STATUTI DELL’ISTITUTO DI PSICOLOGIA
APPROVATI DALLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
CON DECRETO 728/2019 IL 22 OTTOBRE 2019

Art. 1 – Finalità dell’Istituto
L’Istituto persegue queste finalità:
a. preparare specialisti in psicologia, che siano in grado di integrare le dimensioni spirituale e
psicologica nelle attività apostoliche e educative di cui sono responsabili, così come Direttori
spirituali nei Seminari, Formatori vocazionali, Rettori, Docenti, etc.
b. promuovere il progresso di queste discipline, sia attraverso l’indagine scientifica dei suoi professori,
sia formando studenti selezionati, che successivamente possano svolgere ricerche scientifiche,
insegnare ed esercitare altre attività intellettuali.
Art. 2 – Governo dell’Istituto
§ 1. Il Preside governa e rappresenta l’Istituto a norma degli Statuti Generali dell’Università1.
§ 2. Il Consiglio del Preside è costituito dai Professori dell’Istituto, a norma degli Statuti Generali
dell’Università2.
§ 3. Il Consiglio d’Istituto è formato da tutti i Professori e dai Docenti Incaricati Associati, da un
rappresentante eletto dagli altri docenti e da un congruo numero di rappresentanti degli studenti,
determinato dal Regolamento dell’Istituto, eletti a norma del Regolamento Generale dell’Università e del
Regolamento dell’Istituto.
Art. 3 – I Docenti
§ 1. I docenti dell’Istituto devono essere almeno sei, dei quali almeno tre stabili.
§ 2. Fra i docenti deve esserci una congrua proporzione tra dottori in psicologia o in psichiatria con
adeguata formazione teologica e dottori in scienze sacre, determinata dal Preside sentito il parere del suo
Consiglio.
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Art. 4 – Ammissione degli studenti
§ 1. L’ammissione all’Anno Propedeutico, al Ciclo di Licenza e al Tirocinio Pratico è concessa dal Preside,
sentito il parere dei docenti a tempo pieno dell’Istituto. L’ammissione al Ciclo di Dottorato è concessa dal
Preside, sentito il parere dei Consiglieri del Preside.
I criteri di ammissione prendono in considerazione sia aspetti accademici, sia l’idoneità per i futuri compiti
professionali (cfr. Art. 1 a.), a norma del Regolamento dell’Istituto di Psicologia3.
§ 2. All’Anno Propedeutico può essere ammesso chi abbia conseguito un Baccalaureato e sia in possesso di
una adeguata preparazione nelle materie teologiche e filosofiche a norma del Regolamento dell’Istituto.
§ 3. Oltre ai menzionati requisiti, si richiede che gli studenti abbiano una buona conoscenza delle lingue
moderne indicate nel Regolamento dell’Istituto.
Art. 5 – Curriculum degli studi
§ 1. Il curriculum degli studi nell’Istituto di Psicologia comprende un Anno Propedeutico, un Ciclo di
Licenza, un Tirocinio Pratico e un Ciclo di Dottorato.
§ 2. L’Anno Propedeutico – della durata di due semestri, al termine dei quali l’Istituto conferisce allo
studente il Diploma in Antropologia Cristiana Interdisciplinare – mira ad una formazione generale nelle
discipline psicologiche e sacre in una prospettiva interdisciplinare, in vista dell’ammissione al Ciclo di
Licenza. Gli studenti sono inoltre avviati al metodo della ricerca scientifica.
§ 3. Il Ciclo di Licenza – della durata di quattro semestri, che si conclude con la Licenza in Psicologia –
conduce lo studente ad una più profonda conoscenza ed una speciale esperienza delle materie insegnate;
dà inoltre agli studenti la capacità di servirsi delle nozioni acquisite, sia per la loro applicazione pratica sia
per la ricerca scientifica.
§ 4. Il Tirocinio Pratico, della durata di due semestri, mira al consolidamento professionale dello studente,
offrendogli l’opportunità di una ulteriore esperienza pratica con supervisione, in cui possa applicare quanto
appreso nel biennio di Licenza.
§ 5. Il Ciclo di Dottorato è finalizzato alla stesura ed alla discussione di un lavoro scientifico di ricerca e si
conclude con il Dottorato in Psicologia.
§ 6. Il numero di crediti richiesti per ogni Ciclo è determinato nel Regolamento dell’Istituto.
Art. 6 – Metodo di insegnamento
§ 1. Sebbene alcuni corsi del curriculum comprendano lezioni magistrali, la forma di insegnamento
generalmente seguita è quella dei “seminari”, diretti dai Docenti dell’Istituto, ai quali gli studenti
partecipano attivamente.
§ 2. Ciascuno studente è tenuto per almeno due anni a seguire colloqui di crescita vocazionale; della
formazione fa parte anche un’esperienza di accompagnamento nel discernimento spirituale e psicologico.
Art. 7 – Requisiti per il conseguimento dei titoli
§ 1. Al termine dell’Anno Propedeutico verrà effettuata una valutazione complessiva, a norma del
Regolamento dell’Istituto, con la quale lo studente dimostri di aver acquisito una formazione scientifica
sufficiente e di possedere le capacità che lo rendono idoneo per accedere al Ciclo di Licenza.
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Per conseguire il Diploma (cfr. Art. 5 § 2.), lo studente deve superare gli esami dei singoli corsi ed ottenere
una valutazione complessiva positiva.
§ 2. Nel Ciclo di Licenza si procede a una formazione più specializzata, che integri gli aspetti psicologici e
professionali nella prospettiva di una antropologia cristiana. Questo include le attività di valutazione e
accompagnamento personali con supervisione di un Docente dell’Istituto.
Per poter conseguire la Licenza, lo studente deve superare gli esami dei singoli corsi e devono essere
soddisfatti i requisiti che si riferiscono alla parte psicologica; oltre a questo deve essere elaborata e difesa
una Tesi appropriata e deve essere superato l’esame complessivo finale.
§ 3. Al fine di perseguire un consolidamento professionale degli studenti, il Tirocinio Pratico prevede una
consistente attività pratica di diagnostica, supervisione ed accompagnamento psicopedagogico, anche con
la consulenza dei docenti dell’Istituto, insieme alla frequenza di seminari di approfondimento su tematiche
psicologiche d’attualità.
Al termine del Tirocinio lo studente riceve una valutazione complessiva del lavoro svolto.
§ 4. Il Ciclo di Dottorato è rivolto a far sviluppare nello studente la capacità scientifica nell’elaborazione di
una Dissertazione ed a perfezionare la sua formazione psicologica ed interdisciplinare. I suoi requisiti sono
i seguenti:
a. aver superato l’esame di Licenza con esito sufficiente, come previsto nel Regolamento dell’Istituto;
b. aver compiuto il Tirocinio Pratico con esito soddisfacente;
c. aver scritto una dissertazione per il Dottorato sotto la direzione di un Professore dell’Istituto,
averla difesa ed averne pubblicata almeno una parte (cfr. Norme per il Terzo Ciclo).
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