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Comprendere il funzionamento psicologico 

tipico e atipico nel ciclo di vita

PER

Progettare/realizzare ricerche e interventi

Promozione 

benessere e 

inclusione

Prevenzione 

problemi e 

disturbi

Valutazione, 

diagnosi e 

trattamento

Formazione Aree 



Quali competenze promuove?
S
A

P
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R
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Sviluppo tipico e 
atipico

Fattori di rischio 
e promozione

Ecologia

Psicopatologia 

DSA

Neuropsicologia 
sviluppo

Metodologia della 
ricerca

Progettazione

Psicologia 
evoluzionistica

Modelli di 
intervento su 

famiglie

Strumenti di 
valutazione

Intelligenza Em.

Cultura

Attaccamento

S
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R
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A
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• Realizzazione 
ricerche

• Scrittura progetti

• Uso di strumenti 
di valutazione 

psicologica

• Applicare le 
categorie 

diagnostiche

• Fare colloqui e 
scrivere resoconti 

clinici

• Intervenire sui 
DSA

• Intervenire su 
famiglie

• Promuovere 
benessere e 
inclusione

• Formare

• Prevenire  

S
A

P
E

R
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S
S
E

R
E • Affrontare in 

autonomia 
studi psicologici

• Comunicare 
con un lessico 

adeguato

• Operare in 
contesti di 

lavoro

• Collaborare con 
altre figure

• Deontologia e 
questioni etiche

• Agire in 
autonomia e 

con 
responsabilità 

• Muoversi nel 
mercato del 

lavoro



Quali sbocchi occupazionali?

In accordo con le indicazioni di EuroPsy, i laureati – dopo 

l’abilitazione e in alcuni casi la specializzazione- possono operare 

in diversi ambiti d'intervento professionale in Italia e all'estero



Piano di studio – Primo anno

Caratterizzanti A scelta - una tra:

Psicologia evoluzionistica  Neuropsichiatria infantile

Psicopatologia dello sviluppo Intelligenza emotiva: strumenti e 

tecniche

Neuropsicologia dello sviluppo e 

laboratorio

Modelli di prevenzione del rischio nel 

ciclo di vita

Strumenti e tecniche per la valutazione 

dello sviluppo tipico e atipico

Laboratorio sulla valutazione 

dell'attaccamento nel ciclo di vita

Laboratorio  conoscenza della lingua 

inglese B2

Metodi avanzati di ricerca quali-

quantitativa

Strumenti e tecniche di orientamento 

nel ciclo di vita 



Piano di studio – Secondo anno

Caratterizzanti A scelta - una tra:

Le disabilità di apprendimento nello 

sviluppo. Valutazione e tecniche di 

intervento

Metodi e tecniche di intervento nei 

contesti multiculturali

Modelli e interventi clinici sulla famiglia Laboratorio di resoconti clinici nel ciclo 

di vita

Strumenti e tecniche del colloquio nel 

ciclo di vita

Progettazione nei servizi  

Strumenti di valutazione psicologica

Tirocinio (12 CFU)

Prova finale 



INFORMAZIONI UTILI E FIGURE DI RIFERIMENTO

Coordinatore del CdS: Prof. Francesca Giannone 

Segreteria Didattica: Dott. Orsola Alfieri

Referente del CdS: Prof. Cristiano Inguglia

Tutor: Prof. Marianna Alesi, Sonia Ingoglia, Cristiano Inguglia

Commissione Paritetica - Commissione AQ - Rappresentanti degli Studenti



Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)

Prof. Lucia Parisi – Dott. Noemi Piazza

Si occupa delle attività relative all'Assicurazione di Qualità nei Corsi di Studio ed è 

composta pariteticamente da un docente e uno studente e deve:  

- monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e l’attività di professori e 

ricercatori al servizio degli studenti

- individuare indicatori per la valutazione dei risultati e formulare pareri relativi al 

miglioramento dell’offerta formativa

- redige una relazione annuale che prende in considerazione il complesso 

dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione 

dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici che viene 

trasmessa al Nucleo di Valutazione e ai Corsi di Studio, che la recepiscono e si 

attivano per elaborare proposte di miglioramento 



COMMISSIONE AQ

La Commissione AQ del Corso di Studio è l’organismo che coadiuva il Coordinatore nelle 

attività relative all’Assicurazione di Qualità del Corso di Studio

Componenti

Prof. Sonia Ingoglia, Paola Miano, Concetta Polizzi 

Dott. Orsola Alfieri

Dott. Erika Maria Borgese



SERVIZI PER GLI STUDENTI: Il Centro di Orientamento e Tutorato

Dott. Alba Biondo

https://www.unipa.it/strutture/orientamento/

https://www.unipa.it/strutture/orientamento/


SERVIZI PER GLI STUDENTI: Servizi Bibliotecari

Dott. Marina Galioto

https://www.unipa.it/biblioteche/

https://www.unipa.it/biblioteche/


Opportunità Erasmus

Oviedo 

Lisbona 

Varsavia



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Per ulteriori informazioni:

cristiano.inguglia@unipa.it

Oppure

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/psicolo

giadelciclodivita2149

O

https://www.facebook.com/ciclodivitaunipa/

mailto:cristiano.inguglia@unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/psicologiadelciclodivita2149
https://www.facebook.com/ciclodivitaunipa/

