
 

CALENDARIO DEGLI ESAMI  
 
 

SESSIONE SETTEMBRE 2021 

(dal 6/09/2021 al 25/09/2021)  
 

INSEGNAMENTO I appello II appello 

Psychology and art – Psicologia e arte (Brunetti) 
8/09  

ore_16:00 

17/09  
ore_16:00 

Cyberpsicologia (Cantelmi) 
6/09  

ore_9:00 

16/09  
ore_9:00 

Psicologia clinica Positiva (Iani) 
07/09 

 ore_15:00 
21/09  

ore_15:00 

Psicologia economica e information and communication 
technologies (Crea) 

09/09 
 ore_9:00 

20/09  
ore_9:00 

Economia aziendale e processi di amministrazione del 
lavoro (Crea) 

09/09 
 ore_11:00 

20/09  
ore_11:00 

La relazione con il paziente cliente: come si declina 
all’interno di un setting pubblico e privato (Secchiaroli) 

10/09 
 ore_9:00 

24/09  
ore_9:00 

Psicologia e cinema - (Secchiaroli - Triolo) 
10/09 

 ore_11:00 
24/09  

ore_11:00 

Psicologia del marketing, strategia d’impresa e digital 
marketing (Gritta)  

13/09 

Ore 15:30 

22/09 

Ore 15:30 

Neuropsicologia forense, psicologia del giudizio e dei 
processi decisionali umani (Cotroneo)  

7/09 

Ore 15:30 

23/09 

Ore 15:30 

Medicina legale (De Pasquale Ceratti)  
14/09 

Ore 14:30 

24/09 

Ore 14:30 

Laboratorio di sperimentazione psicologica: l’embodied 
cognition (Indraccolo – Del Gatto) 

13/09 

Ore 14:30 

24/09 

Ore 14:30 

Mind, History and culture: an invitation to cross cultural 

psychology (Hünefeldt) 

8/09  

ore_9:00 

17/09 
ore_9:00 

Psicologia scolastica (Scapellato – Honorati) 
14/09  

ore_11:00 

24/09 
ore_11:00 

Sociologia del fenomeno multietnico e delle migrazioni 
(Martucci – Pedone) 

6/09  

ore_14:00 

15/09 
ore_14:00 

 
 
 

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

 

 



 

 

 

INSEGNAMENTI DI RECUPERO I appello II appello 

Psicologia positiva (Laudadio) 
08/09 

ore_12:30 
23/09 

ore_12:30 

L’organizzazione dei servizi sanitari in Italia 
(Secchiaroli) 

10/09 
 ore_9:00 

24/09  
ore_9:00 

Psicologia del marketing (Gritta)  
13/09 

Ore 15:30 

22/09 

Ore 15:30 

Tecniche e metodi di terapia cognitivo 
comportamentali (Tamburello)  

7/09 ore 
10:00 

17/09 ore 
10:00 

Psychological skills for a good communication: 
the art of negotiation/ mediation (Fiz Perez)  

16/09 
ore_11:15 

24/09 
ore_11:15 

Etnopsicopatologia: teorie e tecniche di intervento 
nei contesti multiculturali (Cafaro) 

8/09 
ore_10:30 

17/09 
ore_10:30 

Psicologia quantistica (De Monte) 
06/09 

ore_10:00 
17/09 

ore_10:30 

Psychoneuroendocrinoimmunology (Fabbricatore) 
06/09 

Ore 11:00 

23/09 

Ore 11:00 


