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DESCRIZIONE DEL CORSO E OBIETTIVI 
 
Il corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE presenta un impianto generalista volto a 
fornire una solida ed aggiornata formazione di base nei diversi settori della psicologia. Esso nel contempo 
si qualifica, rispetto ai corsi di studi della classe L-24 già attivi nel territorio italiano e laziale, per un profilo 
che integra le classiche conoscenze psicologiche e metodologiche con contributi disciplinari affini, 
provenienti dal mondo sociale, della formazione e del lavoro. In particolare, il CdL in Scienze e tecniche 
psicologiche si propone di integrare la formazione psicologica classica con l'approfondimento di 
conoscenze disciplinari relative, da un lato, ai processi sociali ed economici, e dall’altro ai processi 
didattico-formativi indispensabili per un proficuo sviluppo professionale. 

Gli ambiti di inserimento lavorativo per il laureato in Scienze e tecniche psicologiche sono prevalentemente 
quelli del supporto tecnico/pratico a iniziative e interventi di carattere psicologico, presso strutture 
pubbliche o private, istituzioni educative, imprese e organizzazioni del terzo settore, nel contesto di attività 
psicosociali, di valutazione e diagnosi, di abilitazione e riabilitazione, di gestione delle risorse umane, di 
assistenza, di educazione e formazione, di promozione della salute. In particolare, il corso fornisce le 
conoscenze di base che consentono ai laureati di svolgere attività psicologiche in collaborazione con altre 
figure professionali operanti nel campo medico e psicosociale (quali psichiatri, antropologi, sociologi, 
docenti, educatori). 

Per il perseguimento di tali obiettivi formativi, il curriculum formativo prevede attività finalizzate 
all'acquisizione di contenuti teorici e metodologici riguardanti la psicologia generale, la psicologia sociale 
e dello sviluppo, i fondamenti neuropsicologici e psicofisiologici del comportamento, le metodologie di 
indagine e di analisi psicometrica, le procedure informatiche e statistiche per l'elaborazione dei dati. 

In accordo con il D. INTERM. n. 654/2022, il corso prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) pari a 10 
crediti formativi universitari, da svolgersi presso qualificati enti esterni convenzionati con l’università. 

Una tale offerta formativa non raccoglie soltanto la domanda di chi intenda intraprendere il percorso di 
formazione professionalizzante in psicologia, ma anche di chi desidera aggiornare o completare la propria 
formazione professione con quella psicologica, spendibile in diversi ambiti: sociale, formativo, lavorativo, 
ecc.  
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PROFILI PROFESSIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI 
 
Di seguito il profilo in uscita dal Corso: 
 
DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 

Il laureato in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE potrà operare previa iscrizione all’Albo degli 
psicologi sezione B nell'ambito dei servizi diretti alla persona, alle famiglie, ai gruppi, alle organizzazioni 
e alle comunità, finalizzati alla prevenzione del disagio, alla promozione del benessere, all'efficacia degli 
interventi educativo-formativi, al potenziamento delle risorse individuali e sociali, allo sviluppo dei 
processi comunicativi e interattivi nelle organizzazioni e nei gruppi di lavoro, In riferimento a quanto 
previsto dal DL 9-5-2003, n. 105, il laureato nel contesto lavorativo può svolgere principalmente i seguenti 
compiti:  

1) Valutazione e supporto alla ricerca e agli interventi, attraverso: 
a. l’utilizzo di strumenti psicologici (colloquio, test non diagnostici, osservazione) per la 

valutazione della personalità, delle interazioni sociali e degli atteggiamenti; 
b. la raccolta e l’elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca o intervento. 

2) Partecipazione a interventi psicosociali ed educativi, collaborando: 
a. alla programmazione e alla verifica degli interventi psicologici e psico-sociali; 
b. alla realizzazione di interventi psico-educativi; 
c. alla realizzazione di attività di orientamento scolastico e professionale e di gestione delle 

risorse umane; 
d. all’utilizzo, con persone con disabilità intellettiva, motoria, traumatico o neurodegenerativo, 

di interventi psicologici per abilitare/riabilitare competenze di tipo cognitivo, emotivo, 
relazionale e pratico-funzionale lungo tutto l’arco di vita. 

 
 
Competenze associate alla funzione: 

Le competenze associate alla funzione, in linea con i bisogni espressi dalla società e dal mondo del lavoro, 
sono: 

1) rispetto alla valutazione e al supporto alla ricerca e agli interventi, le capacità di: 
a. utilizzare test e altri strumenti standardizzati; 
b. partecipare alla costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine 

psicologica; 
c. condurre colloqui e interviste, osservazioni del comportamento con uso di strumenti di 

analisi quali-quantitativi; 
d. svolgere attività collegate alle fasi della ricerca psicologica riguardanti la raccolta, 

l'elaborazione statistica e la gestione dei dati psicologici, anche nella forma di Big Data; 
2) rispetto alla partecipazione a interventi psicosociali ed educativi, le capacità di:  

a. applicare protocolli per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane e per 
l'orientamento professionale; 
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b. verificare e valutare interventi professionali (prevenzione, promozione, sviluppo, recupero e 
orientamento); 

c. collaborare a progetti di formazione psicologica per coloro coinvolti nel mondo del lavoro e 
delle organizzazioni e nel mondo della scuola e di altre comunità. 

 

Sbocchi occupazionali: 

Gli ambiti di inserimento lavorativo per il laureato in Scienze e tecniche psicologiche iscritto alla sezione 
B dell’Albo professionale degli psicologi sono prevalentemente quelli del supporto tecnico/pratico a 
iniziative e interventi, presso strutture pubbliche o private, istituzioni educative, di impresa e 
organizzazioni del terzo settore, nel contesto di attività psicosociali, di valutazione e diagnosi, di 
abilitazione e riabilitazione, di gestione delle risorse umane, di assistenza, di educazione e formazione, di 
promozione della salute. Inoltre il laureato avrà acquisito le basi teoriche, metodologiche e tecnico-pratiche 
per l’iscrizione e la proficua frequenza di un corso di laurea magistrale in Psicologia, senza escludere la 
possibilità di iscrizione a corsi di laurea magistrale in discipline alleate (previa integrazione di eventuali 
debiti formativi). 
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PERCORSO DI FORMAZIONE 
 
 

Tabella Piano di Studio: 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU 

A
N

N
O

 1 

BASE M-PSI/01 Psicologia dei processi cognitivi ed emotivi 9 

BASE M-PSI/03 Metodi della ricerca psicologica e analisi dei dati 9 

BASE M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 9 

BASE M-PSI/05 Psicologia sociale 9 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/07 Psicologia dinamica 9 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/08 Psicologia clinica 9 

A
N

N
O

 2 

BASE M-PSI/02 Neuropsicologia 9 

BASE M-PED/01 Formazione continua 10 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/03 Psicometria 9 

CARATTERIZZANTI  M-PED/04 Progettazione e valutazione dell'e-learning 6 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/04 Modelli e tecniche di osservazione del comportamento 
nei contesti educativi e sociali 6 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/05 Psicologia delle relazioni interpersonali e di gruppo 12 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 12 

A
N

N
O

 3 

CARATTERIZZANTI  M-PSI/01 Psicologia dei processi motivazionali e decisionali 6 

AFFINI SPS/08 Sociologia dei media digitali 9 

AFFINI SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 9 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   12 

ALTRE ATTIVITA'  Per la conoscenza di almeno una lingua 
straniera   6 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   4 

ALTRE ATTIVITA'  Tirocinio pratico-valutativo TPV   10 

ALTRE ATTIVITA'  Per la prova finale   6 
 TOTALE 180 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE 
 
Per essere ammessi al Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche occorre essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso 
di Studio è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. 

Per quanto riguarda la preparazione iniziale, è richiesta una preparazione corrispondente a quella 
mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d'istruzione secondaria superiore. In 
particolare, lo studente deve possedere un adeguato livello di preparazione iniziale relativo alla Cultura 
generale e alle Discipline Sociali. Per l'accesso è richiesta un'adeguata conoscenza, oltre l’italiano, della 
lingua Inglese, almeno di livello B1 del quadro normativo di riferimento europeo. 

La verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione, secondo modalità indicate 
nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Agli studenti che non superano tale test, ed intendono 
ugualmente iscriversi, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con 
attività di recupero formativo consistenti nell’obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente 
erogati dall’Università ed a superare i relativi test finali. 

 

Le modalità di ammissione sono definite nel “Regolamento del Corso di Studi” e nel “Regolamento 
requisiti di ammissione ai corsi di studio”. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 
 
La Laurea si consegue con il superamento di una prova finale, che consiste nella redazione di un elaborato 
scritto a cura dello studente sotto la guida di un docente Relatore. L'elaborato dovrà riguardare un tema, 
un progetto di sviluppo multimediale, un caso di studio, la progettazione di un contest inerente uno degli 
insegnamenti del percorso di studio. 

Lo scopo della prova finale consiste nel valorizzare le conoscenze e le abilità acquisite in una delle attività 
formative organizzate o previste dal corso di laurea, nell’agevolare l'inserimento degli studenti nel mondo 
del lavoro, e nel supportare le loro scelte professionali e/o il loro sviluppo lavorativo.  

Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento del Corso di Studio e nel 
Regolamento Prova Finale. 
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BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Alla classe di laurea L-24 fanno riferimento 53 Corsi di Laurea (CdL) inclusi all’interno dell’offerta didattica 
di 45 Atenei italiani, all’a.a. 2022/23. Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, con declinazioni 
simili è presente in 38 Atenei. Alcuni Atenei italiani includono nella propria offerta formativa corsi 
ricadenti nella classe L-24 riferiti all’ambito delle discplipline psicosociali, della psiclogia applicata e 
cognitiva.  

Tra le università telematiche, gli Atenei Uninettuno, “Guglielmo Marconi”, “E-Campus, UniCusano 
includono il corso di laurea nella Classe L-24. in scienze nella propria offerta formativa. Inoltre, gli Atenei 
di Roma Sapienza e di Padova hanno corsi a distanza di Scienze e Tecniche Psicologiche. I corsi contano 
5.856 studenti distribuiti tra i 1580 iscritti all’Ateneo E-Campus e i restanti iscritti alle università laziali.  

Di seguito un’analisi sulle caratteristiche dei laureati in indirizzo psicologico, ivi comprese le principali 
competenze che devono possedere (trasversali, digitali, green e comunicative), la difficoltà di reperimento 
e i settori economici che richiedono maggiormente tale tipologia di laureati:  

 
Fonte: Unioncamere-Anpal, 2021 
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Fonte: Unioncamere-Anpal, 2021 

 
Fonte: Unioncamere-Anpal, 2021  



 
 
 
 

9 
Università Telematica “Universitas Mercatorum” | Corso di Studio L-24 
 “Scienze e tecniche psicologiche” 
 

LABORATORI E ATTIVITÀ PRATICHE 
 
La realizzazione delle attività di DI comporta un’integrazione del normale flusso di progettazione didattica 
che è pienamente organico con la progettazione di e-tivity ed altre attività di DI per almeno 1 ora per CFU 
e con la realizzazione della DE attraverso il modello della videolezione interattiva e della presentazione e 
correzione di elaborati. 
 
Le attività progettate dal docente sono implementate direttamente in piattaforma con il supporto del 
personale tecnico e dei tutor. La partecipazione alle attività di DI da parte degli studenti è supportata infatti 
anche del tutor di materia. Di estrema importanza, inoltre, è il feedback degli studenti, raccolto attraverso 
questionari e interviste, che permette ogni anno di perfezionare l’attività didattica sia nella componente 
interattiva che ergativa. 
 
 

 
 
 

Gli studenti nella fase di avvio dei corsi ricevono un’approfondita illustrazione del programma di studio, 
dell’articolazione adottata dal docente nella DI e DE, del ruolo dei tutor, del contenuto e delle modalità di 
valutazione formativa e di verifica finale e infine si segnala l’importanza del loro feedback al fine di 
consentire un processo di miglioramento continuo. 
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