
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

in Psicologia



Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia prevede un’articolazione in 
due curricula: Psicologia clinica e Neuroscienze.
Gli insegnamenti caratterizzanti previsti garantiscono solidità e coe-
renza ai curricula, che sono accomunati da una concezione della psi-
cologia basata sulla interazione tra teorie, modelli ed evidenze scien-
tifiche empiriche. 
Alle attività formative a scelta è stato riservato un ampio spazio con 
lo scopo di consentire allo studente di individuare il percorso più con-
geniale ai suoi interessi formativi pur nella coerenza curriculare del 
Corso di Laurea Magistrale.
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Il progetto formativo si articola, come previsto per legge, in due anni.

Durante il primo anno di Corso saranno fornite le basi teorico-metodo-
logiche relative ai saperi specialistici cui il Corso di Laurea Magistrale 
si riferisce. Nel secondo invece verranno valorizzate le applicazioni dei 
saperi ai campi di riferimento: la psicologia clinica, la neuropsicologia 
e le neuroscienze nel loro insieme.

All’interno del curriculum in Psicologia clinica il percorso formativo 
mira a fornire le competenze professionali e a promuovere le capa-
cità per una pratica psicologico-clinica (diagnosi, prevenzione, inter-
vento) centrata sull’individuo, la famiglia e il contesto socio-relazio-
nale. All’interno del curriculum in Neuroscienze il percorso formativo 
mira a fornire competenze metodologiche, teoriche e sperimentali 
rispetto alla ricerca e alle sue applicazioni nel campo specifico delle 
neuroscienze.
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Il laureato Magistrale in Psicologia può svolgere i ruoli e le funzioni re-
lative alla professione di psicologo (previo superamento dell’Esame di
Stato e iscrizione all’Albo professionale).

Per lo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio il laureato potrà 
giovarsi delle strutture cliniche e di ricerca dell’Università e dell’Ospe-
dale San Raffaele e San Raffaele Turro, in grado di garantire lo svolgi-
mento dello stesso a tutti i laureati.

Il curriculum in Psicologia clinica preparerà a svolgere: 

• Interventi di assessment e diagnosi del funzionamento mentale 
e di personalità, sia in ambito adattivo che disadattivo

• Interventi di sostegno psicologico rivolti a individui, coppie, 
famiglie, gruppi

• Interventi clinici integrati con l’ambito psichiatrico
• Interventi di prevenzione della sofferenza psichica e promozione 

della qualità della vita e del benessere psicologico rivolti 
a individui, coppie, famiglie, gruppi

• Ricerca scientifica nell’ambito della salute sia psicofisica che 
mentale, della sofferenza psicologica e della psicopatologia

• Accesso a scuole di specializzazione a partire da quella in 
Psicologia clinica

Il curriculum in Neuroscienze preparerà a svolgere: 

• Interventi di diagnosi neuropsicologica
• Interventi di riabilitazione neuropsicologica
• Ricerche nell’ambito clinico e non clinico relative ai settori 

della psicologia sperimentale, della neurofisiologia, delle 
neuroimmagini

• Accesso a dottorati di ricerca nelle aree delle neuroscienze 
specifiche

Guida alle professioni

Nei due curricula la didattica è basata sull’integrazione tra le lezioni 
frontali e momenti di apprendimento di tipo interattivo e pratico: ro-
le-playing, discussione di casi clinici, videoregistrazioni, laboratori.



Curriculum A
Psicologia clinica

I ANNO
• Psicologia dello sviluppo tipico e atipico
• Neurologia e psicopatologia funzionale
• Psicologia della salute
• Analisi dei dati multidimensionali
• Metodi per la ricerca psicologica
• Metodologia della valutazione psicologica
• Motivazione sociale

II ANNO
• Psicoterapia
• Informatica
• Lingua inglese advanced course
• Clinica psichiatrica
• Psicologia clinica
• Trattamenti psicoterapeutici basati sulle evidenze
• I contesti dello sviluppo dall’infanzia all’adolescenza

• A scelta dello studente
• Prova finale

Corsi a scelta

• Tecniche d’indagine evidence-based in psicologia clinica
• L’approccio neuropsicologico in psichiatria
• Psicologia delle tossicodipendenze
• Psicologia e psicopatologia forense
• Psicosessuologia clinica
• Laboratorio sui disturbi specifici di apprendimento
• Laboratorio di neuroscienze cognitive
• Psicosomatica
• Psicologia clinica dell’aggressività e violenza di genere
• Psicologia di neuroanatomia applicata
• Psicologia dell’influenza sociale
• Psicofarmacologia
• Psicodiagnostica e psicoterapia del bambino e dell’adolescente
• Teoria e pratica della mindfulness
• Nuove tecnologie nella diagnosi e riabilitazione neuropsicologica 

del deficit cognitivo
• Neuroscienze della decisione
• Neurobiologia del linguaggio
• Deontologia ed etica della professione

Offerta didattica per i piani di studi
Curriculum B
Neuroscienze

I ANNO
• Analisi dei dati multidimensionali
• Neurologia e psicopatologia funzionale
• Fisiopatologia e neurofenomenologia della percezione
• Elementi di psico e neurolinguistica
• Metodi per la ricerca psicologica
• Psicologia dell’apprendimento e della memoria

II ANNO
• Neuroinformatica e neuroprotesica
• Cognizione sociale
• Lingua inglese advanced course
• Neuropsicologia clinica e del linguaggio
• Fondamenti di imaging e di human brain imaging
• Neuroscienze dello sviluppo
• Neuroscienze cognitive e dei sistemi
• Psicologia clinica

• A scelta dello studente
• Prova finale



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Psicologia
Telefono 02 91751.539
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.psicologia@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Telefono 02 91751.600
Fax  02 91751.454
E-Mail  segreteria.psicologiaMagistrale@unisr.it
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