
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità”  

Orario I semestre 

 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2021/2022) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

I - II 

9.00/10.30 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

(Quaranta) 

DT05/TEAMS 

Antropologia filosofica 

(Traversa/Bravo) 
DT05/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Psicopatologia del 

comportamento e 

psicodiagnostica 

generale, laboratorio 

(Fabbricatore) 

A303/TEAMS 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero III - IV  

10.45/12.15 

Psicologia della salute e 

psicosomatica 

(Iani) 

CT03/TEAMS 

Psicopatologia del 

comportamento e 

psicodiagnostica generale, 

laboratorio 

(Fabbricatore) 
DT05/TEAMS 

Tecniche di osservazione 

del comportamento 

infantile e 

neuropsicologia 

comportamentale 

(Giudice) 

A303/TEAMS 

 

V - VI 

12.30/14.00 

Antropologia filosofica 

(Traversa/Bravo) 
DT05/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Psicologia della salute e 

psicosomatica 

(Iani)  

CT03/TEAMS 

14.15/15.00  

   

 

VII 

15.15/16.00 
Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero IX 

17.15/18.00 



 

 

Indirizzo di psicologia clinica e di comunità 

Orario I semestre 

 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2020/2021) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

I - II 

9.00/10.30 

Clinica Psichiatrica e 

neurologia  

(Lauretti) 

CT03/TEAMS 

Psicometria, analisi 

dei dati e Teoria e 

tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

La conoscenza e 

l’azione nel pensiero 

cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Clinica Psichiatrica e 

neurologia  

(Lauretti) 

CT03/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

III - IV 

10.45/12.15 

Psicologia delle 

dinamiche dei gruppi 

(Panno) 

DT05/TEAMS 

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

Psicometria, analisi dei dati e 

Teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

V - VI 

12.30/14.00 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

La conoscenza e 

l’azione nel pensiero 

cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Psicologia delle 

dinamiche dei gruppi 

(Panno) 

CT02/TEAMS 

14.15/15.00  

   

 

VII 

15.15/16.00  

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero  

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 
IX 

17.15/18.00 

 

 

N.B. Le lezioni di English for Psychologists verranno inserite e comunicate successivamente 

 



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

Orario I semestre 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2021/2022) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9:00/10.30 

Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development  

(Musso) 

D304/TEAMS 

Antropologia filosofica 

(Traversa/ Bravo) 

DT05/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development 

(Gnocchi) 

D304/TEAMS 

 

 

III - IV 

10.45/12.15 

Neuropsicologia e 

neuromarketing  

(Continisio) 
D304/TEAMS 

Assessment center, valutazione 

del poternziale e career 

development  

(Miglietta) 

D304/TEAMS 

 

Neuropsicologia e 

neuromarketing  

(Continisio) 
D304/TEAMS 

 

V - VI  

12.30/14:00 

Antropologia filosofica 

(Traversa/Bravo) 

DT05/TEAMS 

Assessment center, valutazione 

del poternziale e career 

development  

(Miglietta) 

D304/TEAMS 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

14.15/15.00  

   

 

VII  

15.15/16.00 Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero IX 

17.15/18.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Orario I semestre 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2020/2021) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9:00/10.30 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

Psicometria, analisi dei dati e 

Teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Feedback and change e 

business strategies  

(Giorgi) 

D304/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

III – IV 

10.45/12.15 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

Feedback and change e business 

strategies  

(Giorgi) 

D304/TEAMS 

Psicometria, analisi dei dati 

e Teoria e tecniche dei test  

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

 

V - VI 

12.30/14:00 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

14.15/15.00  

   

 

VII  

15.15/16.00 
Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero IX 

17.15/18.00 

 

 

 

 
N.B. Le lezioni di English for Psychologists verranno inserite e comunicate successivamente 

 



Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Orario I semestre 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2021/2022) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9:00/10.30 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

(Quaranta) 

DT05/TEAMS 

Neuroscienze cliniche e 

cognitive  

(Costanzo) 

D302/TEAMS 

Neuroscienze cliniche e cognitive 

(Costanzo) 

D302/TEAMS 

Psicopatologia del 

comportamento e 

psicodiagnostica generale, 

laboratorio 

(Fabbricatore) 
A303/TEAMS 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 
III - IV 

10.45/12.15 

Psicologia della salute e 

psicosomatica 

(Iani) 
CT03/TEAMS 

 

 

Psicopatologia del 

comportamento e 

psicodiagnostica generale, 

laboratorio 

(Fabbricatore) 
DT05/TEAMS 

 

Neuroetica 

(Bravo/Carrara) 

D302/TEAMS 

Tecniche di osservazione 

del comportamento 

infantile e neuropsicologia 

comportamentale 

(Giudice) 

A303/TEAMS 

V - VI 

12.30/14.00 

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Neuroetica 

(Bravo/Carrara) 

D302/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

Psicologia della salute e 

psicosomatica 

(Iani)  
CT03/TEAMS 

14.15/15.00  

   

 

VII  

15.15/16.00 

 
 

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero IX 

17.15/18.00 

 

 

 

 



 

 

 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Orario I semestre 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2020/2021) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9:00/10.30 

Clinica Psichiatrica e 

neurologia  

(Lauretti) 

CT03/TEAMS 

Psicometria, analisi 

dei dati e Teoria e 

tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Clinica Psichiatrica e neurologia  

(Lauretti) 

CT03/TEAMS 

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

III - IV 

10.45/12.15 

Psicologia della salute e 

psicosomatica e psicologia 

giuridica applicata 

(Iani) 

CT03/TEAMS 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

Psicologia della salute e 

psicosomatica e psicologia 

giuridica applicata 

(Capri)1 

D101/TEAMS 

 

Psicometria, analisi dei dati e 

Teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

V - VI 

12.30/14:00 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Psicologia della salute e 

psicosomatica e psicologia 

giuridica applicata 

(Iani) 

CT03/TEAMS 

 

14.15/15.00  

   

 

VII  

15.15/16.00 

  

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 
personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 
personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 
personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 
IX 

17.15/18.00 

 
1 Le lezioni del mercoledì di Psicologia della salute e psicosomatica e psicologia giuridica applicata con il prof. Capri inizieranno il 20 ottobre 
   N.B. Le lezioni di English for Psychologists verranno inserite e comunicate successivamente 
 

 



 

 

Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 

Orario I semestre 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2021/2022) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II  

9:00/10.30 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

Neuroscienze cognitive e 

dello sviluppo 

(Costanzo) 

D302/TEAMS 

Neuroscienze cognitive e 

dello sviluppo 

(Costanzo) 

D302/TEAMS 

Psicopatologia del comportamento 

dell'età evolutiva e 

psicodiagnostica generale e 

laboratorio  

(Lonigro) 

D302/TEAMS 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

III - IV 

10.45/12.15 

Psicopatologia del 

comportamento dell'età 

evolutiva e psicodiagnostica 

generale e laboratorio  

(Lonigro) 

D302/TEAMS 

Neuroetica 

(Bravo/Carrara) 

D302/TEAMS 

Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile e 

neuropsicologia 

comportamentale  

(Giudice) 

A303/TEAMS 

 

V - VI 

12.30/14:00 
Neuroetica 

(Bravo/Carrara) 

D302/TEAMS 

 

Psicopatologia del comportamento 

dell'età evolutiva e 

psicodiagnostica generale e 

laboratorio  

(Lonigro) 

D302/TEAMS  

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

14.15/15.00 
 

   

 

VII  

15.15/16.00 

 Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

VIII 

16.15/17.00 
Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero IX 

17.15/18.00 

 



Indirizzo in “Psicologia e psicopatologia dello sviluppo” 

Orario I semestre 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2020/2021) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

9.00/10.30 

Neuropsichiatria e neurologia 

dell’infanzia 

(Lauretti) 

CT03/TEAMS 

Psicometria, analisi dei dati e 

Teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Neuropsichiatria e neurologia 

dell’infanzia 

(Lauretti) 

CT03/TEAMS 

 

Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

III - IV 

10.45/12.15 

Psicoterapia cognitiva e metodi 

di valutazione dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle 

interazioni familiari 

(Terribili) 

DT04/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

Psicoterapia cognitiva e metodi di 

valutazione dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle 

interazioni familiari 

(Terribili) 

DT03/TEAMS 

 

Psicometria, analisi dei dati e 

Teoria e tecniche dei test 

(Innamorati) 

CT03/TEAMS 

V - VI 

12.30/14:00 

Psicoterapia cognitiva e metodi 

di valutazione dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle 

interazioni familiari 

(Terribili)2 

DT04/TEAMS 

Psicoterapia cognitiva e metodi 

di valutazione dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle 

interazioni familiari 

(Terribili) 

DT04/TEAMS 

 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

(Bravo) 

CT03/TEAMS 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

 

14.15/15.00 
 

   

 

VII  

15.15/16.00 

 Orario riservato allo 

studio personale dello 

studente o per 

lezioni/attività di 

recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o 

per lezioni/attività di 

recupero 

VIII 

16.15/17.00 Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero 

Orario riservato allo studio 

personale dello studente o per 

lezioni/attività di recupero IX 

17.15/18.00 

 

 
2 Le lezioni di Psicoterapia cognitiva e metodi di valutazione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle interazioni familiari del lunedì dalle 12:30 alle 14:00 si svolgeranno solo nei seguenti giorni: 25 

ottobre, 8 novembre, 22 novembre e 13 dicembre 

 N.B. Le lezioni di English for Psychologists verranno inserite e comunicate successivamente 


