FAQ – CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA
MQF 6 - 180 ECTS
1. Il titolo è riconosciuto in Italia e in altri paesi UE?
UCM Higher Education Institution Foundation è un’istituzione di livello terziario
(universitario) ed è annoverata - nella qualità di Higher Education - nel panorama
universitario Europeo alla stregua delle università , politecnici e scuole universitarie
accreditati ai Ministeri di ciascuno Stato; in particolare, UCM è abilitata a rilasciare titoli di
studio di livello 6 e 7 del Malta QualiHication Framework ed European QualiHication
Framework, ovvero laurea e laurea specialistica.
Il titolo rilasciato da UCM è assolutamente valido e legittimo: i programmi di studio (corsi di
laurea e master) presenti nell’offerta formativa sono accreditati dalla Commissione Nazionale
Maltese per l'Istruzione Superiore (NCFHE - National Commission for Further and Higher
Education).
2. Dopo il conseguimento del Bachelor in Psicologia, posso esercitare da subito come
psicologo/a?
No, il conseguimento del Bachelor in Psicologia non da diritto ad esercitare la professione di
“Psicologo/a” o ad usarne la denominazione. Per esercitare la professione di Psicologo (e
utilizzarne la denominazione) occorre possedere il livello Master (Laurea magistrale in
psicologia o equivalente) che è un livello successivo a cui si accede dopo il conseguimento del
Bachelor e aver ricevuto autorizzazione all’esercizio della professione dall’organismo
designato a cio’ nello Stato in cui si desidera lavorare.
La Laurea in Psicologia rilasciata da UCM (Bachelor in Psychology – MQF 6, 180 ECTS)
da accesso diretto al Master in Clinical Psychology (MQF 7, 120 ECTS) offerto da UCM.
3. Cosa devo fare dopo il conseguimento del Master per lavorare come Psicologo/a?
A Malta
Dopo il conseguimento del Master in Clinical Psychology, lo studente laureato può chiedere la
registrazione in qualità di Psicologo/a presso il MPPB (Malta Psychology Profession Board) con
sede a Malta.
L’MPPB è l'organo di regolamentazione legale per gli Psicologi a Malta, ai sensi della Legge sulla
professione di Psicologo (2004). L’MPPB stabilisce inoltre gli standard etici per la pratica di tutti
gli psicologi a Malta.
Per praticare come psicologo a Malta occorre ottenere l’autorizzazione all’esercizio della
professione. L’autorizzazione è concessa ai candidati che hanno una qualiHica MQF di livello 7 di
una laurea riconosciuta come equivalente a quella offerta dall'Università di Malta, oltre a due
anni di pratica supervisionata dopo il completamento del diploma di laurea di livello Master.
Il titolo di 'psicologo' è un titolo protetto e nessuna persona può utilizzare tale titolo senza
un’autorizzazione.
Per la procedura di registrazione in qualità di Psicologa/o a Malta leggi qui:
https://family.gov.mt/en/The-Ministry/Pages/MPPB.aspx
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In Svizzera
L'interessato/a deve fare domanda all’ Autorità di riconoscimento in Svizzera a Berna, dopo il
conseguimento del livello Master:
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluessegesundheitsberufe/annerkennungen-von-psychologieberufen.html
In Italia
L'interessato/a deve fare domanda di riconoscimento del titolo al Ministero della Salute in Italia a
Roma, attraverso il Modello N – Psicologo, dopo il conseguimento del livello Master:
La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta nell'Allegato N.
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?
lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=N&Hlag=P
In generale, l’autorizzazione all’esercizio della professione viene data, previa domanda del richiedente,
dall'organismo preposto nel Paese dove il laureato intende esercitare la professione.
A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato – alHine di rilasciare l’autorizzazione
all’esercizio della professione di psicologo/aa - potrebbe chiedere un’integrazione di tirocinio oppure
un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE).
4. Qual è il percorso per un cittadino di nazionalità extra-UE?
Oltre agli adempimenti relativi alla procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della
professione di psicologo/a – dopo il conseguimento del livello Master, il cittadino extra-UE deve
ottenere regolare permesso di soggiorno e di lavoro nel Paese UE dove intende lavorare.
5. Quali sono gli sbocchi lavorativi dopo il conseguimento del Bachelor in Psicologia?

Il laureato con livello bachelor può trovare lavoro nei seguenti ambiti:

- operatori nella formazione professionale/intervistatori presso organizzazioni pubbliche o
private;
- operatori in strutture educativo-scolastiche;
- operatori in consultori materno-infantili, adolescenziali e famigliari;
- operatori per i servizi rivolti alla promozione della salute individuale e comunitaria;
- operatori in strutture volte al trattamento dell'assistenza ai disabili.
6. Quali sono i requisiti minimi per l’ammissibilità al corso?
I requisiti minimi sono il possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
•

”Diploma di Esame di Stato/Maturità ” (Sistema Italiano) – Diploma Pass;

•

"Federal Diploma" Svizzero o equivalente (Diploma Pass);

•

American High School – Diploma Pass;

•

GCE A levels – 2 C’s;

•

IB (International Baccalaureate)- 24;

•

Tawjihiyya (Sistema Arabo) – 80%;

•

CBSE or Equivalent (India) – 60%;
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•

Gaokao (University Entrance Examination) con voto minimo del 70% nel punteggio
Hinale;

•

a pass in GCM’s Foundation Course;

•

oppure altro titolo internazionale equivalente che sarà valutato da apposita
commissione di ammissione UCM.

In caso di qualiHiche non presenti nell’elenco di cui sopra, un’apposita commissione interna
UCM valuterà singolarmente ogni caso.
Per l’ammissione al Corso di Laurea in lingua italiana: è richiesto il livello di italiano
minimo B2 deHinito dal CEFR. Qualora lo studente non possedesse tale competenza oppure
avesse bisogno di migliorare la propria conoscenza della lingua Italiana, avrà la possibilità di
accedere al Corso di Lingua italiana erogato in forma eLearning sulla piattaforma UCM.
7. Quanti posti sono disponibili?
I posti disponibili sono 80.
8. E’ previsto il test di ammissione al Bachelor in Psicologia?
Si.
9. Su cosa verte il test di ammissione?
Il test di ammissione al Bachelor in Psicologia, che ha carattere puramente valutativo e non
selettivo, si compone di 30 domande a risposta multipla su argomenti di ragionamento logico
e cultura generale: ogni quesito presenterà diverse opzioni di risposta, tra le quali il candidato
dovrà individuarne soltanto una corretta. Per lo svolgimento della prova di ammissione sarà
concesso un tempo limitato.
10. É possibile ottenere il riconoscimento di titoli e percorsi di studio pregressi? Qual è
la procedura?
Si, su richiesta del candidato, UCM United Campus of Malta offre la possibilità di ottenere il
riconoscimento di crediti formativi pregressi (RPL – Recognition of Prior Learning) al Hine di
valutare i risultati formali e non formali dell’apprendimento, gli esami, le conoscenze ottenute,
le capacità e competenze raggiunte cosı̀ come le esperienze lavorative.
Una commissione interna composta da membri del corpo docente e dello staff direttivo è
incaricata della procedura e si riunisce periodicamente per la valutazione delle richieste RPL
pervenute.
Gli studenti che intendono fare richiesta della procedura di riconoscimento crediti dovranno
presentare documenti comprovanti il proprio percorso di studi pregressi, dettagliando quanto
più possibile i contenuti formativi e gli argomenti trattati per ogni esame sostenuto o in
eventuali ulteriori certiHicazioni ottenute. In tal senso, Diploma supplement e/o transcript,
redatti dagli Istituti dove si è svolta la formazione, costituiscono documentazione ideale.
11. La frequenza al corso è obbligatoria?
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La frequenza al corso non è obbligatoria ma fortemente consigliata. Tuttavia i docenti possono
rendere obbligatoria la presenza per il loro corso o per parte di esso.
12. Quale è la sede del corso?
Le lezioni del Corso saranno svolte presso la sede del Campus Ludes, via dei Faggi 4 - 6/6a,
6912 Lugano-Pazzallo.
Tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, per la sicurezza dello studente e dell’interna
comunità del Campus, le lezioni possono essere erogate, anziché in presenza, attraverso la
piattaforma eLearning oppure tramite altri strumenti di comunicazione a distanza per es.
Microsoft Teams, ecc…
13. Come è strutturata la didattica online?
Le lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma eLearning UCM oppure attraverso
strumenti di comunicazione a distanza (es. Microsoft Teams ecc…).
Le credenziali e modalità di accesso saranno fornite da UCM nel momento in cui lo studente è
regolarmente immatricolato al corso di laurea.
14. Esiste un supporto per l’apprendimento della lingua inglese?
La piattaforma eLearning UCM, dedicata alla fruizione delle lezioni online, offre un corso
completo di lingua inglese. Il corso è a disposizione degli studenti regolarmente iscritti che, in
questo modo, possono migliorare le proprie competenze linguistiche. Il livello del corso
permette allo studente una preparazione Hinalizzata al sostenimento dell’esame per
l’ottenimento della certiHicazione linguistica di livello C1 della lingua Inglese.
15. Le lezioni in che lingua si svolgeranno?
La lingua delle lezioni e degli esami è l’italiano.
16. Gli esami devono essere dati in presenza? Come saranno composti?
Si, gli esami devono essere sostenuti in presenza, in aula.
La modalità dell’esame viene decisa dal docente della materia. La prova di esame potrà
consistere in un test soltanto orale, oppure scritto con domande aperte o multiple choice,
pratico, oppure una forma mista delle diverse modalità .
Nelle attuali condizioni, dovute alla pandemia Covid-19, si cercherà di mantenere, per quanto
possibile, anche per gli esami, la modalità online onde evitare spostamenti Hisici, sempre e
comunque in ottemperanza alle linee guida delle autorità competenti, a salvaguardia degli
studenti e dell’intera comunità accademica.
Nel caso di esami online, gli studenti saranno invitati a dotarsi di un computer o tablet munito
di collegamento internet e software per videoconferenze (es. Microsoft Teams o simili).
17. Dove si svolgerà l’esame _inale di laurea, al termine del terzo anno?
L’esame Hinale del Corso di laurea si svolgerà presso la sede UCM di Malta.
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18. È possibile avere un calendario delle lezioni?
Il calendario delle lezioni sarà disponibile all’inizio dell’Anno Accademico, nell’area riservata
agli studenti regolarmente immatricolati.
Il calendario accademico tiene conto delle festività locali e religiose del Cantone Ticino.
19. Se per qualche motivo non potessi più frequentare, gli esami UCM sono riconosciuti
dall'Università pubblica?
UCM è un’istituzione riconosciuta e accreditato dall’Autorità Governative Maltese NCFHE
quindi, in caso di trasferimento presso altra Istituzione, quest’ultima è tenuta a riconoscere
UCM quale Istituto di Istruzione Superiore, cosı̀ come validamente sostenuti gli esami che
saranno riportati sul documento comprovante (diploma supplement o transcript). Tuttavia,
l’Università ricevente ha facoltà di chiedere un’integrazione di crediti o una prova
supplementare per l’ammissione al proprio corso.
20. Qual è l’importo annuale della retta?
L’importo annuale della retta è di 7.000 Franchi Svizzeri.
21. Vi sono altre spese accessorie?
La partecipazione al corso prevede, oltre alla retta annuale di iscrizione, i seguenti costi:
•

Test di ammissione: franchi svizzeri 150 (una tantum)

•

Tassa amministrativa di iscrizione al corso: franchi svizzeri 600 (una tantum)

•

Tassa di esame di laurea e Hine ciclo: franchi svizzeri 1.500 (una tantum)

•

Tassa per la procedura RPL (solo per chi presenta domanda di riconoscimento crediti
pregressi): franchi svizzeri 200

22. É possibile una rateazione del pagamento della retta annuale?
Si, è prevista la possibilità del pagamento della retta annuale in due rate.
Le condizioni sono speciHicate nel contratto di immatricolazione, che lo studente sottoscriverà
all’atto della formalizzazione dell’iscrizione.
23. Nella retta sono compresi i libri di testo?
No, i libri di testo dovranno essere acquistati dallo studente autonomamente. I testi di studio
vengono indicati dal docente nel corso delle lezioni.
24. Agli studenti sarà fornito materiale didattico ulteriore per lo studio? Es. slides,
documenti, studi, approfondimenti, altro...
Il materiale di studio sarà suggerito dal docente della materia, che potrà indicare i libri di testo
sui quali studiare, fornire approfondimenti, articoli speciHici ed altro materiale didattico che
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verranno messi a disposizione degli studenti, nell’area riservata. Lo studente avrà , comunque,
la possibilità di avere un contatto con il docente tramite la segreteria didattica del corso.
25. É possibile avere un dettaglio delle materie del corso di laurea (anche con
descrizione di ciò che verrà insegnato)
Il piano di studi del corso è descritto nella seguente tabella che indica anche l’Anno
Accademico di riferimento della materia ed il numero di ECTS. Il contenuto di ciascuna
materia sarà messo a disposizione, dopo l’avvio del corso, nell’area riservata allo studente
regolarmente immatricolato:

MATERIA

ECTS

BIOLOGIA GENERALE

5

ELEMENTI DI ANATOMIA UMANA

5

INGLESE

4

INFORMATICA

4

PSICOLOGIA GENERALE

8

PSICOLOGIA SOCIALE DEL GRUPPO

8

METODI E TECNICHE DI RICERCA IN PSICOLOGIA

6

FONDAMENTI DI FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA
6
DELLE SCIENZE UMANE
FONDAMENTI DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
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4

FONDAMETNI DI PSICOLOGIA

6

MODELLI TEORICI DI PSICOLOGIA

4

ANTROPOLOGIA CULTURALE DELLA SALUTE E DELLA
6
MALATTIA
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
NEUROSCIENZE E FONDAMENTI DI

6

8
NEUROPSICOLOGIA
PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA

8

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

5

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

8

PSICOLOGIA DINAMICA

8

TEORIE E TECNICHE DI TEST PSICOLOGICO

6

PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ

5

ETICA GENERALE E CONDOTTA

5

PSICOLOGIA CLINICA E RELAZIONE TERAPEUTICA

8
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PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

8

PSICOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA

8

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

5

NEUROPSICOLOGIA CLINICA

5

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

6

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

4

STAGE

6

TESI

8

Per ulteriori informazioni sul Corso di Laurea in Psicologia
Ludes Lugano Campus
e-mail: infocorsi@uniludes.ch
tel. + 41 91 985.28.30
Numero verde dall’Italia: 800.07.98.00
Via dei Faggi 4/6
6912 Lugano-Pazzallo
Sede UCM a Malta
e-mail: info@ucm.edu.mt
tel. + 356 274.508.88
Numero verde dall’Italia: 800.032.876
Panta House, Valley Road Msida (Malta)
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