
 
 

Allegato 20 
 

Titolo del Dottorato e area CUN prevalente: SCIENZE  PSICOLOGICHE E SOCIALI – Area 
CUN 11 (prevalente) e 14 (secondaria) 
 
Coordinatore: Alida Lo Coco 
 
Sede deI dottorato: Dipartimento di Psicologia - Un iversità degli Studi di Palermo 
 
Tematiche di ricerca: 
Il Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Sociali è strutturato in due curricula (o tematiche 
di ricerca). 
Il curriculum "Relazioni umane, innovazione e comportamenti social i" si rivolge a chi è 
interessato a studiare in una prospettiva interdisciplinare i comportamenti sociali,  le loro variegate 
relazioni con i contesti nei quali essi si declinano, la complessità dei fattori (psicologici, sociali e 
culturali) che concorrono a determinarne la qualità e la specificità. I contesti considerati vanno 
dalle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni educative e politiche, alle imprese. I comportamenti 
sociali che si intendono indagare sono relativi alla fornitura e fruizione di servizi di consulenza ed 
orientamento, al consumo di beni, al rischio e alla devianza, all'inclusione, alla partecipazione e al 
benessere sociale. Il curriculum, inoltre, valorizza l'aspetto applicativo delle prospettive teoriche 
delle scienze psicologiche, sociali, antropologiche allo scopo di fornire linee guida che orientino la 
progettazione degli interventi e le politiche sociali. Il curriculum è coerente con il titolo del DDR 
essendo centrato sugli aspetti teorici e applicativi delle scienze psicologiche e sociali e il loro 
rapporto con la dimensione individuale, di gruppo e culturale. 
Il curriculum “Prevenzione, promozione della salute, benessere psi cologico ” si rivolge a 
studenti interessati ad applicare le scienze psicologiche e comportamentali nell’area della 
promozione della salute e del benessere psicologico per prevenire lo sviluppo di comportamenti a 
rischio e di sintomi psicopatologici e migliorare la qualità di vita delle persone con problemi di 
salute. L’attività di ricerca del curriculum si focalizza su: (a) l’applicazione di concetti, teorie, 
modelli e metodi per la valutazione dei comportamenti patologici e per il miglioramento della salute 
nell’intero ciclo di vita e all’interno di diversi contesti di riabilitazione e trattamento; (b) 
l’identificazione delle determinanti individuali e sociali dei comportamenti associati alla salute, alla 
patologia e  ai disturbi; (c) lo sviluppo di interventi comportamentali strutturali per prevenire 
l’insorgenza di patologie, migliorare uno stato di malattia, e migliorare la qualità di vita; (d) lo 
sviluppo di strategie per ridurre l’impatto psicosociale delle patologie e delle disabilità. Il curriculum 
è coerente con il titolo del DDR poiché si focalizza sugli aspetti teorici e applicativi delle scienze 
psicologiche e sociali e il loro rapporto con la promozione della salute e il benessere individuale. 
 
Curricula:  
1 - "Relazioni umane, innovazione e comportamenti social i" 
2 - “Prevenzione, promozione della salute, benessere psi cologico ” 
Titoli di accesso (Classi di Laurea): 
Lauree V. O. 
Psicologia 
Sociologia 
Scienze della comunicazione 
Scienze politiche 
Relazioni pubbliche 
Lauree Specialistiche 
58/S - in psicologia 
89/S - in sociologia 
67/S - in scienze della comunicazione sociale e istituzionale 
59/S - in pubblicità e comunicazione d'impresa 
60/S - in relazioni internazionali 
88/S - in scienze per la cooperazione allo sviluppo 
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1/S - in antropologia culturale ed etnologia 
Lauree Magistrali 
LM-51 Psicologia 
LM-55 Scienze Cognitive 
LM-1 Antropologia Culturale ed Etnologia 
LM-52 Relazioni Internazionali 
LM-81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 
LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale 
Sito web:  http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/dottorati/scienzepsicologicheesociali/ 

 
 

n° posti 
con borse 
di studio 

assegnate 
dal S.A.  

di cui n° posti 
con borsa da 

riservare a 
soggetti 
laureati 

all’estero  

n° posti 
senza borsa 

 

di cui n° posti 
senza borsa 

da riservare a 
soggetti 
laureati 

all’estero  

n° borse di 
studio 

finanziate da 
Altri Atenei  

n° borse di 
studio 

finanziate da 
Enti pubblici 

o privati * 

4  3 1   

* 
 

PROCEDURA SELETTIVA 
Studenti italiani o stranieri su posti ordinari 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Data prova scritta Data colloquio  Titoli, prova scritta e 

colloquio 
X 

10.12.2013  - ore  9.30 11.12.2013 – ore  9.30 

 

Soggetti  laureati all’estero e/o stranieri in soprannumero 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Data colloquio Orario previsto 
Titoli e colloquio 

11.12.2013 9.30 

  

 

Luogo di svolgimento della prova 

Dipartimento di Psicologia, Testoteca 

Viale delle Scienze, Edificio 15, Sesto piano 

 


