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Nuove lauree per il terzo millennio
Articoli della stessa rubrica
Addio ai corsi di diploma universitario e benvenuti i nuovi corsi di laurea con la formula 3+2. Si tratta dello sviluppo degli
ormai vetusti diplomi in tema di riforma, che ha previsto le lauree di stampo europeo. Tre anni più altri due di
specializzazione. Ingegneria, medicina e lettere sono le facoltà che hanno visto più da vicino questo cambiamento.
Ecco a voi una sorta di vademecum per meglio orientarsi nella "selva" di cambiamenti tra DU e nuovi corsi di laurea.
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Corso di Laurea in Psicologia
Con l'anno accademico 2000-2001 è attivato il corso di laurea quinquennale in psicologia. Tutti gli studenti che si immatricoleranno nell'anno
accademico 2000/01 alla laurea in Psicologia (laurea quinquennale) avranno integralmente riconosciuti i crediti del primo anno e potranno così
iscriversi senza alcun debito al secondo anno delle future lauree una volta approvata la riforma (laurea triennale).
I profili professionali che sono previsti sono attualmente tre:
a) esperto in Psicologia dello Sviluppo;
b) Consigliere di orientamento e formazione;
c) esperto in Psicologia della Riabilitazione.
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