
 

Corso di laurea magistrale in “Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo” 
 

Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – I anno 
 
Le lezioni iniziano il 1 ottobre 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 
Metodi psicometrici 
nella ricerca clinica 

Psicologia dinamica 
c.a.: teorie e modelli di 

intervento 

Metodi psicometrici 
nella ricerca clinica 

Psicologia dinamica 
c.a.: teorie e modelli di 

intervento 

 

09:00 - 10:00  

10:00 - 11:00  

11:00 - 12:00 
Psicologia dinamica 

c.a.: teorie e modelli di 
intervento 

Metodi psicometrici 
nella ricerca clinica 

Tecniche di 
osservazione e 

valutazione clinica 
nella famiglia 

Tecniche di 
osservazione e 

valutazione clinica 
nella famiglia 

 

12:00 - 13:00  

13:00 - 14:00  

14:00 - 15:00     Tecniche di 
osservazione e 

valutazione clinica 
nella famiglia 

15:00 - 16:00     

16:00 - 17:00     

17:00 - 18:00    
Storia e metodi 

dell’intervento clinico 

Storia e metodi 
dell’intervento clinico 18:00 - 19:00    

19:00 - 20:00     



 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in “Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo” 
 

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

Insegnamento Docente Crediti Aula 
 

Metodi psicometrici nella ricerca clinica L.Leone 9 (6+3lab) XII 

Psicologia dinamica c.a.: teorie e modelli di intervento R.Williams 9 (6+3lab) XII 

Tecniche di osservazione e valutazione clinica nella famiglia S.Mazzoni 9 (6+3lab) XII 

Storia e metodi dell’intervento clinico R.Foschi 6 XII 

 
 
Legenda aule:  

Nome aula Nome edificio/sede Codice 
edificio 

Indirizzo 

Aula XII Facoltà di Psicologia  RM024 via dei Marsi 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in “Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo” 
 

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 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 - 09:00 Psicopatologia delle 
relazioni di coppia e 

genitoriali 

Psicopatologia delle 
relazioni di coppia e 

genitoriali 

Psicopatologia delle 
relazioni di coppia e 

genitoriali 

Condizioni di rischio 
nello sviluppo della 

comunicazione 

 

09:00 - 10:00  

10:00 - 11:00  

11:00 - 12:00 Condizioni di rischio 
nello sviluppo della 

comunicazione 

Psicopatologia 
dell’infanzia 

Psicopatologia 
dell’infanzia 

Psicopatologia 
dell’infanzia 

 

12:00 - 13:00  

13:00 - 14:00  

14:00 - 15:00 
Disturbi del 

neurosviluppo e 
correlati 

psicopatologici 

 Disturbi del 
neurosviluppo e 

correlati 
psicopatologici 

  

15:00 - 16:00    

16:00 - 17:00   
Neurobiologia dei 

disturbi psichici (lezioni 
1°+ 2° anno) 

 

17:00 - 18:00  Neurobiologia dei 
disturbi psichici (lezioni 

1°+ 2° anno) 

  

18:00 - 19:00    

19:00 - 20:00      

 



 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in “Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo” 
 

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

Insegnamento Docente Crediti Aula 
 

Psicopatologia delle relazioni di coppia e genitoriali da assegnare 9 (6+3lab) XII 

Psicopatologia dell’infanzia R.Tambelli 9 (6+3lab) XII 

Condizioni di rischio nello sviluppo della comunicazione E.Longobardi 6 (3+3lab) XII 

Disturbi del neurosviluppo e correlati psicopatologici R.Penge 6 XII 

Neurobiologia dei disturbi psichici (lezioni 1°+ 2° anno) M.T.Fiorenza 6 XII 

 
 
Legenda aule:  

Nome aula Nome edificio/sede Codice 
edificio 

Indirizzo 

Aula XII Facoltà di Psicologia  RM024 via dei Marsi 78 

 
 
 
 
 


