
 

PROPOSTA CdL MAGISTRALE (LM51) IN  
PSICOLOGIA DELLA SALUTE PER I CONTESTI CLINICI E SANITARI 

 
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DEL CORSO DI LAUREA 
 
SINTESI DELLA CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE A 
LIVELLO LOCALE DELLA PRODUZIONE, SERVIZI, PROFESSIONI 
 
Per la progettazione del CdLM in PSICOLOGIA DELLA SALUTE PER I CONTESTI CLINICI E 
SANITARI ci si è avvalsi del documento e dei criteri per la convergenza degli studi in 
Psicologia in Europa (Europsy). Sono stati consultati i dati di Alma Laurea circa le occupazioni 
dei laureati triennali e le loro opinioni sul corso seguito e sull'opportunità di proseguire gli 
studi nella laurea di secondo livello. E’ stata consultata l’indagine 2015 (e successivi 
aggiornamenti) dell’ENPAP sugli ambiti occupazionali emergenti per la professione di 
psicologo. 
E' stato richiesto il parere, dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, della Società 
Italiana di Psicologia della Salute (SIPSa) e della European Health Psychology Society (EHPS) 
nonché dei seguenti potenziali ulteriori stakeholders: case della salute, ospedali, unità di cure 
primarie presenti nel territorio del Lazio, cooperative sociali e associazioni onlus che operano 
nel campo della salute, associazioni di pazienti o di familiari. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
Il Corso di Laurea Magistrale (LM51) in “Psicologia della salute per i contesti clinici e sanitari” 
mira a formare psicologi esperti nei principali ambiti applicativi della Psicologia della salute e 
della Psicologia clinica al fine di promuovere il benessere, l’adozione di comportamenti di 
salute nei contesti sanitari privati, convenzionati con il pubblico, e del terzo settore deputati 
alla prevenzione, alle cure primarie e al trattamento delle malattie croniche, degenerative e 
terminali e, in generale, in tutte le situazioni sanitarie in cui l’inserimento di competenze 
psicologiche nelle equipe multiprofessionali consente di aumentare l’efficacia, l’efficienza e la 
qualità percepita delle cure. 
Lo psicologo laureato in questo corso magistrale potrà lavorare entro strutture sanitarie 
pubbliche/convenzionate dove sia sufficiente la laurea ai fini dell’ingresso (p.e. unità di cure 
primarie, poliambulatori) e private (cooperative sociali e associazioni onlus che operano nel 
campo della salute, associazioni di pazienti o di familiari), o come liberi professionisti,  
progettando e realizzando interventi per: 
- la promozione del benessere e dei comportamenti di salute, la prevenzione dei 
comportamenti disadattivi e dei fattori trasversali del disagio mentale negli ambiti sociale, 
territoriale e sanitario; 
- il miglioramento della comunicazione fra professionisti della salute (medici, infermieri, 
ecc.) e pazienti; 
- la promozione dell’autoregolazione e dell’aderenza alle cure per la promozione della 
salute in presenza di malattie o di fattori di rischio. 
 
Il corso di laurea intende fornire competenze scientifiche, teoriche e metodologiche, proprie 
della Psicologia Clinica della Salute secondo le definizioni internazionalmente condivise della 
disciplina. La psicologia della salute si è imposta dagli anni ’70 come un paradigma che sposta 
il focus della Psicologia clinica dalla psicopatologia alla salute (intesa come il raggiungimento 



di benessere psicologico anche in presenza di malattia) e l’ottica dell’intervento dalla cura alla 
prevenzione della malattia ed alla promozione del benessere. La psicologia clinica della salute 
è una parte applicativa della disciplina, che riguarda la promozione del benessere nei contesti 
di cura. Gli interventi per la promozione della salute e per la prevenzione si basano su 
conoscenze scientificamente validate su: 
- l’azione sui fattori bio-psico-sociali che favoriscono il benessere e la qualità della vita; 
- l’azione sui fattori bio-psico-sociali che riducono la vulnerabilità alla malattia; 
- la promozione della compliance terapeutica e di un’attiva partecipazione alle cure in 
presenza di patologie; 
- la promozione dei cambiamenti comportamentali che favoriscono il benessere e la 
qualità della vita anche in presenza di una malattia. 
 
Il corso di laurea mira a formare una figura professionale di psicologo in grado utilizzare gli 
strumenti e le conoscenze necessarie per la valutazione e la diagnosi, la progettazione e la 
realizzazione di interventi di prevenzione e di promozione della salute e interventi di 
consulenza psicologico clinica nelle principali aree (l’empowerment, gli stili di vita, 
l’invecchiamento, i disturbi funzionali, le malattie croniche e quelle terminali) e nei principali 
contesti della salute (sistema sanitario: dai presidi deputati alle cure primarie agli ospedali; 
enti del privato sociale, centri sportivi, associazioni di volontariato, ecc). Le specifiche 
tecniche di intervento psicologiche adottate saranno inserite entro modelli valutabili ponendo 
particolare enfasi su una formazione che sviluppi le conoscenze teoriche e metodologiche per 
adottare e promuovere interventi evidence-based e le capacità critiche nel loro utilizzo.  
In particolare, il corso fornirà conoscenze e competenze relative a: 
- le determinanti bio-psico-sociali della salute e della malattia; 
- l’osservazione dei fenomeni e la raccolta dei dati psicologici e psicobiologici ai fini di 
impostare una ricerca scientifica; 
- gli impatti psicologici delle malattie e il ruolo degli aspetti individuali, affettivi e 
cognitivi nel percepire, valutare e reagire ai sintomi di una malattia. 
- il ruolo dei processi cognitivi nelle cure (es. effetti placebo e nocebo); 
- le principali tecniche di valutazione e intervento evidence-based utilizzabili entro le 
diverse problematiche applicative (p.e. invecchiamento, malattie croniche, malattie 
oncologiche, disturbi dell’alimentazione, del peso e del metabolismo, ecc) della psicologia 
clinica della salute; 
- gli aspetti psicologici e comportamentali nell’uso di dispositivi tecnologici di e-health e 
telemedicina, per la promozione della salute, la prevenzione e la cura. 
- Le tecniche per motivare al cambiamento, migliorare l’alleanza terapeutica, aumentare 
l’aderenza al trattamento e la soddisfazione degli interventi di cura 
 
Per la realizzazione degli obbiettivi saranno erogati diversi corsi integrati (fra SSD di 
differente ambito psicologico e  fra SSD di ambito psicologico e medico o psicologico e 
ingegneristico) che forniranno conoscenze circa: il ruolo e la funzione dello psicologo clinico 
nei contesti sanitari (unità di cure primarie, ospedali, servizi e ambulatori medici, enti del 
privato sociale, centri sportivi, ecc); la diagnosi, le manifestazioni cliniche e l’impatto 
psicologico associato a disturbi cronici come l’obesità, il diabete, le malattie infiammatorie 
croniche dell’apparato digerente, le malattie cardiovascolari, le malattie oncologiche, i 
disturbi mentali; le conseguenze dell’invecchiamento sano e patologico; il burden associato al 
caregiving nel caso di malattie croniche e di malattie degenerative; l’uso delle nuove 
tecnologie per la telemedicina e l’e-health. 
 



I suddetti corsi promuoveranno lo sviluppo delle competenze professionali necessarie per le 
seguenti operatività psicologiche: valutazione e diagnosi; progettazione e realizzazione di 
interventi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie; promozione di una 
buona relazione e comunicazione fra professionisti della salute e pazienti, che favorisca 
l’accettazione della diagnosi, la motivazione al cambiamento, l’aderenza alle cure e l’adozione 
di efficaci comportamenti di salute; progettazione e realizzazione di ricerche scientifiche. 
Verrà data  particolare attenzione alle metodiche di cura che utilizzano strumenti tecnologici 
innovativi e interventi di e-health. 
 
Sono previsti 3 CFU di tirocinio. Il tirocinio potrà essere svolto entro i servizi dei policlinici 
universitari dell’Ateneo Sapienza o della ASL di riferimento, entro i servizi attivati nei 
Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea Magistrale, presso le unità di cure primarie o le 
case della salute del Sistema Sanitario Nazionale, oppure presso studi polispecialistici dove sia 
presente uno psicologo supervisore. 
 
12 CFU sono disponibili per gli insegnamenti a scelta, che daranno allo studente la possibilità 
di integrare la sua formazione seguendo e superando l’esame di due insegnamenti inclusi 
anche in altri curricula formativi. 
 
Infine sono previsti 12 CFU per la tesi di laurea.  
 
I laboratori integreranno la didattica frontale tradizionale con tecniche di apprendimento 
attivo quali: co-working con studenti di altri corsi di laurea, in particolare medicina e scienze 
infermieristiche, sviluppo di competenze trasversali (comunicazione, lavorare in gruppo, 
gestione dei conflitti), flipped-classroom, service learning, ecc. I laboratori prevederanno la 
frequenza degli ambulatori di riferimento sotto la supervisione dello psicologo coordinatore 
dell’insegnamento. 
 
I laureati in questo CdLM potranno accedere alla formazione di III livello (specializzazioni e 
dottorato), sia in Italia sia all’estero.  
 
FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
Il corso magistrale (LM 51) fornirà le conoscenze e le competenze necessarie per formare uno 
psicologo clinico della salute in grado di svolgere la propria professione entro uno dei 
seguenti ambiti di applicazione: 
- studio scientifico delle cause bio-psico-sociali della malattia e degli schemi 

comportamentali che possono influenzare l'efficacia di un trattamento;  

- valutazione e diagnosi rivolti ad individui, gruppi o istituzioni pubbliche (ad es., 
strutture sanitarie, ospedali, ASL, unità di cure primarie, case della salute, ecc) o private (ad 
es., associazioni, aziende e gruppi no profit, ecc); 
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di counseling, prevenzione e 
promozione della salute; 
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi finalizzati al miglioramento 
della comunicazione fra professionisti della salute e pazienti (ad es. in casi di diagnosi 
complicate);  
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi finalizzati ad aumentare la 
motivazione al cambiamento e al  miglioramento dell’aderenza ai trattamenti nel caso di 
malattie croniche; 
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi finalizzati al miglioramento del 



ricorso alle cure agendo sia entro i servizi come treatment manager sia collaborando con 

agenzie ministeriali o governative per contribuire alle politiche sanitarie pubbliche; 

- interventi di abilitazione e riabilitazione lavorando con popolazioni a rischio o con 

popolazioni fragili in collaborazione con ospedali, associazioni di volontariato, associazioni di 

pazienti o di familiari. 

 
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori Europsy 
Con riferimento a quanto stabilito con la costituzione dell’Area Europea dell’Istruzione 
Superiore (EHEA – European Higher Education Area), ci si attende che i laureati del Corso di 
laurea, attraverso un adeguato utilizzo delle molteplici opportunità formative offerte (lezioni 
frontali, laboratori, tutoraggio, attività parallele di e-learning, tirocinio, co-working, stage 
ecc.), acquisiscano in particolare:  
 
1) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che dimostrino una sostanziale 
maturazione rispetto al primo ciclo di studi universitari, che possa manifestarsi nella 
propensione a elaborare e applicare idee originali, nei contesti professionali e di ricerca. Il 
conseguimento di questa finalità è da riferirsi all’elevato livello di specializzazione delle unità 
formative del Corso di laurea, i cui contenuti sono finalizzati ad accrescere le conoscenze 
critiche e approfondite: 
- delle tecniche e degli strumenti di valutazione delle determinanti bio-psico-sociali della 
salute e della malattia; dell’impatto psicologico delle malattie croniche e delle malattie 
terminali; del funzionamento cognitivo ed affettivo conseguente all’invecchiamento tipico e 
atipico; degli aspetti psicologici dei disturbi dell’alimentazione e del peso; dei modelli di 
psicologia della salute che spiegano come credenze, atteggiamenti, percezioni di controllo sul 
comportamento e abitudini possano influenzare i comportamenti di salute; dei modelli che 
spiegano come la messa in atto di comportamenti di salute sia influenzata dalla percezione del 
rischio di vulnerabilità, severità, efficacia di risposta delle azioni messe in atto e relativi costi 
legati alla messa in atto. 
- delle tecniche volte ad aumentare la motivazione al cambiamento e al  miglioramento 
dell’aderenza ai trattamenti nel caso di malattie croniche; 
- degli strumenti e delle metodiche per lo svolgimento di attività di sperimentazione, ricerca, 
didattica e intervento per la promozione della salute, la prevenzione del rischio, incluso l’uso 
dei dispositivi tecnologici ai fini della gestione del paziente attraverso metodiche di e-health. 
 
2) Capacità di applicare conoscenze e comprensione (applying knowledge and 
understanding). 
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che dimostrino di sapere 
affrontare e risolvere problemi relativi a tematiche nuove e non ancora esplorate, nell’ambito 
di contesti più ampi rispetto a quello di propria pertinenza e che possano eventualmente 
richiedere un approccio o comunque un’attenzione di tipo interdisciplinare. Questo obiettivo 
specifica la finalità più generale indicata al punto precedente, configurandosi come esito di 
una maturazione complessiva che, nella concreta pratica scientifica e professionale, dovrebbe 
manifestarsi nel contesto della scoperta, oltre che in quello della spiegazione. A tal fine il 
Corso di laurea affiancherà la didattica tradizionale con attività di laboratorio e pratiche e con 
metodiche innovative come cooperative leaning, flipped-classroom, service learning, tali da 
sollecitare la partecipazione attiva degli studenti al fine di promuovere la capacità di 
padroneggiare e applicare le conoscenze acquisite.  
 



3) Autonomia di giudizio (making judgements).  
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che dimostrino la capacità di 
integrare con consapevolezza le conoscenze e gestire in modo appropriato la complessità, 
nonché la capacità di formulare valutazioni e giudizi fondati anche su informazioni 
eventualmente limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità etiche e 
sociali implicate da tali valutazioni e giudizi. In particolare, gli studenti al termine del Corso 
dovranno essere in grado di assumere la responsabilità nella scelta degli interventi e dei 
criteri per valutarne gli esiti, esercitando una piena autonomia professionale collaborando 
con le figure professionali che operano nei contesti della salute per conseguire obiettivi 
condivisi. A tal fine, è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio nei servizi e negli 
ambulatori che fanno capo ai Dipartimenti coinvolti nel CdLM; inoltre, durante il lavoro per la 
preparazione e la stesura della tesi di laurea, sarà privilegiato un impegno dello studente in 
elaborati di tipo empirico, o comunque elaborati che si configurino come contributi originali, 
frutto di una rielaborazione critica non solo dei contenuti appresi ma anche di quelli ad essi 
eventualmente associati in relazione a particolari tematiche di tipo psicologico e 
interdisciplinare. 
 
4) Abilità comunicative (communication skills).  
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che dimostrino: 
- la capacità di comunicare in modo chiaro e non ambiguo le loro conclusioni, nonché le 
conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; 
- la padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli 
ambiti specifici di competenza; 
- la conoscenza e la capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'Italiano, con riferimento particolare agli ambiti attinenti alla 
psicologia clinica della salute.  
 
5) Capacità di apprendimento (learning skills).  
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che abbiano sviluppato le capacità 
necessarie a continuare ad apprendere nell’esercizio delle professioni psicologiche, sia in 
modo auto-diretto sia in scuole post-lauream, di dottorato o di specializzazione, nella 
prospettiva di una formazione professionalizzante di tipo permanente in ambito nazionale e 
internazionale. 
 
CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO 
Per l'accesso alla laurea magistrale è richiesto il conseguimento nel corso di studi precedenti 
di almeno 90 CFU nei SSD M-PSI e una solida preparazione di base in tutti gli ambiti della 
psicologia: i processi psicobiologici alla base del comportamento; la psicologia generale, la 
psicologia dello sviluppo e dell'educazione, la psicologia sociale e del lavoro, le dinamiche 
delle relazioni umane, la psicologia clinica, le metodologie di indagine psicologica, i metodi 
statistici, psicometrici e le procedure informatiche per l'elaborazione dei dati.  
Sono considerati requisiti preferenziali la dimostrazione del possesso di una aggiornata 
conoscenza e comprensione dei temi, dei metodi e delle procedure di indagine per lo studio e 
l'analisi delle relazioni e la capacità di applicare le conoscenze teoriche e le competenze 
metodologiche acquisite.  
La verifica della preparazione personale avverrà a seguito di una procedura concorsuale 
basata sul precedente curriculum degli studi e, ove non sufficiente, su un apposito esame di 
verifica. Questa forma di accesso programmato è prevista in dettaglio dal regolamento 
didattico del corso di studio che disciplina i criteri per la valutazione del percorso pregresso e 
le forme e i contenuti dell'esame di verifica. 



 
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 
La prova finale consiste nella presentazione e discussione dell'elaborato di un lavoro di tesi di 
laurea magistrale (presentato secondo le modalità stabilite dalla Facoltà) di fronte alla 
Commissione nominata dal Corso di Laurea.  
La tesi, realizzata con la supervisione di un docente del corso, esporrà, sotto forma di 
resoconto scientifico originale, una ricerca empirica o una rielaborazione critica della 
letteratura scientifica, realizzata con un impegno personale del candidato commisurato ai CFU 
attribuitigli, e comproverà le competenze teoriche, metodologiche e professionali acquisite 
nel corso delle attività formative. 
 
MOTIVI DELL’ATTIVAZIONE DI ALTRI CORSI DI LAUREA NELLA CLASSE LM-51 
Nel 2013 uno studio condotto sul territorio nazionale (Bosio et al., 2013) ha dimostrato che la 
comunità professionale degli psicologi è rapidamente cresciuta in pochi decenni e che il 
campo professionale degli psicologi è risulta ormai organizzato in forme marcatamente 
plurali, che si esprimono in una flessibile offerta focalizzata sull’attività di consulenza.  
Nel 2015 l’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi) ha realizzato 
una indagine di mercato (consultabile all’indirizzo: 
https://www.enpap.it/DOC/IndagineMercatoProfessionePsicologo.pdf) che ha evidenziato 
come la crisi (valoriale, lavorativa, economica ed esistenziale) e la precarietà che ne è 
conseguita avessero creato nella popolazione nuovi bisogni di psicologia. In particolare, 
accanto al classico bisogno di cura è emerse anche un positivo bisogno di salute e di 
benessere. Questo bisogno di salute veniva intercettato, all’epoca dell’indagine, più da altre 
figure, dal momento che lo psicologo veniva principalmente identificato con la figura 
professionale responsabile della cura non della crescita della salute e del benessere. 
Questo senso di precarietà e il bisogno di un aiuto professionale per migliorare il benessere e 
la salute anche in condizioni ambientali avverse, dal 2015 ad oggi è cresciuta e gli eventi 
connessi con la pandemia da SARS-CoV-2 l’hanno amplificata. Inoltre anche l’invecchiamento 
delle popolazioni occidentali, l’aumento delle noncommunicable diseases, delle malattie 
croniche, degenerative e oncologiche (OMS) contribuiscono ad accrescere anche nel 
panorama italiano il bisogno di uno psicologo capace di lavorare per la promozione della 
salute entro i contesti sanitari. 
Il nuovo corso contribuirà a migliorare l’occupabilità dei laureati in Psicologia sia 
promuovendo l’articolazione e la pluralità dell’offerta formativa sia formando psicologi capaci 
di intercettare questi nuovi bisogni emersi negli anni più recenti, attraverso una formazione 
ancorata alla progettazione, realizzazione, valutazione di interventi, fortemente connessa con 
i contesti sanitari, più mirata sulla formazione di competenze. 
 
Il nuovo CdLM in Psicologia della salute per i contesti clinici e sanitari sarà 
interdipartimentale. Nel Dipartimento di Psicologia, che è il proponente, sono presenti 
competenze in grado di promuovere una pratica professionale fondata sulle conoscenze 
scientifiche correnti e sull’uso di pratiche evidence-based, in un ambiente ottimale in cui 
l’acquisizione di competenze in materia di prevenzione e promozione della salute può essere 
arricchita dai contributi della psicologia scientifica. Al corso contribuiranno, inoltre, gli altri 
dipartimenti psicologici e medici della Facoltà di Medicina e Psicologia, aggiungendo le 
competenze proprie della professionalità che lavorano nei contesti sanitari nonché la 
possibilità di svolgere entro i reparti assistenziali attività di tirocinio curricolare sotto la 
supervisione degli psicologi coordinatori dei moduli di insegnamento integrati. 

https://www.enpap.it/DOC/IndagineMercatoProfessionePsicologo.pdf


Come richiesto dal D.M del 16 Marzo 2007 e dal D.M. 47 del 30 Gennaio 2013, si differenzia 
dalle altre lauree della classe LM51, presenti nell’offerta formativa di questo Ateneo, per più 
di 30 CFU.  
Al momento altre Università 
(https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita#null) propongono offerte 
formative che riguardano la psicologia della salute. In particolare: l’Università di Chieti 
(https://www.unich.it/ugov/degree/2990) propone un corso denominato Psicologia Clinica e 
della Salute; l’Università dell’Aquila (https://discab.univaq.it/index.php?id=2327) propone 
un corso dal titolo Psicologia Applicata, clinica e della salute, l’università di Messina propone 
un corso denominato Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita 
(https://www.unime.it/it/cds/psicologia-clinica-e-della-salute-nel-ciclo-di-vita), l’Università 
Cattolica di Milano (https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-psicologia-clinica-e-promozione-
della-salute-persona-relazioni-familiari-e-di-comunita-2020) propone un corso denominato 
Psicologia clinica e promozione della salute: persona, relazioni familiari e di comunità, 
l’Università di Pisa (http://www.med.unipi.it/index.php?lang=it) propone un corso dal titolo 
Psicologia clinica e della salute. Nessuno dei corsi suddetti, tuttavia, ha come scopo quello di 
formare uno psicologo clinico capace di lavorare entro le strutture del sistema sanitario 
attraverso l’integrazione di conoscenze mediche e psicologiche, nonché di esperienze di 
tirocinio svolte entro strutture del Sistema Sanitario Nazionale, tenendo conto anche delle 
nuove tecnologie e delle prassi di e-health sempre più diffuse. 
In sintesi: 
Il corso di laurea magistrale in “Psicologia della salute per i contesti clinici e sanitari” mira a 

formare uno psicologo della salute capace di promuovere il benessere e l’adozione di stili di vita 

sani anche in contesti come le strutture sanitarie attraverso l’integrazione di conoscenze mediche e 

psicologiche, tenendo conto anche delle nuove tecnologie e delle prassi di e-health sempre più 

diffuse. Tali obiettivi lo differenziano dagli altri corsi di studio già attivati nella stessa classe 

essendo l’unico corso che prevede specifiche conoscenze e competenze sviluppate entro strutture 

sanitarie e attraverso una pratica di tirocinio supervisionato interdisciplinarmente. 

 
ANALISI DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE, DEI PROFILI DI COMPETENZA E DEI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Per definire la domanda di formazione sono stati consultati i dati di Alma Laurea riguardo 
all’occupazione degli psicologi. Sono stati inoltre esaminati i risultati dell’Indagine sugli 
Psicologi nel Lazio e lo studio di settore VK20U dell’ordine degli Psicologi della Regione Lazio, 
nonché i risultati della ricerca di Bosio e Lozza “Professionalizzazione della psicologia e 
professioni psicologiche. Il percorso e le prospettive in Italia” (Giornale Italiano di Psicologia, 
2013), la ricerca di mercato condotta dall’ENPAP nel 2015 e l’aggiornamento del 2020. 
Per identificare il profilo delle competenze professionali dello psicologo esperto in psicologia 
clinica della salute e per definire i risultati di apprendimento specifici attesi sono state 
consultate le seguenti fonti: 
Fonti normative: dm 47 del 30 Gennaio 2013 che regola l’autovalutazione e l’accreditamento 
iniziale e periodico dei CdS. 
Riviste scientifiche internazionali: Health Psychology Journal, Journal of Health Psychology, 
Health Psychology, European Psychologist, Applied Psychology: Health and Well-Being, 
International Journal of Clinical and Health Psychology. 
Sono stati esaminati, inoltre, i contenuti, le mission e le competenze professionali indicate 
dalle associazioni scientifiche di psicologia della salute (quali, la Società Italiana di Psicologia 
della Salute, la European Health Psychology Society, la Division 38- Society for Health 
Psychology dell’American Psychological Association), nonché i profili di competenze 

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita#null
https://www.unich.it/ugov/degree/2990
https://discab.univaq.it/index.php?id=2327
https://www.unime.it/it/cds/psicologia-clinica-e-della-salute-nel-ciclo-di-vita
https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-psicologia-clinica-e-promozione-della-salute-persona-relazioni-familiari-e-di-comunita-2020
https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-psicologia-clinica-e-promozione-della-salute-persona-relazioni-familiari-e-di-comunita-2020
http://www.med.unipi.it/index.php?lang=it


identificati da altri enti di formazione internazionale (quali, ad es. l’Università di Oxford e 
l’Università di Leiden). 
 
Docenti di riferimento 
Caterina Lombardo, Caterina Grano, Cristina Ottaviani, Maria Serena Panasiti, Tiziana 
Pascucci 
 
Numero massimo di studenti ammessi: 
60 
Ordinamento 

 

Attività 

formative 

Ambiti disciplinari Settori Scientifico Disciplinari CFU 

Caratterizzanti 

(69 CFU) 

Psicologia Generale, 

Psicobiologia e 

Psicometria  

M-PSI/01 (6) 

M-PSI/02 (21) 

M-PSI/03 (9) 

 

 

36 

Psicologia Sociale e 

del Lavoro  

M-PSI/05 (6) 

M-PSI/06 (0) 

 

6 

Psicologia Dinamica e 

Clinica 

M-PSI/07 (0-6) 

M-PSI/08(21-27) 

 

27 

Affini (24 CFU) 

 

 MED/06 Oncologia (0-3) 

MED/09 Geriatria (0-3) 

MED/11 Cardiologia (0-3) 

MED/12 Gastroenterologia (0-3) 

MED/25 Psichiatria (0-3) 

MED/39 Neuropsichiatria Infantile (0-3) 

MED/42 Igiene e sanità pubblica (0-3) 

MED/49 Nutrizione clinica (0-3) 

INF/01 informatica (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

  

Altre attività A scelta dello Studente  12 

  

Tirocini formativi e di 

orientamento 

 3 CFU 

 

Prova finale  12 CFU 

  120 

CFU 

 

 
 
Piano didattico 

 

Nome S.S.D. CFU 

Psicologia della personalità e tecniche di intervento socio-
cognitivo    
 
oppure 
 
Psicologia delle emozioni e tecniche di mindfulness 

M-PSI/01 3+3 

Psicobiologia del comportamento M-PSI/02 6 

Psicobiologia della salute e dei disturbi mentali nell’infanzia e 
nell’adolescenza 

Integrato 

M-PSI/02, 

3+3 



 
Oppure 
 
Psicobiologia della salute e dei disturbi mentali nell’adulto 

MED/39 
 
Integrato 

M-PSI/02, 

MED/25 

Neuroscienze cliniche e sociali per la salute M-PSI/02 3+3 

Psicofisiologia dell’invecchiamento M-PSI/02 6 

Analisi dei dati e valutazione della qualità della vita M-PSI/03 3+3 

Stili di vita attivi ed e-health  Integrato 

M-PSI/03, 

INF/01 

3+3 

Gruppi e comunicazione in ambito sanitario M-PSI/05 6 

Istituzioni, comunità e salute con laboratorio di psicosomatica  
 
Oppure 
 
Psicologia clinica avanzata con laboratorio di counselling 
psicologico 
 

M-PSI/07,  
M-PSI/08 

 

 

M-PSI/08 

5+4 

Psicologia della salute in ambito sanitario Integrato 

MPSI/08, 

MED/42 
 

3+3 

Cinque laboratori a scelta fra i seguenti 
 

Laboratorio di Stress, gestione dello stress e sicurezza nei 
professionisti della salute 
 

Laboratorio di psicologia dell’invecchiamento 
 

 

Laboratorio di promozione della salute nelle malattie 
cardiovascolari 
 
Laboratorio di valutazione e counselling nei Disturbi 
dell’alimentazione e del peso 
 

Laboratorio di valutazione e counselling psicologico nei 
Disturbi metabolici e dell’apparato digerente  
 

Laboratorio di psicologia oncologica 

Integrati 

 

MPSI/08, 

MED/42 
 
MPSI/08, 

MED/09 
 
MPSI/08, 

MED/11 
 

MPSI/08, 

MED/49 
 
MPSI/08, 

MED/12 
 

MPSI/08, 

MED/06 

30  

(3+3 ciascun 

laboratorio) 

A scelta dello studente   12 

Tirocini formativi e di orientamento   3 

Tesi di laurea  12 

 

 
Dipartimento proponente 
 

Dipartimento di Psicologia, Direttore Prof. Pierluigi Zoccolotti 

 

Dipartimenti deliberanti  
 

Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Direttore Prof. Luigi Leone. 

 

Dipartimento di Psicologia Dinamica, clinica e salute (Direttore Prof.ssa Anna Maria Speranza 



 

Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale, Direttore Prof. Bruno Annibale 

 

Dipartimento di Medicina clinica e molecolare, Direttore Prof. Maurizio Taurino 

 

Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso (NESMOS): Direttore Prof. Maurizio Barbara 

 


