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Il bambino di oggi è  

l’adulto di domani. 



Psicologia dello Sviluppo e dei Processi 

Educativi (PSPE) - Progetto culturale 

 

Kessler et al. (2007).  

Current opinion Psychiatry “It is easier to build strong children  

than to repair broken men” F. Douglass 

 

Età 



Psicologia dello Sviluppo e dei Processi 

Educativi (PSPE) - Progetto culturale 



Psicologia dello Sviluppo e dei Processi 

Educativi (PSPE) - Progetto culturale 



INDIVIDUO - il bambino 

AMBIENTE - famiglia, contesto educativo 

Psicologia dello Sviluppo e dei Processi 

Educativi (PSPE) - Progetto culturale 



  Obiettivi formativi 

 L'obiettivo del Corso di LM in PSPE è quello di 
consentire l'acquisizione di conoscenze 
avanzate relativamente ai processi di 
sviluppo nell’età evolutiva, con specifico 
riferimento ai diversi contesti educativi e alle 
modalità di valutazione e di intervento 
all’interno di questi contesti 

 



  Criteri di accesso PSPE - bando 2019/2020 
   

 

 

Possono accedere al CdLM PSPE (classe LM-51)  

gli studenti laureati o laureandi  

entro il 31 ottobre 2019. 



 

 Sono richiesti 88 CFU negli ambiti M-PSI 

 

 I cfu devono essere distribuiti su almeno 6 degli 8 settori 
scientifico-disciplinari della Psicologia 

 

 Almeno 6 CFU per ciascuno dei 6 settori scientifico-
disciplinari. 

 

 

  Criteri di accesso PSPE - bando 2019/2020 
   



 Gli 88 CFU dichiarati devono riferirsi ad attività formative 
che prevedono l’attribuzione di un voto espresso in 
trentesimi. 

 Al fine del raggiungimento degli 88 CFU possono essere 
conteggiati anche i CFU acquisiti dopo il conseguimento 
della laurea di primo livello attraverso il superamento di 
esami relativi a corsi singoli. Questi stessi CFU NON 
possono essere oggetto di riconoscimento ai fini del 
raggiungimento dei 120 CFU previsti dai CdLM. 

 La graduatoria dei candidati ammessi è formulata in base 
al punteggio complessivo calcolato sulla base dei voti 
ottenuti negli 88 CFU dichiarati al fine dell’ammissione. 

  Criteri di accesso PSPE - bando 2019/2020 
   



 
Abilità di comprensione della lingua inglese di livello pari al B1: 
 
 Esame lingua inglese (almeno 2 cfu) 
 
 Certificazione lingua inglese B1 riconosciuta da UNIMIB 

https://www.unimib.it/sites/default/files/tabella_inglese.pdf 

 
 Open Badge Bbetween «Inglese B1» 
 
 Superamento colloquio volto ad accertare abilità di comprensione 

lingua inglese livello B1. 

 

  Criteri di accesso PSPE - bando 2019/2020 
   

https://www.unimib.it/sites/default/files/tabella_inglese.pdf


  Bando di ammissione 2019/2020  
   

 Pubblicazione del bando: entro fine maggio 

 Presentazione delle domande: 17 giugno-31 luglio 

 Pubblicazione graduatorie: 16 settembre  

 Inizio lezioni: 1 ottobre  2017  

 

 

 Consultare il BANDO per avere conferma delle scadenze  

 



  Bando di ammissione 2019/2020  
   

• il candidato proveniente da altri atenei compila 

l'autocertificazione on line 

 

• per il candidati di questo ateneo verrà calcolato 

automaticamente il punteggio più favorevole. E' 

possibile autocertificare solo gli esami di altre carriere per i 

quali non è mai stato chiesto il riconoscimento. 

 

• i candidati con titolo straniero non compilano 

l'autocertificazione ma fanno l'upload dei documenti 

 

 Consultare il BANDO per conferma  

 



2 nuovi insegnamenti: Psicologia dell’educazione nei contesti di 

apprendimento (I anno) e Psicologia Clinica dello Sviluppo (II anno) 

 

Ampliata la possibilità di scelta degli studenti (5/11 esami a scelta) 

 

Ampliata la possibilità di svolgere stage curriculari  

 

Denominazione e contenuti di diversi insegnamenti 

sono modificati e aggiornati 

 

a.a. 2019/2020: II ANNO 

NUOVO REGOLAMENTO 

Psicologia dello Sviluppo  

e dei Processi Educativi (PSPE)  



Il Corso di LM prevede l’acquisizione di 120 CFU  
 
•11 esami (6 obbligatori e 5 a scelta) 
 88 CFU (48 CFU al 1°anno; 40 CFU al 2° anno)        
 Insegnamenti frontali   
 
•Laboratori e stage  
     16 CFU (10 CFU al 1°anno; 6 CFU al 2° anno) 
  
•Prova finale (16 CFU) 
 Tesi di Laurea Magistrale (14 CFU)  
 Lab. Inserimento nel mondo del lavoro (2 CFU) 

Piano didattico generale 



Piano didattico generale 

  

Aree di apprendimento 

SVILUPPO TIPICO 

- 

CONTESTI EDUCATIVI  



• Psicologia dello sviluppo cognitivo 

• Psicologia dello sviluppo socio-affettivo 

• Psicologia dell'educazione nei contesti di apprendimento 

• Psicologia sociale dello sviluppo e organizzazione scolastica 

• Emozioni e relazioni nei processi di apprendimento 

• Pedagogia nel contesto scolastico 

• Pedagogia interculturale 

 

• Laboratorio di Strumenti di valutazione delle relazioni  

     nei contesti educativi 

• Lab. di Interventi di prevenzione e consultazione  

     con gli adolescenti a scuola 

 

 

 

 

Processi di sviluppo tipico  
Contesti educativi 



• Valutazione e diagnosi nella neuropsicologia dello sviluppo  

• Psicodinamica e assessment della genitorialità 

• Psicologia clinica dello sviluppo 

• Psicologia dei bisogni educativi speciali 

• Neuropsichiatria infantile 

 

 

• Lab. di mediazione del conflitto a scuola e in famiglia 

• Lab. di valutazione e intervento in psicopatologia dello sviluppo 

• Lab. di valutazione delle competenze e dei disturbi linguistici 

• Lab. di valutazione delle competenze e dei disturbi cognitivi 

nello sviluppo 

 

 

 

 

Processi di sviluppo atipico 



• Metodi di ricerca e valutazione in psicologia dello sviluppo 

• Metodi quantitativi per la psicologia dello sviluppo 

 

 

 

Competenze metodologiche 



Piano didattico generale 

  

Esami 

 1° anno 

4 insegnamenti obbligatori 

2 insegnamenti a scelta 

 

 2° anno 

2 insegnamenti obbligatori 

2 insegnamenti a scelta 

1 insegnamento a scelta libera 



Piano didattico generale 

  

Laboratori e stage 

 Laboratori (10 CFU 1° anno; 6 CFU 2° anno)  

4 laboratori da 6 CFU (32 ore)  

2 laboratori da 4 CFU (24 ore)  

Frequenza obbligatoria di almeno il 70% delle ore 

 

 Stage (150 ore, 6 CFU in alternativa al laboratorio del 2° anno) 

• Esterno: presso uno degli enti accreditati con il 
Dipartimento e convenzionati con l’Ateneo 

• Interno: da concordare con un docente del 
Dipartimento di Psicologia 

 



L’Ateneo riconosce conoscenze e competenze curriculari ed 
extracurriculari attraverso un sistema di badge virtuali, 
individuali, e nominali. 
 
Gli Open Badge sono delle certificazioni virtuali  riconosciute a 
livello internazionale che possono essere usate nei curricula 
elettronici e sui social network per comunicare meglio le 
proprie competenze al mercato del lavoro. 
 
Le attività certificate dagli Open Badge Bicocca saranno 
riportate nel Diploma Supplement Europeo che accompagna la 
pergamena di laurea. 

Open Badge Bicocca 



Corsi di lingua on-line gratuiti Tutti gli studenti dell’Ateneo possono aumentare le proprie 
competenze linguistiche gratuitamente, con un corso on-line di  
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Italiano (per stranieri)  con 
livelli da “principiante” (A1) a “esperto” (C1), che potranno seguire 
comodamente da casa o,  se preferiscono, dal laboratorio linguistico 
permanente, in Università.  

Laboratorio linguistico permanente Il Laboratorio Linguistico Permanente offre occasioni per 
approfondire e migliorare le tue competenze linguistiche.  Se 
seguirai il corso on- line, per la sola lingua inglese, troverai un 
tutor «esperto linguistico».  
Se hai già un livello B1/B2 potrai seguire uno o più corsi  di 
approfondimento, tenuti da docenti madrelingua, proposti 
durante l’anno da B-Between. 
 Il laboratorio 732 (III piano dell’ed. U7) è aperto il Lun. Mart. e 
Giov. dalle 9:00 alle 17:00.   

Corsi di lingua pagamento 
Scopri le opportunità offerte da Bicocca ai propri studenti 
tramite le convenzioni con le più importanti Scuole di Lingue 
e/o Enti Culturali.   
Inoltre Bicocca ospita le lezioni della Scuola vincitrice del 
bando per «corsi d’inglese a prezzo agevolato». Verifica se ti 
interessa! 

Open Badge Bicocca - Lingue 



Gli Open Badge si affiancano alla 
pergamena di laurea certificando e 
descrivendo il titolo conseguito - con voto e 
abstract della tesi – a beneficio di tutti 
coloro che visualizzeranno il vostro 
curriculum vitae elettronico.  
 
 

Open Badge Bicocca - CdLM 



  Opinioni studenti  
https://opinionistudenti.unimib.it/ 



Appelli d’esame 

Ambito educativo 
(interventi nelle 
strutture educative, 
comunità per 
minori, formazione 
del personale…) 

Sbocchi nel mondo del lavoro 

 

Ambito assistenziale 
(programmazione di 
interventi volti a 
favorire lo sviluppo in 
situazioni di disagio...)  

Ambito clinico 
(valutazione e 
intervento nei 
disturbi del 
neurosviluppo)  

Ambito scolastico 
(attività di 
consulenza, supporto 
all’inclusione 
scolastica…)  



CORSO DI LAUREA (3 anni) 

SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE               

(4-5 anni) 

CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE (2 anni) 

MASTER DI I LIVELLO 

Esame di Stato → Albo A 
O.N.P. 

Sezione degli Psicologi 

Albo A O.N.P. 

Elenco degli Psicologi Psicoterapeuti 

TIROCINIO (1 anno) 

MASTER DI II LIVELLO 

DOTTORATO DI RICERCA  
(3-4 anni) 

Psicologo 



  Livello occupazionale - Laureati PSPE 

Anno/i dalla laurea 

 L
a

u
re

a
ti
 c

h
e
 d

ic
h
ia

ra
n
o

 

 d
i 
la

v
o
ra

re
 (

%
) 

Dati Almalaurea 2018 



   Soddisfazione per il lavoro svolto   
   Laureati PSPE 

Anno/i dalla laurea 
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Dati Almalaurea 2018 



  Tipologia di lavoro svolto – Laureati PSPE 

Anno/i dalla laurea 
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Dati Almalaurea 2018 



 

GRAZIE per l’attenzione!! 



Presidente:    Prof.ssa Chiara Turati 

    presidente.pspe@unimib.it  

Vice-presidente:  Dott.ssa Laura Zampini 

    laura.zampini1@unimib.it 

Piani di studio:  Prof. Gian Marco Marzocchi 

    gianmarco.marzocchi@unimib.it 

Assicurazione Qualità: Dott.ssa Silvia Simbula 

    silvia.simbula@unimib.it 

 

• Ufficio Segreteria Didattica: segr.studenti.psicologia@unimib.it 

mailto:laura.zampini1@unimib.it
mailto:segr.studenti.psicologia@unimib.it

