SCIENZE E
TECNICHE DI
PSICOLOGIA
COGNITIVA
laurea triennale a.a. 2021/22
Classe del corso: L-24
Durata: 3 anni
Accesso: programmato, con superamento di un test
d’ammissione
Immatricolazioni disponibili: 250
Curricula: 2 - psicologia delle risorse umane; ergonomia
cognitiva

Esami: 19 più crediti a scelta
Frequenza: non obbligatoria, a esclusione delle attività di
laboratorio
e di tirocinio
Sede: Napoli, corso Vittorio Emanuele 292

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso fornisce conoscenze di base, competenze ed
esperienze applicative nell’ambito di tutti i settori disciplinari della
psicologia.
I due diversi curricula sono finalizzati alla creazione di figure professionali:
capaci di applicare adeguate conoscenze nell’ambito
dei processi di selezione del personale e di gestione delle risorse
umane;
in grado di approfondire i meccanismi di interazione tra
l’individuo e le nuove tecnologie, allo scopo di migliorare la soddisfazione dell’utente e l’insieme delle prestazioni del sistema.
PROFILI PROFESSIONALI
La laurea consente, dopo un tirocinio professionalizzante della durata di sei mesi, l’ammissione all’esame di Stato per
l’iscrizione all’Albo degli psicologi - Sezione B.
Presso strutture pubbliche e private, nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore, i laureati potranno:
caratterizzare il quadro delle capacità cognitive di un
individuo sano o patologico;
risolvere problemi di interazione tra singoli o tra gruppi,
mediando nella risoluzione di conflitti e indagando gli aspetti cognitivi critici della comunicazione;
utilizzare strumenti psicologici per l’orientamento o per
la riqualificazione professionale;
coadiuvare gli esperti nella costruzione di siti web e materiali multimediali compatibili con le capacità rappresentazionali e di esplorazione degli utenti;
eseguire, analizzare e rappresentare i dati di sondaggi
e indagini di mercato.
I laureati, sotto la supervisione di un laureato magistraSave the date!
22 luglio 2021 – Family Open Day, per i ragazzi ancora alle prese con la
scelta universitaria e per i loro genitori
29 settembre 2021 – Giornata della Matricola
Lo sai che...
Presso il laboratorio di psicologia sperimentale si sviluppano
ricerche sulle caratteristiche della memoria umana, sui deficit cognitivi,
sui meccanismi attentivi, sul ruolo del linguaggio nella cognizione non
verbale, sulla memoria prospettica e sulla memoria episodica.
Convenzioni fra UNISOB ed enti, aziende e centri di ricerca
consentono allo studente di svolgere il tirocinio professionalizzante indispensabile per accedere, dopo la laurea, all’esame di stato per l’iscrizione all’albo.
La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento
tenuto in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a
confronto differenti metodi didattici e contribuisce al processo di internazionalizzazione.
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.
Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite sulla base dei dati della certificazione I.S.E.E. 2021 modello Università - redditi 2019, ed è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricola-

le in Psicologia, potranno svolgere attività nell’ambito dei servizi
alla persona, ai gruppi, alle comunità e per l’assistenza e la promozione della salute.
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Per iscriversi occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore e aver superato una prova di ammissione.
La graduatoria di ammissione verrà formulata esclusivamente sulla base dei risultati a un test, composto da 40 quesiti
a scelta multipla, da risolvere in 40 minuti, che vertono su argomenti di lingua italiana/ragionamento logico-verbale, ragionamento logico-matematico, lingua inglese e biologia.
Per tutte le informazioni, consultare il bando pubblicato
su www.unisob.na.it
Una simulazione del test è disponibile su www.unisob.
na.it/sot
Gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che
intendono trasferirsi da altro Ateneo possono rivolgersi al tutor
del Corso per una valutazione del proprio piano di studi (vedi
box sul retro).
PER ISCRIVERSI
La domanda di ammissione al test d’ingresso si compila
online su www.unisob.na.it
Sono previste tre sessioni di selezione:
• primaverile - prenotazioni dall’8 febbraio al 21 aprile 2021;
test dal 12 al 22 aprile 2021;
• estiva - prenotazioni dal 28 aprile al 21 luglio 2021; test dal 12
al 22 luglio 2021;
• autunnale - prenotazioni dal 28 luglio al 20 settembre 2021;
test dal 6 al 21 settembre 2021.

zioni, da € 2.075,93. Per definire la propria fascia di contribuzione:
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm
Per chi si immatricola con voto di diploma pari a 100/100
(60/60) è prevista una riduzione di € 200,00 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.
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
Formazione dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e
formarsi anche dopo il conseguimento della laurea.
La laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva è requisito di ammissione al Corso di laurea magistrale in
Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze
cognitive.
Presso l’UNISOB sono attivi Master e Corsi di perfezionamento.
inoltre, 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.

unisob.na.it

curriculum
Psicologia delle risorse umane

curriculum
Ergonomia cognitiva

I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
M-PSI/02 		
Basi neurali della cognizione 		
M-FIL/02 		
Filosofia della psicologia 			
L-LIN/10 		
Inglese I livello 				
M-PSI/03 		
Metodologia della ricerca psicologica
M-PSI/01 		
Psicologia dei processi cognitivi 		
M-PSI/04 		
Psicologia dello sviluppo cognitivo
un esame a scelta tra 					
M-DEA/01
Antropologia culturale
SPS/07 		
Sociologia generale
		Totale CFU I anno

CFU
12
6
12
6
9
9
6
60

I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
M-PSI/02 		
Basi neurali della cognizione 		
M-FIL/02 		
Filosofia della psicologia 			
L-LIN/10 		
Inglese I livello 				
M-PSI/03 		
Metodologia della ricerca psicologica
M-PSI/01 		
Psicologia dei processi cognitivi 		
M-PSI/04 		
Psicologia dello sviluppo cognitivo
un esame a scelta tra 					
M-DEA/01
Antropologia culturale
SPS/07 		
Sociologia generale
		Totale CFU I anno

CFU
12
6
12
6
9
9
6
60

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PSI/02 		
Neuropsicologia clinica			
6
M-PSI/01 		
Interazione uomo-macchina con elementi
		
di comunicazione multimediale
6
M-PSI/01 		
Psicologia della percezione e dell’attenzione 6
M-PSI/05 		
Psicologia sociale
6
M-PSI/03 		
Psicometria 				
9
un esame a scelta tra
					
6
SPS/12 		
Sociologia del mutamento sociale e del lavoro
M-PED/03
Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo
		
Crediti a scelta
12
		Avvio al tirocinio: lessico psicologico
3
un laboratorio a scelta tra 			
3
		Interfaccia e cognizione
		Ludolab
un laboratorio a scelta tra 			
3
		Preparazione alla tesi di laurea
		Statistica avanzata
		
Totale CFU II anno 				
60

III ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PSI/08 		
Psicologia clinica
			
6
M-PSI/06 		
Psicologia del comportamento economico
6
M-PSI/01 		
Psicologia del linguaggio e
		
della comunicazione 			
9
M-PSI/04 		
Sviluppo del pensiero e del ragionamento
6
M-PSI/01 		
Teorie e strumenti per la gestione
		
e lo sviluppo del personale 			
6
L-LIN/12 		
Inglese scientifico
			
6
		Tirocinio 				
9
		
Prova finale 			
6
		Totale CFU III anno 			
54

III ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
M-PSI/08 		
Psicologia clinica
			
M-PSI/06		
Ergonomia cognitiva			
M-PSI/01 		
Psicologia dell’apprendimento e
		
della memoria			
M-PSI/01
Intelligenza artificiale
		
ed elementi di programmazione 		
M-PSI/04 		
Sviluppo del pensiero e del ragionamento
L-LIN/12 		
Inglese scientifico
			
		Tirocinio 				
		
Prova finale 			
		Totale CFU III anno 			
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II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PSI/02 		
Neuropsicologia clinica			
6
M-PSI/06 		
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
9
M-PSI/01 		
Psicologia della personalità
6
M-PSI/05 		
Psicologia sociale
6
M-PSI/03 		
Psicometria 				
9
un esame a scelta tra
					
6
SPS/12 		
Sociologia del mutamento sociale e del lavoro
M-PED/03
Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo
		
Crediti a scelta
12
		Avvio al tirocinio: lessico psicologico
3
SPS/09 		
Formazione e soft-skills
3
		Introduzione alle tecniche
		
di valutazione psicometrica			
3
un laboratorio a scelta tra 			
3
		Preparazione alla tesi di laurea
		Statistica avanzata
		Totale CFU II anno 				
66

CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Criminologia 			
6
Cure palliative e terapia del dolore
3
Diritto del lavoro			
6
Economia dell’impresa 		
6
Enti di terzo settore
e servizi per il volontariato 		
6
Gestione delle risorse umane		
6
Inglese II livello 			
6
Interventi psicoeducativi
nelle comunità socio-assistenziali
6
Letteratura e psicologia 		
3
Modelli sociali della disabilità 		
6
Piano di comunicazione d’impresa
3
Psicopatologia dello sviluppo 		
6
Psicologia dinamica
con elementi di psichiatria sociale
9
Sociologia criminale 			
6

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

Tutor di riferimento
Tutoraggio iscritti
dott.ssa Flavia De Simone
flavia.desimone@centroscienzanuova.it
prof. Emanuele Coluccia
emanuele.coluccia@unisob.na.it
Passaggi, trasferimenti e secondi titoli
prof.ssa Nadia Gamboz
tutor.psicologia@unisob.na.it
Tutoraggio tirocini
prof.ssa Roberta Vacca
tirocinio.psicologia@unisob.na.it
Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
E TUTORATO DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00
t 081 2522350/482
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

CFU
6
9
9
9
6
6
9
6
60

Sportello studenti per chi è già iscritto
corso Vittorio Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
lun/gio 9.30/12.30
mar anche 15.00/16.30
t 081 2522312
www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/uffici.htm
cds.studentiformazione@unisob.na.it
Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e gio anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it

unisob.na.it

