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CORSO DI LAUREA IN L24 – SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE 

 
QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI 
 

Anno accademico: 2023/2024 

Nome Corso di Studio: CORSO DI LAUREA IN L24 – SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

Nome Classe di Laurea CLASSE DI LAUREA L24  

Denominazione dell’azienda:    

Sede:   

Ruolo dell'intervistato 
all'interno Organizzazione:  

  

 
CORSO DI STUDIO IN BREVE 
Il corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE presenta un impianto generalista volto a 
fornire una solida ed aggiornata formazione di base nei diversi settori della psicologia. Esso nel contempo si 
qualifica, rispetto ai corsi di studi della classe L-24 già attivi nel territorio italiano e laziale, per un profilo che 
integra le classiche conoscenze psicologiche e metodologiche con contributi disciplinari affini, provenienti 
dal mondo sociale, della formazione e del lavoro. In particolare, il CdL in Scienze e tecniche psicologiche si 
propone di integrare la formazione psicologica classica con l'approfondimento di conoscenze disciplinari 
relative, da un lato, ai processi sociali ed economici, e dall’altro ai processi didattico-formativi indispensabili 
per un proficuo sviluppo professionale. 
Gli ambiti di inserimento lavorativo per il laureato in Scienze e tecniche psicologiche sono prevalentemente 
quelli del supporto tecnico/pratico a iniziative e interventi di carattere psicologico, presso strutture 
pubbliche o private, istituzioni educative, imprese e organizzazioni del terzo settore, nel contesto di attività 
psicosociali, di valutazione e diagnosi, di abilitazione e riabilitazione, di gestione delle risorse umane, di 
assistenza, di educazione e formazione, di promozione della salute. In particolare, il corso fornisce le 
conoscenze di base che consentono ai laureati di svolgere attività psicologiche in collaborazione con altre 
figure professionali operanti nel campo medico e psicosociale (quali psichiatri, antropologi, sociologi, 
docenti, educatori). 
Per il perseguimento di tali obiettivi formativi, il curriculum formativo prevede attività finalizzate 
all'acquisizione di contenuti teorici e metodologici riguardanti la psicologia generale, la psicologia sociale e 
dello sviluppo, i fondamenti neuropsicologici e psicofisiologici del comportamento, le metodologie di 
indagine e di analisi psicometrica, le procedure informatiche e statistiche per l'elaborazione dei dati. 
In accordo con il D. INTERM. n. 654/2022, il corso prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) pari a 10 
crediti formativi universitari, da svolgersi presso qualificati enti esterni convenzionati con l’università.  
Una tale offerta formativa non raccoglie soltanto la domanda di chi intenda intraprendere il percorso di 
formazione professionalizzante in psicologia, ma anche di chi desidera aggiornare o completare la propria 
formazione professione con quella psicologica, spendibile in diversi ambiti: sociale, formativo, lavorativo, 
ecc.  

FIGURE PROFESSIONALI CHE IL CORSO DI STUDI SI PONE L’OBIETTIVO DI FORMARE: 
➢ Dottore in scienze e Tecniche Psicologiche 

PROFESSIONI ISTAT IN USCITA DAL CORSO DI STUDI: 

• Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1) 

• Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2) 

• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

• Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)   
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1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo 
chiaro le finalità del corso di studio? 

DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO  PIÙ NO CHE SÌ  

DECISAMENTE 
NO  

    

1.2 Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 

2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 

  DECISAMENTE 
Sì  

PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ 
DECISAMENTE 

NO  

2.1 Visti i profili professionali in uscita dal Corso di laurea, 
ritiene che essi siano idonei al fabbisogno del mercato del 
lavoro attuale?  

    

2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare rispondano alle esigenze del settore/ambito 
professionale/produttivo che la Sua struttura rappresenta? 

    

2.3 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare possano essere richieste nel mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni? 

    

2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative delle 
figure professionali in uscita dal Corso di Laurea siano 
congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 
Struttura? 

    

3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 
DECISAMENTE 

Sì  
PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ 

DECISAMENTE 
NO  

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che gli 
insegnamenti del corso di studio si propongono di raggiungere 
nelle diverse aree di apprendimento siano rispondenti alle 
competenze che il mondo produttivo richiede per le figure 
professionali previste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
4 – SUGGERIMENTI 
 

4.1 Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Data __/__/____ 
 
 
Firma_________________________________ 


