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Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Applicate 
Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biomediche (DISCAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATENEO: La comunicazione istituzionale di Ateneo, la sua articolazione amministrativa e didattica, 
le informazioni sui servizi offerti per gli studenti, la normativa, così come le iniziative scientifiche e 
gli eventi culturali organizzati sia all’interno dell'Ateneo che nella città, si trovano nel portale 
www.univaq.it. Vi suggerisco di visitarlo assiduamente per rimanere informati sulla vita di Ateneo, 
le opportunità offerte, e i servizi a vostra disposizione. Lì trovate anche i link al portale E-learning, e 
al canale youtube univaq.  
 
DIPARTIMENTO: Le informazioni sulle attività del   Dipartimento DISCAB, sugli organi 
direttivi, sulle 4 aree didattiche afferenti, sulla segreteria didattica, i laboratori di ricerca, nonchè news 
e avvisi aggiornati sono disponibili sul sito DISCAB https://discab.univaq.it/index.php?id=2004 . 
 
PSICOLOGIA: Le comunicazioni ufficiali relative alla Psicologia sono collocate nell’AREA 
DELLA PSICOLOGIA del sito DISCAB, dove vengono   pubblicate le informazioni inerenti i corsi 
di laurea, sia triennale che magistrale, gli avvisi dei docenti, della segreteria didattica e della segreteria 
studenti, la modulistica varia (https://discab.univaq.it/index.php?id=2321), tra le altre vi segnalo il 

-calendario didattico: 
riporta le finestre temporali dei semestri accademici, delle sessioni di esame,  con relativo 
numero di appelli, e delle sessioni di tesi di laurea. 
https://discab.univaq.it/fileadmin/user_upload/DISCAB/Dati_Web/Calendari_Didattici_202
0-21/Calendario_Didattico_Area_della_Psicologia_a.a_2020-2021.pdf 

 
CORSO DI LAUREA: CdLTriennale in Scienze Psicologiche Applicate (L24), nella pagina 
web del (https://discab.univaq.it/index.php?id=2326), trovate le informazioni principali del corso da 
voi scelto tra cui: 

-orari delle lezioni:  
http://discab.univaq.it/index.php?id=2490 
 
-piano di studio: 
https://discab.univaq.it/fileadmin/user_upload/DISCAB/Dati_Web/Area_Psicologia/Corsi_di
_laurea_triennali/Scienze_Psicologiche_Applicate/Piani_di_studio/P3P_SCI_PSI_APPL_20-
21_CAD.pdf 

INFORMAZIONI 
PER LE MATRICOLE  

 
 



 

 2 

 
-regolamento didattico: 
https://discab.univaq.it/fileadmin/user_upload/DISCAB/Dati_Web/Regolamenti_didattici_20
20-21/REGOLAMENTO_P3P_SCIENZE_PSICOLOGICHE_APPLICATE_A.A_2020-
2021.pdf  
 
-insegnamenti 
i programmi degli insegnamenti sono contenuti nel CATALOGUE COURSE, un catalogo 
generale dove sono inseriti i programmi di tutti gli insegnamenti di Ateneo divisi per anno 
accademico e per corso di laurea, e il docente titolare (homepage di Ateneo 
https://www.univaq.it/section.php?id=1977 ). 
Su https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2020/10031 trovate gli insegnamenti di P3P-
Scienze Psicologiche Applicate, attivi nell’a.a 20-21, così come quelli degli   anni accademici 
passati. 
 

CONTATTI CON I DOCENTI: i docenti vanno contattati all’indirizzo mail, che trovate nella 
pagina dell’insegnamento del  course catalogue, oppure  alla voce chi e dove della home page di 
Ateneo, (https://univaq.it/section.php?id=394 ). Inserendo il cognome nella schermata che compare 
vi verrà fornito il recapito telefonico, l’indirizzi mail, e l’ubicazione dello studio del docente.  

Potete anche contattare i docenti utilizzando la piattaforma MS-Teams, che consente di fare 
chiamate, videochiamate e chat, chiedendo un appuntamento tramite la chat. Basterà digitare 
cognome e nome del docente. Tutto il personale, docenti e studenti UNIVAQ sono registrati nella 
rubrica del programma.  

Teams fa parte del pacchetto Microsoft Office, gratuito per gli studenti univaq: trovate le 
istruzione per scaricare  il pacchetto con i programmi al link   https://moodle.univaq.it  oppure nella 
sezione servizi per gli studenti https://www.univaq.it/section.php?id=1808 .  

 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: L’Ateneo fornisce a ciascuno studente un indirizzo di 
posta elettronica e le credenziali per l’accesso ai sistemi informatici, come il libretto elettronico. 
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEVE AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE 
ATTRAVERSO LA MAIL CHE VI E’ STATA ASSEGNATA.  
Vi ricordo, quando contattate un docente o un ufficio, di non dimenticare mai di inserire 
l’oggetto della vostra comunicazione, il vostro nome e cognome, il corso di laurea e l’anno di 
corso. Sarà più facile comunicare!!!! 
 
Siete invitati a consultare regolarmente la sezione degli AVVISI dell’area di PSICOLOGIA per 
verificare le informazioni più aggiornate e ufficiali relative al Corso di Laurea. 
 
L’inizio delle lezioni è Martedì 13 ottobre ore 13,40 nelle due aule D2.29-D2.31 I piano del BLOCCO 
11-A, P.le S. Tommasi 1-Coppito. Vi ricordo che va prenotata la presenza alla lezione attraverso l’ 
app di Univaq, info al link https://www.univaq.it/news_home.php?id=14799 .  
 
Nel mese di ottobre sarà attivo un servizio di orientamento matricole disponibile su piattaforma 
TEAMS nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, codice di accesso: dvjy2oo 

 
Buon lavoro a tutte e a tutti, 

la Presidente del Corso di Laurea di Scienze Psicologiche Applicate 
Prof.ssa S. D’Amico 

simonetta.damico@univaq.it 


