
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) 

Orario I SEMESTRE  

Comune ad entrambi gli indirizzi 

IANNO (attivato nell’a.a. 2019/2020) 

Orario Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

I – II 

 

9:00/10.30 

 

Psicologia generale e 

storia della psicologia  

(Brunetti) 

BT04 

Fondamenti di psicologia 

clinica e laboratorio 

(Tamburello) 

BT04 

Fondamenti di psicologia 

clinica e laboratorio 

(Mirabilio) 

BT04 

Fondamenti di psicologia 

del lavoro e laboratorio 

(Tanucci)
1 

BT04 

III – IV 

 

10.45/12.15 

 

Fondamenti di logica e 

laboratorio 

(De Monte) 

BT04 

Fondamenti di psicologia 

del lavoro e laboratorio 

(Giorgi) 

BT04 

Fondamenti di psicologia 

clinica e laboratorio 

(Mirabilio)
2 

BT04 

Psicologia generale e 

storia della psicologia  

 (De Monte) 

BT04 

V – VI 

 

12.30/14:00 

  Psicologia generale e 

storia della psicologia  

 (De Monte) 

BT04 

 

Fondamenti di psicologia 

del lavoro e laboratorio 

(Giorgi) 

BT04 

Fondamenti di logica e 

laboratorio 

(De Monte) 

BT04 

14.15/15.00      

15.15/16.00     

VIII 

16.15/17.00 

          

IX 

17.15/18.00 

          



NOTE 

(1) Fondamenti di Psicologia del lavoro e laboratorio (Tanucci): le lezioni del venerdì termineranno il 29 novembre compreso 

(2) Fondamenti di psicologia clinica e laboratorio (Mirabilio): le lezioni del giovedì dalle 10,45 alle 12,15 termineranno il 13 dicembre compreso 

 

  



 

Indirizzo “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 

 

Psicologia dello sviluppo 
(Lonigro) 

CT03 
 

Teoria e tecniche dei test 

e analisi dei dati 

(Innamorati) 

CT03 

Antropologia ed etica 

clinica 
(Scapellato) 

CT03 

III – IV 

 

10.45/12.15 

 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

(Brunetti) 

CT03 

Fondamenti di 
psicopatologia clinica e 

laboratorio 
(Farina) 

CT03 

Antropologia ed etica 

clinica 
(Scapellato) 

CT03 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

(Brunetti) 

CT03 

V – VI 

 

12.30/14:00 

 

Fondamenti di 
psicopatologia clinica e 

laboratorio 
(Farina) 
CT03 

Teoria e tecniche dei test 

e analisi dei dati 

(Innamorati) 

CT03 

Psicologia dello sviluppo 

(Lonigro) 

CT03 

Teoria e tecniche dei test e 

analisi dei dati 

(Innamorati)
1 

CT03 

14.15/15.00  

   

 

VII 

15.15/16.00 
    

VIII 

16.15/17.00 
          

IX 

17.15/18.00 
          



NOTE 

 

(1) Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati (Innamorati): le lezioni del 4 ottobre e del 6 dicembre non saranno effettuate e saranno recuperate in data da definirsi. Le 

lezioni termineranno il 19 dicembre compreso 

  



Indirizzo “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

Orario I SEMESTRE  

 

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

Orario Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

I – II 

 

9:00/10.30 

 

Psicologia dello sviluppo 

(Lonigro) 

CT03 

Gestione delle risorse 

umane e laboratorio 

(Fiz Perez) 

DT05 

Teoria e tecniche dei test 

e analisi dei dati 

(Innamorati) 

CT03 

 

III – IV 

 

10.45/12.15 

 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

(Brunetti) 

CT03 

Gestione delle risorse 

umane e laboratorio 
(Fiz Perez) 

DT05 

 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

(Brunetti) 

CT03 

V – VI 

 

12.30/14:00 

Metafisica e psicologia  

(Grossi) 

CT01 

Metafisica e psicologia  

(Grossi) 

DT05 

Teoria e tecniche dei test 

e analisi dei dati 
(Innamorati) 

CT03 

Psicologia dello sviluppo 

(Lonigro) 

CT03 

Teoria e tecniche dei test e 

analisi dei dati 

(Innamorati)
1 

CT03 

14.15/15.00  

   

 

VII 

15.15/16.00 
    

VIII 

16.15/17.00 
     

 

  

IX 

17.15/18.00 
        

 

  



NOTE 

 

(1) Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati (Innamorati): le lezioni del 4 ottobre e del 6 dicembre non saranno effettuate e saranno recuperate in data da definirsi. Le 

lezioni termineranno il 19 dicembre compreso 

  



Indirizzo “Psicologia clinica e di comunità” 

Orario I SEMESTRE  

 

III ANNO (attivato nell’a.a. 2017/2018) 

Orario Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

I – II 

 

9:00/10.30 

 

Metafisica e psicologia – 

logica causale clinica II 

 (De Monte)
1 

DT05 

 

Psicofisiologia e 
laboratorio 
(Imperatori) 

DT05 

Metafisica e psicologia – 

logica causale clinica II 

(De Monte) 

DT05 

III – IV 

 

10.45/12.15 

 

Psicofisiologia e 
laboratorio 

(Imperatori) 

DT05 

 

Metafisica e psicologia – 

logica causale clinica II 
 (De Monte) 

DT05 

Psicologia sociale  

(Panno) 

DT05 

V – VI 

 

12.30/14:00 

   
Psicologia sociale  

(Panno) 

DT05 

Psicologia clinica e 

laboratorio 

(Scapellato) 

DT05 

14.15/15.00 
     

VII 

15.15/16.00 

  
  

  

VIII 

16.15/17.00 

        

IX 

17.15/18.00 

          

 



NOTE 

 

 

(1) Metafisica e psicologia – logica causale clinica II (De Monte): le lezioni del martedì termineranno il 19 novembre compreso 

  



Indirizzo “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

Orario I SEMESTRE  

 

III ANNO (attivato nell’a.a. 2017/2018) 

Orario Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

I – II 

 

9:00/10.30 

  

People Management 

(Laudadio/Mercuri)
2 

A303 

  

III – IV 

 

10.45/12.15 

 

Selezione e valutazione delle 

risorse umane  

(Trotti) 
1 

A303 

People Management 

(Laudadio/Mercuri)
 2 

A303 

Selezione e valutazione delle 

risorse umane  

(Giorgi) 

A303 

Psicologia sociale  

(Panno) 

DT05 

 

V – VI 

 

12.30/14:00 

 

Psicologia clinica dinamica 

di gruppo 

(Spampinato) 

A303 

People Management 

(Laudadio/Mercuri)
 2 

A303 

Psicologia sociale  

(Panno) 

DT05 

Psicologia clinica dinamica 

di gruppo 

(Scapellato) 

DT05 

14.15/15.00 
     

VII 

15.15/16.00 
  

  

VIII 

16.15/17.00 

 
        

IX 

17.15/18.00 

          

 

  



NOTE 

 

(1) Selezione e valutazione delle risorse umane (Trotti): la lezione del 19 novembre non si terrà e verrà recuperata in data da definirsi. 
(2) People management (Laudadio/Mercuri): le lezioni inizieranno mercoledì 9 ottobre. Le lezioni del 9-23 ottobre e del 13 -27novembre e 11 dicembre, si terranno 

dalle ore 9:00 alle 10:30 e dalle 10:45 alle ore 12:15. Le lezioni del 16 – 30 ottobre e del 6 - 20 novembre e del 4 dicembre si terranno dalle ore 10:45 alle ore 12:15 e 
dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

 


