
Nella preparazione della prova di accesso alle lauree Magistrali si consiglia agli studenti di far 
riferimento in particolare ai seguenti argomenti, per ogni Settore:  
 
M-PSI/01 
La prova verterà sui principali argomenti della Psicologia generale: sensazione, percezione, 
apprendimento e memoria, linguaggio e comunicazione, pensiero, emozioni, storia della psicologia. 
 
M-PSI/02 
La prova verterà sugli argomenti propri della Psicologia Fisiologica (nozioni fondamentali di 
funzionamento del sistema nervoso centrale nell'uomo) e di Neuropsicologia Clinica (disturbi delle 
funzioni cognitive superiori da patologia cerebrale acquisita, nozioni fondamentali sui disturbi cognitivi 
dell'età evolutiva. 
 
M-PSI/03 
La prova verterà sui concetti basilari della psicometria e della metodologia della ricerca psicologica, in 
particolare: 
- i concetti propri della statistica descrittiva 
- i concetti di base della statistica inferenziale 
- i concetti di base della metodologia della ricerca psicologica 
- i concetti di base delle caratteristiche psicometriche degli strumenti di misura in psicologia 
 
M-PSI/04 
Il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza dei principali nodi teorici della Psicologia dello 
Sviluppo, dei processi riguardanti lo sviluppo cognitivo, del linguaggio e dello sviluppo socio-emotivo, 
nonché dei principi dell’osservazione naturalistica e sistematica: osservazione partecipante versus 
distaccata; livello di strutturazione del contesto; le tecniche di raccolta dei dati osservativi; la 
costruzione di uno schema di codifica; i concetti di attendibilità e validità del metodo osservativo. 
  
Libri di testo suggeriti: 
Aureli, T., Perucchini, P. (2014). Osservare e valutare il comportamento del bambino. Bologna, Il 
Mulino 
Santrock, J.W. [edizione italiana a cura di Dolores Rollo] (2017). Psicologia dello Sviluppo - 3/Ed. 
Milano: McGraw-Hill Education. 
 
M-PSI/05 
- Processi di formazione di impressioni (I processi di attribuzione causale e i biases attribuzionali) 
- Atteggiamenti, cambiamento degli atteggiamenti e influenza sociale 
- Stereotipi e pregiudizio 
- Il Sé 
 
 
M-PSI/06 
Storia ed evoluzione dei paradigmi nella Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
Il ruolo della tecnologia nelle organizzazioni 
La struttura sociale organizzativa 
La cultura organizzativa 
L’analisi psicologica del lavoro: task analysis e job analysis 
Le transizioni occupazionali e la socializzazione lavorativa 



La motivazione al lavoro e il contratto psicologico 
Gli esiti dell’esperienza lavorativa: soddisfazione, committment, engagement, benessere, stress, 
burnout, ecc. 
 
M-PSI/07 
-La teoria di S. Freud  
- La teoria di M. Klein 
- Gli Indipendenti della psicoanalisi britannica 
- La teoria dell'attaccamento 
 
M-PSI/08 
La prova verterà sugli argomenti contenuti nei seguenti testi: 
- Hansell J., Damour L. (2007). Psicologia clinica. Zanichelli, Bologna: Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 
cap 1. Psicologia clinica e psicopatologia. I concetti chiave 
cap. 2. Definire la psicopatologia 
cap. 3. Spiegare la psicopatologia 
cap. 4. Classificare la psicopatologia 
cap. 5. Ansia e disturbi d’ansia 
cap. 6. Umore e disturbi dell’umore 
cap 11. Personalità e disturbi di personalità 
cap. 12 Psicosi e schizofrenia 
- Del Corno F., Lang M. (2013). Elementi di psicologia clinica. Franco Angeli, Milano: Sezione 1  


