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Classe LM-51 - PSICOLOGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO
TITOLO I. FINALITA’ E ORDINAMENTO DIDATTICO
Art. 1 - Finalità
1. Il corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive” afferisce alla Classe delle Lauree
Magistrali in Psicologia (LM-51) ed è incardinato nel Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di
Parma.
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l’articolazione dei
contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e
Neuroscienze Cognitive”.
3. La scheda dell’offerta formativa, comprensiva degli obiettivi formativi, è riportata nell’Allegato 1.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nell’Allegato 2.
Art. 2 – Organizzazione della didattica
1. L’ordinamento didattico è formulato con riferimento ai crediti formativi universitari (CFU) secondo la
normativa vigente.
2. La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni. Ogni anno accademico comprende di
norma 60 crediti.
3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti.
4. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente, ivi comprese le ore di lezione e di
studio individuale. Per gli insegnamenti previsti nel piano di studio, a ogni CFU corrispondono 7 ore di
lezione frontale. A ogni CFU di tirocinio corrispondono 25 ore di attività formativa.
5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno 10 settimane
ciascuno, separati da periodi di verifiche del profitto degli studenti.
6. Per il conseguimento dei crediti formativi relativi ad attività di tirocinio e ad altre attività utili all’inserimento
nel mondo del lavoro, ogni singolo studente verrà assegnato ad una sede specifica e inserito in gruppi di
lavoro. La frequenza a tali attività è obbligatoria. Una apposita Commissione nominata dal Consiglio di
Corso di Laurea Magistrale definisce annualmente il funzionamento e l'organizzazione di tali attività,
secondo l’ordinamento didattico del Corso di Laurea e sulla base della normativa vigente.
7. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami e le date di
scadenza, vengono resi pubblici annualmente.
8. I crediti liberi (a scelta dello studente) devono essere scelti entro la data stabilita annualmente dalla
Segreteria Studenti per la presentazione dei Piani di Studio.
9. I crediti liberi scelti dai singoli studenti per insegnamenti offerti da altro corso di Laurea saranno esaminati e
valutati dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale durante la prima seduta dopo il termine di presentazione
del piano di studi.
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10. In casi eccezionali è possibile modificare la scelta dei crediti liberi, previa autorizzazione del Consiglio di
Corso di Laurea Magistrale.
11. Non sono previsti piani di studio individuali.
12. Il Corso di Laurea promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei
percorsi formativi, anche attraverso l’inserimento di periodi di studio all’estero sulla base di rapporti
convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
Art. 3 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto
1. Gli esami di profitto sono individuali e possono avere forma orale, scritta, pratica, oppure mista.
2. L’esame di profitto può essere la conclusione di un processo valutativo sviluppato durante il corso
d’insegnamento attraverso prove intermedie.
3. Indipendentemente dalle modalità di accertamento della preparazione, allo studente verrà assegnato un
voto per ciascun insegnamento del piano di studi, a eccezione dell’esame di lingua Inglese.
4. Il voto è espresso in trentesimi. L’esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o
superiore a diciotto trentesimi. La commissione all’unanimità può concedere la lode.
5. Per quanto riguarda le attività di tirocinio e altre attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro, previste dal
piano di studi, l’acquisizione dei crediti verrà registrata, a seguito del giudizio di approvazione, su un
apposito libretto.
6. Il superamento della prova di Lingua inglese verrà espresso mediante giudizio di idoneità.
7. Durante l’anno accademico, per ogni insegnamento si svolgono tre sessioni d’esame (estiva: 15 giugno- 31
luglio, autunnale: 1 agosto -30 settembre; straordinaria: 1-28 febbraio); gli appelli devono essere distanziati
di almeno due settimane e non possono essere meno di sette nell’intero anno accademico. Lo studente in
regola con l’iscrizione può partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami.
Art. 4 - Composizione delle commissioni d’esame
Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Presidente del Corso di Studio e costituite da
almeno due membri, di cui uno responsabile del corso di insegnamento. Gli esami sono pubblici e la
composizione delle commissioni è resa nota all’inizio di ogni anno accademico.
Art. 5 – Prova finale (12 CFU)
1. La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale (Esame di Laurea Magistrale) consiste nella
redazione e pubblica discussione, di fronte ad apposita commissione (Commissione di Laurea Magistrale),
di una dissertazione scritta, concordata con un docente del Corso di Studio (relatore), inquadrata
nell’ambito di uno degli insegnamenti previsti e sviluppata con un apporto personale significativo da parte
del laureando. La dissertazione scritta (tesi di laurea) consiste in un approfondito e originale elaborato, in
lingua italiana o inglese, che può riguardare un’analisi critica della letteratura relativa a uno specifico ambito
di studio, oppure una ricerca empirica svolta direttamente dal candidato. In tutti i casi, la preparazione
dell'elaborato richiede la scelta ragionata di un tema rilevante, la comprensione critica della maggior parte
della letteratura internazionale sul tema prescelto, l’utilizzo autonomo degli strumenti di raccolta dei dati, sia
teorici sia empirici, la rielaborazione personale e originale del tema prescelto. Nella prova finale il candidato
deve dimostrare padronanza degli argomenti, capacità di operare in modo autonomo e adeguata capacità
di comunicazione.
2. La Commissione dell’esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale (Commissione di Esame di
Laurea Magistrale) è composta da almeno sette membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da
docenti di ruolo, ed è nominata dal Rettore secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La Commissione di Laurea Magistrale valuterà in modo complessivo la preparazione del candidato, tenendo
conto dell’intera carriera universitaria e del lavoro relativo alla preparazione e presentazione della tesi.
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4. Per poter accedere alla prova finale lo studente dovrà avere svolto, con esito positivo ed entro la data
definita dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in accordo con la Segreteria Studenti, tutte le attività
previste nel piano di studi ufficiale per un totale di almeno 108 crediti.
5. Per ciascun anno accademico sono previste tre sessioni di esami di Laurea Magistrale: estiva (luglio),
autunnale (novembre), straordinaria (aprile).
Art. 6 - Termini e modalità di attribuzione e di consegna della tesi di Laurea.
1. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale deve essere un docente di un insegnamento ufficiale del Corso di
Studio all’atto della assegnazione della tesi, oppure un docente di un insegnamento previsto nel piano di
studi dello studente. Richieste di assegnazione di tesi ad altri docenti devono essere approvate dal
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
2. Entro la data stabilita dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in accordo con la Segreteria Studenti, il
candidato deve presentare la domanda di ammissione all’esame di laurea, l’autorizzazione firmata dal
relatore riportante il titolo definitivo della tesi e il nome del correlatore, e la documentazione di tipo
amministrativo richiesta.
3. Quattro copie cartacee firmate della tesi devono essere consegnate presso la segreteria studenti entro le
date stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in accordo con la Segreteria Studenti.
Art. 7 - Conseguimento della Laurea Magistrale
1. La votazione viene espressa in centodecimi.
2. L’esame si intende superato se la votazione è superiore o uguale a 66/110. Per la concessione della lode è
richiesta l’unanimità della Commissione.

TITOLO II. MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA
Art. 8 – Immatricolazioni
1. Il corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive” è un corso ad accesso
programmato su base locale; il numero di posti disponibili è deliberato dal Corso di Laurea per ogni
successivo anno accademico.
2. L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive” è stabilita sulla
base di graduatoria resa nota all’inizio dell’anno accademico. I requisiti per l’accesso e i criteri per la stesura
sulla graduatoria sono resi pubblici annualmente nel Manifesto degli Studi.
3. Le ammissioni non prevedono la possibilità di debiti formativi per studenti non in possesso della Laurea
Triennale in Psicologia.
4. La commissione valuta la concessione di trasferimenti da altri corsi di laurea e la convalida di esami
sostenuti in altri corsi di laurea in misura non superiore a 16 CFU.
5. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale può annualmente modificare i criteri di ammissione e di selezione,
in accordo con la normativa vigente. Tali criteri saranno resi noti nel Manifesto degli Studi.

TITOLO III. NORME DI FUNZIONAMENTO
Art. 9 – Frequenza e iscrizione agli anni successivi
1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti.
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2. L’accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e criteri stabiliti dal singolo docente che valuterà il
margine di tolleranza in relazione alla tipologia del corso.
3. Non sono previsti vincoli per l’ammissione agli anni successivi al primo.
4. Lo studente che non consegue il titolo al termine del secondo anno viene iscritto come fuori corso.
Art. 10 – Valutazione e coordinamento del carico didattico
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico
didattico di lavoro per gli studenti, al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra crediti formativi attribuiti
alle diverse attività formative e il carico effettivo di lavoro.
Art. 11 – Valutazione della didattica
Con l’obiettivo di verificare l’efficacia della didattica e di migliorare la qualità e i servizi a essa connessi, gli
studenti sono chiamati ad esprimere, mediante apposita scheda e in forma anonima, una valutazione per ogni
corso frequentato, sia sull’organizzazione generale del corso (strumenti ed ausili didattici, carico di lavoro,
conoscenze acquisite), sia sul docente (capacità didattiche, puntualità e continuità delle lezioni, disponibilità).
Art. 14 – Sito WEB
1. Il corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive” dispone di un sito WEB
raggiungibile a partire dal seguente indirizzo: http://www.unipr.it/ugov/degree/2352
2. Nelle pagine WEB del Corso di Laurea è possibile consultare l’Ordinamento Didattico, il Regolamento
Didattico, il calendario di tutte le attività formative programmate, i programmi dei corsi corredati
dell’indicazione dei libri di testo consigliati, l’orario di ricevimento dei singoli docenti.
Art. 15 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto
dell’Università di Parma, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento del Dipartimento di
Neuroscienze.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale del 24 novembre
2014 e dal Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2014, e ha validità a partire dall’Anno Accademico
2014/15.
3. Eventuali variazioni del presente Regolamento, in conformità con le norme vigenti e con i suddetti
regolamenti, dovranno essere approvate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e dal Consiglio del
Dipartimento di Neuroscienze.
ALLEGATO 1 SUA
ALLEGATO 2 Piano dell’offerta formativa

