UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO
A.A. 2019-2020
Corso di Laurea magistrale in PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI SOCIO-LAVORATIVI
(LM-51)
Sito web: http://people.unica.it/psicologiadellosviluppoedeiprocessisocio-lavorativi/
Iscrizione alla prova di valutazione: dal 16 luglio 2019 al 11 settembre 2019 esclusivamente on line collegandosi al
sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei servizi online agli studenti:
https://webstudenti.unica.it/esse3 .
Prova di valutazione: 17 settembre 2019 ore 10:00
Sede: via Is Mirrionis 1 (Loc. Sa Duchessa), Edificio “Corpo aggiunto”
Aula prova: 5A
Commissione: Proff. L.F. Scalas, S. Cataudella, S. De Simone, J. Lampis
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della Laurea o del
Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, al
possesso dei requisiti curriculari (vedi punto successivo), e alla verifica dell’adeguatezza della preparazione della
studentessa e dello studente.
Requisiti curriculari
Laurea classe L-24 (Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche) OPPURE Laurea classe L-34 (DM 509/99) OPPURE
laurea o diploma universitario di durata triennale o superiore o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo in
base alla normativa vigente.
È necessario, inoltre, aver acquisito 80 CFU nei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di ambito psicologico e, nello
specifico:
-

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
M-PSI/03 PSICOMETRIA
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

I curricula saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al CdS.
Coloro che non possiedono i requisiti di accesso e i requisiti curriculari, dovranno maturare i CFU mancanti prima
dell’iscrizione al corso e comunque entro il 29 febbraio 2020.
Le studentesse e gli studenti non ancora in possesso della laurea triennale dovranno conseguire il titolo entro il 29
febbraio 2020. Se otterranno un voto di laurea inferiore ai 90/110, dovranno sostenere il colloquio, così come descritto nel
punto successivo.
In ogni caso è necessario iscriversi alla verifica della preparazione iniziale entro le scadenze previste dal presente avviso.

Descrizione verifica
La Commissione verificherà la preparazione personale delle laureate e dei laureati con un punteggio di laurea inferiore ai
90/110 attraverso un colloquio su tematiche relative agli insegnamenti di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo,
Psicologia Sociale, Psicologia Dinamica.
Le laureate e i laureati in altri Atenei devono presentare l’autocertificazione del conseguimento del titolo, specificando in
esso gli esami sostenuti e il Settore Scientifico Disciplinare di ciascuno di essi, nonché il possesso dei requisiti curriculari.
Questa autocertificazione va presentata via mail, entro le ore 13 del 30 agosto 2019, scrivendo alla dott.ssa Alessandra
Addis all’indirizzo aaddis@amm.unica.it.
N.B.: Ai sensi della legge 17/99 le studentesse e gli studenti con disabilità che possiedono un riconoscimento di invalidità
(o una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può ostacolare lo svolgimento e
l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad usufruire di ausili informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del
tutor di affiancamento. Le studentesse e gli studenti con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici
dell’apprendimento), che possiedono una relazione diagnostica specialistica, hanno diritto di usufruire in sede di prove
d’accesso di strumenti dispensativi e compensativi da utilizzarsi durante l’espletamento della prova, ai sensi della legge
170/2010. In entrambi i casi le studentesse e gli studenti interessate/i devono presentare istanza di richiesta al S.I.A.
(Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento) -Ufficio Disabilità, utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito
http://people.unica.it/disabilita/modulistica/ eventualmente corredata di relazione specialistica dalla quale si evincano gli
strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari che potranno anche essere definiti con i tutor del
S.I.A.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER LA PREPARAZIONE ALLA VERIFICA
R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, L. Anolli, (2018); Psicologia generale, Pearson Editore.
J.W. Santrock, (2008 o successiva edizione), Psicologia dello sviluppo, Milano, Mc Graw Hill.
M., Hewstone, W. Stroebe, K. Jonas, (2015, V ed.), Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, Bologna
R. Quaglia, C. Longobardi (2012), Modelli Evolutivi in Psicologia Dinamica. Volume primo. Dal modello pulsionale alle
relazioni oggettuali. Edizioni Libreria Cortina, Milano.
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