
Testi del Syllabus
Matricola:BOSCO Domenico 003131Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27031 - ELEMENTI DI ANTROPOLOGIA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/03Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento  E. Coreth, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1983.
 J. Maréchal, Psicologia e mistica, a cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia (in corso
di
stampa).

Per la preparazione all’esame, lo studente sceglierà, a seconda dei suoi particolari
interessi
un’opera tra quelle qui elencate.
 P. Rousselot, Il problema dell’amore nel medioevo, a cura di D. Bosco, Morcelliana
Brescia
2007;
 R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, a cura di L.
Allodi,
Laterza, Roma- Bari 2005;
 Tommaso d’Aquino, La felicità, a cura di U. Galeazzi, Bompiani, Milano 2010;
 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 2010;
 H. Arendt, Vita activa, La condizione umana, Bompiani, Milano 2001;
 M. de Certeau, Sulla mistica, a cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia 2010.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Attento a svariate problematiche antropologiche ed etiche, riguardate entro
tracciati di storia tra classico, moderno e contemporaneo, il corso intende riflettere
su alcuni snodi
concettuali che provocano filosofia, psicologia e cultura in un concreto
ripensamento dell’uomo nel
suo e nel nostro mondo.



Testi del Syllabus
Matricola:BOSCO Domenico 003131Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27031 - ELEMENTI DI ANTROPOLOGIA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/03Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento  E. Coreth, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1983.
 J. Maréchal, Psicologia e mistica, a cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia (in corso
di
stampa).

Per la preparazione all’esame, lo studente sceglierà, a seconda dei suoi particolari
interessi
un’opera tra quelle qui elencate.
 P. Rousselot, Il problema dell’amore nel medioevo, a cura di D. Bosco, Morcelliana
Brescia
2007;
 R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, a cura di L.
Allodi,
Laterza, Roma- Bari 2005;
 Tommaso d’Aquino, La felicità, a cura di U. Galeazzi, Bompiani, Milano 2010;
 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 2010;
 H. Arendt, Vita activa, La condizione umana, Bompiani, Milano 2001;
 M. de Certeau, Sulla mistica, a cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia 2010.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Attento a svariate problematiche antropologiche ed etiche, riguardate entro
tracciati di storia tra classico, moderno e contemporaneo, il corso intende riflettere
su alcuni snodi
concettuali che provocano filosofia, psicologia e cultura in un concreto
ripensamento dell’uomo nel
suo e nel nostro mondo.



Testi del Syllabus
Matricola:BOSCO Domenico 003131Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27031 - ELEMENTI DI ANTROPOLOGIA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/03Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento  E. Coreth, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1983.
 J. Maréchal, Psicologia e mistica, a cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia (in corso
di
stampa).

Per la preparazione all’esame, lo studente sceglierà, a seconda dei suoi particolari
interessi
un’opera tra quelle qui elencate.
 P. Rousselot, Il problema dell’amore nel medioevo, a cura di D. Bosco, Morcelliana
Brescia
2007;
 R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, a cura di L.
Allodi,
Laterza, Roma- Bari 2005;
 Tommaso d’Aquino, La felicità, a cura di U. Galeazzi, Bompiani, Milano 2010;
 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 2010;
 H. Arendt, Vita activa, La condizione umana, Bompiani, Milano 2001;
 M. de Certeau, Sulla mistica, a cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia 2010.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Attento a svariate problematiche antropologiche ed etiche, riguardate entro
tracciati di storia tra classico, moderno e contemporaneo, il corso intende riflettere
su alcuni snodi
concettuali che provocano filosofia, psicologia e cultura in un concreto
ripensamento dell’uomo nel
suo e nel nostro mondo.



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0251F - EPG PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/05Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La presa di decisione in gruppo
Il conflitto all’interno dei gruppi
Il conflitto tra gruppi

Testi di riferimento Nessun testo è obbligatorio. Lettura facoltativa: Albertina Oliverio, (2007), Strategie
della scelta: Introduzione alla teoria della decisione, Editore Laterza, Collana: Libri
del Tempo [403], Prezzo 16.00 Euro, Pagine 164, ISBN: 9788842081951.
Altre letture potranno essere suggerite durante il corso.

Obiettivi formativi L’EPG permette di arricchire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo e delle
strategie di soluzione dei conflitti, nonché di favorire cambiamenti individuali che
facilitino il lavorare in gruppo.

Metodi didattici Esercitazioni pratiche di gruppo attraverso il metodo esperienziale e proiezione di
film con discussione guidata in aula.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso La presa di decisione in gruppo
Il conflitto all’interno dei gruppi
Il conflitto tra gruppi



Contenuti Decision-making in group
Conflicts within groups
Conflicts between groups

Testi di riferimento No reading is mandatory. Preferred readings: Albertina Oliverio, (2007), Strategie
della scelta: Introduzione alla teoria della decisione, Editore Laterza, Collana: Libri
del Tempo [403], Prezzo 16.00 Euro, Pagine 164, ISBN: 9788842081951.
Other reading will be delivered during the course

Obiettivi formativi To enrich the awareness of the group dynamics and the strategies for managing
conflicts,
To favour individual changes facilitating the group work.

Metodi didattici Team work
Movies and group discussion

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso Decision-making in group
Conflicts within groups
Conflicts between groups



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0251F - EPG PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/05Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0251F - EPG PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/05Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0251N - EPG PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/05Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0251N - EPG PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/05Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0251N - EPG PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/05Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0243F - EPG 1 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italino

Testi di riferimento Barbaranelli C. Analisi dei dati con SPSS II. Le analisi multivariate. LED edizioni
universitarie
2006 (solo capitoli 1, 2 e 3).

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire competenze nell’uso del pacchetto statistico SPSS
per l’esecuzione delle analisi multivariate insegnate nel modulo base

Metodi didattici Esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta con questionario a scelta multipla relativa
all’intero programma con una eventuale successiva integrazione orale a discrezione
del docente.

Programma esteso Introduzione al pacchetto SPSS e trattamento preliminare dei dati. Le
regressione lineare. L’analisi fattoriale. L’analisi della varianza.



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0243F - EPG 1 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0243N - EPG 1 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0243N - EPG 1 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0243F - EPG 1 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0243N - EPG 1 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0246F - EPG 1 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E
COMUNICATIVO
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/04Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lo strumento osservativo sarà applicato a videoregistrazioni delle interazioni
madre-bambino –oggetto realizzate in laboratorio a 12 mesi di vita del bambino

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente: articoli di ricerca

Obiettivi formativi Conoscenza teorica e pratica del Relational Coding System (Fogel, Lyra, De Koyer,
2003), applicato all’interazione sociale precoce.

Prerequisiti Interesse all'osservazione del comportamento infantile

Metodi didattici Lavoro di gruppo supervisionato

Altre informazioni Frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Analisi di una sessione videoregistrata

Programma esteso L'interazione sociale può concepita come un'esperienza di coregolazione
interpersonale. Lo strumento Relational Coding Syste (RCS) consente di applicare i
principi di tale visione all'interazione precoce madre-bambino diadica e triadica



Testi in inglese

Lingua insegnamento Iyalian

Contenuti Observational analysis of videotaped mother-infant interactions through RCS

Testi di riferimento Research papers will be provided by the teacher

Obiettivi formativi To know the Relational Coding System (Fogel, Lyra, De Koyer, 2003)and to be able
to apply it to early social interactions

Prerequisiti Be interested  in observing infant behavior

Metodi didattici Working group under supervision

Altre informazioni Students are required to attend to the course

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Students are required to analyze a videotaped session

Programma esteso Social interaction can be conceptualized as an interpersonal co-regulation event.
RCS allows to apply that perspective on dyadic and triadic early mother-infant
interactions



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0246F - EPG 1 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E
COMUNICATIVO
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/04Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0246F - EPG 1 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E
COMUNICATIVO
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/04Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0246N - EPG 1 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E
COMUNICATIVO
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/04Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0246N - EPG 1 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E
COMUNICATIVO
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/04Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0246N - EPG 1 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E
COMUNICATIVO
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/04Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:BARTOCCINI ANNA 005272Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0244F - EPG 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Dispense del docente.

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire competenze nell’uso di alcuni test di funzioni
cognitive.

Metodi didattici Esercitazioni.

Altre informazioni Gli studenti non frequentanti possono contattare i docenti alla seguente e-mail:
bartoccinianna@hotmail.com

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta con questionario a scelta multipla relativa
all’intero programma con una eventuale successiva integrazione orale a discrezione
del docente.

Programma esteso La torre di Londra. Il Wiscons forma per bambini. Scale Wechsler.



Testi del Syllabus
Matricola:BARTOCCINI ANNA 005272Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0244N - EPG 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:BARTOCCINI ANNA 005272Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0244N - EPG 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:BARTOCCINI ANNA 005272Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0244N - EPG 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:BARTOCCINI ANNA 005272Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0244F - EPG 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:BARTOCCINI ANNA 005272Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0244F - EPG 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0245F - EPG 3 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Dispense del docente.

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire competenze nell’uso di alcuni test che misurano i
disturbi alimentari.

Metodi didattici Esercitazioni.

Altre informazioni Gli studenti non frequentanti possono contattare i docenti alla seguente
e-mail: mr.sergi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta con questionario a scelta multipla relativa
all’intero programma con una eventuale successiva integrazione orale a discrezione
del docente.

Programma esteso Test psicometrici di valutazione dei disturbi del comportamento alimentare.



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0245F - EPG 3 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0245F - EPG 3 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0245N - EPG 3 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0245N - EPG 3 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSI0245N - EPG 3 METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE
MULTIVARIATE DI ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/03Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:CASADIO Claudia 000452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27030 - FILOSOFIA DELLA MENTE E DEL LINGUAGGIO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso è dedicato alle relazioni tra linguaggio e pensiero, nel quadro
delle ipotesi teoriche sviluppate tra Ottocento e Novecento in filosofia,
linguistica e psicologia. Sono affrontati i problemi della
filosofia del linguaggio contemporanea, la concettualizzazione e la
categorizzazione, il significato e l'interpretazione, il ruolo del contesto e
dell’uso linguistico nella cognizione

Testi di riferimento Per il programma di 6 cfu si richiedono i seguenti testi:

1) MANUALE
per le conoscenze di base si richiede la preparazione del testo:
C. Casadio, Strutture del Linguaggio e del Pensiero, PrimeVie Editore,
Corfinio AQ, 2015.

2) SAGGI
devono essere preparati 5 saggi dalla ANTOLOGIA:
P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina,
Milano, tra cui: i saggi di Frege e Grice obbligatori e altri TRE saggi a
scelta.

Tutti i volumi sono disponibili presso la biblioteca “E. Paratore”, polo
umanistico di Chieti.

Materiali e informazioni sono disponibili al sito:
http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing

Obiettivi formativi Acquisizione di competenze sui contenuti e le metodologie di ricerca ed
elaborazione teorica dell’area scientifica che collega gli studi filosofici agli studi
linguistici e sulla mente, con applicazioni in ambito psicologico e cognitivo.

Prerequisiti Interesse per gli studi sulla mente e il linguaggio; disponibilità alla ricerca individuale
e di gruppo; si consiglia una preparazione di base di logica e filosofia della scienza.



Metodi didattici Lezioni frontali, con lettura di testi e discussione in aula; preparazione di relazioni di
approfondimento da parte degli studenti.

Altre informazioni RICEVIMENTO: mercoledi 11-13

casadio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale; gli studenti potranno presentare un approfondimento su un
argomento del programma concordato con la docente

Programma esteso Il corso affronta i temi caratteristici della filosofia della mente, quali intenzionalità,
rapporto mente e corpo, concetto di coscienza, pensiero ed esperienza, e li
confronta con i temi distintivi della filosofia del linguaggio. In particolare, il problema
del significato, il rapporto tra significato e azione, atto linguistico, intenzionalità,
contesto e discorso, verità e interpretazione. Seguendo la traccia offerta dal
manuale, saranno esaminate e commentate le posizioni di autori classici e
contemporanei rappresentativi di quest’ambito teorico. La presentazione sarà
accompagnata da richiami ai testi degli autori raccolti nella antologia di letture.

Materiali (diapositive, dispense) sono disponibili al sito on line del corso:
 http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing



Testi del Syllabus
Matricola:CASADIO Claudia 000452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27030 - FILOSOFIA DELLA MENTE E DEL LINGUAGGIO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Per il programma di 6 cfu si richiedono i seguenti testi:

1) MANUALE
per le conoscenze di base si richiede la preparazione del testo:
C. Casadio, Strutture del Linguaggio e del Pensiero, PrimeVie Editore,
Corfinio AQ, 2015.

2) SAGGI
devono essere preparati 5 saggi dalla ANTOLOGIA:
P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina,
Milano, tra cui: i saggi di Frege e Grice obbligatori e altri TRE saggi a scelta.

I volumi sono disponibili presso la biblioteca “E. Paratore”, polo
umanistico di Chieti.

Materiali e informazioni sono disponibili al sito:
http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing

Obiettivi formativi Acquisizione di competenze sui contenuti e le metodologie di ricerca ed
elaborazione teorica dell’area scientifica che collega gli studi filosofici agli studi
linguistici e sulla mente, con applicazioni in ambito psicologico e cognitivo.

Prerequisiti Interesse per gli studi sulla mente e il linguaggio; disponibilità alla ricerca individuale
e di gruppo; si consiglia una preparazione di base di logica e filosofia della scienza.

Metodi didattici Lezioni frontali, con lettura di testi e discussione in aula; preparazione di relazioni di
approfondimento da parte degli studenti.

Altre informazioni RICEVIMENTO: mercoledi 11-13

casadio@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale; gli studenti potranno presentare un approfondimento su un
argomento del programma concordato con la docente

Programma esteso Il corso affronta i temi caratteristici della filosofia della mente, quali intenzionalità,
rapporto mente e corpo, concetto di coscienza, pensiero ed esperienza, e li
confronta con i temi distintivi della filosofia del linguaggio. In particolare, il problema
del significato, il rapporto tra significato e azione, atto linguistico, intenzionalità,
contesto e discorso, verità e interpretazione. Seguendo la traccia offerta dal
manuale, saranno esaminate e commentate le posizioni di autori classici e
contemporanei rappresentativi di quest’ambito teorico. La presentazione sarà
accompagnata da richiami ai testi degli autori raccolti nella antologia di letture.

Materiali (diapositive, dispense) sono disponibili al sito on line del corso:
 http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing



Testi del Syllabus
Matricola:CASADIO Claudia 000452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27030 - FILOSOFIA DELLA MENTE E DEL LINGUAGGIO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso è dedicato alle relazioni tra linguaggio e pensiero, nel quadro
delle ipotesi teoriche sviluppate tra Ottocento e Novecento in filosofia,
linguistica e psicologia. Sono affrontati i problemi della
filosofia del linguaggio contemporanea, la concettualizzazione e la
categorizzazione, il significato e l'interpretazione, il ruolo del contesto e
dell’uso linguistico nella cognizione

Testi di riferimento Per il programma di 6 cfu si richiedono i seguenti testi:

1) MANUALE
per le conoscenze di base si richiede la preparazione del testo:
C. Casadio, Strutture del Linguaggio e del Pensiero, PrimeVie Editore,
Corfinio AQ, 2015.

2) SAGGI
devono essere preparati 5 saggi dalla ANTOLOGIA:
P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina,
Milano, tra cui: i saggi di Frege e Grice obbligatori e altri TRE saggi a scelta.

I volumi sono disponibili presso la biblioteca “E. Paratore”, polo
umanistico di Chieti.

Materiali e informazioni sono disponibili al sito:
http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing

Obiettivi formativi Acquisizione di competenze sui contenuti e le metodologie di ricerca ed
elaborazione teorica dell’area scientifica che collega gli studi filosofici agli studi
linguistici e sulla mente, con applicazioni in ambito psicologico e cognitivo.

Prerequisiti Interesse per gli studi sulla mente e il linguaggio; disponibilità alla ricerca individuale
e di gruppo; si consiglia una preparazione di base di logica e filosofia della scienza.



Metodi didattici Lezioni frontali, con lettura di testi e discussione in aula; preparazione di relazioni di
approfondimento da parte degli studenti.

Altre informazioni RICEVIMENTO: mercoledi 11-13

casadio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale; gli studenti potranno presentare un approfondimento su un
argomento del programma concordato con la docente

Programma esteso Il corso affronta i temi caratteristici della filosofia della mente, quali intenzionalità,
rapporto mente e corpo, concetto di coscienza, pensiero ed esperienza, e li
confronta con i temi distintivi della filosofia del linguaggio. In particolare, il problema
del significato, il rapporto tra significato e azione, atto linguistico, intenzionalità,
contesto e discorso, verità e interpretazione. Seguendo la traccia offerta dal
manuale, saranno esaminate e commentate le posizioni di autori classici e
contemporanei rappresentativi di quest’ambito teorico. La presentazione sarà
accompagnata da richiami ai testi degli autori raccolti nella antologia di letture.

Materiali (diapositive, dispense) sono disponibili al sito on line del corso:
 http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing



Testi del Syllabus
Matricola:DI DOMENICO ALBERTO 003425Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SP94 - FONDAMENTI DI SCIENZE COGNITIVE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento  Bechtel, Abrahamsen e Graham, Menti, cervelli e calcolatori. Storia della scienza
cognitiva (Editore Laterza, 2004; pagg. 220; Euro 20,00)

 Piattelli, Palmarini, Le scienze cognitive classiche: Un panorama (Editore Einaudi,
2008;
pagg. 534; Euro 23,50)

 Materiale distribuito a lezione

Obiettivi formativi Competenza approfondita circa la storia e le manifestazioni disciplinari ed
interdisciplinari principali delle scienze cognitive (psicologia, neuroscienze,
intelligenza artificiale,
linguistica, filosofia, antropologia). Capacità critica di valutare teorie relative al
funzionamento della mente e del cervello, modelli di simulazione (intelligenza
artificiale classica, reti neurali,sistemi dinamici) ed applicazioni pratiche (fattori
umani, ecc).

Metodi didattici Lezioni frontali e relazioni di gruppo su articoli scientifici.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta a risposte aperte. Prova orale facoltativa a seguito di valutazione
sufficiente della prova scritta

Programma esteso Il corso guarderà al passato ed al presente delle scienze cognitive, isolando
gli eventi-chiave che hanno portato alla loro genesi, che ne hanno permesso il
consolidamento e che
le vedono attualmente impegnate in importanti mutazioni. Il contenuto del corso è
per definizione
interdisciplinare, e richiederà una discreta padronanza di argomenti di psicologia
cognitiva,
neuroscienze, informatica. Alla visione storica della disciplina verrà affiancata una
serie di moduli
di approfondimento su tematiche di ricerca contemporanee come l’



evoluzione della cognizione, le
basi neurali della coscienza e della decisione, la cognizione situata, la
progettazione di sistemi
intelligenti e di interfacce uomo-macchina. Verrà data grande importanza alla lettura
di articoli
originali e alla elaborazione creativa di progetti di analisi e ricerca in piccoli gruppi di
studenti.



Testi del Syllabus
Matricola:DI DOMENICO ALBERTO 003425Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SP94 - FONDAMENTI DI SCIENZE COGNITIVE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento  Bechtel, Abrahamsen e Graham, Menti, cervelli e calcolatori. Storia della scienza
cognitiva (Editore Laterza, 2004; pagg. 220; Euro 20,00)

 Piattelli, Palmarini, Le scienze cognitive classiche: Un panorama (Editore Einaudi,
2008;
pagg. 534; Euro 23,50)

 Materiale distribuito a lezione

Obiettivi formativi Competenza approfondita circa la storia e le manifestazioni disciplinari ed
interdisciplinari principali delle scienze cognitive (psicologia, neuroscienze,
intelligenza artificiale,
linguistica, filosofia, antropologia). Capacità critica di valutare teorie relative al
funzionamento della mente e del cervello, modelli di simulazione (intelligenza
artificiale classica, reti neurali,sistemi dinamici) ed applicazioni pratiche (fattori
umani, ecc).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta a risposte aperte. Prova orale facoltativa a seguito di valutazione
sufficiente della prova scritta

Programma esteso Il corso guarderà al passato ed al presente delle scienze cognitive, isolando
gli eventi-chiave che hanno portato alla loro genesi, che ne hanno permesso il
consolidamento e che
le vedono attualmente impegnate in importanti mutazioni. Il contenuto del corso è
per definizione
interdisciplinare, e richiederà una discreta padronanza di argomenti di psicologia
cognitiva,
neuroscienze, informatica. Alla visione storica della disciplina verrà affiancata una
serie di moduli
di approfondimento su tematiche di ricerca contemporanee come l’evoluzione della
cognizione, le
basi neurali della coscienza e della decisione, la cognizione situata, la
progettazione di sistemi
intelligenti e di interfacce uomo-macchina. Verrà data grande importanza alla lettura
di articoli
originali e alla elaborazione creativa di progetti di analisi e ricerca in piccoli gruppi di
studenti.





Testi del Syllabus
Matricola:DI DOMENICO ALBERTO 003425Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SP94 - FONDAMENTI DI SCIENZE COGNITIVE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento  Bechtel, Abrahamsen e Graham, Menti, cervelli e calcolatori. Storia della scienza
cognitiva (Editore Laterza, 2004; pagg. 220; Euro 20,00)

 Piattelli, Palmarini, Le scienze cognitive classiche: Un panorama (Editore Einaudi,
2008;
pagg. 534; Euro 23,50)

 Materiale distribuito a lezione

Obiettivi formativi Competenza approfondita circa la storia e le manifestazioni disciplinari ed
interdisciplinari principali delle scienze cognitive (psicologia, neuroscienze,
intelligenza artificiale,
linguistica, filosofia, antropologia). Capacità critica di valutare teorie relative al
funzionamento della mente e del cervello, modelli di simulazione (intelligenza
artificiale classica, reti neurali,sistemi dinamici) ed applicazioni pratiche (fattori
umani, ecc).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta a risposte aperte. Prova orale facoltativa a seguito di valutazione
sufficiente della prova scritta

Programma esteso Il corso guarderà al passato ed al presente delle scienze cognitive, isolando
gli eventi-chiave che hanno portato alla loro genesi, che ne hanno permesso il
consolidamento e che
le vedono attualmente impegnate in importanti mutazioni. Il contenuto del corso è
per definizione
interdisciplinare, e richiederà una discreta padronanza di argomenti di psicologia
cognitiva,
neuroscienze, informatica. Alla visione storica della disciplina verrà affiancata una
serie di moduli
di approfondimento su tematiche di ricerca contemporanee come l’evoluzione della
cognizione, le
basi neurali della coscienza e della decisione, la cognizione situata, la
progettazione di sistemi
intelligenti e di interfacce uomo-macchina. Verrà data grande importanza alla lettura
di articoli
originali e alla elaborazione creativa di progetti di analisi e ricerca in piccoli gruppi di
studenti.





Testi del Syllabus
Matricola:GATTA Valentina 001936Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0042 - GENETICA SOCIALE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

MED/03Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Dispense del docente

Obiettivi formativi Conoscenza delle problematiche inerenti alla genetica applicata all'ambito sociale.

Prerequisiti Conoscenza delle nozioni basilari di Genetica Medica

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova Orale

Programma esteso Definizione di variabilità genetica: Le regioni ipervarabili del genoma umano.
I test genetici: test diagnostici, test di screening, test preclinici, test predittivi, test
farmaco
genomici. Problematiche psicosociali legate ai test genetici. La privacy genetica:
rischi della
divulgazione dei dati genetici. Genetica dei tumori: consulenza, tumori ereditari.
Basi genetiche del
differenziamento sessuale: analisi delle patologie genetiche nei disturbi del
differenziamento
sessuale. Basi genetiche ed ambientali della infertilità: tecniche di fecondazione
assistita. Le
epilessie: Basi genetiche. Il linguaggio: basi genetiche. La genetica forense: analisi
di paternità,
identificazione di autori di reati, identificazione di vittime di reati o sinistri.
Manipolazione
genetica: Clonazione, cellule staminali, OGM. Problematiche psicosociali legate alla
genetica del
comportamento: epigenetica, basi genetiche della omosessualità,



aggressività, suicidio.
Eziopatogenesi della Celiachia: problematiche psicologiche del paziente celiaco.



Testi del Syllabus
Matricola:GENTILE Luigi 000127Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27032 - IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA NEL PENSIERO FILOSOFICO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Cambiano G., Mori M., Storia e antologia della filosofia, vol. II Età Moderna, nuova
edizione con percorsi tematici e modulari, Editori Laterza, Roma- Bari 2005, per
quanto riguarda gli autori da studiare.
Cambiano G., Mori M., Storia e antologia della filosofia, vol. II Età Moderna, nuova
edizione con percorsi tematici e modulari, Editori Laterza, Roma- Bari 2005, pagg.
391-494, per quanto riguarda i brani antologici da analizzare.

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di fornire un’adeguata consapevolezza dell’importanza
del problema della conoscenza nel pensiero filosofico moderno e contemporaneo
attraverso lo studio di alcuni autori, al fine di offrire elementi di confronto critico sulle
tante tematiche che la filosofia e la psicologia hanno in comune.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Il modulo si propone di indagare sui seguenti temi: possibilità e limiti della
conoscenza, conoscenza ed esperienza sensibile, i metodi della conoscenza,
origine, natura e significati delle idee. Il tutto alla luce della trattazione fattane da:
Cusano, Telesio, Galilei, Bacone, Cartesio, Malebranche, Pascal, Hobbes, Spinoza,
Locke, Vico. Inoltre, il modulo consiste nella presentazione, analisi e discussione di
brani significativi di alcuni degli autori trattati nel modulo istituzionale.



Testi del Syllabus
Matricola:GENTILE Luigi 000127Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27032 - IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA NEL PENSIERO FILOSOFICO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Cambiano G., Mori M., Storia e antologia della filosofia, vol. II Età Moderna, nuova
edizione con percorsi tematici e modulari, Editori Laterza, Roma- Bari 2005, per
quanto riguarda gli autori da studiare.
Cambiano G., Mori M., Storia e antologia della filosofia, vol. II Età Moderna, nuova
edizione con percorsi tematici e modulari, Editori Laterza, Roma- Bari 2005, pagg.
391-494, per quanto riguarda i brani antologici da analizzare.

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di fornire un’adeguata consapevolezza dell’importanza
del problema della conoscenza nel pensiero filosofico moderno e contemporaneo
attraverso lo studio di alcuni autori, al fine di offrire elementi di confronto critico sulle
tante tematiche che la filosofia e la psicologia hanno in comune.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Il modulo si propone di indagare sui seguenti temi: possibilità e limiti della
conoscenza, conoscenza ed esperienza sensibile, i metodi della conoscenza,
origine, natura e significati delle idee. Il tutto alla luce della trattazione fattane da:
Cusano, Telesio, Galilei, Bacone, Cartesio, Malebranche, Pascal, Hobbes, Spinoza,
Locke, Vico. Inoltre, il modulo consiste nella presentazione, analisi e discussione di
brani significativi di alcuni degli autori trattati nel modulo istituzionale.



Testi del Syllabus
Matricola:GENTILE Luigi 000127Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27032 - IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA NEL PENSIERO FILOSOFICO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Cambiano G., Mori M., Storia e antologia della filosofia, vol. II Età Moderna, nuova
edizione con percorsi tematici e modulari, Editori Laterza, Roma- Bari 2005, per
quanto riguarda gli autori da studiare.
Cambiano G., Mori M., Storia e antologia della filosofia, vol. II Età Moderna, nuova
edizione con percorsi tematici e modulari, Editori Laterza, Roma- Bari 2005, pagg.
391-494, per quanto riguarda i brani antologici da analizzare.

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di fornire un’adeguata consapevolezza dell’importanza
del problema della conoscenza nel pensiero filosofico moderno e contemporaneo
attraverso lo studio di alcuni autori, al fine di offrire elementi di confronto critico sulle
tante tematiche che la filosofia e la psicologia hanno in comune.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Il modulo si propone di indagare sui seguenti temi: possibilità e limiti della
conoscenza, conoscenza ed esperienza sensibile, i metodi della conoscenza,
origine, natura e significati delle idee. Il tutto alla luce della trattazione fattane da:
Cusano, Telesio, Galilei, Bacone, Cartesio, Malebranche, Pascal, Hobbes, Spinoza,
Locke, Vico. Inoltre, il modulo consiste nella presentazione, analisi e discussione di
brani significativi di alcuni degli autori trattati nel modulo istituzionale.



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI MARCELLO 002813Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27022 - METODI DI INDAGINE NEURO-PSICO-FISIOLOGICA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  Il libro di testo ed altro materiale utile per l’esame verranno indicati all’inizio del
corso

Obiettivi formativi Il corso fornisce elementi di base ed approfondimenti sulle tecniche di indagine
utilizzate nelle neuroscienze cognitive.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Cenni Storici. L’ Attività Neurale. Cenni di Anatomia Funzionale del Sistema
Nervoso Centrale. Psicofisica. Elettrofisiologia. Neuroimaging Strutturale. Principi
Fisici di
Risonanza Magnetica Nucleare. NeuroImaging Funzionale Emodinamico-
Metabolico: PET e fMRI. fMRI
– preprocessamento dei dati. fMRI - disegni sperimentali semplici e avanzati.
NeuroImaging
Funzionale Elettromagnetico: EEG e MEG. Stimolazione Magnetica Transcranica.
Campi di
Applicazione: Percezione, Attenzione, Memoria, Decision Making.



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI MARCELLO 002813Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27022 - METODI DI INDAGINE NEURO-PSICO-FISIOLOGICA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  Il libro di testo ed altro materiale utile per l’esame verranno indicati all’inizio del
corso

Obiettivi formativi Il corso fornisce elementi di base ed approfondimenti sulle tecniche di indagine
utilizzate nelle neuroscienze cognitive.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Cenni Storici. L’ Attività Neurale. Cenni di Anatomia Funzionale del Sistema
Nervoso Centrale. Psicofisica. Elettrofisiologia. Neuroimaging Strutturale. Principi
Fisici di
Risonanza Magnetica Nucleare. NeuroImaging Funzionale Emodinamico-
Metabolico: PET e fMRI. fMRI
– preprocessamento dei dati. fMRI - disegni sperimentali semplici e avanzati.
NeuroImaging
Funzionale Elettromagnetico: EEG e MEG. Stimolazione Magnetica Transcranica.
Campi di
Applicazione: Percezione, Attenzione, Memoria, Decision Making.



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI MARCELLO 002813Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 27022 - METODI DI INDAGINE NEURO-PSICO-FISIOLOGICA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  Il libro di testo ed altro materiale utile per l’esame verranno indicati all’inizio del
corso

Obiettivi formativi Il corso fornisce elementi di base ed approfondimenti sulle tecniche di indagine
utilizzate nelle neuroscienze cognitive.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Cenni Storici. L’ Attività Neurale. Cenni di Anatomia Funzionale del Sistema
Nervoso Centrale. Psicofisica. Elettrofisiologia. Neuroimaging Strutturale. Principi
Fisici di
Risonanza Magnetica Nucleare. NeuroImaging Funzionale Emodinamico-
Metabolico: PET e fMRI. fMRI
– preprocessamento dei dati. fMRI - disegni sperimentali semplici e avanzati.
NeuroImaging
Funzionale Elettromagnetico: EEG e MEG. Stimolazione Magnetica Transcranica.
Campi di
Applicazione: Percezione, Attenzione, Memoria, Decision Making.



Testi del Syllabus
Resp. Did. SAGGINO ARISTIDE Matricola: 002480
Docente TOMMASI Marco Matricola: 003358

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27023 - METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE MULTIVARIATE DI
ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  McBurney D.H., White T. L., “Metodologia della ricerca in psicologia”, Il Mulino,
Bologna,
2008.
 Barbaranelli C., “Analisi dei dati con SPSS II. Le analisi multivariate”. LED edizioni
universitarie 2006 (solo capitoli 1, 2 e 3)
Saggino, A. e Collevecchio, A. Psicoterapie e metodo scientifico. Un'analisi critica.
Edizioni Franco Angeli, Milano, 2014.

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire competenze nell’ambito della metodologia della
ricerca psicologica e nel trattamento dei dati. Inoltre, dovrà dimostrare di essere in
grado di
effettuare l’analisi dei dati utilizzando le tecniche descritte nel programma di esame.
Dovrà anche conoscere come esemplificazione applicativa del programma le
metodologia utilizzata per la valutazione della efficacia delle psicoterapie.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta con questionario a scelta multipla relativa
all’intero programma con una eventuale successiva integrazione orale a discrezione
del docente.

Programma esteso Le caratteristiche dell’indagine scientifica e i livelli dell’indagine scientifica.
La validità delle ricerche. Disegni sperimentali, quasi-sperimentali e non
sperimentali. Metodi e
strategie di indagine psicologica. Modelli di analisi dei dati. Analisi della varianza
(ad una via,
fattoriale e multivariata). Regressione lineare multipla. Analisi fattoriale.
Metodi di valutazione della efficacia delle psicoterapie.



Testi del Syllabus
Resp. Did. SAGGINO ARISTIDE Matricola: 002480
Docente TOMMASI Marco Matricola: 003358

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27023 - METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE MULTIVARIATE DI
ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  McBurney D.H., White T. L., “Metodologia della ricerca in psicologia”, Il Mulino,
Bologna,
2008.
 Barbaranelli C., “Analisi dei dati con SPSS II. Le analisi multivariate”. LED edizioni
universitarie 2006 (solo capitoli 1, 2 e 3)
Per ulteriori approfondimenti:
 Saggino A, “La teoria dei tipi psicologici: una verifica empirica”. Laterza Ed. 2002.

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire competenze nell’ambito della metodologia della
ricerca psicologica e nel trattamento dei dati. Inoltre, dovrà dimostrare di essere in
grado di
effettuare l’analisi dei dati utilizzando le tecniche descritte nel programma di esame

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta con questionario a scelta multipla relativa
all’intero programma con una eventuale successiva integrazione orale a discrezione
del docente.

Programma esteso Le caratteristiche dell’indagine scientifica e i livelli dell’indagine scientifica.
La validità delle ricerche. Disegni sperimentali, quasi-sperimentali e non
sperimentali. Metodi e
strategie di indagine psicologica. Modelli di analisi dei dati. Analisi della varianza
(ad una via,
fattoriale e multivariata). Regressione lineare multipla. Analisi fattoriale



Testi del Syllabus
Resp. Did. SAGGINO ARISTIDE Matricola: 002480
Docente TOMMASI Marco Matricola: 003358

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27023 - METODOLOGIA DELLA RICERCA E TECNICHE MULTIVARIATE DI
ANALISI DEI DATI
0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  McBurney D.H., White T. L., “Metodologia della ricerca in psicologia”, Il Mulino,
Bologna,
2008.
 Barbaranelli C., “Analisi dei dati con SPSS II. Le analisi multivariate”. LED edizioni
universitarie 2006 (solo capitoli 1, 2 e 3)
Per ulteriori approfondimenti:
 Saggino A, “La teoria dei tipi psicologici: una verifica empirica”. Laterza Ed. 2002.

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire competenze nell’ambito della metodologia della
ricerca psicologica e nel trattamento dei dati. Inoltre, dovrà dimostrare di essere in
grado di
effettuare l’analisi dei dati utilizzando le tecniche descritte nel programma di esame

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta con questionario a scelta multipla relativa
all’intero programma con una eventuale successiva integrazione orale a discrezione
del docente.

Programma esteso Le caratteristiche dell’indagine scientifica e i livelli dell’indagine scientifica.
La validità delle ricerche. Disegni sperimentali, quasi-sperimentali e non
sperimentali. Metodi e
strategie di indagine psicologica. Modelli di analisi dei dati. Analisi della varianza
(ad una via,
fattoriale e multivariata). Regressione lineare multipla. Analisi fattoriale



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIARO Stefano 003218Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ST20 - METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICO-SOCIALE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  Mannetti, L. (1998) Strategie di ricerca in psicologia sociale. Roma: Carocci. (p.
387, €
25,00)
 Arcuri, L. e Zogmaister, C. (2007). Metodi di ricerca nella cognizione sociale.
Bologna: Il
Mulino. Capitoli: VII, VIII, IX, XII, XIII, XV (p. 305, € 20,00)
 McBurney D.H. e White T.L. (2008) Metodologia della ricerca in psicologia.
Bologna: Il
Mulino (IV Edizione) Solo cap. VII “ Il controllo”, p.145-167. (€ 24,00).
Un testo di approfondimento a scelta fra i seguenti:
 Corrao, S. (2004) I focus group, 2 ed. Milano: Franco Angeli. (p. 128, € 10,50).
 Mantovani, G. e Spagnolli, A. (a cura di) (2003) Metodi qualitativi in psicologia.
Bologna: Il
Mulino. (p. 296, € 19,50).
 Roccato, M. (2003) Desiderabilità sociale e acquiescenza. Milano: LED (p. 152, €
12,50).
 Roccato, M. (2006) L’inchiesta e il sondaggio nella ricerca psicosociale. Bologna: Il
Mulino
(p. 224, € 15,50).
 Zammuner, V.L. (1996) Interviste e questionari. Processi psicologici e qualità dei
dati.
Roma: Borla (p. 256, € 20,66).

Obiettivi formativi Il corso intende familiarizzare gli studenti con i principali paradigmi teorici che
caratterizzano la ricerca empirica psicosociale contemporanea e approfondire
alcune delle relative
strategie di indagine (es. ricerca sperimentale, quasi sperimentale, longitudinale,
strategie di
ricerca qualitative, tecniche di campionamento).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale



Programma esteso Durante il corso verranno presentati i principali paradigmi teorici che
caratterizzano la ricerca empirica psicosociale contemporanea e approfondite
alcune delle relative
strategie di indagine (es. ricerca sperimentale, quasi sperimentale, longitudinale,
strategie di
ricerca qualitative, tecniche di campionamento). Il ruolo delle fonti bibliografiche
nell´esame della
letteratura verrà preso in considerazione tra i passi per la corretta realizzazione di
una ricerca.
Saranno poi esaminate le diverse tecniche di raccolta dei dati (es. questionari,
interviste individuali
e focus group, osservazione ecc.), nonché le principali procedure di analisi dei dati
quantitativi e
qualitativi. Si discuteranno inoltre i problemi concernenti la validità della ricerca e gli
aspetti
deontologici implicati. Verranno fatti cenni alla redazione e pubblicazione dei
risultati di una
ricerca.



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIARO Stefano 003218Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ST20 - METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICO-SOCIALE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  Mannetti, L. (1998) Strategie di ricerca in psicologia sociale. Roma: Carocci. (p.
387, €
25,00)
 Arcuri, L. e Zogmaister, C. (2007). Metodi di ricerca nella cognizione sociale.
Bologna: Il
Mulino. Capitoli: VII, VIII, IX, XII, XIII, XV (p. 305, € 20,00)
 McBurney D.H. e White T.L. (2008) Metodologia della ricerca in psicologia.
Bologna: Il
Mulino (IV Edizione) Solo cap. VII “ Il controllo”, p.145-167. (€ 24,00).
Un testo di approfondimento a scelta fra i seguenti:
 Corrao, S. (2004) I focus group, 2 ed. Milano: Franco Angeli. (p. 128, € 10,50).
 Mantovani, G. e Spagnolli, A. (a cura di) (2003) Metodi qualitativi in psicologia.
Bologna: Il
Mulino. (p. 296, € 19,50).
 Roccato, M. (2003) Desiderabilità sociale e acquiescenza. Milano: LED (p. 152, €
12,50).
 Roccato, M. (2006) L’inchiesta e il sondaggio nella ricerca psicosociale. Bologna: Il
Mulino
(p. 224, € 15,50).
 Zammuner, V.L. (1996) Interviste e questionari. Processi psicologici e qualità dei
dati.
Roma: Borla (p. 256, € 20,66).

Obiettivi formativi Il corso intende familiarizzare gli studenti con i principali paradigmi teorici che
caratterizzano la ricerca empirica psicosociale contemporanea e approfondire
alcune delle relative
strategie di indagine (es. ricerca sperimentale, quasi sperimentale, longitudinale,
strategie di
ricerca qualitative, tecniche di campionamento).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale



Programma esteso Durante il corso verranno presentati i principali paradigmi teorici che
caratterizzano la ricerca empirica psicosociale contemporanea e approfondite
alcune delle relative
strategie di indagine (es. ricerca sperimentale, quasi sperimentale, longitudinale,
strategie di
ricerca qualitative, tecniche di campionamento). Il ruolo delle fonti bibliografiche
nell´esame della
letteratura verrà preso in considerazione tra i passi per la corretta realizzazione di
una ricerca.
Saranno poi esaminate le diverse tecniche di raccolta dei dati (es. questionari,
interviste individuali
e focus group, osservazione ecc.), nonché le principali procedure di analisi dei dati
quantitativi e
qualitativi. Si discuteranno inoltre i problemi concernenti la validità della ricerca e gli
aspetti
deontologici implicati. Verranno fatti cenni alla redazione e pubblicazione dei
risultati di una
ricerca.



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIARO Stefano 003218Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ST20 - METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICO-SOCIALE

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  Mannetti, L. (1998) Strategie di ricerca in psicologia sociale. Roma: Carocci. (p.
387, €
25,00)
 Arcuri, L. e Zogmaister, C. (2007). Metodi di ricerca nella cognizione sociale.
Bologna: Il
Mulino. Capitoli: VII, VIII, IX, XII, XIII, XV (p. 305, € 20,00)
 McBurney D.H. e White T.L. (2008) Metodologia della ricerca in psicologia.
Bologna: Il
Mulino (IV Edizione) Solo cap. VII “ Il controllo”, p.145-167. (€ 24,00).
Un testo di approfondimento a scelta fra i seguenti:
 Corrao, S. (2004) I focus group, 2 ed. Milano: Franco Angeli. (p. 128, € 10,50).
 Mantovani, G. e Spagnolli, A. (a cura di) (2003) Metodi qualitativi in psicologia.
Bologna: Il
Mulino. (p. 296, € 19,50).
 Roccato, M. (2003) Desiderabilità sociale e acquiescenza. Milano: LED (p. 152, €
12,50).
 Roccato, M. (2006) L’inchiesta e il sondaggio nella ricerca psicosociale. Bologna: Il
Mulino
(p. 224, € 15,50).
 Zammuner, V.L. (1996) Interviste e questionari. Processi psicologici e qualità dei
dati.
Roma: Borla (p. 256, € 20,66).

Obiettivi formativi Il corso intende familiarizzare gli studenti con i principali paradigmi teorici che
caratterizzano la ricerca empirica psicosociale contemporanea e approfondire
alcune delle relative
strategie di indagine (es. ricerca sperimentale, quasi sperimentale, longitudinale,
strategie di
ricerca qualitative, tecniche di campionamento).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale



Programma esteso Durante il corso verranno presentati i principali paradigmi teorici che
caratterizzano la ricerca empirica psicosociale contemporanea e approfondite
alcune delle relative
strategie di indagine (es. ricerca sperimentale, quasi sperimentale, longitudinale,
strategie di
ricerca qualitative, tecniche di campionamento). Il ruolo delle fonti bibliografiche
nell´esame della
letteratura verrà preso in considerazione tra i passi per la corretta realizzazione di
una ricerca.
Saranno poi esaminate le diverse tecniche di raccolta dei dati (es. questionari,
interviste individuali
e focus group, osservazione ecc.), nonché le principali procedure di analisi dei dati
quantitativi e
qualitativi. Si discuteranno inoltre i problemi concernenti la validità della ricerca e gli
aspetti
deontologici implicati. Verranno fatti cenni alla redazione e pubblicazione dei
risultati di una
ricerca.



Testi del Syllabus
Matricola:COMMITTERI Giorgia 002800Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0076 - NEUROPSICOLOGIA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento Parte I e II:
 Manuale di neuropsicologia. A cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagno. Casa
Editrice:
Il Mulino. Pagine: 436. Euro: 33,00
Parte III:
 Due articoli scientifici disponibili sul sito della Facoltà di Psicologia alla voce Servizi
agli
studenti / Materiale didattico.
I tutor del settore sono raggiungibili all’indirizzo mail: tutor.psi02@gmail.com. E’
possibile partecipare
agli incontri scientifici organizzati dal Laboratorio di Neuropsicologia e Neuroscienze
cognitive. Per
ricevere avvisi al riguardo, è necessario iscriversi alla newsletter del Laboratorio,
mandando una
mail all’indirizzo neuropsicolab@gmail.com.

Obiettivi formativi Il primo modulo (corso principale) si propone di fornire conoscenze avanzate
nell’ambito della neuropsicologia clinica e sperimentale, con particolare enfasi sulla
moderna
correlazione anatomo-clinica e sulle interpretazioni disconnessioniste delle
principali sindromi
neuropsicologiche.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ORALE

Programma esteso Parte I. Fondamenti teorici e metodologici della neuropsicologia. L'esame
neuropsicologico, gli esami strumentali nella neuropsicologia clinica, la diagnosi
neuropsicologica, la
plasticità cerebrale e il recupero dei deficit neuropsicologici. Parte II. Sindromi e
disturbi
neuropsicologici classici (afasie, dislessie e disgrafie, disturbi dell’elaborazione dei
numeri e del
calcolo, aprassie, amnesie, agnosie, disturbi dell’attenzione, disturbi visuo-



spaziali, disturbi della
rappresentazione del corpo, disturbi esecutivi, demenze), disturbi della
consapevolezza di malattia
e disturbi emozionali e psichiatrici conseguenti a danni cerebrali. Parte III. Dalla
correlazione
anatomo-clinica classica, allo studio degli approcci più moderni ad essa, che
tengono conto non solo
delle lesioni strutturali (sia della sostanza grigia che della sostanza bianca) ma
anche dei disturbi
funzionali di aree strutturalmente intatte, e della eterogeneità del comportamento
patologico.
Riflessione su come tali approcci, integrando le conoscenze disponibili dallo studio
in vivo del
cervello sano mediante le tecniche di neuroimmagini, retro-agiscano sui modelli
esplicativi classici
dei disturbi neuropsicologici.



Testi del Syllabus
Matricola:COMMITTERI Giorgia 002800Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0076 - NEUROPSICOLOGIA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso si compone di tre parti. Nella prima parte verranno trattati i fondamenti
teorici e metodologici della neuropsicologia. Nella seconda parte verrà dato ampio
spazio alla descrizione delle sindromi e dei disturbi neuropsicologici classici. Nella
terza parte, attraverso un excursus storico-metodologico sulla correlazione
anatomo-clinica, verrà presentato il framework odotopico come modello di
specializzazione e integrazione funzionale in linea con la moderna ottica dei sistemi
neurali complessi e dei loro disordini.

Testi di riferimento Parte I e II:
Manuale di neuropsicologia. A cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagno. Casa
Editrice:
Il Mulino. Pagine: 436. Euro: 33,00
Parte III:
Due articoli scientifici disponibili sul sito del Corso di Laurea.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire conoscenze avanzate
nell’ambito della neuropsicologia clinica e sperimentale, con particolare enfasi sulla
moderna
correlazione anatomo-clinica e sulle interpretazioni disconnessioniste delle
principali sindromi
neuropsicologiche.

Prerequisiti Il corso prevede che gli studenti abbiano già una conoscenza di base della
Psicologia Biologica/Psicobiologia.

Metodi didattici Il programma del corso sarà esposto tramite lezioni frontali, avvalendosi di slides in
Power Point (che saranno messe a disposizione degli studenti), della lettura in aula
di articoli scientifici e della visione di casi clinici esplicativi.

Altre informazioni I tutor del settore sono raggiungibili all’indirizzo mail: tutor.psi02@gmail.com.
E’ possibile partecipare agli incontri scientifici organizzati dal Laboratorio di
Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive.
Per ricevere avvisi al riguardo, è necessario iscriversi alla newsletter del



Labora tor io ,  mandando una mai l  vuota  a l l ’ ind i r i zzo  neurops i -ch-
subscribe@domeus.it e poi accettando la successiva richiesta di iscrizione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ORALE

Programma esteso Parte I. Fondamenti teorici e metodologici della neuropsicologia. L'esame
neuropsicologico, gli esami strumentali nella neuropsicologia clinica, la diagnosi
neuropsicologica, la plasticità cerebrale e il recupero dei deficit neuropsicologici.
Parte II. Sindromi e disturbi neuropsicologici classici (afasie, dislessie e disgrafie,
disturbi dell’elaborazione dei numeri e del calcolo, aprassie, amnesie, agnosie,
disturbi dell’attenzione, disturbi visuo-spaziali, disturbi della rappresentazione del
corpo, disturbi esecutivi, demenze), disturbi della consapevolezza di malattia e
disturbi emozionali e psichiatrici conseguenti a danni cerebrali.
Parte III. Studio della dottrina associazionistica classica e neo-associazionistica, e
degli approcci più moderni alla correlazione anatomo-clinica, che tengono conto
non solo delle lesioni strutturali (sia della sostanza grigia che della sostanza bianca)
ma anche dei disturbi funzionali di aree strutturalmente intatte (nonché della
eterogeneità del comportamento patologico).
Riflessione su come tali approcci, integrando le conoscenze disponibili dallo studio
in vivo del cervello sano mediante le tecniche di neuroimmagini, retro-agiscano sui
modelli esplicativi classici dei disturbi neuropsicologici.



Testi del Syllabus
Matricola:COMMITTERI Giorgia 002800Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PSI0076 - NEUROPSICOLOGIA

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento Parte I e II:
 Manuale di neuropsicologia. A cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagno. Casa
Editrice:
Il Mulino. Pagine: 436. Euro: 33,00
Parte III:
 Tre articoli scientifici disponibili sul sito della Facoltà di Psicologia alla voce Servizi
agli
studenti / Materiale didattico.
I tutor del settore sono raggiungibili all’indirizzo mail: tutor.psi02@gmail.com. E’
possibile partecipare
agli incontri scientifici organizzati dal Laboratorio di Neuropsicologia e Neuroscienze
cognitive. Per
ricevere avvisi al riguardo, è necessario iscriversi alla newsletter del Laboratorio,
mandando una
mail vuota all’indirizzo neuropsi-ch-subscribe@domeus.it e poi accettando la
successiva richiesta di
iscrizione.

Obiettivi formativi Il primo modulo (corso principale) si propone di fornire conoscenze avanzate
nell’ambito della neuropsicologia clinica e sperimentale, con particolare enfasi sulla
moderna
correlazione anatomo-clinica e sulle interpretazioni disconnessioniste delle
principali sindromi
neuropsicologiche.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ORALE

Programma esteso Parte I. Fondamenti teorici e metodologici della neuropsicologia. L'esame
neuropsicologico, gli esami strumentali nella neuropsicologia clinica, la diagnosi
neuropsicologica, la
plasticità cerebrale e il recupero dei deficit neuropsicologici. Parte II. Sindromi e
disturbi
neuropsicologici classici (afasie, dislessie e disgrafie, disturbi dell’



elaborazione dei numeri e del
calcolo, aprassie, amnesie, agnosie, disturbi dell’attenzione, disturbi visuo-spaziali,
disturbi della
rappresentazione del corpo, disturbi esecutivi, demenze), disturbi della
consapevolezza di malattia
e disturbi emozionali e psichiatrici conseguenti a danni cerebrali. Parte III. Dalla
correlazione
anatomo-clinica classica, allo studio degli approcci più moderni ad essa, che
tengono conto non solo
delle lesioni strutturali (sia della sostanza grigia che della sostanza bianca) ma
anche dei disturbi
funzionali di aree strutturalmente intatte, e della eterogeneità del comportamento
patologico.
Riflessione su come tali approcci, integrando le conoscenze disponibili dallo studio
in vivo del
cervello sano mediante le tecniche di neuroimmagini, retro-agiscano sui modelli
esplicativi classici
dei disturbi neuropsicologici.



Testi del Syllabus
Matricola:ALPARONE Francesca Romana 002399Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ST19 - PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  N. Cavazza. Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni. Il Mulino, 2005. 187 pp.
14,00
Euro.
 N. Cavazza. La persuasione. Il Mulino, 2006. 188 pp. 12,39 Euro.
 A. Voci, L. Pagotto. Il Pregiudizio. Cosa è, come si riduce. Editori Laterza, 2010.
164 pp,
18,00 Euro.
 P. Catellani, G. Sensales (a cura di). Psicologia della politica. Raffaello Cortina
Editore,
2011. 28,00 Euro (Capp. 2, 3, 4, pp. 70)
Il programma d’esame è integrato da 2 articoli scientifici che approfondiscono
un’area tematica,
scelti tra i seguenti:
 1. Plant, A.E., & Devine, P.G. (2009). The active control of prejudice: Unpacking
the
intentions guiding control efforts. Journal of Personality and Social Psychology, 96,
640-
652.
 2 Forgas, J. P. (1994). The role of emotion in social judgments: An introductory
review
and an affect infusion model (AIM). European Journal of Social Psychology, 24, 1-
24.
Uno a scelta tra i seguenti:
 Petty, R.E., Brinol, P., DeMarree, K.G. (2007). The meta-cognitive model (mcm) of
attitudes: Implications for attitude measurement, change, and strength. Social
Cognition,
25, 657-686.
 Bizer G.Y., Tormala, Z.L., Rucker D.D., & Petty, R.E. (2006). Memory-based
versus on-line
processing: Implications for attitude strength. Journal of Experimental Social
Psychology,
42, 646–653.
 Tormala, Z.L., & Petty, R.E. (2004). Source credibility and attitude certainty: A



metacognitive analysis of resistance to persuasion, 33, 354-367. Journal of
Consumer
Psychology, 14, 427-444.

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno acquisire un’adeguata conoscenza dei modelli teorici
sviluppati in relazione alla disciplina e capacità di analisi dei fenomeni sociali che
coinvolgono la percezione e gli atteggiamenti verso i gruppi esterni; gli
atteggiamenti e orientamenti verso l’acquisto di prodotti di consumo; gli orientamenti
politici. Gli studenti dovranno inoltre acquisire conoscenza dei metodi e degli
strumenti per la misurazione degli atteggiamenti e dei comportamenti nei vari ambiti
della vita sociale; dei principali paradigmi di studio nel campo dei processi di
previsione e cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti con particolare
riguardo alle più recenti acquisizioni in merito alle variabili che mediano e/o
moderano i suddetti processi. Dovranno infine raggiungere sufficiente capacità di
traduzione delle acquisizioni teoriche in competenze di ricerca e applicative.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'accertamento si svolgerà in forma orale e verterà sui testi consigliati e sulla
discussione critica degli articoli di ricerca.

Programma esteso Il programma per il modulo teorico prevede la trattazione di aspetti di base
della psicologia degli atteggiamenti, quali la struttura e le funzioni, i processi
psicologici implicati
nella loro formazione e quelli che ne facilitano o ostacolano il cambiamento; i
processi di
persuasione, con i modelli teorici di riferimento e i paradigmi di ricerca tradizionali e
recenti. Il
programma, inoltre, approfondisce aspetti di particolare interesse per la vita
comunitaria e
organizzativa legati all’ espressione degli atteggiamenti sociali, quali la formazione
e il
cambiamento del pregiudizio; la formazione e degli atteggiamenti e orientamenti
politici.



Testi del Syllabus
Matricola:ALPARONE Francesca Romana 002399Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ST19 - PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  N. Cavazza. Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni. Il Mulino, 2005. 187 pp.
14,00
Euro.
 N. Cavazza. La persuasione. Il Mulino, 2006. 188 pp. 12,39 Euro.
 A. Voci, L. Pagotto. Il Pregiudizio. Cosa è, come si riduce. Editori Laterza, 2010.
164 pp,
18,00 Euro.
 P. Catellani, G. Sensales (a cura di). Psicologia della politica. Raffaello Cortina
Editore,
2011. 28,00 Euro (Capp. 2, 3, 4, pp. 70)
Il programma d’esame è integrato da 2 articoli scientifici che approfondiscono
un’area tematica,
scelti tra i seguenti:
 1. Plant, A.E., & Devine, P.G. (2009). The active control of prejudice: Unpacking
the
intentions guiding control efforts. Journal of Personality and Social Psychology, 96,
640-
652.
 2 Forgas, J. P. (1994). The role of emotion in social judgments: An introductory
review
and an affect infusion model (AIM). European Journal of Social Psychology, 24, 1-
24.
Uno a scelta tra i seguenti:
 Petty, R.E., Brinol, P., DeMarree, K.G. (2007). The meta-cognitive model (mcm) of
attitudes: Implications for attitude measurement, change, and strength. Social
Cognition,
25, 657-686.
 Bizer G.Y., Tormala, Z.L., Rucker D.D., & Petty, R.E. (2006). Memory-based
versus on-line
processing: Implications for attitude strength. Journal of Experimental Social
Psychology,
42, 646–653.
 Tormala, Z.L., & Petty, R.E. (2004). Source credibility and attitude certainty: A



metacognitive analysis of resistance to persuasion, 33, 354-367. Journal of
Consumer
Psychology, 14, 427-444.

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno acquisire un’adeguata conoscenza dei modelli teorici
sviluppati in relazione alla disciplina e capacità di analisi dei fenomeni sociali che
coinvolgono la percezione e gli atteggiamenti verso i gruppi esterni; gli
atteggiamenti e orientamenti verso l’acquisto di prodotti di consumo; gli orientamenti
politici. Gli studenti dovranno inoltre acquisire conoscenza dei metodi e degli
strumenti per la misurazione degli atteggiamenti e dei comportamenti nei vari ambiti
della vita sociale; dei principali paradigmi di studio nel campo dei processi di
previsione e cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti con particolare
riguardo alle più recenti acquisizioni in merito alle variabili che mediano e/o
moderano i suddetti processi. Dovranno infine raggiungere sufficiente capacità di
traduzione delle acquisizioni teoriche in competenze di ricerca e applicative.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'accertamento si svolgerà in forma orale e verterà sui testi consigliati e sulla
discussione critica degli articoli di ricerca.

Programma esteso Il programma per il modulo teorico prevede la trattazione di aspetti di base
della psicologia degli atteggiamenti, quali la struttura e le funzioni, i processi
psicologici implicati
nella loro formazione e quelli che ne facilitano o ostacolano il cambiamento; i
processi di
persuasione, con i modelli teorici di riferimento e i paradigmi di ricerca tradizionali e
recenti. Il
programma, inoltre, approfondisce aspetti di particolare interesse per la vita
comunitaria e
organizzativa legati all’ espressione degli atteggiamenti sociali, quali la formazione
e il
cambiamento del pregiudizio; la formazione e degli atteggiamenti e orientamenti
politici.



Testi del Syllabus
Matricola:ALPARONE Francesca Romana 002399Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ST19 - PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento  N. Cavazza. Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni. Il Mulino, 2005. 187 pp.
14,00
Euro.
 N. Cavazza. La persuasione. Il Mulino, 2006. 188 pp. 12,39 €.
 A. Voci, L. Pagotto. Il Pregiudizio. Cosa è, come si riduce. Editori Laterza, 2010.
164 pp,
18,00 €.
Un testo a scelta tra i seguenti:
 P. Catellani, G. Sensales (a cura di). Psicologia della politica. Raffaello Cortina
Editore,2011, 28,00 € (Capp. 2, 3, 4, pp. 70)
G. Pacilli. Quando le persone diventano cose. Corpo e genere come uniche
dimensioni di umanità. Bologna: Il Mulino, 2014,19,00 € (pp. 166)
A. Mucchi Faina. Troppo giovani, troppo vecchi. Il pregiudizio sull'età. Bari: Editori
Laterza, 2013, 12,00 € (pp. 135)

Il programma d’esame è integrato da 2 articoli scientifici che approfondiscono
un’area tematica,
scelti tra i seguenti:
 1. Plant, A.E., & Devine, P.G. (2009). The active control of prejudice: Unpacking
the
intentions guiding control efforts. Journal of Personality and Social Psychology, 96,
640-
652.
 2 Forgas, J. P. (1994). The role of emotion in social judgments: An introductory
review
and an affect infusion model (AIM). European Journal of Social Psychology, 24, 1-
24.
Uno a scelta tra i seguenti:
 Petty, R.E., Brinol, P., DeMarree, K.G. (2007). The meta-cognitive model (mcm) of
attitudes: Implications for attitude measurement, change, and strength. Social
Cognition,
25, 657-686.
 Bizer G.Y., Tormala, Z.L., Rucker D.D., & Petty, R.E. (2006). Memory-based
versus on-line



processing: Implications for attitude strength. Journal of Experimental Social
Psychology,
42, 646–653.
 Tormala, Z.L., & Petty, R.E. (2004). Source credibility and attitude certainty: A
metacognitive analysis of resistance to persuasion, 33, 354-367. Journal of
Consumer
Psychology, 14, 427-444.

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno acquisire un’adeguata conoscenza dei modelli teorici
sviluppati in relazione alla disciplina e capacità di analisi dei fenomeni sociali che
coinvolgono la percezione e gli atteggiamenti verso i gruppi esterni; gli
atteggiamenti e orientamenti verso l’acquisto di prodotti di consumo; gli orientamenti
politici. Gli studenti dovranno inoltre acquisire conoscenza dei metodi e degli
strumenti per la misurazione degli atteggiamenti e dei comportamenti nei vari ambiti
della vita sociale; dei principali paradigmi di studio nel campo dei processi di
previsione e cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti con particolare
riguardo alle più recenti acquisizioni in merito alle variabili che mediano e/o
moderano i suddetti processi. Dovranno infine raggiungere sufficiente capacità di
traduzione delle acquisizioni teoriche in competenze di ricerca e applicative.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'accertamento si svolgerà in forma orale e verterà sui testi consigliati e sulla
discussione critica degli articoli di ricerca.

Programma esteso Il programma per il modulo teorico prevede la trattazione di aspetti di base
della psicologia degli atteggiamenti, quali la struttura e le funzioni, i processi
psicologici implicati
nella loro formazione e quelli che ne facilitano o ostacolano il cambiamento; i
processi di
persuasione, con i modelli teorici di riferimento e i paradigmi di ricerca tradizionali e
recenti. Il
programma, inoltre, approfondisce aspetti di particolare interesse per la vita
comunitaria e
organizzativa legati all’ espressione degli atteggiamenti sociali, quali la formazione
e il
cambiamento del pregiudizio; la formazione e degli atteggiamenti e orientamenti
politici.



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LSP07 - PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso si focalizza sull’analisi dei processi fondamentali all’interno dei gruppi e sul
ruolo delle dinamiche intergruppi nella formazione e riduzione del pregiudizio e degli
stereotipi.

Testi di riferimento Libri di testo: Testi obbligatori
Brown R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino (p. 380, € 25,00)

Inoltre, è richiesto lo studio di tre articoli a scelta tra i seguenti (disponibili sul sito
nella sezione Materiale didattico, Laurea Magistrale):
Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role
of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes
and Intergroup Relations, 13, 3-22.
De Cremer, D., & Tyler, T.R. (2007). The effect of trust in authority and procedural
fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology, 92(3), 639-649.
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social
Psychology Review, 10, 252-264.
Marcu, A e Chryssochoou, X. (2005) Exclusion of ethnic groups from the realm of
humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicologia
política, 30, 41-56.
Moreland, R. L., & Levine, J. M. (1982). Socialization in small groups: Temporal
changes in individual-group relations. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (Vol. 15, pp. 137-192). New York: Academic Press.
Smith, H.J., Olson, G., Agronick, G., & Tyler, T.R. (2009). Everyday interactions
with university authorities: Authority treatment quality, outcome favorability and first
year students? University adjustment. Group Processes & Intergroup Relations,
12(2), 209-226.
Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of
Psychology, 33, 1- 39.

Obiettivi formativi Il corso intende approfondire la conoscenza riguardo alcuni fenomeni sociali
complessi quali per esempio: i processi di iniziazione e socializzazione nei gruppi,
l’influenza sociale nei gruppi, le relazione intergruppi.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course focuses on the analysis of fundamental processes within groups and on
the role of integroup dynamics in the formation and reduction of prejudice and
stereotypes.

Testi di riferimento Required Reading
Brown R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino (p. 380, € 25,00)

Three articles from the following list:
Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role
of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes
and Intergroup Relations, 13, 3-22.
De Cremer, D., & Tyler, T.R. (2007). The effect of trust in authority and procedural
fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology, 92(3), 639-649.
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social
Psychology Review, 10, 252-264.
Marcu, A e Chryssochoou, X. (2005) Exclusion of ethnic groups from the realm of
humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicologia
política, 30, 41-56.
Moreland, R. L., & Levine, J. M. (1982). Socialization in small groups: Temporal
changes in individual-group relations. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (Vol. 15, pp. 137-192). New York: Academic Press.
Smith, H.J., Olson, G., Agronick, G., & Tyler, T.R. (2009). Everyday interactions
with university authorities: Authority treatment quality, outcome favorability and first
year students? University adjustment. Group Processes & Intergroup Relations,
12(2), 209-226.
Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of
Psychology, 33, 1- 39.

Obiettivi formativi The course is aimed at deepening the knowledge on some fundamental social
processes such as group socialization, social influence and intergroup relationships.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali
Lavori di gruppo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ORALE

Programma esteso La realtà dei gruppi.
Processi elementari nei gruppi.
Aspetti strutturali dei gruppi.
Processi di iniziazione e socializzazione nei gruppi.
Lo sviluppo dei gruppi.
L’influenza sociale nei gruppi.
Individuo versus gruppi: la produttività nei gruppi di lavoro.
Lavoro, coesione e conflitti nei gruppi.
Identità sociale e relazione intergruppi.
Confronti, conflitti e tensioni nelle relazioni tra gruppi



Prerequisiti None

Metodi didattici Lectures
Work groups

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso The reality of groups
Fundamental processes within groups
Structural aspects in groups.
Socialization processes
The development of groups
Social influence
Individual vs groups: work group productivity
Work, cohesion and conflict within groups
Social Identity and intergroup relationships
Comparisons, conflicts and tensions in the intergroup relationship



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LSP07 - PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso si focalizza sull’analisi dei processi fondamentali all’interno dei gruppi e sul
ruolo delle dinamiche intergruppi nella formazione e riduzione del pregiudizio e degli
stereotipi.

Testi di riferimento Libri di testo: Testi obbligatori
Brown R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino (p. 380, € 25,00)

Inoltre, è richiesto lo studio di tre articoli a scelta tra i seguenti (disponibili sul sito
nella sezione Materiale didattico, Laurea Magistrale):
Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role
of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes
and Intergroup Relations, 13, 3-22.
De Cremer, D., & Tyler, T.R. (2007). The effect of trust in authority and procedural
fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology, 92(3), 639-649.
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social
Psychology Review, 10, 252-264.
Marcu, A e Chryssochoou, X. (2005) Exclusion of ethnic groups from the realm of
humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicologia
política, 30, 41-56.
Moreland, R. L., & Levine, J. M. (1982). Socialization in small groups: Temporal
changes in individual-group relations. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (Vol. 15, pp. 137-192). New York: Academic Press.
Smith, H.J., Olson, G., Agronick, G., & Tyler, T.R. (2009). Everyday interactions
with university authorities: Authority treatment quality, outcome favorability and first
year students? University adjustment. Group Processes & Intergroup Relations,
12(2), 209-226.
Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of
Psychology, 33, 1- 39.

Obiettivi formativi Il corso intende approfondire la conoscenza riguardo alcuni fenomeni sociali
complessi quali per esempio: i processi di iniziazione e socializzazione nei gruppi,
l’influenza sociale nei gruppi, le relazione intergruppi.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course focuses on the analysis of fundamental processes within groups and on
the role of integroup dynamics in the formation and reduction of prejudice and
stereotypes.

Testi di riferimento Required Reading
Brown R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino (p. 380, € 25,00)

Three articles from the following list:
Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role
of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes
and Intergroup Relations, 13, 3-22.
De Cremer, D., & Tyler, T.R. (2007). The effect of trust in authority and procedural
fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology, 92(3), 639-649.
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social
Psychology Review, 10, 252-264.
Marcu, A e Chryssochoou, X. (2005) Exclusion of ethnic groups from the realm of
humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicologia
política, 30, 41-56.
Moreland, R. L., & Levine, J. M. (1982). Socialization in small groups: Temporal
changes in individual-group relations. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (Vol. 15, pp. 137-192). New York: Academic Press.
Smith, H.J., Olson, G., Agronick, G., & Tyler, T.R. (2009). Everyday interactions
with university authorities: Authority treatment quality, outcome favorability and first
year students? University adjustment. Group Processes & Intergroup Relations,
12(2), 209-226.
Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of
Psychology, 33, 1- 39.

Obiettivi formativi The course is aimed at deepening the knowledge on some fundamental social
processes such as group socialization, social influence and intergroup relationships.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali
Lavori di gruppo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ORALE

Programma esteso La realtà dei gruppi.
Processi elementari nei gruppi.
Aspetti strutturali dei gruppi.
Processi di iniziazione e socializzazione nei gruppi.
Lo sviluppo dei gruppi.
L’influenza sociale nei gruppi.
Individuo versus gruppi: la produttività nei gruppi di lavoro.
Lavoro, coesione e conflitti nei gruppi.
Identità sociale e relazione intergruppi.
Confronti, conflitti e tensioni nelle relazioni tra gruppi



Prerequisiti None

Metodi didattici Lectures
Work groups

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso The reality of groups
Fundamental processes within groups
Structural aspects in groups.
Socialization processes
The development of groups
Social influence
Individual vs groups: work group productivity
Work, cohesion and conflict within groups
Social Identity and intergroup relationships
Comparisons, conflicts and tensions in the intergroup relationship



Testi del Syllabus
Matricola:PIVETTI MONICA 003735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LSP07 - PSICOLOGIA DEI GRUPPI

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso si focalizza sull’analisi dei processi fondamentali all’interno dei gruppi e sul
ruolo delle dinamiche intergruppi nella formazione e riduzione del pregiudizio e degli
stereotipi.

Testi di riferimento Libri di testo: Testi obbligatori
Brown R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino (p. 380, € 25,00)

Inoltre, è richiesto lo studio di tre articoli a scelta tra i seguenti (disponibili sul sito
nella sezione Materiale didattico, Laurea Magistrale):
Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role
of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes
and Intergroup Relations, 13, 3-22.
De Cremer, D., & Tyler, T.R. (2007). The effect of trust in authority and procedural
fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology, 92(3), 639-649.
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social
Psychology Review, 10, 252-264.
Marcu, A e Chryssochoou, X. (2005) Exclusion of ethnic groups from the realm of
humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicologia
política, 30, 41-56.
Moreland, R. L., & Levine, J. M. (1982). Socialization in small groups: Temporal
changes in individual-group relations. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (Vol. 15, pp. 137-192). New York: Academic Press.
Smith, H.J., Olson, G., Agronick, G., & Tyler, T.R. (2009). Everyday interactions
with university authorities: Authority treatment quality, outcome favorability and first
year students? University adjustment. Group Processes & Intergroup Relations,
12(2), 209-226.
Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of
Psychology, 33, 1- 39.

Obiettivi formativi Il corso intende approfondire la conoscenza riguardo alcuni fenomeni sociali
complessi quali per esempio: i processi di iniziazione e socializzazione nei gruppi,
l’influenza sociale nei gruppi, le relazione intergruppi.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course focuses on the analysis of fundamental processes within groups and on
the role of integroup dynamics in the formation and reduction of prejudice and
stereotypes.

Testi di riferimento Required Reading
Brown R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino (p. 380, € 25,00)

Three articles from the following list:
Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role
of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes
and Intergroup Relations, 13, 3-22.
De Cremer, D., & Tyler, T.R. (2007). The effect of trust in authority and procedural
fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology, 92(3), 639-649.
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social
Psychology Review, 10, 252-264.
Marcu, A e Chryssochoou, X. (2005) Exclusion of ethnic groups from the realm of
humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicologia
política, 30, 41-56.
Moreland, R. L., & Levine, J. M. (1982). Socialization in small groups: Temporal
changes in individual-group relations. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (Vol. 15, pp. 137-192). New York: Academic Press.
Smith, H.J., Olson, G., Agronick, G., & Tyler, T.R. (2009). Everyday interactions
with university authorities: Authority treatment quality, outcome favorability and first
year students? University adjustment. Group Processes & Intergroup Relations,
12(2), 209-226.
Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of
Psychology, 33, 1- 39.

Obiettivi formativi The course is aimed at deepening the knowledge on some fundamental social
processes such as group socialization, social influence and intergroup relationships.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali
Lavori di gruppo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ORALE

Programma esteso La realtà dei gruppi.
Processi elementari nei gruppi.
Aspetti strutturali dei gruppi.
Processi di iniziazione e socializzazione nei gruppi.
Lo sviluppo dei gruppi.
L’influenza sociale nei gruppi.
Individuo versus gruppi: la produttività nei gruppi di lavoro.
Lavoro, coesione e conflitti nei gruppi.
Identità sociale e relazione intergruppi.
Confronti, conflitti e tensioni nelle relazioni tra gruppi



Prerequisiti None

Metodi didattici Lectures
Team work

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso The reality of groups
Fundamental processes within groups
Structural aspects in groups.
Socialization processes
The development of groups
Social influence
Individual vs groups: work group productivity
Work, cohesion and conflict within groups
Social Identity and intergroup relationships
Comparisons, conflicts and tensions in the intergroup relationship



Testi del Syllabus
Matricola:FASOLO MIRCO 003924Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LSP02 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi formativi Conoscenza avanzata dei diversi aspetti dello sviluppo linguistico in condizioni
sia normali sia patologiche, con particolare attenzione ai processi di acquisizione
della lingua
italiana e alle caratteristiche che la accomunano, ma anche la differenziano, rispetto
alla lingua
inglese. Conoscenza approfondita e critica delle teorie circa lo sviluppo linguistico



Testi del Syllabus
Matricola:FASOLO MIRCO 003924Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LSP02 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi formativi Conoscenza avanzata dei diversi aspetti dello sviluppo linguistico in condizioni
sia normali sia patologiche, con particolare attenzione ai processi di acquisizione
della lingua
italiana e alle caratteristiche che la accomunano, ma anche la differenziano, rispetto
alla lingua
inglese. Conoscenza approfondita e critica delle teorie circa lo sviluppo linguistico



Testi del Syllabus
Matricola:FASOLO MIRCO 003924Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LSP02 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi formativi Conoscenza avanzata dei diversi aspetti dello sviluppo linguistico in condizioni
sia normali sia patologiche, con particolare attenzione ai processi di acquisizione
della lingua
italiana e alle caratteristiche che la accomunano, ma anche la differenziano, rispetto
alla lingua
inglese. Conoscenza approfondita e critica delle teorie circa lo sviluppo linguistico



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27026 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E COMUNICATIVO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Sensibilità sociali alla nascita; prime forme di interazione sociale; sviluppo della
comprensione della referenza; comunicazione gestuale e primo linguaggio; prime
fasi di sviluppo della comprensione sociale; condizioni di disabilità e di richio per le
abilità di attenzione condivisa; interazione cervello-comportamento-ambiente nel
primo sviluppo.

Testi di riferimento Camaioni L. (2001) (a cura di). Psicologia dello sviluppo del linguaggio. Bologna: I l
Mulino. Cap. I. Introduzione, di L. Camaioni. Cap. II. Lo sviluppo della
comunicazione prima del linguaggio, di L. Camaioni e P. Perucchini. Cap. III.
Parlare ai bambini che imparano a parlare, di E. Longobardi. pp. 80, € 23,50.

Tomasello M. (2009). Le origini della comunicazione umana. Cap. I. L’importanza
dell’infrastruttura. Cap. 3. La comunicazione cooperativa umana. Cap. 4. Origini
ontogenetiche. Cap. 5. Origini filogenetiche. Cap. 7. Dai gesti delle grandi scimmie
al linguaggio. pp. 170, € 26,00

Bruner J. (1983). Il linguaggio del bambino, Roma: Armando. Le parti da studiare
sono le seguenti: Avvertenza del curatore. Cap. I. Introduzione. Cap. II. Dalla
comunicazione al linguaggio verbale. Cap. III. I primi giochi sociali. Cap. IV. Lo
sviluppo del riferimento. Cap. V. Lo sviluppo del fare richieste. Cap. VI. Imparare a
parlare. Pp. 120, € 15,60.

Obiettivi formativi Conoscenza delle prime fasi dello sviluppo comunicativo, in particolare dei processi
e dei meccanismi che regolano la  loro costruzione e le loro rapide trasformazioni,
dall’età prenatale al secondo anno di vita, in condizione di normalità, di patologia
(autismo) e di rischio (nascita pretermine). In particolare, verrà formata la capacità
di riferire i cambiamenti evolutivi alla relazione organismo-ambiente; di collegare lo
sviluppo tipico e quello atipico; di supportare le riflessioni teoriche con i dati di
ricerche mirate.



Testi in inglese

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Human social sensitivity at birth; early reference understanding; gestural an first
language acquisition; early social understanding; impaired and at risk conditions for
shared attention; brain-behaviour-environment interactions in early cognitive
development.

Testi di riferimento Camaioni L. (2001) (a cura di). Psicologia dello sviluppo del linguaggio. Bologna: I l
Mulino. Cap. I. Introduzione, di L. Camaioni. Cap. II. Lo sviluppo della
comunicazione prima del linguaggio, di L. Camaioni e P. Perucchini. Cap. III.
Parlare ai bambini che imparano a parlare, di E. Longobardi. pp. 80, € 23,50.

Tomasello M. (2009). Le origini della comunicazione umana. Cap. I. L’importanza
dell’infrastruttura. Cap. 3. La comunicazione cooperativa umana. Cap. 4. Origini
ontogenetiche. Cap. 5. Origini filogenetiche. Cap. 7. Dai gesti delle grandi scimmie
al linguaggio. pp. 170, € 26,00

Bruner J. (1983). Il linguaggio del bambino, Roma: Armando. Le parti da studiare
sono le seguenti: Avvertenza del curatore. Cap. I. Introduzione. Cap. II. Dalla
comunicazione al linguaggio verbale. Cap. III. I primi giochi sociali. Cap. IV. Lo
sviluppo del riferimento. Cap. V. Lo sviluppo del fare richieste. Cap. VI. Imparare a
parlare. Pp. 120, € 15,60.

Obiettivi formativi Knowledge of early social understanding and communicative abilities, in particular
of the psychological processes and mechanisms underlying their development, both
in typical and atypical (autistic and preterm infants) conditions; ability to link normal
and impaired development; ability to refer theoretical claims to empirical data.

Prerequisiti Capacità logiche e di ragionamento; conoscenza delle principali teorie dello
sviluppo infantile; conoscenza dei metodi per lo studio dello sviluppo infantile;
conoscenza della metodologia sperimentale; abilità di comprendere testi in lingua
inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali; lavoro a piccoli gruppi; lettura e analisi di articoli di ricerca; seminari
con docenti esterni.

Altre informazioni La frequenza sistematica alle lezioni è altamente raccomandata.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In itinere: discussione su articoli di ricerca. Finale: prova scritta a domande aperte

Programma esteso Il corso presenta le prime fasi dell’interazione sociale e della comunicazione nello
sviluppo tipico e atipico. Le abilità interattive e comunicative verranno inquadrate
all’interno dello sviluppo dell’intersoggettività, intesa come capacità di condivisione
sociale. L’approccio allo studio è di tipo psicobiologico ed evolutivo. Argomenti
trattati: La formazione del legame sociale: tendenze innate, requisiti neurologici e
disponibilità ambientale. L’interazione diadica: contingenza temporale, scambi
espressivi, co-regolazione interpersonale. L’interazione triadica: attenzione
condivisa, gesti comunicativi, riferimento sociale. La comunicazione intenzionale:
gesti deittici e rappresentazionali; funzioni e struttura del gesto di indicare. Prime
fasi di sviluppo del linguaggio:condivisione della referenza, schemi verbali e
onomatopee, prime parole.



Prerequisiti Logical and reasoning skills; knowledge of the main developmental theories;
knowledge of the main methods in developmental psychology; knowledge of
experimental methodology; comprehension of English written research papers.

Metodi didattici Lectures; work in small groups; seminars by external experts; reading and
discussing research articles.

Altre informazioni Full frequency to lessons is highly recommended.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

During the course: presentation of research articles; final: written task with open
questions

Programma esteso Early social and communicative abilities in typical and atypical conditions are
presented in the light of the social understanding development. Human infants are
viewed as psychobiological and developing beings. Main topics are the following:
Social bond formation: innate tendencies, neurological basis, environmental
affordances. Dyadic interactions: temporal contingency, expressive exchanges;
interpersonal co-regulation. Triadic interactions: shared attention, communicative
gestures, social referencing. Intentional communication: deictic and representational
gestures, pointing development. Early language: shared references, vocal and
verbal schemes, first words.



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27026 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E COMUNICATIVO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Sensibilità sociali alla nascita; prime forme di interazione sociale; sviluppo della
comprensione della referenza; comunicazione gestuale e primo linguaggio; prime
fasi di sviluppo della comprensione sociale; condizioni di disabilità e di richio per le
abilità di attenzione condivisa; interazione cervello-comportamento-ambiente nel
primo sviluppo.

Testi di riferimento D'Amico, S. e Devescovi, A. (2013)(a cura di).Psicologia dello sviluppo del
linguaggio  Bologna: Il Mulino.  PARTE PRIMA: BASI BIOLOGICHE E TEORIE
ESPLICATIVE Cap. 1 Teorie dello sviluppo del linguaggio, di S. D’Amico e
A.Devescovi Cap. II Basi neurobiologiche dello sviluppo del linguaggio, di D.
Brizzolara, A. Chilosi e C. Pecini, Cap.III. Dall’azione al linguaggio: il ruolo del
gesto, di P. Rinaldi e V. Volterra. PARTE SECONDA. FATTORI COMUNICATIVI E
ASPETTI DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO Cap. IV. La comunicazione
prelinguistica, di T. Aureli e P. Perucchini Cap. V. Parlare ai bambini, di E.
Longobardi. PARTE TERZA IL RISCHIO E LA PATOLOGIA Cap. X Fattori di rischio
nello sviluppo del linguaggio, di L. D’Odorico e L. Zampini Cap. XI. Lo sviluppo della
comunicazione e del linguaggio in popolazioni atipiche, di O. Capirci, D. Onofrio e
M.C.  Caselli

Obiettivi formativi Conoscenza delle prime fasi dello sviluppo comunicativo, in particolare dei processi
e dei meccanismi che regolano la  loro costruzione e le loro rapide trasformazioni,
dall’età prenatale al secondo anno di vita, in condizione di normalità, di patologia
(autismo) e di rischio (nascita pretermine). In particolare, verrà formata la capacità
di riferire i cambiamenti evolutivi alla relazione organismo-ambiente; di collegare lo
sviluppo tipico e quello atipico; di supportare le riflessioni teoriche con i dati di
ricerche mirate.

Prerequisiti Capacità logiche e di ragionamento; conoscenza delle principali teorie dello
sviluppo infantile; conoscenza dei metodi per lo studio dello sviluppo infantile;
conoscenza della metodologia sperimentale; abilità di comprendere testi in lingua
inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali; lavoro a piccoli gruppi; lettura e analisi di articoli di ricerca; seminari
con docenti esterni.



Testi in inglese

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Human social sensitivity at birth; early reference understanding; gestural an first
language acquisition; early social understanding; impaired and at risk conditions for
shared attention; brain-behaviour-environment interactions in early cognitive
development.

Testi di riferimento S. D’Amico e A. Devescovi(a cura di)(2013) Psicologia dello sviluppo del linguaggio.
Bologna: Il Mulino.  PARTE PRIMA: BASI BIOLOGICHE E TEORIE ESPLICATIVE
Cap. 1 Teorie dello sviluppo del linguaggio, di S. D’Amico e A.Devescovi Cap. II
Basi neurobiologiche dello sviluppo del linguaggio, di D. Brizzolara, A. Chilosi e C.
Pecini, Cap.III. Dall’azione al linguaggio: il ruolo del gesto, di P. Rinaldi e V.
Volterra. PARTE SECONDA. FATTORI COMUNICATIVI E ASPETTI DELLO
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO Cap. IV. La comunicazione prelinguistica, di T.
Aureli e P. Perucchini Cap. V. Parlare ai bambini, di E. Longobardi. PARTE TERZA
IL RISCHIO E LA PATOLOGIA Cap. X Fattori di rischio nello sviluppo del
linguaggio, di L. D’Odorico e L. Zampini Cap. XI. Lo sviluppo della comunicazione e
del linguaggio in popolazioni atipiche, di O. Capirci, D. Onofrio e M.C.  Caselli

Obiettivi formativi Knowledge of early social understanding and communicative abilities, in particular
of the psychological processes and mechanisms underlying their development, both
in typical and atypical (autistic and preterm infants) conditions; ability to link normal
and impaired development; ability to refer theoretical claims to empirical data.

Prerequisiti Logical and reasoning skills; knowledge of the main developmental theories;
knowledge of the main methods in developmental psychology; knowledge of
experimental methodology; comprehension of English written research papers.

Metodi didattici Lectures; work in small groups; seminars by external experts; reading and
discussing research articles.

Altre informazioni Full frequency to lessons is highly recommended.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

During the course: presentation of research articles; final: written task with open
questions

Altre informazioni La frequenza sistematica alle lezioni è altamente raccomandata.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In itinere: discussione su articoli di ricerca. Finale: prova scritta a domande aperte

Programma esteso Il corso presenta le prime fasi dell’interazione sociale e della comunicazione nello
sviluppo tipico e atipico. Le abilità interattive e comunicative verranno inquadrate
all’interno dello sviluppo dell’intersoggettività, intesa come capacità di condivisione
sociale. L’approccio allo studio è di tipo psicobiologico ed evolutivo. Argomenti
trattati: La formazione del legame sociale: tendenze innate, requisiti neurologici e
disponibilità ambientale. L’interazione diadica: contingenza temporale, scambi
espressivi, co-regolazione interpersonale. L’interazione triadica: attenzione
condivisa, gesti comunicativi, riferimento sociale. La comunicazione intenzionale:
gesti deittici e rappresentazionali; funzioni e struttura del gesto di indicare. Prime
fasi di sviluppo del linguaggio:condivisione della referenza, schemi verbali e
onomatopee, prime parole.



Programma esteso Early social and communicative abilities in typical and atypical conditions are
presented in the light of the social understanding development. Human infants are
viewed as psychobiological and developing beings. Main topics are the following:
Social bond formation: innate tendencies, neurological basis, environmental
affordances. Dyadic interactions: temporal contingency, expressive exchanges;
interpersonal co-regulation. Triadic interactions: shared attention, communicative
gestures, social referencing. Intentional communication: deictic and representational
gestures, pointing development. Early language: shared references, vocal and
verbal schemes, first words.



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
27026 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO INTERATTIVO E COMUNICATIVO

0685 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Sensibilità sociali alla nascita; prime forme di interazione sociale; sviluppo della
comprensione della referenza; comunicazione gestuale e primo linguaggio; prime
fasi di sviluppo della comprensione sociale; condizioni di disabilità e di richio per le
abilità di attenzione condivisa; interazione cervello-comportamento-ambiente nel
primo sviluppo.

Testi di riferimento Camaioni L. (2001) (a cura di). Psicologia dello sviluppo del linguaggio. Bologna: I l
Mulino. Cap. I. Introduzione, di L. Camaioni. Cap. II. Lo sviluppo della
comunicazione prima del linguaggio, di L. Camaioni e P. Perucchini. Cap. III.
Parlare ai bambini che imparano a parlare, di E. Longobardi. pp. 80, € 23,50.

Tomasello M. (2009). Le origini della comunicazione umana. Cap. I. L’importanza
dell’infrastruttura. Cap. 3. La comunicazione cooperativa umana. Cap. 4. Origini
ontogenetiche. Cap. 5. Origini filogenetiche. Cap. 7. Dai gesti delle grandi scimmie
al linguaggio. pp. 170, € 26,00

Bruner J. (1983). Il linguaggio del bambino, Roma: Armando. Le parti da studiare
sono le seguenti: Avvertenza del curatore. Cap. I. Introduzione. Cap. II. Dalla
comunicazione al linguaggio verbale. Cap. III. I primi giochi sociali. Cap. IV. Lo
sviluppo del riferimento. Cap. V. Lo sviluppo del fare richieste. Cap. VI. Imparare a
parlare. Pp. 120, € 15,60.

Obiettivi formativi Conoscenza delle prime fasi dello sviluppo comunicativo, in particolare dei processi
e dei meccanismi che regolano la  loro costruzione e le loro rapide trasformazioni,
dall’età prenatale al secondo anno di vita, in condizione di normalità, di patologia
(autismo) e di rischio (nascita pretermine). In particolare, verrà formata la capacità
di riferire i cambiamenti evolutivi alla relazione organismo-ambiente; di collegare lo
sviluppo tipico e quello atipico; di supportare le riflessioni teoriche con i dati di
ricerche mirate.



Testi in inglese

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Human social sensitivity at birth; early reference understanding; gestural an first
language acquisition; early social understanding; impaired and at risk conditions for
shared attention; brain-behaviour-environment interactions in early cognitive
development.

Testi di riferimento Camaioni L. (2001) (a cura di). Psicologia dello sviluppo del linguaggio. Bologna: I l
Mulino. Cap. I. Introduzione, di L. Camaioni. Cap. II. Lo sviluppo della
comunicazione prima del linguaggio, di L. Camaioni e P. Perucchini. Cap. III.
Parlare ai bambini che imparano a parlare, di E. Longobardi. pp. 80, € 23,50.

Tomasello M. (2009). Le origini della comunicazione umana. Cap. I. L’importanza
dell’infrastruttura. Cap. 3. La comunicazione cooperativa umana. Cap. 4. Origini
ontogenetiche. Cap. 5. Origini filogenetiche. Cap. 7. Dai gesti delle grandi scimmie
al linguaggio. pp. 170, € 26,00

Bruner J. (1983). Il linguaggio del bambino, Roma: Armando. Le parti da studiare
sono le seguenti: Avvertenza del curatore. Cap. I. Introduzione. Cap. II. Dalla
comunicazione al linguaggio verbale. Cap. III. I primi giochi sociali. Cap. IV. Lo
sviluppo del riferimento. Cap. V. Lo sviluppo del fare richieste. Cap. VI. Imparare a
parlare. Pp. 120, € 15,60.

Obiettivi formativi Knowledge of early social understanding and communicative abilities, in particular
of the psychological processes and mechanisms underlying their development, both
in typical and atypical (autistic and preterm infants) conditions; ability to link normal
and impaired development; ability to refer theoretical claims to empirical data.

Prerequisiti Capacità logiche e di ragionamento; conoscenza delle principali teorie dello
sviluppo infantile; conoscenza dei metodi per lo studio dello sviluppo infantile;
conoscenza della metodologia sperimentale; abilità di comprendere testi in lingua
inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali; lavoro a piccoli gruppi; lettura e analisi di articoli di ricerca; seminari
con docenti esterni.

Altre informazioni La frequenza sistematica alle lezioni è altamente raccomandata.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In itinere: discussione su articoli di ricerca. Finale: prova scritta a domande aperte

Programma esteso Il corso presenta le prime fasi dell’interazione sociale e della comunicazione nello
sviluppo tipico e atipico. Le abilità interattive e comunicative verranno inquadrate
all’interno dello sviluppo dell’intersoggettività, intesa come capacità di condivisione
sociale. L’approccio allo studio è di tipo psicobiologico ed evolutivo. Argomenti
trattati: La formazione del legame sociale: tendenze innate, requisiti neurologici e
disponibilità ambientale. L’interazione diadica: contingenza temporale, scambi
espressivi, co-regolazione interpersonale. L’interazione triadica: attenzione
condivisa, gesti comunicativi, riferimento sociale. La comunicazione intenzionale:
gesti deittici e rappresentazionali; funzioni e struttura del gesto di indicare. Prime
fasi di sviluppo del linguaggio:condivisione della referenza, schemi verbali e
onomatopee, prime parole.



Prerequisiti Logical and reasoning skills; knowledge of the main developmental theories;
knowledge of the main methods in developmental psychology; knowledge of
experimental methodology; comprehension of English written research papers.

Metodi didattici Lectures; work in small groups; seminars by external experts; reading and
discussing research articles.

Altre informazioni Full frequency to lessons is highly recommended.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

During the course: presentation of research articles; final: written task with open
questions

Programma esteso Early social and communicative abilities in typical and atypical conditions are
presented in the light of the social understanding development. Human infants are
viewed as psychobiological and developing beings. Main topics are the following:
Social bond formation: innate tendencies, neurological basis, environmental
affordances. Dyadic interactions: temporal contingency, expressive exchanges;
interpersonal co-regulation. Triadic interactions: shared attention, communicative
gestures, social referencing. Intentional communication: deictic and representational
gestures, pointing development. Early language: shared references, vocal and
verbal schemes, first words.
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Insegnamento: PSI0167 - SOCIOLOGIA E DIRITTO DEL LAVORO
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SPS/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo TrimestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Argomenti trattati: Il lavoro nella sociologia; cenni introduttivi alla  sociologia del
diritto; sviluppo della normativa lavoristica nel secondo dopoguerra e fino ai tempi
recenti; le politiche del lavoro

Testi di riferimento 1.   Maggioni G., Percorsi di Sociologia del diritto, Liguori, Napoli, 2008, € 23, pp. 1-
142 ( solo 1.a parte)

2.   Santoro Passarelli G., Diritto dei lavori, Giappicchelli Torino, € 32, pp. 350 ca.
scegliere  ultima edizione. ovvero edizione più recente

3.   Ferrera M., Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna, in uscita ottobre 2012 (SOLO
LE PARTI che verranno INDICATE)

4.   Mingione E. Pugliese E., Lavoro, Carocci, Roma, € 14,50, pp. 170

5 .    U L T E R I O R E  M A T E R I A L E  V E R R A ’  E V E N T U A L M E N T E
CONSIGLIATO/FORNITO DALLA DOCENTE DURANTE LE LEZIONI

Obiettivi formativi Conoscenza della normativa del lavoro utile a studenti di psicologia che possano
essere impiegati nelle agenzie di orientamento, selezione e reclutamento del
personale

Altre informazioni Ogni info su www.adelebianco.it
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dell'apprendimento

esame scritto 20 domande aperte per 90 minuti
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