
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

I ANNO - II SEMESTRE (19/02/18 - 19/05/18) 
Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
Psicoterapia  

(Innamorati) 

 

D301 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

 (Quaranta) 

 

D301 

 

 

Filosofia della storia 

(Viglione) 

D301 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Tecniche di 

osservazione del 

comportamento 

infantile e laboratorio 

(Giudice) 

 

D301 

 

Psicoterapia  

(Innamorati) 

 

D301 

 

Filosofia della storia 

(Viglione) 

 

D301 

 

Psicoterapia  

(Innamorati)  

 

D301 

 

8 incontri 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Tecniche di 

osservazione del 

comportamento 

infantile e laboratorio 

(Giudice) 

 

D301 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

I ANNO - II SEMESTRE (19/02/18 - 19/05/18) 

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

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Life-span e formazione 

(Fiz Perez) 

A301 

Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development 

(Musso) 

DT04 

 

Psicologia del marketing, 

sviluppo organizzativo e 

leadership development 

(Gnocchi) 

DT04 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Filosofia della storia 

(Traversa) 

DT01 

Filosofia della storia 

(Traversa) 

DT01 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Life-span e formazione 

(Fiz Perez) 

D302 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

 (Panno) 

DT04 IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

 (Panno) 

DT04 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 



 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

I ANNO - II SEMESTRE (19/02/18 - 19/05/18) 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Neuropsicologia e 

laboratorio 

 (Quaranta) 

 

D301 

Neuroetica  

(Carrara) 

 

D302 

Neuroetica  

(Carrara) 

 

D302 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Tecniche di 

osservazione del 

comportamento 

infantile e laboratorio 

(Giudice) 

 

D301 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Neuroscienze cliniche 

e cognitive  

(Imperatori) 

 

DT03 

 

Neuroscienze cliniche e 

cognitive  

 (Bersani) 

DT04 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

 (Panno) 

D302 IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Processi e dinamiche di 

gruppo e di comunità 

 (Panno) 

D302 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

II ANNO - II SEMESTRE (19/02/18 - 19/05/18) 

Indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

 (P. Bravo) 

A303 

(1) 

Clinica psichiatrica e 

neurologia 

(Farina) 

A303 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

e psicosomatica 

(Cuomo) 

A303 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

 (P. Bravo) 

A303 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

e psicosomatica 

(Capri) 

A303 

4 incontri 

Clinica psichiatrica e 

neurologia 

(Farina) 

A303 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

II ANNO - II SEMESTRE 

(Indirizzo “Psicologia clinica e di comunità”) 
 

(1) La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano (P. Bravo): la lezione di lunedì 19 febbraio prevista dalle 9,00 alle 10,45 è stata annullata e sarà 

recuperata lunedì 5 marzo dalle 15,00 alle 16,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

II ANNO - II SEMESTRE (19/02/18 - 19/05/18) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

 (P. Bravo) 

A303 

(1) 

Feedback and Change e 

Business strategies 

 (Laudadio)  

DT03 

 

Feedback and Change e 

Business strategies 

(Giorgi) 

A303 

 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

e psicosomatica 

(Cuomo) 

A303 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

 (P. Bravo) 

A303 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute e 

psicosomatica 

(Capri) 

A303 

4 incontri 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 



 

 
 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

II ANNO - II SEMESTRE 

(Indirizzo “Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni”) 
 

(1) La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano (P. Bravo): la lezione di lunedì 19 febbraio prevista dalle 9,00 alle 10,45 è stata annullata e sarà 

recuperata lunedì 5 marzo dalle 15,00 alle 16,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

II ANNO - II SEMESTRE (19/02/18 - 19/05/18) 

Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

 (P. Bravo) 

A303 

(1) 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Neuroscienze cognitive e 

neuroetica 

 (Carrara) 

D302 

Neuroscienze cognitive 

e neuroetica 

 (Carrara) 

D302 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

e psicosomatica 

(Cuomo) 

A303 

La conoscenza e l’azione 

nel pensiero cristiano 

 (P. Bravo) 

A303 

Psicologia applicata ai 

contesti della psicologia 

giuridica, della 

criminologia, della salute 

e psicosomatica 

(Capri) 

A303 

4 incontri 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 



 

NOTE 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

II ANNO - II SEMESTRE 

(Indirizzo “Neuroscienze cliniche”) 
 

(1) La conoscenza e l’azione nel pensiero cristiano (P. Bravo): la lezione di lunedì 19 febbraio prevista dalle 9,00 alle 10,45 è stata annullata e sarà 

recuperata lunedì 5 marzo dalle 15,00 alle 16,45. 

 


