
 

Piano Didattico valido per gli studenti immatricolatisi nell’AA 2020/2021 

 

Primo anno di corso (AA 2020/2021) 

Settore Insegnamento CFU TAF 

Primo semestre (30 CFU) 

M-PSI/02 Neurobiologia del comportamento 6 B 

 

BIO/13 
BIO/18 

C.I. Biologia e genetica 

• Biologia generale 

• Genetica del comportamento 

 

6 
6 

 

A 
C 

M-PSI/05 Psicologia sociale 12 B 

Secondo semestre (22 CFU) 

M-PSI/01 Psicologia generale 12 B 

 

BIO/09 
BIO/16 

C.I. Aspetti morfofunzionali del Sistema Nervoso Centrale 

• Neurofisiologia 

• Fondamenti anatomici del Sistema Nervoso 

 

6 
4 

 

A 
C 

Annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua Inglese 1 12 F 

 

Secondo anno di corso (AA 2021/2022) 

Settore Insegnamento CFU TAF 

Primo semestre (18 CFU) 

M-PSI/03 Metodologia della ricerca sperimentale 6 B 

M-PSI/07 Psicologia dinamica 6 B 

MED/26 Neurologia clinica e neuropsicologia 6 C 

Secondo semestre (33 CFU) 

M-PSI/03 Psicometria 9 A 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 12 B 

M-PSI/05 Psicologia di comunità 6 A 

MED/39 Neuroscienze dell’età evolutiva 6 C 

Annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua Inglese 2 12 C 

 

Terzo anno di corso (AA 2022/2023) 

Settore Insegnamento CFU TAF 

Primo semestre (14 CFU) 

M-PSI/08 Psicologia clinica 8 B 

MED/25 Elementi di Psichiatria 6 C 

Secondo semestre (18 CFU) 

M-PSI/01 Psicologia della percezione 6 A 



M-PSI/04 Psicologia del ciclo di vita 6 B 

ING-INF/06 Elementi di Informatica ed Intelligenza artificiale 6 C 

 Tirocinio (*) 3 F 

 Prova finale (**) 6 E 

 

 

Terzo anno di corso (AA 2022/2023) 

 Insegnamento CFU TAF 

 Attività formative a scelta dello studente (***) 12 D 

 

TAF (Tipologie delle attività formative): A = di base; B = caratterizzanti; C = affini; D = a scelta dello 

studente; E = prova finale; F = altre attività. 

 

 

* Il tirocinio può essere svolto sia presso strutture interne dell’Università degli Studi di Sassari, sia 

presso strutture esterne, pubbliche o private purché convenzionate con l’Università degli Studi di 

Sassari. Il tirocinio può anche essere svolto presso Università Italiane ed estere, purché 

convenzionate con l’Università degli Studi di Sassari. Per il regolamento si rimanda al sito: 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-e-tecniche-psicologiche 

 

** Per Prova finale si intende l’esame di laurea; per esservi ammessi occorre avere conseguito tutti 

i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi. La prova consiste nella discussione 

critica davanti ad una apposita commissione, di un elaborato preparato sotto la guida di un relatore 

su un tema teorico, sperimentale o applicativo scelto dal candidato, inerente le tematiche affrontate 

nell'ambito delle diverse tipologie di attività formative. La prova finale è volta ad appurare il 

raggiungimento di adeguate capacità di riflessione critica sulle conoscenze acquisite e di una loro 

eventuale applicazione sia in ambito scientifico che pratico. Infine, con essa si intende valutare il 

raggiungimento del livello di autonomia adeguato e necessario per affrontare la complessità della 

scrittura di un elaborato di argomento scientifico o applicativo. 

Le modalità di valutazione della prova finale e del conseguimento le titolo sono stabilite sulla base 

del Regolamento Didattico del Corso. 

 

*** Durante il triennio di corso lo studente deve sostenere uno o più esami a scelta non inclusi nel 

piano didattico del corso di laurea per un totale di 12 CFU. Tali CFU possono essere attribuiti solo 

per corsi che prevedono una prova d’esame con votazione in trentesimi. Sono riconosciuti 

integralmente gli esami con contenuti coerenti con gli obiettivi formativi del corso, relativi ad 

insegnamenti ufficiali impartiti nell’Ateneo che non prevedano sovrapposizione di programmi con 

quelli degli insegnamenti curriculari. Gli esami a scelta possono essere sostenuti già a partire dal 



primo anno del corso di laurea. Gli insegnamenti a scelta attivati dal Corso di Studi saranno 

pubblicati annualmente sul sito internet del corso: 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-e-tecniche-psicologiche 

Nota per le matricole che hanno partecipato al Progetto UNISCO: i crediti maturati su argomenti 

ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del corso, saranno riconosciuti automaticamente come 

attività formative a scelta dello studente (vedi sopra). Per i crediti non direttamente riconosciuti 

come coerenti, sarà necessario ottenere il parere favorevole del Consiglio di Corso di Studi. 

 

Mobilità studentesca 

I programmi di mobilità internazionale permettono agli studenti iscritti al Corso di Studi di 

trascorrere un periodo di studio presso un’altra università europea o extraeuropea per frequentare 

lezioni e sostenere esami o svolgere periodi di tirocinio. Tali attività devono essere previste nel 

piano di studi o, in caso contrario, approvate dal CdL. Il programma non prevede aggravio di tasse 

e dà garanzia, al rientro in sede, del riconoscimento degli studi effettuati e di tutti i CFU maturati 

nell’ambito del Learning Agreement. Si consiglia di visitare il sito dedicato sul portale di Ateneo: 

http://www.uniss.it/internazionale. 

Forme di premialità sono previste per gli studenti che parteciperanno ai programmi di mobilità 

internazionale. 

 

Sessioni ufficiali di esami 

I sessione: 1-28 febbraio; II sessione: giugno- luglio; III sessione: 1-30 settembre. Sono previsti 

due appelli per ciascuna delle tre sessioni ufficiali. Il calendario degli esami verrà pubblicato nel 

mese di settembre sul sito: https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-e-tecniche-

psicologiche 

Per accertare la preparazione acquisita durante lo svolgimento dei corsi possono essere previste 

prove in itinere. 


