PSICOLOGIA: RISORSE UMANE,
ERGONOMIA COGNITIVA, 						
NEUROSCIENZE COGNITIVE
laurea magistrale biennale a.a. 2021/22

Classe del corso: LM-51
Durata: 2 anni
Accesso: libero, verificati i requisiti e fino al raggiungimento della soglia sostenibile
Immatricolazioni sostenibili: 130
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Tre curricula per formarti a nuove figure professionali e per approfondire ambiti di applicazione della psicologia diversi da quelli tradizionali.
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Curricula: 3 - psicologia del lavoro; ergonomia cognitiva;
neuroscienze cognitive
Esami: 11 più crediti a scelta
Frequenza non obbligatoria, a esclusione delle attività di
tirocinio
Sede: Napoli - corso Vittorio Emanuele 292

#3BUONIMOTIVI
Ogni insegnamento include aspetti teorici e
metodologici, discussione della più aggiornata
letteratura nazionale e internazionale, esercitazioni di roleplaying e di laboratorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze teoriche,
metodologiche e applicative avanzate nelle aree delle basi funzionali
e neurali dei processi comportamentali, delle abilità cognitive dell’individuo nei diversi contesti sociali, nonché dei principi deontologici
della professione dello psicologo.
Lo studente perfezionerà le sue competenze scegliendo
uno dei tre curricula:
psicologia del lavoro, nel quale si approfondisce la conoscenza dei processi di selezione del personale, di progettazione delle
carriere e di counselling, nonché della formazione in enti e aziende e
della gestione dei gruppi di lavoro;
ergonomia cognitiva, che prevede lo studio delle interfacce e dell’interazione uomo-macchina secondo criteri di progettazione user-centered;
neuroscienze cognitive, che forma laureati che conoscano
gli aspetti funzionali e neurali dei processi cognitivi e del comportamento e le principali teorie e i metodi di valutazione diagnostica dei
deficit cognitivi acquisiti.
I laureati dovranno essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano.
PROFILI PROFESSIONALI
Insieme al tirocinio professionalizzante, della durata di 18
mesi di cui almeno 12 post lauream, la laurea è uno dei requisiti necessari per l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo
degli Psicologi (sezione A).
Il laureato potrà svolgere la propria attività nei seguenti
ambiti:
ASL, ospedali, istituzioni scolastiche, amministrazioni pubbliche, agenzie di consulenza per la gestione delle risorse umane;
laboratori di ricerca nel settore delle neuroscienze;
settori di intervento applicati ai processi di lavoro e orga-
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Per favorire il collegamento fra studio e competenze applicative, parteciperai a esercitazioni in
aula su protocolli clinico-sperimentali, o su casi
clinici esemplificativi, e ad apposite attività di
tirocinio ed esercitazione, anche con l’ausilio di
strutture dotate delle più moderne apparecchiature per la ricerca.

nizzativi, con riferimento agli aspetti connessi alla selezione, all’inserimento e alla socializzazione, all’orientamento, alla valorizzazione
delle competenze e delle carriere;
contesti lavorativi in cui offrire, a chi deve progettare un
artefatto o organizzare un ciclo di produzione, le indicazioni necessarie al fine di rendere gli ambienti e gli strumenti idonei a soddisfare
non solo le esigenze fisiche, psicologiche e sociali dell’individuo, ma
anche quelle di efficienza e sicurezza del sistema in cui opera.
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Sono ammessi all’immatricolazione i laureati nelle seguenti
classi di laurea: (ex D.M. 270/04) L-24 (Scienze e tecniche psicologiche); (ex D.M. 509/99) 34 (Scienze e tecniche psicologiche).
Sono, inoltre, ammessi i laureati che abbiano comunque
maturato, nell’ambito della laurea di primo livello di altra classe, almeno 88 CFU distribuiti in almeno 6 settori scientifico-disciplinari della
psicologia (SSD da M-PSI/ 01 a M-PSI/08), dei quali almeno 6 CFU in
ciascuno dei seguenti settori di base: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03,
M-PSI/04 e M-PSI/05.
È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese, certificata da un esame universitario di almeno 6 CFU o da una certificazione di conoscenza almeno di livello intermedio.
Non sono previsti debiti formativi al momento dell’accesso.
L’immatricolazione è subordinata, come previsto dalla normativa vigente, alla verifica della preparazione dello studente che
avverrà attraverso un colloquio individuale, prenotabile mediante la
procedura online di verifica dei requisiti, disponibile su www.unisob.
na.it
PER ISCRIVERSI
Le immatricolazioni si effettuano online, sul sito di Ateneo
www.unisob.na.it, dall’1 giugno 2021 e fino al raggiungimento del
numero sostenibile.

Servizi online
A disposizione di ogni studente ci sono: la Stanza virtuale, una
sezione riservata del sito web per ricevere informazioni sul proprio corso,
scegliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare materiali
didattici, chiedere l’assegnazione della tesi; un indirizzo di posta elettronica personale; punti di accesso Wi-Fi nelle sale studio e nella biblioteca.

Diritto allo studio
Le residenze gratuite e le borse di studio sono assegnate dall’ADiSURC – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Regione Campania – in base al reddito e al merito come stabilito da legge regionale. Per
informazioni su queste e altre opportunità, come il servizio di ristorazione,
www.adisurcampania.it

Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite
sulla base dei dati della certificazione I.S.E.E. 2022 modello Università redditi 2020, ed è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni, da
€ 2.209,71. Per definire la propria fascia di contribuzione: www.unisob.
na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm
Per chi si immatricola con voto di laurea non inferiore a 110/110
è prevista una riduzione di € 150,00 sull’ultima rata.
Il pagamento può essere rateizzato. Per quanti scelgono di
pagare le tasse in un’unica soluzione è previsto uno sconto pari al 7,5%
sull’importo complessivo.

Dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e
formarsi anche dopo il conseguimento della laurea.
In particolare, i servizi di formazione e di orientamento dopo-laurea del Job Placement offrono al laureato opportunità di ingresso
nel mondo del lavoro e delle professioni. Tali servizi tengono conto del
percorso formativo e di studi e si integrano secondo la logica più ampia di
un bilancio delle competenze, così da rendere il laureato più consapevole
delle proprie vocazioni e delle specifiche attitudini e da individuare percorsi professionalizzanti e lavorativi a lui più idonei.

curriculum
Psicologia del lavoro
I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
M-PSI/03 		
Analisi dei dati 				
M-PSI/03 		
Metodologia della ricerca psicologica
		
(corso avanzato) 				
M-PED/01
Pedagogia delle organizzazioni		
M-PSI/01 		
Psicologia dei processi cognitivi
		
(corso avanzato) 				
M-PSI/01 		
Tecniche del colloquio e del counseling
IUS/07 		
Temi di diritto e organizzazione del lavoro
M-PSI/03 		
Test per le organizzazioni			
L-LIN/12 		
Inglese					
		Nuove tecnologie nella professione		
		Totale CFU I anno 				
curriculum
Ergonomia cognitiva
I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
M-PSI/03 		
Analisi dei dati 				
M-PSI/03 		
Metodologia della ricerca psicologica
		
(corso avanzato) 				
M-PSI/08 		
Neuropsicologia riabilitativa
		
e neuroscienze applicate		
ICAR/17		
Design e grafica digitale			
M-PSI/01 		
Psicologia dei processi cognitivi
		
(corso avanzato) 				
M-PSI/01 		
Ergonomia cognitiva (corso avanzato)
MED/36 		
Tecniche di neuroimaging			
L-LIN/12 		
Inglese					
		Nuove tecnologie nella professione		
		Totale CFU I anno 				

grafica e stampa a cura del Centro Stampa di Ateneo - aggiornato al 30/6/2021

curriculum
Neuroscienze cognitive
I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
M-PSI/03 		
Analisi dei dati 				
M-PSI/03 		
Metodologia della ricerca psicologica
		
(corso avanzato) 				
M-PSI/08 		
Neuropsicologia riabilitativa
M-PSI/02		
Psicobiologia e psicologia fisiologica		
M-PSI/01 		
Psicologia dei processi cognitivi
		
(corso avanzato) 				
M-PSI/03 		
Valutazione psicometrica
		
delle funzioni cognitive
		
MED/36 		
Tecniche di neuroimaging			
L-LIN/12 		
Inglese					
		
Nuove tecnologie nella professione		
		
		Totale CFU I anno 				

CFU
6
6
6
12
9
6
6
6
3

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PSI/05 		
Cognizione sociale			
6
M-PSI/08 		
Psicodiagnostica e patologie organizzative
6
M-PSI/06 		
Psicologia del mobbing 			
6
M-PSI/05 		
Psicologia delle emozioni nei contesti lavorativi 6
		Crediti a scelta				
12
		Tirocinio					
8
		
Prova finale 				
16
		
		Totale CFU II anno 				60

60

CFU
6
6
9
9
12
9
6
6
3

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PSI/05 		
Cognizione sociale			
6
M-PSI/01 		
Intelligenza artificiale
		
con elementi di affective computing
6
M-PSI/01 		
Progettazione artefatti cognitivi
		
e strumenti per la prototipazione 		
6
		Crediti a scelta				
12
		Tirocinio					
8
		
Prova finale 				
16
		
		Totale CFU II anno 				54

66

CFU
6
6
6
6
12
9
6
6
3
60

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PSI/05 		
Cognizione sociale			
6
M-PSI/01 		
Cognitive and clinical neuroscience		
6
M-PSI/01 		
Neural correlates of cognitive
		
and affective processing 			
6
M-PSI/01 		
Psychology of memory		
6
		Crediti a scelta				
12
		Tirocinio					
8
		
Prova finale 				
16
		
		Totale CFU II anno 				60
CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
SSD 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
CFU
SPS/12 		
Criminologia 				
6
M-PSI/08 		
Cure palliative e terapia del dolore
3
IUS/07 		
Diritto del lavoro 				
6
SECS-P/08
Economia dell’impresa 			
6
SPS/07 		
Enti di terzo settore e servizi del volontariato
6
SPS/08 		
Gestione delle risorse umane 		
6
ING-INF/05
Laboratorio elaborazione dati 		
3
SECS-P/08
Piano di comunicazione d’impresa 		
3
MED/39 		
Psicopatologia dello sviluppo 		
6
SPS/08 		
Teorie e tecniche del branding e
		
Communication Management 		
6
		Web 2.0 					3

Tutor di riferimento
Tutoraggio iscritti
prof.ssa Simona Collina
simona.collina@unisob.na.it
prof. Emanuele Coluccia
emanuele.coluccia@unisob.na.it
Passaggi, trasferimenti e secondi titoli
prof.ssa Natascia Villani
calendly.com/natascia-villani/ricevimento-studenti
Tutoraggio tirocini
dott. Luigi Smimmo
tirocinio.lm51@unisob.na.it

Inquadra e scansiona il QR code
e accedi ai contenuti web sul Corso

Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
E TUTORATO DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
t 081 2522350/482
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it
calendly.com/orientamentounisob

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

Job Placement di Ateneo per i nostri laureati
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
t 081 2522217
www.unisob.na.it/placement
jpformazione@unisob.na.it
calendly.com/placementoffice

Sportello studenti per chi è già iscritto
corso Vittorio Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
t 081 2522312
www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/uffici.ht
cds.studentiformazione@unisob.na.it
calendly.com/cds-studentiformazione
calendly.com/cds-studentiformazione-ricevimento-in-pre
senza
Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it
calendly.com/vincenzo-sica

unisob.na.it

