
 Informazioni generali sul Corso di Studi

 Referenti e Strutture

Università Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Nome del corso in italiano
Psicologia Clinica(IdSua:1575609)

Nome del corso in inglese
Clinical Psychology

Classe
LM-51 - Psicologia

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

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

psicologia-clinica

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. CANTONE Daniela M-PSI/08 RU 1 Caratterizzante

2. CAVIGLIA Giorgio M-PSI/07 PO 1 Caratterizzante

Presidente (o Referente o Coordinatore)
del CdS

COTRUFO Paolo

Organo Collegiale di gestione del corso
di studio

Consiglio

Struttura didattica di riferimento PSICOLOGIA

Docenti di Riferimento

http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-e-scadenze


 Il Corso di Studio in breve

3. CELLA Stefania M-PSI/08 RD 1 Caratterizzante

4. COTRUFO Paolo M-PSI/08 PA 1 Caratterizzante

5. D'ALOISIO Fulvia M-DEA/01 PA 1 Affine

6. GALIANI Riccardo M-PSI/07 PA 1 Caratterizzante

7. MARCONE Roberto M-PSI/04 PA 1 Caratterizzante

8. PEDONE Roberto M-PSI/03 PA 1 Caratterizzante

9. SENESE Vincenzo Paolo M-PSI/03 PA 1 Caratterizzante

Rappresentanti Studenti
CORDARO ALESSANDRA alessandra.cordaro@studenti.unicampaniat.it
347/2344883 

Gruppo di gestione AQ

Roberto (Referente) Marcone 
Alessandra Cordaro 
Carmela Guerriera 
Roberto Pedone 

Tutor

Daniela CANTONE 
Paolo COTRUFO 
Vincenzo Paolo SENESE 
Carmela GUERRIERA 

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica è finalizzato ad offrire una formazione che consenta al laureato di
esercitare, in autonomia e in piena responsabilità, interventi centrati sulla persona mediante attività di diagnosi e
consulenza psicologica, nonché di interventi tesi ad alleviare la sofferenza psichica. Ciò comporta l’acquisizione della
competenza a condurre colloqui clinici e a stenderne i protocolli, a somministrare test di psicodiagnostica, nonché a gestire
la presa in carico del disagio, in modo da favorire anche la maturazione delle capacità di valutazione, orientamento e
prevenzione del rischio psicopatologico. Il laureato magistrale dovrà, inoltre, aver acquisito la capacità di progettare e
condurre attività di ricerca nei diversi settori della psicologia clinica, nonché di valutarne l’efficacia. A questo scopo
vengono particolarmente curate le capacità di formulare progetti e di stendere i resoconti dei risultati. Le lezioni e le
esercitazioni di laboratorio tendono, pertanto, a valorizzare le capacità critiche degli studenti affinché ne risultino rafforzate
l’autonomia di lavoro e la capacità di giudizio. La verifica si esercita nelle prove di valutazione in itinere e nella prova di fine
corso. La formazione è anche finalizzata ad acquisire criticamente quelle conoscenze che agevolino l’eventuale
proseguimento degli studi presso le Scuole di Specializzazione che, secondo la normativa vigente, abilitano all’esercizio
delle diverse forme di psicoterapia. Le competenze acquisite durante il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
consentono di svolgere l’attività di psicologo sia nella libera professione, sia all’interno di strutture pubbliche e private
finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e all’intervento sul disagio psicologico individuale, di gruppo e dell’età evolutiva.
Numero programmato: 100 iscritti.
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Link: http://www.psicologia.unicampania.it/it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica-a30 

http://www.psicologia.unicampania.it/it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica-a30

