
CALENDARIO DEGLI ESAMI  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

SESSIONE SETTEMBRE 2020 

(DAL 07/09/2020 AL 26/09/2020)  
 

 

I ANNO PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’ 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
neuropsicologia comportamentale (Giudice) 

10/09 ore_12:00 21/09 ore_12:00 Orale a distanza 

Psicodiagnostica generale e laboratorio – Psicoterapia 
(psicodinamica, cognitiva e comportamentale) (Farina - 
Contardi)  

Prova pratica  
(orale) 

relazione 
Psicodiagnostica 
11/09 ore_8:30  

Orale 
Psicodiagnostica 
14/09 ore 8:30  

Psicoterapia 
14/09 ore 11:00 

Prova pratica 
(orale) 

 relazione 
Psicodiagnostica 
21/09 ore_8:30 

Orale 
Psicodiagnostica  
24/09 ore 8:30 

Psicoterapia  
24/09 ore 11:30 

Orale a distanza  

Psicopatologia del comportamento (dell’età evolutiva, delle 
tossicodipendenze, del comportamento sessuale, dei 
disturbi alimentari) (Fabbricatore - Imperatori)  

10/09 ore_9:00 24/09 ore_9:00 Orale a distanza 

Psicologia della salute e psicosomatica (Iani) 08/09 ore_9:00 22/09 ore_9:00 Orale a distanza 

Neuropsicologia e laboratorio (Quaranta) 11/09 ore_16:00 23/09 ore_16:00 Orale a distanza 

Filosofia della storia (Viglione) 09/09 ore_10:30 18/09 ore_10:30 Orale a distanza 

 

 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

 

  



I ANNO PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL MARKETING 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Assessment center, valutazione del potenziale e 
career development  (Miglietta) 

15/09 
ore_10:30 

25/09 
ore_10:30 

Orale a distanza 

Psicologia del marketing, sviluppo organizzativo e 
leadership development (Musso – Gnocchi) 

10/09 
ore_9:00 

21/09 
ore_9:00 

Orale a distanza 

Processi e dinamiche di gruppo e di comunità 
(Panno) 

08/09 ore_9:00 22/09 ore_9:00 Orale a distanza 

Life-span e formazione (Fiz Perez) 9/09 ore_9:30 
18/09 

ore_9:30 
Orale a distanza 

Neuropsicologia e neuromarketing (Continisio) 
14/09 

ore_10:00 
23/09 

ore_10:00 
Orale a distanza 

Psicodiagnostica generale e laboratorio (Contardi) 

Prova pratica 
(orale) 

 relazione 
Psicodiagnostica 
11/09 ore_8:30  

Orale 
Psicodiagnostica 
14/09 ore 8:30  

Prova pratica  
(orale) 

relazione 
Psicodiagnostica 
21/09 ore_8:30 

Orale 
Psicodiagnostica  
24/09 ore 8:30 

Orale a distanza  

Filosofia della storia (Bravo - Traversa) 
11/09 

ore_9:00 
21/09 

ore_15:00 
Orale a distanza 

 

 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

 

  



 

I ANNO NEUROSCIENZE CLINICHE 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
neuropsicologia comportamentale (Giudice) 

10/09 ore_12:00 21/09 ore_12:00 
Orale a 
distanza 

Psicodiagnostica generale e laboratorio (Contardi) 

Prova pratica 
(orale)  

relazione 
Psicodiagnostica 
11/09 ore_8:30  

Orale 
Psicodiagnostica 
14/09 ore 8:30  

Prova pratica 
(orale) 

relazione 
Psicodiagnostica 
21/09 ore_8:30 

Orale 
Psicodiagnostica  
24/09 ore 8:30 

Orale a 
distanza  

Psicopatologia del comportamento (dell’età evolutiva, 
delle tossicodipendenze, del comportamento sessuale, 
dei disturbi alimentari) (Imperatori - Fabbricatore) 

10/09 ore_9:00 24/09 ore_9:00 
Orale a 
distanza 

Neuroscienze cliniche e cognitive (Imperatori - Costanzo) 
09/09 

ore_9:00 
22/09 

ore_9:00 
Orale a 
distanza 

Processi e dinamiche di gruppo e di comunità (Panno) 08/09 ore_9:00 22/09 ore_9:00 
Orale a 
distanza 

Neuropsicologia e laboratorio (Quaranta) 11/09 ore_16:00 23/09 ore_16:00 
Orale a 
distanza 

Neuroetica (Carrara) 
07/09 

ore_15:00 
16/09 

ore_9:00 
Orale a 
distanza 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

 

  



I ANNO PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO 
 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
neuropsicologia comportamentale (Giudice) 

10/09 ore_12:00 21/09 ore_12:00 
Orale a 

distanza 

Psicodiagnostica generale e laboratorio (Contardi) 

Prova pratica  
(orale) relazione  
Psicodiagnostica 
11/09 ore_8:30  

Orale 
Psicodiagnostica 
14/09 ore 8:30  

Prova pratica  
(orale) relazione 
Psicodiagnostica 
21/09 ore_8:30 

Orale 
Psicodiagnostica  
24/09 ore 8:30 

Orale a 
distanza  

Psicopatologia del comportamento dell’età evolutiva 
(Lonigro) 

11/09 
ore_9:30 

21/09 
ore_9:30 

Orale a 
distanza 

Neuroscienze cognitive e dello sviluppo (Costanzo) 
09/09 

ore_9:00 
22/09 

ore_9:00 
Orale a 

distanza 

Processi e dinamiche di gruppo e di comunità (Panno) 08/09 ore_9:00 22/09 ore_9:00 
Orale a 

distanza 

Neuroetica (Carrara) 
07/09 

ore_15:00 
16/09 

ore_9:00 
Orale a 

distanza 

 

 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

  



 

II ANNO PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’  

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Psicologia applicata ai contesti della psicologia giuridica, 
della criminologia, delle dinamiche di gruppo (Capri – 
Cuomo –Panno) 

08/09 
ore_9:00 

22/09 
ore_9:00 

Orale a distanza 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test 
(Innamorati)  

07/09 
ore_9:30 

21/09 
ore_9:30 

Orale a distanza 

Clinica psichiatrica e neurologia (Farina -  Testani) 
09/09 

ore_9:30 
23/09 

ore_9:30 
Orale a distanza 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano (Bravo) 
16/09 

ore_9:00 
25/09 

ore_9:00 
Orale a distanza 

Verbalizzazione tirocinio  
09/09 

ore_10:00 
21/09 

ore_10:00 
A distanza 

 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

 

  



II ANNO PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL MARKETING 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Psicologia applicata ai contesti della psicologia giuridica, 
della criminologia, della salute (Capri – Cuomo – Iani) 

08/09 
ore_9:00 

22/09 
ore_9:00 

Orale a distanza 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test 
(Innamorati)  

07/09 
ore_9:30 

21/09 
ore_9:30 

Orale a distanza 

Feedback and change e business strategies (Giorgi – 
Laudadio) 

09/09 
ore_9:30 

24/09 
ore_9:30 

Orale a distanza 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano (Bravo) 
16/09 

ore_9:00 
25/09 

ore_9:00 
Orale a distanza 

Verbalizzazione tirocinio  
09/09 

ore_10:00 
21/09 

ore_10:00 
A distanza 

 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

 

  



 

 

II ANNO NEUROSCIENZE CLINICHE 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Psicologia applicata ai contesti della psicologia 
giuridica, della criminologia, della salute (Capri – 
Cuomo – Iani) 

08/09 
ore_9:00 

22/09 
ore_9:00 

Orale a distanza 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test 
(Innamorati)  

07/09 
ore_9:30 

21/09 
ore_9:30 

Orale a distanza 

Clinica psichiatrica e neurologia (Farina – Testani) 
09/09 

ore_9:30 
23/09 

ore_9:30 
Orale a distanza 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano (Bravo) 
16/09 

ore_9:00 
25/09 

ore_9:00 
Orale a distanza 

Verbalizzazione tirocinio  
09/09 

ore_10:00 
21/09 

ore_10:00 
A distanza 

 

 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

  



 

 
II ANNO PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 

Insegnamento I appello II appello Modalità 

Psicologia della salute e Psicoterapia cognitiva e 
metodi di valutazione dell’infanzia, dell’adolescenza 
e delle interazioni familiari (Terribili - Iani) 

08/09 
ore_9:00 

22/09 
ore_9:00 

Orale a distanza 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test 
(Innamorati)  

07/09 
ore_9:30 

21/09 
ore_9:30 

Orale a distanza 

Neuropsichiatria e neurologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza (Farina – Lauretti) 

09/09 
ore_9:30 

23/09 
ore_9:30 

Orale a distanza 

La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano 
(Bravo) 

16/09 
ore_9:00 

25/09 
ore_9:00 

Orale a distanza 

Verbalizzazione tirocinio  
09/09 

ore_10:00 
21/09 

ore_10:00 
Orale a distanza 

 

 
Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

  



 

 

CALENDARIO ESAMI DI RECUPERO 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

PSICOLOGIA (LM-51) 

Insegnamento I appello II appello Modalità  

Pensiero e istituzioni nella civiltà cristiana (Viglione) 
09/09 

ore_10:00 
18/09 

ore_10:00 

Orale a distanza 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile e 
laboratorio (Giudice) 

10/09 
ore_11:45 

21/09 
ore_11:45 

Orale a distanza 

Psicologia del lavoro applicata I (Assessment center e 
valutazione del potenziale, selezione del personale) 
(Miglietta) 

15/09 
ore_10:15 

25/09 
ore_10:15 

Orale a distanza 

Psicologia del lavoro applicata II (Leadership nei gruppi 
e nelle organizzazioni, Orientamento professionale, 
Psicologia del marketing) (Musso – Gnocchi) 

10/09 
ore_8:45 

21/09 
ore_8:45 

Orale a distanza 

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 
lavoro  - Project Management – (Musso – Giorgi) 

09/09 
ore_9:15 

24/09 
ore_9:15 

Orale a distanza 

Sviluppo nell’arco della vita - Viglione 
09/09 

ore_10:15 
18/09 

ore_10:15 

Orale a distanza 

Clinica psichiatrica - Farina 
09/09 

ore_9:15 
23/09 

ore_9:15 

Orale a distanza 

Psicoterapia (Psicodinamica, cognitiva e 
comportamentale) - Farina Contardi 

14/09 ore 
10:45 

24/09 ore 
11:15 

Orale a distanza 

Psicologia giuridica e criminologia - Capri –Cuomo 
08/09 

ore_8:30 
22/09 

ore_8:30 

Orale a distanza 

Psicologia clinica applicata (Psicologia della salute e 
psicosomatica – Psicologia giuridica e criminologia) 
Capri – Iani - Cuomo 

08/09 
ore_8:45 

22/09 
ore_8:45 

Orale a distanza 

Psicologia del lavoro applicata III e laboratorio di 
psicologia del lavoro (Sviluppo organizzativo, 
progettazione formativa) Giorgi - Laudadio 

09/09 
ore_9:15 

23/09 
ore_9:15 

Orale a distanza 

Psicologia applicata ai contesti della psicologia giuridica, 
della criminologia, della salute e psicosomatica (Iani - 
Capri - Cuomo) 

08/09 
ore_8:45 

22/09 
ore_8:45 

Orale a distanza 

 
 

Si avvisano gli studenti che tali date potrebbero subire lievi modifiche che verranno  

tempestivamente comunicate 

 


