
	
	

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Psicologia della salute per i contesti 
clinici e sanitari” 
 
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2021-2022 – I 
anno 
 
Le lezioni iniziano il 27 settembre 2021  
Per l’ubicazione delle aule e la denominazione completa degli insegnamenti consultare la legenda 
nella pagina successiva 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 
09.00-10.00 Psicofisiologia 

dell’invecchiamento 
con elementi di 
geriatria 
(Gorgoni/Ettorre) 
Aula 6 

Psicobiologia del 
comportamento 
tipico e atipico 
(Pascucci) 
Aula 6 

Psicologia della 
personalità e tecniche 
di intervento socio-
cognitivo (Gerbino) 
Aula 6 

Psicologia delle emozioni 
e tecniche di mindfulness 
(Raffone) 
Aula 6 
 

10.00-11.00     
11.00-12.00  Stili di vita attivi ed 

e-health 
(Lucidi/Mancini) 
Aula 6 

Psicofisiologia 
dell’invecchiamento 
con elementi di 
geriatria (De 
Gennaro/Ettorre) 
Aula 6 

Psicobiologia dei disturbi 
mentali nell’età adulta 
(Conversi/Pompili) 
Aula 6 

12.00-13.00 Psicologia della 
personalità e tecniche 
di intervento socio-
cognitivo (Gerbino) 
Aula 6 

   

13.00-14.00  Neuroscienze 
cliniche e sociali per 
la salute 
(Aglioti/Leggio) 
Aula 6 

  

14.00-15.00   Stili di vita attivi ed e-
health (Lucidi/Mancini) 
Aula 6 

 

15.00-16.00 Psicobiologia del 
comportamento tipico 
e atipico (Pascucci) 
Aula 6 
 

Psicobiologia dei 
disturbi mentali 
nell’età adulta 
(Conversi/Pompili) 
Aula 6 

  

16.00-17.00  
 

 Psicobiologia del 
comportamento tipico 
e atipico  (Pascucci) 
Aula 6 

 

17.00-18.00 Neuroscienze cliniche 
e sociali per la salute 
(Aglioti/Leggio) 
Aula 6 

Psicologia delle 
emozioni e tecniche 
di mindfulness 
(Raffone) 
Aula 6 

  

18.00-19.00  
 

 Psicobiologia dei 
disturbi mentali nell’età 
adulta 
(Conversi/Pompili) 
Aula 6 

 

19.00-20.00  
 

   



	
	

 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Psicologia della salute per i contesti 
clinici e sanitari” 
 
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2021-2022 – I 
anno 
 
Legenda insegnamenti e docenti: 
Insegnamento Docente Link lezioni a distanza Aula* 

 
Psicofisiologia 
dell’invecchiamento con 
elementi di geriatria 

Maurizio Gorgoni/Evaristo 
Ettorre 

https://meet.google.com/kfn-zgsr-voc 
(Gorgoni) 
https://meet.google.com/kav-rtgv-oxy 
(Ettorre) 

6 

Psicologia della 
personalità e tecniche di 
intervento socio-
cognitivo 

Maria Gerbino https://meet.google.com/fed-hxck-bpy 
 

6 

Psicobiologia del 
comportamento tipico e 
atipico 

Tiziana Pascucci  https://meet.google.com/uru-
hkgm-unv 

6 

Neuroscienze cliniche e 
sociali per la salute   

Salvatore Maria 
Aglioti/Maria Leggio 

 
 https://uniroma1.zoom.us/j/87498438
469?pwd=RUI1R0s0a0xVM2JXK3U0c
FlOemNkUT09	

 

6 

Stili di vita attivi ed e-
health 

Fabio Lucidi/Maurizio 
Mancini 

https://meet.google.com/xqs-kfse-shx 
(Lucidi) 
https://uniroma1.zoom.us/j/8537932342
3?pwd=bTJISmdKRXZ3RGVzK2RWaG
RiMkVXUT09 (Mancini) 

6 

Psicobiologia dei 
disturbi mentali nell’età 
adulta 

David Conversi/Maurizio 
Pompili 

https://meet.google.com/aoe-
pckk-uyo 
(Conversi) 
 
https://meet.google.com/gde-jfeg-
fiv 
(Pompili) 
 

6 

Psicologia delle 
emozioni e tecniche di 
mindfulness 

Antonino Raffone https://meet.google.com/vap-mjsv-wxo 
(laboratorio martedì) 
https://meet.google.com/qpw-engv-eke 
(lezione giovedì) 

6 

 
Legenda aule:  
Nome aula Nome edificio/sede Codice edificio Indirizzo 
Aula 6 Psicologia RM024 Via dei Marsi 78 
 
Il codice edificio è reperibile sul Virtual tour http://virtualtour.uniroma1.it/ cliccando sull’icona Edificio 
 


