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I Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche e in Psicologia rappresentano la scelta migliore per coloro che desiderano avere una formazione adeguata
alle professioni che operano per favorire il
benessere delle persone, dei gruppi, degli
organismi sociali e delle comunità.
La professione di psicologo comprende
l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi,
le attività di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
L’attività dello psicologo ha l’obiettivo di
favorire il cambiamento, potenziare le
risorse e accompagnare gli individui, le
coppie, le famiglie, le organizzazioni (es.
scuola, azienda) in particolari momenti
critici o di difficoltà.

REQUISITI DI INGRESSO
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CHI SCEGLIE
PSICOLOGIA E PERCHÈ?

Per essere ammessi al corso di laurea
triennale occorre essere in possesso di
un diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale
è richiesto il possesso della laurea (vecchio o nuovo ordinamento didattico), ovvero di altro titolo di studio riconosciuto idoneo o del diploma universitario.
Non sono richieste conoscenze specifiche
nell’ambito della psicologia, ma elementi
facilitanti per poter affrontare con successo i Corsi di Laurea sono: buona padronanza della lingua italiana, tale da consentire
di comprendere in maniera adeguata un
testo scritto e di esprimersi con proprietà
di linguaggio in forma sia orale sia scritta; conoscenza a livello base della lingua
inglese, tale da permettere l’accesso alle
principali fonti in lingua originale; conoscenza di base dei principali strumenti informatici. Tali capacità e competenze saranno affinate durante i percorsi di studio.
L’accesso ai Corsi di Laurea triennale e
Magistrale è vincolato al superamento di
una prova selettiva: per la triennale con un
test a risposta multipla, per la magistrale
con una procedura di selezione per titoli.

Scienze e
Tecniche
PsicologichE

---

comprensione di un testo su argomenti
psicologici, in lingua inglese con domande
formulate in lingua italiana.
L’iscrizione e il superamento del test è
requisito necessario per tutti gli aspiranti studenti di psicologia indipendentemente dal fatto che sia la prima
iscrizione o possiedano già una Laurea,
dal riconoscimento di percorsi di studio
precedenti o dall’essere già iscritti a Corsi di Laurea in psicologia in altre sedi.
La graduatoria viene formata unicamente in base alla prestazione al test e non
vengono considerati altri titoli quali lauree
precedenti o voto di maturità.

SBOCCHI PROFESSIONALI
I laureati triennali potranno trovare impiego nei
seguenti settori:
--

--

PERCORSI

Profilo culturale e
professionale del corso di studio
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è finalizzato a fornire conoscenze su:
-teorie e metodi di ricerca sui processi
mentali che stanno alla base del comportamento umano
-metodi di sperimentazione e tecniche per
interventi che favoriscano la comprensione dello sviluppo umano e delle sue caratteristiche
-metodi di analisi e gestione delle problematiche educative, motivazionali, organizzative e di orientamento
-apprendimento di tecniche di ricerca e
metodi sperimentali applicati alla psicologia per lo studio dei processi cognitivi
(memoria, pensiero, linguaggio) e agli sviluppi nel settore delle neuroscienze.

COME SI ACCEDE
Per accedere al Corso di Laurea triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche è necessario
superare una prova selettiva, la cui graduatoria
di merito darà accesso ai posti.
La prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a
risposta multipla che verteranno su:
-ragionamento astratto, numerico e verbale
-comprensione linguistica (testi) e presentazione analogica dei dati (grafici e tabelle)

La Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
offre un unico percorso formativo che permette di approfondire tutte le tematiche principali
degli studi.

COSA SI STUDIA
La Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche richiede lo studio dei fondamenti
della psicologia, suddivisi nei diversi ambiti di
applicazione.
In particolare, viene approfondito lo studio dei
processi cognitivi e della psicobiologia, con i
recenti sviluppi che le neuroscienze hanno permesso di ottenere in ambito psicologico.
Lo sviluppo del bambino viene studiato sia in
relazione alle funzioni cognitive, che in termini
educativi, emotivi e relazionali.
L’individuo nel gruppo e le strutture organizzative vengono approfondite nella psicologia sociale e nella psicologia del lavoro.
L’ambito clinico e dinamico permettono di avere un primo approccio alla psicopatologia e
all’intervento in ambito sanitario.
Trasversale a tutte le materie, pur con insegnamenti dedicati, è lo studio della statistica,
della metodologia e delle tecniche di indagine
psicologica.
Al primo anno si studia: Psicologia generale;
Fondamenti Anatomo-fisiologici dell’attività
psichica; Metodologia della ricerca psicologica;
Psicologia dello sviluppo; Psicologia sociale;
Psicologia dinamica. Negli anni successivi gli
insegnamenti saranno più specialistici affiancati da Corsi pratici guidati (CPG).

--

Operatori in servizi diretti alla persona, ai
gruppi, alle organizzazioni e alla comunità,
sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia. Tali operatori devono
essere in grado di entrare in relazione con
le diverse tipologie d’utenza dei servizi alla
persona, anche quanto essi sono rivolti a
particolari categorie portatrici di disagio
(es. persone con disabilità o gravi disturbi
psichici; minori in difficoltà).
Operatori nel settore della formazione
nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai processi comunicativi nelle
organizzazioni pubbliche e nelle strutture
aziendali; tali operatori devono essere in
grado di collaborare alla programmazione, sviluppo e gestione di un percorso di
formazione e aggiornamento professionale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai percorsi che hanno
come oggetto i processi comunicativi nelle organizzazioni, la gestione dei gruppi
di lavoro, dello stress e del benessere del
lavoratore.
Intervistatori professionali in grado di
costruire strumenti di rilevazione efficaci
(test, interviste, questionari) e di gestire
l’analisi quantitativa e qualitativa di dati
rilevanti per le organizzazioni pubbliche
e private (ad es. per l’analisi dei processi
di comunicazione interni ed esterni). Tali
operatori devono essere in grado di collaborare nella costruzione e poi di utilizzare
strumenti di rilevazione efficaci (survey,
interviste). Inoltre tali operatori possono
essere impegnati dalle organizzazioni
nelle attività di supporto e assistenza alla
clientela.

La Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche non permette autonomia decisionale ed
operativa in nessuno degli ambiti professionali.
Per poter esercitare la professione psicologica
è necessario proseguire il percorso con la Laurea magistrale e con un anno di tirocinio post
lauream prima di accedere all’Esame di Stato.
Solo dopo aver superato tale esame ci si può
iscrivere all’Albo degli Psicologi ed esercitare la
professione di psicologo che comprende l’uso
di strumenti conoscitivi e di interventi per la
prevenzione, la diagnosi, la riabilitazione, le attività di sostegno rivolte a individui, gruppi, organismi sociali e comunità, la sperimentazione, la
ricerca e l’attività didattica.
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Corso di Laurea TRIENNALE

PSICOLOGIA

88 crediti riferiti ad almeno 7 settori scientificodisciplinari psicologici): la graduatoria di merito
darà accesso ai posti.

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.

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

COSA SI STUDIA
La Laurea magistrale in Psicologia permette di
completare il percorso formativo universitario
nelle diverse aree psi-cologiche. 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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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

PSYCHOLOGY,
NEUROSCIENCE
AND
HUMAN SCIENCES

ster 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 scientificodisciplinari psicologici o a un titolo di studio
equivalente se conseguito all’estero).

PERCORSI

PROFILO CULTURALE E
PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDIO
Il Corso di laurea magistrale (MSc) in Psychology, Neuroscience and Human Sciences ha
l’obiettivo di integrare, in un percorso di eccellenza in lingua inglese, tutte le competenze
psicologiche presenti negli atenei pavesi (Università di Pavia e IUSS - Scuola Universitaria
Superiore IUSS Pavia).
Nel corso di laurea magistrale in Psychology,
Neuroscience and Human Sciences le conoscenze in ambito psicologico e neuroscientifico
vengono proficuamente affiancate da moduli
di approfondimento nell’ambito delle scienze
umane e sociali. Il corso di laurea magistrale
si caratterizza, pertanto, dalla più ampia collaborazione con i settori di neurofisiologia e
neuroscienze unita alla collaborazione con le
diverse aree umanistiche e sociali. La lingua di
insegnamento - inglese - e la collaborazione tra
l’università di Pavia e lo IUSS aumenta la possibilità di attrarre studenti stranieri in una prospettiva internazionale di ampio respiro. L’integrazione tra lo studio dei processi psicologici,
le più recenti scoperte neuroscientifiche e le
tematiche proprie delle scienze umane e sociali
sarà la caratteristica elettiva di questo corso di
laurea. 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 (Ma-

Il Corso di studio prevede l’acquisizione di competenze di base nell’ambito della psicologia
sperimentale e delle neuroscienze cognitive. In
parallelo, lo studente potrà scegliere uno o più
curricola di specializzazione:
- Neuroscienze sociali e forensi
- Neurofilosofia
- Neurolinguistica
- Modelli neurocomputazionali
- Psicologia della musica

COSA SI STUDIA
Il corso di studio mira a fornire conoscenze
approfondite e a formare figure professionali
altamente specializzate:
- nell’ambito della psicologia clinica dello sviluppo, fornendo conoscenze specifiche relative
ai fattori cognitivi ed emotivi dello sviluppo individuale. Le conoscenze acquisite nell’ambito delle scienze umane e sociali, insieme alle
competenze psicologiche proprie del corso di
studio consentiranno pertanto, di preparare
operatori nell’area della valutazione, della prevenzione e della cura dei disturbi nel ciclo di
vita. Particolare attenzione sarà posta ai correlati neurali associati a specifici disturbi cognitivi e relazionali (ad esempio, disturbi specifici di apprendimento, disturbi dello spettro
autistico; deficit sensoriali e motori, disturbi di
rappresentazione corporea, patologie acquisite
o congenite del linguaggio).
- nell’ambito della psicologia sperimentale e
delle neuroscienze cognitive fornendo strumenti e nozioni avanzate di psicologia cognitiva, finalizzate alla conoscenza del funziona-

mento cerebrale, della neurofisiologia umana
e comparata, delle tecniche di neuroimmagine,
dell’intelligenza artificiale, della linguistica con
attenzione alle possibili applicazioni in ambito
evolutivo e nell’invecchiamento normale e patologico.

SBOCCHI PROFESSIONALI
------

Ricerca di base e applicata nell’ambito
della psicologia cognitiva e neuroscienze
Ambito ospedaliero e assistenziale e nei
servizi alla persona
Area della prevenzione e della cura del disagio psicologico
Area della prevenzione e della cura dei disturbi cognitivi
Psicologia forense, Psicologia della musica, Modelli neurocomputa-zionali, Interazione con ambiti propri delle Scienze
umane e sociali.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

