
       Scuola di Psicologia 

 
Aggiornato al   23/10/2019 

1 

 

PIANI DI STUDIO 
 

Regole generali  
 La compilazione del Piano di Studio in Uniweb è OBBLIGATORIA.  

 A partire dalla coorte 2017, il Piano degli Studi è PREVISIONALE. Lo studente immatricolato a partire dall’anno 
2017/18 compila il Piano per tutto il triennio, nel caso di Corsi di Studio Triennali, o biennio, nel caso di Corsi di 
Studio Magistrali. 
PIANO PREVISIONALE:  sia per Triennali che per Magistrali, lo studente inserisce tutte le attività previste dal 
Manifesto. 

 TRIENNALI: al I° anno di corso risulteranno sostenibili SOLO le attività del I° anno. Al II° anno di 
corso, le attività previste da Manifesto al III° anno, potranno essere anticipate al II° anno; 

 MAGISTRALI: gli studenti compileranno il Piano inserendo tutte le attività previste da Manifesto, e 
potranno anticipare le attività del II° anno. 

 Il Piano di Studio può essere compilato esclusivamente nei periodi previsti di seguito riportati: 
Piani Automatici:   dal 01/11/2019  al 30/06/2020 
Piani da Valutare:  dal 01/11/2019 al 30/11/2019 e dal 01/04/2020 al 30/04/2020 
 

N.B. Al di fuori di questi periodi NON potranno essere presentati Piani Proposti da Valutare. 
Si segnala che, presentata la DOMANDA DI LAUREA, NON potrà più essere modificato il piano di 
studio.  
Anche nel caso di Piani di Studio da Valutare, l’approvazione dovrà essere antecedente la 
presentazione della domanda di laurea. Si suggerisce, nel caso dei piani da valutare, di procedere con 
la compilazione nella parte iniziale della finestra temporale concessa. 
 
Il Piano on-line può essere di due tipi: AUTOMATICO o DA VALUTARE 

1- AUTOMATICO (Approvazione automatica): lo studente seleziona le attività a scelta autonoma (crediti liberi) tra le 
attività formative erogate nell’anno in corso, solo nei Corsi di Studio in Psicologia. Agli studenti iscritti ad un corso di 
studio triennale non è consentito di norma scegliere attività programmate per i corsi di studio magistrale e viceversa 
(verificare eventuali ulteriori vincoli nel proprio Manifesto). 

Il Piano così compilato verrà automaticamente approvato. 
E’ necessario cliccare su CONFERMA alla fine del processo (non lasciarlo in stato di Bozza). 
Stampare il Piano SOLO come eventuale promemoria. 
Il Piano Automatico si carica, in carriera dello studente, automaticamente (verificare ed eventualmente segnalare anomalie al 
seguente indirizzo: pianidistudio.psicologia@unipd.it)  

2-  DA VALUTARE (Piano sottoposto a Valutazione/Approvazione del Presidente/Referente del Corso di Studi): in 
questo caso lo studente seleziona, quali attività a scelta autonoma, ovvero crediti liberi, attività formative attive 
anche in altri Corsi di Studio dell’Ateneo al di fuori della Scuola di Psicologia. 

E’ necessario cliccare su CONFERMA alla fine del processo (non lasciarlo in stato di Bozza), il Piano verrà automaticamente 
inviato online al Presidente/Referente del proprio Corso di Studio per la valutazione e successiva approvazione online, 
esclusivamente nei periodi  indicati. Allo studente arriverà un’email che informerà se il piano è stato approvato o respinto. 
 
Sarà cura dello studente verificare che il Piano corretto sia stato caricato in carriera prima della sessione esami (in caso di 
eventuali anomalie segnalarle al seguente indirizzo: pianidistudio.psicologia@unipd.it) 

 
TUTTI GLI ESAMI POTRANNO ESSERE SOSTENUTI SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO. 

 
N.B.: LE ATTIVITÀ INSERITE NEL PROPRIO PIANO DI STUDI COME CREDITI LIBERI ECCEDENTI IL NUMERO 
RICHIESTO DAL PROPRIO MANIFESTO, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ELIMINATE PRIMA DELLA 
CONFERMA DEFINITIVA SE NON SI È INTENZIONATI A SOSTENERLE. 
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Presidenti di CdS o Referenti 
per la Valutazione/Approvazione dei Piani di Studio Proposti 

 
Corsi di Laurea TRIENNALI REFERENTE 

Scienze psicologiche cognitive e psicobiologi che – L1  Prof. Gianluca Campana 

Scienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione – L2 Prof.ssa Lucia Mason 

Scienze psicologiche sociali e del lavoro – L3 Prof.ssa Laura Dal Corso 

Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni 
interpersonali – L4 

Prof.ssa Emilia Ferruzza 

Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle 
relazioni interpersonali  – L4 

Prof.ssa Emilia Ferruzza 

Scienze e tecniche psicologiche – L5 Prof. Gianluca Gini 

Psychological Sciences - BPS Prof.ssa Giulia Buodo 

 
Corsi di Laurea MAGISTRALI REFERENTE 

Psicologia cognitiva applicata – M1AR Prof.ssa Erika Borella 

Psicologia clinica – M1B Prof. Claudio Gentili 
 

Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica – M1C Prof.ssa Chiara Begliomini 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – M2 Prof.ssa Lucia Mason 

 Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione – M3 Prof.ssa  Anna Maria Manganelli 
 

Psicologia clinico-dinamica – M4A Prof.ssa Stefania Mannarini 

Psicologia di comunità- M4B Prof.ssa Lorella Lotto 

Psicologia di comunità, della promozione del benessere e del 
cambiamento sociale – M4B 

Prof.ssa Lorella Lotto 

Cognitive neuroscience and clinical neuropsychology – CN2 Prof.ssa Patrizia Bisiacchi 

Psicologia clinica dello sviluppo - MPCS Prof.ssa Alessandra Simonelli 

 


