Cari Studenti,
Care studentesse,
come sapete il vostro percorso di studi prevede la partecipazione a Percorsi Triennali
Individualizzati e Laboratori Didattici di Alta Specializzazione in cui lo studente ha la possibilità di
apprendere e praticare individualmente tecniche e procedure che non vengono normalmente
insegnate nelle aule in lezione plenaria.
A partire da Lunedì 2 Marzo 2020, partiranno due Laboratori Didattici obbligatori:
- Introduzione all’uso del Software E-Prime per la creazione e gestione di disegni di ricerca in
Psicologia
- Principi applicativi del Biofeedback per il controllo delle risposte autonomiche involontarie
L’attuale programmazione prevede la collocazione di questi Laboratori al secondo anno del triennio
accademico: pertanto essi sono rivolti solo ed esclusivamente agli studenti immatricolati nell’Anno
Accademico 2018-19 e dunque attualmente iscritti al secondo anno dei due Corsi di Laurea in
“Psicologia e Salute” e “Psicologia e Processi Sociali”.
I laboratori si volgeranno in piccoli gruppi, con non più di 24 partecipanti per gruppo. Per poter
garantire la partecipazione a tutti gli studenti immatricolati nel 2018-19, sono stati creati 12 gruppi
di studio differenziati sia per Corso di Laurea che per Laboratorio. Per non sovrapporsi allo
svolgimento delle lezioni, i Laboratori rivolti agli studenti di Psicologia e Salute si svolgeranno nel
pomeriggio mentre i Laboratori rivolti agli studenti di Psicologia e Processi Sociali si svolgeranno di
mattina. La partecipazione alle attività dei Laboratori prevede la frequenza ad almeno il 65% delle
ore previste.
I calendari relativi allo svolgimento degli incontri può essere consultabile ai seguenti link:
Per il Corso di Laurea in Psicologia e Salute:
- Laboratorio Didattico E-Prime:
https://drive.google.com/open?id=1UpOvmTzVpHQILJaSqTc-Up8gt8coJaML
- Laboratorio Didattico Biofeedback:
https://drive.google.com/open?id=1hyrNEntIfSaVNhkAeVEPVV-pcY4cFRgW
Per il Corso di Laurea in Psicologia e Processi Sociali:
- Laboratorio Didattico E-Prime:
https://drive.google.com/open?id=1OGh9y2Pj4HDqQJWPC3rK5Ik-B7DlNeQE
- Laboratorio Didattico Biofeedback:
https://drive.google.com/open?id=1YZf_UWbjr18TOrJDJ-Ttgl8JXc21YsIi

Compatibilmente con la necessità organizzative, nell’assegnare gli studenti ai gruppi si cercherà di
seguire le vostre preferenze, secondo un criterio “first come, first served”. Per questo, ciascuno
studente per ciascun laboratorio, consultando preventivamente il Calendario, potrà individuare il
gruppo al quale afferire e procedere alla iscrizione, attraverso un Modulo di partecipazione ai
Laboratori Didattici, il cui link sarà pubblicato (all’interno di questo stesso comunicato) Lunedì 24
Febbraio 2020 sul sito dei Corsi di Laurea.
Nel modulo di Prenotazione ciascuno studente dovrà fornire le proprie generalità, selezionare il
Corso di Laurea di appartenenza e quindi indicare l’opzione scelta nell’elenco dei 12 gruppi di lavoro,
sia per quanto riguarda il laboratorio di E-Prime che per quanto riguarda il Laboratorio di
Biofeedback. Il modulo permette la selezione di una sola opzione per ciascun Laboratorio.

Non appena raggiunto il numero massimo di adesioni previsto, l’opzione relativa a quel gruppo non
sarà più disponibile e sarà necessario scegliere un altro turno/gruppo; in questo senso è bene che
ciascuno studente individui preventivamente più gruppi cui potersi iscrivere.
Per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, il sistema di prenotazione diventerà
attivo a partire dalle ore 20:00 di Lunedì 24 Febbraio 2020, fino alle ore 23:59 di Giovedì 27 Febbraio
2020. Al termine di tale scadenza, gli studenti del II° anno che non avranno provveduto alla propria
iscrizione, saranno assegnati d’ufficio a uno dei gruppi con posti disponibili.
Le segnalazioni di eventuali problemi/difficoltà nella compilazione del Modulo di Partecipazione ai
laboratori Didattici potranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
marta.zammuto@uniroma1.it
amelio.1684576@studenti.uniroma1.it
Questo è il link al Modulo di Prenotazione:
https://docs.google.com/forms/d/1aXpFbzmFtx-oOy7_U12pwaewtergLp1Gi5dHRha0OE/viewform
Attenzione: al Modulo di Prenotazione si potrà accedere solo ed esclusivamente tramite l’indirizzo di
posta elettronica istituzionale (@uniroma1.it)

