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Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Dove siamo

Cosa farò da grande?

Segreteria studenti
Viale Ellittico 31
81100 Caserta
tel +39 0823 274760
dipartimento.psicologia@unicampania.it
C.O.P. Centro Orientamento e Placement
Viale Ellittico 31
81100 Caserta
tel/fax +39 0823 275274
Skype e-mail: orienta.psi@unicampania.it

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

www.unicampania.it

Psicologo,
Specialista in
neuropsicologia,
Esperto di psicologia
del benessere,
Educatore di
comunità,
Criminologo?

università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Psicologia

Scienze e Tecniche
Psicologiche**
Corso di Laurea, 3 anni
Posti disponibili: 250

Tecnico del reinserimento e dell’integrazione
sociale
Tecnico operativo in campo psicologico
(all’interno di associazioni di volontariato,
cooperative sociali, consultori familiari,
assistenza disabili)
Operatore nei servizi diretti alla persona, ai
gruppi, alle organizzazioni e alla comunità
Operatore nel settore della formazione
Educatore di comunità
Esperto di psicologia del benessere
Tecnico della Riabilitazione psicosociale
Tecnico addetto alla raccolta ed elaborazione
statistica dei dati psicologici nell’ambito
della ricerca

Clinica**

Psicologia
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Posti disponibili: 100

Abilità e Conoscenze:
Pianificare interventi sia individuali che gruppali
e di comunità.
Valutare e pianificare interventi sull’handicap, la
riabilitazione psicologica e le dipendenze.
Progettare, intervenire e valutare l’efficacia degli
interventi su individuo e gruppo, effettuando
l’analisi della domanda e dei bisogni.
Professioni:
Psicologo clinico, dello sviluppo, della salute,
dei disordini alimentari, del disagio psichico e
sociale, giuridico, in ambito scolastico-educativo,
di comunità; Criminologo; Progettista di
interventi di miglioramento della qualità della
vita

Psicologia dei
Processi Cognitivi**
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni Doppio titolo di laurea in convenzione
con l’Università di Lille 3 (Francia)

Scuola di Specializzazione in
Neuropsicologia
Scuola di Specializzazione di Area
Psicologica (D.M. 24/7/2006),
5 anni

Posti disponibili: 60

Posti disponibili: 7

Abilità e Conoscenze:
Valutazione neuropsicologica del funzionamento
cognitivo e emotivo.
Valutazione e trattamento dei deficit
neurocognitivi ed emotivi.
Utilizzo delle tecnologie cognitive e
neuroscientifiche nella pratica psicologica
Ricerca in psicologia e neuroscienze

Abilità e Competenze:
Valutazione cognitiva e comportamentale
dell’adulto e del bambino
Programmazione del trattamento riabilitativo per
i disturbi cognitivi e comportamentali
Programmazione ed attuazione di interventi
psicoterapeutici

Ambulatorio di Neuropsicologia
Ambulatorio di Neuropsicologia dell’età
evolutiva
CeSVis- Centro Studi Vittime SARA
Osservatorio sui Disturbi Alimentari

Professioni:
Specialista in Neuropsicologia

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Professioni:
Psicologo esperto di: riabilitazione cognitiva, lavoro
e organizzazioni, invecchiamento, valutazione
cognitiva, disordini dello sviluppo, comunicazione,
ergonomia, metodologia della ricerca,
neuropsicologia.

Psicologia Applicata**
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Posti disponibili: 100

Abilità e Conoscenze:
Valutazione, progettazione e realizzazione
di interventi in ambito: scolastico, giuridico,
aziendale; politico e marketing; Costruzione,
validazione e strumenti formalizzati di
osservazione
Professioni:
Psicologo esperto di: tutela delle fasce deboli,
scuola ed educazione, lavoro, sport, sanità,
criminologia, consulenza aziendale, formazione psicosociale, interventi di cambiamento
organizzativo

Psicoterapeuta

Laboratori
Laboratorio di Neuropsicologia dell’età evolutiva
CeSViS - Centro Studi Vittime SARA, Epidemiologia e Psichiatria Sociale, Ergonomia
cognitiva, GARiP - Laboratorio sul Gioco d’Azzardo Ricreativo e Patologico, MIVAP - Misura
e Valutazione della Personalità, Neuropsicologia,
Osservatorio sui Disturbi Alimentari, Osservazione, Psicofisiologia del sonno, Psicologia del
pensiero, Psicologia sperimentale, Psicometrico,
Ricerca in Psicoterapia, Scienze cognitive e realtà virtuale immersiva, Valutazione dei processi
cognitivi normali e patologici

C.O.P. Centro Orientamento e
Placement
Il Centro Orientamento e Placement promuove
e svolge attività di orientamento e informazione
a favore principalmente degli utenti del
Dipartimento di Psicologia. In particolare,
il servizio si rivolge a: studenti delle scuole
secondarie superiori e a studenti universitari,
laureandi e laureati.

Servizi Clinici
I servizi clinici del Dipartimento di Psicologia
mettono a disposizione della popolazione,
dei professionisti della salute mentale e delle
Istituzioni la propria competenza scientifica e
svolgono attività di ricerca e formazione pratica
su varie tematiche.

Servizi di Ateneo

** Corso a numero programmato,
concorso locale

