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Corso di laurea triennale
Classe di laurea L-24: Scienze e Tecniche Psicologiche

Della stessa classe in Unipd:
• Psychological science (DPG)
• Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche (DPG)
• Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle 

relazioni interpersonali (DPSS)
• Scienze e tecniche psicologiche (in teledidattica; DPSS)

Numero programmato: 200 comunitari + 12 non comunitari (di cui 4 
Marco Polo)
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Il corso di laurea forma una figura professionale in grado di 
comprendere e interpretare le situazioni tipiche della psicologia 
individuale, sociale e del lavoro.

Il laureato, dopo aver svolto 6 mesi di tirocinio post-lauream e 
conseguita l'abilitazione con superamento dell'esame di Stato, può 
iscriversi nella sezione B dell'Albo professionale degli psicologi. 

Gli iscritti alla sezione B possono svolgere attività operative attinenti 
all'ambito psicologico, nei settori: 
«tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del 
lavoro»
«tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità»
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Fondamenti della psicologia
Psicologia Generale (M-PSI/01)
Psicobiologia (M-PSI/02)
Psicometria (M-PSI/03)
Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04)
Psicologia Sociale (M-PSI/05)

Interdisciplinari
Antropologia culturale (M-DEA/01)
Sociologia Generale (SPS/07)

Insegnamenti di base

Psicologia della personalità e delle differenze 
individuali (M-PSI/01)
Psicologia dei gruppi (M-PSI/05)                
Opinioni e atteggiamenti (M-PSI/05)
Processi psicologici e costruzione sociale delle 
conoscenze (M-PSI/05)

Elementi di marketing e comunicazione 
(M-PSI/06)
CI: Metodologia della ricerca azione e 
Colloquio clinico e intervista nei contesti 
organizzativi (M-PSI/06)
Psicologia dinamica (M-PSI/07)
Psicologia clinica (M-PSI/08)

Caratterizzanti

Affini
Il questionario nella ricerca e nelle applicazioni (M-PSI/05)
Metodologia della ricerca psicosociale (M-PSI/05)
Storia del pensiero filosofico e scientifico (M-FIL/06)

Altro
Lingua inglese per la psicologia
Abilità informatiche
Attività di tirocinio
Prova finale
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Punti di forza

Attrattività
• 316 prime scelte nell’a.a. 2017-18; 
• 202 immatricolati; 
• Dei laureati nel 2016 (N=164), il 21% aveva residenza in provincia di Padova; 

42% nel Veneto; 36% in altre regioni

Regolarità nel percorso di studi 
• l’80% degli studenti del I anno prosegue al II anno avendo acquisito almeno 

40 CFU (a PD: 76%; in Italia: 62%) 
• il 75% si laurea entro un anno oltre i 3 previsti (a PD: 68%; in Italia: 59%).

Punti di debolezza
Numero elevato di studenti fuori corso
• 150 su un totale di 688 iscritti.

Pochi esami in alternativa
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Sbocchi occupazionali 

dati AlmaLaurea 2017

Dei laureati che non lavoravano al momento della laurea (il 48%):
• L’80% è iscritto ad un corso di laurea magistrale
• Il 17.7% lavora un anno dopo la laurea

Durante gli studi: 
• il 72% ha esperienza di lavoro 

‒ 8% studenti-lavoratori
‒ 35% lavoro occasionale
‒ 24% lavoro a tempo parziale

Di tutti i laureati nel 2016, l’89% intendeva proseguire gli studi (l’83.5% 
iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale).

I candidati all’esame di stato per l’iscrizione all’albo B degli psicologi sono 
nell’ordine delle poche unità all’anno.
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