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Finalità dell’Istituto
L’Istituto ha lo scopo di preparare specialisti in psicologia che integreranno le
dimensioni spirituale e psicologica nelle attività apostoliche e educative di cui sono
responsabili, come Direttori spirituali nei Seminari, Formatori vocazionali, Educatori, ecc.
e di promuovere il progresso di queste discipline sia con l’indagine scientifica dei suoi
Professori, sia con la formazione più profonda di alcuni studenti prescelti, che
successivamente possano svolgere ricerche scientifiche, insegnare ed esercitare altre
attività intellettuali.

Curriculum degli Studi
Il curricolo degli studi nell’Istituto di Psicologia comprende un Anno Propedeutico,
un Ciclo di Licenza, un Tirocinio Pratico ed un Ciclo di Dottorato.
L’Anno Propedeutico 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.
Il Ciclo di Licenza (di una durata di due anni), o Secondo Ciclo, 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.
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.
Il Ciclo di Dottorato, o Terzo Ciclo, è finalizzato alla stesura ed alla discussione di un
lavoro scientifico di ricerca e si conclude con il Dottorato in Psicologia.
Data la delicatezza del compito per il quale gli studenti si preparano, l’Istituto di
Psicologia si riserva il diritto di valutare e decidere – anche durante la formazione – se un
particolare studente è idoneo a continuare il programma.

Metodo di insegnamento
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.

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.

Requisiti per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione il candidato deve avere conseguito un Baccalaureato e deve
possedere una adeguata conoscenza della teologia (sistematica, biblica e morale) e della
filosofia (storia delle idee, metafisica, etica, epistemologia); egli deve inoltre possedere una
sufficiente conoscenza delle lingue italiana ed inglese, nonché delle nozioni generali di
psicologia. Tali conoscenze possono essere comprovate con un esame previo.
Il Preside, sentiti i Consultori ed i Professori delle rispettive discipline, può
riconoscere i corsi di cui lo studente ha sostenuto con successo gli esami presso un altro
Istituto universitario; il riconoscimento non può comunque essere concesso se lo studente
non ha frequentato l’Istituto per almeno un semestre.
Al secondo ciclo sono ammessi solo gli studenti che abbiano assolto l’Anno
Propedeutico presso l’Istituto ed abbiano superato felicemente gli esami dei corsi stabiliti.
Al tirocinio pratico sono ammessi gli studenti che abbiano conseguito la Licenza
presso l’Istituto di Psicologia.
L’ammissione al terzo ciclo è riservata a coloro che abbiano frequentato i corsi del
secondo ciclo e conseguito la Licenza con esito più che soddisfacente, e che abbiano svolto
con profitto l’anno di tirocinio pratico. Inoltre è richiesta agli studenti una capacità di lettura
nelle lingue moderne che sono convenienti per la ricerca scientifica della specializzazione
di ciascuno.
La domanda di ammissione deve essere redatta su appositi moduli, da richiedere
inviando una e-mail all’indirizzo psicolcand@unigre.it.
Tali moduli, debitamente compilati in tutte le loro parti e con i documenti allegati
(come copie ufficiali dei gradi accademici e dei voti ottenuti, lettere di raccomandazione,
ecc.), dovranno pervenire al Preside stesso entro il 15 gennaio dell’anno in cui si desidera
l’ammissione all’Istituto ed entro la fine di aprile saranno date le informazioni
sull’accettazione o meno.

