AVVISO CFU A SCELTA
A.A. 2022/2023
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

Visto il Decreto Ministeriale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2006
n. 246, viene proposta la seguente offerta formativa relativa ai Corsi utili all’acquisizione dei
Crediti a Scelta:

I° SEMESTRE
10 ottobre 2022
21 gennaio 2023
II° SEMSETRE
27 febbraio 2023
3 giugno 2023

INSEGNAMENTO

Responsabile

Psicopatologia e Psicoterapia
Psicologia Clinica e Ospedaliera
Psicologia Clinica Forense
Il Modello Psicoanalitico nelle Istituzioni
INSEGNAMENTO

Dott.ssa Mancini Milena
Prof. Fulcheri Mario
Prof.ssa Verrocchio Maria
Prof.ssa Cristina
Candelori Carla

Counseling e Modelli di Psicoterapia

Prof. Fulcheri Mario/Dott.ssa
Bonaccio Valentina

Corsi a Scelta avranno valutazione unica espressa in trentesimi (un esame da 8 CFU).
Tutti i corsi a scelta hanno obbligo di frequenza con un minimo di 75% di Frequenza e il 25% di ore
di assenza (56 ore di lezione totali: 42 ore di frequenza e 14 ore di assenza complessive), sarà
premura dei Docenti del corso, attraverso un foglio firme, verificare la presenza degli studenti.
TUTTI GLI STUDENTI che intendono avvalersi di tale proposta, dovranno Iscriversi entro e non
oltre il 25 SETTEMBRE 2022

COME ISCRIVERSI
1) Per iscriversi è necessario mandare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
magistralepsicologiaclinica@unich.it, compilando e allegando il “Modulo iscrizione CFU A SCELTA
2022-2023”;
2) SALVARE IL FILE ALLEGATO RINOMINANDOLO CON COGNOME E NOME DELLO STUDENTE;
3) Specificare nell’oggetto dell’e-mail: “ISCRIZIONE CFU a scelta 2022/2023”

4) Allegare OBBLIGATORIAMENTE IL MODULO compilato in ogni sua parte (sarà responsabilità
dello Studente la mancanza di informazioni nella scheda o altro).

IMPORTANTE
Considerata la numerosità degli immatricolati, si informa che l’attivazione di ogni singolo corso
prevede un numero prestabilito di studenti (che dipenderà unicamente dal numero totale di iscritti
ai Corsi a Scelta), determinato in base all’ordine d’iscrizione e di preferenza indicata nella Scheda
“Modulo di iscrizione”.
Non saranno prese in considerazione mail di iscrizione pervenute in ritardo e/o carenti delle
informazioni richieste.
Al termine della scadenza saranno affissi in bacheca e pubblicati sul sito gli elenchi degli studenti
suddivisi per corsi.
N.B.
Il calendario delle lezioni potrà essere consultato online nella bacheca del Dipartimento.

