
PSICOLOGIA - Laurea Triennale
Scienze e Tecniche Psicologiche  (L-24)

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo primario è dare agli studenti fondamenti solidi per lo studio scientifico del comportamento e
della mente, nelle sue dimensioni cognitive e affettive, in una visione integrata. È importante che i nostri
futuri dottori siano abili a riconoscere la psicopatologia che colpisce l’individuo e ben preparati alla
gestione del colloquio clinico, come pure ad individuare e a gestire le problematiche psicologiche che
interessano il mondo del lavoro, sapendo unire la raccolta e la lettura dei dati empirici con la competenza
professionale, una spiccata sensibilità e buona capacità di ascolto.

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Grande attenzione alla didattica, per garantire un rapporto ottimale studenti-docenti. A fronte della
numerosità degli iscritti degli ultimi anni, si è reso opportuno suddividere il primo anno del Corso in due
canali, per assicurare il giusto spazio alle attività pratiche di laboratorio e alle esercitazioni che
testimoniano l’alto livello scientifico e la possibilità concreta di fare ricerca.  L’apertura internazionale,
data dall’incremento di insegnamenti curriculari in lingua inglese e dalle numerose possibilità di fare
esperienze internazionali, insieme alla sensibilità etico- sociale e qualità degli insegnamenti, fanno del
Corso il luogo ideale in cui formarsi nelle discipline psicologiche, accrescendo il livello di competenza per
massimizzare così la realizzazione personale. 

SBOCCHI LAVORATIVI
Il laureato opera in qualità di dottore in tecniche psicologiche, nei servizi alla persona, alla famiglia, ai
gruppi, alle organizzazioni e alle comunità, nei contesti scolastici, sanitari, riabilitativi, della formazione
e dell’orientamento. Utilizza test e strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento. Può accedere
al mondo del lavoro previo esame di Stato e iscrizione alla sezione junior dell’Ordine degli Psicologi.

ELEMENTI DISTINTIVI DEL CORSO
È un Corso ricco e innovativo: due Laboratori di Psicologia Cognitiva e Clinica e Business and Health per
raccogliere dati empirici e sviluppare con i docenti progetti di ricerca di rilievo internazionale; studio della
logica per esplorare a fondo l’organizzazione del pensiero; coinvolgimento di aziende per confrontarsi con
l’esterno; programma di responsabilità sociale per avvicinare bisogni e fragilità concreti. La classifica
2019-20 elaborata dal CENSIS ha collocato la didattica del nostro Corso di Studi al secondo posto in Italia
e primi a Roma, fra gli atenei non statali.
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PIANO DI STUDIO
Il corso di Laurea prevede un percorso a Y, con un primo anno comune a tutti gli studenti e poi dal secondo
anno due curricula specifici e differenziati: Psicologia Clinica e di Comunità e Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni. L'attività didattica si articola in lezioni frontali, seminari di approfondimento, esercitazioni
e laboratori; a scelta, lezioni in inglese e periodi di studio all’estero.
Il tirocinio curriculare agevola l’inserimento nel mondo del lavoro. Per chi prosegue negli studi, sono
presenti la Magistrale in Psicologia clinica, Psicologia del lavoro, Neuroscienze cliniche e Psicopatologia
dello sviluppo.

I anno comune: Psicologia generale e storia della psicologia; Metodologia della ricerca psicologica;
Fondamenti di logica e laboratorio; Fondamenti di psicologia fisiologica; Fondamenti di psicologia clinica
e psicopatologia; Fondamenti di psicologia del lavoro e laboratorio; Teoresi ed etica: felicità e virtù; Lingua
Inglese.

Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità
II anno: Psicologia clinica e laboratorio; Logica causale clinica; Psicologia cognitiva e della personalità;
Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati; Psicologia dello sviluppo; Antropologia ed etica clinica; Altre
attività; Attività di responsabilità sociale; Insegnamenti a scelta dello studente.
III anno: Psicologia dinamica; Psicofisiologia e laboratorio; Teoria e metodologia dell’intervento clinico;
Psicologia sociale; Psichiatria; Filosofia della vita e Bioetica; Tirocini formativi e di orientamento; Prova
finale.

Indirizzo in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
II anno: Metafisica e psicologia; Psicologia cognitiva e della personalità; Teoria e tecniche dei test e analisi
dei dati; Psicologia dello sviluppo; Gestione delle risorse umane e laboratorio; Antropologia ed etica;
Attività di responsabilità sociale; Insegnamenti a scelta dello studente.
III anno: Processi cognitivi e decisionali; People management; Selezione e valutazione delle risorse
umane; Psicologia sociale; Psicologia clinica e dinamica di gruppo; Filosofia della vita e Bioetica; Tirocini
formativi e di orientamento; Prova finale.
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