
 

 
 
 

A.A. 2007-2008 
MANIFESTO DEGLI STUDI 

Corso di Laurea Specialistica in  
PSICOLOGIA CLINICA 

 
 

Classe delle Lauree Specialistiche in Psicologia n ° 58/S 
 
 
 
Nell’anno accademico 2006-2007 è attivato il I anno del Corso di Laurea Specialistica in Psicologia 
Clinica 

A. Denominazione e classe di appartenenza 

Il Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica istituito presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo, appartiene alla Classe delle lauree specialisti-
che in Psicologia (classe n. 58/S). 

B. Obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea specialistica  in Psicologia Clinica ha lo scopo di formare una figura professio-
nale dotata di specifiche competenze  pratico-applicative, tali da consentire al laureato di operare 
autonomamente come psicologo clinico. Il  corso  fornisce allo studente: 
- un’avanzata preparazione sulle teorie, sui metodi e sulle tecniche  della psicologia clinica e dina-
mica che includa le componenti evolutive e sociali di queste discipline e i fondamenti epistemologi-
ci; 
- un’avanzata preparazione sulle principali forme di intervento clinico  rivolte a individui, coppie,  
famiglie, gruppi e organizzazioni; 
- una padronanza degli strumenti operativi che contraddistinguono le principali forme di intervento 
clinico e una conoscenza  delle problematiche, anche deontologiche, connesse all’attività professio-
nale dello psicologo clinico, tali da consentire al laureato di assumere la responsabilità degli inter-
venti clinici sul campo; 
- la capacità di condurre in piena autonomia professionale  interventi sul campo di tipo valutativo-
diagnostico, preventivo,  consulenziale su individui, coppie,  famiglie, gruppi e organizzazioni;   
- la capacità di valutare la qualità e l’efficacia degli interventi di base valutativo - diagnostici, pre-
ventivi, consulenziali e riabilitativi rivolti a individui, coppie, famiglie e gruppi; 
- la  conoscenza avanzata orale e scritta della lingua inglese o di un’altra lingua dell’Unione europe-
a, oltre l’italiano. 
I laureati potranno esercitare le funzioni tipiche dello psicologo clinico nei servizi e nelle organizzazioni 
diretti alla persona, in particolare nelle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, consultori familiari, 
servizi di mediazione familiare e comunitaria, servizi rivolti all’età evolutiva e al ciclo di vita, coopera-
tive di servizi psicologici, istituzioni della giustizia. Inoltre potranno svolgere attività libero professiona-
le di tipo clinico, in particolare di diagnosi, consulenza e riabilitazione clinica. 
 



 

 
 
 

C. Organizzazione e durata del Corso di Laurea 

Il Corso di Laurea è di durata biennale. 
Il lavoro riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno 
al 60 per cento dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole 
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

 
 

Accesso al Corso di Laurea 

 
L’iscrizione al Corso di Laurea è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari. 
Il Corso di Laurea è ad accesso programmato.  
Il numero degli studenti ammessi al primo anno di corso è 120. Sono riservati 5 dei 120 posti 
all’immatricolazione degli studenti stranieri. Qualora il numero di studenti stranieri  che chiedano di 
essere ammessi alla prova e forniti dei requisiti richiesti  sia inferiore a 5, i posti rimasti liberi sa-
ranno  resi disponibili per la graduatoria generale. 
Possono presentare domanda di pre-iscrizione i laureati del Corso di Laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali attivato dall’Università di 
Bergamo e tutti coloro che sono in possesso di laurea a condizione che siano riconosciuti almeno 
150 crediti formativi del percorso triennale. 
B) Gli studenti che chiedono il trasferimento da altra Università o da altro Corso di Laurea speciali-
stica, o studenti che possiedano titolo di dottorato o titolo accademico nei settori disciplinari M-PSI 
debbono effettuare la pre-iscrizione secondo la medesima procedura. 
L'ammissione verrà stabilita da una graduatoria formata sulla base del seguenti criteri: 
a) prioritariamente i possessori di titolo di dottorato o di titolo accademico nei settori disciplinari 
M-PSI, in ordine di anzianità di conseguimento dei suddetti titoli; 
b) numero di crediti riconosciuti, con un minimo di 150, in ordine di voto di laurea a parità di credi-
ti. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato con la minore età anagrafica; 
Gli studenti ammessi dovranno eventualmente recuperare i riscontrati debiti formativi. 
I criteri di valutazione dei crediti sono i seguenti: 
1) riconoscimento dei crediti solo per esami di profitto e per l’esame di laurea o per attività di tiro-
cinio con voto o idoneità;  
2) riconoscimento automatico dei crediti fino a esaurimento nei settori previsti dall’ordinamento 
della laurea specialistica in Psicologia Clinica dell’Università di Bergamo, ovvero sui 300 crediti 
globali del quinquennio, nel caso di esami già caratterizzati dal sistema dei crediti; 
3) riconoscimento degli esami annuali, precedenti l’entrata in vigore del sistema dei crediti, come 
pari a 10 crediti, e degli esami semestrali e di lingua o informatica come pari a 5 crediti; riconosci-
mento dell’esame di laurea dei vecchi ordinamenti come prova finale della laurea triennale con 6 
crediti. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

D. Attività formative 

Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività di laboratorio e attività seminariali ed eserci-
tazioni.  La frequenza dei laboratori  è obbligatoria.  
Le attività formative sono articolate in: 

 
– attività formative di base 
– attività formative caratterizzanti 
– attività formative affini ed integrative 
– altre attività formative: 

a)attività formative a scelta dello studente  
b)attività formative per la prova finale  
c)per la lingua straniera  
d) per il tirocinio  

La somma dei crediti delle attività formative complessive è pari a 300 cfu. 

E. Prova finale 

La Prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto  relativo a tematiche sviluppate du-
rante il corso di studi che può consistere in uno studio di carattere bibliografico-documentale, teori-
co, critico oppure in una realizzazione pratica oppure in un approfondimento che rifletta criticamen-
te sulle tematiche affrontate nell’ambito del tirocinio. 
Le attività relative alla preparazione della Prova finale per il conseguimento della laurea saranno 
svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente. 
La discussione della Prova finale si svolge in seduta pubblica davanti ad una commissione di docen-
ti che esprime in centodecimi la valutazione complessiva. La valutazione finale complessiva della 
Prova tiene conto: della trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle prove d’esame me-
diante una media pesata rispetto ai relativi crediti acquisiti; della qualità della prova finale sostenu-
ta; di tutti gli elementi ulteriori utili alla valutazione. 
Per sostenere la prova finale, lo studente è tenuto a presentare in segreteria studenti la domanda 
provvisoria e successivamente quella definitiva che devono essere firmate dal Docente-tutore. Il 
Docente-tutore deve attestare che l’argomento e le attività formative relative alla preparazione della 
Prova finale siano coerenti con il piano di studi dello studente.  
 

F. Requisiti per il conseguimento della laurea 

La laurea si consegue con il superamento della prova finale. Per essere ammesso alla prova finale, 
lo studente deve aver conseguito almeno 300 crediti comprensivi di quelli acquisiti per la prepara-
zione della Prova finale. 
 

G. Scansione delle attività formative e degli appelli d’esame 

Le attività formative si svolgono nel periodo ottobre-dicembre (primo periodo) e nel periodo feb-
braio-maggio (secondo periodo). Le lezioni e le altre attività formative del primo periodo iniziano il 
13 novembre 2006, e quelle del secondo periodo l’11 febbraio 2008. 
Nell’a.a. 2007-2008 sono previsti: 

 due appelli nel periodo gennaio-febbraio; 
 un appello nel mese di marzo, riservato agli studenti fuori corso; 



 

 
 
 

 tre appelli nel periodo maggio-agosto; 
 due appelli nel periodo settembre-ottobre. 

H. Esami di profitto 

La verifica della preparazione degli studenti consiste in esami orali e/o scritti e/o tests. 
 

I. Esami a scelta libera 

Gli studenti del biennio hanno la facoltà di inserire tra gli esami a scelta libera insegnamenti appar-
tenenti sia ai Corsi di Laurea specialistica che ai Corsi di Laurea triennali previsti nei piani di studio 
della Facoltà di Scienze della Formazione e di altre Facoltà dell’Ateneo. 
 

J. Piani di studio 

Il termine per la presentazione dei piani di studio per l’anno accademico 2007-2008 è il 5 novembre 
2007. 
 


