
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM51) 

Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità”  

Orario I semestre 

  

I ANNO (attivato nell’a.a. 2019/2020) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

I - II 

 
9:00/10.30 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

(Quaranta)
 1 

A302 

 
Psicopatologia del 

comportamento 

 (Fabbricatore) 

A302 

Psicopatologia del 

comportamento  

(Imperatori) 

A302 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio  

(Contardi) 

A301 

 

 

III - IV 

10.45/12.15 

 

Filosofia della storia 

(Viglione) 

A302 

Filosofia della storia 

(Viglione) 

A302 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio 

(Contardi) 

A302 

 

Psicologia della salute e 
psicosomatica 

(Iani) 

D103 

 

V - VI 

 
12.30/14:00 

 

Psicologia della salute  

(Iani) 

A302 
 

Tecniche di osservazione 

del comportamento 

infantile e neuropsicologia 

comportamentale  

(Giudice) 

A302 

 

14.15/15.00  
   

 

15.15/16.00   

VIII 

16.15/17.00 
     

IX 

17.15/18.00 
     



NOTE 

(1) Neuropsicologia e laboratorio (Quaranta): le lezioni avranno inizio lunedì 7 ottobre 2019 

  



Indirizzo di psicologia clinica e di comunità 

Orario I semestre 

 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2018/2019) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

I - II 

 
9:00/10.30 

 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

Psicometria, analisi dei dati 

e teoria e tecniche dei test 
(Innamorati) 

A301 

  

III - IV 

10.45/12.15 

 

Clinica psichiatrica e neurologia 
(Farina) 

D103 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia, delle dinamiche 

dei gruppi 

(Capri) 

A301 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia, delle dinamiche 

dei gruppi 

(Panno) 

D303 

 

V - VI 

12.30/14:00 

  

Clinica psichiatrica e 

neurologia 

(Farina) 

D102 

Psicometria, analisi dei dati 

e teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia, delle dinamiche 

dei gruppi 

(Panno) 

D102 

14.15/15.00  
   

 

VII – VIII 

15,15/16,45 

  

     

IX 

17.15/18.00 
     

 

  



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

Orario I semestre 

 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2019/2020) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

 
9:00/10.30 

 

Psicologia del 

marketing, sviluppo 

organizzativo e 

leadership development  

(Musso) 

C303 

 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio (Contardi) 

A301 

Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development 

(Gnocchi) 

C303 

 
III - IV 

10.45/12.15 

 

Assessment center, valutazione 

del potenziale e career 

development, 

(Miglietta) 

C303 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio (Contardi) 

A302 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

(Panno) 

D303 

 

 

V - VI 

12.30/14:00 

 

Assessment center, valutazione 

del potenziale e career 

development, 

(Miglietta) 

C303 

Neuropsicologia e 

Neuromarketing 

(Continisio) 

C303 

Neuropsicologia e 

Neuromarketing 

(Continisio) 

C303 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

(Panno) 
D102 

14.15/15.00  

   

 

 
VII – VIII 

15,15/16,45 

  

     

IX 

17.15/18.00 
     

  



 

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

Orario I semestre 

 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2018/2019) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

I - II 

9:00/10.30 

 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A301 

Feedback and change e 

Business strategies 

(Giorgi) 

A303 

 

 
III - IV 

10.45/12.15 

  

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia e della salute 

 (Capri) 

A301 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia e della salute 

(Iani) 

D103 

 

V - VI 

 
12.30/14:00 

 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia e della salute (Iani) 

A302 

Feedback and change e Business 

strategies 

(Giorgi) 

A302 

 

Psicometria, analisi dei dati 

e teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

 

14.15/15.00  

   

 

VII 

15.15/16.00 
  

VIII 

16.15/17.00 
     

IX 

17.15/18.00 
     

 

 



Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Orario I semestre 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2019/2020) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

I - II 
Neuropsicologia e 

laboratorio 

(Quaranta)
 1 

A302 

Neuroscienze cliniche e 

cognitive  

(Costanzo) 

C305 

Neuroscienze cliniche e cognitive 

(Costanzo) 

D103 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio 

(Contardi) 

A301 

 

9:00/10.30 

 

Psicopatologia del 

comportamento 

(Imperatori) 

A303 

Psicopatologia del 

comportamento 

(Fabbricatore)  

D301 

Psicodiagnostica generale e 

laboratorio  

(Contardi) 

A302 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

(Panno) 

D303 

 

 
III - IV 

10.45/12.15 

V - VI 

12.30/14:00 

   

Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile e 

neuropsicologia 

comportamentale 

(Giudice)  

A302 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

(Panno) 

D102 

14.15/15.00  

   

 

VII – VIII 

 
15,15/16,45 

 

 

    

IX 

17.15/18.00 
     

 

  



 

NOTE 

(1) Neuropsicologia e laboratorio (Quaranta): le lezioni avranno inizio lunedì 7 ottobre 2019 

  



 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Orario I semestre 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2018/2019) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 
(Innamorati) 

A303 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A301 

  

I - II 

 

9:00/10.30 

 

III - IV 

10.45/12.15 

 

Clinica psichiatrica e neurologia 
(Farina) 

D103 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia, delle dinamiche dei 

gruppi 

(Capri) 

A301 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della criminologia 

e della salute 

(Iani) 

D103 

 

 

 
V - VI 

 

Psicologia applicata ai contesti 

della psicologia giuridica, della 

criminologia e della salute 

     (Iani) 

   A302 

Clinica psichiatrica e neurologia 

(Farina) 

D102 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

 
 

12.30/14:00 

  
   

 

14.15/15.00   

VII 

15.15/16.00 
     

VIII 

16.15/17.00 
     

 

  



 

Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 

Orario I semestre 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2019/2020) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9:00/10.30 

 

Neuroscienze cognitive e 

dello sviluppo  
(Costanzo) 

C305 

Neuroscienze cognitive e 

dello sviluppo  

(Costanzo) 

D103 

Psicodiagnostica 
generale e laboratorio 

(Contardi) 
A301 

 

 

 

Psicopatologia del 

comportamento dell’età 

evolutiva 

(Lonigro) 

Sala Informatica 

Psicodiagnostica 
generale e laboratorio 

(Contardi) 

A302 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 
(Panno) 

D303  

 

 

III - IV 

 

10.45/12.15 

V - VI 

12.30/14:00 

  

Psicopatologia del comportamento 

dell’età evolutiva 

(Lonigro) 

A301 

Tecniche di osservazione del 
comportamento infantile e 

neuropsicologia 
comportamentale  

(Giudice) 
A302 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

(Panno) 

D102 

14.15/15.00  

   

 

VII – VIII 

15,15/16,45 

 

 

    

IX 

17.15/18.00 
     

 

  



Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 

Orario I semestre 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2018/2019) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9:00/10.30 

 

Psicometria, analisi dei dati 

e teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A301 

   

 

 

Neuropsichiatria e neurologia 

dell’infanzia 

(Farina) 

D103 

Psicologia della salute e 

Psicoterapia cognitiva e metodi di 

valutazione dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle 

interazioni familiari 

(Terribili) 

C303 

 

Psicologia della salute e 

Psicoterapia cognitiva e metodi di 

valutazione dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle 

interazioni familiari 

(Terribili) 

C303 
 

 

 

III - IV 

 

10.45/12.15 

V - VI 

12.30/14:00 

  

Neuropsichiatria e neurologia 

dell’infanzia 

(Farina) 

D102 

Psicometria, analisi dei dati e 

teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

A303 

 

14.15/15.00  

   

 

VII – VIII 

15,15/16,45 

  

     

IX 

17.15/18.00 
     

 


