
 

 

OFFERTA FORMATIVA PROGRAMMATA AA 2023/2024 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

L’Offerta formativa del nuovo anno accademico 2023-24 del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia presenta 
alcune novità: 

- il Corso di Laurea diventa abilitante (Legge n. 163/2021) e nella nuova offerta programmata sono state 

apportate le modifiche specificate nei decreti attuativi DM 554 del 6 giugno 2022 (rettificato dal DM 1019 

del 8 agosto 2022), DI 567 del 20 giugno, DI 654 del 5 luglio 2022.  

- Un nuovo curriculum in Psicologia giuridica e criminologia 
- Inserimento di 20 CFU di tirocinio pratico valutativo (TPV ) di cui 16 CFU esterni presso Enti convenzionati 

e 4 CFU da svolgere internamente all’UER mediante attività pratiche (Deontologia professionale ed 
esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, svolti in piccoli gruppi, concernenti strumenti, 
metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti 
applicativi della psicologia, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure); 

- Inserimento di due corsi curriculari in lingua inglese: oltre a Processes and group dynamics (M-PSI/05, 6 
CFU), già presente nell’offerta formativa dello scorso anno, è stato approvato il nuovo insegnamento 
Emotion, Value and Moral Cognition* (M-FIL/03, 6 CFU). Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il 
corso in lingua italiana o in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ” 



 

 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(attivato nell’A.A. 2023/2024 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
Neuropsicologia comportamentale 

M-PSI/04 8 

Psicologia dinamica e clinica  

Psicodiagnostica generale e laboratorio e psicopatologia 
del comportamento 

M-PSI/08 12 

Psicoterapia M-PSI/08 8 

Psicologia della salute e psicosomatica M-PSI/08 6 

Psicologia generale e fisiologica Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Affini  
Affini o integrative Antropologia e cure palliative o Emotion, Value and 

Moral Cognition* M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  8 

Ulteriori attività 
formative 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia professionale 1 

Tirocinio pratico-
valutativo TPV  

Tirocinio pratico-valutativo TPV da svolgere internamente all’UER (Deontologia professionale ed 
esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, svolti in piccoli gruppi, concernenti strumenti, 
metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti 
applicativi della psicologia, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure) 

4 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 61 

 

*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua 
inglese.  

 

SECONDO ANNO (2024-2025) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dinamica e clinica Psicologia giuridica e criminologia M-PSI/08  9 

Psicologia sociale e del lavoro 
Dinamiche di gruppo e psicologia di comunità o 
Processes and group dynamics* 

M-PSI/05 6 

Psicologia generale e 
fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei 
test  

M-PSI/03 9 

Affini  

Affini o integrative Psicotraumatologia e clinica neuropsichiatrica 

M-PSI/08 
MED/25 

 

11 

Tirocinio pratico-
valutativo TPV 

Tirocinio pratico-valutativo TPV 16 

Prova finale  Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in uno degli 
insegnamenti frequentati previsti dal piano di studio compresi gli opzionali. 

10 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO  59  
 

 
 

 

 

*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua 
inglese.  

 

  



 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL MARKETING” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

(attivato nell’A.A. 2023/2024 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti  

Psicologia sociale e del 

lavoro  

Assessment center, valutazione del potenziale e 

career development 
M-PSI/06 6 

Psicologia del marketing, sviluppo organizzativo 

e leadership development 
M-PSI/06 10 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

Tecniche di osservazione del comportamento 

applicate al contesto della formazione nel ciclo 

di vita  

M-PSI/04 8 

Psicologia generale e 

fisiologica 
Neuropsicologia e neuromarketing M-PSI/02 6 

Psicologia dinamica e 

clinica  
Psicodiagnostica generale e laboratorio M-PSI/08 6 

Affini Affini o integrative Antropologia e cure palliative o Emotion, Value 

and Moral Cognition* 

M-FIL/03 
6 

Altre attività A scelta dello studente 8 

Ulteriori attività 

formative 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia 

professionale 
1 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV  

Tirocinio pratico-valutativo TPV da svolgere internamente all’UER (Deontologia professionale 

ed esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, svolti in piccoli gruppi, 

concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze 

necessarie ad operare nei contesti applicativi della psicologia, finalizzate all’apprendimento di 

metodi, strumenti e procedure) 

4 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 57 

*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua 
inglese.  

 
SECONDO ANNO (2024-2025) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti  

 

Psicologia dinamica e 

clinica 

Psicologia della salute applicata alla gestione 

dello stress e alla promozione del benessere 

lavorativo  
M-PSI/08 13 

Psicologia sociale e del 

lavoro 
Dinamiche di gruppo e processi per l’inclusione 

sociale o Processes and group dynamics* 
M-PSI/05 6 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei 

test 
M-PSI/03 9 

Psicologia sociale e del 

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

Tirocinio pratico-

valutativo TPV 
Tirocinio pratico-valutativo TPV 16 

Prova finale  Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in uno degli 

insegnamenti frequentati previsti dal piano di studio compresi gli opzionali. 
10 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 63 

 
*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana 

o in lingua inglese   



 

 

INDIRIZZO IN “NEUROSCIENZE CLINICHE” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

(attivato nell’A.A. 2023/2024 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

Tecniche di osservazione del comportamento 

infantile e Neuropsicologia comportamentale 
M-PSI/04 8 

Psicologia dinamica e 

clinica  

Psicodiagnostica generale e laboratorio e 

Psicopatologia del comportamento 
M-PSI/08 12 

Psicologia della salute e psicosomatica M-PSI/08 6 

Neuroscienze cliniche e cognitive  
M-PSI/08 

M-PSI/02 
10 

Psicologia generale e 

fisiologica Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Affini  Affini o integrative Antropologia e neuroetica M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  8 

Ulteriori attività 

formative 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia 

professionale 

1 

 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV  

Tirocinio pratico-valutativo TPV da svolgere internamente all’UER (Deontologia professionale 

ed esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, svolti in piccoli gruppi, 

concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze 

necessarie ad operare nei contesti applicativi della psicologia, finalizzate all’apprendimento di 

metodi, strumenti e procedure) 

4 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 63 

 
 

SECONDO ANNO (2024-2025) 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia sociale e del 

lavoro 

Dinamiche di gruppo e neuroscienze sociali  

Processes and group dynamics*  
M-PSI/05 6 

Psicologia dinamica e 

clinica 
Psicologia giuridica  M-PSI/08 7 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei 

test 
M-PSI/03 9 

Affini  Affini o integrative Psicotraumatologia e neurologia  
M-PSI/08 

MED/26 
11 

 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV 

Tirocinio pratico-valutativo TPV 16 

Prova finale  Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in uno degli 

insegnamenti frequentati previsti dal piano di studio compresi gli opzionali. 

10 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO  57 

*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua 

inglese 

 



 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

(attivato nell’A.A. 2023/2024 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

Tecniche di osservazione del comportamento 

infantile e neuropsicologia comportamentale 
M-PSI/04 8 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Neuroscienze cognitive e neuropsicologia dello 

sviluppo  

M-PSI/02 

M-PSI/04 
11 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione, Psicologia 

dinamica e clinica  

Psicodiagnostica generale e laboratorio e 

Psicopatologia del comportamento dell’età 

evolutiva 

M-PSI/08 

M-PSI/04 

 

14 

Psicologia della salute e psicosomatica  M-PSI/08 6 

Affini  Affini o integrative Antropologia e Neuroetica M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  
 

8 

Ulteriori attività 

formative 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia 

professionale 
1 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV  

Tirocinio pratico-valutativo TPV da svolgere internamente all’UER (Deontologia professionale 

ed esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, svolti in piccoli gruppi, 

concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze 

necessarie ad operare nei contesti applicativi della psicologia, finalizzate all’apprendimento di 

metodi, strumenti e procedure) 

4 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
 

 

SECONDO ANNO (2024-2025) 

Indirizzo in “Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dinamica e 

clinica 

Psicoterapia cognitiva e metodi di valutazione 

dell'infanzia, dell'adolescenza e delle interazioni 

familiari 

M-PSI/08 10 

Psicologia sociale e del 

lavoro 

Dinamiche di gruppo e psicologia di comunità o 

Processes and group dynamics* 
M-PSI/05 6 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei 

test 
M-PSI/03 9 

Affini  Affini o integrative Psicotraumatologia e clinica neuropsichiatrica  
M-PSI/08 

MED/25  
11 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV Tirocinio pratico-valutativo TPV 16 

Prova finale  Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in uno degli 

insegnamenti frequentati previsti dal piano di studio compresi gli opzionali. 

10 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO  60 

 

*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua 

inglese 

 

 

 



 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

(attivato nell’A.A. 2023/2024 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Psicologia Giuridica e Criminologia” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dinamica e clinica  

Psicologia giuridica M-PSI/08  9 

Psicologia della salute e psicosomatica  M-PSI/08 6 

Psicodiagnostica generale e laboratorio e 

valutazione del danno psicologico 
M-PSI/08 12 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

Tecniche di osservazione del comportamento 

e valutazione delle competenze genitoriali  
M-PSI/04  6 

Psicologia generale e fisiologica Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Affini  Affini o integrative Antropologia e neuroetica M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  8 

Ulteriori attività 

formative 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia 

professionale 
1 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV  

Tirocinio pratico-valutativo TPV da svolgere internamente all’UER (Deontologia professionale ed 

esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, svolti in piccoli gruppi, concernenti 

strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei 

contesti applicativi della psicologia, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure) 

4 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 

 

SECONDO ANNO (2024-2025) 

Indirizzo in “Psicologia Giuridica e Criminologia” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 
Psicologia della testimonianza del minore   M-PSI/04                    6 

Psicologia sociale e del 

lavoro 

Dinamiche di gruppo, criminologia e vittimologia 

o Processes and group dynamics* 
M-PSI/05 10 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei 

test  
M-PSI/03 9 

Affini Affini o integrative Psicotraumatologia e criminologia clinica 
M-PSI/08 (6 CFU) 

MED/25 (5 CFU) 
11 

Tirocinio pratico-

valutativo TPV 
Tirocinio pratico-valutativo TPV 16 

Prova finale  Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in uno degli 

insegnamenti frequentati previsti dal piano di studio compresi gli opzionali. 
10 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO  60 
 

*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese 

 


