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La Psicologia può essere definita attualmente come una disciplina scientifica che si dedica alla ricerca, alla va-
lutazione ed all’intervento nei processi mentali (attività mentale) e nelle sue manifestazioni comportamenta-
li (comportamento).
Il suo contributo in termini di ricerca/valutazione/intervento è venuto ad espandersi a settori sempre più ampi 
dell’attività umana in aree come: salute, educazione, lavoro, sport, pubblicità, economia, ecologia, politica e molte 
altre ancora.
La Laurea in Psicologia costituisce la prima fase dell’istruzione obbligatoria prevista nell’EuroPsy per la profes-
sione di Psicologo in Europa cercando di offrire una preparazione basica alle competenze degli Psicologi in diversi 
contesti pratici di attuazione, le principali teorie e tecniche in Psicologia ed una base per la ricerca.
Il conseguimento del Diploma di Laureato in Psicologia non conduce a nessuna qualifica occupazionale in 
Psicologia e non  fornisce la competenza necessaria per una pratica indipendente in Psicologia; permette solo l’ac-
quisizione delle conoscenze basiche in quest’area e la possibilità di proseguire gli studi nei Master in Cespu, o in 
qualsiasi altro Istituto d’istruzione di Psicologia nazionale o europeo, con l’obiettivo dell’esercizio della professio-
ne di Psicologo.

DURATA / CREDITI 
6 Semestri / 180 ECTS

LAUREA IN
PSICOLOGIA

1ª FASE DELLA DOMANDA

APPOGGIO
LOGISTICO 

INFORMAZIONI 

• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di 
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie 
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
-
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura 

DOCUMENTAZIONE 
PER LA DOMANDA

• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA?

Ai nostri studenti viene fornito appoggio logistico, 
se necessitano della ricerca di un’alloggio nei 
pressi degli stabilimenti di istruzione CESPU e di 
procedure amministrative in Portogallo.

ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

DAL 1° MAGGIO 
AL 31 LUGLIO

Biologia e Geologia PROVA D’ACCESSO 


