
 

Corso di laurea in Scienze e Tecniche  Psicologiche 
 
Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  si svolge in modalità prevalentemente a 
distanza. Non vi sono quindi orari di lezioni, poiché ogni studente potrà seguire le lezioni online 
negli orari a lui/lei più consoni.  
 
Le lezioni  sono divise in tre trimestri, e saranno erogate nei seguenti periodi 
1 ottobre- 30 novembre  
7 gennaio- 9 marzo 
1 aprile-  8 giugno 
 
 
Ogni periodo dura 9 settimane; le lezioni e le attività saranno rese disponibili agli studenti 
settimana per settimana. Una volta terminato il corso tutte le lezioni resteranno aperte e 
consultabili 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

a.a. 2018-2019 I anno primo periodo  
 
Le lezioni iniziano il 1 ottobre 2018 e terminano il 30 novembre 
 

Materia Docente/i 

Biologia Bevilacqua 

Sociologia Cataldi 

Psicologia dei processi cognitivi: teorie e metodi Rossi Arnaud e Sdoia 

a.a. 2018-2019 I anno secondo periodo  
 
Le lezioni iniziano il 7 gennaio 2019 e terminano il 9 marzo 
 

Materia Docente/i 

Psicobiologia e psicologia fisiologica: teorie e metodi Pascucci 

Psicologia sociale:teorie e metodi Kosic e Giaomantonio 

 
 

a.a. 2018-2019 I anno terzo periodo  
 
Le lezioni iniziano il 1 aprile 2019 e terminano l’8 giugno 
 

Materia Docente/i 

Psicologia dello sviluppo:teorie e metodi Ajello e Nicolais 

Psicologia del lavoro Alessandri 

 



 

 

 

 

a.a. 2018-2019 II anno primo periodo  
 

Le lezioni iniziano il 1 ottobre 2018 e terminano il 30 novembre 
 

Materia Docente/i 

Tecnologie per l’apprendimento Cesareni e Gentile 

Psicologia delle emozioni, delle motivazioni e della 

personalità: teorie e metodi 

Gerbino e Ferlazzo 

Psicologia sociale dei gruppi Alby 

 

a.a. 2018-2019 II anno secondo periodo  
 

Le lezioni iniziano il 7 gennaio 2019 e terminano il 9 marzo 
 

Materia Docente/i 

Psicologia dell'educazione Cannoni e Rossi 

Psicologia clinica Lai 

 

a.a. 2018-2019 II anno terzo periodo  
 

Le lezioni iniziano il 1 aprile 2019 e terminano l’8 giugno 
 

Materia Docente/i 

Psicologia dinamica: teorie e metodi Dentale 

Psicometria Vecchione 

 


