
 
Laboratorio  

Il “pensare al femminile” nella società della discontinuità (3CF, 18 ore), (Prof. O.Licciardello) 
Il laboratorio viene attivato nell’ambito degli insegnamenti di Psicologia degli atteggiamenti (laurea 

Magistrale in Psicologia) e di Psicologia dei gruppi sociali. (laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche) ed 
è aperto (previa prenotazione) anche a studenti provenienti da altri Corsi di Laurea. 

Docenti, sede, date ed orari 
Il laboratorio, svolto con la collaborazione del Dott. Alberto Rampullo, è articolato nelle seguenti 

tematiche: 1)Società della discontinuità (1 CF, 6 ore); 2)Pensare al femminile; (1 CF, 6 ore); 3)Qualità 
della leadership e risorse umane (1 CF, 6 ore). 

Convalida degli CF: ai fini della convalida è indispensabile aver partecipato interamente alle attività 
previste per ciascuno degli CF per i quali la si chiede (in base a quanto previsto per il proprio Corso di 
laurea , si può chiedere la convalida per: 1CF; 2 CF; 3CF). 

 Sede: l’Aula Magna di Palazzo Ingrassia (pressi Piazza Dante). Giorni: 29 Aprile (ore 16-19), 5 maggio 
(ore 16-19), 6 maggio (ore 16-19), 7 maggio (ore 16-19), 12 maggio (ore16-19), 13 maggio (ore 16-19). 
1)Studenti della laurea magistrale in Psicologia: 

L’offerta formativa prevede già un laboratorio di 1 CF. L’ulteriore istituzione di 2 CF  (per complessivi 
3 CF, durata 18 ore) viene incontro alle richieste di esigenza formative degli studenti della Laurea 
Magistrale in Psicologia (i 2 CF di laboratorio aggiuntivi, per coloro che decidono di partecipare anche a 
questi, sono spendibili anche ai fini del Tirocinio interno).  
Si specifica che: 

a)il laboratorio non è obbligatorio: in alternativa, gli studenti possono preparare questa parte dell’esame 
(1 CF) sul testo (già) previsto nel programma; 

b)gli studenti che opteranno per la frequenza del laboratorio: devono prenotarsi direttamente in aula 
durante le lezioni; oltre a partecipare attivamente ed assiduamente, dovranno produrre una relazione scritta, 
sugli argomenti trattati (relativi ad almeno 1 CF), che sarà discussa in sede d’esami; 

c)il laboratorio potrà essere convalidato come tirocinio interno, presentando specifica relazione scritta 
all'Ufficio tirocinio. 
2)Studenti della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche: 
L’offerta formativa prevede già un laboratorio di 2 CF. L’ulteriore istituzione di 1 CF  (per complessivi 3 
CF, durata 18 ore) viene incontro alle specifiche richieste di esigenza formative degli studenti del Corso di 
laurea (il CF di laboratorio aggiuntivo, per coloro che decidono di partecipare anche a questo, è spendibile 
ai fini del Tirocinio interno).  
Si specifica che: 

a)il laboratorio non è obbligatorio: in alternativa, gli studenti possono preparare questa parte dell’esame 
(2 CF) sul testo (già) previsto nel programma; 

b)gli studenti che opteranno per la frequenza del laboratorio: devono prenotarsi direttamente in aula 
durante le lezioni; oltre a partecipare attivamente ed assiduamente, dovranno produrre una relazione scritta, 
sugli argomenti trattati (relativi ad almeno 2 CF), che sarà discussa in sede d’esami; 

c)il laboratorio potrà essere convalidato come tirocinio interno, presentando specifica relazione scritta 
all'Ufficio tirocinio. 
3)Studenti di altri Corsi di laurea: 

Coloro che intendono frequentare il laboratorio: 
a)devono prenotarsi entro il 26/04 inviando una e-mail al seguente indirizzo: Dott. Alberto Rampullo 

cletat83@gmail.com. In tale e-mail, devono indicare: matricola, corso di laurea, anno frequentato; 
b)oltre a partecipare attivamente ed assiduamente, dovranno produrre una relazione scritta, sugli 

argomenti trattati (1 CF, 2 CF, 3CF), che sarà valutata e discussa con i docenti del laboratorio; 
c)in caso di positiva valutazione della suddetta relazione, otterranno il rilascio di un’attestazione (per: 

1CF, 2CF, 3CF) che potranno utilizzare secondo le finalità previsto per il proprio corso di laurea. 
Per tutti i partecipanti. Le relazioni devono essere inviate (specificando: cognome, nome, matricola, 

Corso di laurea), entro il termine tassativo di giorni 10 dalla conclusione del laboratorio (cui si è 
partecipato) al seguente indirizzo e-mail: o.licciardello@unict.it. 

Prof. Orazio Licciardello 


