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Obiettivi	  formativi	  specifici	  del	  corso	  di	  studi	  
Il	  Corso	  di	  Studio	  mira	  a	  formare	  una	  figura	  di	  
laureato	  capace	  di	  svolgere	  attività	  professionale	  
e/o	  di	  ricerca	  negli	  ambiti	  della	  psicologia	  cognitiva,	  
psicologia	  dello	  sviluppo,	  psicologia	  dei	  gruppi,	  delle	  
comunità	  e	  organizzazioni.	  Allo	  scopo,	  organizza	  la	  
formazione	  in	  tre	  curricoli	  diversi,	  finalizzati	  a	  
fornire	  conoscenze	  teoriche,	  metodologiche	  e	  
tecniche	  in	  ciascuno	  di	  tali	  ambiti	  rispettivamente.	  
Essi	  sono:	  	  
	  
a)	  Curricolo	  in	  "Psicologia	  cognitiva"	  riguarda	  
l'organizzazione	  del	  comportamento	  e	  delle	  
principali	  funzioni	  psicologiche	  -‐	  percezione,	  
emozione,	  motivazione,	  memoria,	  apprendimento,	  
pensiero	  e	  linguaggio	  -‐	  attraverso	  cui	  l'uomo	  
interagisce	  con	  il	  mondo	  esterno	  ed	  elabora	  
rappresentazioni	  mentali	  di	  sé	  e	  dell'ambiente.	  Mira	  
altresì	  a	  fornire	  conoscenze	  avanzate	  circa	  i	  
substrati	  neurali	  di	  tali	  processi	  e	  i	  metodi	  di	  
indagine	  neuro-‐psico-‐fisiologica	  diretti	  alla	  loro	  
rilevazione,	  con	  particolare	  attenzione	  alle	  tecniche	  
di	  neuroimmagine.	  
	  
b)	  Curricolo	  in	  "Psicologia	  dello	  sviluppo”	  riguarda	  le	  
transizioni	  psicologiche	  che	  caratterizzano	  lo	  
sviluppo	  umano	  sia	  tipico	  che	  atipico	  nel	  ciclo	  di	  
vita,	  e	  in	  particolare	  nell'infanzia	  e	  nell'adolescenza,	  
relativamente	  agli	  ambiti	  del	  funzionamento	  
cognitivo,	  comunicativo-‐linguistico,	  emotivo-‐
affettivo	  e	  sociale	  considerati	  in	  una	  prospettiva	  che	  
tiene	  in	  considerazione	  gli	  aspetti	  biologici,	  neurali	  e	  
relazionali,	  rilevati	  attraverso	  tecniche	  
comportamentali	  e	  di	  neuroimmagini.	  Verranno	  
approfonditi	  i	  processi	  che	  caratterizzano	  lo	  
sviluppo	  tipico	  e	  atipico	  con	  particolare	  
considerazione	  delle	  disabilità	  evolutive	  nella	  sfera	  
cognitiva,	  affettiva	  e	  relazionale.	  
	  
c)	  Curricolo	  in	  "Psicologia	  dei	  gruppi,	  delle	  comunità	  
e	  delle	  organizzazioni”	  riguarda	  le	  relazioni	  tra	  

processi	  ed	  eventi	  collettivi	  e	  societari	  -‐	  ambientali,	  
culturali,	  familiari,	  comunitari,	  politici,	  economici	  e	  
giuridici	  -‐	  e	  processi	  psicologici	  individuali	  -‐	  
disposizioni,	  atteggiamenti,	  comunicazione,	  
interazione,	  persuasione	  -‐	  sociali	  -‐	  dinamiche	  di	  
gruppo	  e	  intergruppi	  -‐	  e	  istituzionali,	  con	  particolare	  
riguardo	  agli	  aspetti	  comunicativi	  e	  relazionali	  che	  
entrano	  in	  gioco	  nella	  vita	  delle	  organizzazioni	  e	  
condizionano	  il	  benessere	  degli	  individui	  al	  loro	  
interno.	  Inoltre	  prevedono	  due	  insegnamenti,	  in	  
ambito	  biomedico	  e	  umanistico	  rispettivamente,	  
mirati	  ai	  contenuti	  del	  curricolo	  di	  riferimento	  che	  
hanno	  lo	  scopo	  di	  avanzare	  le	  conoscenze	  degli	  
studenti	  anche	  negli	  ambiti	  affini	  alla	  formazione	  
psicologica.	  
	  
REQUISITI	  DI	  AMMISSIONE	  
Il	  corso	  è	  ad	  accesso	  programmato	  (Max:	  120	  posti).	  
L’immatricolazione	  al	  corso	  richiede:	  1)	  il	  
superamento	  della	  procedura	  di	  selezione,	  che	  
prevede	  l’accoglimento	  delle	  domande	  di	  
immatricolazione	  in	  ordine	  cronologico	  di	  
presentazione	  sino	  a	  esaurimento	  dei	  posti	  
disponibili;	  2)	  il	  possesso	  di	  una	  Laurea	  o	  titolo	  
equipollente	  (italiano	  o	  estero)	  che	  documenti	  un	  
curricolo	  di	  studi	  costituito	  da	  non	  meno	  di	  96	  CFU	  
nell'ambito	  dei	  settori	  psicologici;	  3)	  un’adeguata	  
preparazione	  personale	  che	  viene	  soddisfatta	  
dall’acquisizione	  di:	  almeno	  18	  CFU	  in	  totale	  nei	  
settori	  M-‐	  PSI/01,02,03;	  almeno	  6	  CFU	  nel	  settore	  
M-‐PSI/04;	  almeno	  9	  CFU	  in	  totale	  nei	  settori	  M-‐
PSI/05,06;	  almeno	  12	  CFU	  in	  totale	  nei	  settori	  M-‐
PSI/07,08.	  	  
	  
SBOCCHI	  LAVORATIVI	  
I	  laureati	  potranno	  esercitare	  la	  propria	  attività	  in	  
completa	  autonomia	  professionale	  all’interno	  di	  
aziende	  sanitarie	  pubbliche	  e	  private,	  nelle	  
organizzazioni,	  nelle	  istituzioni,	  nei	  servizi	  di	  
assistenza	  e	  cura	  alla	  persona	  e	  nelle	  comunità.	  	  
	  

PIANO	  DEGLI	  STUDI	  –	  Psicologia	  cognitiva	  
ANNO	  1	  
Fondamenti	  di	  scienze	  cognitive	  
Metodi	  di	  indagine	  neuro-‐psico-‐fisiologica	  
Neuropsicologia	  
Metodologia	  della	  ricerca	  e	  tecniche	  multivariate	  di	  
analisi	  dei	  dati	  
ANNO	  2	  
Psicologia	  della	  memoria	  e	  dell'invecchiamento	  
Psicologia	  del	  linguaggio	  
Psicologia	  della	  percezione	  e	  dell'attenzione	  



Neuroscienze	  cognitive	  
	  
PIANO	  DEGLI	  STUDI	  –	  Psicologia	  dello	  sviluppo	  
ANNO	  1	  
Neuroscienze	  cognitive	  dello	  sviluppo	  
Metodologia	  della	  ricerca	  e	  tecniche	  multivariate	  di	  
analisi	  dei	  dati	  
Psicologia	  dello	  sviluppo	  interattivo	  e	  comunicativo	  
Psicologia	  dello	  sviluppo	  del	  linguaggio	  
ANNO	  2	  
Psicologia	  dello	  sviluppo	  cognitivo	  
Psicologia	  dello	  sviluppo	  sociale	  e	  del	  sé	  
Psicologia	  dello	  sviluppo	  emotivo	  e	  affettivo	  
Il	  disagio	  evolutivo	  nei	  contesti	  familiare	  e	  scolastico	  

	  
PIANO	  DEGLI	  STUDI	  –	  Psicologia	  dei	  gruppi,	  delle	  
comunità	  e	  delle	  organizzazioni	  
ANNO	  1	  
Metodologia	  della	  ricerca	  e	  tecniche	  multivariate	  di	  
analisi	  dei	  dati	  
Psicologia	  degli	  atteggiamenti	  e	  opinioni	  
Metodologia	  della	  ricerca	  psicosociale	  
Psicologia	  dei	  gruppi	  
ANNO	  2	  
Psicologia	  di	  comunità	  e	  della	  salute	  
Psicologia	  giuridica	  
Psicologia	  delle	  organizzazioni	  
Inoltre	  per	  tutti	  i	  curricoli	  sono	  previsti:	  
Insegnamenti	  a	  scelta	  
Esercitazioni	  Pratiche	  Guidate	  (EPG)	  
Tirocinio	  
Prova	  finale	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sito internet del Corso 
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