
 Informazioni generali sul Corso di Studi

 Referenti e Strutture

Università Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Nome del corso in italiano
Scienze e Tecniche Psicologiche(IdSua:1575570)

Nome del corso in inglese
Psychological Sciences and techniques

Classe
L-24 - Scienze e tecniche psicologiche

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso
di laurea http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-

tecniche-psicologiche

Tasse
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-
amministrative/tasse-e-scadenze

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. CHIEFFI Paolo BIO/13 PO 1 Base

2. CONSON Massimiliano M-PSI/02 PA 1 Base/Caratterizzante

Presidente (o Referente o Coordinatore) del
CdS

FABBRI Marco

Organo Collegiale di gestione del corso di
studio

Consiglio del Corso di Studi

Struttura didattica di riferimento PSICOLOGIA

Docenti di Riferimento

http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-e-scadenze


 Il Corso di Studio in breve

3. CORDASCO Gennaro INF/01 PA 1 Affine

4. COSENZA Marina M-PSI/08 PA 1 Caratterizzante

5. COSTA Sebastiano M-PSI/04 RD 1 Base/Caratterizzante

6. FABBRI Marco M-PSI/01 PA 1 Base/Caratterizzante

7. GALDI Silvia M-PSI/05 PA .5 Base/Caratterizzante

8. GNISCI Augusto M-PSI/03 PO 1 Base/Caratterizzante

9. GUERRIERA Carmela M-PSI/07 PA 1 Caratterizzante

10. ARIEMMA Lucia M-PED/01 RU 1 Base

11. NIGRO Giovanna M-PSI/01 PO 1 Base/Caratterizzante

12. PALERMO Giovanna SPS/12 PA 1 Affine

13. PERRELLA Raffaella M-PSI/07 PA 1 Caratterizzante

14. RUGGIERO Gennaro M-PSI/01 PA .5 Base/Caratterizzante

15. SERGI Ida M-PSI/01 RU 1 Base/Caratterizzante

Rappresentanti Studenti
SVETTI ANDREA andrea.svetti@studenti.unicampaia.it +39 389 291
0478

Gruppo di gestione AQ

PAOLO CHIEFFI 
SILVIA GALDI 
AUGUSTO GNISCI 
GIOVANNA NIGRO 
ANDREA SVETTI 

Tutor

Lucia ARIEMMA 
Marco FABBRI 
Ida SERGI 
Roberto MARCONE 
Marina COSENZA 
Vasco D'AGNESE 

Il Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche è ad accesso programmato (numero massimo 250 iscritti) a seguito
di un bando di ammissione. Per l'accesso all'anno accademico 2021/2022, in linea con quanto fatto per il precedente anno
accademico, il bando di ammissione al CdS prevede la formazione di una graduatoria di selezione in funzione dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande di immatricolazione (indice 'motivazione') e del voto di maturità (indice 
'merito'). Per gli studenti con voto pari a 100/100 e lode o 100/100 viene assegnato un bonus rispettivamente di 10 e 5
punti aggiuntivi. Questa procedura di ammissione è stata proposta dall'Ateneo della Campania Luigi Vanvitelli in ragione
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della necessità di adottare misure di sicurezza connesse al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19. Il CdS fornisce una solida ed aggiornata formazione di base nei diversi settori delle discipline psicologiche, formando
figure competenti con un'adeguata padronanza degli strumenti metodologici e tecnici per l'intervento psicologico. Il
percorso di studio si caratterizza in esami fondamentali (distribuiti nei 3 anni) e di 2 esami a scelta dello studente (da
scegliere al III anno), per un totale di 180 CFU da acquisire nel corso di tre anni. Il titolo si acquisisce solamente dopo aver
superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e di una prova finale relativa al proprio elaborato di tesi. Dal punto di vista
culturale, la laurea dà adeguato fondamento alle lauree Magistrali in ambito psicologico, e in particolare a quelle offerte dal
Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. I laureati della classe, previo completamento di
un tirocinio professionale e il superamento del relativo esame di stato, saranno abilitati come psicologi di tipo B e potranno
svolgere attività di livello tecnico-operativo. Pertanto il laureato avrà un profilo professionale di collaboratore in attività
psicologiche relative alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in molteplici contesti professionali così
come svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità e per
l'assistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano la valutazione psicometrica, gli ambiti psicosociali, dello
sviluppo, e della gestione delle risorse umane. In alternativa, il laureato triennale può scegliere di proseguire la sua
formazione iscrivendosi alla laurea magistrale in Psicologia, titolo valido per l'abilitazione alla professione di psicologo di
tipo A. Secondo i dati di AlmaLaurea quest'ultima è la scelta preferita dei laureati triennalisti.

Link: http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche 
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