
 

Corso di laurea magistrale in “Psicologia Clinica” 
 

Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – I anno 
Le lezioni iniziano il 28 gennaio 2019. Per l’ubicazione delle aule ed i nominativi dei docenti consultare la legenda nella pagina successiva 

AULA XIII Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 - 09:00      

09:00 - 10:00   Storia della psicologia 
clinica corso avanzato 

 

Metodologia della ricerca 
clinica 

10:00 - 11:00 Storia della psicologia 
clinica corso avanzato 

  

11:00 - 12:00  Intervento psicologico 
clinico per la promozione 

della salute 

 

12:00 - 13:00 
Psicologia dello sviluppo 

tipico e atipico 

 

Storia della psicologia 
clinica 

13:00 - 14:00    

14:00 - 15:00   

Metodologia della ricerca 
clinica 

Modulo di Interventi 
psicologici per il bambino 

in ospedale 

15:00 - 16:00   

16:00 - 17:00    

17:00 - 18:00    

AULA A Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 - 09:00      

09:00 - 10:00  
Intervento psicologico 

clinico per la promozione 
della salute 

 Strumenti di misura della 
salute e della qualità 

della vita 

 

10:00 - 11:00 
 

  

11:00 - 12:00   Intervento psicologico 
clinico per la promozione 

della salute 
Storia della psicologia 

clinica 

12:00 - 13:00  Psicologia dello sviluppo 
tipico e atipico 

 

13:00 - 14:00  Strumenti di misura della 
salute e della qualità 

della vita 
14:00 - 15:00 

Psicopatologia e 
intervento psicologico 

clinico 

Psicopatologia e 
intervento psicologico 

clinico 

Modulo di Psicopatologia 
delle dipendenze 

15:00 - 16:00 Strumenti di misura della 
salute e della qualità 

della vita 
16:00 - 17:00 

 

17:00 - 18:00   



 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in “Psicologia Clinica” 
 

Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – I anno 
 
Legenda insegnamenti e docenti: 

Insegnamento Docente Crediti  
 

Modulo di Storia della psicologia clinica corso avanzato G.P.V.Lombardo 6 

Modulo di Psicologia dello sviluppo tipico e atipico Francesca Bellagamba 6 

Psicopatologia e intervento psicologico clinico Carlo Lai 9 (6+3lab) 

Intervento psicologico clinico per la promozione della salute Michela Di Trani 9 (6+3lab) 

Strumenti di misura della salute e della qualità della vita Marco Lauriola 9 (6+3lab) 

Metodologia della ricerca clinica Franco Lucchese 9 (6+3lab) 

Modulo di Psicopatologia delle dipendenze Maurizio Pompili 6 

Modulo di Interventi psicologici per il bambino in ospedale Angela Guarino 6 

Storia della psicologia clinica Giuliana Mazzoni 9 (6+3lab) 

 
 
Legenda aule:  

Nome aula Nome edificio/sede Codice edificio Indirizzo 

Aula A Pietro Benedetti Neuropsichiatria infantile RM027 via dei Sabelli 108 

Aula XIII Facoltà di Psicologia  RM024 via dei Marsi 78 

 
 
 
 
 


