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Il Corso di Laurea
Il Corso di Laurea in Discipline Psicosociali della Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO coniuga in maniera innovativa il sapere scientifico proveniente dalla ricerca
psicologica e dalle neuroscienze cognitive con il sapere proveniente dal patrimonio
umanistico delle scienze umane e dell’educazione, senza trascurare l’acquisizione degli
strumenti tecnico-professionali indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro. A questo
proposito il Corso di Laurea promuove l’acquisizione di conoscenze teoriche e lo sviluppo
di competenze professionali spendibili in diversi contesti operativi, quali la consulenza
psicosociale, la valutazione psicometria, la gestione delle risorse umane, la formazione e
l’orientamento, l’assistenza e la promozione della salute, sia in strutture pubbliche e private
sia in imprese e organizzazioni del terzo settore. Il corso offre la possibilità di approfondire
temi fondamentali all’interno della disciplina, come lo studio delle strutture e dei processi
intrapsichici, le dinamiche che caratterizzano le relazioni umane e i meccanismi psicofisiologici
alla base del comportamento. Lo studio di questi temi è affrontato mediante l’integrazione di
attività, individuali e di gruppo, volte all’acquisizione di fondamenti teorici della psicologia
generale, sociale e dello sviluppo di adeguate competenze operative, come la metodologia di
indagine psicosociale, i metodi statistici e le competenze sulle tecnologie della comunicazione
e dell’informazione. Attraverso le videolezioni di illustri studiosi nazionali e internazionali,
corredate da materiali didattici multimediali, esercizi, aule virtuali e altri strumenti di analisi,
approfondimento e verifica, gli studenti della Facoltà vengono seguiti costantemente nel
loro percorso da tutor, ricercatori e docenti di area, in un continuo e stimolante confronto di
apprendimento e di crescita personale.
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Programma di studi

Corso di Laurea in Discipline Psicosociali
I ANNO

•
•
•
•
•
•
•

Psicologia dello Sviluppo
Psicologia Cognitiva
Lingua Inglese
Informatica
Psicometria e Analisi dei Dati
Origini e Storia della Psicologia
Teorie e Metodi della Psicologia Sociale
II ANNO

•
•
•
•
•
•
•

Psicobiologia del Comportamento Umano
Antropologia Culturale
Linguaggio e Comunicazione
Teorie e Strumenti di Valutazione Psicosociale
Psicologia di Comunità
Psicologia del Lavoro
Esami a scelta
II ANNO

•
•
•
•
•
•
•
•

Psicologia della Personalità
Psicologia della Formazione, dell’Orientamento e dell’Organizzazione
Psicotecnologie e Processi Formativi
Psicologia Dinamica
Educazione e Nuovi Media
Esami a scelta
Tirocinio
Prova finale

Come ci si iscrive
L’iscrizione si effettua esclusivamente
su Internet nell’area riservata alla
Segreteria Amministrativa del portale
ww.uninettunouniversity.net.
I pagamenti possono essere effettuati on-line
attraverso carta di credito o tramite bonifico
bancario o servizio postale.
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