
 
INSEGNAMENTI ATTIVI  

TRIENNALE DI SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24)  
A.A. 2021/2022 

 

Nell’A.A. 2021/2022, gli studenti iscritti al I ANNO svolgeranno i seguenti insegnamenti: 
 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 
 (Coorte attivata nell’A.A. 2021-2022) 

PRIMO ANNO (A.A. 2021-2022) 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 
Fondamenti di psicologia clinica e psicopatologia M-PSI/08 8 
Fondamenti di psicologia del lavoro e laboratorio M-PSI/06 8 
Teoresi ed etica: felicità e virtù M-FIL/03 6 
II SEMESTRE S.S.D. CFU 
Metodologia della ricerca psicologica M-PSI/01  6 
Fondamenti di logica e laboratorio M-FIL/02 6 
Fondamenti di psicologia fisiologica  M-PSI/02 6 
Lingua Inglese (idoneità)  6 
ANNUALE S.S.D. CFU 

Psicologia generale e storia della psicologia* M-PSI/01 14 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
*Per l’insegnamento di “Psicologia generale e storia della psicologia” (14 CFU) è possibile sostenere una prova intermedia (non obbligatoria) di valutazione al 

termine del I e del II semestre dell’anno accademico in cui si è frequentato l'insegnamento stesso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1392*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*962*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*178*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*9*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*15*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*17*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*153*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*7*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*7*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2021&ANNO_REVISIONE=2021


Nell’A.A. 2021/2022, gli studenti iscritti al II ANNO - Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” - svolgeranno i 
seguenti insegnamenti: 

 
CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 

(Coorte attivata nell’A.A. 2020-2021) 

SECONDO ANNO (A.A. 2021-2022) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 
Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati M-PSI/03 8 

Antropologia ed etica clinica M-FIL/03 6 
Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9 

II SEMESTRE S.S.D. CFU 

Logica causale clinica e Metafisica psicologica M-FIL/02 6 

Psicologia clinica e laboratorio M-PSI/08 9 

ANNUALE S.S.D. CFU 
Psicologia cognitiva e della personalità* M-PSI/01 11 

 

A scelta dello studente 12 

Attività di responsabilità sociale 4 

Altre attività 1 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 66 

 
 

Nell’A.A. 2021/2022, gli studenti iscritti al II ANNO - Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” - 
svolgeranno i seguenti insegnamenti: 
 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 
(Coorte attivata nell’A.A. 2020-2021) 

SECONDO ANNO (A.A. 2021-2022) 
Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 
Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati M-PSI/03 8 
Antropologia ed etica M-FIL/03 6 
Psicologia dello sviluppo  M-PSI/04 9 
II SEMESTRE S.S.D. CFU 
Gestione delle risorse umane e laboratorio  M-PSI/06 9 
Logica causale clinica e Metafisica psicologica M-FIL/02 6 
   
ANNUALE S.S.D. CFU 
Psicologia cognitiva e della personalità* M-PSI/01 11 

 

A scelta dello studente 12 
Attività di responsabilità sociale 4 
Altre attività 1 
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 66 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
* Per l’insegnamento di “Psicologia cognitiva e della personalità” (11 CFU) è possibile sostenere una prova intermedia (non obbligatoria) di valutazione al termine 

del I e del II semestre dell’anno accademico in cui si è frequentato l'insegnamento stesso. 

L’insegnamento di “Psicologia cognitiva e della personalità” è erogato anche in lingua inglese relativamente al modulo di “Psicologia cognitiva” (“Cognitive  

psychology”). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese. Nell’opzione in lingua inglese la percentuale di le zioni frontali 

sarà inferiore (36 ore invece di 48), con attività individuale  integrativa guidata. 

 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*28*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1203*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*30*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1539*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1395*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*26*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/attivita-pratiche/attivita-responsabilita-sociale/
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1308*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*28*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*179*2021*2019*10001&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*30*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*960*2021*2019*10001&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1539*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*26*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/attivita-pratiche/attivita-responsabilita-sociale/
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1308*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1540*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2020&ANNO_REVISIONE=2020


 
 

Nell’A.A. 2021/2022, gli studenti iscritti al III ANNO - Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” - svolgeranno i 
seguenti insegnamenti: 

 
CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24)  

(Coorte attivata nell’A.A. 2019-2020) 

TERZO ANNO (A.A. 2021-2022) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 

Psicofisiologia e laboratorio M-PSI/02 6 
Psicologia sociale** M-PSI/05 6 
Filosofia della vita e bioetica  M-FIL/03 6 
II SEMESTRE S.S.D. CFU 
Psichiatria MED/25 6 

Psicologia dinamica M-PSI/07 7 
ANNUALE S.S.D. CFU 
Psicologia clinica e laboratorio (con tecniche di analisi del 
comportamento)*** 

M-PSI/08 11 

 

A scelta dello studente 6 

Tirocini formativi e di orientamento 7 
Prova finale 5 
TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 

 
 

 
Nell’A.A. 2021/2022, gli studenti iscritti al III ANNO - Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” - 

svolgeranno i seguenti insegnamenti: 
 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24)  

(Coorte attivata nell’A.A. 2019-2020) 

TERZO ANNO (A.A. 2021-2022) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 

I SEMESTRE S.S.D. CFU 
Selezione e valutazione delle risorse umane M-PSI/06 6 
Psicologia sociale** M-PSI/05 6 
Filosofia della vita e bioetica  M-FIL/03 6 
II SEMESTRE S.S.D. CFU 
People management M-PSI/06 6 
Processi cognitivi e decisionali M-PSI/01 6 
ANNUALE S.S.D. CFU 
Psicologia clinica e dinamica di gruppo**** M-PSI/08; M-PSI/07 12 

 

A scelta dello studente 6 
Tirocini formativi e di orientamento 7 
Prova finale 5 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 

 
 
 

 
** L’insegnamento di “Psicologia sociale” è erogato anche in lingua inglese (“Social Psychology”). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana 

o in lingua inglese. Nell’opzione in lingua inglese la percentuale di lezioni frontali sarà inferiore (36 ore invece di 48), con attività individuale integrativa guidata. 

*** Per l’insegnamento di “Psicologia clinica e laboratorio (con tecniche di analisi del comportamento)” (11 CFU) è possibile sostenere una prova intermedia (non 

obbligatoria) di valutazione al termine del I e del II semestre dell’anno accademico in cui si è frequentato  l'insegnamento stesso. 

 
**** Per l’insegnamento di “Psicologia clinica e dinamica di gruppo” (12 CFU) è possibile sostenere una prova intermedia (non obbligatoria) di valutazione al 

termine del I e del II semestre dell’anno accademico in cui si è frequentato l'insegnamento stesso. 

https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*34*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*44*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*180*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*38*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1331*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*35*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*35*2021*2019*10000&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/attivita-pratiche/tirocini-formativi/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1065*2021*2019*10001&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*44*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*180*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*963*2021*2019*10001&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*40*2021*2019*10001&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*46*2021*2019*10001&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/insegnamenti-opzionali/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/attivita-pratiche/tirocini-formativi/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/psicologia/didattica/esami-di-laurea/
https://unier.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10016*1535*2021*2019*9999&ANNO_ACCADEMICO=2021&ANNO_COORTE=2019&ANNO_REVISIONE=2019

