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TIROCINIO post-laurea 

6 mesi 

Esame di Stato 

Iscrizione Albo B 

Professione  

(autonomia limitata!) 

NO Psicoterapia 

TIROCINIO post-laurea 

(6 mesi + 6 mesi) 

Senza soluzione di continuità 

Esame di Stato 

Iscrizione Albo A 

Professione 

NO Psicoterapia 

Master di II livello 

 

Dottorato di Ricerca 

 

 

Scuola di Specializzazione 

universitaria/privata 

 

Professione  

e/o Psicoterapia 

	

Master di I livello 



I piani di studio 

di STP 



	

PIANO DEGLI STUDI - I anno (63 CFU) 

TAF= Tipologia 

attività formativa 

A=di base,  

B= caratterizzanti, 

C= affini e 

integrative,  

D= a scelta, 

E=inglese, esame 

finale,  

F= altre attività 



	

PIANO DEGLI STUDI - II anno (60 CFU) 

TAF= Tipologia attività formativa 

A=di base, B= caratterizzanti, C= affini e integrative, D= a scelta, E=inglese, esame finale, F= altre attività 



	

 

Insegnamenti a scelta A.A. ‘21-‘22 

 

Temi emergenti in psicologia cognitiva 3 CFU 

Introduzione alla psicologia dello sport 3 CFU 

Lo sviluppo cognitivo tipico e atipico 3 CFU 

Psicologia dinamica progredito 3 CFU 

Violenza di genere 6 CFU 



	

PIANO DEGLI STUDI - III anno (57 CFU) 

(*) collaborazione all’attività di laboratorio, partecipazione a esperimenti, partecipazione a seminari organizzati 

dal corso di studi  

* 



Unità di Psicologia 

“Gaetano Kanizsa” 



Unità di Psicologia ”Gaetano Kanizsa” 
3 professori ordinari, 9 professori associati, 8 ricercatori,  

vari dottorandi e assegnisti 

	

 

Linee di ricerca  
 

Processi cognitivi e psicologia cognitiva applicata  

Neuropsicologia e riabilitazione neuropsicologica 

Sviluppo tipico e atipico nel ciclo di vita 

Psicologia della Personalità e Psicologia Sociale 



	

Dove trovare le informazioni 

sulle specifiche linee di ricerca? 

sito del DSV sezione Ricerca  Ambiti di ricerca 

Psicologia 

  



Erasmus  

Area Psicologica  



	

Studiare psicologia in Europa 

Nijmegen 

Maastricht 

Louvain 

Innsbruck 

Klagenfurt 

Pecs 

Oviedo 

Madrid 

Lisbona 

Cadiz 



	

Dove trovare le informazioni? sito di Ateneo 

sezione Studenti Mobilità internazionale 



	

Dove trovare le informazioni? contattare il 

nostro responsabile interno della mobilità 

internazionale  

prof. Michele Grassi  

 

Parco di San Giovanni 

via Weiss 21  

Palazzina W, Stanza 121 

 

tel : 040/5588878         

email:  mgrassi@units.it 

 

mailto:mgrassi@units.it


Dove trovare le 

informazioni 



	

Dove trovare le informazioni?  

• Luogo e orario di ricevimento dei docenti 
  sito di Ateneo (strumento cerca persone) 

 

• Regolamenti, avvisi su orari delle lezioni, date di 

esame, ecc.   

  sito del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) / sito  del 

corso di laurea in STP 

    

• Programmi dei corsi  
 sito di ateneo (studenti/guida online ESSE3/ricerca 

insegnamenti) / sito del corso di laurea in STP / piattaforma 

moodle (se utilizzata dal docente) 



	

Dove trovare le informazioni? sito DSV sezione Didattica 

 Corsi di Laurea Lauree Triennali 

  



	

Dove trovare le informazioni? sito del nostro Corso di Laurea 

(CdL) in Scienze e Tecniche Psicologiche (STP) 
 



	

 sito di Ateneo sezione Studenti  Segreteria Stiudenti  
contatti segreterie studenti  Aree tecnologico-scientifica, 
scienze della vita e della salute Psicologia 

Dove trovare le informazioni? SEGRETERIA STUDENTI 

Si occupa di immatricolazioni, iscrizioni, bandi di 
ammissione, carriera studenti, tasse, ecc. 



	

SEGRETERIA DIDATTICA 
sito del CdL in STP  sezione Contatti Segreteria 

Didattica 
fornisce supporto alla gestione dell’offerta formativa del DSV, 

occupandosi dell’organizzazione della didattica e di vari servizi 

dei CdL (orari delle lezioni e ricevimento dei docenti, aule, 

programmi d'esame, calendario accademico, tirocinio, ecc.) 
 

 1° piano, Edificio H3 

 v. Valerio 12/2, 34127, TS 

 fax +39 040 5584220 

 

Durante l’emergenza sanitaria è stata chiusa al pubblico, 

contattare via email: didattica.dsv@units.it 

Dove trovare le informazioni?  

mailto:didattica.dsv@units.it
mailto:didattica.dsv@units.it
mailto:didattica.dsv@units.it
mailto:didattica.dsv@units.it
mailto:didattica.dsv@units.it


	

E’ attivo presso la Segreteria Didattica per i servizi supporto 

studenti (reperimento programmi esami, info su 

orari/svolgimento lezioni, ricevimento docenti, modulistica tirocini 

o lavoratori, materiale informativo su DSV, dispense, ecc.)  

 

Durante l’emergenza sanitaria lo sportello, chiuso al pubblico, è 

disponibile a distanza.  

Contattare via email: tutorpsico@units.it 

Dove trovare le informazioni? 
 

SPORTELLO TUTORI 
sito del CdL in STP  sezione Contatti Segreteria 

Didattica 

 

  

mailto:tutorpsico@units.it


Il sistema di 

assicurazione 

della qualità  

(SAQ) 



Il SAQ è l'insieme di processi adottati dall'Ateneo per garantire che 

determinati obiettivi di qualità siano realizzati, facendo sì che ogni 

attore del sistema, consapevole dei propri compiti, li svolga in modo 

competente e tempestivo, che il servizio sia efficace e le azioni 

intraprese siano adeguatamente documentate, che sia possibile, 

valutare i risultati attraverso l'analisi di opportuni indicatori e della 

soddisfazione dei portatori di interesse.  

 

 

 

	

Il SAQ 

funziona 

basandosi su 

un approccio 

sistemico 

AZIONE 
CORRETTIVA 

PIANIFICAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE 

VALUTAZIONE UNITS 



Qual è il 

mio piano di 

studi? 

Biblioteca? 

Aule? 

Mensa? 

Altri servizi? 

A chi rivolgermi 

per DSA, 

disabilità, …? 

Quando e come 

posso parlare col 

Prof per sapere....?  

Segreterie? 

Tutor? 

Sito web? 

App? 

Quali sono gli 

orari delle lezioni? 
si svolgono 

regolarmente? 

Il SAQ si propone anche di migliorare la qualità 

dell’esperienza dello studente 

	



Dove AGISCE lo studente nel SAQ? 

UNITS 

AZIONE 
CORRETTIVA 

PIANIFICAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE 

VALUTAZIONE 

Rappresentanza 

degli studenti  

(a livello di Ateneo, 

Dipartimento 

CdL, CPDS) 

Questionari per la 

valutazione della 

DIDATTICA e dei 

SERVIZI da parte 

di tutti gli studenti 

Redazione di rapporti 

(a livello di CdL, 

Dipartimento, Ateneo) 

con le rappresentanze 

degli studenti 

	



Rappresentanti studenti STP 

a.a. 2021-’22 

	


