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INTRODUZIONE 
L’Ordine degli studi costituisce uno strumento utile e pratico per frequentare con profitto il Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) dell’Università Europea di Roma. 
 
Le informazioni qui contenute sono state redatte con la preziosa collaborazione dei docenti e del 
personale amministrativo del Corso di laurea con la cura e l’attenzione che l’Università vuole dedicare a 
ciascuno studente nello svolgimento dei propri studi. Esse riguardano l’organizzazione didattica dei corsi 
(materie e programmi di insegnamento, calendario settimanale delle lezioni), ed hanno lo scopo di 
facilitare la frequenza, di poter bene individuare l’oggetto degli studi, di scegliere i libri di testo e di  
programmare lo studio personale, anche in previsione dei tempi degli esami. 
 
La descrizione dei temi delle lezioni predisposte dai docenti offre la traccia del percorso da seguire per 
completare la propria formazione culturale e professionale e per pervenire al conseguimento del titolo 
di studio. 
 
Nell’intento di ottimizzare i risultati dell’attività didattica, si desidera richiamare l’attenzione su alcune 
regole fondamentali che contraddistinguono il regolamento del Corso di Laurea istituiti presso 
l’Università Europea di Roma: 
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a) Obbligo di frequenza  
La frequenza delle lezioni e il dialogo con i docenti costituiscono infatti premessa necessaria per 
l’effettiva comprensione ed assimilazione delle materie di studio e per l’acquisizione di una capacità di 
valutazione critica delle relative problematiche.  
La frequenza rappresenta anche lo strumento necessario per la costituzione di un’autentica comunità 
accademica, nell’ambito della quale si sviluppa la formazione umana e professionale a cui l’Università 
tende.  
Si rammenta che le eventuali assenze non potranno eccedere la misura di 1/3 delle ore di lezione. 
 

b) Ammissione agli esami di profitto  
Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di 
verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi 
di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. 
 
A tutti gli studenti si rivolge l’augurio più sincero di un proficuo anno accademico, ricco di risultati e di 
soddisfazioni. 
 
Il Coordinatore del Corso di laurea       Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
         Prof.ssa Anna Contardi                   Prof.ssa Matilde Bini 
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 CALENDARIO ACCADEMICO 2020/2021 
LEZIONI 

I SEMESTRE (12 Settimane)*: dal 28/09/20 al 19/12/20  
II SEMESTRE (13 Settimane): dal 22/02/21 al 19/05/21 

  

ESAMI 

SESSIONE STRAORDINARIA (1 appello)**: dal 02/12/20 al 16/12/20  
I SESSIONE DI ESAMI (3 appelli): dal 11/01/21 al 17/02/21  
II SESSIONE DI ESAMI (3 appelli): dal 27/05/21 al 10/07/21  
III SESSIONE DI ESAMI (2 appelli): dal 06/09/21 al 25/09/21  

  

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

VACANZE NATALIZIE: dal 21/12/20 al 06/01/21 (compresi) 
VACANZE PASQUALI: dal 01/04/21 al 07/04/21 (compresi) 
ALTRE FESTIVITÀ RELIGIOSE E CIVILI: 01/11/20; 08/12/20; 25/04/21; 01/05/21; 02/06/21; 29/06/21; 15/08/21 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE ANCHE NEI GIORNI: 07/12/20; 28/06/21. 

 
* Lezioni:  

- Matricole: le lezioni saranno svolte in modalità mista (presenza e distanza) con data di inizio il 5 ottobre 2020; 

- Iscritti agli anni successivi al primo: le lezioni saranno svolte a distanza a partire dal 28 settembre 2020 ed in modalità mista 

(presenza e distanza) a partire dal 5 ottobre 2020. 

- Le lezioni del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) inizieranno il 12/10/20 ad eccezione del 

quinto anno che inizierà le lezioni il 28/09/20. 

*Lezioni ed esami: le lezioni e gli esami si potranno svolgere anche il sabato. 
** La sessione straordinaria è riservata a: studenti fuori corso; studenti Erasmus; studenti che nell’a.a. 19/20 erano iscritti al 
loro ultimo anno di corso. 
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LAUREE 

 A.A. 2019/2020 A.A. 2020/2021 

SESSIONE STRAORDINARIA 
Formazione Primaria (LM/85 bis) 

Dal 18/05/20 al 23/05/20 Maggio 2021 

SESSIONE ESTIVA 
Tutti i Corsi di Laurea 

dal 20/07/20 al 25/07/20 dal 21/07/21 al 29/07/21 

SESSIONE AUTUNNALE 
Giurisprudenza (LMG/01) - Economia (L-18; LM-56) 
Turismo (L-15) Formazione Primaria (LM/85 bis) 

dal 21/10/20 al 31/10/20 Fine ottobre 2021 

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 
Magistrale Psicologia (LM-51) 

dal 03/11/20 al 10/11/20 
Prima settimana di novembre 
2021 

SESSIONE INVERNALE/PRIMAVERILE 
Magistrale Psicologia (LM-51) 

dal 25/02/21 al 04/03/21 Fine febbraio 2022 

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 
Giurisprudenza (LMG/01) Economia (L-18; LM-56) 
Turismo (L-15) Formazione Primaria (LM-85 bis) 

dal 12/04/21 al 21/04/21 Aprile 2022 

  

CERIMONIE1 

INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO: 25 febbraio 2021  
CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI LAUREA TRIENNALE: 21 maggio 2021 
CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI LAUREA MAGISTRALE: 4 e 11 giugno 2021 

  

CAREER DAY 

11 novembre 2020 
 

 
1 Le Cerimonie di Conferimento dei Diplomi di laurea triennali e magistrali 2020 saranno recuperate nella primavera 2021. 
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TERMINI DI SCADENZA 
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1. Obiettivi e percorso formativo 

Il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Psicologia completa in senso professionalizzante la 

preparazione di base dei laureati triennali, ampliando le competenze metodologiche e tecniche per 

l’intervento psicologico. Il laureato magistrale, con il superamento dell’esame di Stato, potrà iscriversi 

alla sezione A dell’albo e accedere al mondo del lavoro. 

Il Corso offre la possibilità di approfondire le conoscenze in alcuni degli ambiti più importanti della 

Psicologia (quali ad esempio la psicologia clinica e sociale, la psicologia dello sviluppo, la psicologia 

giuridica, la criminologia, le neuroscienze) scegliendo tra quattro diversi indirizzi: 

Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità: si pone l'obiettivo di formare una figura professionale 

dotata di specifiche competenze, capace di assumersi la responsabilità di operare con metodi e 

strumenti di valutazione e di intervento sulla persona, sulle relazioni interpersonali e sui gruppi per la 

diagnosi, la prevenzione, il sostegno psicologico, la promozione della salute e del benessere, e la 

riabilitazione. 

In particolare, si propone di fornire le seguenti conoscenze e competenze: 

o Conoscenze scientifico-metodologiche approfondite ed aggiornate dei principali modelli teorici, di 

ricerca e di intervento. 

o Capacità di progettare, realizzare e valutare interventi di tipo psicologico in ambito clinico, della 

salute e di comunità. 

o Capacità di progettare e realizzare ricerche psicologiche in ambito clinico, della salute e di comunità, 

nonché di analizzare e interpretare i dati rilevati con la somministrazione dei test. 
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o Capacità progettuale nella gestione e nell’organizzazione di ambienti relazionali congruenti con le 

esigenze delle persone, dei gruppi e delle comunità. 

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari. 

o Conoscenza dei principali strumenti telematici ed informatici negli specifici ambiti di competenza. 

Indirizzo in Neuroscienze cliniche: approfondisce gli aspetti legati alle teorie e alle tecniche d’indagine 

sulle funzioni e disfunzioni cerebrali con l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di un'esperienza ampia, 

pratica e multidisciplinare finalizzata alla diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi 

ed emotivi. Il percorso fornirà, inoltre, le conoscenze attinenti alle metodiche e agli strumenti più 

all'avanguardia nel campo della ricerca nelle neuroscienze cliniche. 

In particolare, si propone di fornire le seguenti conoscenze e competenze: 

o Conoscenze scientifico-metodologiche approfondite ed aggiornate dei principali modelli teorici, di 

ricerca e di intervento. 

o Conoscenze relative all'uso degli strumenti valutativi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, 

le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico e neuro-psicologico.  

o Capacità di progettare, realizzare e valutare ricerche ed interventi di tipo neuro-psicofisiologico 

nell’ambito delle neuroscienze cliniche.  

o Capacità di progettare e realizzare studi in ambito neuro-psicofisiologico, nonché di analizzare e 

interpretare i dati provenienti dalle ricerche di neuroimaging. 

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari. 

o Conoscenza dei principali strumenti psicodiagnostici e relativi alla valutazione neuropsicologica.  
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Indirizzo in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing: permette l’applicazione di teorie 

e strumenti della psicologia al contesto lavorativo, aziendale e al mercato per favorire il successo 

organizzativo, l’eccellenza nella gestione delle risorse umane e la migliore applicazione delle strategie di 

business e di marketing interno ed esterno. Il curriculum si pone l'obiettivo di formare una figura 

professionale di elevato profilo dotata di specifiche ed innovative competenze e capace di operare in 

piena responsabilità in diversi ambiti di pertinenza: risorse umane, marketing e pubblicità, safety & 

health, management. Utilizzerà strumenti metodologici e tecnici avanzati con un forte background 

scientifico, applicativo ed aziendale. In particolare, l'obiettivo è quello di formare un professionista che 

oltre ad un livello adeguato di conoscenze nelle discipline psicologiche di base, dovrà possedere le 

seguenti competenze specifiche: 

o Capacità di utilizzare i metodi, gli strumenti e le tecniche relative allo studio e all'intervento, nei 

diversi contesti organizzativi, riguardanti la selezione, la valutazione e la formazione delle risorse 

umane, la consulenza organizzativa, l'orientamento professionale ed il coaching, la sicurezza sul 

luogo di lavoro ed il benessere, l'impiego di nuove tecnologie nelle organizzazioni, il marketing e la 

pubblicità, il management e le business strategies. 

o Capacità di progettare e gestire autonomamente interventi e ricerche nei diversi ambiti organizzativi 

e del lavoro.  

o Capacità progettuale nella gestione e nella organizzazione di ambienti relazionali congruenti con le 

esigenze delle persone, dei gruppi, e delle comunità.  

o Capacità di progettare interventi nel settore in piena autonomia professionale e con uno sguardo 

internazionale. 

o Capacità di valutare la qualità e l'efficacia degli interventi.  
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o Capacità di progettare e gestire i processi di innovazione nelle organizzazioni, con particolare 

riferimento ai processi di comunicazione e di interazione sociale mediati dalle nuove tecnologie e 

dal digital.  

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari.  

o Adeguate capacità di gestione e comunicazione dell'informazione, specialmente attraverso 

tecnologie informatiche e telematiche. 

 

Indirizzo in Psicologia e psicopatologia dello sviluppo: approfondisce la dimensione evolutiva che 

spiega l’insorgenza e la stabilizzazione dei comportamenti disadattivi e patologici ed esamina l’influenza 

reciproca dei fattori affettivo-relazionali, psicologici, ambientali, genetici e fisiologici, nei cambiamenti 

che si verificano in particolare durante l’infanzia, la fanciullezza e l’adolescenza. 

L’obiettivo del corso è di formare una figura professionale dotata di specifiche competenze e una solida 
preparazione nel campo dello sviluppo cognitivo tipico e atipico, dei modelli diagnostici con tecniche di 
osservazione del comportamento infantile, dei modelli di psicoterapia cognitiva e metodi di valutazione 
rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alla funzione genitoriale. 
Il laureato Magistrale sarà capace di assumersi la responsabilità di progettare ricerca e intervento 
nell’area della psicologia e psicopatologia dello sviluppo. Il curriculum prepara lo studente a lavorare 
con soggetti in età evolutiva e adolescenziale attraverso strumenti di valutazione e di intervento volti 
all’individuazione dei fattori di rischio e protettivi dello sviluppo sano, alla diagnosi, prevenzione, 
sostegno psicologico, riabilitazione e promozione della salute e del benessere individuale e sociale. 

In particolare, si propone di fornire le seguenti competenze: 
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o Elevata preparazione a livello progettuale ed operativo nei diversi ambiti teorici della psicologia 

dello sviluppo. 

o Conoscenza scientifico-metodologica approfondita ed aggiornata dei modelli teorici di riferimento e 

di intervento. 

o Capacità di progettare e di gestire autonomamente interventi e ricerche nei diversi ambiti della 

psicologia dello sviluppo. 

o Capacità di analizzare e di valutare dati rilevati con la somministrazione dei test. 

o Capacità di valutare la qualità e l’efficacia degli interventi. 

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari. 

 

2. Sbocchi professionali 

Il laureato magistrale in Psicologia potrà accedere alla professione di Psicologo (previa iscrizione all’Albo 
professionale degli Psicologi, sezione A) in contesti pubblici e privati e in tutti gli ambiti professionali nei 
quali sono necessari la valutazione, l’analisi e l’intervento sulla persona, sui gruppi o sulle organizzazioni. 
Potrà accedere alla specializzazione necessaria per la professione di psicoterapeuta.  
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):  

- Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche ‐ (codice ISTAT 2.5.3.3)  
- Psicologi clinici e psicoterapeuti – (codice ISTAT – 2.5.3.3.1) 
- Psicologi del lavoro e delle organizzazioni – (codice ISTAT – 2.5.3.3.3) 
- Psicologi dello sviluppo e dell’educazione – (codice ISTAT 2.5.3.3.2) 

 

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=2.5.3.3.2'
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3. Programma degli studi nell’anno accademico 2020/2021 

Nel corrente anno accademico si svolgono i seguenti insegnamenti, articolati per anni di corso. 
Cliccando sul nome dell’insegnamento è possibile visualizzare tutte le informazioni relative al: contenuto 
del corso, modalità di svolgimento, testi consigliati e orario di ricevimento del docente. 
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al I ANNO - Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” - 
svolgeranno i seguenti insegnamenti: 
 

 CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
 (Coorte attivata nell’A.A. 2020-2021) 

PRIMO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

Psicopatologia del comportamento (dell’età evolutiva, delle 
tossicodipendenze, del comportamento sessuale, dei disturbi 
alimentari) 

M-PSI/08 6 

Psicologia della salute e psicosomatica M-PSI/08 6 

Filosofia della storia M-FIL/03 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e laboratorio e 
neuropsicologia comportamentale 

M-PSI/04 8 

Psicodiagnostica generale e Laboratorio e psicoterapia (psicodinamica, 

cognitiva e comportamentale)* 

M-PSI/08 14 

Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 
 

A scelta dello studente 12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 58 

  
 

 
* L’insegnamento di “Psicodiagnostica generale e Laboratorio e psicoterapia (psicodinamica, cognitiva e comportamentale” (14 CFU) prevede una 

prova intermedia al termine del I e del II semestre, dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*133*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*133*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*133*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*421*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1211*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*131*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*131*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1324*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1324*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1073*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al I ANNO - Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” svolgeranno i 
seguenti insegnamenti: 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
 (Coorte attivata nell’A.A. 2020-2021) 

PRIMO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

Psicodiagnostica generale e laboratorio  M-PSI/08 6 

Psicopatologia del comportamento (dell’età evolutiva, delle 
tossicodipendenze, del comportamento sessuale, dei disturbi 
alimentari) 

M-PSI/08 6 

Processi e dinamiche di gruppo e di comunità  M-PSI/05 6 

II SEMESTRE S.S.D. CFU 

Neuroetica  M-FIL/03 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
neuropsicologia comportamentale 

M-PSI/04 8 

Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Neuroscienze cliniche e cognitive** M-PSI/02 10 
 

A scelta dello studente 12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 

 

 
** L’insegnamento di “Neuroscienze cliniche e cognitive” (10 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, dell’anno 

accademico in cui si è svolto il corso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*132*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1238*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1238*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1238*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*134*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1210*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*131*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*131*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1073*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1209*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al I ANNO - Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni 
e del Marketing” svolgeranno i seguenti insegnamenti: 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
 (Coorte attivata nell’A.A. 2020-2021) 

PRIMO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

Assessment center, valutazione del potenziale e career development  M-PSI/06 6 

Filosofia della storia M-FIL/03 6 

Psicodiagnostica generale e laboratorio  M-PSI/08 6 

Processi e dinamiche di gruppo e di comunità  M-PSI/05 6 

II SEMESTRE S.S.D. CFU 

Life-span e formazione M-PSI/04 8 

Neuropsicologia e neuromarketing M-PSI/02 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Psicologia del marketing, sviluppo organizzativo e leadership 
development  

M-PSI/06 10 

 

A scelta dello studente 12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 

 
 

 

 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1068*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1211*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*132*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*134*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1207*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1208*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*966*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*966*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al I ANNO - Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 
svolgeranno i seguenti insegnamenti: 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
 (Coorte attivata nell’A.A. 2020-2021) 

PRIMO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

Psicodiagnostica generale e laboratorio  M-PSI/08 6 

Processi e dinamiche di gruppo e di comunità  M-PSI/05 6 

Psicopatologia del comportamento dell’età evolutiva M-PSI/08 8 

II SEMESTRE S.S.D. CFU 

Neuroetica  M-FIL/03 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
neuropsicologia comportamentale 

M-PSI/04 8 

Neuroscienze cognitive e dello sviluppo* M-PSI/02 
M-PSI/04 

11 

 

A scelta dello studente 12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 57 

 

 

 
* L’insegnamento di “Neuroscienze cognitive e dello sviluppo” (11 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, dell’anno 

accademico in cui si è svolto il corso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*132*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*134*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1236*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1210*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*131*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*131*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1237*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al II ANNO - Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” - 
svolgeranno i seguenti insegnamenti: 
 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(Coorte attivata nell’A.A. 2019-2020) 

SECONDO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano  M-FIL/03 6 

Psicologia delle dinamiche dei gruppi M-PSI/05 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Psicologia giuridica e criminologia M-PSI/08 9 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test* M-PSI/03 9 

Clinica psichiatrica e neurologia ** MED/25 
MED/26 

11 

 

Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 14 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 

 
 
 

 
* L’insegnamento di “Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test” (9 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, 

dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 
** L’insegnamento di “Clinica psichiatrica e neurologia” (11 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, dell’anno 

accademico in cui si è svolto il corso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*120*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1325*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*428*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*965*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1074*2020*2018*10000&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://www.universitaeuropeadiroma.it/studenti-e-laureati/#tab_job-placement
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/


 

 
22 

Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al II ANNO - Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” - svolgeranno i 
seguenti insegnamenti: 
 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(Coorte attivata nell’A.A. 2019-2020) 

SECONDO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano  M-FIL/03 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Psicologia della salute e psicosomatica e psicologia giuridica 
applicata*** 

M-PSI/08 13 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test* M-PSI/03 9 

Clinica psichiatrica e neurologia** 
MED/25 
MED/26 

11 
 

Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 14 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 

 

 
*** L’insegnamento di “Psicologia della salute e psicosomatica e psicologia giuridica applicata” (13 CFU) prevede una prova intermedia al termine del 

I e del II semestre, dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 
* L’insegnamento di “Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test” (9 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, 

dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 
** L’insegnamento di “Clinica psichiatrica e neurologia” (11 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, dell’anno 

accademico in cui si è svolto il corso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*120*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1327*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1327*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*965*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1074*2020*2018*10002&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://www.universitaeuropeadiroma.it/studenti-e-laureati/#tab_job-placement
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al II ANNO - Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle 
Organizzazioni e del Marketing” svolgeranno i seguenti insegnamenti: 
 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(Coorte attivata nell’A.A. 2019-2020) 

SECONDO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano  M-FIL/03 6 

II SEMESTRE S.S.D. CFU 

Psicologia applicata alla gestione dello stress e alla promozione del 
benessere lavorativo 

M-PSI/08 13 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test* M-PSI/03 9 

Feedback and Change e Business strategies** M-PSI/06 11 
 

Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 14 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 

 
 
 

 
* L’insegnamento di “Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test” (9 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, 

dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 
** L’insegnamento di “Feedback and Change e Business strategies” (11 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del II semestre, 

dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*120*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1326*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1326*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*965*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*968*2020*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://www.universitaeuropeadiroma.it/studenti-e-laureati/#tab_job-placement
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*968*2019*2018*10001&ANNO_ACCADEMICO=2019&ANNO_COORTE=2018&ANNO_REVISIONE=2019
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Nell’A.A. 2020/2021, gli studenti iscritti al II ANNO - Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello 
sviluppo” svolgeranno i seguenti insegnamenti: 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
 (Coorte attivata nell’A.A. 2019-2020) 

SECONDO ANNO (A.A. 2020-2021) 
Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano  M-FIL/03 6 

Psicoterapia cognitiva e metodi di valutazione dell'infanzia, 
dell'adolescenza e delle interazioni familiari 

M-PSI/08 10 
 

II SEMESTRE S.S.D. CFU 

Psicologia della salute M-PSI/08 6 

ANNUALE S.S.D. CFU 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test  M-PSI/03 9 

Neuropsichiatria e neurologia dell'infanzia e dell’adolescenza**** MED/25 MED/26 11 
 

Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 14 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 

 
 
 

 
**** L’insegnamento di “Neuropsichiatria e neurologia dell'infanzia e dell’adolescenza” (11 CFU) prevede una prova intermedia al termine del I e del 

II semestre, dell’anno accademico in cui si è svolto il corso. 

 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*120*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1241*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1241*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1239*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*965*2020*2018*9999&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10021*1246*2020*2018*10003&ANNO_ACCADEMICO=2020&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://www.universitaeuropeadiroma.it/studenti-e-laureati/#tab_job-placement
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/
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4. Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni è pubblicato sul sito internet dell’Università alla pagina: 
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/didattica-laurea-magistrale/  
L’orario delle lezioni potrebbe subire modifiche per cause di forza maggiore. Le eventuali variazioni saranno 
tempestivamente comunicate sia verbalmente che mediante annunci nelle bacheche del Corso di laurea e 
nel sito Internet dell'Università. 

5. Calendario degli esami 

Il calendario degli esami è pubblicato sul sito internet dell’Università alla pagina. 
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/didattica-laurea-magistrale/  

6. Prove intermedie 

Per gli Insegnamenti annuali di: 

• Psicodiagnostica generale e Laboratorio e psicoterapia (psicodinamica, cognitiva e comportamentale); 

• Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test 

• Clinica psichiatrica e neurologia; 

• Neuroscienze cliniche e cognitive;  

• Psicologia applicata ai contesti della psicologia giuridica, della criminologia e della psicologia della salute 
e psicosomatica; 

• Feedback and Change e Business strategies; 

• Neuroscienze cognitive e dello sviluppo; 

• Neuropsichiatria e neurologia dell'infanzia e dell’adolescenza; 
 
lo studente che ha frequentato le lezioni del primo semestre potrà sostenere, quando previsto, nella 
sessione invernale o in quella estiva, una prova intermedia di valutazione. 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/didattica-laurea-magistrale/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/didattica-laurea-magistrale/
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La frequenza alle lezioni si valuta secondo quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

La prova può svolgersi con un colloquio orale o anche in forma scritta, a discrezione del docente titolare 
dell’Insegnamento. 

 Oggetto delle prove intermedie – La prova intermedia ha ad oggetto la parte di programma da svolgere 
durante il primo semestre, debitamente indicata dal docente nella scheda informativa 
dell’Insegnamento pubblicata nell’Ordine degli studi. 

 Calendarizzazione delle prove intermedie – Le prove intermedie sono calendarizzate in ciascuno dei tre 
appelli della sessione invernale e della sessione estiva. 

 Commissione esaminatrice delle prove intermedie – La Commissione esaminatrice delle prove 
intermedie è la medesima che, negli stessi appelli, svolge gli esami dell’Insegnamento in questione. 

 Valutazione delle prove intermedie – La valutazione della prova intermedia è espressa in trentesimi. La 
Commissione può anche conferire la lode. 

 Esonero – Qualora lo Studente intenda avvalersi della prova intermedia sostenuta con esito positivo, in 
sede di esame è esonerato dalla relativa parte di programma. 

 Voto di esame – Per gli Studenti che intendano avvalersi della prova intermedia sostenuta con esito 
positivo il voto di esame, attribuito dalla Commissione, risulta dalla media ponderata del voto della 
prova finale e del voto della prova intermedia, secondo la seguente formula: 

 

Il decimale maggiore o uguale a 5 determina l’arrotondamento del voto per eccesso. In sede di 
determinazione del voto di esame la Commissione conserva la possibilità di conferire la lode. A tal fine è 
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necessario che la lode sia stata già assegnata almeno nella valutazione della prova intermedia o della 
prova finale  

 Validità della prova intermedia – Lo Studente conserva la possibilità di avvalersi della prova intermedia 
sostenuta con esito positivo in uno qualsiasi degli appelli di esame entro il successivo mese di febbraio. 

7. Insegnamenti a scelta degli studenti 

Il programma degli insegnamenti obbligatori è integrato da una serie di insegnamenti a scelta, che 
riguardano materie specialistiche di particolare interesse e sono affidati a studiosi dotati di specifica 
competenza ed esperienza nel settore. Tali corsi di insegnamento, organizzati e gestiti in modo autonomo 
dai docenti, devono essere scelti dagli studenti, nell'ambito delle attività a scelta proposte dal Corso di 
Laurea. 
Il periodo di svolgimento e gli orari delle lezioni saranno tempestivamente comunicati con congruo anticipo 
rispetto alla data di inizio dei corsi. 
L’elenco degli insegnamenti opzionali erogati nell’A.A. 2020/2021 è pubblicato sul sito dell’Università alla 
pagina:  

https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/ 

Gli studenti, in seguito ad apposita richiesta autorizzata dal proprio Corso di Laurea, possono scegliere 
insegnamenti opzionali attivati presso altri Corsi di Laurea dell’Università Europea di Roma. I programmi di 
tali insegnamenti sono disponibili sul sito internet dell’Università. 

8. Tirocini e stage di orientamento professionale 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 10, quinto comma, lett. d) e lett. e), del d.m. 2004, n. 270, i 
programmi di studio dell’Università Europea di Roma includono lo svolgimento di periodi di tirocinio e di 
stages presso aziende, per i quali sono riconosciuti crediti formativi universitari (C.F.U.). I tirocini e gli 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
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stages costituiscono un’occasione di temporaneo inserimento nel mondo produttivo al fine di stabilire un 
primo contatto e di svolgere un periodo di addestramento pratico.  

Queste attività, gestite dall’ Ufficio Orientamento e Job Placement dell’Università, sono organizzate 
tenendo conto delle motivazioni, delle aspettative e delle competenze degli studenti da un lato, e delle 
indicazioni e delle esigenze delle aziende dall’altro.  

Di seguito si riportano i CFU relativi all’attività di stages e tirocini di orientamento professionale da 
conseguire in base al proprio anno di immatricolazione e curriculum: 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

CFU PER TIROCINI E STAGES DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Curriculum e Anno di immatricolazione CFU da conseguire al II anno 

Studenti immatricolati negli A.A. dal 2016/2017 al 2020/2021 7 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Orientamento e Job Placement 

Dott.ssa Liborio Desantis  

Tel. 06. 66.543.921 - E-mail: jobplacement@unier.it   

Link: http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php  

9. Prova finale 

Per conseguire la laurea gli studenti, dopo il superamento di tutti gli esami e l'acquisizione di tutti i crediti 
previsti dal Regolamento didattico e dai piani di studi individuali, devono superare una prova finale 
consistente nella discussione di una tesi redatta sotto la guida di un relatore (individuato tra i docenti del 
proprio corso di Laurea).  

mailto:jobplacement@unier.it
http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php
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L’argomento della tesi può riguardare uno o più settori disciplinari del corso di Laurea ed è assegnato a 
seguito di una intesa tra lo studente ed un docente, che svolgerà il ruolo di relatore. È condizione necessaria 
che il laureando abbia sostenuto l’esame nel settore/i disciplinare/i riguardante l’argomento della tesi.  
Carattere essenziale della tesi di laurea è l’originalità dell’elaborato.   
La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede anche la presenza di un docente con 
funzioni di correlatore.  

I corsi di laurea assegnano il correlatore ad ogni studente, tenendo conto dei relativi relatori.  

La Segreteria Amministrativa tramite le segreterie didattiche, si occuperà di comunicare agli studenti 
laureandi, la trasmissione via mail, del correlatore assegnato.  

Sono indette tre sessioni di laurea nel corso dell’anno solare:   

SESSIONI DI LAUREA A.A. 2019/2020 

Sessione estiva Sessione autunnale Sessione 
invernale/primaverile 

dal 20/07/20 al 25/07/20 dal 03/11/20 al 10/11/20 dal 25/02/21 al 04/03/21 

 

 

SESSIONI DI LAUREA A.A. 2020/2021 

Sessione estiva Sessione autunnale Sessione 
invernale/primaverile 

dal 21/07/21 al 29/07/21 Prima settimana di 
novembre 2021 

Fine febbraio 2022 

La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal 
Regolamento del Corso di Laurea.  
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 Modalità per l’assegnazione della tesi di laurea 

La richiesta di assegnazione della tesi va fatta direttamente dallo studente al docente, che svolgerà il ruolo 
di relatore; quest’ultimo deve essere necessariamente compreso tra le discipline inserite nel piano di studi 
magistrale dello studente, ad esclusione dei corsi liberi e degli insegnamenti che prevedono un’idoneità̀. Il 
correlatore sarà designato dal Coordinatore del Corso di studio. 

▪ Procedura e tempistica   

Per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, gli studenti devono eseguire le attività 
di seguito elencate:  

Prima fase – Consegna documentazione domanda di ammissione  
(tempistica: entro due mesi dalla data di inizio della sessione di laurea)  

1. Compilare on - line la domanda di ammissione alla prova finale accedendo, con le proprie credenziali, al 
sistema informatico di Ateneo;  

2. Al termine della procedura, stampare e sottoscrivere, i seguenti moduli:  

a. “Domanda per l’ammissione all’esame di laurea”  

b. “Dissertazione tesi di laurea”   

3. Stampare e sottoscrivere l’“autocertificazione dell’iscrizione con esami e date” generata dal profilo 
Esse3 (sezione segreteria – certificati); 
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4. Inviare al proprio Relatore, in formato pdf, la “Domanda di ammissione all’esame di laurea” con apposta 
la marca da bollo da, € 16,00, il modulo “Dissertazione tesi di laurea” e l’“autocertificazione 
dell’iscrizione con esami e date” con la copia del proprio documento di identità.  

Quest’ultimo dovrà inviare i documenti all’indirizzo di segreteria@unier.it , mettendo in copia lo 
studente, dando l’assenso in forma scritta, nel corpo della mail, in sostituzione della firma sui documenti; 

5. Entro 20 giorni dalla prima scadenza lo studente dovrà recarsi presso l’ufficio Orientamento & Job 
Placement per i seguenti adempimenti: 

✓ Aggiornamento dati e consegna CV 

✓ Informativa sulle indagini occupazionali ad 1 e 3 anni dalla laurea 

✓ Eventuale adesione ad ALUMNI UER 

✓ Consegna di un gadget 

Seconda fase – Consegna Tesi di laurea  
(tempistica: entro 20 gg. dalla data di inizio della sessione di laurea)  

1. Stampare da “bacheca conseguimento titolo” il modulo “stampa modulo firma relatori” sottoscriverlo e 
scansionarlo in formato pdf ed inviarlo al proprio Relatore, con in copia il Correlatore (per le lauree 
magistrali), unitamente alla copia di tesi di laurea in formato pdf;  

2. Stampare da “Pagamenti” il MAV relativo al contributo per l’ammissione alla prova finale ed effettuare il 
relativo pagamento; 

3. Entro 20 giorni dalla data di inizio della sessione di laurea, il relatore, dando l’assenso in forma scritta, 
nel corpo della mail, in sostituzione della firma sui documenti, dovrà inoltrare, con in copia il correlatore 
(per le lauree magistrali e magistrale a ciclo unico) e lo studente, all’indirizzo di segreteria@unier.it: 

mailto:segreteria@unier.it
mailto:segreteria@unier.it
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a. il modulo “approvazione elaborato finale”;  

b. la tesi in formato pdf; 

c. copia avvenuto pagamento tassa di ammissione esame di laurea, in formato pdf; 

4. Lo studente che intende dare il consenso alla pubblicazione della tesi in Biblioteca dovrà consegnare allo 
sportello della Segreteria Amministrativa: 

a. n. 1 elaborato scritto in originale, definitivo, rilegato in pelle e firmato in calce dal Relatore e 
del Correlatore;  

5. Lo studente dovrà consegnare allo sportello della Segreteria Amministrativa entro la scadenza della 
seconda fase: 

a. il libretto universitario ed il tesserino; 

b. marca da bollo da 16,00 euro (per il rilascio della pergamena). 

 

La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal 
Regolamento del Corso di Laurea. 

Ulteriori informazioni sulla Prova finale sono pubblicate sul sito internet dell’Università: 
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/  

 
 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/

