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Regolamento Psicologia Clinica e della Salute

Corso di studi: Psicologia Clinica e della Salute (Laurea magistrale)
Denominazione: Psicologia Clinica e della Salute
Dipartimento : PATOLOGIA CHIRURGICA, MEDICA, MOLECOLARE E DELL'AREA CRITICA
Classe di appartenenza: LM-51 PSICOLOGIA
Interateneo: No
Interdipartimentale: No
Obiettivi formativi: Gli obiettivi della laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute sono:
-conseguire una solida preparazione in ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia, incluse tecniche innovative di
ricerca e gli strumenti di statistica avanzata;
-acquisire capacità di utilizzare strumenti conoscitivi e di intervento volti alla prevenzione, alla diagnosi e alle attività di
riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolti a persone, famiglie e gruppi, valutando l’efficacia di tali interventi;
-sviluppare competenze professionali che permettano di lavorare in autonomia, di avere responsabilità degli interventi e di
lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari.
Il corso è articolato in due anni. Durante il I anno viene potenziata l'acquisizione di conoscenze della psicologia della salute e
degli ambiti clinici di intervento e valutazione psicologica.
Le attività didattiche del II anno sono focalizzate sull'approfondimento dei settori di psicoterapia e psichiatria, promozione alla
salute e psicofarmacologia.
Il percorso formativo si completa durante il biennio con l'acquisizione di conoscenze relative all’applicazione del codice
deontologico a casi clinici, come quadro di riferimento per l’esercizio della professione e l'acquisizione di competenze di
psicologia dell’emergenza e dell’urgenza.
Inoltre sono implementate le conoscenze di statistica.
Motivazioni numero programmato: Sono presenti laboratori ad alta specializzazione, posti di studio personalizzati. E'
obbligatorio il tirocinio didattico anche presso strutture diverse dall'ateneo.

Numero stimato immatricolati: 60
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: La Laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute (LM-51) è in continuità
con la classe 34-Scienze e Tecniche Psicologiche (D.M. 509/99) e con la classe L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche (D.M.
270/04).
Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
- laurea triennale nella classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche) dell'ordinamento 270;
- laurea triennale nella classe 34 (Scienze e tecniche psicologiche) dell'ordinamento 509;
- laurea quinquennale in Psicologia del "vecchio ordinamento";
- qualunque altra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea del "vecchio ordinamento", a condizione di
avere acquisito competenze in ambito psicologico per almeno 90 crediti così ripartiti per settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/01 (almeno 15 CFU), M-PSI/02 (almeno 10 CFU), M-PSI/03 (almeno 10 CFU), M-PSI/04 (almeno 10 CFU), M-PSI/05
(almeno 15 CFU), M-PSI/06 (almeno 10 CFU), M-PSI/07 (almeno 10 CFU), M-PSI/08 (almeno 10 CFU).
-titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per l'accesso al corso di laurea magistrale è inoltre richiesto il superamento di una prova di ammissione a risposta multipla in
cui si valuta la conoscenza relativa a basi teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientifico disciplinari della psicologia,
competenze di base in ambito psicometrico e statistico, nonché in ambito storico-filosofico e pedagogico.
E’ richiesta inoltre una conoscenza sui fondamenti psico-fisio-biologici delle funzioni di base e integrate del sistema nervoso
centrale.
La verifica del possesso di un’adeguata preparazione può avvenire attraverso prove o sulla base di specifici parametri in base a
quanto stabilito dal Regolamento del corso di studi.
I tempi e le modalità della prova di ammissione sono specificati nel bando di concorso pubblicato annualmente sul sito
dell’università.
Eventuali debiti formativi saranno colmati attraverso un tutoraggio personalizzato che avrà come prova di verifica la stesura di
una relazione nella materia per la quale lo studente non ha raggiunto la soglia minima nella prova di ammissione, concordata
con il docente titolare della materia.
Solo dopo aver colmato il debito formativo lo studente potrà accedere a sostenere il relativo esame.
Specifica CFU: La frazione di credito destinata allo studio individuale viene definita in funzione delle caratteristiche delle attività
formative, nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo. In particolare ad ogni CFU corrispondono: 7 ore di lezione frontale
o attività didattiche equivalenti e 18 ore di studio individuale; 12 ore dedicate ad esercitazioni o attività assistite equivalenti e 13
ore da dedicare allo studio e alla rielaborazione individuale; 15 ore per pratica individuale in laboratorio, preparazione della
prova finale, tirocinio
Modalità determinazione voto di Laurea: Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
a) della media ponderata dei voti degli esami rapportata a 110 ed arrotondata all'intero più vicino (le attività senza voto e quelle
non presenti nel piano di studi non contribuiscono alla media);
b) dell'incremento di voto attribuito dalla Commissione per la prova finale.
La Commissione può attribuire un incremento massimo di 9 punti in sede di discussione. La valutazione della Commissione per
l'attribuzione dell'incremento tiene conto sia della presentazione e discussione orale della prova finale, sia della qualità
dell'elaborato scritto, sia del curriculum globale del candidato.
Ai candidati che superino nella valutazione complessiva (tra la media ponderata e il giudizio della commissione) il voto di 110
può essere attribuita la lode, solo nel caso in cui questa venga proposta dal controrelatore e riceva parere favorevole unanime
da parte della Commissione.
Attività di ricerca rilevante: L'attività di ricerca svolta dai docenti del corso di studio può essere considerata conforme agli
obiettivi formativi del corso di studio. Per una lista orientativa di alcune pubblicazioni pertinenti è possibile consultare il portale
Unimap dell'Università di Pisa. Rientrano fra i principali filoni di ricerca lo studio dell'efficacia delle tecniche di intervento
psicologico cognitivo-comportamentali di terza generazione, nello specifico la ACT, per la promozione della salute e la
prevenzione della malattia; l'adattamento in italiano e lo studio delle proprietà psicometriche di alcuni strumenti di valutazione
psicologica; lo studio dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento nei bambini con sviluppo normale e patologico; lo studio
dei correlati neurali dei fenomeni psichici normali e patologici attraverso l’utilizzo di tecniche di esplorazione funzionale in vivo
del cervello; lo studio della caratterizzazione psicofisiologica degli stati di coscienza incluso il sonno.
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Caratterizzazione psicobiologica dell'insonnia e dei suoi rapporti con i disturbi psicopatologici d’ansia e dell’umore. Valutazione
dei comportamenti a rischio in adolescenza.
Rapporto con il mondo del lavoro: Come indicato dagli enti nazionali e regionali che regolano l'esercizio della professione di
psicologo, le competenze psicologiche acquisibili con un percorso di laurea triennale sono insufficienti ai fini dell'esercizio
autonomo della professione e quindi il corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute è da
considerarsi soprattutto come propedeutico agli studi di secondo livello (laurea magistrale).
Tuttavia, in accordo con la normativa vigente, la laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute
prepara per l'esercizio di attività tecnico-operative di primo livello in campo psicologico nei confronti di persone, gruppi,
organismi sociali e comunità da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore.
Infatti, dopo aver svolto il tirocinio post laurea, e previa iscrizione alla sezione B dell'Ordine degli psicologi, il laureato potrà
operare come libero professionista, in modo autonomo o, qualora stabilito dalle normative vigenti, sotto la supervisione di figure
professionali che abbiano una formazione specialistica in ambito clinico. A tale scopo sono stati inseriti l'insegnamento
dell’applicazione del Codice Deontologico dello psicologo a casi clinici e l’insegnamento di Psicologia dell’emergenza e
dell’urgenza.
L'interesse della società per la figura dello psicologo è evidenziato dalla Legge n. 56/1989, costitutiva dell’Ordine degli
Psicologi. Le iniziative che gli Enti Locali stanno realizzando e le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale sottolineano la
rilevanza della promozione della salute, privilegiando gli interventi integrati, e dimostrano ulteriormente come la formazione
dello psicologo sia una necessità riconosciuta dall'attuale contesto culturale, scientifico, sociale ed istituzionale. Tale necessità
è supportata anche dai seguenti dati: almeno il 35% delle richieste che arrivano ai medici di famiglia in Italia sono di natura
psicologica (dati forniti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi); le malattie che più colpiscono le popolazioni dei
Paesi sviluppati hanno come uno dei principali fattori di rischio il comportamento dell'individuo (World Health Organizzation); le
evidenze empiriche revisionate recentemente dall’Istituto Nazionale per l’Eccellenza Clinica del Regno Unito (NICE)
sottolineano l'efficacia degli interventi psicologici nel trattamento dei disturbi mentali più diffusi tra la popolazione (i disturbi
dell'umore, che in Italia affliggono 5 milioni di persone, con una spesa sanitaria valutabile in 15 miliardi di euro, o i disturbi
d'ansia, che nei paesi occidentali coinvolgono oltre il 20% della popolazione). Tutti questi dati nel loro complesso sottolineano la
necessità di investimenti nella ricerca nel settore psicologico, nella formazione delle relative figure professionali e
dell'incremento della presenza della figura dello psicologo nei gruppi di lavoro multidisciplinari, così come accade sempre più
frequentemente negli altri Paesi dell'Unione Europea.
Informazioni aggiuntive: Durante il biennio, lo studente dovrà acquisire un totale di 9 CFU a scelta libera, di cui 3 di materie
statistiche.
Per garantire il diritto di scelta, previa approvazione del consiglio aggregato, gli studenti possono sostenere esami diversi dalle
attività consigliate dal CdLM tra quelli attivati dall’ateneo.
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Curriculum: UNICO 2017
Primo anno (59 CFU)
Neuropsicologia applicata (6 CFU)
CFU

Neuropsicologia applicata

6

SSD

M-PSI/01

Tipologia

Caratterizzanti

Valutazione psicologica nell'arco di vita (12 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Metodi di valutazione nell'arco di vita

6

M-PSI/04

Caratterizzanti

Valutazione psicologica in salute mentale

6

M-PSI/01

Caratterizzanti

Psicologia e psicopatologia della salute nel ciclo di vita (14 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Comportamento, stress e salute

8

M-PSI/01

Caratterizzanti

Psicopatologia dell'età evolutiva

6

MED/39

Affini o integrative

Psico-neuro-fisiologia clinica (12 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Psicofisiologia applicata

6

M-PSI/02

Caratterizzanti

Neurofisiologia Clinica

6

MED/26

Affini o integrative

Gruppo: LIBERA SCELTA PRIMO ANNO ( 9 CFU)
Descrizione

Tipologia

Ambito

LIBERA SCELTA PRIMO ANNO
Tirocini formativi e di orientamento: 1 anno (6 CFU)
CFU

Tirocini formativi e di orientamento: 1 anno

6

SSD

Tipologia

Altre attività - Tirocini formativi
e di orientamento
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Curriculum: UNICO 2017
Secondo anno (61 CFU)
Psicosomatica e promozione della salute (12 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Medicina psicosomatica

6

M-PSI/08

Caratterizzanti

Interventi di prevenzione e di promozione della salute

6

M-PSI/08

Caratterizzanti

Psicoterapia e psichiatria clinica (15 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Interventi di psicoterapia

10

M-PSI/08

Caratterizzanti

Psichiatria clinica

5

MED/25

Affini o integrative

Genetica e neuro-psico-farmacologia (10 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Neuro-psico-farmacologia

5

BIO/14

Affini o integrative

Genetica medica

5

MED/03

Affini o integrative

Tirocini formativi e di orientamento: 2 anno (9 CFU)
CFU

Tirocini formativi e di orientamento: 2 anno

SSD

9

Tipologia

Altre attività - Tirocini formativi
e di orientamento

Prova finale (15 CFU)
CFU

Prova finale

15

SSD

Tipologia

Prova finale
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Gruppi per attività a scelta nel CDS Psicologia Clinica e della Salute
Gruppo LIBERA SCELTA PRIMO ANNO (9 CFU)
Descrizione: LIBERA SCELTA PRIMO ANNO
Attività contenute nel gruppo
Attività a scelta dello studente consigliata: Applicazione del codice deontologico a casi clinici (1 CFU)
Modulo
Attività a scelta dello
studente consigliata:
Applicazione del codice
deontologico a casi clinici

CFU
1

SSD
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta dello studente consigliata: Leading themes in psychology IV (2 CFU)
Modulo
Attività a scelta dello
studente: Leading themes
in psycology IV.

CFU
2

SSD
M-PSI/01 PSICOLOGIA
GENERALE

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta libera dello studente consigliata: Leading themes in psychology III (2 CFU)
Modulo

CFU

Attività a scelta libera dello 2
studente: leading themes in
psycology III.

SSD
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta libera dello studente consigliata: Psicologia dell'emergenza e dell'urgenza (1 CFU)
Modulo
Attività a scelta libera dello
studente consigliata:
Psicologia dell'emergenza
e dell'urgenza

CFU
1

SSD
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta libera dello studente consigliata: Statistica (3 CFU)
Modulo
Attività a scelta libera dello
studente consigliata:
Statistica

CFU
3

SSD
SECS-S/01 STATISTICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali
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Attività formative definite nel CDS Psicologia Clinica e della Salute
Attività a scelta dello studente consigliata: Applicazione del codice deontologico a casi clinici (1 CFU)
Obiettivi formativi in Inglese: The Aim of Journal Club will be to develop the skills of the students in understanding and
analyze a scientific paper, published on national and international journals. Journal club will be held in small groups in which
a tutor, expert in the field of the chosen publication will guide the students through the text and will moderate the discussion
on strength and flaws of the paper
CFU: 1
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità.
Nessun obbligo di frequenza.
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Attività a scelta dello
studente consigliata:
Applicazione del codice
deontologico a casi clinici

CFU
1

SSD
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta dello studente consigliata: Leading themes in psychology IV (2 CFU)
Denominazione in Inglese: Optional Activities chosen by students: Leading themes in psychology IV
Obiettivi formativi: I seminari Leading themes in Psychology sono cicli di letture tenute da docenti esterni al corso su
tematiche professionali e di Ricerca dell’ambito della psicologia generale, sperimentale e delle neuroscienze. I docenti
chiamati, sono tutti esperti di fama nazionale ed internazionale nel loro campo e pertanto e daranno una visione prospettica
del futuro lavoro di ricercatori o di clinici agli studenti.
Obiettivi formativi in Inglese: Leading themes in Psychology are seminars given by external speakers on relevant themes in
general, experimental psychology and neuroscience. The speakers are well known national and international speakers in
their filed an thus they will give also a perspective view of their themes in the framework of the future employment of the
students in the field of research or of clinical practice
CFU: 2
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità.
Nessun obbligo di frequenza.
Modalità di verifica finale: Valutazione finale con idoneità.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Attività a scelta dello
studente: Leading themes
in psycology IV.

CFU
2

SSD
M-PSI/01 PSICOLOGIA
GENERALE

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta libera dello studente consigliata: Leading themes in psychology III (2 CFU)
Denominazione in Inglese: Optional Activities chosen by students: Leading themes in psychology III
Obiettivi formativi: I seminari Leading themes in Psychology sono cicli di letture tenute da docenti esterni al corso su
tematiche professionali e di Ricerca dell’ambito della psicologia generale, sperimentale e delle neuroscienze. I docenti
chiamati, sono tutti esperti di fama nazionale ed internazionale nel loro campo e pertanto e daranno una visione prospettica
del futuro lavoro di ricercatori o di clinici agli studenti.
Obiettivi formativi in Inglese: Leading themes in Psychology are seminars given by external speakers on relevant themes in
general, experimental psychology and neuroscience. The speakers are well known national and international speakers in
their filed an thus they will give also a perspective view of their themes in the framework of the future employment of the
students in the field of research or of clinical practice
CFU: 2
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità.
Nessun obbligo di frequenza.
Modalità di verifica finale: Valutazione finale con idoneità.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Attività a scelta libera dello 2
studente: leading themes in
psycology III.

SSD
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta libera dello studente consigliata: Psicologia dell'emergenza e dell'urgenza (1 CFU)
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CFU: 1
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità.
Nessun obbligo di frequenza.
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Attività a scelta libera dello
studente consigliata:
Psicologia dell'emergenza
e dell'urgenza

CFU
1

SSD
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Attività a scelta libera dello studente consigliata: Statistica (3 CFU)
Obiettivi formativi in Inglese: The courses of the subsequent SSD activated each year are automatically accepted.
General Psychology (M-PSI/01), Psychobiology and Physiological Psychology (M-PSI/02), Psychometrics (M-PSI/03),
Developmental and Educational Psychology (M-PSI/04), Social Psychology (M-PSI/05), Occupational and Organizational
Psychology (M-PSI/06), Dynamic Psychology (M-PSI/07), and Clinical Psychology (M-PSI/08). Although the student will be
free to choose 6 CFU among all the University activities, according to the objectives of the Bachelor Degree.
Subjects will be suggested each year.
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità.
Nessun obbligo di frequenza.
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Attività a scelta libera dello
studente consigliata:
Statistica

CFU
3

SSD
SECS-S/01 STATISTICA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica
lezioni frontali

Genetica e neuro-psico-farmacologia (10 CFU)
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire knowledge on vulnerability and protective factors, as well as on biomolecular
therapeutic interventions
CFU: 10
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza al 75% delle lezioni
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Neuro-psico-farmacologia

5

BIO/14 FARMACOLOGIA

Affini o integrative

lezioni frontali

Genetica medica

5

MED/03 GENETICA
MEDICA

Affini o integrative

lezioni frontali

Neuropsicologia applicata (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Applied Neuropsychology
Obiettivi formativi: Acquisire le competenze necessarie nell’elaborazione di una diagnosi psicologica e psicopatologica
attraverso gli strumenti clinici e psicometrici e nell'elaborazione di protocolli di ricerca nel settore della neuropsicologia
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire the skills needed to formulate psychological and psychopathological diagnoses by
means of clinical assessment tools, as well as to plan a research project on neuropsychology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Neuropsicologia applicata

CFU
6

SSD
M-PSI/01 PSICOLOGIA
GENERALE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali
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Prova finale (15 CFU)
Denominazione in Inglese: Final Examination
Obiettivi formativi: Preparazione e redazione di un elaborato originale su argomenti coerenti al percorso formativo sotto la
guida di un relatore
Obiettivi formativi in Inglese: Preparation and drafting of a dissertation on topics developed during the course under the
supervision of a tutor
CFU: 15
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Discussione elaborato di tesi. Voto in centodiecesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Prova finale

CFU

SSD

15

Tipologia
Prova finale

Caratteristica
prova finale

Psicologia e psicopatologia della salute nel ciclo di vita (14 CFU)
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire knowledge pertaining to mind-body relations with reference to the skills needed for
health psychology interventions
CFU: 14
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza al 75% delle lezioni
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Comportamento, stress e
salute

8

M-PSI/01 PSICOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti

lezioni frontali

Psicopatologia dell'età
evolutiva

6

MED/39
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

Affini o integrative

lezioni frontali

Psico-neuro-fisiologia clinica (12 CFU)
Obiettivi formativi: Acquisire le conoscenze relative alle tematiche ed ai metodi di indagine di base della psicofisiologia
clinica, come l’interazione mente-corpo in condizione di normalità e di patologia
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire knowledge relating to the main research methods and issues of clinical
psychophysiology, such as mind-body interaction in normal and pathological conditions
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza al 75% delle lezioni
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Psicofisiologia applicata

6

M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA Caratterizzanti
E PSICOLOGIA
FISIOLOGICA

lezioni frontali

Neurofisiologia Clinica

6

MED/26 NEUROLOGIA

lezioni frontali

Affini o integrative

Psicosomatica e promozione della salute (12 CFU)
Obiettivi formativi: Acquisire le conoscenze sulle tecniche e programmi di intervento integrati per la prevenzione del disagio
psicologico e per la promozione del benessere, trattamento e riabilitazione nell'ambito della psicologia clinica, della
psichiatria e della psicologia della salute
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire knowledge and skills needed for the integrated application of intervention,
prevention, treatment, and rehabilitation techniques in the context of clinical psychology and psychiatry
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza al 75% delle lezioni
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Regolamento Psicologia Clinica e della Salute
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Medicina psicosomatica

6

M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Interventi di prevenzione e
di promozione della salute

6

M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Psicoterapia e psichiatria clinica (15 CFU)
Denominazione in Inglese: Psychotherapy and clinical psychiatry
Obiettivi formativi: Acquisire conoscenze sui principali interventi psicoterapici nonché sulle metodologie di valutazione ed
intervento nell'ambito della psichiatria clinica
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire knowledge on the main psychotherapies as well as on the assessment and
therapeutical tools in clinical psychiatry
CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza al 75% delle lezioni.
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Interventi di psicoterapia

10

M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Psichiatria clinica

5

MED/25 PSICHIATRIA

Affini o integrative

lezioni frontali

Tirocini formativi e di orientamento: 1 anno (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Training in clinical and health psychology: 1 year
Obiettivi formativi: Attività pratiche orientate all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali per facilitare l'inserimento
nel mondo del lavoro. I tirocini formativi si svolgeranno presso enti pubblici (ospedali) e privati convenzionati.
http://www.unipi.it/ateneo/personale/docenti/revisioned/index.html
Obiettivi formativi in Inglese: Internship for the acquisition of professional experience and improving practical skills with onthe-job training. Internships will take place in public hospitals and private institutions.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tirocini formativi e di
orientamento: 1 anno

CFU

SSD

6

Tipologia
Altre attività - Tirocini
formativi e di orientamento

Caratteristica
tirocinio

Tirocini formativi e di orientamento: 2 anno (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Training in clinical and health psychology: 2 year
Obiettivi formativi: Attività pratiche orientate all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali per facilitare l'inserimento
nel mondo del lavoro. I tirocini formativi si svolgeranno presso enti pubblici (ospedali) e privati convenzionati.
http://www.unipi.it/ateneo/personale/docenti/revisioned/index.html
Obiettivi formativi in Inglese: Internship for the acquisition of professional experience and improving practical skills with onthe-job training. Internships will take place in public hospitals and private institutions.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tirocini formativi e di
orientamento: 2 anno

CFU
9

SSD

Tipologia
Altre attività - Tirocini
formativi e di orientamento

Caratteristica
tirocinio
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Regolamento Psicologia Clinica e della Salute
Valutazione psicologica nell'arco di vita (12 CFU)
Obiettivi formativi: Conoscere la logica delle principali tecniche multivariate di analisi dei dati in psicologia oltre che le fasi
essenziali per la predisposizione di un test psicologico.
Obiettivi formativi in Inglese: To acquire knowledge on the main multivariate techniques of data analysis in psychology as
well as on the main steps for the development of a psychological test.
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna propedeuticità
Obbligo di frequenza al 75% delle lezioni
Modalità di verifica finale: Esame scritto/orale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Metodi di valutazione
nell'arco di vita

6

M-PSI/04 PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Caratterizzanti

lezioni frontali

Valutazione psicologica in
salute mentale

6

M-PSI/01 PSICOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti

lezioni frontali
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