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Lo specialista in Psicologia del Ciclo di Vita 
deve aver maturato conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali nel campo della 
Psicologia Clinica e Dinamica, in una 
prospettiva evolutiva che ricopre l’intero arco di 
vita (compresi i campi della Psicologia dello 
Sviluppo e temi legati alle varie fasi della vita) 
con capacità specifiche per interventi in ambito 
individuale, di coppia, familiare e di gruppo 
relativi alle problematiche cognitive, compor-
tamentali e affettive.  

In particolare, deve acquisire le conoscenze ed 
esperienze orientate a svolgere e coordinare le 
seguenti attività:  

▶ progettare e gestire servizi psicologici in
ambiti diversi (aree riabilitative, di tutela minori,
di interventi su addiction, di psiconcologia, ecc.).

▶ identificare gli indici di adattamento e i fattori
di rischio, in relazione sia alle «crisi» evolutive,
in una prospettiva individuale e familiare, sia alle
situazioni di emergenza.

▶ valutare e diagnosticare quadri patologici
mediante test psicometrici, interviste e questionari.

▶ analizzare i risultati delle valutazioni
mediante tecniche statistiche descrittive e
inferenziali e utilizzando le tecnologie infor-
matiche.

▶ pianificare, realizzare e valutare i risultati di
interventi specifici di prevenzione, supporto e
counseling (individuo, coppia, famiglia).

▶ maturare capacità di intervento psicotera-
peutico differenziato in termini di risorse,
diagnosi ed efficacia.
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA 

SEGRETERIA E CONTATTI 



La Scuola di Specializzazione in 
Psicologia del Ciclo di Vita rientra tra le 
Scuole di Specializzazione di Area 
Psicologica ai sensi del DM del 24 luglio 
2006 e abilita alla iscrizione all’elenco degli 
Psicoterapeuti dell’Albo professionale 
degli Psicologi. Il titolo rilasciato è di 
Specialista in Psicologia del Ciclo di Vita 
e consente di partecipare ai concorsi 
pubblici come dirigente psicologo e 
psicoterapeuta. 

In base al Decreto n. 50/2019 la durata 
delle Scuole di Specializzazione 
universitarie di area psicologica è di 4 anni. 

Il titolo si consegue acquisendo 240 CFU 
articolati in attività di insegnamento frontale 
e, nella misura di almeno tre quinti, nello 
svolgimento di attività pratiche e di tirocinio, 
di cui una quota è dedicata ad attività 
psicoterapeutiche condotte con la 
supervisione di psicoterapeuti qualificati.  

Sono previsti percorsi individualizzati di 
tirocinio presso strutture convenzionate con 
la Scuola, anche identificate – previo 
assenso del Consiglio della Scuola – su 
indicazione dello specializzando. 

Il corpo docente della Scuola è costituito da 
Professori e Ricercatori Universitari e, 
nella misura massima del 30% del totale, da 
docenti appartenenti alla rete formativa della 
Scuola. La supervisione di tutor indicati dalla 
Scuola è prevista nelle varie situazioni di 
tirocinio; vi è inoltre la possibilità di 
approfondire temi di fondo con alcuni  
docenti della Scuola. 

Durata 
4 anni 

Posti disponibili per ogni anno accademico 
5 

Requisiti di ammissione 
Laurea Magistrale in Psicologia (vecchio 
ordinamento - classe 58/S - classe LM-51) e 
superamento dell’esame di stato per la 
professione di Psicologo o previsione di 
superarlo nella prima sessione utile (novembre). 

Modalità di partecipazione 
Si accede alla Scuola attraverso un concorso 
pubblico per esami e titoli, che prevede: 
- valutazione titoli (tesi di laurea, pubblicazioni
scientifiche attinenti alle discipline oggetto della
Scuola)
- due prove d’esame (scritto e orale) che si
tengono indicativamente nel mese di settembre
di ogni anno.

Presentazione delle domande 
Ogni anno, indicativamente prima dell’estate, 
viene pubblicato il bando di ammissione alla 
Scuola. Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.unimib.it al link Didattica > Scuole di 
Specializzazione. 

Tasse di iscrizione 
L’importo annuo delle tasse di iscrizione è 
suddiviso in due rate: I rata: 600 euro; II rata: 
900 euro. 

Borsa di studio 
Sono previste due borse di studio (aumentabili 
a tre) dell’importo di euro 7000 annui lordi 
attribuite ai primi classificati nella graduatoria, 
purché i vincitori abbiano un reddito personale 
annuo lordo non superiore a 30.000 euro. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Rossella Di Pierro
Disturbi di personalità e narcisismo patologico

Emanuele Preti
Disturbi di personalità e ricerca

Antonio Prunas
Sessuologia clinica

Chiara Ripamonti
Psicologia clinica della salute

Cristina Riva Crugnola
Problematiche in età evolutiva 
e genitorialità

Alessandra Santona
Terapia di coppia e familiare 

Diego Sarracino
Terapie cognitivo-comportamentali

PRESENTAZIONE 
RESPONSABILI D’AREA 
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