
Informazioni integrative per gli studenti e le studentesse della  
LM51 in Psicologia 

 
 

1. INFORMAZIONI SULLE SEDI 
 
NOTA IMPORTANTE: le informazioni riportate sotto possono cambiare in seguito ad 
aggiornamenti da parte delle singole sedi, pertanto gli/le interessati/e devono sempre 
avere parte attiva nel processo di ricerca delle informazioni, controllando sui singoli 
siti e/o contattando i/le referenti all’estero. 
 

• Sede di Bratislava (Slovacchia, PAN-EUROPEAN UNIVERSITY)  
o l'Università di Bratislava è particolarmente adatta agli studenti dell'indirizzo di 

psicologia dello sviluppo e dell'educazione, per la presenza di alcuni corsi in lingua 
inglese e la possibilità di svolgere attività di ricerca bibliografica e raccolta dati per 
la tesi nell'ambito della psicologia scolastica.  

o Presso l'Università di Bratislava ci sono anche corsi interessanti da seguire per 
l'indirizzo di psicologia sociale, del lavoro e dell'organizzazione. 

 
• Sede di Riga (Lettonia, LATVIJAS UNIVERSITATE)  

o l'Università di Riga è particolarmente adatta agli studenti dell'indirizzo di psicologia 
dello sviluppo e dell'educazione, per la presenza di alcuni corsi in lingua inglese e la 
possibilità di svolgere attività di ricerca bibliografica e raccolta dati per la tesi 
nell'ambito della psicologia scolastica. 

o Presso l'Università di Riga ci sono anche corsi interessanti da seguire per l'indirizzo 
di psicologia sociale, del lavoro e dell'organizzazione. 

 
§ Elenco corsi: https://www.lu.lv/en/gribustudet/arzemju-studentiem-

eng/exchange/courses/fepa/ 
§ Descrizione più dettagliata dei corsi: https://www.lu.lv/en/studies/study-

process/courses/courses/ 
 

• Nella sede di Danzica (Polonia, UNIWERSYTET GDANSKI) l’università europea presso 
la Facoltà di scienze sociali propone diversi esami di ambito psicologico adatti soprattutto al 
curriculum di Psicologia dello Sviluppo, con particolare riferimento all’area educativa, ma 
anche agli altri curricula soprattutto per integrare il piano di studio con diversi esami affini. 
Gli studenti possono essere in grado di mescolare e abbinare le classi all'interno della facoltà 
di scienze sociali (l'elenco sul sito contiene i corsi proposti, ma in caso di numero 
insufficiente di studenti interessati, un corso può essere annullato. 
A questo link potete trovare informazioni sulla Faculty e sui corsi offerti in inglese per gli 
incoming students: https://en.ug.edu.pl/faculties/41258; 
https://en.wns.ug.edu.pl/incoming_students_0/courses_english/courses_offer   

 
• Nella sede di Stoccolma (Svezia, STOCKHOLMS UNIVERSITET) è presente un corso di 

laurea del secondo ciclo in Psicologia con lezioni in inglese, adatto a tutti e tre i curricoli. A 
questo link le informazioni per gli incoming students: https://www.su.se/department-of-
psychology/education/incoming-exchange-students 

 
 



• Nella sede di Londra (Regno Unito, GOLDSMITHS COLLEGE) sono presenti master 
soprattutto nell’ambito delle neuroscienze cognitive (e neuroscienze cognitive dello 
sviluppo) ma è possibile seguire anche corsi adatti all’indirizzo di Psicologia Sociale, del 
Lavoro e delle Organizzazioni. Infatti il Dipartimento di Psicologia offre anche corsi come 
Social Psychology of Social Problems: Intergroup perspective, Social-Moral Development. 

Questo il link al Dipartimento dove si possono trovare tutti i corsi offerti a livello di master 
(postgraduate) (master degree in Cognitive and clinical neuroscience, master degree in 
Computational cognitive neuroscience, master degree in Forensic psychology ecc): 
https://www.gold.ac.uk/psychology/studying/ 

• La sede di Lisbona (Portogallo, ISPA) è consigliabile per insegnamenti ed esami congruenti 
con i curriculum di Psicologia dello sviluppo e di Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni, ma non per gli/le studenti/esse del curriculum di Neuroscienze cognitive 
perché non è possibile seguire i corsi dei master in Cognitive and Behavioural Neuroscience 
e in Neuropsychology.  
 
A questo link potete trovare informazioni sui master degree (2° ciclo): 
http://en.ispa.pt/cursos/all 
Tutti i corsi dell’ISPA sono offerti in portoghese e quindi occorre avere un livello minimo 
B1 in portoghese. E’ possibile anche seguire un corso di portoghese.  

 
• Nella sede di Valencia (Spagna, UNIVERSITAT DE VALENCIA) si possono seguire i 

corsi del quarto anno del primo ciclo in Psicologia (in Spagna il primo ciclo universitario 
dura quattro anni) che sono adatti a tutti e tre i curriculum, ma anche i corsi degli anni 
precedenti che si adattano comunque al programma della nostra LM51 o lo integrano bene. 
Ad esempio, sono del secondo anno insegnamenti come: Developmental disorders and 
learning difficulties, Personality and individual differences, Motivational and emptiopnal 
psychology, Psychology	of	education	and	instruction. Questo il link al Corso di studi: 
https://www.uv.es/uvweb/undergraduate-degree-psychology/en/what-can-study-/degree-
programme/degree-programme/degree-psychology-
1285933252190/Titulacio.html?id=1285847387164&plantilla=GRAU_Psicologia/Page/TP
GDetaill&p2=2 
 

• Nella sede di Dusseldorf (Germania, HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET 
DUESSELDORF 

o Il programma di Master of Science comprende corsi in metodi di ricerca e 
valutazione psicologica, nonché corsi orientati alla ricerca nelle tre aree focali del 
programma 

- Psicologia cognitiva e psicologia industriale 
- Psicologia anormale 
- Psicologia neuroscientifica 

o La maggior parte dei corsi di psicologia sono insegnati in tedesco. Non è riportata la 
presenza di corsi in lingua inglese. 

o Il Master in psicologia e la ricerca svolta copre diverse aree della psicologia 
sperimentale con enfasi in psicologia biologica e psicologia cognitiva. 

o Sito per la psicologia: https://www.psychologie.hhu.de/en/  
 

• La sede di Innsbruck (Austria, UMIT) 
o offre una laurea magistrale in psicologia i cui ambiti sono: psicologia clinica, 

psicologia della salute, psicologia del lavoro, dell'organizzazione e dell'impresa.  



o I corsi sono offerti solo in tedesco 
o Informazioni sui corsi: https://www.umit-

tirol.at/page.cfm?vpath=studien/universitaetslehrgaenge 
o Informazioni sui corsi in psicologia: https://www.umit-

tirol.at/page.cfm?vpath=studien/magistermaster/psychologie  
 

• Nella sede di Opole (Polonia, UNIWERSYTET OPOLSKI INSTITUTE OF 
PSYCHOLOGY) gli esami del secondo ciclo in Psicologia sono adatti per tutti e tre i 
curricoli. Qui si trovano informazioni per gli studenti e le studentesse Erasmus incoming: 
http://www.psychologia.uni.opole.pl/erasmus_kat/erasmus_in/ 
 

• La sede di Kaunas (Lituania, VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS)  
o l'Università di Kaunas non ha il corso di laurea magistrale in psicologia, ma ci sono 

interessanti insegnamenti in ambito educativo, con riferimento alla gestione delle 
scuole (school management) che possono essere adatti per gli studenti dell'indirizzo 
di psicologia dello sviluppo. 

o Presso l'Università di Kaunas ci sono corsi da seguire in lingua inglese, tra i quali:  
§ in ambito educativo: Human rights, Management of Educational Projects, 

Methodology of Research Project, Methodology and Methods of Educational 
Research, Management of Educational Organization, Management of 
Curricular Innovations  

§ In ambito sociale: 
•  Managerial Psychology, 

§ In ambito trasversale per i CFU a scelta: Qualitative Research to Advance 
Social Justice: a Global Perspective; Social and Cultural Identity; project 
management, Contemporary Theories in Sociocultural Anthropology 
Curriculum Change and Development Perspectives  

o Elenco dei corsi (Anno 2020 I semestre): https://www.vdu.lt/wp-
content/uploads/2020/10/2nd-cycle-2020-spring.pdf  

§ Descrizione dei corsi (Anno 2020 II semestre):  
o Elenco dei corsi (Anno 2020 II semestre): https://www.vdu.lt/wp-

content/uploads/2020/10/2nd-cycle-2020-spring.pdf  
§ Descrizione dei corsi (Anno 2020 II semestre) 

 
 
I docenti referenti degli scambi (indicati nel file delle destinazioni pubblicato con il bando) possono 
fornire informazioni didattiche utili relativamente agli esami che possono essere riconosciuti al 
rientro. Nel caso in cui non fosse possibile un riconoscimento uno ad uno tra esame svolto all’estero 
ed esame UdA, è possibile effettuare un riconoscimento cosiddetto “a pacchetto”, nel quale un 
gruppo di esami ritenuti congruenti con il curriculum possono essere riconosciuti nel loro insieme 
(e la media dei voti ottenuti all’estero sarà attribuita a ciascun insegnamento UdA riconosciuto). 
 

2. NOMINATION E APPLICATION 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, i vincitori saranno contattati dagli uffici centrali 
per accettare lo status di Erasmus. Tali uffici provvederanno poi alla Nomination dei 
vincitori presso le università ospitanti; lo studente dovrà provvedere alla Application 
(iscrizione) presso l’università ospitante, entro i termini relativi a ciascun semestre che 
ciascuna università indica sul proprio sito o comunica direttamente ai vincitori via mail. 
 
 
 



3. LEARNING AGREEMENT ONLINE (OLA) 
 

Prima della partenza, oltre al contratto di cui si occupano gli uffici centrali, sarà necessario 
compilare il Learning Agreement (LA) contenente gli esami da svolgere all’estero e i relativi 
riconoscimenti al rientro.  
Tali LA vanno compilati Online (OLA) seguendo le indicazioni presenti sul sito Erasmus. Gli 
OLA devono essere approvati dal Consiglio di Corso di studio, che si riunisce mensilmente. 
Prima di procedere con la compilazione è consigliabile contattare il referente dell’accordo o il 
delegato Erasmus del CdS con una proposta di LA in modo da condividere il tipo di 
riconoscimento da effettuare al rientro, prima dell’inserimento online. 
 
E’ fondamentale compilare bene l’OLA per evitare rallentamenti nelle pratiche. 
In particolare, occorre indicare i nomi e gli indirizzi email delle Contact persons che firmeranno 
l’OLA per la sede inviante (UdA) e la sede partner ospitante.  
 
Per la Sending institution dovrete indicare: 
Giorgia Committeri (role: Departmental Erasmus Delegate) 
giorgia.committeri@unich.it 
+39.0871.3554201 
 
Per il nominativo da inserire nella sezione della Receiving institution chiedete al docente 
referente dell’accordo. 

 
 

4. MODIFICHE AL LEARNING AGREEMENT ONLINE (OLA) 
Una volta arrivati presso l’Università ospitante è possibile che qualche esame indicato nell’OLA 
non sia sostenibile o che ci siano esami più interessanti e utili da voler inserire, quindi p 
possibile modificare l’OLA effettuando il cosiddetto Change, sempre tramite la piattaforma 
online, seguendo le stesse procedure indicate sopra.  

 
5. TRANSCRIPT OF RECORDS 
L’Università ospitante rilascerà un Transcript of records contenente gli esami sostenuti con i 
relativi voti. Esso corrisponde al verbale, quindi non potranno essere rifiutati voti 
successivamente al suo rilascio. 

 
 


