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Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università Unirapida ha

una consolidata fama di prestigio e di serietà.

Esso prepara alla  formazione di  tecnici  in  grado di svolgere attività professionali
libere e pubbliche nell’ambito della valutazione psicometrica,  della  gestione delle
risorse umane, della prevenzione del disagio e della formazione, della comunicazione
e della pubblicità.
L’Università  Unirapida  attiva  e  cura  direttamente  e  gratuitamente  la  formazione
pratica  e  l’attività  di  tirocinio  che,  grazie  alla  collaborazione  dell’Ordine  degli
Psicologi,  è  utile  per  l’iscrizione all’Albo professionale.  Nell’ambito del  corso di
laurea sono attivati numerosi laboratori di psicologia per i diversi aspetti di volta in
volta coinvolti nella formazione.
La  stessa  Università  cura  inoltre  il  placement  per  le  attività  di  tirocinio  presso
aziende  e  servizi  pubblici  e  privati  e  per  le  attività  di  stage.  I  laureati  triennali
possono iscriversi alla sezione B dell’Albo degli Psicologi, mentre per accedere alla
sezione A è necessario il conseguimento della laurea specialistica, con ulteriori due
anni di studi.
La  laurea  specialistica  è  conseguibile  nella  stessa  Università  Unirapida  in  due
indirizzi:  clinico  applicativo  e  clinico  criminologico.  Gli  studenti  che  intendono
immatricolarsi  al  primo  anno  non  devono  sostenere  il  test  selettivo.  Dopo
l’iscrizione,  è  prevista  una  verifica  obbligatoria  delle  competenze  in  ingresso
finalizzata  a  colmare eventuali  debiti  formativi  iniziali,  con appositi  corsi  gratuiti
organizzati dall’Ateneo.
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I anno

Insegnamento CFU

Psicologia generale 9

Psicologia dinamica 9

Psicologia sociale 6

Fondamenti anatomo / fisiologici  1° parte 5

Fondamenti anatomo / fisiologici  2° parte 4

Fondamenti di psicometria 6

Lingua inglese (idoneita) 9

Sistemi di elaborazione delle informazioni 3

Storia della filosofia 6

Totale 1° anno 60

II anno

Insegnamento CFU

Psicologia della personalità e dei processi cognitivi 9

Psicologia Sviluppo 9

Psicologia dei Gruppi sociali 6

Psicologia del Lavoro 6

Medodologia della ricerca psicologica e analisi di dati 12

Psicologia clinica 9

Psicologia delle scelte e behavioral economics 1°parte 4

Psicologia delle scelte e behavioral economics 2°parte 4

Totale 2° anno 59
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* Lo studente ha l'obbligo di scegliere attività didattiche tra il gruppo A oppure 
il gruppo B e nello specifico:

Insegnamento gruppo A CFU

Psicologia delle Organizzazioni 6

Psicologia giuridica 6

Sociologia 5

Insegnamento gruppo B CFU

Psicopatologia generale e clinica 6

Psicologia delle disabilità ed educazione speciale 6

Didattica e pedagogia speciale 5


