
CORSO DI STUDI IN BREVE

Il Corso di Laurea magistrale in Psicologia completa la preparazione di base dei lau-

reati triennali in Scienze e tecniche psicologiche e, nel contempo, offre un possibile 

percorso formativo per i laureati di altre aree umanistiche che presentano percorsi 

di studio caratterizzati dagli ambiti della psicologia e dalla metodologia di indagine 

di carattere sperimentale. Inoltre, si propone di fornire le ulteriori conoscenze e gli 

strumenti metodologici e tecnici necessari per valorizzare capacità e potenzialità 

di individui e gruppi in ambiti lavorativi e organizzativi.

Il Corso è strutturato in modo da fornire conoscenze teoriche, progettuali e operati-

ve in diversi settori delle discipline psicologiche, della psicometria, delle dinamiche 

delle relazioni umane, nonché della psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

avanzate conoscenze di indagine scientifica nell’ambito della psicologia, con appro-

fondimenti che riguardano i metodi statistici e le procedure informatiche per l’ela-

borazione dei dati; esperienze di laboratorio e operative finalizzate all’acquisizione 

di competenze in ambito personale e sociale; appropriata utilizzazione di strumenti 

per la comunicazione e la gestione dell’informazione.
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OBIETTIVI FORMATIVI
I laureati magistrali, sulla base

delle competenze acquisite, potranno

svolgere attività professionali in

strutture pubbliche e private, nelle

istituzioni educative, nelle imprese e

nelle organizzazioni del terzo settore.

Tali attività potranno riguardare gli

ambiti della valutazione psicometrica,

psicosociale e dello sviluppo, nonché

quelli della gestione delle risorse 

umane nelle organizzazioni.

I LAUREATI 
SVILUPPERANNO

padronanza dei principali 

strumenti informatici 

e della comunicazione 

telematica negli ambiti 

specifici di competenza;

padronanza delle tecniche 

diagnostiche adeguate 

alla valutazione di abilità,

atteggiamenti e motivazioni

in ambito lavorativo 

e organizzativo;

metodiche per lo svolgimento 

di attività di ricerca e intervento 

per la formazione, la motivazione 

e la direzione di persone

e gruppi, e per lo sviluppo 

delle culture organizzative;

capacità di utilizzare in forma

scritta e orale,  almeno una 

lingua dell’Unione Europea 

oltre l’Italiano,  con riferimento

particolare agli ambiti attinenti 

la psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e della salute.

AMBITI OCCUPAZIONALI
psicologi dello sviluppo

e dell’educazione;

psicologi del lavoro

e delle organizzazioni;

psicoterapeutica dopo il

conseguimento di diploma

della Scuola di specializzazione;

imprese, aziende, enti pubblici,

istituzioni ed apparati educativi,

sanitari e militari.



PRIMO ANNO
Psicologia dei processi cognitivi

Tecniche di ricerca e analisi dei dati

Psicologia della leadership

Psicologia dei gruppi
o in alternativa
Piscologia clinica

Organizzazione aziendale

Psicologia delle organizzazioni

Materia a scelta dello studente

SECONDO ANNO
Psicobiologia c.a.

Pedagogia sperimentale c.a.

Psicologia dell’educazione

Neurobiologia dei processi cognitivi

Sociologia dei processi economici
e del lavoro

Tirocinio

Prova finale
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