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Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche si propone di 
introdurre lo statuto scientifico nella psicologia che si colloca sia nel 
campo delle scienze naturali che in quello delle scienze umane.

L’oggetto di studio specifico è la mente, negli aspetti sia neuro-bio-
logici che funzionali. Lo sviluppo della persona viene riguardato nelle 
sue determinanti genetiche e ambientali. La mente dell’uomo viene 
studiata nel suo funzionamento, sia normale che patologico e il disa-
gio psichico è studiato dal punto di vista neuro-biologico, intrapsichi-
co e relazionale.

Grande importanza è assegnata alla metodologia della ricerca scien-
tifica sia sperimentale che clinica, sia quantitativa che qualitativa.

Tali studi trovano campo fertile presso i laboratori di ricerca e le strut-
ture cliniche dell’Ospedale San Raffaele e dell’Università che risultano 
così sinergici rispetto alle aule universitarie frequentate dagli studenti.
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Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche deve conside-
rarsi propedeutico all’accesso alla formazione specialistica presso un 
Corso di Laurea Magistrale che solo può garantire una compiutezza 
al percorso universitario in Psicologia.

Guida alle professioni

La formazione dello studente presso il Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche della Facoltà di Psicologia dell’Università Vi-
ta-Salute San Raffaele consiste principalmente in una solida prepa-
razione di base: teorica, metodologica e applicata nei domini fonda-
mentali della disciplina.

La formazione teorica prevede lo studio dei fondamenti della Psicolo-
gia: Psicobiologia e Neuropsicologia, Psicologia generale e dello svi-
luppo, Psicologia sociale e Psicologia della personalità. Uguale impor-
tanza è assegnata alla formazione nella metodologia della ricerca, sia 
quantitativa che qualitativa, nei campi della Psicologia sperimentale, 
Neuropsicologia, Psicologia clinica e della Psicologia sociale.
È ugualmente prevista una introduzione all’attività clinica e di ricerca 
nei campi di riferimento privilegiati: Neuroscienze, Psicologia clinica e 
della salute.

Sono stati inoltre proposti dei laboratori di approfondimento e delle 
esercitazioni pratiche nell’ambito delle quali lo studente potrà ap-
profondire in modo applicativo le tematiche trattate nei principali ar-
gomenti relativi alla Psicologia della percezione, alla Psicologia dina-
mica dei gruppi, alla Psicofisica, all’Orientamento alla professione ed 
alla Bioetica. Con tale bagaglio di saperi nel campo della teoria, della 
metodologia della ricerca e delle applicazioni alla clinica lo studente 
avrà la possibilità di accedere pienamente attrezzato ai Corsi di Lau-
rea Magistrale nell’ambito della psicologia e delle scienze cognitive.

Progetto Formativo



I ANNO

• Fondamenti di psicologia generale I
• Fondamenti di psicologia generale II
• Metodologia della ricerca psicologica
• Fondamenti di psicologia dello sviluppo
• Statistica
• Filosofia della scienza
• Elementi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso
• Genetica

II ANNO

• Fondamenti di neuroscienze dei sistemi neurali
• Neuropsicologia cognitiva
• Laboratorio di neuropsicologia cognitiva
• Psicologia sociale e metodologia della ricerca psicosociale
• Teoria della personalità adattiva e disadattiva
• Differenze individuali nello sviluppo
• Statistica applicata
• Laboratorio di statistica applicata
• Psicopatologia e semeiotica psichiatrica

III ANNO

• Laboratorio di psicologia sociale
• Psicologia dinamica
• Metodi di psicofisiologia
• Metodi di psicofisica
• Laboratorio di psicofisiologia
• Introduzione alla psicologia clinica
• Laboratorio di introduzione alla psicologia clinica

Offerta didattica per i piani di studi
A scelta dello studente

• Psicofisiologia e disturbi del sonno
• Psicopatologia descrittiva
• Teorie e tecniche dell’intervento dello psicologo in ospedale
• Il cibo tra corpo e mente: aspetti psicologici e psicopatologici 

dell’alimentazione
• Comunicazione mediatica e interfacce cognitive
• Rappresentazione mediatica e percezione della comunicazione: 

dai media ai social media
• Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi
• Laboratorio di orientamento alla professione 
• Utilizzo di modelli sperimentali in psicologia per lo studio 

del comportamento
• Tecnologie percettive 
• Introduzione alle neuroscienze del linguaggio



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 in Scienze e Tecniche Psicologiche
Telefono 02 91751.540
Fax  02 91751.454
E-Mail  segreteria.psicologia@unisr.it
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