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REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI LABORATORIO
CORSO DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Decorrenza 2019/2020
I corsi di studio del Dipartimento di Psicologia prevedono attività laboratoriali obbligatorie
indispensabili per offrire agli studenti, attraverso la sperimentazione attiva, gli strumenti concettuali
e metodologici per lo sviluppo delle competenze professionali. Le attività laboratoriali sono
finalizzate all’acquisizione delle competenze e abilità pratiche connesse ai profili professionali che
il corso di studio intende formare e costituiscono pertanto una componente fondamentale
dell’impianto formativo e della didattica integrata adottata. I Laboratori sono progettati e realizzati
nell’ambito delle attività formative proposte dal Regolamento didattico del corso di laurea Piani di Studio. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri con i quali dette attività
vengono assegnate. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno accademico
2019/2020 e si applica a tutte le coorti studentesche.
Art. 1. PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA LABORATORIALE
Tutte le informazioni sull’offerta di laboratori sono contenute nel Regolamenti didattico del corso di
laurea approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di laurea. Nella
proposta delle attività di laboratorio, il Consiglio di Corso di laurea deve considerare gli obiettivi
formativi della classe. Dal questionario di valutazione della didattica il Consiglio di corso di laurea
trarrà indicazioni operative importanti per il miglioramento dell’offerta. Il Consiglio di Corso di
laurea avrà cura, in sede di programmazione delle attività laboratoriali, di rendere disponibile
un’offerta di laboratori dimensionata rispetto alla numerosità degli studenti.
Art. 2. FREQUENZA
Considerata la natura altamente professionalizzante dei laboratori, la frequenza è obbligatoria. Non
sono ammissibili richieste di convalide di altre attività svolte dagli studenti che si sostituiscano alle
esperienze di laboratorio. Sono fatte salve, previa verifica da parte del Consiglio di Corso di laurea,
le esperienze condotte dallo studente in ambito di programmi di mobilità internazionale. In questo
caso il Consiglio di Corso di laurea dovrà valutare l’esperienza pratico laboratoriale frequentata
dallo studente ed individuare l’attività di laboratorio convalidabile seguendo le regole della coorte a
cui lo studente è iscritto.
Ogni credito di laboratorio corrisponde a 10 ore di didattica frontale.
Art. 3. NUMERO DI PARTECIPANTI
Al fine di consentire la partecipazione attiva di tutti gli iscritti, il numero massimo di studenti
previsto per ogni Laboratorio è di:
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-Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità 25 posti;
-Psicologia criminologica e forense 25 posti per i laboratori ad alta specializzazione e 40 posti per i
laboratori tematico-trasversali;
-Scienze del corpo e della mente tra 25 e 40 posti, a seconda delle esigenze di ciascun laboratorio;
-Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni 15 posti (N.B. Un solo laboratorio
prevede un tetto di 5 studenti);
-Scienze e tecniche psicologiche 25 posti.
Limitate variazioni della numerosità, compatibili con le dotazioni delle aule e delle postazioni
individualizzate, saranno possibili al fine di garantire soluzioni per ridurre al minimo il numero di
studenti fuori corso.
Art. 4. ASSENZE E VALUTAZIONE
Per poter accedere alla valutazione dell’attività di laboratorio è prevista la valutazione delle
presenze. Per i corsi di laurea magistrale è prevista una soglia di frequenza del 75% delle attività,
per il corso di laurea triennale la soglia è del 70%. La verifica della sussistenza della frequenza che
dà accesso alla valutazione è a carico del docente titolare del laboratorio. La valutazione finale
del laboratorio prevede l’accertamento della preparazione dello studente e il giudizio
conclusivo “approvato / non approvato”, tramite modalità di verifica, comune alle diverse edizioni
di uno stesso laboratorio, che accertino il soddisfacimento dei requisiti indicati nei Descrittori di
Dublino. La registrazione dei CFU di laboratorio avverrà attraverso il medesimo sistema utilizzato
per gli esami (accesso a Myunito/ bacheca appelli). Lo studente è tenuto a registrarsi all’attività
di laboratorio dalla bacheca appelli di Myunito nel periodo che sarà indicato sul sito dei corsi
di laurea e di laurea magistrale. Gli studenti che non conseguono l’approvazione dell’attività di
laboratorio, dovranno presentare domanda di iscrizione ai laboratori l’anno successivo. Potranno
iscriversi esclusivamente ai laboratori previsti per la loro coorte di iscrizione ancora presenti
nell’offerta formativa.

Art. 5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Visti i regolamenti didattici delle coorti attive che prevedono l’offerta di laboratori tra loro
opzionali tra i quali lo studente può scegliere, sono oggetto di assegnazione sia il laboratorio che le
relative edizioni. La richiesta di assegnazione dei laboratori avverrà mediante compilazione, da
parte dello studente, del questionario di iscrizione disponibile sulla piattaforma E-learning del
Dipartimento. Non saranno ammissibili altre modalità di iscrizione. Lo studente si assume la piena
responsabilità delle dichiarazioni che rende. Per gli studenti che non procederanno alla
compilazione del questionario di iscrizione ai laboratori nei periodi prescritti sono previste
assegnazioni d’ufficio. L’iscrizione ai laboratori avviene in un unico periodo dell’anno,
indipendentemente dal semestre in cui si svolge l’attività. La data di apertura delle iscrizioni verrà
resa nota sul sito dei corsi di laurea, nella sezione “avvisi”. L’assegnazione dei laboratori e delle
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relative edizioni agli studenti che avranno fatto domanda nel periodo di apertura delle iscrizioni
avverrà secondo estrazione random (casuale) dei nominativi degli studenti. Ai nominativi estratti
verranno assegnati i laboratori e le rispettive edizioni secondo la preferenza indicata in fase di
iscrizione. L’assegnazione terrà conto oltre che delle preferenze indicate della numerosità massima
di studenti ammissibili ad ogni laboratorio o edizione dello stesso. Le assegnazioni verranno rese
pubbliche sui siti dei corsi di studio. Dopo la pubblicazione non saranno ammissibili variazioni nel
piano delle assegnazioni.
IMPORTANTE
Gli studenti dovranno inserire nel piano carriera ESCLUSIVAMENTE i laboratori loro
assegnati.
Si ricorda di rispettare le scadenze indicate sul sito del corso di laurea di riferimento.

