
 

Corso di laurea magistrale in “Psicologia Clinica” 
 

Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – II anno 
 
Le lezioni iniziano il 24 settembre 2018 
Per l’ubicazione delle aule ed i nominativi dei docenti consultare la legenda nella pagina successiva 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 - 09:00  
Psicologia della 

disabilità e promozione 
del benessere (Ferri) 

   

09:00 - 10:00 Teorie 
dell’interpretazione in 
psicologia clinica (XIII) 

Psicologia della 
disabilità e promozione 
del benessere (Ferri) 

Teorie 
dell’interpretazione in 
psicologia clinica (A) 

Teorie 
dell’interpretazione in 
psicologia clinica (XIII) 

10:00 - 11:00 

11:00 - 12:00 Psicologia e 
psicopatologia dello 
sviluppo sessuale 

nell’arco della vita (A) 
*************** 

Intervento psicologico 
clinico nelle strutture 
sanitarie e del terzo 

settore (XIII) 

Intervento psicologico 
clinico nelle strutture 
sanitarie e del terzo 

settore 

Psicologia e 
psicopatologia dello 
sviluppo sessuale 
nell’arco della vita 

(XIII) 

12:00 - 13:00 

Psicologia e 
psicopatologia dello 
sviluppo sessuale 

nell’arco della vita (A) 

Teorie 
dell’interpretazione in 
psicologia clinica (A) 

**************** 
Psicologia della 

disabilità e promozione 
del benessere (XIII) 

(LAB) (Pirchio) 

13:00 - 14:00 Psicologia e 
psicopatologia dello 
sviluppo sessuale 

nell’arco della vita (A) 

Psicologia della 
disabilità e promozione 

del benessere (LAB) 
(Pirchio) 

Intervento psicologico 
clinico nelle strutture 
sanitarie e del terzo 

settore 14:00 - 15:00   

15:00 - 16:00     



 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in “Psicologia Clinica” 
 

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

Insegnamento Docente Crediti  Aula 
 

Teorie dell’interpretazione in psicologia clinica Rosa Maria paniccia 9 (6+3lab) A e XIII 

Psicologia e psicopatologia dello sviluppo sessuale nell’arco 
della vita 

Chiara Simonelli 9 (6+3lab) A e XIII 

Psicologia della disabilità e promozione del benessere Rosa Ferri 
Sabine Pirchio (LAB) 

9 (6+3lab) XIII 

Intervento psicologico clinico nelle strutture sanitarie e del terzo 
settore 

Manuela Tomai 9 (6+3lab) XIII 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in “Psicologia Clinica” 
 

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

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 - 09:00      

09:00 - 10:00 
Valutazione e 

intervento nello 
sviluppo del linguaggio 

Psicologia dinamica 
corso avanzato 

 Intervento psicologico 
clinico per le coppie e 

le famiglie 

Psicologia dinamica 
corso avanzato 10:00 - 11:00 

Valutazione e 
intervento nello 

sviluppo del linguaggio 
11:00 - 12:00 Intervento psicologico 

clinico per le coppie e 
le famiglie 

  

12:00 - 13:00  
  

13:00 - 14:00      

14:00 - 15:00      

15:00 - 16:00      

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 – II anno 
 
Legenda insegnamenti e docenti: 

Insegnamento Docente Crediti  
 

Aula 
 

Valutazione e intervento nello sviluppo del linguaggio Sabine Pirchio 6 A 

Psicologia dinamica corso avanzato Paolo Fabozzi 6 XIII 

Intervento psicologico clinico per le coppie e le famiglie Claudia Chiarolanza 6 XIII 

 
 
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 

 
 
 
 
 


