
 

 
 

Psicologia   Comportamentale   e   Cognitiva   Applicata  
(Durata   biennale,   CFU   120,   classe   LM-51)  

 
Modalità   di   ammissione  

QUADRO   A3.a   Conoscenze   richieste   per   l'accesso  
Può  accedere  al  corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  comportamentale  e            
cognitiva  applicata  chi  sia  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio,              
conseguito   in   un   ateneo   italiano   o   europeo:  
-  laurea  triennale  nella  classe  L-24  (Scienze  e  tecniche  psicologiche)           
dell'ordinamento   270  
-  laurea  triennale  nella  classe  L-34  (Scienze  e  tecniche  psicologiche)           
dell'ordinamento   509  
-   laurea   quinquennale   in   Psicologia   del   "vecchio   ordinamento"  
-  qualunque  altra  laurea  triennale,  laurea  specialistica,  laurea  magistrale,          
laurea  del  "vecchio  ordinamento",  a  condizione  di  avere  acquisito  competenze           
in  ambito  psicologico  per  almeno  88  crediti,  dei  quali  almeno  8  per  ciascuno              
dei  settori  scientifico-disciplinari  M-PSI/01,  M-PSI/02,  M-PSI/03,  M-PSI/04,        
M-PSI/05,   M-PSI/06,   M-PSI/07   e   M-PSI/08.  
I  requisiti  curricolari  possono  essere  acquisiti  attraverso  l'iscrizione  a  singoli           
insegnamenti   e   il   superamento   del   relativo   esame.  
La  verifica  del  possesso  di  un'adeguata  preparazione  può  avvenire  attraverso           
prove  o  sulla  base  di  specifici  parametri,  in  base  a quanto  stabilito  dal              
Regolamento   del   corso   di   studi.  
 
Secondo  il  dettato  del  D.M.  270/04  l'accesso  alle  lauree  magistrali  prevede  il             
possesso  sia  di  requisiti  curriculari  specifici  che  di  una  adeguata  preparazione            
personale.  
a)   Verifica   dei   requisiti   curriculari  
Il  regolamento  didattico  del  corso  di  laurea  magistrale  definisce  i  corsi  di             
laurea  che  consentono  l'accesso  diretto  al  corso  di  laurea  magistrale.  Inoltre            
per  gli  studenti  in  possesso  di  titoli  diversi  da  quelli  previsti  per  l'accesso              
diretto,  il  regolamento  didattico  definisce  i  requisiti  curriculari  necessari  per           
poter   accedere   al   corso   di   laurea   magistrale.  
Un'apposita  Commissione,  procederà,  dopo  aver  analizzato  in  termini  di          
conoscenze  e  competenze  il  curriculum  individuale  di  ciascun  candidato  che           
richiede  l'ammissione  al  secondo  livello,  ad  indicare  le  necessarie  integrazioni           
curricolari,  attraverso  l'individuazione  di  specifici  Obblighi  Formativi  Aggiuntivi         
(OFA).  Gli  eventuali  crediti  mancanti  (OFA)  potranno  essere  acquisiti          
iscrivendosi  a  corsi  singoli  e  superando  il  relativo  esame  prima  dell'iscrizione            
al   corso   di   laurea   magistrale.  
b)   Verifica   dell'adeguatezza   della   preparazione   personale  



Oltre  ai  requisiti  curriculari  di  accesso,  l'adeguatezza  della  preparazione          
personale  in  ingresso  viene  verificata  dalla  citata  commissione  tramite          
l'analisi  della  documentazione  della  carriera  universitaria  precedente  dello         
studente.   
La  Commissione,  dove  rilevi  un  punteggio  attribuito  al  titolo  di  accesso            
inferiore  ad  80,  può  convocare  lo  studente  per  un  colloquio  motivazionale,  da             
espletarsi  dopo  il  termine  di  scadenza  delle  immatricolazioni,  finalizzato  ad           
attuare  una  apposita  azione  di  tutorato  che  guidi  lo  studente,  durante  il  primo              
anno  di  corso,  affinché  possa  proficuamente  inserirsi  nel  percorso  formativo           
della   laurea   Magistrale.  
 

Obiettivi   formativi   del   Corso  
 
Il  percorso  formativo  del  corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia           
Comportamentale  e  Cognitiva  Applicata  è  finalizzato  a  formare  lo  studente           
dal  punto  di  vista  concettuale  e  metodologico  nell'ambito  delle  applicazioni           
della  psicologia  comportamentale  e  cognitiva,  come  per  esempio  nelle  aree           
dell'invecchiamento  cognitivo,della  neuropsicologia,  dell'apprendimento  e  dei       
suoi  disturbi,  della  riabilitazione  cognitiva,  degli  interventi  terapeutici  e          
riabilitativi  rivolti  alla  persona  e  del  potenziamento  comportamentale  e          
cognitivo   della   persona.   
 
Il  punto  di  partenza  sarà  una  riflessione  sui  processi  implicati  in  questi  diversi              
ambiti,  cui  sarà  affiancata  la  presentazione  degli  strumenti  normalmente          
utilizzati  per  la  valutazione,  per  lo  sviluppo  di  percorsi  di  intervento  e             
potenziamento  in  diverse  fasce  d'età  (bambini,  giovani,anziani).  La         
formazione  specifica  è  arricchita  dalla  presentazione  di  applicazioni  della          
Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva  in  altri  ambiti  affini  che  permettono           
di  generalizzare  le  conoscenze  che  lo  studente  ha  acquisito,  migliorando  la            
flessibilità   e   l'uso   delle   sue   competenze.   
 
Lo  studente  alla  fine  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Psicologia            
Comportamentale  e  Cognitiva  Applicata  sarà  in  grado  di  affrontare  percorsi           
formativi  e  professionali  che  lo  renderanno  adatto  a  rispondere  alle  richieste            
in  vari  ambiti  quali  la  Scuola,  la  Clinica,  il  mondo  del  Lavoro  e  in  rilevanti                
ambiti  interdisciplinari  che  attingono  alle  conoscenze  della  Psicologia         
Comportamentale  e  Cognitiva.  La  Psicologia  Scientifica  nel  mondo  ha  trovato           
le  sue  fondamentali  forme  di  legittimazione  nell'  applicazione  di  tecniche  di            
intervento  ai  vari  settori  (dalla  scuola  alle  organizzazioni)  caratterizzati  da           
prove   di   efficacia   (evidence   based).   
 
Questi  studi  hanno  costituito  le  premesse  per  lo  sviluppo  di  settori  psicologici             
specifici  in  ambito  applicativo  un  esempio  dei  quali,  che  ha  avuto  21/02/2017             
Conoscenza  e  comprensione,  e  Capacità  di  applicare  conoscenza  e          
comprensione:  Sintesi  QUADRO  A4.b.1  particolare  risonanza  internazionale,  è         
il  progetto  Improving  Access  to  Psychological  Therapies  (IAPT)  implementato          
dal  Servizio  Sanitario  Britannico  che  ha  portato  alla  apertura  di  350  centri  di              
psicoterapia  basata  sull'evidenza  scientifica  ed  alla  assunzione  di  10.000          
psicoterapeuti  comportamentali  e  cognitivi.  Per  fare  un  esempio,  tematiche          
come  la  la  valutazione  dei  processi  cognitivi,  la  modificazione  del           
comportamento  e  delle  competenze  cognitive  nei  diversi  settori  applicativi          
(scuola,  lavoro,  servizi  sanitari)e  le  applicazioni  comportamentali  e  cognitive          
alle  problematiche  derivanti  dall'  invecchiamento  cognitivo  hanno  avuto         



impressionanti  ricadute,  ad  esempio,  negli  ambiti  della  Psicodiagnostica,  della          
Psicoterapia   e   della   riabilitazione.  
 
La  formazione  del  laureato  magistrale  in  Psicologia  Comportamentale  e          
Cognitiva  Applicata  è  basata  sull'applicazione  delle  acquisizioni  della  psicologia          
scientifica  ai  diversi  ambiti  della  professionalità  psicologica,  dall'ambito  della          
scuola,  a  quello  delle  problematiche  del  ciclo  di  vita,  della  diagnosi            
psicologica,   della   psicologia   clinica   e   della   ricerca.   
 
Per  sua  tradizione  la  Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva  si  è  radicata            
nella  ricerca  di  base  ed  è  quindi  particolarmente  sensibile  a  ricercare  e             
implementare  metodiche  controllate  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  l'          
intervento  e  la  valutazione  dell'efficacia  dell'intervento  stesso,  nei  contesti  di           
applicazione  della  psicologia.  Un  altro  aspetto  significativo  del  Corso  di  Laurea            
Magistrale  in  Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva  Applicata  è         
l'importanza  che  viene  data  alla  valutazione  continua  degli  esiti  degli           
interventi   con   metodologie   scientifiche   ed   oggettive.   
Pertanto  lo  studente  impara  non  solo  le  basi  teoriche  e  gli  ambiti  applicativi,              
ma  anche  come  valutare  i  risultati  ottenuti  al  fine  di  un  miglioramento             
continuo   degli   interventi   utilizzati.  
 
Il  corso  di  laurea  ha  di  norma  una  durata  di  due  anni.  Il  tempo  riservato  allo                 
studio  personale,  di  norma,  è  pari  almeno  al  60%  dell'impegno  orario            
complessivo  con  possibilità  di  percentuali  minori  per  singole  attività  formative           
ad  elevato  contenuto  sperimentale  o  pratico.  Per  conseguire  la  laurea  lo            
studente  deve  aver  acquisito  almeno  120  crediti  formativi  universitari,  ivi           
compresi   quelli   relativi   alla   prova   finale.  
 
Superato  l'esame  finale  di  laurea  lo  studente  consegue  il  diploma  di  laurea  in              
Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva  Applicata.  Il  corso  di  studio  offre  un            
unico  percorso  formativo  strutturato  in  attività  didattiche  varie  incluse  lezioni           
frontali,  esercitazioni,  seminari  ed  attività  di  laboratorio.  Durante  il  I  anno            
viene  potenziata  l'acquisizione  di  conoscenze  di  base  nei  settori  che           
caratterizzano   la   psicologia   comportamentale   e   cognitiva.  
 
Gli  insegnamenti  del  II  anno  riguardano  in  modo  più  specifico  la  possibilità  di              
ulteriori  approfondimenti  settoriali  con  particolare  enfasi  sulle  conoscenze         
connesse  alle  competenze  operative  ed  applicative  della  psicologia         
comportamentale   e   cognitiva.  
 
Il  Corso  di  studi  infine  offre  alcune  innovative  attività  a  distanza  che  hanno              
valenza  di  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  per  un  totale  di  8  CFU.  Si               
tratta  di  conoscenze  utili  per  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  che  sono             
sviluppate  attraverso  attività  di  laboratorio  a  distanza  guidate  da  docenti  e            
tutor  esperti,  nelle  quali  lo  studente,  posto  davanti  a  problemi  pratici  da             
risolvere,  apprenderà  l'utilizzo  di  strumenti,  metodologie  e  applicativi         
progettati  per  il  web  ma  coerenti  con  situazioni  di  vita  reale.  Tali  attività  sono               
caratterizzate  da  applicazioni  concrete  che  vengono  simulate  in  ambito          
virtuale,  così  che  lo  studente  possa  apprendere  a  sviluppare  risposte  coerenti            
con  i  problemi  che  dovrà  affrontare  in  ambito  reale.  Queste  attività,            
sostitutive  degli  apprendimenti  esperenziali,  sono  una  caratteristica  del         
modello   didattico   dell'Università   Giustino   Fortunato.  
 



 
Psicologo   esperto   in   scienze   comportamentali   e   cognitive  

Funzione   in   un   contesto   di   lavoro  
 
Possono  essere  identificate  diverse  aree  funzionali  principali  quali  sbocchi          
professionali  per  il  laureato  magistrale  in  Psicologia  Comportamentale  e          
Cognitiva   Applicata.   
Più  precisamente  il  laureato  in  Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva          
Applicata:   
1)  ha  le  abilità  tecnico-scientifiche  per  effettuare,  all'interno  di  strutture           
diversificate  (ad  esempio,  sanitarie,  private  o  aziendali),  lo  studio  e  la            
valutazione  dei  meccanismi  comportamentali,  cognitivi  e  neuropsicologici        
coinvolti  nella  patogenesi  del  disturbo  mentale  e  dei  comportamenti          
disfunzionali  o  a  rischio  con  l'utilizzo  di  protocolli  diagnostici  scientificamente           
validati;   
2)  opera  nelle  strutture  sanitarie  ed  ospedaliere  o  in  ambito  libero            
professionale,  nonché  in  contesti  lavorativi  (aziendali  e  comunitari),  con          
protocolli  basati  sull'evidenza  scientifica  ,  per  l'  intervento,  il  trattamento  ed  il             
recupero  comportamentale,  cognitivo  e  neuropsicologico  di  pazienti  affetti  da          
disturbi  d'ansia  e  da  stress,  disturbi  del  tono  dell'umore  e  tutte  le  altre  forme               
di   psicopatologia,   nonché   di   altri   comportamenti   disfunzionali   o   a   rischio;  
3)  opera  per  favorire  la  compliance  del  paziente  a  comportamenti  di            
promozione  della  salute  e  riduzione  del  rischio  di  patologia  mentale  e            
somatica,  secondo  le  più  moderne  procedure  derivate  dalla  ricerca  che           
prevedano  la  modifica  degli  stili  di  vita  al  fine  di  migliorare  la  salute  fisica  ed                
aumentare   le   aspettative   di   vita;   
4)  ha  le  competenze  per  analizzare  ed  intervenire  nelle  situazioni  a  rischio,  in              
ambiti  diversificati  (ospedali  e  servizi  sanitari,  scuola  e  professione  privata)           
nelle  età  critiche  (ad  esempio,  nell'  età  avanzata  o  nell'infanzia),  contribuendo            
alla  realizzazione  di  programmi  di  intervento  mirati  al  recupero  della  salute            
mentale   e   fisica   e   alla   riduzione   del   rischio   di   malattia;  
5)  è  in  grado  non  solo  di  approntare  un  progetto  di  intervento  basato  sulle               
evidenze  scientifiche  e  di  implementarlo,  ma  anche  di  valutarne  l'efficacia           
utilizzando  le  appropriate  tecniche  di  misurazione  ed  elaborazione         
psicometrica   dei   dati.  
 

Competenze   associate   alla   funzione  
 

Le  competenze  acquisite  dal  laureato  magistrale  in  Psicologia         
Comportamentale   e   Cognitiva   Applicata   riguardano:   
 
-  capacità  di  utilizzare  strumenti  di  valutazione  ed  intervento  tipici  della            
psicologia  scientifica  (conoscenze  di  tipo  strumentale,  tecnico  e  metodologico)          
per  la  prevenzione  e  promozione  della  salute,  nonché  per  la  diagnosi,  ed  il              
trattamento  psicologico  nei  diversi  contesti  (individuali  ed  organizzativi)basati         
su   protocolli   derivanti   dalla   evidenza   scientifica   (psicologia   evidence   based);   
-  capacità  di  valutare  l'efficacia  degli  interventi  proposti  con  adeguate           
metodologie   e   tecniche   di   analisi   dei   dati;  
 
 -  capacità  di  applicare  ed  estendere  le  conoscenze  della  ricerca  in  psicologia,              

anche  con  le  relative  competenze  tecnologiche  e  strumentali,         
aidiversiambitidellapsicologiascientificaapplicataattraversoattività  di   



sperimentazione  e  ricerca,  con  particolare  riferimento  alla  ricerca  dei  fattori           
di  rischio  e  dei  meccanismi  patogenetici  di  malattie  mentali  e  allo  sviluppo  di              
modelli  di  intervento  rivolti  anche  alla  implementazione  di  stili  di  vita  tesi  a              
migliorare   le   prospettive   di   salute   (medicina   comportamentale);   
 
-  capacità  di  collaborare  con  altri  professionisti  allo  svolgimento  di  attività            
professionali  di  efficacia  convalidata  in  contesti  pubblici  o  privati,  anche  di  tipo             
sanitario.  
 
 

Sbocchi   occupazionali  
 

Compatibilmente  con  le  norme  vigenti,  le  competenze  del  laureato  in           
Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva  Applicata  sono  adeguate  sia  per  i           
contesti  di  promozione  della  salute  e  benessere  in  ambito  comunitario,           
lavorativo  e  scolastico,  sia  per  i  contesti  sanitari  ed  ospedalieri,  come  si             
evince  dalle  linee  di  indirizzo  nazionali  per  la  salute  mentale  e,  generalmente,             
dai   piani   regionali   socio-sanitari.  
 
Il  laureato  magistrale  in  Psicologia  Comportamentale  e  Cognitiva  Applicata          
avrà  inoltre  possibilità  di  svolgere  l'attività  psicoterapeutica  in  contesti          
pubblici  o  privati,  dopo  formazione  abilitante  all'esercizio  della  psicoterapia          
presso  le  Scuole  di  specializzazione  riconosciute  dal  MIUR  (ai  sensi  della  Legge             
56/89,  e  per  gli  sbocchi  professionali  della  Legge  31  del  28  febbraio  2008),  o               
le  Scuole  di  specializzazione  universitarie  abilitanti  alla  psicoterapia  (ex  DM  24            
luglio   2006).  
 

Psicologia   comportamentale   e   cognitiva   in   ambito   clinico  

Una  parte  dei  corsi  che  caratterizzano  la  Laurea  magistrale  in  Psicologia            
Comportamentale  e  Cognitiva  permetterà  allo  studente  di  acquisire         
competenze   spendibili   in   varie   aree   di   applicazioni   della   psicologia.   

In  particolare  la  presenza  di  discipline  metodologiche,  della  psicologia          
cognitiva  e  comportamentale,  e  delle  discipline  psicobiologiche  permetterà         
allo  studente  di  coniugare  ricerca  psicologica  di  base  con  le  sue  applicazioni  in              
particolare  nell'intervento  clinico  (compatibilmente  con  le  norme  vigenti  per          
l'accesso   al   ruolo   di   psicologo   nel   Servizio   Sanitario).   

Allo  scopo  di  garantire  una  confluenza  ottimale  della  ricerca  di  base  in  ambito              
clinico,  ogni  corso  includerà,  per  ogni  argomento,  aspetti  teorici  e           
metodologici,  discussione  della  più  aggiornata  letteratura  nazionale  e         
internazionale,  esercitazioni  di  roleplaying  (on-line),  esercitazioni  di        
laboratorio  (on-line).  Queste  conoscenze  si  coniugheranno  poi  con         
l'acquisizione  di  competenze  specifiche  negli  ambiti  della  ricerca  e          
programmazione  di  interventi  in  campo  clinico,  della  prevenzione,  diagnosi,          
consulenza,  trattamento,  abilitazione  e  riabilitazione  psicologica.  Per  la         
verifica  dell'apprendimento  saranno  utilizzate  prove  di  autovalutazione  in         
itinere   e   a   fine   corso.  



 

 

 
 
 
 
 
 


