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L 24 - Classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche

PROFILO DEL CORSO DI LAUREA
Il corso di studio per il conseguimento della Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche offre l’acquisizione di un’adeguata conoscenza delle discipline
psicologiche, metodologiche e umanistiche di base atta a consentire sia
gli ulteriori percorsi di studio specialistici sia una buona padronanza degli
strumenti concettuali, metodologici e tecnici dell’analisi e dell’intervento
psicologico.

AREE PROFESSIONALI DI SBOCCO
Le aree in cui i laureati potranno svolgere la loro attività professionale
sono quella psicosociale, ergonomica, la creazione cioè di strumenti che
rispettino le caratteristiche psichiche e fisiologiche dell’essere umano,
della valutazione psicometrica, attraverso test e altri strumenti di misura
psicologica, della gestione delle risorse umane nelle imprese e nelle
organizzazioni del terzo settore, della formazione e della consulenza
nelle istituzioni educative, dell'assistenza e della promozione della
salute in strutture pubbliche e private.

Concretamente i laureati potranno:
• collaborare con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti
a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare,
a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità

• collaborare con lo psicologo negli interventi psicoeducativi e nelle
attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti
a rischio, di inserimento e partecipazione sociale

• raccogliere ed elaborare dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta
dallo psicologo

• operare nell’applicazione di protocolli per l’orientamento
professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione
e valorizzazione delle risorse umane

• partecipare all’attuazione di interventi per la riabilitazione,
rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con
disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici
o prodotti da qualche forma di addiction.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di studio in Scienze e tecniche psicologiche si propone
di formare un laureato in grado di coniugare il sapere
scientifico basato sulla ricerca psicologica e sulle
neuroscienze cognitive con il sapere proveniente dal
patrimonio umanistico delle scienze umane e dell’educazione.

A tal fine il percorso del corso di studio in Scienze e tecniche
psicologiche della LUMSA comprende attività finalizzate
all’acquisizione:
• di fondamenti teorici e di adeguati elementi operativi della
psicologia generale, sociale, del lavoro e dello sviluppo

• delle metodologie di indagine
• dei metodi statistici e delle procedure informatiche
per l’elaborazione dei dati

• dei meccanismi psicofisiologici e genetici alla base del
comportamento

• delle dinamiche delle relazioni umane
• delle dinamiche dei processi psicopatologici
• dei fondamenti dei metodi e delle tecniche dell’intervento clinico
• dei processi sociali e culturali
• dei percorsi di umanizzazione

REQUISITI DI INGRESSO
• Diploma di Scuola secondaria superiore o altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo

• Accesso a numero programmato

Consultare il Bando specifico sul sitowww.lumsa.it

DIDATTICA
La didattica prevede lezioni teoriche con l’ausilio di strumentazioni di supporto,
lezioni con esperienze applicative, esercitazioni in aule informatizzate, attività
con valenza di tirocinio, corsi di informatica, corsi di idoneità linguistica e corsi
di teologia. La frequenza agli insegnamenti è obbligatoria, ma per gli studenti
lavoratori è prevista la possibilità di richiedere un esonero dalla frequenza.
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INSEGNAMENTI
Il corso di studio prevede al primo anno gli insegnamenti
di Psicologia generale, di Psicometria, di Pedagogia generale,
di Sociologia generale, di Psicobiologia, di Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione e di Teologia Sacra Scrittura.

Nel secondo anno saranno impartiti gli insegnamenti
di psicologia fisiologica, di Psicologia sociale, di Psicologia
dinamica, di Informatica, di due discipline psicologiche
a scelta dello studente, di Teologia dogmatica e il
conseguimento dell’Idoneità di inglese.

Infine, nel terzo anno sono previsti gli insegnamenti
di Psicodiagnostica, di Psicologia del lavoro, di Psicologia
clinica, di Psichiatria, di Metodi statistici multivariati, il corso
e il laboratorio di Teorie e tecniche del colloquio psicologico
e la produzione dell’elaborato della Prova finale.

PROSEGUIRE GLI STUDI
La Laurea in Scienze e tecniche psicologiche consente
l’immatricolazione immediata, senza preiscrizione al Corso
di studio per il conseguimento della Laurea Magistrale
in Psicologia clinica del ciclo di vita (Classe LM 51).

Il corso di Laurea è accreditato da
EuroPsy (European Certificate in Psycology).
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SERVIZI
• Aiuti economici per gli studenti, erogati dal Consiglio di Amministrazione della LUMSA

• Assistenza nella ricerca di idonee soluzioni abitative con “LUMSA Servizio Alloggi”

• Aule informatiche e laboratori multimediali

• Aule didattiche multimediali e per la videocomunicazione

• Totem informatici per la consultazione di servizi on-line

• Biblioteche: a disposizione degli utenti servizi informatizzati, materiale bibliografico e risorse on-line a supporto dell’attività

didattica e di ricerca scientifica

• Possibilità di certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)

• Centro per la Pastorale Universitaria

• LUMSA@imprese: area del sito LUMSA per l’interazione con le imprese, per stage e avviamento al lavoro

• LUMSA Web-Tv: sul sito della LUMSA un canale tv di informazioni istituzionali, scientifiche, culturali e didattiche dell’Ateneo

• Servizio di assistenza per studenti disabili

• Servizio Web-mail LUMSA per gli studenti

• Servizio Wi-Fi: aree per l’accesso gratuito a Internet senza fili e a banda larga

• Tutorato: orientamento ed assistenza agli studenti per aspetti legati alla didattica

• Orientamento: orientamento e guida per gli studenti prima, durante e dopo gli studi alla LUMSA

• Relazioni Internazionali: esperienze di scambio culturale all’estero per gli studenti attraverso i programmi di studio

e formazione pratica con mobilità internazionale

• Stage e Tirocini: orientamento e assistenza amministrativa per la realizzazione di stage e tirocini

• Mi@LUMSA: area web interattiva a disposizione degli studenti per la prenotazione esami e la compilazione

del piano degli studi

• http://ricercascientifica.lumsa.it: portale per la consultazione dei dati della ricerca svolta in LUMSA

• http://fad.lumsa.it: video-portale per la visualizzazione delle lezioni in modalità streaming

• Social Networks di Ateneo (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube)

• La LUMSA mette a disposizione di tutta la comunità accademica una serie di convenzioni stipulate con enti

e attività commerciali per la fruizione di condizioni d’acquisto agevolate di beni e servizi
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SEDE
Dipartimento di Scienze Umane
Piazza delle Vaschette,101
00193 Roma
Tel. 06-684221
scienze.umane@lumsa.it

ORIENTAMENTO
Uffici di Orientamento
Via Pompeo Magno, 22 - Roma
Piazza delle Vaschette, 101 - Roma
Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma
orientamento@lumsa.it



Autobus: 30 linea espressa, 70, 81, 186,
224, 280, 590, 913
Metro A: fermata LEPANTO
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VIA POMPEO MAGNO, 22
00192 ROMA

Roma - sedi LUMSA

BORGO SANT’ANGELO, 13
00193 ROMA

PIAZZA DELLE VASCHETTE, 101
00193 ROMA

Autobus: 40 linea espressa, 23, 34, 62,
271, 280, 492, 982
Metro A: fermata OTTAVIANO

VIA DI PORTA CASTELLO, 44
00193 ROMA

Per informazioni:
www.lumsa.it - orientamento@lumsa.it


