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IL CORSO DI LAUREA



• Obiettivi formativi:

• Conoscenza avanzata dei contenuti e dei metodi della psicologia
clinica, della neuropsicologia nel ciclo di vita

• Conoscenze fondamentali per svolgere attività di ricerca
all'interno dell'Università e di altre istituzioni sanitarie e a
carattere scientifico

• Competenze professionali specifiche per operare
autonomamente in ambito psicologico, clinico e
neuropsicologico, nelle diverse fasi del ciclo di vita (infanzia ed età̀
prescolare, adolescenza, età adulta e anziana), in contesti quali le
aziende sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le
istituzioni di cura e assistenza alla persona.

Presentazione Laurea Magistrale PCN – Classe LM 51

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA



Questi obiettivi formativi sono realizzati attraverso
- una formazione comune (40 CFU) di livello avanzato

- una formazione specifica mirata all'acquisizione di
conoscenze approfondite relative alla psicologia clinica e
dinamica, alla psicologia dello sviluppo e alla
neuropsicologia dello sviluppo, dell'adulto

Tale formazione specifica si realizza attraverso l'adesione
a uno di due curricula di studio: curriculum "Clinico" e

curriculum "Neuropsicologico".
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– approfondimento delle basi neurofunzionali delle
funzioni cognitive nelle diverse fasi del ciclo della
vita, delle alterazioni conseguenti a disabilità
evolutive congenite e acquisite e a lesioni acquisite o
patologie degenerative nell’età adulta e anziana, e
dei metodi elettrofisiologici e d'indagine
neurofunzionale.

– approfondimento dei modelli cognitivi e degli
strumenti psicometrici necessari per affrontare gli
aspetti valutativi, diagnostici e riabilitativi che sono
propri della pratica clinica neuropsicologica.

Curriculum neuropsicologico



– approfondimento dei principali modelli teorici e dei
processi eziopatogenetici che consentono di
comprendere il funzionamento del singolo individuo e
delle configurazioni familiari in fase diagnostica,

– passaggio dalla valutazione diagnostica alla presa in
carico del "paziente" nelle diverse fasi del ciclo di vita

– i diversi modelli terapeutici e delle metodologie
specifiche necessarie per la progettazione, conduzione
e valutazione di interventi di natura psicodinamica,
sistemico-familiare e cognitivo-comportamentale

Curriculum clinico



I ANNO

• Conoscenza e capacità di comprensione

Meccanismi, genesi e dinamiche dei diversi quadri 

psicopatologici sia in ambito clinico, sia in quello

neuropiscologico.

Attenzione alle basi neurobiologiche e funzionali dell’attività 

cognitiva ed emotivo-motivazionale e delle sue alterazioni;

Modelli e tecniche di valutazione del funzionamento 

psicologico



• Capacità di applicare conoscenze e 

comprensione

progettazione e conduzione di interventi centrati sulla

persona, nelle diverse fasi del ciclo di vita, per la 

prevenzione, la valutazione e la diagnosi psicologica; 

la capacità di operare in collaborazione con altri specialisti

all’interno di equipe multidisciplinari; ricerche nell’ambito

della psicologia clinica e della neuropsicologia.

I ANNO

Modelli e tecniche di valutazione del funzionamento 

psicologico



• Conoscenza e capacità di comprensione

interventi riabilitativi e di sostegno in ambito
clinico e neuropsicologico nelle diverse fasi del ciclo
di vita; capacità di comprendere, leggere criticamente
e utilizzare i risultati della ricerca scientifica per
pianificare e svolgere adeguatamente attività clinica e
di ricerca

II ANNO
Modelli e tecniche di intervento e di riabilitazione



• Capacità di applicare conoscenze e 

comprensione

interventi centrati sulla persona, nelle diverse fasi del ciclo 

di vita, per il sostegno e la promozione del benessere, il 

sostegno e la riabilitazione cognitiva e neuropsicologica; la 

capacità di operare in collaborazione con altri specialisti 

all’interno di equipe multidisciplinari; la capacità di utilizzare 

le conoscenze acquisite per progettare e realizzare ricerche

II ANNO
Modelli e tecniche di intervento e di riabilitazione
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11 esami
Insegnamenti frontali

Esperienze pratiche 
Laboratori/stage/partecipazione esperimenti 
Seminario obbligatorio di deontologia

Prova Finale
Tesi di laurea
Incontri di Orientamento Professionale

Piano didattico generale
Il CdLM prevede l’acquisizione di 120 CFU:
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16 CFU

14 CFU

2 CFU

16 CFU

14 CFU

2 CFU



1° anno
- 5 esami obbligatori
- 2 esami a scelta affini

2° anno (curriculum clinico)
- 2 esami obbligatori
- 2 esami a scelta affini
- Laboratori/stage/seminario

2° anno (curriculum neuropsicologico)
- 1 esame obbligatorio
- 3 esami a scelta affini
- Laboratorio/stage/seminario

Organizzazione del corso
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1° anno
- 1° semestre: 3 obbligatori
- 2° semestre: 2 obbligatori + 2 affini

2° anno
- 1° semestre: obbligatori/affini/laboratori
- 2° semestre: obbligatori/affini/laboratori

Organizzazione del corso
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Attività base obbligatorie
• Neuropsicologia dell’adulto e dell’anziano – M-PSI/02
• Origini e sviluppo della mente umana – M-PSI/04
• Psicologia clinica – M-PSI/08

• Psicodiagnostica clinica – M-PSI/07
• Analisi multivariata dei dati – M-PSI/03
• Attività affini (2 insegnamenti a scelta)
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1°
semestre

2°
semestre
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1° anno – 2° semestre

• Psicodiagnostica clinica – M-PSI/07
• Analisi multivariata dei dati – M-PSI/03
• Attività affini (2 insegnamenti a scelta)

PSICOLOGIA CLINICA
Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del giovane adulto M-PSI 08, M-PSI 04 
Dalla diagnosi alle indicazioni al trattamento clinico M-PSI 07
Fattori di rischio e di protezione nello sviluppo atipico M-PSI 04
Neuropsichiatria infantile MED 39

NEUROPSICOLOGIA
Fattori di rischio e di protezione nello sviluppo atipico M-PSI 04

Metodi neuro-funzionali in neuropsicologia e psicologia clinica M-PSI 02 
Neurolinguistica M-PSI 02
Social cognitive and affective neuroscience M-PSI 01, M-PSI 02 
Neuropsichiatria infantile MED 39
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2° anno – Curriculum Psicologia Clinica

Attività obbligatorie

Normalità e patologia delle relazioni familiari – M-PSI 07 (base)

Psicologia della salute ed interventi in ambito sanitario– M-PSI 08 (affine)

Attività affini e integrative

A scelta (8 CFU)

Comunicazione e ragionamento diagnostico in ambito sanitario M-PSI 08, M-PSI 01

Introduzione alla psicoterapia individuale e di gruppo M-PSI 08

Modelli e tecniche cliniche di intervento M-PSI 07

Neuroscienze cognitive in ambito clinico M-PSI 02

Psicopatologia e Neuropsicologia Forense M-PSI 08, M-PSI 02

Attività a scelta libera

1 esame (8CFU) a scelta libera dello studente
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2° anno – Curriculum Neuropsicologia

Attività base obbligatorie

Riabilitazione Neuropsicologica M-PSI 02

Attività affini e integrative

A scelta (16 CFU)

Comunicazione e ragionamento diagnostico in ambito sanitario M-PSI 08, M-PSI 01

Multilinguismo nei contesti educativi e clinici LING 01

Neuropsicologia dello sviluppo M-PSI 02

Neuroscienze cognitive in ambito clinico M-PSI 02

Psicopatologia e Neuropsicologia Forense M-PSI 08, M-PSI 02

Attività a scelta libera

1 esame (8CFU) a scelta libera dello studente
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Organizzazione del corso
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Altre attività formative – 16 CFU

A scelta - 14 CFU:

 Partecipazione ad esperimenti - 2 CFU

 Stage - 8 CFU

 Laboratori - 4 CFU, 6 CFU – frequenza obbligatoria al 70%

Lab. Seminario obbligatorio - 2 CFU
Deontologia e responsabilità dello psicologo in ambito sanitario
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Esperienze Pratiche - Stage

Requisiti : aver acquisito 24 CFU.
Lo Stage vale 8 CFU corrispondenti a 200 ore di attività.

Può essere svolto:
(a) all’interno di enti o organizzazioni esterne accreditate dal 
Dipartimento sotto la supervisione di un tutor esterno

(a) all’interno del Dipartimento di Psicologia, nell’ambito di un
progetto di ricerca coordinato da un docente in ruolo.
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Esperienze Pratiche - Stage
PSICOLOGIA CLINICA
•La valutazione del funzionamento relazionale - 6 CFU
•Interviste cliniche per la diagnosi di personalità patologica - 6 CFU
•Interventi residenziali in comunità terapeutiche per adulti e minori - 6 CFU
•La valutazione psicodiagnostica in età evolutiva - 4 CFU
•Mediazione Familiare - 4 CFU
•Stesura della relazione clinico-diagnostica - 4 CFU

NEUROPSICOLOGIA
•Teorie e Tecniche d’intervento nell’invecchiamento normale e patologico - 6 CFU
•L’esame neuropsicologico dell’adulto - 6 CFU
•Strumenti di valutazione e potenziamento delle funzioni sensori-motorie- 4 CFU
•Metodi strumentali nelle neuroscienze cognitive - 4 CFU
•La valutazione delle competenze cognitive nello sviluppo - 4 CFU

COMUNI AI DUE CURRICULA
•Potenziamento delle competenze in età evolutiva - 4 CFU
•Comunicazione e relazione in ambito sanitario - 4 CFU
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ACCEDERE AL CORSO 

IL BANDO 2021/2022

2020/2021



Requisiti richiesti

1. Posti disponibili

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita
prevede un numero programmato di 240 posti di cui:

- 237 riservati a candidati cittadini italiani, cittadini europei o Extra-Ue 
legalmente soggiornanti in Italia (art. 26 Legge 189/2002);
- 2 posti riservati a candidati Cittadini Extra-UE (richiedenti visto);
- 1 posto riservato a candidati cittadini della Repubblica Popolare Cinese (Progetto

Marco Polo).

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei candidati Extra-UE

(richiedenti visto) e dei candidati cittadini della Repubblica Popolare Cinese saranno 

utilizzati nello scorrimento della graduatoria relativa ai candidati cittadini italiani,

europei o Extra-Ue legalmente soggiornanti in Italia.
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Titoli di studio:

1. Laurea di primo livello, laurea specialistica/magistrale o laurea 
conseguita secondo l’ordinamento ante DM 509/99;

2. Titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Possono presentare la domanda di preiscrizione:

laureati in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

studenti iscritti a un Corso di Laurea presso l’Università degli Studi di 

Milano – Bicocca o presso altro Ateneo che conseguiranno la laurea

entro e non oltre il 31 ottobre 2021 (ammissione sotto condizione).

Per accedere
Requisiti richiesti
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Requisiti richiesti: B) Requisiti curricolari:

1) aver conseguito 88 CFU distribuiti su almeno 6 dei settori scientifico-disciplinari 

della Psicologia (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, 

M-PSI/07, M-PSI/08): l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi e non di 

un giudizio.

2) aver acquisito in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti (e 
cioè M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/07, M-PSI/08) almeno 8 CFU;

Possono essere conteggiati anche i crediti acquisiti attraverso il superamento di esami

relativi a corsi singoli che non costituiscano attività obbligatorie per il Corso di laurea

Magistrale in Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita.

Dopo l’immatricolazione, i corsi singoli relativi ad attività non obbligatorie dichiarati 

come requisiti di accesso per il raggiungimento degli 88 cfu non potranno essere 
oggetto di riconoscimento ai fini di una abbreviazione di carriera.
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Requisiti richiesti: Abilità di comprensione della Lingua
Inglese B2 (CEFR):

1) ha superato un esame o più esami di accertamento della conoscenza della 

Lingua Inglese per un totale di almeno 4 CFU;

2) è in possesso di una Certificazione di Lingua Inglese riconosciuta da questo 

Ateneo, attestante il superamento (non la sola frequenza) di un esame di livello B2 

(indipendentemente dall’anno di conseguimento). 

link: https://www.unimib.it/sites/default/files/tabella_senato_10_02_2020.docx_-

_documenti_google.pdf ;

3) ha conseguito l’Open Badge Bbetween “Inglese di livello B2” o superiore presso 
l’Università degli studi di Milano – Bicocca (www.unimib.it/bbetween/languages);

4) ha superato il “Laboratorio di Inglese per la professione” presso il corso di 

laurea in Scienze Psicosociali della comunicazione di questo Ateneo.

Titolo conseguito entro il 30 luglio 2021

http://www.unimib.it/sites/default/files/tabella_senato_10_02_2020.docx_-
http://www.unimib.it/bbetween/languages);


Bando di ammissione 2021/2022

 Pubblicazione del bando: entro maggio

 Presentazione delle domande: 10 giugno-30 luglio

 Pubblicazione graduatorie: 8 settembre

 Immatricolazioni: 9- 13 settembre

 Inizio lezioni: 1 ottobre

 Consultare il BANDO.



DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Laurea Magistrale PCN – Classe LM 51
UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

IL TITOLO E GLI SBOCCHI 
PROFESSIONALI
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Titolo di Laurea
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• Al termine degli studi, dopo aver acquisito 120 CFU, viene conferito il
titolo avente valore legale di “Dottore magistrale in Psicologia clinica e
Neuropsicologia nel ciclo di vita”

• Tale titolo permette l’accesso al tirocinio finalizzato all’iscrizione alla
Sezione A dell’Albo Regionale degli Psicologi.

• Le attività di laboratorio costituiscono requisiti indispensabili per
consentire allo studente di acquisire la certificazione Europsy utile alla
mobilità europea degli studenti di laurea magistrale



• Legge 56/89: Articolo 1. Definizione della 

professione di psicologo

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti 

conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, 

le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in 

ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli 

organismi sociali e alle comunità.

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e

didattica in tale ambito.

Sbocchi professionali



A) Funzioni
Prevenzione, diagnosi e intervento individuale e di gruppo nelle diverse fasi
del ciclo di vita.

B) Competenze
Valutazione psicodiagnostica, colloqui clinici, somministrazione di
interviste e questionari, interventi sostegno.

C) Sbocco
Strutture pubbliche o private legate alla prevenzione e all'intervento del
disagio mentale.

Sbocchi professionali
Psicologo Clinico
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A) Funzioni

Diagnosi e riabilitazione di persone con disturbi evolutivi, acquisiti e

congeniti, e di pazienti con deficit cognitivi conseguenti a danni

cerebrali o a processi di invecchiamento patologico.

B) Competenze
Valutazione e diagnosi neuropsicologica, formulazione ipotesi di 
interventi riabilitativi e di sostegno.

C) Sbocco
Strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private.

Sbocchi professionali
Neuropsicologo Clinico
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Psicologo clinico
all'interno di strutture pubbliche o private legate alla
prevenzione, alla diagnosi e all’ intervento individuale e di
gruppo nelle diverse fasi del ciclo di vita

Neuropsicologo clinico
all'interno di strutture ospedaliere e ambulatoriali legate alla
diagnosi e alla riabilitazione di persone con disturbi evolutivi,
acquisiti e congeniti, e di pazienti con danni cerebrali o processi
di invecchiamento patologico

Sbocchi professionali



I NOSTRI LAUREATI

Riflette il fatto che lo psicologo si inserisce nel mondo del lavoro solo dopo il completamento di 
un anno di tirocinio e il superamento dell'esame di stato richiesto per l'abilitazione
professionale.

In diversi ambiti professionali pertinenti al CdS, inoltre, è prevista un'ulteriore formazione 
pluriennale post- laurea che ritarda lo svolgimento di un lavoro coerente con il corso di studi. Si 
rileva, infatti, che il 34,6 % degli intervistati dichiara di avere intrapreso una formazione post-
universitaria o un tirocinio nei successivi cinque anni dalla laurea. Questo dato risulta in linea se 
confrontato con i dati relativi alle classi di laurea analoghe sul territorio italiano.



OPINIONI STUDENTI



Scuola di Dottorato e Scuole di Specializzazione

Scuole di dottorato:

 Psicologia, Linguistica e Neuroscienze cognitive
 Neuroscienze

Scuola di specializzazione:

 Neuropsicologia
 Psicologia del ciclo di vita
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Formazione di Secondo Livello
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