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PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
Il Corso di Laurea magistrale in Psicologia è finalizzato 
all’approfondimento delle conoscenze psicologiche e alla 
preparazione di figure professionali che possano operare 
nell’ambito degli interventi psicologici (sia con compiti di 
valutazione che d’intervento educativo, orientativo e clinico anche 
nell’arco di sviluppo), sia nell’ambito dei bisogni e delle relazioni 
personali e della famiglia, che in quello del mondo scolastico 
e quello del lavoro. Il Corso di studio è anche strutturato per 
fornire le conoscenze e abilità necessarie ai fini dell’esercizio della 
libera professione. Il Corso permetterà, attraverso le modalità 
previste dalla legge, l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, il 
conseguente pieno esercizio della professione, nonché l’eventuale 
proseguimento degli studi e della formazione psicologica (Master 
e Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione, Dottorato 
di Ricerca, Albo degli Psicoterapeuti).

COME SI ACCEDE
Il Corso di Laurea magistrale in Psicologia è a numero chiuso 
e si accede attraverso una procedura di selezione per titoli 
subordinata alla verifica delle competenze e conoscenze 
acquisite dallo studente nel percorso formativo pregresso 
(espresse nel possesso di almeno 88 crediti riferiti ad almeno 
7 settori scientifico-disciplinari psicologici): la graduatoria di 
merito darà accesso ai posti.
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PERCORSI
Il Corso di studio prevede un unico percorso al cui interno 
lo studente può scegliere esami e indirizzi che privilegiano le 
diverse aree di ricerca e d’intervento in ambito psicologico. 
In particolare vengono proposti insegnamenti ed esercitazioni 
di approfondimento inerenti la psicologia sperimentale e 
le neuroscienze cognitive, la psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione, la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
la psicologia clinica e della salute.
Al termine del percorso di studi è previsto un tirocinio annuale post 
lauream necessario per consentire l’accesso all’Esame di Stato.

COSA SI STUDIA
La Laurea offre una formazione culturale orientata a descrivere 
e La Laurea magistrale in Psicologia permette di completare 
il percorso formativo universitario nelle diverse aree 
psicologiche. Le tematiche trattate riguardano la psicologia 
dell’adulto e del bambino, sia in un’ottica comportamentale 
che nella prospettiva delle neuroscienze cognitive. I processi di 
interazione sociale vengono studiati insieme alla psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni. Gli insegnamenti di area clinica, 
presenti in tutti i percorsi formativi, permettono di approfondire 
gli aspetti dell’intervento psicologico, del colloquio, della 
valutazione e della diagnosi.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Ricerca di base e applicata
• Ambito ospedaliero e assistenziale e nei servizi alla persona
• Settore della scuola, della formazione, dell’orientamento scolastico 

e lavorativo
• Selezione e formazione per il lavoro
• Area della prevenzione e della cura del disagio psicologico
• Area della prevenzione e della cura dei disturbi cognitivi
• Nuovi e vari settori: psicologia forense, transculturale, dell’emergenza, 

del traffico, dello sport e del benessere in senso lato.
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