
Gentile Studente,  
grazie per averci scelto. 
Qui le informazioni per il Bachelor Triennale in Psicologia - Hons UCM Foundation 
HEI in lingua italiana.   

Le consigliamo di stampare questo documento in modo da leggere in maniera più chiara 
tutte le informazioni.  
 

#LudesCare

infocorsi@uniludes.ch 

numero verde dall’Italia +39 02 30 45 43 47 




https://bit.ly/2KvRv0S 


http://bit.ly/3p8WqnH 


https://bit.ly/3o64x2X 

TEST DI AMMISSIONE 

mailto:infocorsi@uniludes.ch
https://bit.ly/2KvRv0S
http://bit.ly/3p8WqnH
https://bit.ly/3o64x2X


Dopo aver sostenuto il test e aver ricevuto il certificato, si procede con l’iscrizione. 
 
Inizio Lezioni 25 ottobre 2021 
Le lezioni si terranno in parte online e in parte in loco  

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. 


Il test non è selettivo ma valutativo. Puoi utilizzare gli Alpha Test per la preparazione.  

COVID 19 - COME SOSTENERE IL TEST  
Il test, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, si 
svolgerà in modalità on line (Teams), con l’utilizzo di una semplice connessione internet e 
di un pc con webcam da parte del candidato. 

LEZIONI 

La frequenza al corso è obbligatoria?  
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. 
 
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…


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.


PIANO DI STUDI  



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: 


ANNO MATERIA ECTS
I BIOLOGIA GENERALE 5
I ELEMENTI DI ANATOMIA UMANA 5
I INGLESE 4
I INFORMATICA 4
I PSICOLOGIA GENERALE 8
I PSICOLOGIA SOCIALE DEL GRUPPO 8
I METODI E TECNICHE DI RICERCA IN PSICOLOGIA 6

I FONDAMENTI DI FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE 
UMANE 6

I FONDAMENTI DEL PENSIERO SOCIOLOGICO 4

II FONDAMETNI DI PSICOLOGIA 6
II MODELLI TEORICI DI PSICOLOGIA 4
II ANTROPOLOGIA CULTURALE DELLA SALUTE E DELLA MALATTIA 6
II PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 6
II NEUROSCIENZE E FONDAMENTI DI NEUROPSICOLOGIA 8
II PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA 8
II PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 5
II PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 8
II PSICOLOGIA DINAMICA 8
II TEORIE E TECNICHE DI TEST PSICOLOGICO 6
II PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ 5
II ETICA GENERALE E CONDOTTA 5
II PSICOLOGIA CLINICA E RELAZIONE TERAPEUTICA 8

III PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 8
III PSICOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA 8
III PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 5
III NEUROPSICOLOGIA CLINICA 5



ALLOGGIO  

Con assistenza Trova Alloggio è possibile vivere in appartamenti condivisi, vicini al 
Campus. Dopo il colloquio con noi, seguiamo lo studente nella ricerca di un alloggio 
consono alle sue richieste. 


RICONOSCIMENTO DEL TITOLO 
 
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 Qualification Framework ed European Qualification 
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 (MFHEA - Malta Further Higher Education 
Authority).


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. 


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 qualifica 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 

III INTELLIGENZA ARTIFICIALE 6
III ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 4
III STAGE 6
III TESI 8



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


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-
abschluesse-gesundheitsberufe/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&flag=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 – alfine 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). 


COSTI 
 

Qual è l’importo annuale della retta? 
L’importo annuale della retta è di 7.000 Franchi Svizzeri.


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 fine ciclo: franchi svizzeri 1.500 (una tantum) 


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


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 specificate nel contratto di immatricolazione, che lo studente 
sottoscriverà all’atto della formalizzazione dell’iscrizione.
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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.

Visita il Campus con il nostro Tour Virtuale 
  
Sale di pratica https://bit.ly/37Zcxg5 
Aule Magne https://bit.ly/387AySu  
Aule, Biblioteca e Ricevimento Studenti https://bit.ly/3gIdhub 

Centro Fisioterapico, Benessere e SPA https://bit.ly/37ibJ78

 

N.B. Per visitare il Campus può contattarci e prendere un appuntamento con noi a 
infocorsi@uniludes.ch. La accompagneremo a visitare l'intera struttura. 


Scegli Ludes  

• Aule multimediali e Laboratori attrezzati 

• Docenti Universitari e Clinici nelle diverse aree mediche di riferimento 

• Supporto allo studio per studenti con DSA 

• Workshops elettivi professionalizzanti 

• Esercitazioni pratiche di intelligenza artificiale 

• Virtual reality 

• 3D printer 

• Dispositivi elettromedicali di ultima generazione 

• Attività sportive integrative 

• Corso di lingua inglese per livello C1 


 
Convenzioni Studenti Ludes  

• Accesso al moderno Centro salute, palestra, wellness, SPA&Beauty con sconti 
riservati a studenti e familiari 


• Lezioni private e/o di gruppo in palestra con personal trainer 

• Ampia scelta di attività, tra cui Pilates, Boxe, PT Group, PT friends o PT individuali. 

Contatti 

#LudesCare


Puoi contattare il nostro Customer Care dalle 8.30 alle 13.30 per informazioni generali sui 
corsi e sui servizi offerti dal Campus Ludes.


infocorsi@uniludes.ch 

numero verde dall’Italia +39 02 30 45 43 47


https://bit.ly/37Zcxg5
https://bit.ly/387AySu
https://bit.ly/3gIdhub
https://bit.ly/37ibJ78
mailto:infocorsi@uniludes.ch


#WelcomeLudes


Puoi contattare il nostro dipartimento Welcome Ludes dalle 8.30 alle 12.45 una volta 
iscritto al test di ammissione di uno dei nostri corsi. 

Ci occuperemo di seguirti nel test, nell’iscrizione al Campus Ludes, trovare un alloggio 
durante il tuo periodo di studi e se sei studente extra-UE, ti aiuteremo con il visto. 


welcome@uniludes.ch

tel +41 (0)91 985 28 30

numero verde dall’Italia +39 02 30 45 81 75


-

numero verde 800 07 98 00  

mailto:welcome@uniludes.ch

