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Benvenute e Benvenuti!
Questa Guida 2022/2023 è destinata alle/agli studenti che si 
iscrivono ad un Corso di Laurea Triennale ed ha lo scopo di indicare 
e spiegare come si articola l’offerta formativa a loro disposizione. Le 
lezioni avranno inizio il 3 ottobre 2022, ma in questa guida non 
figurano orari e aule dei vari insegnamenti. Gli orari delle lezioni 
verranno comunicati al seguente link:
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib//

Qui troverete una serie di informazioni pratiche: dalle notizie su 
dove e a chi rivolgervi, alla consultazione dei siti dipartimentali, 
al significato di termini come “tirocinio” e “CFU - crediti formativi 
universitari”. Sono poi riunite qui le informazioni di valore generale: 
la ramificazione dei percorsi di laurea e le loro interconnessioni, le 
modalità d’esame e la possibilità di studiare in altri paesi d’Europa.

Studiare Psicologia: istruzioni per l’uso
La psicologia è una delle scienze che si propongono di studiare e 
comprendere il comportamento umano. Al contrario di altre scien-
ze che si occupano dello stesso ambito, come la medicina, l’econo-
mia, la sociologia, le scienze della formazione e simili, la psicologia 
si occupa di tutti gli aspetti del comportamento. Studia l’individuo 
e il suo svilupparsi tanto negli aspetti direttamente osservabili e 
misurabili, quanto in quelli che possono essere solo “inferiti”, quali i 
processi mentali che indirizzano le intenzioni, le decisioni, le azioni 
e le loro basi neurali e biologiche; l’individuo viene studiato come 
appartenente a una società e compartecipe di una cultura con le 
sue norme e i suoi valori, scritti e non scritti; come attore nel di-
venire del suo ciclo di vita; come membro di una famiglia, di una 
comunità o di un’organizzazione lavorativa; infine, viene studiato 
come portatore di disagio, per se stesso o per la società, cercan-
do di capirne la natura e i possibili rimedi. A questo si aggiunge la 
necessità, per la psicologia, di interagire costantemente con altre 
discipline, quali la linguistica, la storia (delle scienze e della psico-
logia stessa), l’informatica, la sociologia, la filosofia, tutte necessa-
rie a delineare un contesto culturale che sia il più fertile e fecondo 
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possibile. Questa ampiezza di orizzonti spiega perché la psicologia 
sia suddivisa – anche formalmente – in molte aree, ciascuna a sua 
volta vasta e variegata. Fa anche capire che lo studio della psico-
logia non è cosa da prendere con leggerezza: richiede cultura di 
base, dimestichezza con diversi linguaggi scientifici, impegno e 
dedizione nello studio, capacità di affrontare periodi di attività in-
tensa e di sopportare frustrazioni e sacrifici. La scienza psicologica è 
la base operativa dello/a psicologo/a professionista, e un/a buon/a 
psicologo/a deve avere un ampio bagaglio di conoscenze.

Il percorso formativo è articolato in diversi cicli formativi, ciascuno 
dei quali dà accesso a un diverso livello di professionalità. Il primo 
ciclo è costituito dalle Lauree Triennali. A queste possono far se-
guito le Lauree Magistrali, i tirocini post-laurea, e poi le Scuole di 
Specializzazione o i Dottorati di Ricerca. A fronte del costante impe-
gno che viene richiesto agli studenti/studentesse, il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca offre otti-
mi corsi di studi, docenti qualificati e molte occasioni di supporto, 
guida e orientamento.

Il Dipartimento di Psicologia condivide e sostiene l’utilizzo di un lin-
guaggio non sessista (Sabatini, 1987), in accordo con il Regolamento 
Comunitario per la formulazione dei documenti ufficiali. Nel seguito 
della guida l’utilizzo dei termini in sola forma maschile è da intendersi 
come unicamente volto a facilitare la lettura.
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L’organizzazione degli studi 
L’offerta formativa del Dipartimento di Psicologia è articolata in tre 
livelli successivi di studio:

A tutti i livelli, con l’eccezione del Dottorato di Ricerca, la formazio-
ne conseguita viene misurata in unità denominate “crediti formativi 
universitari” (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro globale, 
comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche e studio indi-
viduale. Il Corso di Laurea (CdL), primo livello degli studi, comporta 
l’acquisizione di 180 CFU distribuiti in tre anni, pari a circa 60 CFU 
per anno. Dopo la Laurea, lo studente che ne faccia richiesta può 
essere ammesso a un Corso di Laurea Magistrale (CdLM), che com-
porta l’acquisizione di 120 CFU suddivisi in circa 60 CFU per anno.

Una volta conseguita la Laurea in un CdLM, lo studente che ne fac-
cia richiesta e superi le rigorose prove di selezione può afferire a un 
Dottorato di Ricerca (di durata triennale), o ad una Scuola di Spe-
cializzazione (SdS). Le Scuole di Specializzazione durano, in base 
all’ordinamento vigente, 4 anni e richiedono l’acquisizione di 240 
CFU, in gran parte costituiti da attività pratiche. 

Il Master di secondo livello ha durata biennale e richiede l’acquisi-
zione di 60 CFU.

Corsi di Laurea di Primo Livello
Nell’anno accademico 2022/2023 sono attivati i seguenti CdL, cia-
scuno aperto ad un numero massimo programmato di studenti 

Livello 1
Corso di Laurea

(CdL; triennale, 180 cfu)

Livello 2
Corso di Laurea Magistrale
(CdLM; magistrale, 120 cfu)

Livello 3
Dottorato di ricerca

(Ph.D., triennale)

Livello 3
Scuola di

Specializzazione
(SdS, quadriennale, 240 

cfu)

Livello 3
Master di secondo livello

(biennale, 60 cfu)
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iscritti al primo anno:
- Scienze e tecniche psicologiche (STP – E2401P, D.M. 270/2004, classe 
L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche), con numero programmato 
di 500 posti per il primo anno (di cui 5 posti riservati agli studenti 
extra comunitari non residenti in Italia e 1 posto riservato agli stu-
denti cittadini della Repubblica Popolare Cinese).
- Scienze psicosociali della comunicazione (SPC – E2004P, D.M. 
270/2004, classe L-20 – Scienze della Comunicazione) con numero 
programmato di 150 posti per il primo anno (di cui 1 posto riserva-
to a studenti extracomunitari non residenti in Italia e 1 posto riser-
vato a studenti cittadini della Repubblica Popolare Cinese).

Corsi di Laurea di Primo Livello disattivati
Si ricorda che a seguito del D.M. 270/2004 sono disattivati i Corsi di 
Laurea Triennali afferenti al precedente D.M. 509/1999, ovverosia:
- Scienze e Tecniche Psicologiche (527);
- Scienze della Comunicazione (X25 - indirizzo Psicologia della Co-
municazione);
- Discipline della Ricerca Psicologico-Sociale (567 - Progetto “Net-
tuno”).

Sono inoltre disattivati i seguenti Corsi di Laurea Triennale afferenti 
al D.M. 270/2004:
- Comunicazione e Psicologia (E2002P - L-20, Laurea in Scienze della 
comunicazione e L-24, Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche);
- Comunicazione e Psicologia (E2003P - L-20, Laurea in Scienze del-
la comunicazione).

Agli studenti iscritti ai suddetti Corsi di Laurea, che devono anco-
ra sostenere esami previsti nel loro piano didattico, è garantita la 
possibilità di sostenere gli esami relativi e, in alcuni casi, di frequen-
tare corsi equivalenti attivati nei nuovi corsi di Scienze e Tecniche 
Psicologiche (E2401P) e Scienze Psicosociali della Comunicazione 
(E2004P). Le informazioni relative sono disponibili nel link relativo 
al proprio Corso di laurea sul sito http://elearning.unimib.it/psicologia 
e al termine di questa guida nella sezione Corsi disattivati.



9    

Corsi di Laurea Magistrali
I CdLM attivi sono:
1. Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel ciclo di vita (PCN – F5104P, 
D.M. 270/2004): l’iscrizione è a numero programmato per un totale 
di 240 posti al primo anno;
2. Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni (PSED –F5106P, 
D.M. 270/2004): l’iscrizione è a numero programmato per un totale 
di 120 posti al primo anno;
3. Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi (PSPE – F5103P, 
D.M. 270/2004): l’iscrizione è a numero programmato per un totale 
di 120 posti al primo anno;
4. Applied Experimental Psychological Sciences (AEPS – F5105P, D.M. 
270/2004): l’iscrizione è a numero programmato per un totale di 65 
posti al primo anno;
5. Teoria e Tecnologia della Comunicazione (TTC – F9201P, D.M. 
270/2004), organizzato assieme al Dipartimento di Informatica, Si-
stemistica e Comunicazione: il corso è ad accesso libero, ma è su-
bordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e all’adegua-
tezza della preparazione personale.

Ulteriori informazioni sui CdLM sono reperibili nella GUIDA ALLE 
LAUREE MAGISTRALI.

Regolamenti didattici, piano degli studi
e crediti formativi a scelta
I Regolamenti didattici dei CdL designano i loro insegnamenti, ripar-
titi per anni e per affinità di natura teorica o applicativa. In buona 
sostanza, i Regolamenti didattici sono le tabelle annuali di ciascun 
Corso di Laurea Triennale. Per conoscere gli insegnamenti acces-
sibili nel proprio percorso di studi, ogni studente deve riferirsi al 
Regolamento Didattico relativo alla sua “coorte”, cioè al suo anno di 
prima iscrizione in quel CdL.

Altra cosa è il piano degli studi. Quest’ultimo è l’insieme di insegna-
menti e laboratori che ogni studente deve seguire o sceglie di se-
guire durante un corso di studi. Si tratta insomma del curriculum 
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personale di ogni studente, che deve essere compilato dallo stu-
dente stesso e sottoposto all’approvazione degli organi competen-
ti. Gli studenti degli anni successivi al primo che hanno già presen-
tato il loro piano degli studi possono o portarlo a termine oppure 
modificarlo secondo i tempi e i modi stabiliti dal Dipartimento e dal 
Settore di Psicologia.

Ogni CdL prevede un certo numero di CFU che lo studente può 
liberamente decidere come acquisire (CFU a scelta libera). Si può 
usare questa quota di crediti per sostenere esami di un altro per-
corso formativo di pari livello (cioè insegnamenti triennali per gli 
studenti di CdL). Sono esclusi gli esami di tutti i Corsi di Laurea af-
ferenti al Dipartimento di Medicina e i laboratori del Dipartimento 
di Psicologia. Nel regolamento di ciascun corso di studi sono spe-
cificate le tipologie e le modalità con le quali è possibile acquisire i 
CFU a scelta libera dello studente.

II “Consiglio di Coordinamento Didattico”
e le “pratiche studenti”
L’organo gestionale per ciascuno dei CdL del Dipartimento si chia-
ma “Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD)”, ed è guidato da 
un Presidente. Il CCD in Scienze e Tecniche psicologiche gestisce 
il CdL attivo in Scienze e Tecniche Psicologiche e i seguenti corsi 
disattivati: Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (D.M. 
509), Corso di Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) e Corso 
di Laurea in Discipline della Ricerca Psicologico-Sociale (Progetto 
“Nettuno”). Il CCD in Scienze Psicosociali della Comunicazione ge-
stisce il CdL attivo in Scienze Psicosociali della Comunicazione e i 
seguenti corsi disattivati: Corso di Laurea interclasse in Comunica-
zione e Psicologia, Corso di Laurea in Comunicazione e Psicologia e 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (D.M. 509).

Con “pratica studente” si indica ogni decisione relativa alla carriera 
di studi di uno studente, decretata dall’organo gestionale del Corso 
di Laurea di riferimento (nella gran parte dei casi su richiesta dello 
studente stesso) e indirizzata per conoscenza allo studente interes-
sato. Sono un esempio di pratiche i piani di studio e il riconosci-
mento di attività pregresse all’interno della carriera dello studente.



11    

Per la maggior parte delle pratiche, ogni studente deve inoltrare 
una richiesta al CCD di riferimento presentando una “domanda per 
esposto” all’Ufficio Gestione Carriere in base alle modalità indicate 
dall’ufficio stesso.

Esami e appelli
Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registra-
zione, previsti per i Corsi di Laurea, possono essere sostenuti solo 
successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Per so-
stenere l’esame relativo ad un insegnamento è obbligatorio – senza 
eccezioni – iscriversi all’appello tramite procedura elettronica (Se-
greterie Online), come previsto dal Regolamento degli Studenti di 
Ateneo. Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione Esami 
del sito e-learning del corso di studio. Il calendario degli esami è 
stabilito, di norma, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto allo 
svolgimento delle prove ed è reperibile al seguente link:
https://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib//

Non vi sono vincoli sulla sequenza con cui devono essere sostenuti 
gli esami del proprio anno di corso. Si possono prevedere anticipa-
zioni degli esami di anni successivi solo se lo studente ha acquisito 
almeno il 50% dei CFU riferiti all’anno di iscrizione e nel rispetto 
delle eventuali propedeuticità (art.13, Regolamento studenti). Fan-
no eccezione i CFU inseriti in piano come a libera scelta dello stu-
dente (taf D) che possono essere comunque anticipati.

L’esame deve essere attivo nell’anno accademico in cui s’intende 
anticiparlo, con la stessa denominazione e codice insegnamen-
to presenti nel proprio piano di studi. All’apertura delle iscrizioni 
all’appello, sarà necessario chiedere all’Ufficio Gestione Carriere 
l’inserimento dell’esame nel libretto. Tuttavia, si consiglia calda-
mente di seguire i corsi e sostenere i relativi esami negli anni indi-
cati, in quanto al primo anno sono previsti i corsi di base comuni, e 
negli anni successivi i corsi di approfondimento specifici per le di-
verse aree tematiche. Per quanto la frequenza per gli insegnamenti 
frontali non sia obbligatoria, essa è fortemente incoraggiata.
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Prova finale
A partire dall’a.a. 2020-2021 è entrata in funzione una nuova moda-
lità per la realizzazione della Prova Finale per i CdL di Primo Livel-
lo, che saranno fruibili anche dagli studenti immatricolati nell’a.a. 
2019-20 e precedenti. Tutti i dettagli e le informazioni relative al 
nuovo percorso sono resi disponibili agli studenti attraverso la pa-
gina e-learning relativa alla prova finale.

Competenze trasversali, imprenditoriali
e soft skills
L’Ateneo promuove diverse iniziative volte allo sviluppo di abilità 
trasversali durante il percorso universitario, in quanto essenziali in 
ambito lavorativo per trasformare le conoscenze in competenze 
utilizzabili nel contesto professionale.

Bbetween - https://www.unimib.it/bbetween
È il progetto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato 
all’accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali 
di studenti, personale docente e tecnico-amministrativo, cittadini. 
Bbetween è strutturato in percorsi (corsi o cicli di eventi) inseriti in 
una o più aree: il cinema, le lingue straniere, la multimedialità, la 
musica, la scrittura, le arti performative, i beni culturali e l’impegno 
civico.

iBicocca - http://ibicocca.it/
È il progetto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dedicato 
all’attivazione del lato “i” (imprenditivo, innovativo, imprenditoria-
le) di tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea trienna-
le, magistrale e al dottorato di ricerca. Ha come obiettivo diffondere 
la cultura dell’innovazione sensibilizzando gli studenti ad acquisire 
competenze trasversali certificate e spendibili nel mondo del lavo-
ro.

Su richiesta dello studente, è facoltà di ogni Consiglio di Coordi-
namento Didattico riconoscere CFU per le attività Bbetween e iBi-
cocca. Ulteriori informazioni sulle tipologie di crediti riconoscibili e 
modalità per il riconoscimento sono reperibili nella sezione dedica-
ta del sito e-learning del corso di studio.
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Esperienze pratiche e professionalizzanti
La varietà di corsi di studio offerti dal nostro Dipartimento, e i di-
versi ordinamenti cui essi afferiscono, rende necessaria una rapi-
da panoramica delle opportunità di esperienza formativa pratica 
(stage). Gli obiettivi dello stage sono, seppur a un livello di appro-
fondimento diverso, quelli di integrare le conoscenze teoriche con 
conoscenze pratiche e di prendere contatto con specifici setting 
sotto la supervisione di professionisti. Lo studente può optare tra 
diversi percorsi possibili: svolgere esperienze di ricerca con un do-
cente, avviare forme d’esperienza pratica presso aziende pubbliche 
o private convenzionate con l’Ateneo.

Per avere maggiori informazioni rispetto al numero di CFU e al 
corrispettivo numero di ore previste durante lo stage e per capire 
come attivarli, si invitano gli studenti a prendere visione del rego-
lamento del proprio Corso di Laurea Triennale, delle informazioni 
contenute sul portale stage dell’Ateneo:
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/
stage-e-tirocini/studenti e sulle pagine dedicate agli stage pre-laurea 
sul sito: http://elearning.unimib.it/psicologia/

Servizio di tutorato per le matricole
Nell’ottica di prevenire e ridurre gli abbandoni nei Corsi di Laurea 
Triennali, favorendo contemporaneamente una buona esperienza 
formativa, il Dipartimento di Psicologia organizza da diversi anni il 
progetto di “Tutorato per le matricole” (secondo il modello inglese 
del mentor), coordinato dalla Commissione Orientamento di Ate-
neo, in collaborazione con la Rete dei Servizi e i Presidenti del Corso 
di Laurea.

I Tutor – selezionati tra gli studenti delle Lauree Magistrali prece-
dentemente laureati triennali nella medesima Triennale e succes-
sivamente formati e supervisionati dal gruppo di Coordinamen-
to del progetto, composto da psicologi e psicologhe esperti/e in 
Orientamento psicosociale e in Life Design – hanno il compito di 
accompagnare le matricole nell’inserimento e nella socializzazione 
al contesto universitario, favorendo l’auto-monitoraggio dell’espe-
rienza formativa, l’autonomia, l’instaurarsi di relazioni “tra pari” e 
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gli eventuali processi di re-invio ai Servizi di Ateneo e della Rete di 
Orientamento, quando necessario. 

“Quali sono i Servizi che l’Ateneo mette a disposizione per gli stu-
denti? Come e quando posso contattarli? Come faccio ad ambien-
tarmi? Dove posso trovare le informazioni sul Corso di Laurea e 
sulle scadenze amministrative? Come posso usare le informazioni 
che ho trovato? Cosa si intende per “piano di studi”? Ci sono esami 
obbligatori? Quando e come ci si iscrive ai laboratori? Quali sono i 
miei diritti da studente e chi li può tutelare? Chi sono gli altri stu-
denti iscritti al mio stesso Corso di Laurea?”. Queste sono alcune 
delle domande a cui il Tutor fornisce risposte. Ogni Tutor si inter-
faccia con gli studenti del proprio gruppo invitandoli ad incontri (in 
presenza e online) nel corso del primo anno di università.

Referenti:
Per il Dipartimento di Psicologia: Prof. Germano Rossi e Prof. Luca 
Vecchio.
Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche: 
Prof.ssa Nadia Bolognini.
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della Comuni-
cazione: Prof. Paolo Riva.

Servizio di tutorato per studentesse e studenti 
del II anno
Analogamente al tutorato precedente, dall’a. a. 2022-23, inizia an-
che il Progetto di tutorato peer-to-peer per chi frequenta il II anno 
di studio delle lauree triennali, con le stesse caratteristiche e moda-
lità del tutorato precedente.

Life Design Psy-Lab (ex Servizio di Consulenza 
Psicosociale per l’Orientamento)
Data la complessità del compiere le scelte universitarie nel conte-
sto contemporaneo, definito la società del rischio e dell’incertezza, 
il Dipartimento di Psicologia collabora con la Commissione Orien-
tamento di Ateneo a numerose iniziative di orientamento in ingres-
so, in itinere e in uscita. Si tratta di incontri – con obiettivo forma-
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tivo – rivolti sia alle potenziali matricole che agli studenti iscritti, 
per favorire lo sviluppo di progettualità formative e professionali, 
anche attraverso brevi sperimentazioni del contesto accademico: 
gli Open Day di Ateneo, gli Open Day di Dipartimento, le settimane 
della “Primavera in Bicocca”.

Tra i Servizi di Orientamento di Ateneo fruibili gratuitamente anche 
dagli studenti non ancora immatricolati, è presente il Life Design 
Psy-Lab (https://www.unimib.it/servizi/life-design-psy-lab), dove ope-
rano psicologhe e psicologi esperti di Orientamento psicosociale 
e Life Design. Il Servizio risponde ai bisogni psicologici di orienta-
mento e ri-orientamento, offrendo uno spazio per la riflessione sul-
la propria progettualità, sull’opportunità di intraprendere un per-
corso universitario, sullo sviluppo di risorse personali e sociali utili 
in questo contesto storico e sociale. Gli utenti del Life Design Psy-
Lab sono: maturandi e diplomati, matricole, profili “non tradiziona-
li” (studenti provenienti da altri Dipartimenti o Atenei, adulti lavora-
tori/mature students, studenti stranieri e fuori sede). In particolare, 
il Servizio offre uno spazio per valorizzare risorse e competenze (es. 
coraggio, progettualità, adattabilità, resilienza, problem-solving 
creativo, ecc.), approfondendo aspettative, motivazioni, criticità e 
prefigurazioni future. L’obiettivo è favorire lo sviluppo dell’autono-
mia, per imparare a rapportarsi con le complessità che caratteriz-
zano l’attualità e facilitare un’esperienza universitaria complessiva-
mente formativa e soddisfacente, in linea con la prospettiva del Life 
Design Counselling (Savickas et al.,2009). Le attività specialistiche 
di orientamento vengono erogate sia in presenza che da remoto 
con colloqui di consulenza individuali, gruppi di accompagnamen-
to, laboratori, webinar tematici, consulenza telematica e telefonica. 
L’attività del Servizio è monitorata tramite un data base che con-
sente l’esplicitazione dei bisogni sottostanti le domande di orien-
tamento, favorendo la costruzione di azioni di risposta ad hoc: ad 
esempio attraverso la creazione di gruppi di accompagnamento 
per studenti tradizionali e non (es. mature students), l’erogazione 
di webinar per la promozione del Capitale Psicologico e della resi-
lienza, la costruzione di FAQ etc.

Sul sito di Ateneo, nella Sezione Orientamento, sono inoltre dispo-
nibili le proposte di percorsi di accompagnamento individuali e/o 
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di gruppo, materiali e video di approfondimento, questionari di ri-
cerca e pubblicazioni scientifiche utili per auto-orientarsi.

Responsabile: Prof.ssa Elisabetta Camussi, Dipartimento di Psicolo-
gia.

Il Servizio riceve su appuntamento sia da remoto sia presso l’edifi-
cio IPAZIA (ex U17) (Piazzetta Difesa per le Donne). Per prenotare 
un colloquio individuale, una consulenza di gruppo o partecipare 
ai laboratori e alle proposte di Orientamento/sviluppo di compe-
tenze offerte scrivere a: consulenza.psicosociale@unimib.it.

Servizio di Counselling Psicologico
per studenti universitari
Il Servizio offre agli studenti uno spazio di ascolto, riflessione e 
chiarificazione rispetto ad impasse che interferiscono con il percor-
so di studi, con le proprie relazioni interpersonali o con il proprio 
percorso di maturazione, attraverso un ciclo breve di consultazioni 
individuali (fino a quattro) a cadenza settimanale, della durata di 50 
minuti ciascuna. Su richiesta dello studente è possibile prevedere 
un secondo ciclo di consultazioni a distanza di tempo. Il Servizio, 
attualmente disponibile anche online, è gratuito e strettamente ri-
servato.

Polo del Dipartimento di Psicologia
Responsabili: Prof. Fabio Madeddu e Prof.ssa Cristina Riva Crugnola.
Edificio IPAZIA (ex U17)  (Piazzetta Difesa per le Donne). Accoglien-
za via mail all’indirizzo: counselling.psicologico@unimib.it.

Per maggiori informazioni copiate il link: https://psicologia.unimib.it/
it/servizi-e-territorio/servizi-orientamento-e-counselling-psicologico

Studiare all’estero: Programmi di
mobilità internazionale
La gestione dei programmi relativi alla mobilità internazionale de-
gli/delle studenti/esse è coordinata da una Commissione Erasmus 
di Dipartimento.

https://psicologia.unimib.it/it/servizi-e-territorio/servizi-orientamento-e-counselling-psicologico
https://psicologia.unimib.it/it/servizi-e-territorio/servizi-orientamento-e-counselling-psicologico
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Programma Erasmus ai fini di Studio. Nell’ambito del Programma 
Erasmus ai fini di Studio è previsto un bando rivolto a studenti e 
studentesse del Dipartimento di Psicologia per la partecipazione 
ad un periodo di mobilità in Europa. Gli/le ammessi/e alla mobilità 
potranno recarsi, per un periodo di almeno tre mesi e non superio-
re ai 12 mesi, presso una delle Università estere con le quali il Di-
partimento ha stipulato uno specifico accordo bilaterale Erasmus, 
al fine di compiere attività di studio equivalenti a quelle da svolgere 
per il corso di studi di appartenenza. 

Il Programma Erasmus ai fini di Studio è rivolto agli/alle studenti/
esse dei Corsi di Laurea Triennali, dei Corsi di Laurea Magistrali e 
agli/alle studenti/esse di Dottorato (a seconda delle sedi come spe-
cificato nella sezione della Mobilità Internazionale all’interno del 
portale d’Ateneo). 

L’accesso al periodo di mobilità all’estero tramite il Programma 
Erasmus ai fini di Studio richiede la partecipazione ad un bando di 
ammissione per uno specifico anno accademico. La Commissione 
Erasmus del Dipartimento di Psicologia valuta gli/le studenti/esse 
candidati/e, in base alle conoscenze linguistiche e alle motivazioni. 
La graduatoria viene stilata sommando il punteggio attribuito dalla 
Commissione Erasmus a quello basato sul curriculum accademico 
direttamente calcolato da Segreterie Online. In base alla gradua-
toria, la Commissione assegna le destinazioni disponibili, tenendo 
conto delle preferenze espresse dai/dalle candidati/e e della com-
patibilità con il corso di studi frequentato. 

Ciascuno/a studente/essa ammesso/a al programma compila con 
l’assistenza di un Tutor assegnato (membro della Commissione 
Erasmus del Dipartimento) il progetto formativo (Learning Agre-
ement, LA). Il Tutor segue lo/la studente/essa per tutto il periodo 
(prima, durante e dopo il soggiorno) per quanto riguarda gli aspet-
ti accademici, mentre l’Ufficio Mobilità Internazionale di Ateneo 
lo/la assiste nelle pratiche attinenti alla partenza ed al soggiorno 
all’estero. Gli/le studenti/esse in mobilità saranno ritenuti/e a tutti 
gli effetti iscritti/e presso l’Università straniera ospitante, la quale 
non richiederà loro alcun tipo di tassa o contributo (di frequenza, 
di iscrizione agli esami, di immatricolazione, di utilizzo di laboratori 
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e biblioteche, etc.), ad eccezione di un eventuale contributo per le 
spese di segreteria o assicurazione. Gli/le studenti/esse dovranno 
invece continuare a corrispondere all’Università degli Studi di Mi-
lano–Bicocca le tasse e i contributi anche per l’anno accademico 
durante il quale avverrà il soggiorno all’estero.

Per quanto riguarda le sedi convenzionate per l’Area disciplinare 
di Psicologia si rinvia alla sezione Mobilità Internazionale del sito 
d’Ateneo:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale. 

Per quel che riguarda il Programma Erasmus per Studio ci si può 
rivolgere all’Ufficio Mobilità Internazionale-UMI: outgoing.erasmus@
unimib.it o negli orari di apertura dello sportello (controllare il sito 
per i dettagli aggiornati).

Sono inoltre previsti due ulteriori programmi di mobilità:
Programma Erasmus ai fini di Traineeship. Il programma mette a 
disposizione borse di studio per studenti/esse che intendono svol-
gere uno stage (nell’ambito delle Lauree Triennali, Lauree Magistra-
li, Corsi di Dottorato) presso Atenei, Aziende del settore pubblico 
o privato o Centri di Ricerca in uno dei paesi europei partecipanti 
al programma. Per concorrere all’assegnazione di una borsa Era-
smus Traineeship, gli/le studenti/esse devono identificare un tutor 
presso la sede di destinazione e rivolgersi al Presidente della Com-
missione Erasmus per concordare il Learning Agreement for Traine-
eship (LAT), ossia un programma dello stage da svolgere all’estero. 
Il programma Erasmus Traineeship permette la permanenza all’e-
stero per un periodo di 2-12 mesi. Sono previsti due bandi nel corso 
di ogni singolo anno accademico.
Per quanto riguarda il Programma Erasmus per Traineeship, l’email 
di contatto dell’Ufficio Mobilità Internazionale-UMI è la seguente: 
erasmus.traineeship@unimib.it
Programma Exchange EXTRA-UE. Il programma è destinato a stu-
denti/esse che intendono svolgere uno stage all’estero (nell’am-
bito delle Lauree Triennali, Lauree Magistrali, Corsi di Dottorato, 
Scuole di Specializzazione) della durata di 1-6 mesi presso Atenei 
o Centri di Ricerca che non facciano parte dell’Unione Europea o 
che non partecipino al Programma Erasmus. Il programma permet-
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te anche di svolgere un periodo di ricerca all’estero finalizzato alla 
preparazione della tesi di laurea magistrale presso Atenei o Centri 
di Ricerca extraeuropei. Per ciascun candidato dovranno essere in-
dicati due docenti tutor con cui concordare il Learning Agreement 
EXTRA-UE (LAEX), ossia il programma delle attività da svolgere all’e-
stero: il Presidente della Commissione Erasmus del Dipartimento 
di Psicologia, che avrà anche funzione di responsabile scientifico 
dell’accordo di mobilità all’estero; l’altro tutor membro dell’ente 
estero di destinazione. Sono previsti due bandi nel corso di ogni 
singolo anno accademico.

Per quanto riguarda il Programma Exchange EXTRA-UE, l’email di 
contatto dell’Ufficio Mobilità Internazionale-UMI è la seguente:
outgoing.extraue@unimib.it.

Referente del Dipartimento di Psicologia per i Programmi Traine-
eship e Exchange EXTRA-UE: Prof.ssa Silvia Mari, Presidente della 
Commissione di Dipartimento.

Per informazioni di carattere generale su tutti i programmi di mobi-
lità, si consiglia di consultare il sito di Ateneo, che è costantemente 
aggiornato sulle ultime novità:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale.

Per informazioni generali sui programmi di mobilità Erasmus, ci si 
può rivolgere inoltre ai Bicocca University Angel del Welcome Desk: 
info.erasmus@unimib.it.

La biblioteca e l’archivio storico
del Dipartimento
Il secondo piano dell’edificio Agorà (ex U6) dell’Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca ospita la Sede Centrale della Biblioteca di Ate-
neo. Aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario continuato 
dalle 8:30 alle 22:00 e il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:45, con i 
suoi sei chilometri di scaffale aperto per la consultazione diretta di 
libri e riviste, le collezioni interdisciplinari, che spaziano dal diritto 
all’economia e alle scienze umane e sociali, gli oltre 400 posti studio 
e le postazioni per lo studio individuale (Carrels), è questa una delle 
biblioteche universitarie tra le più ariose e accoglienti presenti in 
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Milano. Il patrimonio di libri a disposizione degli utenti supera le 
600.000 unità, di cui oltre la metà in formato elettronico (ebook) e 
include i libri di testo adottati per gli esami. Sono inoltre disponibili 
oltre 48.000 titoli di periodici elettronici, tra cui tutte le riviste di Psi-
cologia dei principali editori (American Psychological Association, 
Annual Reviews, Cairn, Elsevier, Il Mulino, Oxford University Press, 
Palgrave, Sage, Springer, Taylor&Francis e Wiley) e una selezione di 
riviste di altri editori quali Cambridge University Press, Franco An-
geli, Guilford Press e Jstor, a cui si aggiunge un centinaio di riviste a 
stampa in abbonamento specifiche per l’ambito psicologico. Tra le 
oltre cento banche dati in dotazione vi sono quelle di riferimento 
per la Psicologia, tra le quali PsycInfo, PsycCritiques, PsycArticles, 
PEPArchive.

Per chi ha bisogno di imparare a utilizzare in modo efficace le ban-
che dati e le altre risorse elettroniche, la Biblioteca mette a dispo-
sizione sulla piattaforma Biblio E-learning tutorial ed esercizi sui 
diversi aspetti della ricerca bibliografica:
https://elearning.unimib.it/enrol/index.php?id=968

Per tutte le informazioni sugli orari e sui servizi si può fare riferi-
mento al sito della Biblioteca di Ateneo:
https://www.biblio.unimib.it/.

Il Centro interdipartimentale di ricerca ASPI - Archivio storico del-
la psicologia italiana, istituito nel 2005, ha sede amministrativa 
presso il Dipartimento di Psicologia e ha come progetto scientifi-
co permanente l’individuazione, la raccolta, la conservazione e la 
valorizzazione online delle fonti documentarie relative alla storia 
delle scienze della mente in Italia. L’Aspi lavora in stretta collabora-
zione con la Biblioteca centrale di Ateneo, in particolare con il suo 
Polo di Archivio storico (PAST), dove dispone di un deposito per la 
conservazione dei documenti e di locali idonei alla consultazione. 
Fondato inizialmente per riordinare, conservare e valorizzare due 
archivi ereditati dal vecchio Istituto di psicologia della Facoltà di 
Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Milano, quello del 
celebre psicoanalista Cesare Musatti (1897-1989) e quello del suo 
maestro, lo psicologo triestino Vittorio Benussi (1878-1927), l’Aspi 
ha successivamente acquisito tramite donazione l’importante fon-
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do dello psicologo e psichiatra Giulio Cesare Ferrari (1867-1932), 
fondatore nel 1905 della “Rivista di psicologia”, il primo periodico 
italiano dedicato a questa disciplina, e altri trentadue archivi di stu-
diosi delle scienze della mente: il sociologo Giancarlo Arnao (1926-
2000); lo psichiatra di origini pugliesi Vito Massarotti (1881-1959), 
direttore dell’Istituto psicotecnico dell’Azienda tranviaria munici-
pale di Milano; la psicologa Maria Antonietta Aveni Casucci (1932-
2011), responsabile della Sezione di psicogerontologia dell’Istituto 
di Psicologia dell’Università degli studi di Milano; lo psicologo del 
lavoro Dario Romano (1937-2010), docente all’Università di Milano-
Bicocca; lo psichiatra Carlo Lorenzo Cazzullo (1915-2010), docente 
all’Università degli studi di Milano e promotore della Legge n. 238 
del 28 aprile 1976 (la cosiddetta “Legge Cazzullo”), che sancisce la 
separazione definitiva della psichiatria dalla neurologia; il neurolo-
go Ermenegildo (Gildo) Gastaldi (1907-1973), docente nelle Univer-
sità di Modena, Pavia e Milano; la psicoanalista infantile milanese 
Claudia Artoni Schlesinger (1935-2012); il neuropsichiatra Ernesto 
Lugaro (1870-1940), professore di Clinica delle malattie nervose e 
mentali all’Università di Torino; lo psichiatra Luigi Lugiato (1879-
1950), direttore dell’Ospedale psichiatrico di Milano in Mombello; 
lo psicologo del lavoro Luigi Meschieri (1919-1985), direttore dell’I-
stituto di psicologia del CNR e presidente della Società italiana di 
psicologia; lo psichiatra Arnaldo Pieraccini (1865-1967), direttore 
dell’Ospedale psichiatrico di Arezzo; il neuropsichiatra palermitano 
Alfredo Coppola (1888-1957), studioso del celebre caso giudiziario 
Bruneri-Canella (lo “smemorato di Collegno”); la psicoanalista ebrea 
Luciana Nissim Momigliano (1919-1998); lo psichiatra e psicologo 
Augusto Ermentini (1867-1932); lo psichiatra Giuseppe Antonini 
(1864-1938), uno dei primi direttori dell’Ospedale psichiatrico di 
Mombello; la psicologa Ornella Andreani Dentici (1924-2017), fon-
datrice dell’Istituto di psicologia dell’Università di Pavia; il neurop-
sichiatra Gioacchino Fumarola (1877-1962); lo psicoanalista roma-
no Eugenio Gaddini (1916-1985); lo psichiatra Alberto Madeddu 
(1925-1996), ultimo direttore di Mombello; il medico pioniere della 
terapia del dolore Mario Tiengo (1922-2010); gli psicoanalisti jun-
ghiani Ernst (1896-1965) e Dora Bernhard (1896-1998); il neurologo 
Renato Boeri (1922-1994), direttore dell’Istituto Besta di Milano; la 
neuropsichiatra infantile Adriana Guareschi Cazzullo (1924-2018); 
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gli psicoterapeuti Emanuele Gualandri (1929-2017) e Berta von 
Kessler Neumann (1893-1973); il medico Alfredo Albertini (1881-
1952); lo psicologo Ernesto Muggia (1937-2017); lo psichiatra Mi-
chele Tansella (1942-2015), docente all’Università di Verona; lo psi-
cologo Gaetano Kanizsa (1913-1993), uno dei maggiori esponenti 
della ricerca percettologica italiana; lo psichiatra e psicoanalista 
Enzo Morpurgo (1920-2002). 

Il portale web dell’Aspi (www.aspi.unimib.it) è il luogo virtuale dove 
confluisce quasi tutto il lavoro del Centro. Grazie a una politica di 
apertura e di fattiva collaborazione con i privati e con altri enti che 
conservano archivi analoghi, il portale è diventato un punto di ri-
ferimento nazionale per tutti coloro che si occupano di storia delle 
scienze della mente. Il Centro pubblica sul web non solo i propri 
documenti, ma anche, grazie a specifici accordi con enti e priva-
ti, archivi conservati altrove. Il portale consente infatti di rendere 
fruibili on-line gli inventari archivistici, le immagini dei documenti 
e una serie di testi di contestualizzazione storico scientifica di ta-
glio didattico e divulgativo. Attualmente sono consultabili on-line 
quattordici archivi di proprietà dell’Aspi (Albertini, Antonini, Benus-
si, Coppola, Ferrari, Fumarola, Gastaldi, Kanizsa, Lugaro, Lugiato, 
Madeddu Massarotti, Meschieri, Musatti, Pieraccini, Romano, Tu-
miati) e dodici archivi di provenienza diversa: quello Serafino Biffi 
(1822-1899), conservato presso l’Abbazia di San Benedetto di Se-
regno; quello di Gabriele Buccola (1854-1885), conservato presso 
la Biblioteca Civica di Palermo; quello di Agostino Gemelli (1878-
1959), conservato presso l’Archivio dell’Università Cattolica di Mila-
no; quello dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, conservato presso 
l’istituto stesso a Milano; quello di Gaetano Kanizsa (1913-1993), 
dell’Università di Trieste; quello di Federico Kiesow (1858-1940), 
della Biblioteca di Psicologia dell’Università di Torino; quelli di Um-
berto Neyroz (1877-1927) e di Ugo Pizzoli (1863-1934), conservati 
nel bolognese presso gli eredi; quello di Andrea Verga (1811-1895), 
conservato presso le Civiche Raccolte Storiche di Milano; quello di 
Tito Vignoli (1824-1914), in parte privato e in parte conservato al 
Museo di Storia Naturale di Milano; quello di Edoardo Weiss (1889- 
1970), conservato dalla Library of Congress di Washington; quello 
del fisiologo e psicologo Casimiro Doniselli (1876-1960), conserva-
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to dagli eredi a Civate (Lecco); quello del filosofo Eugenio Rignano 
(1870-1930), conservato a Milano dagli eredi. Sono inoltre in corso 
di riordino e inventariazione gli altri archivi di proprietà dell’Aspi.

Gli archivi sono a disposizione degli studenti, dei ricercatori e dei do-
centi per la stesura di tesi di laurea, tesi di dottorato o articoli storico-
scientifici.
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Indirizzi e numeri utili
Il Dipartimento di Psicologia occupa il 3° e il 4° piano dell’edificio 
AGORÀ (ex U6), Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.

Per informazioni generali sul Dipartimento di Psicologia:
http://www.psicologia.unimib.it/

Dove e a chi rivolgersi per ...
N.B.: Le informazioni riportate di seguito, in particolare relativamente 
agli orari di ricevimento, potrebbero avere dei cambiamenti nel corso 
dell’anno accademico. Si suggerisce di fare sempre riferimento agli uf-
fici e al sito web www.unimib.it o al sito https://elearning.unimib.it/ 
per le informazioni aggiornate.

SERVIZIO ORIENTAMENTO STUDENTI DI ATENEO
L’ufficio accoglie le future matricole e le guida nella scelta del per-
corso universitario fornendo loro informazioni su offerta formativa, 
modalità di ammissione ai corsi, opportunità e servizi offerti dall’A-
teneo. Il Servizio inoltre organizza numerose iniziative di orienta-
mento e partecipa a fiere e saloni dello studente.
Contatti: fare riferimento alle informazioni riportate sul sito:
https://www.unimib.it/servizi/bicocca-orienta/servizi-orientamento/
servizio-orientamento-studenti-sos  
e-mail: orientamento@unimib.it

UFFICIO GESTIONE CARRIERE PSICOLOGIA
Le informazioni relative alle procedure amministrative e alla pro-
pria carriera universitaria vanno richieste all’Ufficio Gestione Carrie-
re. A questo ufficio va indirizzata la richiesta di certificati. 
Il ricevimento in presenza avviene solo previo appuntamento da 
richiedere via mail a segr.studenti.psicologia@unimib.it. Eventuali mo-
difiche di giorni, orari e modalità di svolgimento del ricevimento 
sono pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/segreterie-studenti.

Ricevimento in presenza: il lunedì, dalle 9:30 alle 12;30 - sportello 5, 
Ed. U17– IPAZIA previo  appuntamento. 
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Ricevimento in videoconferenza/da remoto: mercoledì, dalle 9:30 
alle 12:30 previo appuntamento. 

Molte informazioni utili per studenti e laureati sono disponibili alla 
pagina:
https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/segreterie-studenti.

La modulistica è scaricabile alla pagina:
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/modulistica

SEGRETERIA DIDATTICA D’AREA – PSICOLOGIA
Edificio AGORÀ (ex U6), 3° piano.
La Segreteria Didattica è la struttura responsabile della gestione 
delle attività didattiche (assistenza per la compilazione dei piani di 
studio, convalide di crediti formativi universitari e/o extrauniversi-
tari, riconoscimento carriere pregresse o per trasferimento, classi 
di stage, laboratori, orari delle lezioni, attivazione tirocini interni, 
prova finale) sia per i Corsi di Laurea che di Laurea Magistrale. Forni-
sce, inoltre, informazioni e assistenza agli specializzandi iscritti alle 
Scuole di Specializzazione di Area Psicologica.

L’ufficio riceve su appuntamento tramite prenotazione sul sito:
prenotazioni.psicologia.unimib.it

I ricevimenti allo sportello della Segreteria Didattica si svolgono 
con le seguenti modalità:
- martedì, ricevimento da remoto  dalle 9.30 alle 12.30 – esclusiva-
mente SU APPUNTAMENTO;
- giovedì, ricevimento in presenza dalle 9.30 alle 12.30  c/o edificio 
AGORÀ  (ex U6), 3° piano - stanze 3148/b e 3155 – esclusivamente 
SU APPUNTAMENTO.
E-mail: psicologia.didattica@unimib.it (per piani di studio, convalida 
crediti, riconoscimento carriere pregresse, trasferimenti, classi di 
stage, laboratori, orari delle lezioni, ricevimento docenti)
E-mail: tesi.psicologia@unimib.it (per la prova finale)
ssneuropsi@unimib.it (per la scuola di specializzazione in Neuropsi-
cologia).
sspsiciclovita@unimib.it (per la scuola di specializzazione in Psicolo-
gia del Ciclo di Vita).



26    

Eventuali modifiche di giorni, orari e modalità di svolgimento del 
ricevimento sono pubblicate su piattaforma elearning.
Per informazioni relativi ai singoli insegnamenti di ciascun CdL: 
http://elearning.unimib.it/. È questo l’indirizzo di pagina web dove 
potrete reperire le informazioni relative a orari delle lezioni, labo-
ratori, calendari esami, programmi, dispense, materiali, modalità 
d’esame, esercitazioni online relative agli insegnamenti erogati.

UFFICIO OFFERTA FORMATIVA
L’ufficio si occupa dei controlli di coerenza con la normativa vigente 
per istituzioni di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, di modifiche 
di Ordinamenti Didattici, Regolamenti e Piani Didattici. Gestisce la 
Banca dati MIUR della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 
(SUA-CdS) e l’ Applicativo U-GOV.
Edificio AGORÀ (ex U6), 3° piano, stanza 3168c.
E-mail: offertaformativa.psicologia@unimib.it 
L’ufficio non effettua ricevimento studenti.

UFFICIO STAGE, TIROCINI ED ESAMI DI STATO
L’ufficio stage, tramite il portale stage, dà supporto a tutti gli stu-
denti iscritti che vogliano attivare uno stage curriculare. L’ufficio 
gestisce inoltre la procedura per l’attivazione dei Tirocini profes-
sionalizzanti per l’ammissione all’Esame di Stato di abilitazione alla 
professione di Psicologo.
E-mail: stage@unimib.it
Contatti: fare riferimento alle informazioni pubblicate sul sito web: 
https://www.unimib.it/servizi/stage-e-tirocini
L’ufficio gestisce inoltre gli esami di stato per l’abilitazione all’eser-
cizio della professione. E-mail: esamidistato@unimib.it 
Contatti: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/esami-stato/
esami-stato-2021

JOB PLACEMENT
L’ufficio si occupa di fornire ai propri Studenti e Laureati il suppor-
to necessario per l’inserimento nel mondo del lavoro e supportare 
aziende ed enti alla ricerca di profili professionali qualificati attraver-
so diverse attività e iniziative: il portale Job Placement-AlmaLaurea, 
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servizi di CV check e consulenza individuale di carriera, organizza-
zione di incontri JOBtalk e di mentoring, seminari di orientamen-
to al lavoro, presentazioni aziendali e recruiting day. Inoltre, si oc-
cupa dell’attivazione degli stage extracurriculari per i neolaureati, 
dell’organizzazione e promozione del Career Day istituzionale e di 
altre iniziative di orientamento al lavoro.
Contatti:  jobicocca@unimib.it
Per gli stage dei laureati: stage.laureati@unimib.it 
Sito web: https://www.unimib.it/jobplacement

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
Ufficio Mobilità internazionale - Settore Affari internazionali
Programma Erasmus: ha come finalità l’acquisizione di cfu del pro-
prio piano di studi presso Atenei europei. 
E-mail: outgoing.erasmus@unimib.it 

Erasmus Traineeship: ha come finalità l’acquisizione di cfu del pro-
prio piano di studi  per le seguenti attività formative: Training e sta-
ge presso aziende UE sia private che pubbliche; Tirocinio ospeda-
liero; Training e stage in laboratori universitari e non. E-mail:
erasmus.traineeship@unimib.it

Exchange EXTRA UE: ha come finalità l’acquisizione di cfu del pro-
prio piano di studi per le seguenti attività: Training e stage presso 
aziende Extra-UE sia private che pubbliche; Tirocinio ospedaliero; 
Training e stage in laboratori universitari e non; preparazione della 
tesi in cotutela presso istituzioni di Istruzione superiore, centri di 
ricerca e ONG Extra-UE.
E-mail: outgoing.extraue@unimib.it

Informazioni e contatti:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale

BIBLIOTECA D’ATENEO 
La Biblioteca è una struttura centralizzata, articolata in quattro sedi: 
Sede Centrale, Sede di Scienze, Sede di Medicina, Polo di Biblioteca 
Digitale.
Per gli orari di apertura si rimanda alla pagina dedicata: 
https://www.biblio.unimib.it/it.
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Presentazione
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (STP) offre 
una solida preparazione di base nelle discipline psicologiche tra-
mite l’approfondimento dei suoi fondamenti storici e dei modelli 
teorici più innovativi. A ciò si affiancano attività introduttive alla di-
mensione pratica della psicologia, ai suoi metodi e alle tecniche di 
intervento. A fianco dell’offerta formativa di base il corso propone 
numerosi insegnamenti a scelta che consentono di esplorare aree 
diverse della disciplina al fine di specificare le proprie inclinazioni e 
progettare attivamente il percorso futuro.

Lo sviluppo delle competenze è perseguito tramite:
• l’apprendimento delle conoscenze: mediante lezioni frontali, eser-
citazioni e momenti di studio personale;
• la sperimentazione di metodi e tecniche: mediante la partecipa-
zione a laboratori rivolti a gruppi ristretti al fine di favorire l’espe-
rienza personale;
• l’avvicinamento alla pratica professionale: mediante un’esperien-
za di affiancamento a un tutor psicologo presso diverse realtà ope-
ranti sul territorio e la partecipazione a un ciclo di incontri con pro-
fessionisti operanti in diversi settori.

Le competenze apprese potranno tradursi compiutamente in com-
petenze professionali nell’ambito di un Corso di Laurea Magistrale 
in Psicologia o in altro corso di studio di secondo livello.

Prosecuzione degli studi e ambiti occupazionali
Lo psicologo è un professionista che opera per favorire il benessere del-
le persone, dei gruppi, degli organismi sociali e della comunità. Si occu-
pa di psicopatologia, ma non solo. Altre importanti aree di intervento 
riguardano una molteplicità di situazioni, personali e relazionali, che 
possono essere fonte di sofferenza e di disagio. L’attività dello psicolo-
go ha l’obiettivo di favorire il cambiamento, potenziare le risorse e ac-
compagnare gli individui, le coppie, le famiglie, le organizzazioni (es. 
scuola, azienda, ecc.) in particolari momenti critici o di difficoltà. Tra i 
molteplici ambiti di applicazione della psicologia si possono indicare 
gli ospedali, i consultori, le scuole, il tribunale, i servizi per l’infanzia 
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e l’adolescenza, le comunità terapeutiche, le residenze per anziani. 
Nuovi settori sono quelli della psicologia penitenziaria, transculturale, 
della neuropsicologia, dell’emergenza, del traffico, dello sport e del be-
nessere in senso lato (http://www.opl.it/).

Per l’accesso alla professione di psicologo è necessario conseguire 
una laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) a cui dovrà segui-
re un tirocinio annuale e il superamento dell’esame di stato per la 
sezione A dell’Albo degli Psicologi. Il Corso di Laurea in STP permet-
te di raggiungere i requisiti minimi di ammissione a ciascuna delle 
lauree magistrali offerte dal Dipartimento di Psicologia dell’Univer-
sità degli Studi di Milano-Bicocca e in generale permette l’accesso 
a qualunque laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), previa 
verifica puntuale dei requisiti minimi di accesso.

I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche che al termine del per-
corso svolgano un semestre di tirocinio professionale post lauream, 
hanno la possibilità di accedere all’esame di stato per la sezione B 
dell’Albo degli Psicologi, che abilita all’esercizio di attività psicologi-
che a livello tecnico-operativo.

I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche possono inoltre svol-
gere attività non riservate agli iscritti agli albi professionali, in strut-
ture pubbliche e private che eroghino servizi diretti alla persona, ai 
gruppi, alle organizzazioni e alle comunità.

Organizzazione del corso di studio
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24) ha 
una durata triennale. Come per tutti i Corsi di Laurea italiani sotto la 
vigente legislazione, le attività che lo studente è tenuto a svolgere 
in questi tre anni sono quantificate in termini di Crediti Formativi 
Universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde a circa 25 ore di lavoro da 
parte dello studente, ripartite tra lezioni, studio e/o attività prati-
che. Il Corso di Laurea prevede l’acquisizione di 180 CFU. 

La struttura del Corso è la seguente:

Apprendimento conoscenze verificate mediante esami – 152 CFU:
•  104 CFU: 13 esami obbligatori (7 nel primo anno, 4 nel secondo, 
2 nel terzo);



32    

•  32 CFU: 4 esami a scelta guidata (2 al secondo, 2 al terzo anno);
•  16 CFU: esami a scelta libera (di solito 2 esami).

Sperimentazione di metodi e tecniche utili per l’inserimento nel mon-
do del lavoro – 12 CFU:
•  6 CFU: frequenza di laboratori al secondo anno; 
•  6 CFU: frequenza di laboratori al terzo anno.

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro – 8 CFU:
•  3 + 2 CFU prova di conoscenza della lingua inglese; 
•  3 CFU prova di abilità informatiche.

Avvicinamento alla pratica professionale – 4 CFU:
•  Frequenza di uno stage.

Prova finale – 4 CFU.

Il percorso di studio
1) La presentazione del Piano degli Studi
Il piano degli studi è l’insieme delle attività formative, di qualsiasi 
tipo, che lo studente affronta nel corso di studio. Anche se al mo-
mento dell’iscrizione allo studente è automaticamente attribuito 
un piano degli studi “statutario” che comprende solo le attività for-
mative obbligatorie, successivamente lo studente deve presentare 
un proprio piano degli studi con l’indicazione delle attività a scelta 
(laboratori ed insegnamenti) che intende seguire. Il piano degli stu-
di deve essere approvato dal Consiglio di Coordinamento Didatti-
co. Lo studente può sostenere solo gli esami e le prove di verifica 
relative alle attività indicate nel suo piano degli studi. Le modalità 
e le scadenze di presentazione (o di modifica) del piano sono defi-
nite dal Dipartimento. Le informazioni relative alle procedure e alle 
scadenze per la compilazione del piano degli studi e le modifiche di 
piano sono reperibili sul sito https://elearning.unimib.it/course/index.
php?categoryid=3216, nella sezione relativa alle informazioni gene-
rali.

Europsy
In Europa esiste una convenzione, denominata Europsy, che sta-
bilisce i criteri per la certificazione europea di uno psicologo. Uno 
psicologo certificato in Europa è qualificato per esercitare la sua 
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professione in uno qualsiasi degli Stati dell’Unione. I criteri per la 
certificazione cominciano ad applicarsi fin dal primo gradino della 
formazione, cioè la laurea triennale. Uno studente che non rispetti 
questi criteri non potrà, successivamente, richiedere la certificazio-
ne.

Il Corso di Laurea in STP è conforme ai requisiti richiesti per il con-
seguimento della certificazione base. Il Corso di Laurea in STP con-
sente infatti di soddisfare i criteri scegliendo accuratamente tra gli 
esami a scelta guidata e a scelta completamente libera.

Ai fini del riconoscimento della certificazione di base Europsy devo-
no essere soddisfatti i seguenti requisiti:
•  15 CFU in Teoria non Psicologica: il requisito è automaticamente 
soddisfatto.
•  100 CFU in “Corsi teorici ed esercizi pratici” di psicologia com-
putati considerando i corsi afferenti ai raggruppamenti scientifico 
disciplinari M/PSI (escluso M-PSI/03): il requisito è soddisfatto per 
80 CFU dai corsi obbligatori del primo, secondo e terzo anno. Per 
completare il piano degli studi Europsy gli studenti devono ave-
re cura di inserire tra gli insegnamenti a scelta 3 insegnamenti che 
consentono l’acquisizione di CFU in Discipline psicologiche (codice 
M-PSI) non di area M-PSI/03.
•  30 CFU in “Metodologia”; in questa categoria vengono compu-
tati i crediti di M-PSI/03, ma anche crediti di competenze strumen-
tali, come informatica, matematica e statistica: requisiti soddisfatti 
per 19 CFU dai crediti obbligatori di M-PSI/03 e dai crediti di infor-
matica. Per completare il piano degli studi Europsy gli studenti de-
vono scegliere almeno altri 11 CFU tra laboratori che contengano 
la parola “metodi” o “metodologie” nel titolo o tra corsi del settore 
M-PSI/03 o corsi di statistica, informatica o matematica.

Il sito di riferimento per Europsy è http://www.inpa-europsy.it/.

2) Lezioni ed esami
Le lezioni dei corsi sono ripartite su due semestri, secondo quanto 
stabilito dal calendario d’Ateneo.

Al fine di favorire l’efficacia dell’interazione didattica per i corsi ob-
bligatori è previsto lo sdoppiamento in due turni. Per l’anno acca-
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demico 2022/2023 la suddivisione si basa sulla cifra finale del nu-
mero di matricola: Turno 1 = 0-4; Turno 2= 5-9. Anni di esperienza 
didattica hanno dimostrato che un’assidua frequenza a tutti i corsi, 
fin dal primo giorno di lezione, è uno dei principali fattori in grado 
di determinare il successo agli esami e la complessiva capacità del-
lo studente di portare a termine il Corso di Studi proficuamente.

Il programma d’esame e la bibliografia sono stabiliti dal docente 
del corso e riportati sulla relativa pagina e-learning. Il programma 
è valido per un solo anno accademico. Per i corsi del primo seme-
stre, allo scadere dell’ultimo appello della sessione autunnale il 
programma del corso non è più valido, ed è sostituito dal program-
ma d’esame indicato per l’edizione del corso che si terrà nel nuovo 
anno accademico. Per i corsi del secondo semestre la validità del 
programma d’esame è prorogata fino alla sessione invernale d’esa-
me del successivo anno accademico.

Tutte le informazioni e i materiali resi disponibili dai docenti sono 
reperibili sul sito e-learning. 

Gli appelli di esame sono organizzati in tre sessioni: invernale 
(gennaio-febbraio), estiva (giugno-luglio), autunnale (settembre). 
Il numero minimo di appelli – 5 – durante l’anno è stabilito dal Re-
golamento didattico di Ateneo. Per poter sostenere un esame lo 
studente deve iscriversi al relativo appello. L’iscrizione agli esami si 
effettua via Internet all’indirizzo del sistema informatico d’Ateneo, 
Segreterie Online, collegandosi al sito www.unimib.it/segreterieonline 
e seguendo le indicazioni contenute sul sito:
http://elearning.unimib.it/.

3) Obblighi formativi aggiuntivi in ingresso
A partire dall’anno accademico 2019-2020, è previsto l’accertamen-
to delle “competenze matematiche di base”. In caso di accertamen-
to negativo, allo studente sarà assegnato un debito formativo, da 
recuperare obbligatoriamente entro il primo anno di corso, secon-
do le modalità indicate sul sito:
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=6351, nella se-
zione relativa al Tutorato. Il superamento degli obblighi formativi ag-
giuntivi (OFA) è necessario per poter sostenere gli esami di psicome-
tria: Elementi di psicometria con laboratorio software 1 [E2401P131] I 
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anno e Psicometria con laboratorio software 2 [E2401P132] II anno.

4) Lingua inglese ed informatica
L’acquisizione dei 3 CFU relativi alla conoscenza base della lingua 
inglese, dei 2 CFU relativi alla conoscenza avanzata della lingua in-
glese e dei 3 CFU relativi alla conoscenza dell’informatica avviene 
secondo le modalità stabilite dall’Ateneo per l’acquisizione dei cre-
diti di lingua straniera e dell’idoneità informatica. 

Gli studenti che sono in possesso di una delle certificazioni lingui-
stiche di livello B1 o superiore relative alla lingua inglese, purché 
tale competenza sia certificata da uno degli Enti accreditati dall’A-
teneo, possono richiedere il riconoscimento di tale certificato a so-
stituzione della prova di lingua inglese base (livello B1) o a sosti-
tuzione di entrambe le prove (livello B2 o superiore). A tal fine lo 
studente deve produrre, all’atto della formalizzazione della propria 
iscrizione, un’autocertificazione e successivamente inviare, tramite 
mail, copia della certificazione all’Ufficio Gestione Carriere di Psi-
cologia. Anche l’acquisizione dei crediti relativi all’informatica può 
avvenire tramite le stesse modalità, secondo quanto stabilito dalla 
commissione di Ateneo.

L’acquisizione dei crediti relativi alle prove di inglese base deve av-
venire entro il termine del primo anno; agli studenti inadempienti, 
seppur in regola con la contribuzione, non è consentita l’acquisizio-
ne di crediti formativi relativi al secondo e al terzo anno (delibera 
Senato Accademico del 3/7/2006). 

La prova di inglese avanzato non comporta sbarramenti sugli esa-
mi dell’anno successivo.

Per tutte le informazioni su Lingue e Informatica:
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/idoneita-informatica-
dateneo

5) Conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
Tali attività formative possono essere acquisite in due modalità:

a) Frequentando i Laboratori offerti nell’ambito del Corso di Lau-
rea. I laboratori hanno contenuto applicativo, frequenza obbligato-
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ria e sono rivolti a gruppi ristretti di studenti con l’obiettivo di avvi-
cinare i partecipanti agli strumenti e ai metodi di intervento della 
professione e di ricerca. Con il medesimo obiettivo, al terzo anno è 
attivato il laboratorio Le professioni psicologiche, con la partecipa-
zione di psicologi operanti in diversi settori della disciplina. Inoltre 
è attivato il laboratorio Esperienze di metodologia della ricerca, attra-
verso il quale si possono acquisire  2 CFU alternativamente al II o al 
III anno. 

Le attività di laboratorio non comportano esami finali. Tuttavia, l’at-
tribuzione dei CFU è soggetta ad una valutazione dell’attività svolta, 
con controllo dell’assiduità della frequenza (almeno il 75% delle ore 
previste).

Le informazioni relative alla procedura per l’iscrizione ai laboratori 
del II e III anno sono reperibili sul sito:
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3487.

b) Documentando Altre Attività per un massimo di 2 CFU. È possi-
bile riconoscere attività di formazione svolte autonomamente quali 
la partecipazione a corsi di formazione, workshop, seminari o con-
gressi, su temi coerenti con quelli del Corso di Laurea o ad iniziative 
attivate nell’ambito dei progetti di Ateneo BBetween e IBicocca e 
altre iniziative promosse dall’Ateneo finalizzate all’acquisizione di 
competenze trasversali. Nota bene: a partire dall’a.a. 2017/2018 
non è più possibile riconoscere nell’ambito delle altre attività la 
partecipazione ad esperimenti. Tali attività rientrano nel laborato-
rio Esperienze di metodologia della ricerca.

Il riconoscimento di queste attività avviene a seguito di esposto. 
Le informazioni relative alla procedura per l’esposto di richiesta di 
accreditamento e altre informazioni utili ai fini dell’acquisizione dei 
crediti, sono reperibili sul sito
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13551.

6) Stage
L’attività di stage può essere avviata al conseguimento di 78 CFU e 
può essere svolta secondo diverse modalità:
a) presso una delle numerose strutture esterne convenzionate, 
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sotto la supervisione di un tutor psicologo. È anche possibile sot-
toporre a valutazione nuove sedi di stage. Per la proposta di nuove 
sedi da convenzionare e per l’attivazione del progetto formativo di 
stage occorre seguire la procedura reperibile sul sito:
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/
stage-e-tirocini/studenti.
b) presso la sede del Dipartimento di Psicologia nell’ambito di 
classi di stage attive in diverse aree tematiche. Le classi di stage si 
svolgono in ciascun semestre secondo un calendario che viene 
reso disponibile per tempo. La frequenza della classe di stage è ob-
bligatoria. Le classi di stage sono a numero chiuso. La possibilità 
di partecipare alla classe prescelta è subordinata all’iscrizione alla 
classe stessa. La graduatoria viene stilata in base al numero di CFU 
conseguiti. Le informazioni relative alle classi di stage sono reperi-
bili sul sito (sezione Informazioni Generali):
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3487
c. presso la sede del Dipartimento di Psicologia sotto la diretta su-
pervisione di un docente del Dipartimento stesso. 

L’impegno complessivo ammonta a 100 ore. Il riconoscimento dei 
CFU di stage è subordinato alla valutazione positiva dell’attività 
svolta e dell’assiduità della frequenza da parte del tutor responsa-
bile dello stage.

7) Prova finale
Gli studenti che abbiano maturato almeno 120 CFU e abbiano con-
cluso il “Corso propedeutico alla Prova Finale”, e quindi superato il 
relativo test di autovalutazione, possono registrarsi alla procedura 
online definita “Prova Finale - Nuova Procedura” disponibile sulla 
piattaforma e-learning del Corso di Studi e descritta nel Regola-
mento della Prova Finale. La prova finale consiste nella presenta-
zione di un elaborato individuale in forma scritta che viene valutato 
da una Commissione di Laurea. La relazione intende dimostrare la 
raggiunta capacità dello studente di approfondire una tematica 
della disciplina affrontata nei corsi o oggetto di esperienze pratiche 
e dello stage. La Commissione, valutata la prova finale, esprime un 
punteggio finale in centodecimi, tenendo conto dell’andamento 
complessivo della carriera dello studente. Le informazioni relative 
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alle procedure e alle scadenze inerenti la prova finale sono reperi-
bili sul sito https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=32620 nella 
sezione relativa alle informazioni generali.

Trasferirsi a Scienze e Tecniche Psicologiche:
riconoscimento CFU Scienze e Tecniche Psicologiche: ri-
conoscimento CFU da carriere pregresse e modalità di 
trasferimento
Gli studenti iscritti al Corso di STP possono chiedere il riconosci-
mento di carriere pregresse secondo tempi e modalità stabilite 
dall’Ateneo. Un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di 
Coordinamento Didattico provvederà a valutare le domande di ri-
conoscimento di carriere pregresse.

Nell’anno accademico 2022/2023 possono trasferirsi, con esone-
ro dal test di ammissione, al secondo anno del Corso di Laurea in 
STP studenti provenienti da altri Corsi di Laurea della classe L-24 
(Scienze e Tecniche Psicologiche), della vecchia Classe 34 (Scienze 
e Tecniche Psicologiche), o provenienti da Corsi di Laurea in Psico-
logia (Vecchio Ordinamento), a condizione che abbiano sostenuto 
nella loro carriera universitaria esami riconoscibili per l’acquisizione 
di un numero di CFU compreso tra 40 e 79, tenendo conto dei cri-
teri di obsolescenza deliberati dal Consiglio di Dipartimento. Sono 
considerati obsoleti gli insegnamenti il cui esame è stato sostenu-
to più di 10 anni prima della richiesta di trasferimento. Gli studenti 
possono trasferirsi al terzo anno di corso se hanno acquisito 80 CFU 
o più riconoscibili.

Il numero massimo degli studenti ammessi per trasferimento è in-
dicato nel bando di ammissione al corso. Nel caso di un numero 
di domande eccedenti la disponibilità indicata nel bando  è stilata 
una graduatoria sulla base del numero di CFU riconoscibili allo stu-
dente e, in caso di parità, della media ponderata dei voti.

Nel caso di studenti iscritti a Corsi di Laurea di classi diverse rispetto 
a quelle sopra riportate sono consentiti trasferimenti solo a seguito 
del superamento del test di ammissione.

Gli studenti attualmente iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tec-
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niche Psicologiche (classe 34) attivato presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, possono 
richiedere il trasferimento al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche di classe L-24, con il riconoscimento di tutti gli esami 
sostenuti (fatto salvo che in alcuni casi potrà essere richiesto un esa-
me di integrazione, per tradurre un vecchio esame che consentiva 
l’acquisizione di un numero minore di crediti in un nuovo esame da 
8 crediti). Il candidato sarà trasferito al primo anno qualora abbia 
conseguito meno di 40 CFU riconosciuti; sarà invece trasferito al 
secondo anno se avrà conseguito tra 40 e 79 CFU e al terzo qualo-
ra abbia conseguito 80 CFU o più. Questi trasferimenti interni non 
sono conteggiati ai fini della saturazione dei 40 posti previsti per i 
trasferimenti da altri Corsi di Laurea della classe L-24 (Scienze e Tec-
niche Psicologiche), della vecchia Classe 34 (Scienze e Tecniche Psi-
cologiche), o provenienti da Corsi di Laurea in Psicologia (Vecchio 
Ordinamento). Per ulteriori informazioni si consultino le pagine: 
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=35183.
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=40804
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Piano didattico coorte 2022-23
Per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2022-23

Primo Anno (attivo nell’a.a. 2022-22)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2401P005  Biologia e genetica BIO/13;
E2401P131  Elementi di psicometria con laboratorio software 1 M-PSI/03;
E2401P002 Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica M-PSI/02;
E2401P010  Psicologia dello sviluppo M-PSI/04;
E2401P001  Psicologia generale 1 M-PSI/01;
E2401P011  Psicologia sociale M-PSI/05;
E2401P004  Storia della psicologia M-PSI/01.

Altre attività obbligatorie (3 CFU ciascuna):
INFO Informatica;
LING Lingua inglese.

Secondo Anno (non attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2401P138  Psicologia dinamica M-PSI/07;
E2401P008  Psicologia fisiologica M-PSI/02;
E2401P007  Psicologia generale 2 M-PSI/01;
E2401P132  Psicometria con laboratorio software 2 M-PSI/03.

Altre attività obbligatorie (6 CFU totali):
E2401P108  Inglese avanzato – 2 CFU;
E2401P126  Stage – 4 CFU.

Un insegnamento a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P006  Filosofia della mente, logica e lingue naturali M-FIL/02;
E2401P064  Filosofia della scienza M-FIL/02;
E2401P068  Sociologia SPS/07;
E2401P076  Storia della filosofia M-FIL/06.

Un insegnamento a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P116  Elementi di linguistica e psicolinguistica L-LIN/01;
E2401P109  Percezione e attenzione M-PSI/01;
E2401P133  Psicologia dello sviluppo nei contesti educativi M-PSI/04;
E2401P136  Psicologia sociale applicata M-PSI/05;
E2401P118  Psicologia sociale dei gruppi M-PSI/05.

Scelta di 6 CFU di altre attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 
nell’ambito delle Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mon-
do del lavoro, fra le seguenti attività:
E2401P121  Altro secondo anno (2 CFU).
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Laboratori da 2 CFU
E2401P127  Esperienze di metodologia della ricerca II anno;
E2401P040  Metodi di valutazione dell’intelligenza verbale e
 non verbale in età evolutiva;
E2401P038  Metodi e tecniche della valutazione e della promozione del
 benessere nell’ambito organizzativo, scolastico e della salute.

Laboratori da 4 CFU
E2401P125  Il metodo neuropsicologico nello studio del comportamento;
E2401P104  Metodi e strumenti di valutazione dello sviluppo cognitivo
 in età prescolare;
E2401P110  Metodi e tecniche dell’intervista e del focus group.

Laboratori da 6 CFU
E2401P045  Metodi di analisi della produzione testuale e discorsiva.

Terzo Anno (non attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2401P012  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06;
E2401P103  Psicopatologia generale M-PSI/08.

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P135 Contesti e metodi della psicologia clinica M-PSI/08; 
E2401P032 Counselling: (Counselling familiare) M-PSI/07 – (Psicologia del   
counselling) M-PSI/08;
E2401P035 Criminologia MED/43; 
E2401P134 Modelli di colloquio M-PSI/07; 
E2401P015 Motivazione, emozione e personalità M-PSI/01; 
E2401P016 Pensiero e comunicazione M-PSI/01; 
E2401P019 Psicobiologia dei disturbi comportamentali M-PSI/02; 
E2401P028 Psicologia del comportamento economico e dei consumi M-PSI/06; 
E2401P030 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari M-PSI/07; 
E2401P026 Psicologia giuridica M-PSI/05.
E2401P120  Teorie e strumenti per la gestione e lo sviluppo
 del personale M-PSI/06.

Scelta di 6 CFU di altre attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 
nell’ambito delle Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mon-
do del lavoro, fra le seguenti attività:
E2401P073  Altro (2 CFU).

Laboratori da 2 CFU
E2401P128  Esperienze di metodologia della ricerca III anno;
E2401P114  Le professioni psicologiche: teorie, pratiche e
 metodologie di lavoro a confronto;
E2401P049  Metodi di analisi del family life space;
E2401P105  Metodi di indagine sperimentale in psicologia del pensiero e
 della comunicazione;
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E2401P113  Principi di bioetica e metodi di applicazione del codice
 deontologico professionale.

Laboratori da 4 CFU
E2401P124  Colloquio: metodi e casi clinici esemplificativi;
E2401P139  Metodi e tecniche di raccolta dell’anamnesi nel contesto
 bio-psico-sociale;
E2401P053  Metodi di valutazione dell’interazione e della regolazione
 emotiva genitore/bambino;
E2401P123  Metodi psicodinamici: cinque casi classici a confronto;
E2401P071  Metodologie per la costruzione di test e questionari;
E2401P112  Metodologie per l’assessment multiculturale.

Attività formativa a scelta - 16 CFU.
E2401P087 Prova finale -4 CFU.
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Piano didattico coorte 2021-22
Per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2021-22

Secondo Anno (attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2401P138 Psicologia dinamica M-PSI/07;
E2401P008  Psicologia fisiologica M-PSI/02;
E2401P007  Psicologia generale 2 M-PSI/01;
E2401P132  Psicometria con laboratorio software 2 M-PSI/03.

Altre attività obbligatorie (6 CFU totali):
E2401P108  Inglese avanzato – 2 CFU;
E2401P126 Stage – 4 CFU.

Un insegnamento a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P006 Filosofia della mente, logica e lingue naturali M-FIL/02;
E2401P064 Filosofia della scienza M-FIL/02;
E2401P068 Sociologia SPS/07;
E2401P076 Storia della filosofia M-FIL/06;

Un insegnamento a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P116  Elementi di linguistica e psicolinguistica L-LIN/01;
E2401P109  Percezione e attenzione M-PSI/01;
E2401P133  Psicologia dello sviluppo nei contesti educativi M-PSI/04;
E2401P136 Psicologia sociale applicata M-PSI/05;
E2401P118  Psicologia sociale dei gruppi M-PSI/05.

Attività pratiche formative a scelta (6 CFU totali):
E2401P121  Altro secondo anno (2 CFU).

Laboratori da 2 CFU
E2401P127  Esperienze di metodologia della ricerca II anno;
E2401P040  Metodi di valutazione dell’intelligenza verbale e
 non verbale in età evolutiva;
E2401P038  Metodi e tecniche della valutazione e della promozione del
 benessere nell’ambito organizzativo, scolastico e della salute.

Laboratori da 4 CFU
E2401P125  Il metodo neuropsicologico nello studio del comportamento;
E2401P104  Metodi e strumenti di valutazione dello sviluppo cognitivo
 in età prescolare;
E2401P110  Metodi e tecniche dell’intervista e del focus group.

Laboratori da 6 CFU
E2401P045  Metodi di analisi della produzione testuale e discorsiva.
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Terzo Anno (non attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2401P012  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06;
E2401P103  Psicopatologia generale M-PSI/08.

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P135  Contesti e metodi della psicologia clinica M-PSI/08;
E2401P032  Counselling (Counselling familiare) M-PSI/07 – (Psicologia del counsel-
 ling) M-PSI/08;
E2401P035  Criminologia MED/43;
E2401P134  Modelli di colloquio M-PSI/07;
E2401P015  Motivazione, emozione e personalità M-PSI/01;
E2401P016  Pensiero e comunicazione M-PSI/01;
E2401P019  Psicobiologia dei disturbi comportamentali M-PSI/02;
E2401P030  Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari M-PSI/07;
E2401P028  Psicologia del comportamento economico e dei
 consumi M-PSI/06;
E2401P026  Psicologia giuridica M-PSI/05
E2401P120  Teorie e strumenti per la gestione e lo sviluppo
 del personale M-PSI/06.

Attività pratiche formative a scelta (6 CFU totali):
E2401P073 Altro (2 CFU).

Laboratori da 2 CFU
E2401P128  Esperienze di metodologia della ricerca III anno;
E2401P114  Le professioni psicologiche: teorie, pratiche e
 metodologie di lavoro a confronto;
E2401P049  Metodi di analisi del family life space;
E2401P105  Metodi di indagine sperimentale in psicologia del pensiero e
 della comunicazione;
E2401P113  Principi di bioetica e metodi di applicazione del codice
 deontologico professionale.

Laboratori da 4 CFU
E2401P124  Colloquio: metodi e casi clinici esemplificativi;
E2401P139  Metodi e tecniche di raccolta dell’anamnesi nel contesto
 bio-psico-sociale;
E2401P053  Metodi di valutazione dell’interazione e della regolazione
 emotiva genitore/bambino;
E2401P123  Metodi psicodinamici: cinque casi classici a confronto;
E2401P071  Metodologie per la costruzione di test e questionari;
E2401P112  Metodologie per l’assessment multiculturale.

Attività formativa a scelta - 16 CFU.
E2401P087 Prova finale - 4 CFU..
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Piano didattico coorte 2020-21
Per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2020-21

Terzo Anno (attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2401P012 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/08;
E2401P103  Psicopatologia generale M-PSI/08.

Due insegnamento a scelta tra i seguenti (8 CFU ciascuno):
E2401P135 Contesti e metodi della psicologia clinica M-PSI/08;
E2401P032 Counselling (Counselling familiare) M-PSI/07 – (Psicologia del counsel-
 ling) M-PSI/08;
E2401P035  Criminologia MED/43;
E2401P134 Modelli di colloquio M-PSI/07.
E2401P015  Motivazione, emozione e personalità M-PSI/01;
E2401P016  Pensiero e comunicazione M-PSI/01;
E2401P019  Psicobiologia dei disturbi comportamentali M-PSI/02;
E2401P030  Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari M-PSI/07;
E2401P028  Psicologia del comportamento economico e
 dei consumi M-PSI/06;
E2401P026  Psicologia giuridica M-PSI/05;
E2401P120  Teorie e strumenti per la gestione e lo sviluppo
 del personale M-PSI/06

Attività pratiche formative a scelta (6 CFU totali):
E2401P073 Altro (2 CFU).

Laboratori da 2 CFU
E2401P128 Esperienze di metodologia della ricerca III anno;
E2401P114 Le professioni psicologiche: teorie, pratiche e metodologie di   
lavoro a confronto;
E2401P049 Metodi di analisi del family life space;
E2401P105 Metodi di indagine sperimentale in psicologia del pensiero e 
 della comunicazione;
E2401P113 Principi di bioetica e metodi di applicazione del codice
 deontologico professionale.

Laboratori da 4 CFU
E2401P124 Colloquio: metodi e casi clinici esemplificativi;
E2401P122 Metodi di raccolta dei dati bio-psico-sociali e genogramma;
E2401P053 Metodi di valutazione dell’interazione e della regolazione
 emotiva genitore/bambino;
E2401P123 Metodi psicodinamici: cinque casi classici a confronto;
E2401P071 Metodologie per la costruzione di test e questionari;
E2401P112 Metodologie per l’assessment multiculturale.

Attività formativa a scelta - 16 CFU.
E2401P087 Prova finale - 4 CFU.
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Informazioni sugli esami del PRIMO ANNO
(Coorte 2022-23)

Biologia e genetica (E2401P005)  CFU: 8
BIology and genetIcs  SSD BIO/13

Romina Combi 
SEMESTRE I  TURNO 1 (0-4) TURNO 2 (5-9)
ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 16

elementi di psicometria con
laBoratorio software 1 (E2401P131)  CFU: 8 
elements of psychometrIcs wIth 
software laB 1  SSD M-PSI/03

Germano Rossi / Cristina Zogmaister
SEMESTRE II  TURNO 1 (0-4) Rossi
  TURNO 2 (5-9) Zogmaister
ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 18

fondamenti anatomo-fisiologici 
dell’attività psichica (E2401P002)  CFU: 8 
BasIc elements of neuroanatomy
and neurophysIIology  SSD M-PSI/02

Nadia Bolognini / Alberto Pisoni / Angelo Maravita
SEMESTRE II  TURNO 1 (0-4) Bolognini/Pisoni
  TURNO 2 (5-9) Maravita/Pisoni
ORE DI LEZIONE: 56

psicologia dello sviluppo (E2401P010)  CFU: 8 
developmental psychology  SSD M-PSI/04

Viola Macchi Cassia / Claudia Caprin
SEMESTRE II  TURNO 1 (0-4) Macchi Cassia
  TURNO 2 (5-9) Caprin
ORE DI LEZIONE: 56  



47    CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

psicologia generale 1 (E2401P001)  CFU: 8 
general psychology 1  SSD M-PSI/01

Simone Sulpizio / Paola Ricciardelli
SEMESTRE I  TURNO 1 (0-4) Sulpizio

  TURNO 2 (5-9) Ricciardelli
ORE DI LEZIONE: 56

psicologia sociale (E2401P011)  CFU: 8 
socIal psychology  SSD M-PSI/05

Elisabetta Camussi / Lorenzo Montali 
SEMESTRE I  TURNO 1 (0-4) Montali
  TURNO 2 (5-9) Camussi
ORE DI LEZIONE: 56

storia della psicologia (E2401P004)  CFU: 8 
hIstory of psychology SSD M-PSI/01

Mauro Antonelli / Roberta Passione 
SEMESTRE I  TURNO A (0-4) Antonelli 
  TURNO B (5-9) Passione
ORE DI LEZIONE: 56
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Informazioni sugli esami del SECONDO ANNO
(coorte 2021-22)

elementi di linguistica e
psicolinguistica (E2401P116)  CFU: 8 
psycholInguIstIcs  SSD L-LIN/01

Beatrice Giustolisi
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

filosofia della mente, logica e
lingue naturali (E2401P006)  CFU: 8 
phIlosophy of mInd, logIc and
natural language structure  SSD M-FIL/02

Carlo Cecchetto
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56 

filosofia della scienza (E2401P064)  CFU: 8 
phIlosophy of scIence  SSD M-FIL/02

Mauro Antonelli
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56  

percezione e attenzione (E2401P109)  CFU: 8 
perceptIon and attentIon   SSD M-PSI/01

Daniele Zavagno
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia dello sviluppo nei
contesti educativi (E2401P133)  CFU: 8 
developmental psychology In 
educatIonal contexts  SSD M-PSI/04
Laura Zampini
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56
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psicologia dinamica (E2401P138)  CFU: 8 
psychoanalytIc psychology  SSD M-PSI/07

Angela Tagini 
SEMESTRE I e II  TURNO 1 (0-4)   TURNO 2 (5-9)

ORE DI LEZIONE: 56

psicologia fisiologica (E2401P008)  CFU: 8 
physIologIcal psychology  SSD M-PSI/02
Alice Mado Proverbio / Eraldo Paulesu
SEMESTRE II  TURNO 1 (0-4) Proverbio   
  TURNO 2 (5-9) Paulesu

ORE DI LEZIONE: 56

psicologia generale 2 (E2401P007)  CFU: 8 
general psychology 2  SSD M-PSI/01

Laura Macchi
SEMESTRE II  TURNO 1 (0-4)  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia generale 2 (E2401P007)  CFU: 8 
general psychology 2   SSD M-PSI/01

Carlo Reverberi 
SEMESTRE I  TURNO 2 (5-9)  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia sociale applicata (E2401P136)  CFU: 8 
applIed socIal psychology  SSD M-PSI/05
Silvia Mari 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia sociale dei gruppi (E2401P118)  CFU: 8 
socIal psychology of groups In work contexts     SSD M-PSI/05
Marco Brambilla 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56
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psicometria con laBoratorio
software 2 (E2401P132)  CFU: 8 
psychometrIcs wIth software laB 2  SSD M-PSI/03
Marcello Gallucci / Giovanni Battista Flebus
SEMESTRE I  TURNO 1 (0-4) Gallucci
  TURNO 2 (5-9) Flebus
ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 18

sociologia (E2401P068)  CFU: 8 
socIology  SSD SPS/07
Gianmaurizio Ghisleni 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

storia della filosofia (E2401P076)  CFU: 8 
hIstory of phIlosophy  SSD M-FIL/06
Marco Vanzulli 
SEMESTRE: I  ORE DI LEZIONE: 56

Informazioni sui laboratori del SECONDO ANNO
(coorte 2021-22)

esperienze di metodologia della
ricerca ii anno (E2401P127)  CFU: 2
experIences of methodology of research
Juliette Richetin
SEMESTRE: I E II ORE DI LABORATORIO: 16

il metodo neuropsicologico nello studio
del comportamento (E2401P125)  CFU: 4
neuropsychologIcal methods for the
study of BehavIor
Leonor J. Romero Lauro  / Laura Zapparoli / Docente da definire
SEMESTRE I (3 turni) e II (4 turni)  ORE DI LABORATORIO: 24
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metodi di analisi della produzione testuale
e discorsiva (E2401P045)  CFU: 6
methods for textual and dIscursIve data analysIs
Edoardo Zulato
SEMESTRE II  ORE DI LABORATORIO: 32

metodi di valutazione dell’intelligenza
verBale e non verBale in
età evolutiva (E2401P040)  CFU: 2
assessment of verBal and non-verBal IntellIgence In the
developmental age
Erica Salomone / Claudia Caprin / Paola Zanchi / Roberta Bettoni 
SEMESTRE I (3 turni) e II (2 turni)  ORE DI LABORATORIO: 16

metodi e strumenti di valutazione dello sviluppo
cognitivo in età prescolare (E2401P104)  CFU: 4
assessment of cognItIve development In preschool age
Silvia Carnini / Paola Zanchi
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)  ORE DI LABORATORIO: 24

metodi e tecniche della valutazione e della
promozione del Benessere nell’amBito
organizzativo, scolastico e
della salute (E2401P038)  CFU: 2
methods and technIques for well-BeIng evaluatIon and promotIon In organI-
zatIonal, scholastIc and health contexts
Cristina Monticelli
SEMESTRE I (1 turno) e II (2 turni)   ORE DI LABORATORIO: 16

metodi e tecniche dell’intervista e del
focus group (E2401P110)  CFU: 4
IntervIew and focus group: methods and tecnIques
Elena Zucchi
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24
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Informazioni sugli esami del TERZO ANNO
(coorte 2020-21)

contesti e metodi della
psicologia clinica (E2401P135)  CFU: 8 
clInIcal psychology: contexts and methods  SSD M-PSI/08
Rossella Di Pierro 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

counselling (E2401P032)  CFU: 8
counsellIng  
Counselling familiare            SSD M-PSI/07
Psicologia del counselling  SSD M-PSI/08
Irene Sarno / Docente da definire
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

criminologia (E2401P035)  CFU: 8 
crImInology  SSD MED/43
Adolfo Ceretti 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO:16

Mutuato da Criminologia, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, 
Dipartimento di Giurisprudenza.

modelli di colloquio (E2401P134)  CFU: 8 
clInIcal IntervIew models  SSD M-PSI/07

Diego Sarracino / Pietro De Carli
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

motivazione, emozione e
personalità (E2401P015)  CFU: 8 
motIvatIon, emotIon and personalIty  SSD M-PSI/01

Patrizia Steca 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56
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pensiero e comunicazione (E2401P016)  CFU: 8 
thought and communIcatIon  SSD M-PSI/01
Marco D’Addario
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

psicoBiologia dei disturBi
comportamentali (E2401P019)  CFU: 8 
psychoBIology of BehavIoural dIsorders  SSD M-PSI/02

Leonor J. Romero Lauro / Alberto Gallace
SEMESTRE I   TURNO 1 (0-4)  Gallace
  TURNO 2 (5-9)  Romero 
 ORE DI LEZIONE: 56

psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari (E2401P030)  CFU:8 
psychoanalytIcally-orIented studIes of development and
famIly relatIons  SSD M-PSI/07
Alessandra Maria Roberta Santona
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 16

psicologia del comportamento economico e
dei consumi (E2401P028)  CFU: 8 
psychology of economIc and
consumptIon BehavIour  SSD M-PSI/06

Veronica Velasco 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia del lavoro e
delle organizzazioni (E2401P012)  CFU: 8 
work and organIzatIonal psychology  SSD M-PSI/06

Massimo Miglioretti / Silvia Simbula 
SEMESTRE I  TURNO 1 (0-4) Miglioretti  

  TURNO 2 (5-9) Simbula

ORE DI LEZIONE: 56
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psicologia giuridica (E2401P026)  CFU: 8 
forensIc psychology  SSD M-PSI/05
Maria Elena Magrin
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 16

psicopatologia generale (E2401P103)  CFU: 8 
general psychopathology  SSD M-PSI/08
Antonio Prunas
SEMESTRE II  TURNO 1 (0-4)   TURNO 2 (5-9)
ORE DI LEZIONE: 56

teorie e strumenti per la gestione
e lo sviluppo del personale (E2401P120)  CFU: 4
hr management and development: theorIes and tools  SSD M-PSI/06
Silvia Simbula 
SEMESTRE II          ORE DI LEZIONE: 56

Informazioni sui laboratori del TERZO ANNO
(coorte 2020-2021)

colloquio: metodi e casi clinici
esemplificativi (E2401P124)  CFU: 4
the clInIcal IntervIew: methods and examples

of clInIcal cases
Emanuela Saveria Gritti / Ilaria Offredi / Francesca Menozzi 
SEMESTRE I (2 turni) e II (1 turno)           ORE DI LABORATORIO: 24

esperienze di metodologia della
ricerca iii anno (E2401P128)  CFU: 2
experIences of methodology of research
Valerio Capraro
SEMESTRE I e II  ORE DI LABORATORIO: 16
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le professioni psicologiche:
teorie, pratiche e metodologie di lavoro
a confronto (E2401P114)  CFU: 2
psychologIcal professIons: comparIng theorIes,
practIces and methodologIes

Ivana Frigione / Giulia Paganin / Claudia Meroni 
SEMESTRE I (2 turni) e II (2 turni)   ORE DI LABORATORIO: 16

metodi di analisi del family
life space (E2401P049)  CFU: 2
methods of famIly-lIfe space analysIs
Carla Luisa Miscioscia
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)  ORE DI LABORATORIO: 16

metodi di indagine sperimentale in
psicologia del pensiero e
della comunicazione (E2401P105)  CFU: 2
experImental methods In psychology of
thInkIng and communIcatIon

Marco Marelli
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)  ORE DI LABORATORIO: 16

metodi di raccolta dei dati Bio-psico-sociali
e genogramma (E2401P122)       CFU: 4
methods for the collectIon of BIo-psycho-socIal
data and genograms

Elisa Bardelli
SEMESTRE I ORE DI LABORATORIO: 24

metodi di valutazione dell’interazione e
della regolazione emotiva
genitore/BamBino (E2401P053)  CFU: 4
assessment methods of parent-chIld InteractIon and regulatIon
Erica Salomone / Sofia Grumi
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)  ORE DI LABORATORIO: 24
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metodi psicodinamici: cinque casi
classici a confronto (E2401P123)  CFU: 4
psychodynamIc methods:comparIng fIve classIc cases
Massimo Tortora
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)   ORE DI LABORATORIO: 24

metodologie per la costruzione di test e
questionari (E2401P071)   CFU: 4
methods of constructIng tests and questIonnaIres
Giovanni Battista Flebus / Germano Rossi
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24

metodologie per l’assessment
multiculturale (E2401P112)   CFU: 4
methods for multIcultural assessment 
Eleonora Tramaloni
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24

principi di Bioetica e metodi di applicazione
del codice deontologico (E2401P113)   CFU: 4
BIoethIc prIncIples and methods for the applIcatIon of the
professIonal deontologIcal code 
Manuela Tomisich
SEMESTRE II  ORE DI LABORATORIO: 16



57  57  

Corso di Laurea in

Scienze Psicosociali 
della Comunicazione
- E2004P

Psychosocial Sciences of
Communication

D.M. 270/2004
Classe L-20 – Scienze della Comunicazione

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE



58    

Presentazione
Scienze Psicosociali della Comunicazione (SPC) è un Corso di Lau-
rea Triennale che ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie 
ad un esperto della comunicazione. Il titolo di studio rilasciato è 
la Laurea in Scienze Psicosociali della Comunicazione (Classe L-20, 
Scienze della comunicazione). L’attuale settore della comunicazio-
ne richiede ai suoi professionisti un approccio multidisciplinare e 
trasversale che sappia integrare efficacemente i saperi di differenti 
discipline con gli strumenti delle nuove tecnologie. È un settore in 
continua crescita, data la centralità della comunicazione per la re-
alizzazione di qualunque iniziativa, sia nel settore pubblico che in 
quello privato. In questo panorama Scienze Psicosociali della Co-
municazione offre una solida conoscenza teorica e applicativa sulle 
molteplici tematiche della comunicazione in un’ottica innovativa 
che comprende lo studio degli aspetti psicologici e socio-economi-
ci alla base dei processi comunicativi.

Prosecuzione degli studi e ambiti occupazionali
La Laurea in Scienze Psicosociali della Comunicazione permette 
la continuazione degli studi con Corsi di Laurea Magistrale e Ma-
ster di I livello, oppure l’accesso diretto a posizioni lavorative che 
richiedono la figura di un professionista della comunicazione. I lau-
reati in Scienze Psicosociali della Comunicazione potranno trovare 
occupazione in molteplici contesti lavorativi, tra i quali agenzie di 
pubblicità, di comunicazione e di organizzazione di eventi, oppu-
re occuparsi dei contenuti e della grafica dei siti web, lavorare nel 
campo del marketing e comunicazione d’impresa, negli uffici stam-
pa, nell’editoria, nelle agenzie per il lavoro e negli istituti di ricerche 
di mercato.

Accesso al Corso di Laurea
Scienze Psicosociali della Comunicazione è un Corso di Laurea a 
numero programmato al fine di garantire un’ottimale e stimolante 
interazione tra studenti e docenti e favorire una migliore fruizione 
delle conoscenze che vengono fornite.

Per l’anno accademico 2022/23 sono disponibili 150 posti, di cui un 
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posto riservato agli studenti extracomunitari non residenti in Italia 
e un posto riservato a studenti della Repubblica Popolare Cinese 
(Progetto Marco Polo). Per l’accesso al Corso di Laurea è necessario 
il diploma di maturità o titolo equipollente e il superamento di una 
prova d’ammissione, che consiste in un test informatizzato erogato 
in diversi sedi universitarie sul territorio nazionale che aderiscono 
al CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, 
https://www.cisiaonline.it/) e che comprende la soluzione di quesiti a 
risposta multipla volti ad accertare le capacità logiche e numeriche, 
le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. La selezio-
ne è basata sull’esito della prova stessa. Ai fini dell’immatricolazio-
ne al Corso di Laurea, nell’ambito della disponibilità dei posti, viene 
stabilita una soglia minima di punteggio al test pari a 15  punti to-
tali (sui 50 disponibili, escludendo la sezione inglese). Ai candida-
ti che non rispondano correttamente ad almeno 16 dei 30 quesiti 
della sezione “Comprensione del testo e conoscenza della lingua 
italiana” verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da 
soddisfare nel corso del I anno. Fino al superamento di tale attività 
lo studente non potrà sostenere gli esami del II anno.

Come è composto il Corso di Laurea
Come per tutti i Corsi di Laurea italiani sotto la vigente legislazione, 
le attività che lo studente è tenuto a svolgere nei tre anni di corso 
sono quantificate in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU). 
Ogni CFU corrisponde a circa 25 ore di lavoro da parte dello studen-
te, ripartite tra lezioni, studio e/o attività pratiche. Il Corso di Laurea 
prevede che lo studente acquisisca nel triennio un totale di 180 CFU 
(circa 4500 ore di lavoro), così distribuiti: 96 CFU obbligatori (corri-
spondenti a 12 esami), 40 CFU a scelta guidata (corrispondenti a 5 
esami), 16 CFU per attività formative autonomamente scelte dallo 
studente; i restanti crediti corrispondono a 3 CFU per la conoscenza 
della lingua inglese, 3 CFU per la conoscenza di una seconda lingua 
straniera, 4 CFU per la prova finale, 4 CFU di Laboratorio di inglese 
per la professione, 6 CFU relativi a ulteriori attività formative utili 
per l’inserimento nel mondo del lavoro e 8 CFU di Stage. La combi-
nazione di cinque esami a scelta guidata e di due esami a scelta del 
tutto libera consente allo studente un’ampia personalizzazione del 
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proprio percorso.

La prova finale
Gli studenti che abbiano maturato almeno 120 CFU e abbiano con-
cluso il “Corso propedeutico alla Prova Finale”, e quindi superato il 
relativo test di autovalutazione, possono registrarsi alla procedura 
online definita “Prova Finale – Nuova Procedura” disponibile sulla 
piattaforma e-learning del Corso di Studi e descritta nel Regola-
mento della Prova Finale. La prova finale consiste nella presenta-
zione di un elaborato individuale in forma scritta, anche redatto in 
una lingua diversa dall’italiano, che dimostra la raggiunta capacità 
dello studente di approfondire una tematica specifica tra quelle af-
frontate nei corsi o oggetto di esperienze pratiche o di stage. Alla 
prova finale vengono assegnati 4 CFU (corrispondenti ad un carico 
di lavoro di 100 ore complessive) e viene attribuita una valutazione 
in centodecimi da parte della Commissione di Laurea (la cui com-
posizione è regolata dal Regolamento didattico di Ateneo) anche 
tenendo conto dell’andamento complessivo della carriera dello 
studente 

Crediti per “attività pratiche” e di laboratorio
Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della Comu-
nicazione sono tenuti a svolgere, durante il corso di studi, attività 
formative complementari a carattere pratico. A tali attività sono 
assegnati 6 CFU. Tali CFU possono essere acquisiti con le seguenti 
tipologie di attività a scelta:
1. Attività formative relative a laboratori offerti dal Corso di Laurea 
stesso.
2. Ulteriori conoscenze linguistiche (oltre all’inglese e a una secon-
da lingua straniera già previste nel piano didattico) oppure inglese 
avanzato (massimo 3 CFU).
3. Ulteriori conoscenze informatiche – ECDL Full (massimo 3 CFU).
4. Attività pratiche esterne documentate (ad esempio volontariato, 
teatro, ecc.) di cui si può richiedere il riconoscimento (da un mini-
mo di 1 fino a un massimo di 3 CFU).
5. Partecipazione a corsi di formazione, workshop, seminari o con-
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gressi su temi coerenti con quelli del Corso di Laurea (da un minimo 
di 1 fino a un massimo di 3 CFU).
6. Partecipazione ad esperimenti svolti all’interno del Dipartimento 
di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca o altra at-
tività di ricerca se regolamentata dal Dipartimento (da un minimo 
di 1 fino a un massimo di 3 CFU).

Per i punti indicati in (2)- (3)- (4)- (5)- (6) il massimo dei CFU acqui-
sibili è pari a 3; la richiesta di accreditamento dei crediti formativi, 
accompagnata da un’adeguata documentazione, deve essere inol-
trata dallo studente al Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD) 
del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della Comunicazione. Dal 
momento che lo studente deve acquisire un totale di 6 CFU, il CCD 
approverà la richiesta di accreditamento per le attività pratiche de-
scritte ai punti (4)-(5)-(6) solo a patto che la loro somma arrivi a 3 
CFU (ad esempio, 1 CFU per la partecipazione a seminari + 2 CFU 
per la partecipazione a esperimenti). Per ulteriori informazioni si 
consulti l’Art. 10 del regolamento e le informazioni sulla pagina:
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=39250.

Per quanto riguarda il punto (1), il Corso di Laurea offre una serie di 
laboratori (da 3 CFU ciascuno) tenuti da professionisti del settore, 
tra i quali lo studente potrà scegliere. I laboratori prevedono atti-
vità pratiche e si svolgono in modalità progettuale. L’attribuzione 
dei CFU è condizionata all’approvazione da parte del docente delle 
attività svolte, con controllo dell’assiduità della frequenza, obbliga-
toria in questi corsi. Per ulteriori informazioni si consulti il regola-
mento Laboratori e le informazioni disponibili sulla pagina:
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13543.

Stage
I CFU relativi allo stage potranno essere acquisiti svolgendo uno 
stage per circa 200 ore presso uno degli enti esterni convenzionati 
con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca che operino nel cam-
po della comunicazione o nei settori che hanno attinenza con gli 
insegnamenti del Corso di Laurea; oppure svolgendo uno stage 
interno supervisionati da un docente del Dipartimento di Psicolo-
gia; o, infine, iscrivendosi e frequentando una delle classi di stage 
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attivate dal Corso di Laurea. I CFU saranno attribuiti solo previa va-
lutazione positiva dell’attività svolta. Per ulteriori informazioni si 
consulti la pagina:
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13542

Le prove di lingua straniera
Per conseguire la Laurea di primo livello, lo studente deve aver 
acquisito tra i 180 CFU complessivi quelli relativi alla verifica della 
conoscenza obbligatoria dell’inglese (3 CFU). L’acquisizione di tali 
crediti avviene secondo le modalità stabilite dall’Ateneo per l’ac-
quisizione dei crediti di lingua straniera. Gli studenti che sono in 
possesso di una delle certificazioni linguistiche di livello “B1” o su-
periore non dovranno sostenere alcuna prova, purché tale compe-
tenza sia certificata da uno degli Enti accreditati dall’Ateneo. A tal 
fine, lo studente dovrà produrre, all’atto della formalizzazione della 
propria iscrizione, un’autocertificazione e successivamente inviare, 
tramite mail, copia della certificazione all’Ufficio Gestione Carriere 
di Psicologia. Gli studenti che non sono in possesso di una delle 
certificazioni linguistiche accreditate dall’Ateneo dovranno supera-
re l’apposita prova di verifica prevista dall’Ateneo. Come da delibe-
ra del Senato Accademico (3/7/2006) l’acquisizione dei CFU relativi 
alla verifica della conoscenza della lingua inglese (3 CFU) deve av-
venire entro il termine del primo anno; agli studenti inadempienti, 
seppur in regola con la contribuzione, non verrà consentita l’ac-
quisizione di crediti formativi relativi al secondo e al terzo anno. Al 
terzo anno di corso sono previsti ulteriori 3 CFU per la conoscenza 
di una seconda lingua straniera. Anche in questo caso, le modalità 
di acquisizione dei CFU sono regolate dall’Ateneo. Ulteriori 4 CFU 
vengono acquisiti attraverso un laboratorio di Inglese per la profes-
sione, obbligatorio al III anno.

Svolgimento dei corsi e frequenza
Le attività didattiche sono ripartite su due semestri, secondo quan-
to stabilito dal calendario di Ateneo. Per i laboratori è prevista la 
frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste. Per gli 
insegnamenti frontali non è prevista la frequenza obbligatoria, ma 
anni di esperienza didattica hanno dimostrato che un’assidua fre-



63    CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE

quenza a tutti i corsi è uno dei principali predittori del successo agli 
esami e della capacità dello studente di portare a termine il corso 
di studi.

Programmi d’esame
Ad ogni esame corrisponde un programma reso disponibile dal 
docente prima dell’inizio del corso. La validità del programma d’e-
same e della relativa bibliografia di studio è limitata al solo anno 
accademico in cui il corso è stato frequentato. Allo scadere dell’ul-
timo appello della sessione autunnale il programma del corso non 
è più valido, ed è sostituito dal programma d’esame indicato per 
l’edizione del corso che si terrà nel nuovo anno accademico. Solo 
per i corsi del secondo semestre la validità del programma d’esame 
è prorogata fino agli appelli della sessione invernale del successivo 
anno accademico.
Dettagli sulle modalità di verifica e valutazione di ogni insegna-
mento previsto nel piano didattico sono reperibili sul sito e-lear-
ning del Corso di Studio alla voce INSEGNAMENTI:
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3237.

Appelli d’esame
Ad ogni insegnamento, che sia obbligatorio o a scelta, corrisponde 
un esame. Gli esami sono ripartiti in “appelli d’esame” organizza-
ti in tre sessioni: invernale (di norma gennaio-febbraio), estiva (di 
norma giugno-luglio) e autunnale (di norma settembre). Il numero 
minimo di appelli durante l’anno è stabilito dal Regolamento di-
dattico di Ateneo. Per poter sostenere un esame lo studente deve 
iscriversi al relativo appello, seguendo le procedure telematiche 
predisposte dai servizi informatici di Ateneo. L’iscrizione agli esami 
si effettua online all’indirizzo del sistema informatico d’Ateneo, Se-
greterie Online, collegandosi al sito www.unimib.it/segreterieonline e 
seguendo le indicazioni contenute al seguente link:
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13545.
Per ciascun esame le iscrizioni si aprono di norma almeno 20 giorni 
prima della prova e si chiudono 3 giorni prima della data d’appello.
Gli studenti che non risultino iscritti nel registro elettronico non 
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potranno in nessun caso sostenere l’esame; pertanto, in caso di 
difficoltà nell’iscrizione, è necessario contattare per tempo l’Ufficio 
Gestione Carriere (segr.studenti.psicologia@unimib.it).

Piano degli studi
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, 
delle attività a scelta guidata e delle attività scelte autonomamente 
dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso 
di studio relativo all’anno di prima iscrizione. All’atto dell’iscrizione 
al primo anno, allo studente viene automaticamente attribuito un 
piano di studio, detto statutario, che contiene unicamente le at-
tività obbligatorie. Successivamente lo studente deve presentare 
un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività a scelta 
guidata e di quelle a scelta libera. Il piano di studio deve essere ap-
provato dal Consiglio di Coordinamento Didattico. Le modalità e le 
scadenze di presentazione del piano sono definite dal Dipartimen-
to e dall’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti – Settore 
Psicologia. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica re-
lative a un’attività formativa è subordinato alla presenza dell’atti-
vità stessa nell’ultimo piano di studio approvato. Non è possibile 
modificare il piano di studio fuori dai periodi prefissati.

Trasferirsi a Scienze Psicosociali della Comunicazione: 
per chi proviene da altri Corsi di Laurea, o per chi vuole 
farsi riconoscere crediti da carriere pregresse 
Le eventuali domande di riconoscimento di carriere pregresse, che 
devono essere presentate secondo tempi e modi stabiliti dall’Ate-
neo, verranno valutate da un’apposita commissione nominata dal 
Consiglio di Coordinamento Didattico. In base al D.M. 270/2004 e 
alla L. 240/2010, le Università possono riconoscere come crediti for-
mativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate 
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, non-
ché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livel-
lo post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Universi-
tà abbia concorso, per un massimo di 12 CFU, complessivamente 
tra Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute 
ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito 
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di Corsi di Laurea Triennale non possono essere nuovamente rico-
nosciute come crediti formativi nell’ambito di Corsi di Laurea Ma-
gistrale. Possono trasferirsi, senza sostenere il test di ammissione, 
al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della 
Comunicazione gli studenti regolarmente iscritti a Corsi di Laurea 
della Classe di Laurea L-20, e della Classe di Laurea 14, a condizione 
che abbiano acquisito, nella loro carriera universitaria, esami rico-
noscibili dal Consiglio di Coordinamento Didattico per almeno 40 
CFU, tenendo conto dei criteri di obsolescenza deliberati dal Con-
siglio di Dipartimento. Sono considerati obsoleti gli insegnamenti 
il cui esame è stato sostenuto più di 10 anni prima della richiesta di 
trasferimento. Il numero massimo degli studenti ammessi con que-
sta modalità in ciascun anno accademico è indicato nel bando di 
ammissione al corso. Tale numero varia in base ai posti che si sono 
resi disponibili negli anni precedenti. Nel caso di un numero di do-
mande eccedenti la disponibilità indicata nel bando è stilata una 
graduatoria sulla base del numero di CFU acquisiti dallo studente 
e, in caso di parità, della media ponderata dei voti. Per ulteriori in-
formazioni si consultino le pagine:
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=35182
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=41443
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Piano didattico coorte 2022-23
Per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2022-23

Primo Anno (attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2004P036 Fondamenti di informatica per la comunicazione INF/01;
E2004P002 Filosofia del linguaggio M-FIL/05;
E2004P003 Linguistica L-LIN/01;
E2004P004 Psicologia generale per la comunicazione M-PSI/01;
E2004P005 Psicologia sociale M-PSI/05;
E2004P006 Statistica per la ricerca sociale SECS-S/05;
E2004P007 Teoria e tecniche dei nuovi media SPS/08.

Altra attività obbligatoria
LING – Lingua inglese – 3 CFU.

Secondo Anno (non attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2004P008 Apprendimento, pensiero e decisione M-PSI/01;
E2004P009 Psicolinguistica L-LIN/01;
E2004P044 Psicologia sociale della comunicazione M-PSI/05;
E2004P010 Storia della scienza M-STO/05.

24 CFU nell’ambito delle attività Affini e integrative a scelta 
fra blocco I e II: 
I blocco - da 8 a 24 CFU fra:
E2004P013  Psicologia dell’arte M-PSI/01;
E2004P017  Sociologia SPS/07;
E2004P037  Visual design ICAR/17;
E2004P038  Web marketing SECS-P/08.

II blocco - da 0 a 16 CFU fra:
E2004P056  Aspetti neurocognitivi della comunicazione
 multisensoriale M-PSI/02; 
E2004P040 La misurazione in ambito psicosociale M-PSI/03;
E2004P039  Metodi e strumenti di indagine nel ciclo di vita M-PSI/04.

Scelta di 6 CFU di altre attività formative (art.10, comma 5, 
lettera d) nell’ambito delle Altre conoscenze utili per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro, fra le seguenti attività:
E2004P035 Altro;
Laboratori da 3 CFU:
E2004P018 Analisi e intervento nei contesti organizzativi;
E2004P019 Comunicazione audiovisiva;
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E2004P020  Comunicazione cinematografica;
E2004P042  Comunicazione e salute;
E2004P021  Comunicazione giornalistica;
E2004P055   Game design e gamification;
E2004P023  Linguaggi della fotografia;
E2004P041  Malattia, scienza, società: un percorso fra cinema e storia;
E2004P024  Pubblicità.

Terzo Anno (non attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamento obbligatorio (8 CFU):
E2004P025 Psicologia economica e del lavoro M-PSI/06.

Altre attività obbligatorie:
Seconda lingua straniera a scelta tra (3 CFU):
E2004P052  Lingua Francese;
E2004P051  Lingua Spagnola;
E2002P053  Lingua Tedesca;
E2004P046  Laboratorio di Inglese per la professione – 4 CFU;
E2004P047  Stage – 8 CFU.

16 CFU corrispondenti a 2 insegnamenti (8 CFU ciascuno) a 
scelta fra:
E2004P027  Comunicazione d’impresa M-PSI/06;
E2004P028  Informatica e grafica per il web INF/01;
E2004P045  Motivazione, emozione e personalità M-PSI/01;
E2004P029  Psicologia del comportamento economico e
 dei consumi M-PSI/06.

Attività formativa a scelta – 16 CFU
E2004P048 Prova finale – 4 CFU.
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Piano didattico coorte 2021-22
Per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2021-22

Secondo Anno (attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamenti obbligatori (8 CFU ciascuno):
E2004P008 Apprendimento, pensiero e decisione M-PSI/01;
E2004P009 Psicolinguistica L-LIN/01;
E2004P044 Psicologia sociale della comunicazione M-PSI/05;
E2004P010 Storia della scienza M-STO/05.

24 CFU corrispondenti a 3 insegnamenti (8 CFU ciascuno) a 
scelta fra:
E2004P040 La misurazione in ambito psicosociale M-PSI/03;
E2004P039  Metodi e strumenti di indagine nel ciclo di vita M-PSI/04;
E2004P013  Psicologia dell’arte M-PSI/01;
E2004P017  Sociologia SPS/07;
E2004P037  Visual design ICAR/17;
E2004P038  Web marketing SECS-P/08.

Scelta di 6 CFU di altre attività formative (art.10, comma 5, 
lettera d) nell’ambito delle Altre conoscenze utili per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro, fra le seguenti attività:
E2004P035 Altro;
Laboratori da 3 CFU:
E2004P018 Analisi e intervento nei contesti organizzativi;
E2004P019 Comunicazione audiovisiva;
E2004P020  Comunicazione cinematografica;
E2004P042  Comunicazione e salute;
E2004P021  Comunicazione giornalistica;
E2004P055   Game design e gamification;
E2004P023  Linguaggi della fotografia;
E2004P041  Malattia, scienza, società: un percorso fra cinema e storia;
E2004P024  Pubblicità.

Terzo Anno (non attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamento obbligatorio (8 CFU):
E2004P025 Psicologia economica e del lavoro M-PSI/06.

Altre attività obbligatorie
Seconda lingua straniera a scelta tra (3 CFU):
E2004P052 Lingua Francese;
E2004P051 Lingua Spagnola;
E2002P053 Lingua Tedesca.
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E2004P046 Laboratorio di Inglese per la professione – 4 CFU;
E2004P047 Stage – 8 CFU.

16 CFU corrispondenti a 2 insegnamenti (8 CFU ciascuno) a 
scelta fra:
E2004P027 Comunicazione d’impresa M-PSI/06;
E2004P028 Informatica e grafica per il web INF/01;
E2004P043 Linguaggi e nuove tecnologie per il web INF/01;
E2004P045 Motivazione, emozione e personalità M-PSI/01;
E2004P029 Psicologia del comportamento economico e
 dei consumi M-PSI/06.

Attività formativa a scelta – 16 CFU
E2004P048 Prova finale – 4 CFU.
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Piano didattico coorte 2020-21
Per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2020-21

Terzo Anno (attivo nell’a.a. 2022-23)
Insegnamento obbligatorio (8 CFU):
E2004P025 Psicologia economica e del lavoro M-PSI/06.

Altre attività obbligatorie
Seconda lingua straniera a scelta tra (3 CFU):
FRA - Lingua Francese;
SPA - Lingua Spagnola;
TED - Lingua Tedesca;

E2004P046  Laboratorio di Inglese per la professione – 4 CFU;
E2004P047  Stage – 8 CFU.

16 CFU corrispondenti a 2 insegnamenti (8 CFU ciascuno) a 
scelta fra:
E2004P027  Comunicazione d’impresa M-PSI/06;
E2004P028  Informatica e grafica per il web INF/01;
E2004P043  Linguaggi e nuove tecnologie per il web INF/01;
E2004P045  Motivazione, emozione e personalità M-PSI/01;
E2004P029  Psicologia del comportamento economico e
 dei consumi M-PSI/06.

Attività formativa a scelta – 16 CFU

E2004P048 Prova finale – 4 CFU

PRECISAZIONE SUL PIANO DIDATTICO
Ogni studente deve fare riferimento al regolamento didattico relativo alla sua co-
orte, cioè all’anno di prima iscrizione al corso di studi.

I corsi e i laboratori del Primo Anno sono validi per gli studenti che si sono imma-
tricolati in quest’anno accademico (coorte 2022-23).

I corsi e laboratori del Secondo Anno, riportati nella Guida di quest’anno, sono 
validi per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2021-22 (coorte 2021-22).

I corsi e laboratori del Terzo Anno, riportati nella Guida di quest’anno, sono validi 
per gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2020-21 (coorte 2020-21).
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Informazioni sugli esami del PRIMO ANNO
(coorte 2022-23)

filosofia del linguaggio (E2004P002)  CFU: 8 
phIlosophy of language  SSD M-FIL/05
Francesca Panzeri 
SEMESTRE II ORE DI LEZIONE: 56

fondamenti di informatica per
la comunicazione (E2004P036)  CFU: 8 
fundamentals of computer scIence for communIcatIon  SSD INF/01
Giuseppe Sarnè
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 16

linguistica (E2004P003)  CFU: 8
general lInguIstIcs  SSD L-LIN/01
Fabrizio Arosio 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia generale per
la comunicazione (E2004P004)  CFU: 8
general psychology for communIcatIon  SSD M-PSI/01
Natale Stucchi
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56  

psicologia sociale (E2004P005)  CFU: 8
socIal psychology  SSD M-PSI/05
Paolo Riva 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

statistica per la ricerca
sociale (E2004P006)  CFU: 8 
statIstIcs for the socIal scIences  SSD SECS-S/05
Franca Crippa 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO: 18
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teoria e tecniche dei nuovi media (E2004P007)  CFU:8
theorIes and technIques of the new medIa  SSD SPS/08
Alessio Beltrami
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56 
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Informazioni sugli esami del SECONDO ANNO 
(coorte 2021-22)

apprendimento, pensiero e
decisione (E2004P008)  CFU: 8
learnIng, thInkIng and decIsIon makIng  SSD M-PSI/01
Simone Sulpizio 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

la misurazione in amBito
psicosociale (E2004P040)  CFU: 8
measurement In the psychosocIal scIences  SSD M-PSI/03
Cristina Zogmaister
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

metodi e strumenti di indagine nel
ciclo di vita (E2004P039)  CFU: 8
research methods and assessment for
the lIfe cycle  SSD M-PSI/04

Elena Nava / Hae Kyung / Ermanno Quadrelli
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

psicolinguistica (E2004P009)  CFU: 8
psycholInguIstIcs  SSD L-LIN/01
Francesca Foppolo 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia dell’arte (E2004P013)  CFU: 8
psychology of art  SSD M-PSI/01
Daniele Zavagno 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56
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psicologia sociale della
comunicazione (E2004P044)  CFU: 8
socIal psychology of communIcatIon  SSD M-PSI/05
Simona Sacchi 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

sociologia (E2004P017)  CFU: 8
socIology  SPS/07
Gianmaurizio Ghisleni 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

Mutuato da Sociologia, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

storia della scienza (E2004P010)  CFU: 8
hIstory of scIence  SSD M-STO/05
Aurelio Molaro 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

visual design (E2004P037)  CFU: 8
vIsual desIgn  SSD ICAR/17
Docente da definire
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 42  ORE DI LABORATORIO:16

weB marketing (E2004P038)  CFU: 8 
weB marketIng  SSD SECS-P/08
Luca Vittorio Vanin
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56
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Informazioni sui laboratori del SECONDO ANNO
(coorte 2021-22)

analisi e intervento nei contesti
organizzativi (E2004P018)  CFU: 3
from analysIs to InterventIon In organIzatIons
Stefano Quaia
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24

comunicazione audiovisiva (E2004P019)  CFU: 3
audIovIsual communIcatIon

Carlo Fumagalli 
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24

comunicazione cinematografica (E2004P020)  CFU: 3
cInema communIcatIon

Emilia Bandel
SEMESTRE II  ORE DI LABORATORIO: 24

comunicazione e salute (E2004P042)  CFU: 3
health and communIcatIon

Silvia Serino
SEMESTRE II  ORE DI LABORATORIO: 24

comunicazione giornalistica (E2004P021)  CFU: 3
JournalIstIc communIcatIon

Carlo Fumagalli
SEMESTRE II  ORE DI LABORATORIO: 24

game design and gamification (E2004P055)  CFU: 3
Marcello Sarini
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24
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linguaggi della fotografia (E2004P023)  CFU: 3
photography languages
Francesca Guerisoli
SEMESTRE I  ORE DI LABORATORIO: 24

malattia, scienza, società: un percorso
fra cinema e storia (E2004P041)  CFU: 3
dIsease, scIence and socIety: Images from the cInema and hIstory
Roberta Passione
SEMESTRE II  ORE DI LABORATORIO: 24

puBBlicità (E2004P024)  CFU: 3
advertIsIng

Alexa Pantanella
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)  ORE DI LABORATORIO: 24
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Informazioni sugli esami del TERZO ANNO 
(coorte 2020-21)

comunicazione d’impresa (E2004P027)  CFU: 8
BusIness communIcatIon  SSD M-PSI/06
Andrea Gragnano 
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

informatica e grafica per il weB (E2004P028)  CFU: 8
computer and graphIcs for the weB  SSD INF/01
Alessandro Gabbiadini / Diana Quarti
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

linguaggi e nuove tecnologie per
il weB (E2004P043)  CFU: 8
languages and new technologIes for the weB  SSD INF/01
Alessandro Gabbiadini / Diana Quarti
SEMESTRE II  ORE DI LEZIONE: 56

motivazione, emozione
e personalità (E2004P045)  CFU: 8
motIvatIon, emotIon and personalIty  SSD M-PSI/01
Patrizia Steca
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

psicologia del comportamento economico
e dei consumi (E2004P029)  CFU: 8
psychology of economIc and consumptIon BehavIour  SSD M-PSI/06
Veronica Velasco 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

Mutuato da Psicologia del comportamento economico e dei consumi, 
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
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psicologia economica e
del lavoro (E2004P025)  CFU: 8
economIc and work psychology  SSD M-PSI/06
Luca Vecchio 
SEMESTRE I  ORE DI LEZIONE: 56

Informazioni sul laboratorio del TERZO ANNO
(coorte 2020-21)

laBoratorio di inglese
per la professione (E2004P046)  CFU: 4
professIonal englIsh
Michael John Hammersley
SEMESTRE I (1 turno) e II (1 turno)  ORE DI LABORATORIO: 32
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Corsi di Laurea e 
insegnamenti disattivati

Gli studenti possono trovare informazioni dettagliate 
sui Corsi di Laurea disattivati sul sito:
http://elearning.unimib.it.
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Corso di Laurea  triennale in Scienze e Tecniche Psico-
logiche (D.M. 270/2004) – Insegnamenti disattivati
Gli studenti iscritti alla Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 
che devono ancora sostenere esami possono fare riferimento alle indica-
zioni che seguono per sostenere gli insegnamenti previsti dal loro rego-
lamento didattico.

Insegnamenti disattivati
Corrispondenze con 
insegnamenti attivati

E2401P100 Elementi di psicometria 
con Laboratorio di SPSS 1

E2401P131 Elementi di Psicometria 
con laboratorio software 1

E2401P031 Fattori di rischio e protezio-
ne nella formazione della personalità

E2401P135 Contesti e metodi della 
psicologia clinica

E2401P102 Fondamenti di economia e 
strategia aziendale

 Fare riferimento a E1802M031 Econo-
mia aziendale 1

E2401P022 Psicologia del ciclo di vita
E2401P133 Psicologia dello sviluppo 

nei contesti educativi

E2401P117 Psicologia dell’educazione 
dei processi d’apprendimento

E2401P133 Psicologia dello sviluppo 
nei contesti educativi

E2401P013 Psicologia dinamica E2401P138 Psicologia dinamica

E2401P101 Psicometria con Laborato-
rio di SPSS 2

E2401P132 Psicometria con laborato-
rio software 2

E2401P119 Ricerca intervento di 
comunità

E240P136 Psicologia sociale applicata

E2401P029 Tecniche del colloquio E2401P134 Modelli di colloquio
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Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
(D.M. 509/99)
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche D.M. 509 non è più at-
tivo. Gli studenti ancora iscritti a Scienze e Tecniche Psicologiche D.M. 509 
possono o chiedere il trasferimento al nuovo Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche D.M. 270 (si veda la Presentazione al Corso di Lau-
rea, nella sezione: Trasferirsi a Scienze e Tecniche Psicologiche: riconoscimento 
CFU  e modalità di trasferimento) oppure rimanere iscritti al vecchio Corso 
di Laurea, e fare riferimento alle indicazioni che seguono per sostenere 
gli esami relativi agli insegnamenti previsti dal loro piano didattico. Dato 
che, in alcuni casi, la differenza tra il numero di CFU attribuiti agli inse-
gnamenti di Scienze e Tecniche Psicologiche D.M. 509 e quelli del nuovo 
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche D.M. 270 è significativa, 
per i corsi evidenziati con l’asterisco è necessario verificare il programma 
previsto, controllando sul sito web del corso, o contattando direttamen-
te i docenti degli insegnamenti del nuovo Corso di Laurea. Si invitano in 
ogni caso gli studenti ancora iscritti al vecchio Corso di Laurea in Scienze 
e Tecniche Psicologiche D.M. 509 a prendere contatti con il Presidente del 
Corso di Laurea (presidente.stp@unimib.it) al fine di pianificare al meglio la 
prosecuzione degli studi.

STP (D.M. 509) CFU STP (D.M. 270) CFU

Insegnamenti del I anno

Psicologia sociale 9 Psicologia sociale 8

Psicologia dello sviluppo 9 Psicologia dello sviluppo 8

Psicologia generale I 
(percezione e memoria) 9 Psicologia generale 1 8

Fondamenti anatomo-
fisiologici della attività 

psichica
9

Fondamenti anatomo-
fisiologici della attività 

psichica
8

Statistica per la ricerca 
sociale* 6* Elementi di psicometria con 

laboratorio software 1* 8*

Genetica* 3* Biologia e genetica* 8*

Biologia* 3* Biologia e genetica* 8*
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Storia della psicologia* 6* Storia della psicologia* 8*

Insegnamenti del II anno

Psicologia generale II 
(linguaggio e pensiero) 9 Psicologia generale 2 8

Psicologia fisiologica 9 Psicologia fisiologica 8

Psicometria* 6* Psicometria con laboratorio 
software 2* 8*

Psicologia dinamica 9 Psicologia dinamica 8

Linguistica generale* 3* Filosofia della mente, logica e 
lingue naturali* 8*

Ricerca intervento in ambito 
psicosociale* 3* Psicologia sociale applicata* 8*

Metodologia della ricerca in 
psicologia dello sviluppo 3

Contattare la
Prof.ssa N. Salerni

Attendibilità e validità 3
Contattare la

Prof.ssa F. Crippa

Insegnamenti del III anno

Genetica del 
comportamento* 3* Biologia e genetica* 8*

Psicologia della personalità* 3* Motivazione, emozione e 
personalità* 8*

Tecniche del colloquio* 3* Modelli di colloquio* 8*

Laboratorio di tecniche del 
colloquio 3

Contattare la
Prof.ssa A. Tagini

Teoria e tecnica dei test 3
Contattare il

Prof. G.B. Flebus

Laboratorio di teoria e 
tecnica dei test 3

Contattare il
Prof. G.B. Flebus e la
dott.ssa R. Di Pierro
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A. Indirizzo di Counselling e salute mentale:

Psicopatologia generale e 
dell’età evolutiva 9 Psicopatologia generale 8

Strumenti di valutazione 
della personalità* 6* Contesti e metodi della 

psicologia clinica* 8*

Psicodinamica dello 
sviluppo e delle relazioni 

familiari*
6* Psicodinamica dello sviluppo 

e delle relazioni familiari* 8*

Psicologia dell’adolescenza* 6*
Psicologia dello sviluppo nei 

contesti educativi*
8*

Disturbi evolutivi delle 
funzioni cognitive* 3* Psicologia dello sviluppo nei 

contesti educativi* 8*

B. Indirizzo di Lavoro e organizzazioni

Psicologia sociale dei gruppi 
di lavoro* 6* Psicologia sociale dei gruppi* 8*

Psicologia del 
comportamento economico 

e delle organizzazioni*
6*

Psicologia del 
comportamento economico e 

dei consumi*
8*

Metodi qualitativi della 
ricerca psicologica 5

Contattare il
Prof. L. Montali

Approcci alla ricerca sul 
campo e procedure di 

campionamento
4

Contattare la
Prof.ssa F. Crippa

Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 3

Nessuna equivalenza: è 
necessario modificare il piano 

di studi

L’intervista nella ricerca 
sociale 3

Contattare il
Prof. L. Montali

C. Indirizzo di Psicologia cognitiva applicata

Psicologia della 
comunicazione 6

Contattare la
Prof.ssa L. Macchi

Psicologia giuridica* 6* Psicologia giuridica* 8*
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Psicologia del pensiero 6
Contattare il

Prof. M. D’Addario

Ergonomia cognitiva 6
Contattare il

Prof. M. D’Addario

Criminologia* 3* Criminologia* 8*

Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 3

Nessuna equivalenza: è 
necessario modificare il piano 

di studi

D. Indirizzo di Valutazione, sostegno e riabilitazione 
nell’adulto e nell’anziano

Psicopatologia generale e 
dell’età evolutiva 9 Psicopatologia generale 8

Valutazione e riabilitazione 
neuropsicologica 9 Psicobiologia dei disturbi 

comportamentali 8

Psicologia attitudinale 3
Contattare il

Prof. M. Miglioretti

Disturbi evolutivi delle 
funzioni cognitive* 3*

Psicologia dello sviluppo nei 
contesti educativi*

8*

Fondamenti di neurologia 
per psicologi 3

Nessuna equivalenza: è 
necessario modificare il piano 

di studi

Fondamenti di psichiatria 
per psicologi 3

Nessuna equivalenza: è 
necessario modificare il piano 

di studi

E. Indirizzo di Valutazione, sostegno e riabilitazione in età di 
sviluppo

Psicopatologia generale e 
dell’età evolutiva 9 Psicopatologia generale 8

Tecniche di osservazione del 
comportamento infantile 6

Contattare la
Prof.ssa N. Salerni
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Psicologia dell’educazione* 6*
Psicologia dello sviluppo nei 

contesti educativi
8*

Psicologia dell’adolescenza* 6*
Psicologia dello sviluppo nei 

contesti educativi*
8*

Disturbi evolutivi delle 
funzioni cognitive* 3*

Psicologia dello sviluppo nei 
contesti educativi*

8*

Attività formative a scelta:

Psicologia del benessere nel 
ciclo di vita 3

Contattare la
Prof.ssa P. Steca

Psicologia sociale di 
comunità 3

Contattare la
Prof.ssa S. Mari

Genitorialità e figli 
adolescenti 3

Contattare il
Prof. D. Sarracino
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Corso di Laurea in Psicologia - Vecchio Ordinamento
Il Corso di Laurea quinquennale in Psicologia (Vecchio Ordinamento) è 
disattivato. Gli studenti ancora immatricolati possono sostenere gli esami 
mancanti facendo riferimento a insegnamenti attivati nel Corso di Laurea 
Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (STP), o nei Corsi di Laurea 
Magistrale in Psicologia: Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel ciclo di 
vita (PCN); Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni (PSED); Psicolo-
gia dello Sviluppo e dei Processi Educativi (PSPE), secondo la tabella indi-
cata in calce. 

Si invitano comunque gli studenti ancora iscritti a Psicologia (Vecchio 
Ordinamento) a prendere contatti con la Prof.ssa Paola Ricciardelli (paola.
ricciardelli@unimib.it) al fine di pianificare al meglio la prosecuzione degli 
studi.

Psicologia V.O. Insegnamenti 
corrispondenti

Insegnamenti obbligatori del biennio:

Biologia generale Biologia e genetica (STP)

Fondamenti anatomo-fisiologici 
dell’attività psichica

Fondamenti anatomo-fisiologici 
dell’attività psichica (STP)

Psicologia fisiologica Psicologia fisiologica (STP)

Psicologia generale (1a annualità) Psicologia generale 1 (STP)

Psicologia generale (2a annualità) Psicologia generale 2 (STP)

Psicologia dello sviluppo Psicologia dello sviluppo (STP)

Psicologia dinamica Psicologia dinamica (STP)

Psicologia sociale Psicologia sociale (STP)

Statistica per la ricerca sociale Elementi di psicometria con laboratorio 
di software 1 (STP)

Teoria e tecnica dei test* Contattare il Prof. G.B. Flebus

Tecniche dell’intervista e del 
questionario* Contattare la prof.ssa S. Simbula

Psicometria Contattare il Prof. G. Rossi



87    

Psicologia della comunicazione Contattare la Prof.ssa L. Macchi

* Nel caso del corso di Teoria e tecnica dei test e di Tecniche dell’intervista e del 
questionario, le E.P.G., un tempo a frequenza obbligatoria, devono essere sostituite 
con un’integrazione di programma e/o una relazione scritta concordata tra il 
docente di riferimento e lo studente.

A. Indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale

Psicologia cognitiva Contattare la Prof.ssa P. Ricciardelli 

Psicologia del pensiero Pensiero e comunicazione (STP)

Psicologia fisiologica (avanzato) Neuroscienze cognitive in ambito 
clinico (PCN)

Psicologia dello sviluppo cognitivo Origini e sviluppo della mente umana 
(PCN)

Neuropsicologia Neuropsicologia dell’adulto e 
dell’anziano (PCN)

Psicologia clinica Psicologia clinica (PCN)

B. Indirizzo di Psicologia della Comunicazione e
delle Organizzazioni

Psicologia degli atteggiamenti e delle 
opinioni Psicologia dei processi sociali (PSED)

Psicologia della personalità Contattare la Prof.ssa P. Steca

Psicologia della comunicazione(corso 
di indirizzo) Psicologia delle influenze sociali (PSED)

Metodologia della ricerca sociale Metodologie qualitative (PSED)

Psicologia delle organizzazioni Consulenza, intervento e sviluppo 
organizzativo (PSED)

Psicologia delle comunicazioni sociali Contattare il Prof. L.Vecchio
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C. Indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

Psicopatologia generale Psicopatologia generale (STP)

Psicologia dello sviluppo avanzato Psicologia dello sviluppo socio-affettivo 
(PSPE)

Tecniche di osservazione del 
comportamento infantile

Metodi di ricerca e valutazione in 
psicologia dello sviluppo (PSPE)

Psicopedagogia Psicologia dello sviluppo nei contesti 
educativi (STP)

Psicologia della personalità Contattare la Prof.ssa P. Steca

Psicologia dello sviluppo cognitivo Origini e sviluppo della mente umana 
(PCN)

D. Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità

Psicologia clinica Psicologia clinica (PCN)

Psicoterapia Contattare il Prof. D. Sarracino

Psicologia dinamica (avanzato)  Contattare la Prof.ssa A. Tagini

Psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari

Psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari (STP)

Psicopatologia generale Psicopatologia generale (STP)

Neuropsicologia Neuropsicologia dell’adulto e 
dell’anziano (PCN)

Insegnamenti opzionali
Il Corso di Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) prevede sei inse-
gnamenti opzionali (originariamente distinti in tre per il biennio e altret-
tanti per il triennio; la distinzione non è più in vigore). Ogni insegnamen-
to opzionale, da scegliere tra i corsi attivati con la nuova riforma (D.M. 
270/04), dovrà corrispondere ad un insegnamento da almeno 8 CFU di 
cui almeno la metá di lezione frontale. Questo dovrà essere concordato 
direttamente con il docente titolare del corso dell’insegnamento prescel-
to e comunicato per conoscenza alla prof.ssa Paola Ricciardelli via e-mail 
(paola.ricciardelli@unimib.it), delegato per il Corso di Laurea in Psicologia. 
Nello scegliere gli insegnamenti opzionali, gli studenti possono:
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1) scegliere come opzionale qualsiasi insegnamento del Corso di Laurea in 
Psicologia non fondamentale per il loro indirizzo tra quelli per i quali esiste 
una corrispondenza; 

2) scegliere come opzionale qualsiasi insegnamento attivato dai Corsi di 
Laurea Triennali e Corsi di Laurea Magistrali del Dipartimento di psicologia 
tra quelli non giá sostenuti o non equivalenti agli insegnamenti presenti 
nel proprio piano di studi.

Tirocini
I tirocini relativi alla Laurea in Psicologia si eseguono solo dopo il 
conseguimento della laurea stessa. In accordo con la normativa in vigore, 
il tirocinio dura 750 ore e può essere svolto presso strutture accreditate 
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia e convenzionate con l’Ateneo. 
Da settembre 2022 non sono più previste le 4 aree disciplinari della 
psicologia e nemmeno date fisse di inizio e fine tirocinio. Il tutor dovrà 
valutare la qualità del tirocinio svolto e tale valutazione verrà tenuta in 
considerazione nella Prova Pratica Valutativa (PPV, ex Esame di Stato) il cui 
superamento consentirà al tirocinante l’iscrizione a un Albo Regionale di 
Psicologi. Aggiornamenti e maggiori informazioni verranno riportate alle 
pagina web sul tirocinio professionalizzante del sito d’Ateneo:
https://www.unimib.it/servizi/stage-e-tirocini/tirocini-professionalizzanti

Prova finale
Regolamenti, tempistica e modulistica riguardanti la tesi e la procedura 
per la richiesta tesi del Corso di Laurea in Psicologia sono reperibili sul sito 
http://elearning.unimib.it/.
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Corso di Laurea in Comunicazione e Psicologia (L-20, 
Laurea in Scienze della Comunicazione)
Il Corso di Laurea in Comunicazione e Psicologia (L-20, Laurea in Scienze 
della Comunicazione) non è più attivo. Gli studenti ancora immatricolati 
possono fare riferimento alle indicazioni che seguono per sostenere gli 
insegnamenti previsti dal loro piano didattico.

Si invitano gli studenti ancora iscritti al Corso di Laurea in Comunicazione 
e Psicologia (E2003P) a prendere contatti con la Prof.ssa Francesca Panzeri 
(francesca.panzeri@unimib.it) al fine di pianificare al meglio la prosecuzio-
ne degli studi.

A. Insegnamenti e corsi pratici che prevedono un insegnamento nel primo, secondo 
e terzo anno del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della Comunicazione (Classe 
L20):

E2003P - Comunicazione 
e Psicologia (L-20)

E2004P - Scienze 
Psicosociali della 

Comunicazione (L-20)
Psicologia generale per la 

comunicazione, M-PSI/01, 8 CFU
Psicologia generale per la 

comunicazione, M-PSI/01, 8 CFU 

Statistica per la ricerca sociale, 
SECS-S/05, 8 CFU

Statistica per la ricerca sociale, 
SECS-S/05, 8 CFU 

Psicologia sociale, M-PSI/05, 8 CFU Psicologia sociale, M-PSI/05, 8 CFU 

Teoria e tecniche dei nuovi media, 
SPS/07, 8 CFU

Teoria e tecniche dei nuovi media, 
SPS/08, 8 CFU

Informatica 1, INF/01, 8 CFU
Fondamenti di informatica per la 
comunicazione, INF/01, 8 CFU

Linguistica, L-LIN/01, 8 CFU Linguistica, L-LIN/01, 8 CFU 

Filosofia del linguaggio, M-FIL/05, 8 
CFU

Filosofia del linguaggio, M-FIL/05, 8 
CFU 

Negoziazione, pensiero e decisione, 
M-PSI/01, 8 CFU

Apprendimento, pensiero e decisione, 
M-PSI/01, 8 CFU

Psicolinguistica, L-LIN/01, 8 CFU Psicolinguistica, L-LIN/01, 8 CFU 

Psicologia dello sviluppo della 
comunicazione, M-PSI/04, 8 CFU

Metodi e strumenti di indagine nel 
ciclo di vita, M-PSI/04, 8 CFU
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Storia della scienza, M-STO/05, 8 CFU Storia della scienza, M-STO/05, 8 CFU 

Grafica, ICAR /17, 8 CFU Visual Design, ICAR/17, 8 CFU

Informatica 2, INF/01, 8 CFU 
Linguaggi e nuove tecnologie per il 

web, INF/01, 8 CFU

Psicologia dell’arte, M-PSI/01, 8 CFU Psicologia dell’arte, M-PSI/01, 8 CFU 

Sondaggi di opinione, SECS-S/05, 8 
CFU

Docente di riferimento Prof.ssa F. Crippa

Psicologia sociale della comunicazione, 
M-PSI/05, 8 CFU 

Psicologia sociale della comunicazione, 
M-PSI/05, 8 CFU 

Psicologia economica e del lavoro, 
M-PSI/06, 8 CFU

Psicologia economica e del lavoro, 
M-PSI/06, 8 CFU 

Comunicazione d’impresa, M-PSI/06, 
8 CFU

Comunicazione d’impresa, M-PSI/06, 
8 CFU

Informatica e grafica per il web, INF/01, 
8 CFU

Informatica e grafica per il web, INF/01, 
8 CFU

Comunicazione cinematografica, 3 
CFU

Comunicazione cinematografica, 3 
CFU

Comunicazione giornalistica, 3 CFU Comunicazione giornalistica, 3 CFU 

Immagini della malattia, 3 CFU
Malattia, scienza, società: un percorso 

fra cinema e storia, 3 CFU

Linguaggi della fotografia, 3 CFU Linguaggi della fotografia, 3 CFU

Comunicazione audiovisiva, 3 CFU Comunicazione audiovisiva, 3 CFU

Pubblicità, 3 CFU Pubblicità, 3 CFU 

Analisi e intervento nei contesti 
organizzativi, 3 CFU 

Analisi e intervento nei contesti 
organizzativi, 3 CFU
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B. Insegnamenti che trovano corrispondenza o sono mutuati dal Corso di Laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche:

Comunicazione e 
Psicologia (L-20)

Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

Psicologia dinamica della comunicazione, 
M-PSI/07, 8 CFU

Psicologia dinamica, M-PSI/07, 8 
CFU

Psicologia del comportamento 
economico e dei consumi, M-PSI/06, 8 

CFU

Psicologia del comportamento 
economico e dei consumi, M-PSI/06, 

8 CFU 
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Corso di Laurea Interclasse in Comunicazione e Psico-
logia (L-20, Laurea in Scienze della Comunicazione e 
L-24, Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche)
Il Corso di Laurea Interclasse in Comunicazione e Psicologia (L-20, Laurea 
in Scienze della Comunicazione, e L-24, Laurea in Scienze e Tecniche Psi-
cologiche) non è più attivo. Gli studenti ancora immatricolati possono fare 
riferimento alle indicazioni che seguono per sostenere gli insegnamenti 
previsti dal loro piano didattico.

Si invitano gli studenti ancora iscritti al Corso di Laurea Interclasse in 
Comunicazione e Psicologia (E2002P) a prendere contatti con la Prof.ssa 
Francesca Panzeri (francesca.panzeri@unimib.it) al fine di pianificare al 
meglio la prosecuzione degli studi.

A. Insegnamenti e corsi pratici che prevedono un insegnamento corrispondente nel 
primo, secondo e terzo anno del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della Comuni-
cazione (Classe L20):

E2002P - Comunicazione 
e Psicologia (L-20/L-24)

E2004P - Scienze 
Psicosociali della 

Comunicazione (L-20)

Psicologia generale 1, M-PSI/01, 8 CFU
Psicologia generale per la 

comunicazione, M-PSI/01, 8 CFU 

Elementi di psicometria, M-PSI/03, 8 
CFU

Statistica per la ricerca sociale, 
SECS-S/05, 8 CFU 

Psicologia sociale, M-PSI/05, 8 CFU Psicologia sociale, M-PSI/05, 8 CFU 

Teoria e tecniche dei nuovi media, 
SPS/07, 8 CFU

Teoria e tecniche dei nuovi media, 
SPS/07, 8 CFU 

Psicolinguistica – L-LIN/01, 8 CFU Psicolinguistica – L-LIN/01, 8 CFU 

Psicologia dell’arte, M-PSI/01, 8 CFU Psicologia dell’arte, M-PSI/01, 8 CFU 

Psicologia della comunicazione, 
M-PSI/05, 8 CFU

Psicologia sociale della comunicazione, 
M-PSI/05, 8 CFU 

Psicologia economica e del lavoro, 
M-PSI/06, 8 CFU

Psicologia economica e del lavoro, 
M-PSI/06, 8 CFU 

Psicologia generale 2, M-PSI/01, 8 CFU
Apprendimento, pensiero e decisione, 

M-PSI/01, 8 CFU 
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Storia della scienza, M-STO/05, 8 CFU Storia della scienza, M-STO/05, 8 CFU 

Psicologia dello sviluppo della 
comunicazione, M-PSI/04, 8 CFU 

(insegnamento obbligatorio, percorso 
comunicazione)

 Metodi e strumenti di indagine nel 
ciclo di vita, M-PSI/04, 8 CFU

Psicologia dello sviluppo, M-PSI/04, 
8 CFU (insegnamento obbligatorio, 

percorso psicologia)

Metodi e strumenti di indagine nel 
ciclo di vita, M-PSI/04, 8 CFU

Sondaggi di opinione, SECS-S/05, 8 
CFU

Docente di riferimento
Prof.ssa F. Crippa

Filosofia del linguaggio, M-FIL/05, 8 
CFU

Filosofia del linguaggio, M-FIL/05, 8 
CFU 

Grafica, ICAR /17, 8 CFU Visual design, ICAR /17, 8 CFU 

Informatica 2, INF/01, 8 CFU 
Linguaggi e nuove tecnologie per il 

web, INF/01, 8 CFU

Comunicazione aziendale integrata, 
M-PSI/06, 8 CFU (insegnamento 

obbligatorio, percorso comunicazione)

Comunicazione di impresa, M-PSI/06, 
8 CFU 

Comunicazione cinematografica, 4 
CFU

Comunicazione cinematografica, 3 
CFU 

Immagini della malattia, CFU 4 
Malattia, scienza, società: un percorso 

fra cinema e storia, 3 CFU

Linguaggi del corpo e della fotografia, 
2 CFU  

Linguaggi della fotografia, 3 CFU 

Programmazione radiotelevisiva, 2 
CFU 

Comunicazione audiovisiva, 3 CFU 

Pubblicità, 2 CFU Pubblicità, 3 CFU 
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B. Insegnamenti che prevedono un insegnamento corrispondente nel Corso di Laurea 
in Scienze Psicosociali della Comunicazione, ma che necessitano di una integrazione 
nel programma d’esame per raggiungere i CFU richiesti [contattare i docenti degli in-
segnamenti per avere informazioni sull’integrazione richiesta]:

Comunicazione e 
Psicologia (L-20/L-24)

Scienze Psicosociali della 
Comunicazione L-20

Linguistica, L-LIN/01, 10 CFU
Linguistica, L-LIN/01, 8 CFU. Contattare 

il Prof. F.  Arosio 

Informatica, INF/01, 10 CFU
Fondamenti di informatica per 
la comunicazione, INF/01, 8 CFU. 

Contattare il Prof. G. Sarnè 

C. Corsi pratici che possono essere frequentati facendo riferimento a specifiche parti di 
insegnamenti attivati dal Corso di Laurea in Scienze psicosociali della comunicazione:

Comunicazione e 
psicologia (L-20/L-24)

Comunicazione e 
psicologia L-20

Interfacce grafiche per la 
comunicazione, 2 CFU

Mutuati da specifiche parti del corso di 
Informatica e grafica per il web. Verificare 
sul sito del corso per avere ulteriori 
informazioni. 

N.B. Viene richiesto l’obbligo di 
frequenza per poter acquisire i CFU 
come corso pratico.

Informatica applicata, 2 CFU

D. Insegnamenti che trovano corrispondenza o sono mutuati dal Corso di Laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche:

Comunicazione e 
psicologia (L-20/L-24)

Scienze e tecniche 
psicologiche 

Psicologia dinamica, M-PSI/07, 8 CFU 
(insegnamento obbligatorio, percorso 

psicologia)
Psicologia dinamica, M-PSI/07, 8 CFU

Psicometria, M-PSI/03, 8 CFU
Psicometria con laboratorio di 
software 2, M-PSI/03, 8 CFU 
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Pensiero e comunicazione, M-PSI/01, 
8 CFU

Pensiero e comunicazione, M-PSI/01, 
8 CFU 

Sensazione e percezione, M-PSI/01, 8 
CFU

Percezione e attenzione, M-PSI/01, 8 
CFU 

Psicologia fisiologica, M-PSI/02, 8 CFU Psicologia fisiologica, M-PSI/02, 8 CFU 

Psicologia sociale dei gruppi, M-PSI/05, 
8 CFU

Psicologia sociale dei gruppi, M-PSI/05, 
8 CFU 

Psicologia del comportamento 
economico e dei consumi, M-PSI/06, 

8 CFU

Psicologia del comportamento 
economico e dei consumi, M-PSI/06, 

8 CFU 

Psicopatologia generale e dell’età 
evolutiva, M-PSI/08, 8 CFU

Psicopatologia generale, M-PSI/08, 8 
CFU 

Elementi di neuroscienze cognitive, 
M-PSI/02, 8 CFU

Psicologia fisiologica, M-PSI/02, 8 CFU, 

E. Insegnamenti e corsi pratici a scelta guidata per il Corso di Laurea in Comunicazione 
e Psicologia interclasse, che non hanno corrispondenze dirette in nessun altro inse-
gnamento o corso pratico:

Analisi testuale, L-FIL-LET/12, 8 CFU
È necessario modificare il piano di 
studi per sostituirli con insegnamenti 
a scelta guidata per i quali esiste una 
corrispondenza.

N.B. Il corso di Comunicazione d’impresa 
(SECS-P/10) della vecchia Comunicazione 
e psicologia interclasse (L-20/L-24) non 
corrisponde al corso di Comunicazione 
d’impresa (M-PSI/06) della nuova Scienze 
psicosociali della comunicazione (L-20).

Comunicazione d’impresa, 
SECS-P/10, 8 CFU

Comunicazione scientifica, 4 CFU Non previsti. Se presenti nel piano di 
studi, è necessario modificare il piano 
di studi per sostituirli con corsi pratici 
per i quali esiste una corrispondenza.

Presentazione, 2 CFU 

Scrittura, 2 CFU 
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Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Indi-
rizzo Psicologia della Comunicazione)
Il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Indirizzo Psicologia 
della Comunicazione) non è più attivo. Gli studenti iscritti a Scienze del-
la Comunicazione che dovessero ancora sostenere esami degli insegna-
menti previsti nel loro piano di studi, potranno farlo facendo riferimento 
a insegnamenti equivalenti secondo la tabella che segue. Visto che la non 
totale corrispondenza tra il numero di CFU attribuiti agli insegnamenti di 
Scienze della Comunicazione e quelli dichiarati equivalenti, si invitano gli 
studenti a verificare se è previsto un programma diverso per chi dovesse 
sostenere esami della vecchia Scienze della Comunicazione, controllando 
sul sito web del corso, o contattando direttamente i docenti degli inse-
gnamenti del Corso di Laurea in Scienze Psicosociali della Comunicazione 
e (SPC) e del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (STP).

Si invitano gli studenti ancora iscritti a Scienze della Comunicazione a 
prendere contatti con la Prof.ssa Francesca Panzeri (francesca.panzeri@uni-
mib.it) al fine di pianificare al meglio la prosecuzione degli studi.

Scienze della 
Comunicazione

CFU
Corsi triennali del 
Dipartimento di 

Psicologia 
CFU

Insegnamenti del I anno

Elementi di neuroscienze 
cognitive per la 
comunicazione

10 Psicologia fisiologica, 
M-PSI/02, 8 CFU, (STP). 8

Elementi di informatica 
generale 10 Fondamenti di informatica per 

la comunicazione (SPC) 8

Linguistica generale 10 Linguistica (SPC) 8

Psicologia della percezione, 
azione e memoria 10 Psicologia generale per la 

comunicazione (SPC) 8

Psicologia sociale 9 Psicologia sociale (SPC) 8

Teoria e tecniche dei nuovi 
media 5 Teoria e tecniche dei nuovi 

media (SPC) 8
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Insegnamenti del II anno

Filosofia del linguaggio 7 Filosofia del linguaggio (SPC) 8

Grafica 7 Visual design (SPC) 8

Modelli computazionali per 
la comunicazione 3 Contattare la

Prof.ssa F. Panzeri

Psicologia della 
comunicazione e dei 
processi inferenziali

10 Apprendimento, pensiero e 
decisione (SPC) 8

Psicometria 9 Psicometria con laboratorio di 
software 2 (STP) 8

Statistica per la ricerca 
sociale 6 Statistica per la ricerca sociale 

(SPC) 8

Stilistica e retorica 5 Contattare la
Prof.ssa F. Panzeri

Storia della scienza 10 Storia della scienza (SPC) 8

Insegnamenti del III anno

Design delle interfacce 3 Visual design (SPC) 8

Linguaggio e cognizione 7/10 Psicolinguistica (SPC) 8

Market Driven Management 6 Comunicazione di impresa 
(SPC) 8

Psicologia delle 
comunicazioni sociali 7/10 Psicologia sociale della 

comunicazione (SPC) 8

Psicologia dello sviluppo 9
Metodi e strumenti di 

indagine nel ciclo di vita, 
M-PSI/04, 8 CFU (SPC)

8

Psicologia dinamica 9 Psicologia dinamica (STP) 8

Psicologia economica e del 
lavoro 10 Psicologia economica e del 

lavoro (SPC) 8

Psicologia fisiologica 9 Psicologia fisiologica (STP) 8

Tecnologie per la 
comunicazione aziendale 4 Contattare la

Prof.ssa F. Panzeri
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Il Chi è chi? del Dipartimento di Psicologia
Prof. Angelo Maravita, Direttore del Dipartimento.

Prof.ssa Nadia Bolognini Presidente del CdL in Scienze e Tecniche 
Psicologiche.

Prof. Paolo Riva, Presidente del CdL in Scienze Psicosociali della Co-
municazione.

Referenti AQ
Per STP: Prof.ssa Silvia Mari
Per SPC: Prof.ssa Francesca Panzeri

Docenti e Ricercatori
Actis Grosso Rossana prof.associato M-PSI/01 rossana.actis@unimib.it

Antonelli Mauro prof.ordinario M-STO/05 mauro.antonelli@unimib.it

Arosio Fabrizio prof.associato L-LIN/01 fabrizio.arosio@unimib.it

Baldissarri Cristina ricercatore t.d. M-PSI/05 cristina.baldissarri@unimib.it

Bolognini Nadia prof.ordinario M-PSI/02 nadia.bolognini@unimib.it

Brambilla Marco prof.ordinario M-PSI/05 marco.brambilla@unimib.it

Bricolo Emanuela prof.ordinario M-PSI/01 emanuela.bricolo@unimib.it

Bulf Hermann Sergio prof.associato M-PSI/04 hermann.bulf@unimib.it

Calati Raffaella ricercatore t.d. M-PSI/08 raffaella.calati@unimib.it

Camussi Elisabetta prof.associato M-PSI/05 elisabetta.camussi@unimib.it

Capraro Valerio prof.associato M-PSI/01 valerio.capraro@unimib.it

Caprin Claudia prof.associato M-PSI/04 claudia.caprin@unimib.it

Cecchetto Carlo prof.ordinario L-LIN/01 carlo.cecchetto@unimib.it

Colombo Monica Giancarla Roberta ricercatore SPS/08  monica.colombo@unimib.it

Costantini Giulio ricercatore t.d. M-PSI/03  giulio.costantini@unimib.it

Crippa Franca prof.associato SECS-S/05 franca.crippa@unimib.it

D’Addario Marco prof.associato M-PSI/01 marco.daddario@unimib.it

Daini Roberta prof.associato M-PSI/02 roberta.daini@unimib.it

De Carli Pietro ricercatore t.d. M-PSI/07 pietro.decarli@unimib.it

Di Pierro Rossella ricercatore t.d. M-PSI/03 rossella.dipierro@unimib.it

Durante Federica ricercatore M-PSI/05 federica.durante@unimib.it

Flebus Giovanni Battista prof.associato M-PSI/03 giovannibattista.flebus@unimib.it

Foppolo Francesca prof.associato L-LIN/01 francesca.foppolo@unimib.it

gabbiadini Alessandro prof.associato M-PSI/05 alessandro.gabbiadini @unimib.it

Gallace Alberto prof.associato M-PSI/02 alberto.gallace1@unimib.it

Gallucci Marcello prof.ordinario M-PSI/03 marcello.gallucci@unimib.it

Gatti Paola ricercatore t.d M-PSI/06 paola.gatti@unimib.it

Gelati Carmen ricercatore M-PSI/04 carmen.gelati@unimib.it

Girelli Luisa prof.associato M-PSI/02 luisa.girelli@unimib.it
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Giustolisi Beatrice ricercatore t.d. l-lIn/01 beatrice.giustolisi@unimib.it

Gragnano Andrea ricercatore t.d. M-PSI/06 andrea.gragnano@unimib.it

Guasti Maria Teresa prof.ordinario L-LIN/01 mariateresa.guasti@unimib.it

Macchi Laura prof.ordinario M-PSI/01 laura.macchi@unimib.it

Macchi Cassia Viola prof.ordinario M-PSI/04 viola.macchicassia@unimib.it

Madeddu Fabio prof.ordinario M-PSI/08 fabio.madeddu@unimib.it

Magrin Maria Elena prof.associato M-PSI/05 mariaelena.magrin@unimib.it

Maravita Angelo prof.ordinario M-PSI/02 angelo.maravita@unimib.it

Marelli Marco prof.associato M-PSI/01 marco.marelli@unimib.it

Mari Silvia prof. associato M-PSI/05 silvia.mari@unimib.it

Marzocchi Gianmarco prof.associato M-PSI/04 gianmarco.marzocchi@unimib.it

Miglioretti Massimo prof.ordianrio M-PSI/06 massimo.miglioretti@unimib.it

molaro Aurelio ricercatore t.d. M-STO/05            aurelio.molaro@unimib.it

Montali Lorenzo prof.associato M-PSI/05 lorenzo.montali@unimib.it

Nava Elena Hae Kyung ricercatore t.d. M-PSI/04  elena.nava@unimib.it

Ognibene Dimitri prof.associato ING-INF/05 dimitri.ognibene@unimib.it

Pancani Luca ricercatore M-PSI/05 luca.pancani@unimib.it

Panzeri Francesca ricercatore M-FIL/05 francesca.panzeri@unimib.it

Parolin Laura A. Lucia prof.ordinario M-PSI/07 laura.parolin@unimib.it

Passione Roberta ricercatore M-STO/05 roberta.passione@unimib.it

Paulesu Eraldo prof.ordinario M-PSI/02 eraldo.paulesu@unimib.it

Perugini Marco prof.ordinario M-PSI/03 marco.perugini@unimib.it

Pisoni Alberto prof.associato M-PSI/02 alberto.pisoni@unimib.it

Preti Emanuele prof.associato M-PSI/08 emanuele.preti@unimib.it

Proverbio Alice Mado prof.associato M-PSI/02 mado.proverbio@unimib.it

Prunas Antonio prof.associato M-PSI/08 antonio.prunas@unimib.it

Quadrelli Ermanno ricercatore t.d. M-PSI/04 ermanno.quadrelli@unimib.it

Quartiroli Alessandro ricercatore t.d. M-PSI/01 alessandro.quartiroli@unimib.it

Reverberi Franco Carlo prof.associato M-PSI/01 carlo.reverberi@unimib.it

Ricciardelli Paola prof.associato M-PSI/01 paola.ricciardelli@unimib.it

Richetin Juliette prof.associato M-PSI/03 juliette.richetin@unimib.it

Ripamonti Chiara Adriana ricercatore M-PSI/08 chiara.ripamonti@unimib.it

Riva Paolo prof.associato M-PSI/05 paolo.riva1@unimib.it

Riva Crugnola Cristina prof.associato M-PSI/04 cristina.riva-crugnola@unimib.it

Romano Daniele Luigi ricercatore t.d. M-PSI/03 daniele.romano@unimib.it

Romero Lauro Leonor Joselina prof.associato  M-PSI/02 leonor.romero1@unimib.it

Rossi Germano prof.associato M-PSI/03 germano.rossi@unimib.it

Sacchi Simona prof.ordinario M-PSI/05 simona.sacchi@unimib.it

Salerni Nicoletta prof.associato M-PSI/04 nicoletta.salerni@unimib.it

Salomone Erica prof.associato M-PSI/04 erica.salomone@unimib.it

Santona Alessandra M. Roberta prof.associato M-PSI/07 alessandra.santona@unimib.it

Sarini Marcello ricercatore INF/01 marcello.sarini@unimib.it

Sarnè Giuseppe Maria Luigi prof.associato ING-INF 05 giuseppe.sarne@unimib.it

Sarracino Diego prof.associato M-PSI/07 diego.sarracino@unimib.it

Serino Silvia ricercatore t.d M-PSI/01 silvia.serino@unimib.it
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Simbula Silvia prof.associato M-PSI/06 silvia.simbula@unimib.it

Steca Patrizia prof.ordinario M-PSI/01 patrizia.steca@unimib.it

Stucchi Natale Adolfo prof.ordinario M-PSI/01 natale.stucchi@unimib.it

Sulpizio Simone ricercatore t.d. M-PSI/01 simone.sulpizio@unimib.it

Tagini Angela prof.associato M-PSI/07 angela.tagini@unimib.it

Tettamanti Marco Dante Plinio prof. associato M-PSI/02 marcodante.tettamanti@unimib.it

Turati Chiara prof.ordinario M-PSI/04 chiara.turati@unimib.it

Vecchio Luca Piero prof.associato M-PSI/06 luca.vecchio@unimib.it

Velasco Veronica ricercatore t.d. M-PSI/06 veronica.velasco@unimib

Zampini Laura prof.associato M-PSI/04 laura.zampini1@unimib.it

Zapparoli Laura ricercatore M-PSI/02 laura.zapparoli@unimib.it

Zavagno Daniele prof.associato M-PSI/01 daniele.zavagno@unimib.it

Zogmaister Cristina prof.associato M-PSI/03 cristina.zogmaister@unimib.it
     

Personale Amministrativo
Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti – Settore Psicologia
Iannaccone Laura: Capo Settore

uffIcIo gestIone carrIere
segr.studenti.psicologia@unimib.it
Mazzone Ornella Rosa: Capo Ufficio
Delia Pietro
Rainoldi Simone

uffIcIo offerta formatIva

offertaformativa.psicologia@unimib.it
Danese Alessandra: Capo Ufficio
Miraglia Caterina
Pannella Maria

segreterIa dIdattIca d’area (L’ufficio non effettua servizio telefonico)
psicologia.didattica@unimib.it
prenotazioni.psicologia.unimib.it (per appuntamento)
tesi.psicologia@unimib.it (per la prova finale)
ssneuropsi@unimib.it (per la scuola di specializzazione in Neuropsicologia)
sspsiciclovita@unimib.it (per la scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita)
Granatino Gina: Capo Ufficio
Apolito Emilia
Argese Alessandra
Bacchiega Raffaella
Fortunato Emilia
Petrone Maria Anna
Povia Francesco
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Glossario
 a.a.
Anno accademico, dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

 AEPS
Corso di Laurea Magistrale in Applied Experimental Psychological Sciences.

 Ambito disciplinare
Insieme di settori scientifico-disciplinari, ovvero di raggruppamenti di discipline 
che condividono gli stessi obiettivi culturali e professionali.

 Appelli d’esame
Le date degli esami entro una sessione.

 Ateneo
L’Università nel suo insieme di organi amministrativi e didattici.

 Attività formativa
Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’università 
al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti.

 Badge
È una tessera personale di riconoscimento che viene consegnata ad ogni studen-
te all’atto dell’immatricolazione. Può essere necessaria per l’accesso a laboratori, 
mense, pensionati universitari, biblioteche, aule, parcheggi, strutture sportive, 
aree riservate, convegni ed eventi. Le borse di studio di ateneo vengono erogate 
sul badge, che può essere utilizzato anche come carta di credito.

 Carico didattico
Quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale e le lezioni, 
richiesto ad uno studente.

 CdL
Corso di Laurea. È un corso di studi di durata triennale che eroga 180 CFU.

 CdLM
Corso di Laurea Magistrale. È un corso di studi di durata biennale che eroga 120 
CFU.

 Classe di Lauree
Codice che identifica Lauree di uno stesso ambito disciplinare.

 CFU (o cfu)
Credito Formativo Universitario, unità di misura dell’attività didattica pari a venti-
cinque ore di lavoro globale tra lezioni, esercitazioni e studio individuale.

 Coorte
Il contingente di studenti la cui prima immatricolazione in un corso di studi risale 
ad un medesimo anno accademico.

 Corso
Termine usato per indicare sia un insegnamento (es.: corso di Informatica) sia un 
ciclo di studi (es.: Corso di Laurea).
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 Corso a numero programmato
Corso di Laurea a cui si accede mediante superamento di un test.

 Credito
Vedi CFU.

 Dipartimento
Organismo che riunisce discipline affini e finalizzato alla produzione e amministra-
zione delle attività di ricerca e della didattica.

 Diploma Supplement
Documento integrativo, in lingua italiana e inglese, del titolo di studio ufficiale 
conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istru-
zione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del conte-
sto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente 
secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commis-
sione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.

 Disciplina
È una materia di apprendimento e rientra in un settore scientifico-disciplinare.

 Dottorato di ricerca
Corso di formazione alla ricerca successivo alla Laurea Magistrale, di durata trien-
nale e culminante con una tesi scientificamente originale.

 Esonero dal tirocinio
Possibilità di far riconoscere come tirocinio un diploma, un master, un’esperienza 
lavorativa purché svolta sotto la guida di un supervisore.

 Immatricolazione
Iscrizione per la prima volta ad un corso di studio universitario.

 Laurea di primo livello
Titolo di studio che si consegue al termine di un Corso di Laurea Triennale con 
l’acquisizione di 180 cfu.

 Laurea Magistrale
Titolo di studio avanzato regolato dal D.M. 270/2004, che si ottiene dopo la Laurea 
di primo livello svolgendo un Corso biennale e acquisendo ulteriori 120 cfu. So-
stituisce la “Laurea specialistica” per coloro che si immatricolano dall’a.a. 2008/09.

 Laurea specialistica
Titolo di studio avanzato regolato dal D.M. 509/1999, che si ottiene dopo la Laurea 
di primo livello svolgendo un Corso biennale e acquisendo ulteriori 120 cfu. Per i 
nuovi iscritti è sostituita dalla “Laurea Magistrale”.

 Master
Corso di formazione professionalizzante post-Laurea, di durata variabile, al termi-
ne del quale si ottiene un attestato.

 Matricola
Codice identificativo studente. 

 Media ponderata
Vengono considerate solo e tutte le attività che sono state oggetto di valutazione 
con un voto espresso in trentesimi e che hanno un valore in cfu maggiore di 0. La 
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media ponderata con tre decimali è calcolata con la seguente formula:  
[sommatoria (VOTOx * CREDITOx)/sommatoria (CREDITOx)], dove VOTOx è il voto 
dell’esame x e CREDITOx è il numero dei crediti dell’esame x. La media ponderata 
così ottenuta espressa in 30esimi è convertita in 110/110. La lode non viene con-
teggiata.

 Mutuato/mutuabile
Si dice di esami e insegnamenti reciprocamente adottati tra Corsi di Laurea diversi.

 Obiettivo formativo
Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professio-
nale di un corso di studio.

 Ofa
Obblighi formativi aggiuntivi.

 Open badge
Sono certificazioni digitali di conoscenze, abilità e competenza acquisite. Sono ga-
rantite dall’ente che li eroga e riconosciuti a livello internazionale.

 PCN
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita.

 Piano didattico
È lo schema degli insegnamenti offerti da ciascun Corso di laurea di primo livello o 
di laurea Magistrale e ripartiti di solito per anni e percorsi in modo da proporre allo 
studente un coerente itinerario consigliato di studi.

 Piano degli studi
È il programma di esami e laboratori che lo studente adotta seguendo l’uno o 
l’altro percorso formativo e scegliendo dove investire i crediti a scelta formativa 
libera.

 Propedeutico/propedeuticità
Si dice di un insegnamento avente valore preparatorio rispetto ad un altro.

 PSED
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni.

 PSPE
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi.

 Scuola di Specializzazione
Corso di studi quadriennale, con pochi posti disponibili, riservato a studenti che 
abbiano già conseguito la Laurea Magistrale. Eroga 240 CFU e il conseguimento 
del titolo comporta l’abilitazione a svolgere l’attività psicoterapeutica.

 SdS
Vedi Scuola di Specializzazione.

 Sessioni
I periodi dell’anno accademico in cui si svolgono gli esami o le discussioni di tesi.

 Settore scientifico-disciplinare (abbr. in Settore o SSD)
Sigla identificante un gruppo di discipline universitarie tra loro scientificamente 
affini. Ad ogni settore disciplinare appartengono tutte le materie riconducibili alla 
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medesima declaratoria, cioè quella sezione del decreto che descrive sinteticamen-
te i contenuti di ogni singolo settore.

 SPC
Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicosociali della Comunicazione.

 Stage
Indica l’attività formativa, che si svolge presso sedi convenzionate e sotto la gui-
da di un supervisore o tutor, finalizzata ad agevolare le future scelte professionali 
dello studente, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di 
studio può dare accesso.

 STP
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.

 SUA
Scheda unica annuale.

 Tirocinio
Indica l’iniziazione pratica ad una professione compiuta presso una sede conven-
zionata e sotto la guida di un supervisore o tutor.

 TTC
Corso di Laurea Interdipartimentale Magistrale in Teoria e Tecnologia della Comu-
nicazione.


