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Docenti, Rappresentanti degli Studenti,
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Segreteria del corso di laurea



Dove trovo le informazioni?

Punto di Partenza:
Il sito della Scuola di Scienze Umane e del

Patrimonio Culturale
http://portale.unipa.it/scuole/s.u.p.c

Il sito del Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia



Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
Prof. Girolamo Cusimano
Delegato alla didattica: Prof. Francesco Pace

Presidente del corso di classe L24 e LM51
Prof.ssa Anna Maria Parroco

Segreteria del corso di classe L24 e LM51
Dott.ssa Orsola Alfieri

Coordinatore della corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche

Prof.ssa Carla Zappulla
Coordinatore del corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica

Prof.ssa Francesca Giannone
Coordinatore del corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di
Vita

Prof.ssa Annamaria Pepi
Coordinatore del corso di laurea magistrale Psicologia Sociale, del
Lavoro e delle Organizzazioni

Prof. Francesco Pace

Contatti



ATENEO

SERVIZI UTILI

- Commissione paritetica docenti-studenti (Presidente prof.ssa
Marie Di Blasi; responsabile del corso di laurea: prof.ssa
Alessandra Salerno)

- COT (Centro orientamento e tutorato) (Delegato del Rettore:
prof.ssa Alida Lo Coco)

- UOAD (Unità Operativa Abilità Diverse) (Delegato del
Rettore: prof.ssa Annamaria Pepi; Delegato per la Scuola:
Prof.ssa Agata Maltese, Prof.ss Concetta Polizzi

- CUS (Centro Universitario Sportivo)

DIPARTIMENTO
- Biblioteca ed emeretoca (piano terra), Testoteca (sesto piano)
- Servizio di psicologia (Responsabile Prof.ssa Giovanna Manna)



Psicologia Clinica Psicologia
del Ciclo di Vita

Psicologia Sociale,
del Lavoro e delle
Organizzazioni

Corso di laurea triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche (L24)

Corso di laurea
Magistrale (LM51)



Fondamenti e storia della psicologia (9 cfu)
Prof.ssa Silvana Miceli

Excursus storico. Funzioni psichiche: percezione, memoria, linguaggio, intelligenza,
apprendimento, emozioni, motivazioni.

Psicologia fisiologica (9 cfu)
Prof. Massimiliano Oliveri

Basi neurobiologiche e fisiologiche del comportamento e del funzionamento mentale
normale e patologico.

I anno
I semestre

Antropologia culturale (6 cfu)
Prof.ssa Gabriella D’Agostino

Meccanismi generali dei processi culturali e delle modalità con cui le culture si
configurano e si diversificano. Prospettiva interdisciplinare.

Statistica sociale (9 cfu)
Prof.ssa Anna Maria Parroco

Metodi di analisi della ricerca psicologica. Esplorazione ed interpretazione dei dati
nella ricerca applicata. Elaborazione automatica dei dati.

Scienze e Tecniche Psicologiche

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO



Psicologia sociale (9 cfu)
Prof.ssa Costanza Scaffidi Abbate

Relazioni tra eventi collettivi e societari e processi psicologici sociali, individuali e di
gruppo. Disposizioni, atteggiamenti, comunicazione, interazione, conflitti.

Storia della filosofia contemporanea
Prof.ssa Caterina Genna

(6 cfu)
Conoscenze di base delle correnti più significative del pensiero filosofico

contemporaneo.

Psicologia della personalità (9 cfu)
Prof.Maurizio Cardaci

Approcci teorici e meccanismi alla base alla personalità. Differenze individuali.

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (9 cfu)
Prof.ssa Giovanna Perricone

Sviluppo psicologico lungo l’arco di vita. Domini: fisico, motorio, cognitivo, affettivo,
emotivo, sociale. Applicazione nei contesti educativi.

I anno
II semestre

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Scienze e Tecniche Psicologiche Organizzazione del percorso formativo



Sociologia generale (6 cfu)
Attenzione per le  dimensioni macro,
meso e micro dell’analisi della società.

II anno

Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni (9 cfu)

Teorie e delle tecniche psicologiche e
sociali nell’ambito del lavoro e delle

organizzazioni. Attenzione per le relazioni
nelle istituzioni.

Scienze e Tecniche Psicologiche

Psicologia dinamica (9 cfu)
Funzionamento mentale. Competenze

relative alle applicazioni delle conoscenze
all’analisi e al trattamento del disagio

psichico e delle psicopatologie.

Lingua inglese (4 cfu)

Alfabetizzazione
informatica (3 cfu)

} idoneità

Organizzazione del percorso formativo

Teoria e tecniche dei test (9 cfu)
Conoscenze sulla costruzione e

validazione di test. Competenze sulla
valutazione e l’utilizzo dei test psicologici

in campo diagnostico e applicativo.

Psicologia clinica (9 cfu)
Teorie, metodi e tecniche di intervento
relativi ai diversi assetti (individuale,

relazionale, familiare e di gruppo).

Teorie e tecniche del colloquio
psicologico (9 cfu)

Tecniche di conduzione del colloquio
psicologico nei diversi ambiti. Tipologie e
specificità del colloquio in relazione agli

ambiti e ai soggetti.

Metodologia della ricerca psicologica
(6 cfu)

Ricerca scientifica in psicologia. Strategie,
strumenti e procedure per realizzare una

ricerca. Ricerca bibliografica



III anno

Scienze e Tecniche Psicologiche

 A scelta dello studente  (uno o più insegnamenti con voto) (12 cfu)

 Laboratorio sulle competenze relazionali (3 cfu)

 Tirocinio formativo presso altre strutture (7 cfu)

 Ulteriori attività formative (6 cfu)

 Prova finale (4 cfu)

Fondamenti di psicopatologia (6 cfu)
Diagnosi; modelli interpretativi della sofferenza

psichica; sintomi e sindromi; livelli evolutivi
dell'organizzazione della personalità; processi

difensivi; tipi di organizzazione della
personalità.

Modelli e tecniche di osservazione del
comportamento (6 cfu)

Osservazione scientifica; strumenti;
strategie di codifica e di rilevazione;

condizioni di validità del metodo
osservativo; ambiti di applicazione.

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo (6 cfu)
La dimensione gruppale; dalle  relazioni a due  alle relazioni a tre o
più; dinamiche di gruppo; tecniche di conduzione dei gruppi; diversi

ambiti (clinico, organizzazioni, formazione)

Organizzazione del percorso formativo



A scelta dello studente  (uno o più insegnamenti con voto) (12 cfu)

 qualsiasi insegnamento presente nell’Ateneo
 qualsiasi insegnamento presente nell’elenco delle materie attivate

Scienze e Tecniche Psicologiche

Alcuni insegnamenti attivati:

Psicologia dell’intelligenza (6 cfu)
Neuropsicologia (6 cfu)

Psicologia dell’orientamento e della formazione (6 cfu)
Laboratorio interventi di tutela della famiglia e del minore (6 cfu)

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (6 cfu)
Psicodinamica del sogno con laboratorio (6 cfu)

Psicodinamica dell’adolescenza (6 cfu)
Biologia (6 cfu)

Organizzazione del percorso formativo


