Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO
INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE
(Classe LM-51)
Linee guida per lo svolgimento dei 12 CFU “a scelta” dello studente

Coerentemente con quanto previsto dal regolamento didattico (art. 8), lo studente potrà
scegliere tra ogni attività organizzata o prevista dall’ Ateneo che assicuri la formazione
culturale e professionale degli studenti purché coerente con il percorso formativo. (In
caso di dubbi rispetto alla coerenza del percorso formativo è possibile contattare il
responsabile di qualità del corso di studio, prof. Valerio Santangelo,
valerio.santangelo@unipg.it)
Si consiglia di preferire insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari di
carattere psicologico (da M-PSI/01 a M-PSI/08), erogati all’interno di corsi di studio
triennali o magistrali dell’Ateneo, purché non già sostenuti nel corso della pregressa
carriera accademica (ad es., laurea triennale). Non sono altresì ammesse
biennalizzazioni di insegnamenti del medesimo corso.
La scelta dell’insegnamento e del relativo esame deve essere concordata con il docente
titolare della materia, al quale lo studente deve comunicare la propria intenzione a
sostenere l’esame.
Possono inoltre essere riconosciute una parte dei 12 CFU relativi alla scelta libera dello
studente (TAF D) con attività che non sono insegnamenti (quali seminari, tirocini, stage,
ecc…) purché coerente con il percorso formativo e approvati e concordati con il
Coordinatore del corso di studio. A questo proposito, l’offerta formativa sui 12 CFU “a
scelta” viene ampliata includendo dei laboratori ad alta specializzazione, da 2 CFU
ciascuno, tra cui:
1. Elementi di analisi dei dati;
2. Strumenti per l’assessment di personalità;
3. Metodologia di approccio neuropsicologico alla valutazione delle funzioni cognitive nei
soggetti adulti e anziani asintomatici.
Per ciascun laboratorio 1 CFU corrisponde a 12 ore di attività laboratoriale in aula
(composta da docenza frontale + applicazione diretta o simulata delle conoscenza della
materia) e 13 di lavoro individuale.
Infine, per gli studenti che hanno scelto il secondo curriculum, per cui è previsto un
esame di “Valutazione del funzionamento cognitivo tramite neuroimaging” da 6 cfu
(diversamente dai 9 cfu erogati per il primo curriculum), possano integrare con 3
ulteriori cfu l’esame stesso, a valere sui 12 cfu a scelta.

