UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI di MILANOBICOCCA
Dipartimento di Psicologia

Corso di Laura Magistrale in

Psicologia Sociale,
Economica e delle
Decisioni
(PSED)
Classe LM 51

Un modello professionale
orientato alla complessità

“Psicologia sociale,
economica e delle
decisioni” forma:
• una/o psicologa/o
polivalente con
sensibilità
multidisciplinari
• nello specifico settore
delle professionalità
sociali ed economiche.

L’obiettivo formativo:
• integrarsi e interagire in
gruppi di lavoro
interdisciplinari
• in un’ampia gamma di
organizzazioni pubbliche e
private
• nelle quali le variabili
psicologiche giocano un
ruolo fondamentale.

Un modello professionale
fondato su ascolto e relazione
Intercettare la domanda "situata" e "diffusa" (meno la
presa in carico individuale)
Intervenire sui processi (sociali, organizzativi, …)
Lavorare in collaborazione con altri professionisti
(ingegneri, economisti, sociologi, medici, …)
Saper negoziare e leggere criticamente gli obiettivi del
proprio agire

Conoscere metodi e strumenti per la ricerca e l'intervento
e saperli scegliere in funzione di contesto e obiettivi

Due profili professionali principali
negli uffici HR di organizzazioni private e
pubbliche
nei servizi pubblici e privati del terzo
settore
negli istituti di ricerca di mercato

Psicologhe/i del
lavoro e delle
organizzazioni
e
Psicologhe/i sociali
che operano:

nelle agenzie di comunicazione

negli studi di consulenza
come professionisti individuali
in ambito accademico

Esempi di Ambiti di attività
Condurre diagnosi
organizzative, interventi di
sviluppo organizzativo e
change management

Progettare e organizzare
attività di formazione

Analizzare i processi
cognitivi di scelta applicati
alle diverse realtà
economiche, sociali, del
lavoro e delle
organizzazioni

Progettare, realizzare e
gestire ricerche, campagne
e consulenze sui
comportamenti di consumo

Condurre interventi di
psicologia sociale di
comunità

Realizzare indagini per la
verifica e lo sviluppo di
modelli e teorie nell’ambito
della psicologia sociale,
economica, del lavoro e
delle organizzazioni

Piano didattico generale
PSED prevede l'acquisizione di 120 CFU, attraverso:
• 10 esami (insegnamenti frontali), pari a 80 CFU:
• 6 esami al 1° anno
• 4 esami al 2° anno
• Altre attività formative (24 CFU):
• 2 laboratori al 1° anno (da 8 e 4 CFU)
• 1 laboratorio a scelta tra tre al 2° anno (da 4 CFU)
• 1 stage al 2° anno (8 CFU)
• Tesi di laurea (16 CFU)

1° anno
INSEGNAMENTI obbligatori

SSD

CFU

• Psicologia dei processi sociali

M-PSI/05

8

• Psicologia del pensiero, decision-making e comunicazione

M-PSI/01

8

• Organizzazioni e psicologia

M-PSI/06

8

• Psicosociologia dei gruppi e delle organizzazioni

M-PSI/07

8

• Metodologie quantitative

M-PSI/03

8

• Metodologie qualitative

M-PSI/05

8

LABORATORI obbligatori

CFU

• Laboratorio di Metodologia

8

 Modulo quantitativo

3

 Modulo qualitativo

3

 Partecipazione a esperimenti, studi o ricerche sul campo

2

• Laboratorio di Tecnica del questionario

4

2° anno
3 INSEGNAMENTI a scelta tra:

SSD

CFU

• Cognizione sociale

M-PSI/05

8

• Cyberpsicologia

M-PSI/05

8

• Psicologia delle influenze sociali

M-PSI/05

8

• Psicologia delle differenze e delle diseguaglianze

M-PSI/05

8

• Intervento psicosociale di promozione del benessere

M-PSI/05

8

• La ricerca-intervento nei gruppi e nelle organizzazioni

M-PSI/05

8

• Processi motivazionali e decision making

M-PSI/01

8

• Consulenza, intervento e sviluppo organizzativo

M-PSI/06

8

• Psicologia delle condotte economiche

M-PSI/06

8

• Consumer psychology (in inglese)

M-PSI/06

8

• Psicologia delle decisioni morali (nuovo corso)

M-PSI/01

8

SSD

CFU

1 INSEGNAMENTO a scelta tra quelli
 attivati in corsi di laurea magistrali organizzati dal
Dipartimento di Psicologia di UNIMIB;
 attivati in altri corsi di laurea magistrali di UNIMIB

8

2° anno: laboratori e stage
1 LABORATORIO a scelta tra:

CFU

• Metodi e tecniche di intervento per la promozione del benessere

4

• Buone pratiche di integrazione dei/con i cittadini migranti: un'analisi
presso le istituzioni scolastiche, sanitarie e socio-assistenziali a
Milano

4

• Laboratorio di progettazione

4

STAGE curriculare
• Stage esterno o interno (200 ore)

CFU
8

Stage esterno: entro enti o organizzazioni accreditati dal Dipartimento di Psicologia, con
tutor interno all’ente/organizzazione
Stage interno entro il Dipartimento di Psicologia, con tutor un docente del Dipartimento.

Accesso al Corso
• Numero programmato: 120 posti.
• Graduatoria definita in base alla pregressa carriera accademica e
vincolata a:
 acquisizione di almeno 88 CFU in almeno 6 SSD M-PSI;
 in ognuno dei 6 SSD deve essere certificata l'acquisizione di almeno 6 CFU.

• Inglese B2

