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

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

Comune ad entrambi gli indirizzi 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 
(9,00 -9,45) 

Inglese  

(Krase) 

 

BT04 

Inglese  

(Krase) 

 

BT04 

Fondamenti di psicologia 

fisiologica 

(Imperatori) 

 

BT04 

Fondamenti di logica e 

laboratorio  

(De Monte) 

 

BT04 

 

Fondamenti di logica e 

laboratorio  

(De Monte) 

 

BT04 

 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 
(10,00-10,45) 

III 
(11,00-11,45) 

Psicologia generale e 

storia della psicologia 

(Brunetti)  

 

BT04 

 (1) 

 

Psicologia generale e 

storia della psicologia 

(Brunetti)  

 

BT04 

 (1) 

Metodologia della 

ricerca psicologica  

(Continisio) 

 

BT04 

 

Fondamenti di psicologia 

fisiologica 

(Imperatori) 

 

BT04 

 

Metodologia della 

ricerca psicologica 

(Continisio) 

 

BT04 

 
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 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

I ANNO - II SEMESTRE 

(Comune ad entrambi gli indirizzi) 

 

(1) Psicologia generale e storia della psicologia (Brunetti): le lezioni di lunedì 13 marzo e lunedì 30 aprile sono annullate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Indirizzo “Psicologia clinica e di comunità” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 
(9,00 -9,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

 

(Contardi) 

 

CT03 

 

 

Fondamenti di 

psicopatologia clinica e 

dinamica 

 

(Cavallo) 

 

CT03 

 

 

 

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 dello 

sviluppo 

 

(Zeppi) 

 

CT03 

 

Fondamenti di 

psicopatologia clinica e 

dinamica 

 

(Cavallo) 

 

CT03 

 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

 

(Contardi) 

 

CT03 

 

 

Antropologia ed etica 

clinica 

 (Scapellato) 

 

CT03 

 

Antropologia ed etica 

clinica 

 (Scapellato) 

 

CT03 

 
IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

V 
 (15,00-16,45) 

Psicologia dello 

sviluppo 

 

(Zeppi) 

 

CT03 

(15,00-15,45) 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Indirizzo “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

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

studente e studio 

personale 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

(Contardi) 

CT03 

 

 

Antropologia ed etica 

(Zanardo) 

 

D304 

 

Gestione delle risorse 

umane e laboratorio  

(Fiz Perez) 

D304 

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) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Gestione delle risorse 

umane e laboratorio  

(Giorgi) 

D304 

 

Psicologia cognitiva e 

della personalità 

(Contardi) 

CT03 

 

Antropologia ed etica 

(Zanardo) 

D304 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

IV 

(12,00-12,45) 

(13,00-14,45) 
 

(15,00-17,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Psicologia dello sviluppo 

 

(Fiz Perez) 

 

D304 

15,00-17,45 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 
Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

 



 

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

Indirizzo “Psicologia clinica e di comunità” 

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 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Psichiatria 

(Farina) 

 

A301 

Psicologia clinica e 

dinamica di gruppo  

(Scapellato) 

 

CT03 

 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Psichiatria 

(Farina) 

A301 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Metafisica e psicologia 

– logica causale clinica 

II 

(De Monte) 

A301 

 

Metafisica e psicologia – 

logica causale clinica II 

(De Monte) 

A301 

4 incontri 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45) 
 

 (15,00-15,45) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Psicologia clinica e 

laboratorio 

(Rosiello) 

 

A301 

8 incontri 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 



 

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

Indirizzo “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

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 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Psicologia clinica e 

dinamica di gruppo 

(Scapellato) 

 

CT03 

 

Attività a 

scelta 

dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

People Management 

(Laudadio) 

DT03 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

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 

Psicologia clinica e 

dinamica di gruppo 

(Spampinato) 

DT03 

5 incontri 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 


