
PSICOLOGIA - Laurea Magistrale
Psicologia (LM-51)

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso 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 all’Ordine nazionale degli
Psicologi e accedere al mondo del lavoro.  

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Le conoscenze fornite dal corso estenderanno la formazione dei futuri psicologi secondo quattro 
percorsi possibili:

• Psicologia clinica e di comunità: permette il confronto con le teorie e gli strumenti per l’analisi, la
diagnosi e l’intervento a livello individuale, familiare e di gruppo.

• Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing: permette l’applicazione di teorie e strumenti
della psicologia al contesto lavorativo, aziendale e del marketing per favorire il benessere e la gestione
delle risorse umane e dei conflitti. 

• Neuroscienze cliniche: approfondisce la forte interconnessione tra le più avanzate scoperte delle 
neuroscienze e la loro applicazione nell'ambito dei più innovativi metodi di prevenzione, diagnosi e 
riabilitazione.

• Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo: approfondisce la dimensione evolutiva, spiegando l’insorgenza
e la stabilizzazione dei comportamenti disfunzionali e patologici ed esaminando l’influenza reciproca
dei fattori affettivo-relazionali, psicologici, ambientali, genetico-fisiologici, nei cambiamenti che si
verificano, in particolare, durante l’infanzia, la fanciullezza e l’adolescenza.

SBOCCHI LAVORATIVI
Gli Psicologi sono figure sempre più necessarie in ogni ambito sociale grazie alle loro competenze e
sensibilità: possono così accedere alle professioni psicologiche classiche (nell’ambito di terapia,
riabilitazione, scuola, sanità) e a quelle più recenti (in ambito aziendale, giuridico, di ricerca, di formazione
permanente).

ALMALAUREA 2020 - Indagine sulla condizione occupazionale 2019
I dati relativi ai laureati in Psicologia Magistrale UER superano di molto le medie nazionali. Il tasso di
occupazione è di 89,7% a 5 anni dalla laurea (Italia 80,3%), il tasso di efficacia della laurea relativamente
al lavoro svolto è del 76% (Italia del 66,7%); le retribuzioni medie sono più alte del 22% rispetto alla media
nazionale.
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PIANO DI STUDIO
Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità
I anno: Psicodiagnostica generale e laboratorio e psicoterapia (psicodinamica, cognitiva e comportamentale);
Tecniche di osservazione del comportamento infantile e Neuropsicologia comportamentale; Psicopatologia
del comportamento (dell’età evolutiva, delle tossicodipendenze, del comportamento sessuale, dei disturbi
alimentari); Psicologia della salute e psicosomatica; Neuropsicologia e laboratorio; Filosofia della storia;
Insegnamenti a scelta dello studente.
II anno: Tirocini formativi e di orientamento; La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano; Psicometria,
analisi dei dati e teoria e tecnica dei test; Psicologia delle dinamiche dei gruppi; Psicologia giuridica e
criminologia; Clinica psichiatrica e neurologia; English for psychologists; Prova finale.

Indirizzo in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing
I anno: Assessment center, valutazione del potenziale e career development; Psicologia del marketing, sviluppo
organizzativo e leadership development; Processi e dinamiche di gruppo e di comunità; Life-span e formazione;
Neuropsicologia e neuromarketing; Psicodiagnostica generale e laboratorio; Filosofia della storia;
Insegnamenti a scelta dello studente.
II anno: Tirocini formativi e di orientamento; La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano; Psicometria,
analisi dei dati e teoria e tecnica dei test; Psicologia applicata alla gestione dello stress e alla promozione del
benessere lavorativo; Feedback and Change e Business strategies; English for psychologists; Prova finale.

Indirizzo in Neuroscienze cliniche
I anno: Tecniche di osservazione del comportamento infantile e Neuropsicologia comportamentale; Processi
e dinamiche di gruppo e di comunità; Psicodiagnostica generale e laboratorio; Psicopatologia del comportamento
(dell’età evolutiva, delle tossicodipendenze, del comportamento sessuale, dei disturbi alimentari); Neuroscienze
cliniche e cognitive; Neuropsicologia e laboratorio; Neuroetica; Insegnamenti a scelta dello studente.
II anno: Tirocini formativi e di orientamento; La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano; Psicometria,
analisi dei dati e teoria e tecnica dei test; Psicologia della salute e psicologia giuridica applicata; Clinica
psichiatrica e neurologia; English for psychologists; Prova finale.

Indirizzo in Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo
I anno: Tecniche di osservazione del comportamento infantile e Neuropsicologia comportamentale; Processi
e dinamiche di gruppo e di comunità; Neuroscienze cognitive e dello sviluppo; Psicodiagnostica generale e
laboratorio; Psicopatologia del comportamento dell’età evolutiva; Neuroetica; Insegnamenti a scelta dello
studente.
II anno: Tirocini formativi e di orientamento; La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano; Psicometria,
analisi dei dati e teoria e tecnica dei test; Psicologia della salute; Psicoterapia cognitiva e metodi di
valutazione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle interazioni familiari; Neuropsichiatria e neurologia dell’infanzia
e dell’adolescenza; English for psychologists; Prova finale.

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Per info chiama Serena: 06. 66 54 38 87 - 380. 43 80 881
serena.capotosti@unier.it
www.universitaeuropeadiroma.it
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