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Un nuovo nome per un Corso di 
Laurea rinnovato
Corso di Laura Magistrale in

Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni
(PSED)

È l'esito di un gruppo di lavoro, costituito da docenti del CdLM, che ha
lavorato per circa un anno (ottobre 2017 - gennaio 2018), confrontandosi
con il CCD e con gli studenti.

È un corso di recente istituzione (primo avvio nell'AA. 2018-2019)…

… che deriva da una trasformazione (non radicale) del precedente CdLM
denominato "Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei
comportamenti economici".



QUATTRO "LINEE" DI INTERVENTO
1 La formazione metodologica:

• integrare competenze metodologiche fondamentali per operare nei contesti
organizzativi.

2 Le conoscenze "disciplinari":
• integrare aree di conoscenze/competenze importanti ma attualmente poco

presidiate.

Le conoscenze "extra-disciplinari":
• promuovere presso gli studenti la frequenza di insegnamenti in ambiti

disciplinari limitrofi ma importanti per la comprensione dei contesti in cui si
andrà a operare (ad es. in ambito giuridico, economico, sociologico,
informatico).

L'apprendimento esperienziale "sul campo":
• sostenere le occasioni di confronto con i contesti professionali per

promuovere l'integrazione dei saperi e per un apprendimento critico.



UN MODELLO PROFESSIONALE
ORIENTATO ALLA COMPLESSITA'  

Il Corso di laurea Magistrale in “Psicologia sociale, economica e delle
decisioni” (PSED) forma una/o psicologa/o polivalente con sensibilità
multidisciplinari nello specifico settore delle professionalità sociali ed
economiche.

L’obiettivo formativo del Corso di laurea Magistrale consiste nel rendere
la/il laureata/o capace di integrarsi e interagire in gruppi di lavoro
interdisciplinari in un’ampia gamma di organizzazioni pubbliche e
private, aziende, agenzie, associazioni profit e non, studi professionali e
istituzioni nelle quali le variabili psicologiche giocano un ruolo
fondamentale. Il Corso di laurea Magistrale in PSED forma altresì
ricercatrici/ori junior che possono operare in équipe di studio anche
molto ampie o come ricercatrici/ori individuali.



UN MODELLO PROFESSIONALE
ORIENTATO ALLA COMPLESSITA'  

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 i diversi metodi e strumenti per la ricerca e l'intervento
e saperli scegliere adeguatamente in funzione del contesto e degli
obiettivi che si intende raggiungere.



UN MODELLO PROFESSIONALE
ORIENTATO ALLA COMPLESSITA'  



PSED: profili professionali

Psicologhe/i del lavoro e delle organizzazioni, che operano negli uffici HR
di organizzazioni private e pubbliche, negli studi di consulenza, negli istituti di
ricerca di mercato o come professionisti individuali, oltre che in ambito
accademico.
Psicologhe/i sociali, operanti nei servizi pubblici e privati del terzo settore,
nelle agenzie di comunicazione o come professionisti individuali, oltre che in
ambito accademico.

Ambiti di attività (esempi):

Due "profili" fondamentali:

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 sperimentali, quasi sperimentali e esplorative finalizzate alla
verifica e allo sviluppo di modelli e teorie nell’ambito della psicologia sociale,
economica, del lavoro e delle organizzazioni



PSED: PIANO DIDATTICO GENERALE
Il CdLM prevede l'acquisizione di 120 CFU, secondo le forme
seguenti.

• 10 esami (insegnamenti frontali), pari a 80 CFU:

2 laboratori obbligatori per tutti al 1° anno, uno da 8 CFU, l'altro da 4 CFU;
1 laboratorio da 4 CFU al 2° anno, da scegliere tra tre;
1 stage curriculare (8 CFU) obbligatorio per tutti al 2° anno.

• Altre attività formative (24 CFU) definite da:

• La tesi di laurea (16 CFU).

6 esami al 1° anno;
4 esami al 2° anno.



LA STRUTTURA DEL 1° ANNO
6 insegnamenti obbligatori e 2 laboratori.

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



LA STRUTTURA DEL 1° ANNO

LABORATORIO CFU

• Laboratorio di metodologia 8

Modulo quantitativo 3

Modulo qualitativo 3

Partecipazione a esperimenti, studi o ricerche sul campo 2

Il laboratorio di metodologia assorbe e sostituisce le esercitazioni per gli insegnamenti metodologici.
Il laboratorio è diviso in due parti, parallele ai corsi metodologici, corrispondenti a 3 CFU ciascuna. Esse
si organizzano su una tematica di ricerca e/o intervento e su come possa essere affrontata con metodi di
analisi differenti, consentendo perciò di mettere in pratica le nozioni acquisite nei corsi di metodologia.
Inoltre, come parte del laboratorio, gli studenti dovranno acquisire 2 CFU (10 ore) di partecipazione a
esperimenti, studi o ricerche sul campo.

6 insegnamenti obbligatori e 2 laboratori.

LABORATORIO CFU

• Laboratorio di tecnica del questionario 4



LA STRUTTURA DEL 2° ANNO

3 INSEGNAMENTI a scelta tra i seguenti SSD CFU
• Cognizione sociale M-PSI/05 8

• Psicologia sociale per le organizzazioni 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 finanziarie M-PSI/06 8

• Consumer psychology (in inglese) M-PSI/06 8

• Strumenti di indagine per le organizzazioni e i mercati M-PSI/06 8

3 insegnamenti a scelta tra un elenco dato, 1 insegnamento a
scelta totalmente libera, 1 stage (interno o esterno), 1 laboratorio.



LA STRUTTURA DEL 2° ANNO

1 INSEGNAMENTO totalmente a scelta SSD CFU
• Individuato tra:

insegnamenti attivati in corsi di laurea magistrali organizzati
dal Dipartimento di Psicologia di UNIMIB;

insegnamenti attivati in altri corsi di laurea magistrali di
UNIMIB.

8

3 insegnamenti a scelta tra un elenco dato, 1 insegnamento a scelta
totalmente libera, 1 stage (interno o esterno), 1 laboratorio.



LA STRUTTURA DEL 2° ANNO

STAGE curriculare CFU

• Stage esterno o interno (200 ore) 8

Lo stage esterno può essere svolto entro enti o organizzazioni (accreditati dal
Dipartimento di Psicologia) sotto la supervisione di un tutor esterno.

Lo stage interno è svolto entro il Dipartimento di Psicologia, nell’ambito di un
progetto di ricerca coordinato da un docente del Dipartimento.

3 insegnamenti a scelta tra un elenco dato, 1 insegnamento a scelta
totalmente libera, 1 stage (interno o esterno), 1 laboratorio.



LA STRUTTURA DEL 2° ANNO

3 insegnamenti a scelta tra un elenco dato, 1 insegnamento a scelta
totalmente libera, 1 stage (interno o esterno), 1 laboratorio.

1 LABORATORIO a scelta tra i tre seguenti 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



MODALITÀ ORGANIZZATIVE

• Il corso è articolato in 2 semestri. Ciascun insegnamento copre
l’intero arco di un semestre.

• Non vi è obbligo di frequenza, tranne che per i laboratori, per i
quali si richiede la partecipazione per almeno il 70% delle ore.

• Non ci sono propedeuticità, anche se è fortemente incoraggiato
seguire i corsi e sostenere i relativi esami negli anni indicati.

• Sono previsti (almeno) 5 appelli di esami, distribuiti nelle tre
sessioni di giugno-luglio, settembre, gennaio-febbraio.

• La validità dei programmi d'esame è limitata al solo anno
accademico in cui l'insegnamento è stato impartito, compresa la
sessione straordinaria di febbraio.



ALCUNE INFORMAZIONI PER 
L'ACCESSO

• Numero programmato: 120 posti.
• Bando per l'AA. 2019-2020: uscirà entro il mese di maggio.
• (Pre)Iscrizioni: dal 17 giugno al 31 luglio (ore 12).
• Graduatoria definita in base alla pregressa carriera accademica e

vincolata al possesso di adeguati requisiti curriculari:
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.

• Autocertificazione online per candidati provenienti da altri atenei.
• Calcolo automatico del punteggio più favorevole per i candidati

provenienti da Bicocca.
• Requisito inglese: B2 (non è prevista prova di accertamento).
• Pubblicazione della graduatoria: 16 settembre.
• Ultimo termine iscrizioni: 31 ottobre 2019.


