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La prima e più prestigiosa 
Università Digitale

Decidi tu quando e dove studiare

Puoi sostenere gli esami nella 
sede più vicino a casa tua

Rapidità ed efficienza di tutti i 
servizi

Puoi accedere alla Piattaforma 
didattica da Smarthphone, tablet o 
computer

Con MyUnimarconi puoi seguire 
e rivedere le lezioni in qualsiasi 
momento

Agevoliamo il tuo ingresso nel 
mondo del lavoro

+80.000 studenti   +25.000 laureati 
95% studenti soddisfatti



Primo anno -  Insegnamenti CFU
M-PSI/01 Psicologia generale 12
BIO/09 Fondamenti di fisiologia 12
M-PSI/05 Psicologia sociale 12
M-PSI/03 Psicometria I 12
Idoneità linguistica 6
Abilità informatiche 6
Secondo anno
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica 12
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 12
M-PSI/07 Psicologia dinamica 12
M-PSI/03 Psicometria II 12
M-PSI/08 Psicologia clinica I 6
Laboratorio di Psicologia dinamica 6
Terzo anno
M-PSI/05 Psicologia di comunità 6
M-PSI/08 Psicologia clinica II 6
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizza-
zioni

6

A scelta tra: 
SPS/09 Sociologia del lavoro 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

6

12 crediti tra i seguenti:
M-PSI/07 Psicologia della Salute (6 CFU)
MED/25 Fondamenti di psichiatria (6 CFU)
M-PSI/01 Psicologia dell’arte (6 CFU)
MED/42 Igiene generale (6 CFU)
BIO/13 Biologia applicata (6 CFU)
MED/02 Storia della medicina (6 CFU)

12

Scelta libera* 6+6
Laboratorio di Psicologia clinica 6
Tesi di Laurea 6

Obiettivi
Obiettivi formativi specifici del Corso sono:
1) la formazione della figura professionale dello psicologo 
junior inteso come un professionista che, in collaborazione 
e con la supervisione di uno psicologo senior, sia in grado 
di sviluppare e applicare i principi, le conoscenze, i modelli 
ed i metodi acquisiti nei diversi settori della psicologia, in 
modo etico e scientifico, al fine di promuovere lo sviluppo, 
il benessere e l’efficacia di individui, gruppi, organizzazioni e 
società e che sia in grado di contribuire alla progettazione e 
realizzazione di interventi finalizzati primariamente all’atti-
vazione delle risorse personali, familiari e dei contesti edu-
cativi, al potenziamento dei fattori protettivi, alla promozione 
della salute;
2) la formazione di un laureato che, avendo acquisito una so-
lida preparazione di base nei diversi settori delle discipline 
psicologiche, sappia orientarsi per proseguire il proprio per-
corso formativo, nell’ambito della laurea magistrale, appro-
fondendo specifici settori caratterizzanti le discipline psico-
logiche e specifici ambiti di applicazione professionale.

Sbocchi Professionali

• Psicologi del lavoro e delle organizzazioni, 
• Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 

Costo annuo: € 2.250*

*sono previste rateizzazioni e  riduzioni economiche in base a convenzioni, 

promozioni e accordi.

I corsi di Laurea della Facoltà di Psicologia 
hanno ottenuto la Certificazione EuroPsy. 
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Accedi a tutti i servizi 

con un click!

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


