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Corso di laurea triennale
Formazione di base, prioritariamente per proseguire gli studi 

in Area Psicologica (Magistrale classe LM-51).

Corso di laurea scientifico che offre una preparazione sull’analisi 
statistica, la biologia e la fisiologia del sistema nervoso, per poi 

sviluppare competenze sulle dinamiche della persona, dei gruppi  
e delle comunità. 

Nel corso di studi si apprendono specifiche metodologie  
e tecniche in area psicodiagnostica e nell’analisi dei 

contesti (comunità, scuole, aziende).

Sbocchi 
professionali 

Il laureato potrà operare  
(dopo tirocinio e esame di Stato) nei servizi 

socio-assistenziali, nella promozione della salute, 
nei servizi di sicurezza.

Lo sbocco privilegiato è però la laurea magistrale, per 
lavorare come psicologo nei servizi sanitari,  

in ambito educativo, in enti pubblici, aziende (risorse 
umane), nello sport, nella ricerca, come libero 

professionista o in ogni contesto in cui  
lo sviluppo del potenziale umano  

risulti precipuo.

Punti di forza 
• solida preparazione nelle discipline psicologiche di base

• lezioni di docenti di università internazionali

• sperimentazione di prassi operative  
(Esercitazioni Pratiche Guidate)

• collaborazioni con professionisti  
e servizi socio-sanitari del territorio

• mobilità Erasmus.

Insegnamenti 
Psicologia Generale, Sociale, Dinamica, 

Clinica, dell’Educazione, del Lavoro, dello Sviluppo, 
di Comunità, delle Emozioni (circa 60 CFU)

Psicodiagnosi, Tecniche del colloquio  
e Dinamica di gruppo (circa 26 CFU)

Psicometria, analisi dei dati, metodologia della ricerca  
(circa 30 CFU)

Biologia e Psicobiologia (circa 16 CFU)

Sociologia e Pedagogia dell’integrazione (circa 16 CFU)

Inglese e Inglese psicologico (circa 8 CFU)

Opzionali (12 CFU)
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