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Presentazione

Il corso di Laurea in Scienze e Tec-
niche Psicologiche, nato dalla col-
laborazione Interateneo tra l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia e 
l’Università di Parma, si propone di 
fornire i fondamenti teorici e le com-
petenze di base della psicologia e di 
settori affini, utili per comprendere il 
comportamento degli individui, dei 
gruppi e delle organizzazioni socia-
li. Per facilitare la partecipazione di 
tutta la popolazione studentesca 
(studenti lavoratori, fuori sede e con 
disabilità) la didattica del corso di 
studio è erogata attraverso la mo-
dalità blended. Tale modalità preve-
de l’affiancamento di attività didat-
tiche a distanza erogate attravero la 
rete alle tradizionali lezioni.

Accesso al corso

L’accesso al corso di Laurea è a nu-
mero programmato. Sono riservati 
300 posti. Per essere ammessi è 
necessario essere in possesso di un 
diploma di studio di Scuola secondaria 
o di altro titolo conseguito all’estero 
e riconosciuto idoneo e supera-
re una prova di selezione scritta 
(TOLC-SU) in cui saranno verificate 
conoscenze di tipo logico-matematico; 
competenze linguistiche; capacità di 
problem-solving; capacità di comp-
rensione dei testi, sia in italiano sia 
in inglese; conoscenze di cultura 
generale e attualità.

Occasioni di studio all'estero

Il corso di studio offre la possibili-
tà di sostenere esami all’estero in 
numerose sedi, tutte di alto livello, 
tramite i programmi Erasmus+.

Proseguire gli studi

I laureati in Scienze e Tecniche Psi-
cologiche possiederanno i requisiti 
necessari per completare la forma-
zione psicologica accedendo a un 
corso di studi Magistrale della clas-

se LM-51 in qualsiasi Ateneo italia-
no.

Mondo del lavoro

I laureati in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, previa iscrizione alla 
sezione B dell’Albo Professionale 
degli Psicologi, potranno svolgere 
la professione di Dottore in tecni-
che psicologiche nell’ambito della 
prevenzione, della diagnosi e della 
riabilitazione in strutture pubbliche 
e private, istituzioni educative, or-
ganizzazioni del terzo settore, nel 
contesto di attività psicosociali, di 
valutazione, di gestione delle risor-
se umane, di assistenza, di forma-
zione, di promozione della salute, in 
collaborazione con uno psicologo 
con Laurea Magistrale iscritto alla 
Sezione A dell’Albo professionale.

Vero o Falso?

La maggior parte degli studenti 
che scelgono di formarsi in ambito 
psicologico ha come motivazione 
principale la conoscenza di se stes-
si e degli altri. É più corretto affer-
mare che la formazione in ambito 
psicologico permette di acquisire 
conoscenze teoriche, metodologie, 
tecniche e strumenti per interpreta-
re il funzionamento normale e pato-
logico di mente e comportamento 
umano in ogni fase del ciclo di vita 
e in ogni contesto sociale, fornendo 
anche le basi per pianificare even-
tuali interventi.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Introduzione alla psicologia (9)
Psicologia sociale (9)
Metodologia della ricerca psicologica (9)
Informatica e ricerca bibliografica (6)
Psicologia dello sviluppo (12)
Neuroscienze (10)
Inglese (5)

Secondo Anno
Teorie e tecniche di psicologia clinica (9)
Psicologia dell’educazione (6)
Psicologia dinamica (6)
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (9)
Psicologia cognitiva (6)
Psicobiologia (9)
Statistica (6)
Psicologia dei gruppi (9)
Criminologia (6)

Terzo Anno
Psicopatologia dello sviluppo (6)
Strumenti e modelli di analisi dei dati 
nella ricerca psicobiologia (6)
Psicologia delle emozioni (6)

A scelta dello studente (18 crediti):
Laboratorio di strumenti di valutazione dello 
sviluppo (4)
Laboratorio di Psicopatologia delle dipen-
denze (4)
Psicopedagogia (6)
Diritto Minorile (6)
Psicologia dell’identità (6)
La regolazione delle emozioni: sviluppo 
tipico e atipico (4)
Laboratorio di Neuropsicologia (4)

Tirocinio (8)
Laboratorio di deontologia (2)

Prova finale (8)

Sede: Reggio Emilia 
viale Antonio Allegri, 9
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-24 scienze 
e tecniche psicologiche

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione.

Presidente Corso di Laurea
prof. Loris Vezzali
tel. 0522 52 3006
loris.vezzali@unimore.it
Delegato al tutorato
prof.ssa Maristella Scorza
tel. 0522 523151
maristella.scorza@unimore.it

www.psicologia.unimore.it
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