
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)  

 I ANNO - I SEMESTRE (02/10/17 - 22/12/17) 

 Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) Psicologia della salute 

e psicosomatica 

A302  

(Iani) 

Psicopatologia del 

comportamento  

A302  

 (Fabbricatore) 

Psicologia della salute e 

psicosomatica 

D301 

 (Iani) 

Psicopatologia del 

comportamento 

A302  

 (Fabbricatore) 

(1) 

Psicopatologia del 

comportamento  

A302  

 (Imperatori) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

A302  

 (Quaranta) 

 

Psicodiagnostica 

generale e laboratorio 

A302  

 (Contardi) 

 

Tecniche di 

osservazione del 

comportamento 

infantile e 

neuropsicologia 

comportamentale 

A302  

 (Giudice)  

 

Psicodiagnostica 

generale e laboratorio 

A302  

 (Contardi)  

 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

I ANNO - I SEMESTRE 

(Indirizzo “Psicologia clinica e di comunità”) 

 

(1) Psicopatologia del comportamento (Fabbricatore) Le lezioni con la prof.ssa Fabbricatore del giovedì inizieranno il 2 novembre e 

termineranno il 21 dicembre. Eventuali modifiche vi saranno comunicate durante lo svolgimento del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)  

(02/10/17 - 22/12/17) 

I ANNO - I SEMESTRE 

Indirizzo in “Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
 

Neuropsicologia e 

neuromarketing  

C305 

(Continisio) 

(1) 

  

Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development 

D304 

(Gnocchi) 

 

Attività a 

scelta 

dello 

studente 

e studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Neuropsicologia e 

neuromarketing  

DT05 

(Continisio) 

(1) 

Assessment center, 

valutazione del 

potenziale e career 

development  

A302  

 (Miglietta) 

Psicodiagnostica generale 

e laboratorio 

A302  

 (Contardi)  

 

 Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development 

D304 

(Musso) 

 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio 

A302  

 (Contardi)  

 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-

14,45) 
 

 (15,00-

16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Assessment center, 

valutazione del 

potenziale e career 

development 

A302  

 (Miglietta) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 



NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

I ANNO - I SEMESTRE 

(Indirizzo “Psicologia del Lavoro, delle organizzazioni e del marketing”) 

 

 

(1) Neuropsicologia e neuromarketing (Continisio) le lezioni del lunedì con il prof. Continisio inizieranno il 2 ottobre e termineranno il 23 

ottobre. Le lezioni del martedì si svolgeranno invece fino alla fine del I semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)  

(02/10/17 - 22/12/17) 

I ANNO - I SEMESTRE 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
 

Psicopatologia del 

comportamento  

A302  

 (Fabbricatore) 

 

Neuroscienze cognitive e 

neuroetica 

D304 

(Costanzo) 

Psicopatologia del 

comportamento  

A302  

 (Imperatori) 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

A302  

 (Quaranta) 

 

 

Psicodiagnostica generale 

e laboratorio 

A302  

 (Contardi)  

Tecniche di osservazione 

del comportamento 

infantile e neuropsicologia 

comportamentale 

A302  

 (Giudice)  

Psicodiagnostica generale 

e laboratorio 

A302  

 (Contardi)  

 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Neuroscienze cliniche 

e cognitive  

A302  

 (Costanzo) 

(16,00-17,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 
 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)  

(02/10/17 - 22/12/17) 

II ANNO - I SEMESTRE 

Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

e psicosomatica 

A302  

 (Iani) 

 

Psicologia applicata 

ai contesti della 

psicologia giuridica, 

della criminologia, 

della salute e 

psicosomatica 

D301 

 (Iani) 

 

Psicometria, analisi dei 

dati e teoria e tecnica dei 

test 

D303 

(Innamorati) 

(1) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Psicometria, analisi dei 

dati e teoria e tecnica dei 

test 

D301 

(Innamorati) 

Psicometria, analisi 

dei dati e teoria e 

tecnica dei test 

C305 

(Innamorati) 

Psicologia applicata 

ai contesti della 

psicologia giuridica, 

della criminologia, 

della salute (con 

elementi di 

psicosomatica) 

D304 

(Capri) 

 

Clinica Psichiatrica e 

neurologia  

D304 

(Testani) 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello studente 

e studio personale 

Clinica Psichiatrica e 

neurologia 

D304 

(Testani) 



 

 

 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA  

II ANNO - I SEMESTRE 

(Indirizzo Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità”) 

 

(1)  Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test (Innamorati) le lezioni del venerdì mattina con il prof. Innamorati termineranno il 24 

novembre, eventuali modifiche vi saranno comunicate durante lo svolgimento del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)  

(02/10/17 - 22/12/17) 

II ANNO - I SEMESTRE 

Indirizzo in “Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Psicologia applicata ai 

contesti della 

psicologia giuridica, 

della criminologia, 

della salute e 

psicosomatica 

A302  

 (Iani) 

 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute e 

psicosomatica 

D301 

 (Iani) 

 

Feedback and Change e 

Business strategies 

DT04 

(Giorgi) 

 

Psicometria, analisi dei dati 

e teoria e tecnica dei test 

D303 

(Innamorati) 

(1) 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) Psicometria, analisi dei 

dati e teoria e tecnica 

dei test 

D301 

(Innamorati) 

 

Psicometria, analisi dei 

dati e teoria e tecnica 

dei test 

C305 

(Innamorati) 

 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

(con elementi di 

psicosomatica) 

D304 

(Capri) 

 

Feedback and Change e 

Business strategies 

DT04 

(Laudadio) 

 

 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 



 

 

 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA  

II ANNO - I SEMESTRE 

(Indirizzo “Psicologia del Lavoro, delle organizzazioni e del marketing”) 

 

(1) Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test (Innamorati) le lezioni del venerdì mattina con il prof. Innamorati termineranno il 24 

novembre, eventuali modifiche vi saranno comunicate durante lo svolgimento del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)  

(02/10/17 - 22/12/17) 

II ANNO - I SEMESTRE 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Psicologia applicata ai 

contesti della 

psicologia giuridica, 

della criminologia, 

della salute e 

psicosomatica 

A302  

 (Iani) 

 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute e 

psicosomatica 

D301 

 (Iani) 

Neuroscienze cognitive e 

neuroetica 

D304 

(Costanzo) 

Psicometria, analisi dei dati 

e teoria e tecnica dei test 

D303 

(Innamorati) 

(1) 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Psicometria, analisi dei 

dati e teoria e tecnica 

dei test 

D301 

(Innamorati) 

 

Psicometria, analisi dei 

dati e teoria e tecnica 

dei test 

C305 

(Innamorati) 

 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

(con elementi di 

psicosomatica) 

D304 

(Capri) 

  

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Neuroscienze cognitive 

e neuroetica 

A302  

 (Costanzo) 

(16,00 – 17,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

   



 

 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA  

II ANNO - I SEMESTRE 

(Indirizzo “Neuroscienze cliniche”) 

 

 

(1) Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test (Innamorati) le lezioni del venerdì mattina con il prof. Innamorati termineranno il 24 

novembre, eventuali modifiche vi saranno comunicate durante lo svolgimento del corso. 

 


