
CORSO DI STUDI IN BREVE

Il Corso di studi è strutturato in modo da permettere l’acquisizione di conoscenze 

teoriche e competenze pratico-operative di base negli ambiti della psicologia ge-

nerale, sociale, clinica e dello sviluppo. L’offerta formativa si basa sullo sviluppo di 

conoscenze nelle aree ritenute fondamentali, indispensabili e trasversali per ogni 

sviluppo professionale nelle diverse applicazioni e nei vari ambiti di intervento. Tali 

aree riguardano: 

la comprensione dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento, 

delle dinamiche delle relazioni umane, dello sviluppo psicologico durante l’intero arco 

di vita, delle condizioni di disagio psichico e psicopatologico, nonché della psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni;

la conoscenza di metodi, tecniche e procedure di indagine scientifica nell’ambito 

della psicologia, con approfondimenti che riguardano i metodi statistici e le procedu-

re informatiche per l’elaborazione dei dati;

la partecipazione ad esperienze laboratoriali e sul campo comprendenti semina-

ri, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all’acquisizione di 

competenze nelle metodiche sperimentali e nell’utilizzo di strumenti di indagine in 

ambito personale e sociale; 

l’utilizzazione di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 

l’acquisizione di abilità nell’utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua 

dell’Unione Europea. 
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AREA PSICOLOGICA



OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo principale del Corso di Studi

consiste nel far acquisire agli studenti 

conoscenze fondamentali nell'ambito delle 

scienze psicologiche, in riferimento sia alle 

teorie sia alle metodologie di intervento, anche 

attraverso un adeguato inquadramento nel 

contesto delle scienze umane e biologiche. 

L'offerta formativa è completata da discipline 

non psicologiche rilevanti di tipo economico, 

sociale e pedagogico. 

Il laureato triennale, potrà accedere alla 

professione di Specialista in scienze 

psicologiche attraverso il completamento della 

propria preparazione psicologica con ulteriori 

studi in Laurea Magistrale di Psicologia. 

I LAUREATI 
SVILUPPERANNO

capacità di  la valutazione delle 

caratteristiche cognitive, affettivo-

emotive, comportamentali della 

persona, attraverso la conduzione di 

colloqui e la somministrazione di test;

capacità di analisi di situazioni di 

contesto lavorativo riconducibili alla 

gestione delle risorse umane e ai 

ruoli e posti di lavoro (reclutamento, 

selezione, progettazione di carriere, 

formazione, counselling);

capacità di progettazione e 

applicazione di strumenti  idonei a 

descrivere, valutare e modificare le 

relazioni tra gli individui;

capacità di risolvere problemi che 

riguardano la qualità della vita di 

relazione e di quella organizzativa 

(ad es. l’aggressività, l’autonomia, 

l’esibizione, il  conflitto, la 

cooperazione, la comunicazione, 

dall’altra parte).

AMBITI OCCUPAZIONALI
servizi psicologici, servizi di 

neuropsichiatria infantile e/o 

dell’adolescenza, dipartimenti di salute 

mentale e per l’età evolutiva, 

reparti pediatrici;

aree per la valutazione del personale e 

delle prestazioni;

consultori materno-infantili, 

adolescenziali e familiari;

comunità per il disagio minorile, 

strutture residenziali per l’assistenza 

ai disabili, centri di accoglienza per 

famiglie, strutture carcerarie, ecc.;

tecnici del reinserimento e 

dell’integrazione sociale.



PRIMO ANNO
Psicologia generale

Psicologia dello sviluppo

Psicometria

Psicobiologia

Sociologia generale

Antropologia culturale

Lingua inglese

SECONDO ANNO
Fondamenti anatomo-fisiologici
dell’attività psichica

Psicologia sociale

Psicologia dinamica

Informatica

Psicologia del lavoro

Psicologia clinica

Pedagogia sperimentale

TERZO ANNO
Fisiologia del comportamento

Economia Aziendale
o in alternativa
Psicologia della salute

Psicologia della percezione

Sociologia dell’ambiente
e del territorio
o in alternativa
Teorie e tecniche del colloquio

Materia a scelta dello studente 1

Materia a scelta dello studente 2

Tirocinio

Prova finale
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