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Obiettivi
La laurea Magistrale in Psicologia ha come obiettivi 
formativi quelli previsti dal DD. MM del 16 Marzo 2007 per 
la classe delle lauree magistrali in psicologia LM-51 e ne 
rispetta tutti i vincoli. L’orientamento generale che sottende 
la presente proposta è di formare una figura di psicologo con 
competenze professionali specifiche, ispirate alla psicologia 
dinamica, clinica ed alla psicologia di comunità, intese come 
metodologie dell’intervento psicologico con individui, gruppi, 
organizzazioni e comunità. La laurea magistrale in oggetto 
intende sviluppare conoscenze teoriche, capacità tecniche e 
competenze metodologiche che attengono alla costruzione 
e gestione della relazione tra lo psicologo, la sua utenza e la 
sua committenza volte alla promozione di obiettivi di ricerca, 
valutazione, prevenzione, sviluppo e cura.

Sbocchi Professionali*

• Psicologi clinici e psicoterapeuti 

• Psicologi dello sviluppo e dell’educazione

• Psicologi del lavoro e delle organizzazioni 
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a convenzioni, 

promozioni e accordi.

Costo retta annua: € 2.250*
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a convenzioni, 

promozioni e accordi.
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I corsi di Laurea della Facoltà di Psicologia 
hanno ottenuto la Certificazione EuroPsy. 

Primo anno -  Insegnamenti CFU

M-PSI/01 Psicologia cognitiva 6

M-PSI/02 Neuropsicologia 6

M-PSI/04 Disturbi cognitivi in età evolutiva 6

MED/25 Psichiatria e psicopatologia 6

M-PSI/07 Metodologia clinica I 6

M-PSI/07 Modelli teorici, tecniche di ricerca e 
intervento in psicologia dinamica

12

Scelta libera* 6+6

M-PSI/07 Laboratorio: Metodologie e Tecniche del 
Colloquio Psicodinamico

6

Secondo anno

M-PSI/08 Metodologia clinica II 6

M-PSI/08 Intervento nelle relazioni e tecniche di 
osservazione in contesti clinici

12

M-PSI/05 Modelli teorici e operativi della psicolo-
gia di comunità

12

MED/25 Metodologia di intervento nel disagio 
emotivo

6

M-PSI/08 Laboratorio: metodi e tecniche di 
counselling

6

Tesi di Laurea Magistrale 18
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