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INTRODUZIONE*
Il!Corso!di!Laurea!Magistrale!(LM51)!in!Psicologia!Applicata!ai!Contesti!della!Salute,!del!Lavoro!e!Giuridico@Forense,!mira!a!formare!
psicologi!esperti!nella!progettazione,!realizzazione!e!verifica!di!interventi!per!la!risoluzione!di!problemi!di!tipo!individuale,!
organizzativo!e!giuridico@forense,!e!per!la!valorizzazione!e!lo!sviluppo!della!persona!e!dei!gruppi.!Lo!psicologo!formato!in!questo!
Corso!di!Laurea!acquisirà!competenze!professionali!specifiche,!spendibili!nel!mercato!del!lavoro!già!a!partire!dal!tirocinio!post@
lauream.!Queste!gli!consentiranno!di!operare!entro!uno!dei!seguenti!tre!ambiti!professionali:!la!salute,!il!lavoro!e!le!organizzazioni,!
il!contesto!giuridico@forense.!I!laureati!in!questo!Corso!di!Laurea!potranno,!inoltre,!accedere!alla!formazione!di!III!livello!
(specializzazioni!e!dottorato!di!ricerca),!sia!in!Italia!sia!all’estero.!!

Il&Corso&di&Laurea&si&articola&in&3&diversi&Curricula:&

PSICOLOGIA&APPLICATA&AL&CONTESTO&DELLA&SALUTE&P&Referente&Prof.&C.&Lombardo&

&

Il! curriculum!mira! a! formare! uno!psicologo! in! grado!utilizzare! gli! strumenti! e! le! conoscenze!
necessarie!per! la!valutazione!e! la!diagnosi,! la!progettazione!e! la!realizzazione!di! interventi!di!
prevenzione! e! di! promozione! della! salute! e! interventi! di! consulenza! psicologico@clinica! in!
contesti! di! gruppo! e! individuali.! Le! specifiche! tecniche! psicologiche! saranno! inserite! entro!
modelli!valutabili!e!sarà!posta!particolare!enfasi!su!una!formazione!che!sviluppi!le!conoscenze!
teoriche!e!metodologiche!circa!gli! interventi!evidence@based!e!sulle!capacità!critiche!nel! loro!

utilizzo.! Le! principali! aree! di! competenza! che! si! intende! fornire! riguardano! la! valutazione! psicologica,! la!
progettazione,!conduzione!e!valutazione!di!interventi!psicologici!volti!a!promuovere!il!benessere!e!ridurre!il!disagio.!!

PSICOLOGIA&APPLICATA&AL&CONTESTO&DEL&LAVORO&P&Referente&Prof.&L.&Borgogni&

&

Il! curriculum!mira! a! creare! le! competenze! psicologiche! necessarie! per! la! valorizzazione! e! lo!
sviluppo! delle! potenzialità! di! individui! e! gruppi! nei! contesti! di! lavoro! e! la! promozione! del!
benessere!di!individui,!gruppi!e!organizzazioni.!I!futuri!laureati!saranno!in!grado!di!operare!in!
modo! competente! nei! contesti! organizzativi,! padroneggiando! i! principali! modelli! e! le!
metodologie!più!avanzate!nelle!aree!della!valutazione!della!prestazione!e!del!potenziale,!della!
selezione! e! della! formazione,! dello! sviluppo! individuale! e! organizzativo,! della! progettazione!

organizzativa!e!del!decision@making.!Sarà!altresì!promosso! lo!sviluppo!di!competenze!trasversali!e! interdisciplinari!
per! comprendere! al!meglio! il! funzionamento!organizzativo,! in! linea! con! i!mutamenti! culturali! e! le! trasformazioni!
tecnologiche!degli!ambienti!e!dei!processi!di!lavoro.!!

PSICOLOGIA&APPLICATA&AL&CONTESTO&GIURIDICOPFORENSE&P&Referente&Prof.&F.&Ferlazzo&

&

Il! curriculum!ha! l'obiettivo!di! fornire!agli! studenti!una! solida! formazione!che,! a!partire!dalle!
necessarie! conoscenze! psicologiche,! permetta! ai! laureati! di! agire! professionalmente! nei!
contesti! giuridici! e! forensi.! Saranno! approfonditi! i! principali! strumenti! conoscitivi! e! tecnici!
relativi! ai! processi! cognitivi! ed! affettivi,! alla! personalità,! alla! psicologia! clinica,! alla!
psicodiagnostica,! fondamentali! nelle! situazioni! di! valutazione!e! intervento! in! ambito! civile! e!
penale.!Le!principali!aree!di!competenze!che!saranno!sviluppate!riguardano!1)! la!valutazione!

psicologica!(individuale!e!di!gruppo)!a!fini!giuridici!e!forensi,!in!ambito!civile!e!penale,!per!quanto!riguarda!adulti!e!
minori;!2)!la!progettazione!e!esecuzione!di!interventi!di!promozione!della!legalità!e!di!prevenzione!del!rischio!e!delle!
condotte!violente!a!livello!individuale,!istituzionale!e!sociale.!!

!
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ORDINAMENTO*DIDATTICO*
Il! CdLM! si! compone!di! Insegnamenti! Comuni! a! tutti! i! Curricula,! e! Specifici! per! ciascun!Curriculum.!Gli! Studenti! debbono!
inoltre!scegliere!2!insegnamenti!tra!quelli!Affini.! Il!completamento!del!Corso!richiede!di!conseguire!18!CFU!a!scelta!tra!gli!
insegnamenti! impartiti!all’interno!dell’Ateneo,!3!CFU!di!Altre!Attività!Formative,!e!di!discutere! la! tesi!di! Laurea! (15!CFU).!
Dettagli!sono!riportati!nel!Regolamento!e!nell’Ordine!degli!Studi.!

I&anno!

! INSEGNAMENTI!COMUNI!

! Analisi!dei!dati! Vecchione/Barbaranelli! 6!+!3!Lab!

! Project!management! Di!Nocera! 6!

! Valutazione!della!personalità!! Pastorelli/Gerbino! 6!+!3!Lab!

!

! CURRICULUM!PSICOLOGIA!APPLICATA!AL!CONTESTO!DELLA!SALUTE!

! Psicologia!della!salute! Violani! 6!+!3!Lab!

! Psicologia!clinica!–!corso!avanzato! Ferracuti! 6!+!3!Lab!

!

! CURRICULUM!PSICOLOGIA!APPLICATA!AL!CONTESTO!DEL!LAVORO!

! Teorie!e!tecniche!di!selezione!e!assessment! Consiglio! 6!+!3!Lab!

! Valutazione!e!talent!management! Borgogni! 6!+!3!Lab!

!

! CURRICULUM!PSICOLOGIA!APPLICATA!AL!CONTESTO!GIURIDICO@FORENSE!

! Psicologia!applicata!ai!contesti!giuridico@forensi! Giannini/Ferlazzo! 6!+!3!Lab!

! Memoria!e!testimonianza! Rossi@Arnaud! 6!+!3!Lab!

&

II&anno!

! INSEGNAMENTI!COMUNI!

! (Psicologia!della!leadership)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Pierro)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oppure!

(Psicologia!di!comunità!e!giuridica)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Leone)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!

! Tecniche!del!colloquio!e!del!counseling! Grano! 3!+!3!Lab!

!

! CURRICULUM!PSICOLOGIA!APPLICATA!AL!CONTESTO!DELLA!SALUTE!

! Metod.!della!ricerca!clinica!e!tecniche!di!intervento! Lombardo!C.! 6!+!3!Lab!

! Psicologia!della!coscienza! Raffone/Di!Pace! 6!+!3!Lab!
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!

! CURRICULUM!PSICOLOGIA!APPLICATA!AL!CONTESTO!DEL!LAVORO!

! Formazione!e!sviluppo!organizzativo! Petitta! 6!+!3!Lab!

! Psicologia!della!decisione! Ferlazzo/Di!Nocera! 6!+!3!Lab!

!

! CURRICULUM!PSICOLOGIA!APPLICATA!AL!CONTESTO!GIURIDICO@FORENSE!

! Processi!cognitivi!e!trauma! Cestari! 6!+!3!Lab!

! Conflitto!e!mediazione! Mazzoni/Chiarolanza! 6!+!3!Lab!

!

! INSEGNAMENTI!AFFINI!(2!A!SCELTA!TRA!I!SEGUENTI)!

! Organizzazione!aziendale! Gatti! 6!

! Salute!e!fattori!di!rischio! Monaco! 6!

! Sociologia!delle!organizzazioni! De!Vita! 6!

! Criminologia! Scardaccione! 6!

! Legalità!e!sicurezza:!aspetti!psicologici!e!giuridici! Sgalla! 6!

! Neuroscienze!delle!organizzazioni! Aglioti! 6!

! Psicofisiologia! De!Gennaro! 6!

!

! Insegnamenti!a!scelta!dello/a!studente/ssa! ! 18!

! Altre!attività!formative! ! 3!

! Tesi!di!laurea! ! 15!

!

!
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PROGRAMMI*DEGLI*INSEGNAMENTI*DEL*1°*ANNO*

ANALISI DEI DATI + LABORATORIO  
Michele Vecchione, Ricercatore Confermato 

Responsabile Laboratorio 
Claudio Barbaranelli, Professore Ordinario  
 

SSD: MPSI/03  CORSO DI          
LAUREA: 

Psicologia 
Applicata ai 
contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forensi 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  
CFU  

LABORATORIO: 
3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: ITALIANA SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la conoscenza della statistica descrittiva, della statistica 
inferenziale, dei principali modelli psicometrici (teorica classica dei test, 
attendibilità e validità dei test). 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

La parte modulare del corso riguarderà i seguenti argomenti: 
 
- I trattamenti preliminari dei dati: normalità, casi estremi, ecc. 
- La regressione lineare semplice e multipla 
- L'analisi Fattoriale Esplorativa 
- L'analisi della varianza 
 
La parte di laboratorio riguarderà i seguenti argomenti: 
 
- L'analisi dei dati con SPSS: trattamenti preliminari, regressione lineare, analisi 
fattoriale esplorativa, analisi della varianza 
- Introduzione ai modelli di equazioni strutturali con il programma MPLUS: 
teoria e tecnica 
CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course will address the following topics: 

- Preliminary data treatment: normality, outliers, etc. 
- Multiple linear regression 
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- Exploratory factor analysis 
- Applications with SPSS 
- Structural Equation Modelling; 
- Introduction to MPLUS software. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

Gli studenti dovranno conoscere i modelli statistici per l‘analisi multivariata 
esaminati a lezione e il software utilizzato per l‘applicazione di tali modelli. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Saper utilizzare correttamente i programmi Mplus e SPSS per analizzare dati reali 
(screening dei dati, analisi esplorative, analisi confermative). 

Interpretare correttamente output (listati) del programma Mplus e SPSS.  

Costruire programmi in linguaggio-sintassi Mplus per l‘analisi di modelli 
strutturali con variabili latenti (analisi fattoriale confermativa, modelli con sole 
variabili osservate, modelli completi su gruppo singolo). 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

At the end of the course, students will be familiar with statistical models for 
multivariate data analysis, and the relevant software programs. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

- Using MPLUS and  SPSS to analyze real data sets. 

- Interpreting MPLUS and SPSS outputs.  

- Writing programs using MPLUS syntax (for performing confirmatory factor 
analysis, path analysis with observed variables, full models on single groups). 

TESTI DI RIFERIMENTO 

a) Barbaranelli, C. (2007). Analisi dei dati. II edizione. Milano: Led. (capitoli 1, 
2, 3,4 appendici 1 e 2). 

b) Barbaranelli, C. (2006). Analisi dei dati con SPSS: Le analisi multivariate. 
Milano: Led. (capitoli 1, 2 e 3). 

c) Barbaranelli, C. e D'Olimpio, F. (2007). Analisi dei dati con SPSS: Le analisi 
di base. Milano: Led. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6). 

d) Lucidi e materiale integrativo presentato a lezione. Questo materiale sarà 
disponibile sul sito elearning2.uniroma.it. 
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METODI DIDATTICI 

Gli argomenti del corso verranno presentati attraverso lezioni frontali sollecitando 
un ruolo attivo da parte degli studenti. 

Gli studenti possono scaricare la demo del programma MPLUS dal sito: 
www.statmodel.com. Tale versione è gratuita ed ha una licenza perpetua.  

Il programma SPSS può essere scaricato dalla pagina web 
http://www.campus.uniroma1.it/ collegandosi da un ip-address della Sapienza.  

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni e ai laboratori è fortemente raccomandata. 

MODALITÀ D’ESAME 

L’esame prevede una prova scritta costituita da: 

- domande a risposta aperta relative ai testi in programma; 

- esercizi sull‘interpretazione di output dei programmi SPSS e MPLUS; 

- esercizi sulla programmazione in linguaggio MPLUS. 

Per sostenere la prova è necessario prenotarsi entro i termini definiti sul sito della 
Facoltà. Le modalità d’esame NON saranno differenziate per gli studenti che 
avranno frequentato costantemente le lezioni e il laboratorio e per chi non ha 
frequentato con costanza. 
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Roberto Sgalla, Professore a Contratto 
 

SSD: IUS 15 e 16 CORSO DI 
LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, del 
lavoro e giuridico-forense 

CODICE 
INFOSTUD: 

 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  
CFU 
LABORATORIO 

 

INTEGRATO: / ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: Italiano SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il Corso prevede padronanza della lingua italiana. 

Sono utili conoscenze relative alla Psicologia generale.  

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Nell’ambito dell’insegnamento, verranno affrontati tematiche relative agli aspetti 
giuridici e psicologici della giustizia, legalità e sicurezza. In particolare verranno offerte 
le basi giuridiche e psicologiche necessarie ad operare sul piano della prevenzione e 
dell’intervento nei contesti giuridici e forensi. 

Verranno affrontati i temi della promozione della legalità e della sicurezza, della 
vittimologia, della sensibilizzazione e formazione in tema di prevenzione primaria e 
secondaria e dell’investigazione. 

Particolare attenzione verrà data al tema della comunicazione istituzionale e mediatica 
in tema di legalità, sicurezza e criminologia.   

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course will cover issues relating to the legal and psychological aspects of justice, 
legality and safety. In particular, it will focus on the legal and psychological 
fundamentals needed for prevention and intervention in forensic and legal contexts.  

Other issues promotion of the rule of law and security, victimology, awareness and 
training on primary and secondary prevention and investigation. 

Particular attention will be given to the issue of corporate communication and media in 
the areas of legality, security and criminology.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITÀ E SICUREZZA: ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI 
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Il corso offre le conoscenze giuridiche e psicologiche che potranno costituire la base 
necessaria ad operare nei contesti della Psicologia giuridica e forense, della 
criminologia e promozione della legalità e della sicurezza. In particolare sono offerte le 
nozioni giuridiche utili per interventi di promozione della legalità e della sicurezza e per 
interventi ai vari livelli negli ambiti civile e penale. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli Studenti saranno in grado di orientarsi correttamente sugli aspetti giuridici e 
psicologici rilevanti sul piano delle procedure. Acquisiranno competenze specifiche in 
tema di metodi utili per sviluppare progetti di promozione della legalità (prevenzione 
del bullismo, della violenza di genere, della violenza contro gli anziani, contro i minori 
ecc.) e della sicurezza (violenza in ambito sportivo, crimini tributari, informatici, 
criminalità organizzata ecc.). 

Verranno acquisite competenze in ordine ai piani di comunicazione istituzionale e 
mediatica; conosceranno gli aspetti rilevanti della deontologia professionale. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE  

The course provides psychological and legal knowledge that can serve as the basis to 
operate in the context of promoting the rule of law and security. In particular, it offers 
legal concepts useful for interventions to promote the rule of law and security and for 
interventions at various levels in the areas of civil and criminal law. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE. 

Students will be familiar with the relevant legal and psychological aspects in various 
procedures. They will acquire specific skills in terms of useful methods to develop 
projects to promote the rule of law (prevention of bullying, gender-based violence, 
violence against the elderly, against children, etc.) and security (violence in sports, tax 
crimes, computer , organized crime, etc..).  

Students will acquire skills related to corporate communications and media; and will 
learn about the relevant aspects of professional ethics 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Giannni e Sgalla, Giovani e Legalità, Ed. Il Mulino 2011 

Sgalla e Giannini. Conversazioni sulla Legalità, Piccin, 2011. 

Giannini e Sgalla, La cultura della Legalità: itinerari della formazione. Mc Graw Hill, 
2014 

METODI DIDATTICI 

• Lezioni frontali con metodo attivo che solleciterà la partecipazione degli 
Studenti e incontri con figure professionali delle Forze di Polizia, della 
Magistratura, delle Organizzazioni non governative e dei Centri Antiviolenza 

 

• Lectures that encourage active student participation, with opportunities to meet 
professionals of the Police, the Court, and non-governmental organizations. 
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MODALITÀ DI FREQUENZA 

• Lezioni frontali:  fortemente consigliata  
MODALITÀ D’ESAME 

Per la parte teorica (6CFU) è prevista una prova scritta e/o un colloquio orale 
(eventualmente in funzione della valutazione della prova scritta). Esito in trentesimi. 

!

! !
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Memoria e Testimonianza 
Clelia Rossi Arnaud, Professore Associato 

 

SSD: M-PSI/01 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, 
del lavoro e giuridico-
forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO: / ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: Italiano SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Sono utili conoscenze relative alla Psicologia Cognitiva, alla Metodologia e all’Analisi 
dei Dati. E’ altresì utile una conoscenza di base della lingua inglese.  

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Nell’ambito dell’insegnamento, verranno affrontati temi quali il consolidamento 
mnesico, l’oblio e il recupero dell’informazione, la suggestionabilità del testimone, il 
problema del riconoscimento dei volti, l’effetto della focalizzazione sull’arma, 
l’influenza delle aspettative, e l’effetto cross race. Si approfondirà altresì l’analisi delle 
procedure attualmente adottate dagli organi di polizia in alcuni paesi quali, ad esempio, 
l’intervista cognitiva. 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course will cover the following topics: What is memory and why do we need it - 
How many kinds of memory are there? - Why do we forget? What influences accuracy 
and suggestibility in eyewitnesses according to age? – Face recognition – The weapon 
focus effect – Source monitoring – The cross race effect –The cognitive interview.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso intende fornire una panoramica aggiornata dei principali modelli di memoria e 
di oblio. Particolare risalto verrà dato allo studio dei principali fattori in grado di 
influenzare l’accuratezza dei testimoni anche in relazione alla loro età (bambini, adulti e 
anziani). 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Il corso contribuirà a sviluppare le competenze dello studente in merito alla memoria 
nell’ambito giuridico-forense in generale e, in particolare, alla valutazione e alla 
modulazione dei fattori in grado di influenzare attendibilità e accuratezza delle 
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! !testimonianze.  
LABORATORIO 

Nell’ambito del laboratorio gli studenti acquisiranno competenze necessarie a) per la 
valutazione delle memoria in età evolutiva, in età adulta e nell’invecchiamento; b) per 
valutare con approccio critico e progettare ricerche sui processi mnesici nell’ambito 
giuridico-forense; c) per individuare interventi in grado di modulare l’impatto di fattori 
che possono influenzare l’accuratezza di una testimonianza. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE: The course aims to provide an overview of current 
issues regarding the topic of learning and memory in the legal context: Eyewitness 
testimony, accuracy and suggestibility in children and older adults, strategies for 
memory improvement and memory tests and techniques will also be considered.  

By the end of the course students would have a sound knowledge of learning theories 
and memory models, tests and techniques commonly adopted in this area, and 
conceptual and methodological issues involved in applying this knowledge to real-life 
forensic situations. Students would also have developed the necessary skills to critically 
assess the relevant scientific literature and conduct empirical research on memory in 
the legal system. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

I testi di riferimento sono al momento in corso di valutazione e saranno indicati 
all’inizio del corso. 

METODI DIDATTICI 

• Lezioni frontali  
• Laboratori: possibilità di partecipare a delle situazioni sperimentali e di 

valutazioni anche con lavori in gruppi. 
MODALITÀ DI FREQUENZA 

• Lezioni frontali: consigliata  
• Lezioni di laboratorio: richiesta 

MODALITÀ D’ESAME 

Per la parte teorica (6CFU) è prevista una prova scritta. Esito in trentesimi 

Per la parte di laboratorio (3 CFU) sono previste relazioni scritte sulle attività svolte in 
laboratorio. Esito in trentesimi. 
Verrà calcolata una media ponderata sulle due votazioni conseguite. 
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Salvatore Maria Aglioti, Professore Ordinario 
 

SSD: MPSI02 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, del 
lavoro e giuridico-forense 

CODICE 
INFOSTUD: 

 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA:  SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI: 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO: Il corso si sviluppa intorno alla relazione tra lo 
studio del cervello sociale (i.e. delle regioni cerebrali legate all'inter-soggettività) e dei 
processi mentali complessi (cognitivi ed emotivi) alla base delle relazioni interpersonali 
da un lato, e le teorie e ai problemi della psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
dall’altro. Sono previsti temi di approfondimento per i frequentanti che potranno 
chiedere di sostenere parte dell’esame sugli argomenti trattati nella parte monografica 
(variabile dei diversi nei vari anni accademici)  

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE: The course revolves around the relationship 
between the social brain (cerebral regions linked to intersubjectivity) and complex 
mental processes (cognitive and emotional) responsible for interpersonal relations and 
various topics in work and organizational psychology. Students who attend lectures on 
a regular basis can request for the exam to be partly based on include specific topics 
addressed in the reference materials.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si propone di fornire indicazioni su come la conoscenza del cervello sociale si 
connetta alle teorie e alle pratiche della psicologia del lavoro e delle organizzazioni e 
possa far fare avanzare il campo emergente delle neuroscienze organizzative. Alla fine 
del corso gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare i fondamenti delle 
neuroscienze sociali per comprendere i contesti lavorativi ed organizzativi 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente deve essere in grado comprendere materiale originale, principalmente 
articoli scientifici in lingua inglese. Inoltre dovrà integrare alcune fondamentali 
conoscenze e competenze provenienti dalla psicologia sociale e dalle neuroscienze 

Neuroscienze delle organizzazioni 
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applicate a contesti organizzativi 

LABORATORIO 

Attività seminariale con possibili simulazioni in realtà virtuale immersiva 

Possible simulations of work context in immersive virtual reality 

OBBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE  

The course aims to provide advanced knowledge on how the social brain (i.e. the neural 
networks involved in inter-subjectivity) is linked to theories of organizational 
behaviour. Through this course, students are expected to be able to critically examine 
scientific articles on social and organizational neuroscience  

TESTI DI RIFERIMENTO  

In attesa della pubblicazione del Manuale (“Manuale di Neuroscienze sociali e delle 
organizzazioni”, Aglioti SM  A cura di), si farà riferimento a specifici articoli scientifici 
proposti ogni anno dal docente  

METODI DIDATTICI (MODALITA’ DI EROGAZIONE CORSO): 

Lezioni Frontali + attività seminariali e simulazioni in realtà virtuale immersiva 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata. Si avvisano gli studenti 
che i materiali visivi (diapositive, filmati o simili) saranno resi disponibili 
esclusivamente a lezione. Agli studenti frequentanti è dedicato l’approfondimento che 
verrà sviluppato tramite lettura di articoli scientifici 

MODALITÀ D’ESAME 

 scritto: 5 domande semi-aperte da completare in 60' 

!

!! !
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Francesco Di Nocera, Professore Associato 
 

SSD: M-PSI/06 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, 
del lavoro e giuridico-
forensi 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: ITALIANO 
SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Conoscenze psicologiche di base e comprensione della lingua inglese. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il Project Management consiste nell’insieme di attività per la conduzione di un progetto 
partendo dalla definizione dei suoi requisiti e obiettivi, tenendo conto delle esigenze di 
tutti gli stakeholder e ricercando un equilibrio tra vincoli in continuo conflitto (tempi, 
risorse, rischi, ecc.). Nella realizzazione di un progetto si distinguono tipicamente 
diverse fasi: Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo, Chiusura. La 
conoscenza di queste fasi e delle loro criticità costituisce l’aspetto formale e 
generalistico del Project Management. Tuttavia, il corso non si limiterà a questa 
conoscenza, ma approfondirà il tema del fattore umano della gestione del progetto. 
All’interno di ogni fase, difatti, possono essere riconosciute componenti cognitive, 
emotive e comportamentali che influiscono nella gestione di un progetto nel mondo 
reale. Questi aspetti, tipicamente caratterizzanti la professione di psicologo, possono 
determinare la differenza tra successo e fallimento di un’attività indipendentemente 
dalla sua natura e dal comparto, conseguentemente determinando un vantaggio 
competitivo. 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

Project Management is the set of activities for carrying out a project, starting from the 
definition of its requirements and objectives, taking into account the needs of all 
stakeholders and seeking a balance between conflicting constraints (time, resources, 
risks, etc.). To realize a project we typically distinguish different phases: Initiating, 
Planning, Executing, Monitoring and Controlling, Closing. Knowing these phases and 
their criticality constitutes the formal and generalist aspect of Project Management. 
However, this class will not be limited to this area, but will explore the theme of the 
human factor in project management. Indeed, within each phase it is possible to identify 
cognitive, emotional and behavioral characteristics that influence how a project is 
managed in the real world. These aspects, which typically characterize the practice of 
Psychology, can determine the success or failure of a project, regardless of its nature 

PROJECT MANAGEMENT 
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and industry, consequently resulting in a competitive advantage. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso mirerà a fornire le conoscenze tecniche e organizzative per coordinare le 
diverse fasi di un progetto. Verrà inoltre fornito un approfondimento sugli strumenti di 
supporto alle attività di progetto, soprattutto in merito all’organizzazione di gruppi di 
lavoro distribuiti. Infine, anche se non si tratta del fine ultimo del corso, gli studenti 
acquisiranno le conoscenze richieste per sostenere l’esame di certificazione base per 
Project Manager (offerto da diverse organizzazioni e associazioni professionali). 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente dovrà acquisire specifiche conoscenze e abilità nella gestione dei tempi del 
progetto, delle eventuali modifiche, nella gestione delle comunicazioni e nella 
risoluzione di problemi e conflitti. Particolare rilevanza verrà data all’acquisizione delle 
conoscenze comportamentali per la gestione dell’elemento umano. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

This class aims to provide the technical and organizational knowledge for coordinating 
the various phases of a project. It will also introduce the support tools for project 
activities, especially for the organization of distributed working groups 
(telecommuting). Finally, although this is not the ultimate goal of the course, students 
will gain knowledge required for the Project Manager entry level certification exam 
(offered by many different organizations and professional associations). 

Students will gain specific knowledge and skills on time management, communication, 
and the resolution of problems and conflicts. A key aspect of this class will be the 
acquisition of behavioral skills for managing the human element during the various 
phases of a project. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Project Management Institute (2014), Guida al Project Management Body of 
Knowledge (V Edizione Italiana) 

METODI DIDATTICI 

Il corso sarà basato su lezioni frontali e discussione di casi 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza del corso è fortemente raccomandata. 

MODALITÀ D’ESAME 

Tesina + Prova orale 

! !
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Luigi De Gennaro, Professore Associato 
 

SSD: MPSI/02 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, 
del lavoro e giuridico-
forense 

CODICE 
INFOSTUD: 

 CFU MODULO: 6  

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: ITALIANA SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI  

Il corso presuppone la piena padronanza dei Fondamenti della Psicobiologia, e delle 
basi della metodologia della ricerca. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

 Il Corso é inteso ad approfondire la preparazione psicofisiologica di base, integrando 
punti di vista biologici, fisiologici e cognitivi. Intende anche stimolare una riflessione su 
specifici metodi e tecniche della psicofisiologia. Particolare attenzione sarà dedicata agli 
indicatori psicofisiologici della vigilanza, alla psicofarmacologia, alla regolazione del 
ritmo sonno-veglia e ai disturbi del sonno. 

Il Corso sarà articolato in tre diverse aree: 

 (a) clinico: diagnostica e trattamento dei disturbi del sonno; 

 (b) giuridico: comportamenti violenti associati ai disturbi del sonno; aspetti forensi dei 
comportamenti criminali nel sonno e negli stati di alterazione di coscienza; 

 (c) sociale-lavoro: eccessiva sonnolenza diurna ed efficienza sul lavoro; aspetti 
cronobiologici del lavoro e delle organizzazioni (shiftwork). 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course aims to equip students with fundamental psychophysiological notions and to 
stimulate scientific reasoning- This course introduces the broad areas of biological 
behavior bases following a mind-body perspective. Specific topics covered will include: 
psychophysiological indices of vigilance, psychopharmacology, sleep-wake regulation 
and sleep disorders. 

The course will be articulated in three different areas: 

(a) clinical: diagnosis and treatment of sleep disorders; 

PSICOFISIOLOGIA 
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(b) legal: violence during sleep and forensic implications; 

(c) social-work: excessive diurnal somnolence and workload; shiftwork 
(chronobiological aspects)  

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente dovrà padroneggiare in modo critico le implicazioni 
psicofisiologiche in contesti clinico, giuridico e sociale/lavoro  

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente dovrà imparare a servirsi in modo critico di articoli scientifici pubblicati in 
sede internazionale. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE: 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

At the end of the course, students are expected to master the main psychophysiological 
approaches in the clinical, legal and social fields, and their professional implications. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE   

Students will learn how to critically appreciate scientific papers published in 
International journals 

TESTI DI RIFERIMENTO 

1. Stegagno L. (a cura di) Psicofisiologia. Zanichelli Editore (Capp. 1, 3, 5, 6) 

2. Natale V. I ritmi della mente. Introduzione alla cronopsicologia. Il Pensiero 
Scientifico Editore 

3. Devoto A., Violani C. Curare l’insonnia senza farmaci. Carocci Editore 

4. Due rassegne recenti della letteratura su implicazioni giuridico-forensi dei disturbi del  
sonno (Siclari et al. (2010) Violence in sleep. Brain.133(Pt 12): 3494-509; Morrison et 
al. (2014) Medicolegal aspects of complex behaviors arising from the sleep period: a 
review and guide for the practicing sleep physician. Sleep Med Rev. 18(3): 249-60. 

METODI DIDATTICI 

Gli argomenti del corso saranno presentati attraverso lezioni frontali sollecitando un 
ruolo attivo da parte degli studenti e lavori in gruppo.  

The course will be conducted in lecture format, with active student participation 
encouraged. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 
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La frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata.  

Attendance at lectures is strongly recommended. 

MODALITÀ D’ESAME 

ORALE 

!

!

! !
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Modulo: Anna Maria Giannini, Professore Ordinario 
Laboratorio: Fabio Ferlazzo, Professore Associato 
 

SSD: M-PSI/01 CORSO DI 
LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  
CFU 
LABORATORIO: 

3 

INTEGRATO: / ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: Italiano 
SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il Corso prevede padronanza della lingua italiana. 

Sono utili conoscenze relative alla Psicologia generale.  

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Nell’ambito dell’insegnamento, verranno affrontate tematiche relative ai principali 
processi cognitivi, (percezione, memoria, pensiero, decisione) e ai processi affettivi 
(motivazioni ed emozioni) applicati ai contesti della psicologia giuridica e forense. Si 
approfondiranno i temi delle Consulenze in ambito civile e delle Perizie in ambito 
penale. Saranno sviluppate le tematiche relative all’autore di reato e alla vittimologia. 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course will cover the following topics: cognitive (perception, memory, thought, 
decision making) and affective processes (motivation and emotion) applied to legal and 
forensic psychology. The course will also focus on consulting in civil matters and 
investigation in criminal matters. Issues regarding offenders and victims will also be 
studied.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso intende fornire conoscenze relative ai processi cognitivi e affettivi che svolgono 
un ruolo rilevante nella psicologia giuridica e forense. In particolare intende offrire le 
basi per il raggiungimento di competenze operative per la lettura corretta di situazioni di 
pertinenza psicologico-giuridica e psicologico-forense. 

PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI GIURIDICO-FORENSI 
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Lo Studente acquisirà specifiche competenze nella raccolta delle informazioni (colloqui, 
interviste), l’ascolto di vittime e autori di reato, principi di redazione delle apposite 
documentazioni, metodologie nel lavoro con Forze dell’Ordine, Magistratura, Centri di 
sostegno e aiuto alle vittime. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente sarà in grado di comprendere le specifiche dinamiche psicologiche nelle 
situazioni di affido di minori in ambito civile e nelle situazioni di maltrattamento e 
abuso in ambito penale. Sarà in grado di usare di usare gli strumenti di base per 
l’ascolto delle vittime e per l’intervista all’autore di reato. Apprenderà inoltre le 
metodologie di lavoro utili nei rapporti con le principali figure professionali nell’ambito 
giuridico e forense. 

LABORATORIO  

Gli studenti apprenderanno ad analizzare i casi legali dal punto di vista dei modelli 
teorici correnti sul giudizio e la decisione. 

Gli studenti saranno in grado di analizzare casi legali, identificando la presenza di effetti 
dei bias decisionali e di errori di giudizio. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

The course will impart knowledge on the cognitive and affective processes that play an 
important role in legal and forensic psychology. In particular, it seeks to equip students 
with operational skills to accurately analyze situations pertaining to legal and forensic 
psychology.  

Students will acquire specific skills in gathering information (interviews), listening to 
victims and offenders, preparing appropriate documentation, methodologies in working 
with the Police, Magistrates, victim support and assistance centers. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Students will be able to understand specific psychological dynamics in situations of 
child custody of children in the civil court, and in situations of maltreatment and abuse 
in the criminal court. They will be able to use fundamental tools to listen to victims and 
to interview offenders. They will also learn useful methods to deal with the main 
professional figures in the legal and forensic field. 

LABORATORY 

Students will learn how to apply the main judgment and decision making theories to 
analyze legal cases. 

Students will be able to analyze legal cases in order to identify the presence and impact 
of judgment biases affecting the decision making process 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Giannini, Nardi. Le vittime del crimine, CSE, 2009. 
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Ciappi, Pezzuolo. Psicologia Giuridica. Edizioni Hoegrefe, 2014 

Riguardo il laboratorio: 

Bona, E., Rumiati, R. (2013). “Psicologia cognitiva per il diritto”. Il Mulino. 

Reese, E. J. (2012). Techniques for mitigating cognitive biases in fingerprint 
identification. UCLA Law Review, 59(5), 1252-1290. 

METODI DIDATTICI 

• Lezioni frontali con metodo attivo che solleciterà la partecipazione degli 
Studenti e incontri con figure professionali delle Forze di Polizia, della 
Magistratura e delle Organizzazioni non governative. 

• Laboratorio: Il laboratorio è basato sulla attiva partecipazione degli studenti 
nello studio di casi e in attività di simulazione supervisionata 

• Lectures with an interactive approach that will encourage student participation 
and will include sessions with professionals of the Police, the Court and non-
governmental organizations. 

• Laboratory: The laboratory work will be based on the active participation of 
the students in discussing and analyzing case studies and in supervised 
simulations 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

• Lezioni frontali: fortemente consigliata  
• Lezioni di laboratorio: richiesta 

MODALITÀ D’ESAME 

Per la parte teorica (6CFU) è prevista una prova scritta e un colloquio orale 
(eventualmente in funzione della valutazione della prova scritta). Esito in trentesimi 

Per il laboratorio (3CFU) è previsto un esame orale. Esito in trentesimi. 

!

! !
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Stefano Ferracuti, Professore Associato 
 

SSD: M-PSI08 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia 
applicata ai 
contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forensi 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  
CFU 
LABORATORIO: 

3 

INTEGRATO: si ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: italiano SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Conoscenza della tassonomia di base in psicopatologia e delle principali teorie di 
riferimento in psicologia, principali test, conoscenze di base di metodiche 
neurofisiologiche 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso si propone di fornire conoscenze riguardo: a) i principali fattori etiologici 
prossimali, distali e causali, basati su documentate evidenze empiriche che spiegano le 
principali condizioni di disagio (incluse le dipendenze) nei contesti individuali, nei 
contesti organizzativi e nei contesti giuridici; b) la nosografia classica e gli approcci 
dimensionali alla diagnosi, le principali strategie diagnostiche, i principali strumenti di 
ausilio alla diagnosi e gli strumenti per la valutazione di processi e fattori di rischio e di 
protezione. Il corso si propone, inoltre, di sviluppare competenze relative alla capacità 
di collegare le principali informazioni apprese alla teoria di riferimento; di applicare le 
conoscenze acquisite all’inquadramento di casi clinici oppure alla stesura di resoconti di 
casi; di utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare inferenze e prospettare 
trattamenti basati su protocolli evidence based. 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course focuses on: a) the main proximal, distal and causal etiological factors of 
clinically relevant psychological conditions. The teaching will be based on documented 
empirical evidence in individual and organizational and juridical contexts; b) classical 
nosography and dimensional approaches to diagnosis, the main diagnostic strategies, 
main diagnostic tools to assess risk and protective processes and factors. The course 
also aims to develop skills that allow students to connect the acquired information to 
theoretical frameworks, apply the knowledge in clinical cases or when drafting case 
reports, and make inferences and propose treatments based on evidence-based protocol. 

PSICOLOGIA CLINICA - CORSO AVANZATO 
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OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Acquisire la capacità di orientamento diagnostico tramite l’integrazione di dati 
provenienti da diverse fonti e collocare il comportamento valutato all’interno di un 
modello di riferimento clinico e teorico 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Inquadramento di una condizione clinica, sua valutazione tramite colloquio e 
metodologia appropriata per confermare la diagnosi 

LABORATORIO 

Stesura di relazione su due casi clinici e valutazione critica degli stessi, integrando dati 
clinici osservazionali, anamnestici e psicometrici. Discussione sui diversi modelli di 
approccio terapeutico a seconda dell’inquadramento del caso e attesa di esito. 
Valutazione dell’efficacia dell’intervento.  

Critical evaluation and report drafting of two clinical cases, integrating observational 
clinical, anamnestic and psychometric data. Discussion on the different models of 
therapeutic approach based on the general evaluation and expected outcomes of the 
case. Evaluation of the effectiveness of the intervention. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

To develop diagnostic orientation skills through the integration of data from different 
sources, to evaluate behaviour based on theoretical and clinical reference models. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Davison G.C., Neale j:M. Psicologia Clinica, Zanichelli 

Stone:  M.H. Pazienti trattabili e non trattabili, Raffaello Cortina 

Abbate L., Roma P. MMPI-2, Raffaello Cortina 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali, seminari, osservazione diretta di casi,  

MODALITÀ DI FREQUENZA 

 

MODALITÀ D’ESAME 

Scritta, orale a richiesta. 

!

! !
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Cristiano Violani, Professore Ordinario 

 

SSD: M-PSI/08 CORSO DI LAUREA: 

psicologia applicata ai 
contesti della salute, del 
lavoro e giuridico 
forense 

CODICE 
INFOSTUD: 

 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: Italiano 
SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI: NESSUNO 

CONTENUTO DEL CORSO:  

Cosa è la Psicologia della Salute, origini, tappe miliari, società e pubblicazioni 
scientifiche.  I principali Health Behavior (attività fisica, alimentazione, fumo, etc.).  
Modelli psicosociali per gli interventi di promozione della salute.  Modelli per 
l’autoregolazione dei comportamenti rilevanti per la salute.  Metodi di ricerca in 
psicologia della salute.  Benessere e qualità della vita.  Distress, stress appraisal, 
emozional regulation, coping e stress management.  Il burn out.  Risposte e gestione 
delle malattie.  Qualità del sonno e salute / Tutela e promozione della salute nella terza 
età. 

COURSE CONTENTS:  

what is health psychology, origins, milestones, society, and scientific publications. main 
health behaviors (physical activity, diet, smoking, etc.). models and psychosocial 
interventions for health promotion. models for the self-regulation of behavior relevant 
to health. research methods in health psychology. wellbeing and quality of life. distress, 
stress appraisal, emotional regulation, coping and stress management.  burn out.  
illness responses and disease management. quality of sleep and health / protection and 
promotion of health in old age. 

OBIETTIVI FORMATIVI :   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza della psicologia clinica della salute come disciplina finalizzata sia alla 
promozione del benessere sia alla prevenzione delle condizioni di disagio e malattia, 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
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con particolare riferimento ai contesti lavorativi e sanitari. 

Conoscenza dei principali modelli e dei costrutti psicologici utilizzabili per promuovere 
i comportamenti rilevanti per la salute, nonché i principali strumenti di intervento, con 
particolare riferimento all’autoregolazione dei comportamenti rilevanti per la salute e 
per la cura delle malattie croniche.  

Conoscenza dei fondamenti della metodologia della ricerca in psicologia della salute: 
strumenti psicometrici e clinimetrici, disegni, statistiche. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Utilizzare teorie, costrutti e conoscenze metodologiche nella lettura critica di interventi 
e ricerche di psicologia clinica della salute. 

Impostare interventi, basati sulle evidenze, per la promozione di comportamenti 
rilevanti per la salute e per la promozione del benessere (benessere soggettivo e qualità 
della vita). 

Facilitare l’adozione di comportamenti rilevanti per la salute, la gestione dello stress e 
la promozione del benessere da parte di sé stessi e di altre persone. 

LABORATORIO 

Il laboratorio, obbligatorio, inizia nella prima settimana delle lezioni e richiede di 
svolgere attività, individuali e in piccoli gruppi assistite da elearning, finalizzate a far 
acquisire a ciascuno studente competenze personali nell’autoregolazione di un 
comportamento rilevante per la salute, nella promozione del benessere personale, nella 
gestione dello stress, da applicare a sé stesso e ad altre persone. 

The workshop is mandatory, it begins in the first week of classes and it requires to carry 
out activities, both individual and in small groups assisted by elearning, with the aim to 
make each student acquire personal skills in self-regulation of behavior relevant to 
health, in the promotion of personal well-being, in stress management, to be applied by 
her/himself and by other people. 

LEARNING OBJECTIVES 

LEARNING OUTCOMES 

Knowledge of clinical health psychology as a discipline aimed at promoting welfare 
and at preventing conditions of distress and disease, with particular reference to work 
and healthcare settings.  

Knowledge of the main models and psychological constructs that can be used to 
promote health behaviors, as well as the main instruments of intervention, with 
particular reference to the self-regulation of health behaviors and of self care in 
chronic diseases. 

Knowledge of the fundamentals of research methodology in health psychology: 
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psychometric and clinimetric instruments, research designs and statistics. 

SKILLS TO BE ACQUIRED 

Use theories, constructs and methodological knowledge in the critical reading of 
interventions and clinical health psychology research. 

Design evidence based interventions  for the promotion of health behaviors and for the 
promotion of well-being (subjective well-being and quality of life). 

Facilitate the adoption of behaviors useful for health, and stress management and well-
being strategies for the self and for others.. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Sarafino EP & Smith TW, Health Psychology. International Student Edition, Wiley 
2011 

La raccolta delle slide, dei testi e degli articoli pubblicati nella piattaforma di elearning 
(Psicologia della Salute 2014-2015 elearning2.uniroma1.it ) 

Nonché un testo a scelta fra: 

a. Devoto A. e Violani C. Curare l’insonnia senza farmaci. Carocci, 2009 

b. Grano C. e Lucidi F. Psicologia dell’invecchiamento e promozione della salute. 
Carocci, 2006 

Per aggiornamenti consultare Psicologia della Salute 2014-2015 elearning2.uniroma1.it 

METODI DIDATTICI (MODALITÀ DI EROGAZIONE CORSO): 

Tradizionale. Supportata da elearning2.uniroma1.it 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

Fortemente raccomandata. E’ obbligatorio lo svolgimento delle attività del laboratorio 
in parallelo alle lezioni.  

MODALITÀ D’ESAME 

Prova scritta con quesiti aperti e a scelta multipla. Valutazione delle relazioni sul 
laboratorio e di altri elaborati. 

!

! !
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Chiara Consiglio, Ricercatore Confermato 
 

SSD: M-PSI/06 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA: Caratterizzante 
CFU 
LABORATORIO: 

3 

INTEGRATO: NO ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: ITALIANO 
SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la padronanza delle principali tematiche della psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni, nonché dei fondamenti di psicologia della personalità e di 
psicometria. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso intende fornire un inquadramento dei processi di selezione e assessment delle 
risorse umane in un’ottica psicologica, conciliando i principali modelli concettuali con 
la loro applicazione pratica nei contesti organizzativi. Verranno affrontate le seguenti 
tematiche:  

- Gli approcci teorici alla selezione 
- La selezione come leva strategica 
- Il mercato del lavoro interno ed esterno 
- Il reclutamento 
- Job analysis 
- Le dimensioni di valutazione 
- Gli strumenti per l'assessment e la loro validità 
- La verifica del processo 
- Gli aspetti deontologici e normativi 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course aims to provide a framework for the processes involved in human resource 
selection and assessment from a psychological perspective. The main conceptual 
models are studied in relation to their application in the organizational context. The 
course will cover the followings topics: 

- Theoretical approaches to selection 
- HR selection as a strategic leverage 
- Internal and external labour market 
- Recruiting 
- Job analysis 
- Dimensions to assess 

TEORIE E TECNICHE DI SELEZIONE E ASSESSMENT 
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- Assessment tools and their validity 
- Process evaluation 
- Normative and ethical aspects 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti al termine del corso saranno in grado di: 

- Identificare le principali problematiche teoriche, metodologiche, strategiche e 
operative dei processi di reclutamento, selezione e assessment delle risorse 
umane 

- Padroneggiare le metodologie utilizzabili in tali processi 
- Acquisire familiarità con la progettazione e implementazione di tali 

metodologie nei contesti organizzativi 
COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli studenti svilupperanno competenze connesse a: 1) la progettazione di un processo di 
selezione 2) l’utilizzo dei principali strumenti psicologici all’interno dei processi di 
selezione e assessment delle risorse umane.     

LABORATORIO 

Il laboratorio ha l’obiettivo di sviluppare competenze nell’utilizzo del colloquio, 
dell’intervista comportamentale, dei test psicologici e degli assessment center. Verranno 
svolte in aula esercitazioni e lavori di gruppo sulla preparazione e conduzione del 
colloquio, la somministrazione e interpretazione dei test e delle prove situazionali, la 
stesura di report di selezione e assessment.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

LEARNING GOALS:  

At the end of the course, students will be able to:  

- Identify the main theoretical, methodological, strategic and practical issues 
related to HR recruitment, selection and assessment processes 

- Master the methodologies related to these processes 
- Become familiar with the designing and implementation of these methodologies 

within organizations 
COMPETENCIES TO ACQUIRE:  

Students will develop competencies related to: 1) the design of a selection process 2) the 
use of the main psychological tools within HR selection and assessment processes 

LABORATORY 

The laboratory aims to develop competencies in the use of semi-structured job 
interview, behavioural interview, psychological tests, and assessment center. Class 
activities will include practical exercises and group work on the design and 
management of job interview, and on the administration and scoring of tests and 
situational tools.  
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TESTI DI RIFERIMENTO 

Il programma d'esame include un testo di riferimento e degli articoli scientifici.  

- Borgogni, Consiglio (a cura di) (2008), La Selezione: Metodi e strumenti psicologici 
per scegliere le persone, Franco Angeli, Milano. 

- Gli articoli scientifici (obbligatori) saranno scaricabili dagli studenti tramite la 
piattaforma e-learning iscrivendosi al corso.  

METODI DIDATTICI 

Gli argomenti del corso verranno presentati attraverso lezioni frontali. Verranno inoltre 
svolte esercitazioni pratiche durante le lezioni finalizzate all’applicazione dei concetti e 
dei metodi presentati durante le lezioni. Le ore di laboratorio saranno prevalentemente a 
carattere esercitativo, per favorire la sperimentazione diretta delle tematiche trattate.   

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza del corso è raccomandata, mentre quella al laboratorio è obbligatoria per 
conseguire i crediti professionalizzanti necessari all’accreditamento.  

MODALITÀ D’ESAME 

Il corso prevede un esame scritto con cinque domande aperte sui testi e sugli articoli e 
un’integrazione orale facoltativa, a richiesta dello studente o del docente. 

!

! !
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Pastorelli  Concetta, Professore Ordinario 

Responsabile Laboratorio 
Gerbino Maria, Ricercatore Confermato 

 

SSD: MPSI/01 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forensi 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: ITALIANA SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la piena padronanza della lingua italiana, una discreta conoscenza 
dei fondamenti teorici della psicologia della personalità. Il corso presuppone inoltre 
discrete capacità di conoscenza della lingua inglese scritta. Per gli studenti che non 
hanno sostenuto l’esame di Psicologia della Personalità e’ indispensabile l’integrazione 
delle proprie conoscenze. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso si propone di introdurre i fondamenti teorici e i principi metodologici della 
valutazione della personalità nell'ambito della salute, del lavoro e giuridico, ponendo 
particolare attenzione alla valutazione delle potenzialità che costituiscono risorse 
personali determinanti per l'adattamento. Particolare attenzione sarà posta agli aspetti 
etici legati alla valutazione psicologica.  

Il corso si articola in tre parti: a) La prima parte affronta sinteticamente le differenti 
definizioni di personalità e i temi della continuità e della discontinuità. b) La seconda 
parte affronta i temi della valutazione della personalità in relazione ai differenti metodi di 
valutazione; c) La terza parte si incentra sui diversi strumenti di valutazione della 
personalità (test, inventari e questionari). 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

 The course aims to introduce the theoretical and methodological principles of 
personality assessment in health, organization and legal context, paying particular 
attention to the evaluation of personal resources that are crucial for adaptation. 
Particular attention will be paid to the ethical aspects of the psychological evaluation.  

The course is divided into three parts: a) The first part deals with a summary of the 

VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ 
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different definitions of personality and the themes of continuity and discontinuity. b) The 
second part addresses the issues of personality assessment in relation to the different 
methods of assessment c) The third part focuses on the different instruments for the 
assessment of personality (tests, questionnaires and inventories). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere il processo della valutazione 
psicologica e i differenti metodi di valutazione. Dovrà inoltre conoscere i principali 
strumenti di valutazione della personalità, le loro applicazioni nei diversi contesti, e le 
potenzialità e le criticità  della valutazione multi-metodo/ multi-informatori. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli studenti dovranno esser in grado di: utilizzare i principali strumenti di valutazione 
della personalità, interpretare i punteggi; formulare ipotesi sul processo di valutazione in 
differenti contesti; integrare i risultati della valutazione ottenuta attraverso metodi e 
strumenti differenti. 

 

LABORATORIO   

Le attività del laboratorio riguardano: a) la rielaborazione degli aspetti teorici ed 
applicativi della  valutazione della personalità attraverso lavori di gruppo; b) la 
somministrazione supervisionata  degli strumenti di valutazione della personalità; c) la 
stesura di un rapporto su un caso (case study); 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

At the end of the course, students will learn the process of psychological assessment and 
different assessment methods. They will know the main instruments to assess personality 
dimensions, their applications in various contexts, and the strengths  and the limitations 
of the multi-method / multi-informants evaluation. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE   

Students should be able to: use the main instruments of personality assessment, 
interpret scores; formulate hypotheses on the evaluation process in different contexts; 
integrate the results obtained through different methods and informants. 

LABORATORY 

The activities of the laboratory are: a) elaborating theoretical and applied aspects of 
personality assessment through group work, b) administering the instruments of 
personality assessment under supervision, c) writing a case study 
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TESTI DI RIFERIMENTO 

Tutti gli studenti dovranno studiare per l’esame i seguenti testi: 

• Sanavio E., Sica C. (1999). I test di valutazione della personalità, Inventari e 
questionari. Il Mulino, Bologna. 

• Caprara G.V. (a cura di), La valutazione dell’autoefficacia.(2001), Erickson, 
Trento. 

Per le attività di Laboratorio il docente fornirà dispense e ulteriori materiali didattici. 
Questi verranno  resi disponibili durante le lezioni e tramite la piattaforma e-learning. 

Per l’acquisizione dei prerequisiti, per gli studenti che non hanno sostenuto l’esame di 
Psicologia della Personalità, è necessario lo studio di: 

• Caprara, G.V., Cervone, D. (2003). Personalità. Determinanti, Dinamiche e 
Potenzialità, Milano Raffaello Cortina (dal capitolo 1 al capitolo 8). 

 

The following texts will be used during the course:  

Sanavio E., Sica C. (1999). I test di valutazione della personalità, Inventari e 
questionari. Il Mulino, Bologna. 

• Caprara G.V. (a cura di), La valutazione dell’autoefficacia.(2001), Erickson, 
Trento. 

Further references will be available for the laboratory activities. Students will have 
access to the materials during class and through the e-learning platform.  

For students that have not taken a course on Personality, it is necessary to compensate 
their knowledge by studying another book on Personality.  

• Caprara, G.V., Cervone, D. (2003). Personalità. Determinanti, Dinamiche e 
Potenzialità, Milano Raffaello Cortina (from chapter  1 to 8). 

 

METODI DIDATTICI 

Gli argomenti del corso saranno presentati attraverso lezioni frontali sollecitando un 
ruolo attivo da parte degli studenti e lavori in gruppo.  

Il laboratorio prevede esercitazioni individuali e in piccoli gruppi finalizzate alla lettura 
di articoli scientifici, alla valutazione e all’interpretazione di casi. Sul sito 
http://elearning.uniroma1.it. saranno pubblicate tutte le informazioni relative al corso 

The course will be conducted in lecture format, with active student participation 
encouraged. The lab module includes: individual and small group practice aimed at a 
critical reading of scientific papers, analysis and interpretation of single cases. On the 
site Http://elearning.uniroma1.it all the information related to the course will be 
published. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata, mentre il laboratorio prevede la 
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frequenza obbligatoria.  

Tutti gli studenti devono effettuare l’iscrizione al corso su e-learning per reperire le 
informazioni sulle lezioni e sul laboratorio, e altro materiale predisposto dal docente. 

Attendance at lectures is strongly recommended, while attendance at the lab is 
compulsory. All students must sign up for the course on e-learning to find all the 
information on lectures and the laboratory, and other materials prepared by the teacher. 

MODALITÀ D’ESAME 

L’esame prevede: 

1) domande a scelta multipla: per ogni domanda vi sono quattro alternative di risposta, 
di cui una sola esatta; ogni risposta esatta viene valutata un punto e non vi sono 
penalizzazioni per le risposte errate; 

2) domande aperte; la risposta otterrà da zero a tre punti, in corrispondenza di una 
valutazione di insufficiente, sufficiente, buona, ottima; 

3) stesura di una tesina sul caso singolo indicata dal docente (vedi e-learning). 

 

The examination consists of: 

1) multiple choice questions: for each question  there are four alternatives , (only one is 
correct). Each correct answer is worth one point and there are no penalties for incorrect 
answers; 

2) open-ended questions, the evaluation of each answer will vary from zero to three 
points, corresponding to insufficient, sufficient, good, excellent respectively; 

3) paper on a case study proposed by the teacher (see e-learning). 

!

! !
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Laura Borgogni, Professore Ordinario  
 

SSD: M-PSI/06 
 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forensi 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA: Caratterizzante CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO: NO ANNO DI CORSO: 1 

LINGUA: Italiano 
SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la conoscenza delle nozioni di base di Psicologia delle 
organizzazioni quali: cultura e struttura organizzativa, principali teorie 
dell’organizzazione e variabili organizzative. Inoltre, è richiesta la conoscenza di base 
della psicologia della personalità e della psicometria. È richiesta, infine, la conoscenza 
della lingua inglese. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO 

Il corso si propone di fornire conoscenze di modelli teorici e di teoria della tecnica in 
merito ai seguenti temi: 

-Le prospettive psicosociali sulla valutazione; 

-La posizione di lavoro (cosa è, differenze tra posizione e ruolo, metodi di rilevazione); 

-La valutazione della prestazione (finalità, strumenti, aspetti relazionali, gestionali e 
culturali) e performance management 

-I modelli di competenze (approcci teorici, criticità e punti di forza); 

-feedback, il feedback a 360 gradi e il feedforward; 

-Il potenziale (le tipologie di potenziale, la sua rilevazione e il suo sviluppo); 

-La teoria e la tecnica del goal setting per lo sviluppo delle persone; 

-Il coaching e il counseling nelle organizzazioni. 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course aims to provide theoretical models and techniques on the following topics: 

- Psychological perspectives on human resource appraisal; 

VALUTAZIONE E TALENT MANAGEMENT  
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- Job description (what it is, differences between position and role, appraisal 
methods); 

- Performance appraisal (purposes; tools; relationships, managerial and cultural 
aspects) and performance management 

- Competency models (theoretical approaches, weakness and strengths); 
- Feedback, 360-degree feedback, and feedforward; 
- Potential (typology of potential, assessment and development methods); 
- The theory and technique of goal setting for human development; 
- Coaching and counseling in organizations. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

- Apprendere le metodologie di valutazione e sviluppo delle risorse umane nelle 
organizzazioni, ponendo particolare enfasi ai processi psicosociali e al contesto nel 
quale si intendono declinare tali metodologie. 

- Padroneggiare i modelli di competenze, la tecnica del goal setting, la rilevazione del 
potenziale psicologico ed i principi  del coaching   

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli studenti acquisiranno le competenze di base per poter: 

-implementare un programma di valutazione della prestazione specifico per ogni 
organizzazione 

-costruire una scheda di valutazione della prestazione; 

-progettare un processo di valutazione e sviluppo del potenziale. 

LABORATORIO 

Approfondire le competenze per la progettazione del performance management: dalla 
definizione e assegnazione degli obiettivi, al monitoraggio del processo, alla conduzione 
del colloquio di feedback e di valutazione. Sono previste esercitazioni pratiche,  casi di 
studio, esperienze sul campo e role-playing. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

LEARNING GOALS 

- To learn methodologies of appraisal and development of human resources in 
organizations, paying particular attention to the psycho-social processes and to the 
organizational contexts. 

- To master competency models, the goal setting technique, psychological potential 
assessment and principles of coaching. 

COMPETENCIES 

Students will gain basic skills in order to: 
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- Implement a performance appraisal program tailored for each specific 
organization; 

- Develop an appraisal tool 
- Plan a potential assessment and development process; 

LABORATORY 

To acquire skills in designing a performance management process: from the goals 
definition and assignment, to the monitoring of the process, to feedback and evaluation 
interview.  Practical exercises, case studies, field experiences and role-playing will be 
proposed. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

- Borgogni, L. (a cura di) (2008). Valutazione e motivazione delle risorse 
umane nelle organizzazioni. Milano: Franco Angeli.  

- Borgogni L. (a cura di) (2010). Dal performance management allo sviluppo delle 
persone. Milano: Franco Angeli. 

METODI DIDATTICI 

Le lezioni frontali si alterneranno a momenti  esperienziali e pratici. 

Verranno proposte esercitazioni in sottogruppo, simulazioni, analisi di casi e 
testimonianze organizzative. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza del corso è  fortemente raccomandata. Obbligatoria la frequenza del 
laboratorio per conseguire i crediti necessari per l’accreditamento. 

MODALITÀ D’ESAME 

I crediti del modulo e del laboratorio saranno assegnati contestualmente, con un’unica 
valutazione. Il corso prevede un esame scritto con domande aperte e una prova orale sui 
testi d’esame. 

!

! !
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PROGRAMMI*DEGLI*INSEGNAMENTI*DEL*2°*ANNO*

 

Vincenzo Cestari, Professore Associato 
 

SSD: M-PSI/01 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia Applicata 
ai contesti della 
Salute, del Lavoro e 
Giuridico-Forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 
TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: ITALIANO 
SEMESTRE: 1 

    
PREREQUISITI  
Sono utili conoscenze di base relative ai processi cognitivi e alla metodologia di ricerca 
in ambito psicologico. E’ utile la conoscenza di base della lingua inglese.  
Knowledge of cognitive processes and research methods in psychology, as well as the 
ability to read scientific papers in English would be useful. 
 
CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  
I principali argomenti che verranno affrontati nel corso saranno lo stress, la emotional 
memory e il suo coinvolgimento nel disturbo post-traumatico da stress, il ruolo dei 
comportamenti agonistici, il rapporto tra genotipo e ambiente nella risposta cognitiva e 
comportamentale al trauma. L’ottica applicativa del corso verrà stimolata anche 
attraverso un’approfondita analisi della letteratura scientifica inerente i temi trattati, con 
particolare riguardo ai lavori che mettono in relazione gli effetti cognitivi delle 
esperienze traumatiche e i comportamenti che assumono particolare rilevanza nel 
contesto giudiziario. 
 
CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 
The course will mainly cover with the following topics: stress, emotional memory and 
its role in post-traumatic stress disorder, the role of aggressive behaviour, the relation 
between genotype and environment in the cognitive and behavioural response to 
trauma. Practical aspects will be highlighted through a deep analysis of the field 
literature, especially through studies dealing with the relation envisaged between the 
cognitive effects induced by traumatic experiences and behaviours particularly relevant 
in the forensic context. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornirà allo studente un insieme di conoscenze aggiornate sugli effetti cognitivi 
e comportamentali prodotti dall’esperienza di eventi a forte contenuto emozionale. 
Particolare enfasi verrà posta sulle conseguenze prodotte dagli eventi traumatici sui 
processi attentivi e percettivi, sulla regolazione delle emozioni, sull’intelligenza, sui 
processi di memoria e sul comportamento aggressivo, anche in considerazione della 

PROCESSI COGNITIVI E TRAUMA 
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complessa relazione che unisce la loro alterazione e il comportamento criminale.  
COMPETENZE DA ACQUISIRE  
Il corso contribuirà a sviluppare le competenze dello studente in modo particolare nella 
promozione del benessere psicologico, nella valutazione dello stress e del disagio 
affettivo e cognitivo, nella progettazione di interventi utili alla prevenzione di condotte 
antisociali e alla regolazione degli effetti delle emozioni sui processi cognitivi. 
 
LABORATORIO 
Partecipando al laboratorio, gli studenti acquisiranno le competenze fondamentali per 
comprendere e progettare ricerche che analizzino gli effetti sui processi cognitivi di 
esperienze a forte contenuto emozionale e per individuare interventi in grado di 
modulare l’impatto di tali esperienze sui processi cognitivi stessi. 
OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   
The course is designed to provide an updated view of the most recent studies on the 
effects exerted by traumatic events on cognitive processes and behaviour. Also 
considering the relation between these processes and criminal behaviour, particular 
emphasis will be placed on the effects of traumatic experiences on attention and 
perception, emotion regulation, memory processes and aggressive behaviour.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Al momento è in corso la valutazione di una serie di testi tra i quali operare una scelta 
funzionale al presente corso. I testi saranno pertanto indicati all’inizio del corso stesso. 
Contestualmente verrà proposto un elenco di articoli scientifici fondamentali per una 
conoscenza approfondita degli argomenti trattati.  

A number of textbooks are currently being examined to select those more suitable for 
the objectives of the course. The selected textbook(s) will be recommended at the 
beginning of the course together with a list of scientific papers essential for a deeper 
knowledge of the course topics. 

 
METODI DIDATTICI 

• Lezioni frontali  
• Laboratorio 

 
MODALITÀ DI FREQUENZA 

• Lezioni frontali: fortemente consigliata  
• Lezioni di laboratorio: richiesta  

 
MODALITÀ D’ESAME 
Parte teorica (6CFU): prevista una prova scritta. Esito in trentesimi 
Laboratorio (3 CFU): previste una o più relazioni scritte sulle attività svolte in 
laboratorio. Esito in trentesimi. 
Voto finale con una media ponderata sulle votazioni conseguite. 

!

! !
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Docente: Luisa De Vita 

 

SSD: SPS/09 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, 
del lavoro e giuridico-
forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: italiano 
SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la padronanza di nozioni base di economia, e di analisi del mercato 
del lavoro Per gli studenti che non hanno un bagaglio almeno minimale di queste 
discipline è opportuna un’integrazione autonoma della propria preparazione. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso si propone di fornire agli studenti un’introduzione alle teorie e ai concetti della 
Sociologia dell’organizzazione sviluppando i seguenti temi: Le teorie sociologiche per 
lo studio delle organizzazioni - Lo sviluppo della produzione di massa e l’affermarsi del 
modello taylor-fordista - Il passaggio dall’economia di scala all’economia della 
flessibilità e le caratteristiche dell’organizzazione snella - Le architetture organizzative e 
le microstrutture - L’ambiente organizzativo e le tecnologie – Cambiamento 
organizzativo e analisi del ruolo e della professione il corso sarà integrato con l’analisi 
di alcuni casi aziendali. Nella parte finale del corso si approfondirà l’approccio del 
diversity management volto a favorire una maggiore integrazione delle diversità nei 
contesti organizzativi. 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course provides an introduction to the theories and concepts of Organizational 
Sociology, developing the following issues: - The sociological theories to the study of 
organizations - Taylorism, Fordism and lean production - Organizational structures - 
Organizational environment, technology and corporate social responsibility - Analysis 
of roles and organizational changes. The final part of the course will focus on the 
diversity management approach. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso gli studenti dovranno aver acquisito nozioni di base per l’analisi 
organizzativa con riferimento a: ruoli, professioni, elementi dell’organizzazione, 

SOCIOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI 
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strutture, tipologie organizzative e loro evoluzione. Essi dovranno inoltre collegare le 
nozioni acquisite alle teorie di riferimento. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli studenti dovranno imparare a servirsi dei testi di riferimento distinguendo tra i 
diversi approcci proposti; dovranno inoltre, in base all’analisi dei casi proposti, essere in 
grado di applicare le nozioni apprese a casi concreti. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE: 

The students will acquire basic notions for organizational analysis with reference to the 
roles, professions, organizational elements of the organization, organizational 
structures and their evolution. They will also be able to relate knowledge to theoretical 
references. 

Students will learn to use reference books to distinguish between different approaches. 
By analyzing case studies, students will be able to apply the concepts they learn to 
concrete cases. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

M. Catino, (2012), Capire le organizzazioni, il Mulino, Bologna. 

L. De Vita, (2011), Il diversity management in Italia e in Europa. L'esperienza delle 
carte della diversità, Franco Angeli, Milano. 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

consigliata 

MODALITÀ D’ESAME 

Scritto a risposte aperte, esito in trentesimi 

!

! !
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Fabio Ferlazzo, Professore Associato 

Responsabile del laboratorio 
Francesco Di Nocera, Professore Associato 

 

SSD: MPSI/01 + 
MPSI/06 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, 
del lavoro e giuridico-
forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: ITALIANA 
SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la piena padronanza della Psicologia Generale, e delle basi della 
metodologia della ricerca 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso si propone di offrire le specifiche conoscenze teoriche e le competenze 
professionali necessarie a comprendere e valutare i meccanismi psicologici alla base 
della formazione del giudizio, della scelta e degli errori decisionali, in particolare nelle 
organizzazioni, in cui la rilevanza di tale area è sempre più riconosciuta. Il corso si 
prefigge di analizzare criticamente i diversi contributi teorici e sperimentali sul giudizio 
e la decisione, e a individuare e progettare appropriate contromisure volte a ridurre gli 
errori decisionali. I principali argomenti del corso riguarderanno le relazioni teoriche e 
le metodologie; la prospettiva normativa (storia, modelli e limiti), i modelli psicologici; 
le euristiche e gli errori sistematici; il contesto, i tipi di compito e l’informazione; il 
giudizio e la decisione in ambito organizzativo; le applicazioni professionali. 

Il laboratorio mira a fornire specifiche conoscenze relative la gestione strategica delle 
risorse informative, il loro trattamento, le infrastrutture tecnologiche che ne rendono 
possibile l'uso e i problemi di sicurezza che ne derivano. 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course aims to develop the specific theoretical knowledge and the professional 
skills needed to understand and assess the psychological mechanisms underlying 
judgements, choices, and decision errors, especially within the organizations where the 
relevance of such topics is increasingly recognized. The course aims to analyze the 
multiple theoretical models for judgment and decision-making, as well as their 

PSICOLOGIA DELLA DECISIONE + LABORATORIO INFORMATION TECHNOLOGY  
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experimental bases, and to design effective countermeasures to decrease the impact of 
decision errors. The main topics will concern main theoretical models and the methods; 
the normative perspective (history, models, and limitations); psychological models; 
heuristics and biases; the role of context, tasks, and information; the role of judgement 
and decision making within the organizations; applied decision making. 

The laboratory module aims to provide specific knowledge on the strategic management 
of information resources, their treatment, the technological infrastructure needed for 
their implementation, and their inherent security issues. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente dovrà padroneggiare in modo critico le principali teorie 
sui processi decisionali, e conoscere i principali effetti sperimentali dimostrati in questi 
ambiti e le loro implicazioni professionali. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente dovrà imparare a servirsi in modo critico di articoli scientifici pubblicati in 
sede internazionale. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

At the end of the course, students are expected to master the main theories on decision 
making, to know the main experimental effects described in the field and their 
professional implications. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Students will learn how to critically appreciate scientific papers published in 
international journals 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL LABORATORIO IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di individuare le strategie più 
opportune per implementare soluzioni tecnologiche in tutti i settori tradizionalmente di 
interesse dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni (recruitment, formazione, 
consulenza, ecc.). Il corso fornirà anche elementi di analisi strategica, soprattutto in 
riferimento ai mutamenti tecnologici in atto. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli studenti acquisiranno la capacità: 

a) di analizzare l'impatto dell'introduzione di una nuova tecnologia sia dal punto di vista 
della produttività personale, sia dal punto di vista del cambiamento organizzativo; b) 
progettare interventi per facilitare l'introduzione di tecnologie che supportino il lavoro 
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individuale e di gruppo impiegando strategie cognitivo-comportamentali. 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL LABORATORIO IN INGLESE:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

By the end of the course students will be able to identify the most appropriate strategies 
for implementing technological solutions in all areas typical of work and organizational 
psychologist (recruitment, training, counseling, etc.). The course will also provide 
elements of strategic analysis, especially in relation to current shifts in technology. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE   

Students will develop the following skills:  
a) analysis of the impact of introducing a new technology, both from the point of view of 
personal productivity and organizational change; b) design of interventions to facilitate 
the introduction of technology supporting individual and group work using cognitive-
behavioral strategies. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

PER IL MODULO DI RIFERIMENTO: 

1) Bonini, N., Del Missier, F., Rumiati, R. (2008). Psicologia del giudizio e della 
decisione. Il Mulino.  

2) Sei articoli scientifici in inglese che saranno comunicati all’inizio del corso. 

PER IL LABORATORIO: 

Dispense a cura del docente che verranno rese disponibili dal docente all’inizio del 
corso. 

METODI DIDATTICI 

Gli argomenti del corso saranno presentati attraverso lezioni frontali sollecitando un 
ruolo attivo da parte degli studenti e lavori in gruppo.  

The course will be conducted in lecture format, with active student participation 
encouraged.  

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata.  

Attendance at lectures is strongly recommended. 

MODALITÀ D’ESAME 

Per il modulo di riferimento: L’esame è orale. 

Per la parte di laboratorio è prevista la stesura di una tesina. 

!
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Mauro Gatti, Professore Ordinario 
 

SSD: SECS-P10 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD: 122381 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: Italiano SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI: Nessuno 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO: 

• L’azienda come sistema 
• L’equilibrio economico quale condizione per la sopravvivenza dell’azienda 
• Le teorie fondamentali dell’organizzazione: 

- lo scientific management 
- le relazioni umane 
- la burocrazia weberiana 
- la razionalità limitata 
- i sistemi socio-tecnici e l’equilibrio organizzativo 

• La progettazione a livello micro: l’organizzazione del lavoro 
• La progettazione a livello macro: l’assetto organizzativo 
• Ambiente, strategia e struttura 
• La progettazione della struttura: 

- la struttura elementare 
- la struttura funzionale 
- le strutture funzionali-modificate 
- la struttura divisionale e la struttura di gruppo 
- la struttura a matrice 

• La progettazione dei confini organizzativi: make or buy 
• La forma a rete e le reti aziendali 
 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

• The company as a system 
• Economic equilibrium as a condition for company survival 
• Fundamental organizational theories: 

- scientific management 
- human relations 
- weberian bureaucracy 
- bounded rationality 
- socio-technical systems and the concept of organizational balance 

• Organizational design at a micro level: work design 
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! !• Organizational design at a macro level: organizational structure design 
• Environment, strategy and organization 
• Organizational design:  

- basic organizational structure 
- functional organizational structure 
- modified functional organizational structure 
- divisional organizational structure and group structure 
- matrix organizational structure 

• Organizational boundaries design: make or buy 
• Networks and organizational networks 
 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze di base dell’azienda come sistema 
socio-economico, la cui sopravvivenza nel tempo si fonda sulle condizioni di equilibrio 
economico ed organizzativo. In secondo luogo, il corso intende trasferire agli studenti, 
attraverso l’esame delle principali teorie organizzative, conoscenze relative alle variabili 
interdipendenti che consentono di realizzare la coerenza tra l’organizzazione 
dell’azienda, l’ambiente in cui essa opera e le strategie da realizzare. Infine, verranno 
fornite conoscenze concernenti la progettazione delle principali forme strutturali, 
inclusa quella reticolare, e dei confini organizzativi 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Il corso intende formare competenze finalizzate alla comprensione e all’analisi delle 
interdipendenze tra variabili ambientali, strategiche ed organizzative, per poter condurre 
un’analisi organizzativa e progettare assetti organizzativi caratterizzati da efficacia ed 
efficienza 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

The course aims to provide students with basic knowledge of organizations as a socio-
economic system, whose survival over time is based on the conditions of economic and 
organization equilibrium. Secondly, through the examination of the main organizational 
theories, the course aims to equip students with adequate knowledge about the 
interdependent variables that allow the organization, the environment and the strategies 
to be aligned. Finally, the course will cover topics on the design of the main 
organizational structures, including networks, and organizational boundaries 

TESTI DI RIFERIMENTO: dispense e letture fornite dal Docente 

METODI DIDATTICI: lezioni frontali e case studies 

MODALITÀ DI FREQUENZA: obbligatoria 

MODALITÀ D’ESAME: scritto ed orale 
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Lombardo Caterina, Professore Associato 

 

SSD: M/Psi 08 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO: no ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: Italiano 
SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il modulo presuppone la piena padronanza della lingua Italiana e la conoscenza 
dell’inglese scientifico. Presuppone, inoltre, che lo studente possieda già conoscenze e 
competenze riguardo le analisi dei dati e i fondamenti della psicologia clinica. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso affronterà due ambiti: 

1) Temi di metodologia della ricerca clinica: Disegni di ricerca su casi singoli e su 
gruppi; Validità delle ricerche empiriche e variabili di disturbo; I gruppi di 
controllo; la ricerca di outcome e la ricerca di processo. 

2) La pratica clinica evidence-based: cosa caratterizza la pratica clinica basata su 
prove di efficacia; temi e problemi degli studi di efficacia; quale intervento 
funziona per quale paziente e in quale contesto. 

Il laboratorio professionalizzante comporterà esperienze pratiche di applicazione di 
evidence based practices a se stessi; l’osservazione diinterventi evidence-based a 
pazienti entro servizi clinici e con diverse modalità di applicazione (faccia a faccia vs 
on-line). 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

 The course will address the following two main topics: 

1) Methodological issues in clinical psychology research: Single case studies; 
group studies; confounding variables; validity of the research; control groups; 
randomized clinical trials; outcome and process research. 

2) Evidence-based clinical practice: what qualifies as evidence-based practice; 
main critical issues within the evidence-based practice; what works for which 
patients in which context. 

The professional laboratory will offer students practical experiences. Students will be 
requested to apply evidence-based practices to themselves or to observe the application 
of clinical-based practices to patients in clinical settings with different kind of 

METODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA E TECNICHE DI INTERVENTO 
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interactions (face-to-face or on-line). 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si propone di promuovere la conoscenza dei principali temi oggetto di ricerca 
clinica e dei metodi e dei disegni di ricerca utilizzabili. Il corso si propone, inoltre, di 
promuovere la conoscenza di alcune tecniche evidence based di intervento clinico 
utilizzabili entro specifici contesti (es. scolastico, sanitario, ecc). 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di leggere, 
comprendere e valutare criticamente studi di outcome. Dovrà, inoltre, dimostrare la 
capacità di riconoscere quali sono le prassi cliniche di provata efficacia e quali sono i 
risultati della ricerca scientifica a sostegno di tali prassi. Lo studente, infine, dovrà 
dimostrare di essere in grado di pianificare ricerche finalizzate a valutare l’efficacia di 
interventi entro specifici contesti.  
LABORATORIO   

Il laboratorio intende promuovere l’acquisizione di competenze utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro attraverso esperienze che comportino l’applicazione delle 
conoscenze metodologiche a specifiche ricerche cliniche e applicative, nelle quali gli 
studenti saranno chiamati a svolgere un preciso ruolo in tutte le fasi, inclusa 
l’osservazione della fase di valutazione di casi e attuazione di interventi clinici 
evidence-based, svolti entro servizi di consulenza clinica. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:  

The course aims to develop knowledge on the main research topics, methods and 
designs in clinical psychology. The course also aims to develop knowledge of evidence-
based practices for specific clinical contexts (e.g., Schools, health services, etc.). 

The laboratory is intended to develop skills useful for professional work. To this aim, 
students are expected to participate to practical experiences dealing with clinical trials 
evaluating the efficacy of evidence-based practices. Within these activities, they will be 
requested to carry out different specific roles in the different phases of the clinical 
research project, including the application of several clinical techniques to themselves 
and the observation of the screening phase, and the application of clinical techniques 
within clinical services. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Pedon A., Gnisci A. Metodologia della ricerca psicologica. Ed. Il Mulino, 2004. 

Dispense ed articoli scientifici in inglese forniti sul sito e-learning. 

Tutto il materiale fornito su e-learning è parte integrante del programma d’esame. 

METODI DIDATTICI 
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• Il corso si avvarrà della classica modalità della didattica frontale attraverso 
l’ausilio di presentazioni elettroniche, di filmati e audio/video registrazioni dove 
possibile.  

• Il laboratorio comporterà: l’applicazione di protocolli evidence-based a se 
stessi; la partecipazione ad esperienze pratiche sotto la supervisione del 
docente; l’osservazione di interventi condotti in piccoli gruppi e con modalità 
differenti (faccia a faccia, on-line). 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

• La frequenza costante del corso è fortemente raccomandata.  
• La frequenza del laboratorio è obbligatoria. Lo studente dovrà documentare la 

propria presenza e potrà essere ammesso a sostenere l’esame solo se avrà svolto 
almeno il 70% delle ore. 

MODALITÀ D’ESAME 

Scritto con due modalità di accertamento: 

1) domande a scelta multipla sui libri di testo 
2a)  redazione di un progetto di intervento e/o di un progetto di valutazione 
dell’efficacia di un intervento 

oppure 

2b) commento critico, scritto, di una ricerca volta a valutare l’efficacia di un 
intervento. 

!

! !
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Prof.ssa Silvia Mazzoni, Professore Associato 
Dr.ssa Claudia Chiarolanza, Ricercatore Universitario!

 

  

SSD: M-PSI/07 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, 
del lavoro e giuridico-
forense 

 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6  

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2  

LINGUA: Italiana 
SEMESTRE: 2  

     

PREREQUISITI:  

Conoscenza della psicologia dello Sviluppo 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO   

Studi sulle relazioni familiari; Teoria del conflitto; Influenze del conflitto coniugale sullo 
sviluppo dei figli; Mediazione familiare; Coordinazione genitoriale 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE  

Family relations studies; Conflict Theory; Impact of marital conflict on child 
development; Family mediation; Parent coordination 

 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente acquisisce le competenze di base per la valutazione e gli interventi nella 
situazione di conflitto a livello familiare con particolare riferimento ai suoi effetti sui 
figli nelle diverse età dello sviluppo. 

Tali competenze possono rispondere alla richiesta: 

1- da parte di famiglie che chiedono sostegno volontariamente per i sintomi espressi dai 
figli o per la coppia in via di separazione (contesto: centri per la famiglia, consultori 
familiari, collaborazione con servizi di neuropsichiatria infantile); 

2- da parte della Magistratura che ha la necessità di valutare le competenze cogenitoriali 
nel coordinare la famiglia e i figli (contesto: valutazione nella conflittualità genitoriale, 
affidamento familiare, maltrattamento, abuso e trascuratezza). 

Nel laboratorio gli studenti svilupperanno la competenza nell'analisi dei conflitti 
familiari attraverso il resoconto dei casi e la visione di interazioni videoregistrate. 
Saranno inoltre in grado di raccogliere informazioni per analizzare i bisogni relazionali 

CONFLITTO E MEDIAZIONE NEI CONTESTI FAMILIARI + LABORATORIO  
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dei clienti al fine di orientare i clienti attraverso l'analisi dei diversi modelli e pratiche di 
mediazione, l'esplorazione delle caratteristiche chiave che consentono di gestire i 
conflitti familiari all'interno di un ambiente di negoziazione e di mediazione.  

 

Students will acquire basic skills to assess and intervene in cases of family conflict. 
Special attention will be paid to the impact of conflict on children of different ages.  

These skills can respond to the following requests: 

1- by families that seek help for their children’s symptoms or by couples going through 
separation (context: Family Centers, Children Psychiatry Centers); 

2- when the Court needs to assess co-parenting skills in order to propose appropriate  
family arrangements (context: custody evaluation, foster care, maltreatment, abuse and 
neglect assessment). 

In the practical module, students will acquire necessary skills to analyze family 
conflicts through the case reports and videotaped interactions. They will also be able to 
gather information to analyze clients’ relational needs by referring to various 
mediation models and practices. Finally, they will be able to explore the key 
components of managing family disputes through negotiation and mediation. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente potrà conoscere i principi regolatori delle relazioni familiari e la loro 
influenza sullo sviluppo individuale. Un focus specifico consentirà di acquisire 
conoscenze sulle diverse forme di conflitto e sulle sue modalità espressive. 

In modo specifico, lo studente potrà conoscere: 

1- le metodologie dei sistemi di osservazione diretta e self report con misure a livello di 
coppia e familiare; 

2- gli strumenti validati e adottati a livello internazionale per la valutazione delle 
relazioni familiari sia dal punto di vista dei modelli interattivi che delle 
rappresentazioni con particolare riferimento all'intersoggettività collettiva 
(coordinazione familiare) e allo stile di coparenting; 

3- le procedure di intervento differenziate in base alle tipologie di conflitto (consulenza 
familiare, mediazione familiare, coordinazione genitoriale in rapporto con la 
Magistratura). 

 

Student will learn about the regulative principles in family relationships and how they 
influence individual development. In particular, students will learn about the various 
forms of conflict and how they are expressed.  

Specifically, students will study:  

1 - direct observation and self-report instruments for couples and families;  
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2 – internationally validated instruments to assess family relations according to both 
interactive and representational models, with particular reference to collective 
intersubjectivity (family coordination) and coparenting styles;  

3 – intervention procedures based on conflict typology (family counseling, family 
mediation, parenting coordination). 

LABORATORIO  

Nel laboratorio verranno implementate: tecniche di gestione del conflitto distributivo e 
integrativo; tecniche di problem solving; tecniche di negoziazione basata sugli interessi 
e sulle posizioni; tecniche di ascolto attivo; Best Alternative To a Negotiated Agreement 
e Worst Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA e WATNA); le forme 
linguistiche indirette; le regole di Grice; le implicature conversazionali. Verranno, 
inoltre, presentati sistemi di codifica dell'osservazione conflittuale, sia micro che 
macro-analitica. Infine, verranno illustrati i principi ispiratori della deontologia 
professionale del mediatore soprattutto nella relazione con i Servizi Sociali e i 
Tribunali.   

 

In the practical module, we will implement conflict management and problem solving 
techniques, distributive and integrative conflict; Best Alternative To a Negotiated 
Agreement and Worst Alternative To a Negotiated Agreement strategies (BATNA e 
WATNA strategies); Grice's rules of conversation, conversational implicature. In 
addition, micro and macro-analytical coding systems for conflict observation will be 
presented. We Principles of professional ethics will also be illustrated, especially in 
light of the collaborations with Social Services and the Court.  

TESTI DI RIFERIMENTO  

Carter, D. (2014) Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del 
diritto di famiglia. Franco Angeli. Euro 35; 

Malagoli Togliatti M., Mazzoni S., Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori 
figli, Raffaello Cortina, Milano (euro 21);  

Mc Hale J.P. (2010) La sfida della cogenitorialità. Raffaello Cortina (euro 29,70). 

 

Per il laboratorio:  

Ardone R. & Chiarolanza C. (2007) Relazioni affettive, Il Mulino, Bologna (pp.212 
euro16,50).  

M.Mizzau (2002). E tu allora? Il conflitto nella comunicazione quotidiana, Il Mulino, 
Bologna (pp. 182, euro 12.50). 

Materiale fornito a lezione in italiano e in inglese. Tutto il materiale sarà disponibile sulla 
piattaforma di elearning dell'Università di Roma “La Sapienza” 
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METODI DIDATTICI  

Lezioni frontali- Role playing  

MODALITÀ DI FREQUENZA  

Obbligatoria per il laboratorio   

MODALITÀ D’ESAME  

Scritto e orale  

!

! !
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Edoardo Monaco, Professore Associato 
 

SSD: MED 44 CORSO DI LAUREA: 

psicologia applicata ai 
contesti della salute, del 
lavoro e giuridico-
forense 

CODICE 
INFOSTUD: 

 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA:  
SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Infortunio e malattia professionale: definizione e dati statistici, Concetti di Rischio e di 
Prevenzione, Le figure istituzionali della prevenzione, Il ruolo dell'Inail e delle ASL, Il 
D.Lgs 81/2008, La valutazione dei rischi, Il medico competente, Classificazione delle 
malattie professionali, Le patologie d'organo (generalità), Le patologie stress lavoro 
correlate.  

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

Occupational accidents and illnesses: definition and statistical data, Risk and 
Prevention concepts, institutional prevention professionals, the role of Inail and ASL, 
Legislative Decree 81/2008, Risk assessment, the physician in charge, classification of 
occupational diseases, organ pathologies (general), work-related stress disorders. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si propone di fornire conoscenze sulle tematiche trattate e sensibilizzare gli 
studenti sull’importanza della tutela della salute nell’ambiente di lavoro 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Conoscenza delle figure preposte alla tutela della salute e delle modalità della 
sorveglianza sanitaria 

 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE: 

SALUTE E FATTORI DI RISCHIO  
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The course aims to provide knowledge on the issues covered and raise awareness 
among students about the importance of health protection in the workplace. 

Knowledge of the persons responsible for the protection of health and the modalities of 
health surveillance 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Alessio-Apostoli  Manuale di medicina del lavoro e igiene industriale  Piccin Ed 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

Secondo regolamento 

MODALITÀ D’ESAME 

Scritto ed orale 

!

! !
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Laura Petitta, Ricercatore Confermato 
 

SSD: M-PSI/06 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata ai 
contesti della salute, del 
lavoro e giuridico-
forense 

CODICE INFOSTUD: 1021318 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA: Caratterizzante CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO: No ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: Italiano SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone una buona padronanza dei fondamenti di Psicologia del lavoro, 
Psicologia delle organizzazioni, Valutazione, gestione e sviluppo delle Risorse Umane. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO 

Il corso si propone di fornire gli elementi concettuali relativi all’analisi e all’intervento 
per lo sviluppo organizzativo, con particolare riferimento alle aree dell’efficacia 
organizzativa, valutazione e sviluppo Risorse Umane, benessere organizzativo. 
Le tematiche approfondite riguarderanno in particolare:  
- Progettazione dell’analisi e dell’intervento nei principali ambiti organizzativi: 
a.  efficacia organizzativa 
b.  valutazione e sviluppo Risorse Umane 
c.  benessere organizzativo 
- Intervento organizzativo ed analisi della domanda  
- Cambiamento e cultura organizzativa 
- Sviluppo organizzativo e cambiamento 
 

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course aims to provide conceptual background on analysis and intervention for 
organizational development, with regard to organizational effectiveness, human 
resource assessment and development, organizational well-being. 

The main topics include: 

- Analysis and intervention design related to the following organizational areas: 

a. organizational effectiveness 
b. human resources assessment and development 
c. organizational well-being 

 
- Organizational intervention and demand analysis 

FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
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- Organizational culture and change 

- Organizational development and change 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso si assume una padronanza del processo di analisi e diagnosi 
organizzativa, e di progettazione di un intervento per lo sviluppo organizzativo, con 
particolare riferimento alla ricerca-intervento nelle aree della: efficacia organizzativa, 
valutazione e sviluppo Risorse Umane, benessere organizzativo. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Allo studente verranno proposti momenti di approfondimento concettuale ed attività 
pratiche per l’acquisizione di capacità legate a tutto il processo di lettura ed 
interpretazione dei dati qualitativi e quantitativi relativi all’analisi e alla diagnosi 
organizzativa, a livello individuale, di gruppo ed organizzativo.  Le attività didattiche 
mireranno inoltre all’acquisizione di expertise nella progettazione di interventi per lo 
sviluppo organizzativo in relazione alle principali aree di intervento: efficacia 
organizzativa, valutazione e sviluppo Risorse Umane, benessere organizzativo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

LEARNING 

The course aims to impart knowledge on (a) analysis and organizational diagnosis, (b) 
organizational intervention design, and (c) research-intervention with regard to 
organizational effectiveness, human resource assessment and development, 
organizational well-being. 

COMPETENCIES 

Students will attend conceptual lectures and practical activities aimed at developing 
skills related to qualitative and quantitative analysis and interpretation of individual, 
group, and organizational level data. Training activities will also aim to develop 
expertise in designing organizational intervention in the areas of organizational 
effectiveness, human resources assessment and development, organizational well-being. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Il programma include un libro di testo e due articoli internazionali, come di seguito 
indicato: 

- Petitta L. (2011). L’intervento per lo sviluppo organizzativo. Teorie e tecniche. 
Milano: Franco Angeli  

- Kozlowski, S. W. J., & Ilgen, D. R. (2006). Enhancing the effectiveness of 
work groups and teams. Psychological Science in the Public Interest, 7, 3, 77-
124. 

- Krabbenhoft, A. (2005). A model for strategy and organizational development 
interventions. Journal of Academy of Business and Economics, 1, 1-15.  
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METODI DIDATTICI 

Il corso prevede l’alternanza di momenti di presentazioni teoriche e di esercitazioni 
pratiche. In particolare, relazioni teoriche, analisi di casi, testimonianze di referenti 
organizzativi, esercitazioni in sottogruppo. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

Fortemente raccomandata. 

MODALITÀ D’ESAME 

L’esame prevede un accertamento scritto ed un orale che può essere richiesto dal 
docente o dallo studente. 

!

! !
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Antonino Raffone, Professore Associato 
Enrico Di Pace, Professore Associato 
 

SSD: M-Psi/01 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA:  
SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Nessuno.  

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Definizione del problema della mente e della coscienza da un punto di vista filosofico. 
Approcci riduzionisti e non riduzionisti ai concetti di mente e coscienza. Teorie 
principali della coscienza. Coscienza e attenzione. Relazioni tra coscienza ed emozioni, 
negli aspetti funzionali e disfunzionali (clinici). Correlati neurali della coscienza. 
Fondamenti teorici e studi sperimentali sulla mindfulness. Protocolli (programmi) basati 
sulla mindfulness e loro applicazione clinica (es., con problematiche di stress, ansia, 
depressione, disturbi alimentari, disturbo post-traumatico da stress, dipendenze).  

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

Definition of the mind and consciousness from a philosophical perspective. Reductionist 
and non-reductionist approaches to the concepts of mind and consciousness. Main 
theories of consciousness. Consciousness and attention. Relationships between 
consciousness and emotions, including functional and dysfunctional (clinical) aspects. 
Theoretical foundations and experimental studies of mindfulness. Mindfulness based 
protocols (programs) and their clinical applications (for instance, with problems of 
stress, anxiety, depression, eating disorders, post-traumatic stress disorder, addictions).   

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Acquisizione di conoscenze sui principali paradigmi sperimentali e teorici per lo studio 
della coscienza, e dei processi di elaborazione cognitiva ed emotiva associati. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Capacità di analisi e sintesi critica della letteratura rilevante sulla psicologia della 

PSICOLOGIA DELLA COSCIENZA 
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coscienza e della mindfulness.  

LABORATORIO 

Il laboratorio mira a far acquisire competenze utili per l’inserimento nel mondo del 
lavoro attraverso esperienze di ricerca su paradigmi sperimentali per la coscienza visiva, 
ed attività esperienziali sulla mindfulness (anche in termini di specifici protocolli di 
intervento) e sulle sue applicazioni negli ambiti clinico ed educativo.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE 

AIMS 

Acquisition of knowledge on the main theoretical and experimental paradigms in the 
study of consciousness and related cognitive and emotional processes.  

SKILLS 

Skills in analysis and critical synthesis of the relevant literature on psychology of 
consciousness and mindfulness. 

LABORATORY SKILLS 

Acquisition of laboratory skills about experimental paradigms on visual awareness, and 
of practical / experiential aspects about mindfulness (also in terms of specific protocols 
of intervention), and on its clinical and educational applications.  

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

1. Searle, J. R. (2005). La mente. Milano: Raffaello Cortina. 

2. Edelman, G.M., Tononi, G. (2000). Un universo di coscienza: come la materia 
diventa immaginazione. Milano: Einaudi.  

3. Baer, R.A. (2012). Come funziona la mindfulness: teoria, ricerche, strumenti. 
Milano: Raffaello Cortina.  

4. Kabat-Zinn, J. (2001). Dovunque tu vada ci sei già. Milano: TEA.  

METODI DIDATTICI 

Lezioni e laboratorio. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata. Il laboratorio è obbligatorio. 

MODALITÀ D’ESAME 

Scritta, con domande aperte.  

!
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PSICOLOGIA DELLA LEADERSHIP 
Antonio Pierro, Professore Ordinario 
 

SSD: 

 

M-PSI/05 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO: No ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: Italiano 
SEMESTRE: 1 

    

PREREQUISITI 

Il corso presuppone la conoscenza di base dei processi di gruppo e della metodologia 
della ricerca psicosociale. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO 

Il corso intende fornire una presentazione sistematica dei principali e più recenti 
approcci teorici allo studio della leadership, del potere e dell’influenza interpersonale in 
genere.  

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course aims to provide a systematic overview of the main theoretical approaches to 
the study of leadership, power and, more in general, interpersonal influence.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti dovranno padroneggiare le diverse teorie sulla leadership, contestualizzate 
anche rispetto allo stato dell’arte relativo alla psicologia sociale applicata.  

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Gli studenti dovranno essere in grado di discriminare tra le spiegazioni avanzate dai 
diversi modelli teorici. Gli studenti inoltre acquisiranno una competenza specifica sulle 
diverse tecniche di indagine connesse ai  modelli teorici di riferimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

Students would be familiar with the main theories of leadership and would be able to 
distinguish among advanced theoretical models. Students would also be required to 
contextualize the knowledge of leadership processes in term of applied perspectives, as 
well as methodological knowledge related to the theoretical background.  
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! !TESTI DI RIFERIMENTO 

Pierro A.  (a cura di) (2004).  Potere e leadership. Teorie, metodi e applicazioni. Roma: 
Carocci. pp. 200 Euro 20 

Pierro A. (a cura di) (2006). Prospettive psicologico-sociali sul potere.  Milano: Franco 
Angeli. pp. 272 Euro 30 

METODI DIDATTICI 

Il corso si basa su lezioni frontali che approfondiranno i temi trattati nei testi di 
riferimento. Sono inoltre previste presentazioni scritte o orali di relazioni, preparate 
dagli studenti individualmente o in piccoli gruppi. Tali relazioni, stimolando una 
partecipazione attiva al corso, permetteranno di approfondire aspetti specifici del 
programma con la lettura di materiale fornito dal docente. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza costante delle lezioni è fortemente raccomandata. 

MODALITÀ D’ESAME 

Esame scritto con domande a scelta multipla. Per gli studenti che avranno frequentato 
costantemente il corso è prevista anche la possibilità di integrare il voto ottenuto alla 
prova scritta (solo se si supera la stessa) con la valutazione delle relazioni presentate 
durante il corso. 
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Giovanna Leone, Professore Associato !
 

SSD: M psi 05 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: italiano 
SEMESTRE: 1 

 
PREREQUISITI 

Nessuno 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso è diviso in due parti. Nella prima parte, s’illustrerà la specificità dell’approccio 
di Psicologia di comunità, in una prospettiva che ripercorre i contenuti classici della 
disciplina: l’ambiente e i modelli socio-ecologici, il rapporto tra la persona e il suo 
contesto, il coping, l’empowerment, il supporto sociale con le sue potenzialità e 
ambivalenze, il senso di appartenenza alla comunità e le percezioni di controllo, la 
prevenzione del disagio e la promozione del benessere. La seconda parte del corso 
esaminerà più in particolare i problemi connessi a una gestione distruttiva del conflitto e 
alla violenza che ne consegue, e la loro possibile riparazione in termini di giustizia e di 
ricostruzione della fiducia tra le persone e tra i gruppi.   

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

The course is divided in two main parts. Part one considers the specificities of 
Community Psychology, proposing an overview of its classic contents: the ecological 
models, theories on relations between people and their contexts, coping, empowerment, 
social support and its ambivalences, community belonging and locus of control, 
strategies for preventing  disease and promoting health. Part two considers more in 
depth how destructive strategies used to cope with conflict may lead to violence, and 
how social justice could eventually manage to face these problems in a different way, 
building a new trust between people and groups. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Acquisizione dei concetti cardine di psicologia di comunità. Differenziazione tra 
conflitto e violenza. Conoscenza degli studi sulle modalità riparative e di ricostruzione 
della fiducia interpersonale e intergruppi, legate alle prassi sociali di riequilibrio delle 
relazioni e di perseguimento della giustizia. Distinzione tra gestione costruttiva del 
conflitto, che conduce al cambiamento negli equilibri sociali, e gestione distruttiva del 

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ E GIURIDICA 
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conflitto, che favorisce la violenza.  

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Capacità di distinguere tra gestione costruttiva e distruttiva del conflitto. Competenze di 
analisi delle strategie di riparazione della violenza e di ricostruzione della fiducia 
interpersonale e intergruppi.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

The course has four main objectives. First, to master the classic concepts and tools 
proposed by Community Psychology. Second, to grasp why and how conflict and 
violence differ. Third, to review the research on how social actions of justice and 
empowerment may build a new trust between people and groups. Fourth, to distinguish 
how a constructive handling of conflict may foster social change, and how a destructive 
handling of conflict may lead to violence.  

TESTI DI RIFERIMENTO 

Bruna Zani (a cura di) Psicologia di comunità. Prospettive, idee, metodi. Roma, Carocci 
2012 
Un testo a scelta tra:  
G.Leone (a cura di) Le ambivalenze dell’aiuto. Teorie e pratiche del dare e del ricevere. 
Milano, Unicopli 2009  
G. Leone, La riconciliazione tra i gruppi, Roma, Carocci 2011 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali ed esperienze pratiche guidate (EPG) di osservazione sulle modalità 
costruttive di gestione del conflitto e di riparazione dei danni prodotti dalla violenza. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza costante delle lezioni è  fortemente raccomandata. La frequenza delle EPG 
deve essere adeguata. 

MODALITÀ D’ESAME 

Verifica orale delle competenze proposte dalle lezioni frontali. Verifica pratica per le 
esperienze svolte nell’ambito delle EPG. 

!

! !
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Scardaccione Ermenegilda, Professore Associato 
 

SSD: MED/43 CORSO DI LAUREA: 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense. 

CODICE 
INFOSTUD: 

 CFU MODULO: 6 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO:  

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: Italiano SEMESTRE: 2 

    

PREREQUISITI 

Sono richieste conoscenze di base che riguardano l’evoluzione storica del pensiero 
criminologico in relazione al contesto giudiziario processuale ed esecutivo penale. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Il corso intende far acquisire la conoscenza di categorie concettuali e metodi  applicabili 
alle diverse manifestazioni della fenomenologia criminale anche nella prospettiva 
internazionale con particolare attenzione ai reati violenti contro la persona, alla violenza 
all’interno della famiglia, contro le donne e i minori, mediante tipologie  di analisi 
rivolte alla criminogenesi e alla criminodinamica degli eventi delittuosi e orientate alla 
conoscenza delle caratteristiche degli autori e delle vittime del reato nella dimensione 
relazionale e nell’interazione sociale. 

 INGLESE  

The course aims to impart knowledge of conceptual categories and methods applicable 
to criminal phenomenology with an international perspective, focusing on violent 
offences, domestic violence and violence against women and children. The analysis is 
oriented to the etiology and execution of crimes, in relation to the victim-offender 
perspective and the relational and social interaction dimension. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Comprendere la criminogenesi e la criminodinamica degli eventi delittuosi nella 
prospettiva criminologica e vittimologia. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Saper utilizzare strumenti interpretativi e metodi di intervento da spendere in ambito 

TEORIE E METODI IN CRIMINOLOGIA 
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giudiziario-penale sia nella fase processuale sia nella fase escutivo-penale. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE : 

Understand crime etiology and dynamics of criminal offences in an victim-offender 
perspective. 

 
TESTI DI RIFERIMENTO 

Ponti G., Merzagora I., Compendio di Criminologia, Raffaello Cortina, Milano,2008. 

Scardaccione G., Le vittime e la vittimologia. Teorie e applicazioni. Franco Angeli, in 
corso di pubblicazione. 

METODI DIDATTICI 

Lezione frontale con presentazione di casi pratici che riguardano le fasi processuali ed 
esecutivo-penali della risposta istituzionale alla criminalità. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

Da stabilire secondo le direttive organizzative 

MODALITÀ D’ESAME 

Orale 

!

! !
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Caterina Grano, Ricercatore Confermato 
 

SSD:  M-PSI/08 CORSO DI LAUREA: 
 

Psicologia applicata 
ai contesti della 
salute, del lavoro e 
giuridico-forense 

CODICE INFOSTUD:  CFU MODULO: 3 

TIPOLOGIA:  CFU LABORATORIO: 3 

INTEGRATO:  ANNO DI CORSO: 2 

LINGUA: Italiano 
SEMESTRE: I 

    

PREREQUISITI 

Conoscenza della lingua italiana. È richiesta una conoscenza dell’inglese che permetta 
la consultazione di testi scientifici. Conoscenze di base di psicologia clinica. 

CONTENUTO DEL CORSO IN ITALIANO  

Modelli teorici di riferimento del counseling. Competenze etiche e multiculturali. 
Distinzioni tra colloquio counseling e psicoterapia. Il counseling e il colloquio nei 
diversi contesti. La comunicazione interpersonale. La comunicazione non verbale. 
L’ascolto della narrazione e l’organizzazione del colloquio. Abilità di base e 
microabilità. Porre le domande, l’incoraggiamento, la parafrasi, osservare e rispecchiare 
i sentimenti. Le tecniche del confronto. Integrazione delle tecniche di base. Il colloquio 
motivazionale. La dinamica del colloquio. L’analisi delle transazioni. I giochi. L’analisi 
strutturale del comportamento sociale. Il counseling di gruppo.  

CONTENUTO DEL CORSO IN INGLESE 

Theoretical models of counseling. Ethical and multicultural competencies. Distinction 
between counseling interviews and psychotherapy. Counseling and interviews in 
different settings. Interpersonal communication. Nonverbal communication. Listening to 
the client’s story: how to organize an interview. Basic skills and micro skills. Active 
listening skills: asking questions, encouraging, paraphrasing, summarizing, observing 
and reflecting sentiments. Confrontation skills. Integration of basic skills. Motivational 
interviews. Interview dynamics. Transaction analysis. Games. Structural analysis of 
social behavior. Group counseling.   

OBIETTIVI FORMATIVI IN ITALIANO:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti dovranno essere in grado di conoscere le fasi e le modalità per svolgere un 
colloquio, dovranno conoscere i principali approcci al counseling, essere consapevoli 
degli aspetti etici, riconoscere e distinguere fra loro abilità e microabilità del counselor. 
Dovranno inoltre mostrare di utilizzare in maniera critica i risultati di una o più ricerche. 

TECNICHE DEL COLLOQUIO E DEL COUNSELING  
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COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Essere in grado di analizzare e condurre un colloquio avente un obiettivo specifico, 
riconoscendo  e utilizzando in modo appropriato le abilità e le microabilità e collegando 
gli interventi di un colloquio ad un modello teorico di riferimento. Essere in grado di 
leggere, comprendere e valutare criticamente articoli scientifici 

LABORATORIO 

Nell’ambito del laboratorio, obbligatorio, gli studenti  metteranno in pratica le tecniche 
di ascolto attivo, e lavoreranno per acquisire, sviluppare e migliorare abilità utili nel 
condurre un colloquio e nel counseling. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN INGLESE:   

Students will learn about the various stages and modalities of conducting interviews, 
the main approaches to counseling, ethical aspects, and the distinction between 
different skills and micro skills. They will also be able to critically evaluate research 
results on counseling. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

- Materiali didattici e articoli resi disponibili via elearning uniroma1.it 

- Di Fabio, A. (1999). Counseling. Dalla teoria all’applicazione. Firenze: Giunti. 

- Ivey A. e Ivey M.B. (2004). Il colloquio intenzionale e il counseling. LAS. 

- Meier, S.T., Davis, S.R. (2011). Guida al counseling. In 61 regole fondamentali cosa 
fare e non fare per costruire un buon rapporto d'aiuto. Franco Angeli. 

METODI DIDATTICI 

Il corso si articola in lezioni frontali supportate da presentazioni elettroniche e altro 
materiale che verrà reso disponibile su e-learning a seguito delle lezioni. Verrà dato 
ampio spazio ad esperienze pratiche guidate e ad attività da svolgere in piccolo gruppo. 
Durante le lezioni si chiederà una partecipazione attiva degli studenti che saranno 
invitati ad esercitarsi e ad autovalutarsi. 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata. Il laboratorio è obbligatorio. 

MODALITÀ D’ESAME 

L’esame finale consiste in un compito scritto composto da domande chiuse ed aperte sui 
testi indicati e sui materiali didattici integrativi. La valutazione considererà altresì le 
relazioni sulle letture e sulle esperienze pratiche svolte. A giudizio del docente, la prova 
scritta potrà essere affiancata da una prova orale 

!

! !



PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI DELLA SALUTE, DEL 
LAVORO E GIURIDICO-FORENSE – 27611 

Primo anno  

primo semestre: 6/10/2014 – 12/12/2014 

Insegnamento Aula Orario 

1044976 ANALISI DEI DATI 
BARBARANELLI C. 
VECCHIONE M. 

aula 8 - Psicologia  

martedì dalle 11:30 alle 13:30 
mercoledì dalle 11:00 alle 14:00 
giovedì dalle 11:00 alle 14:00 
Nei giorni 18e25 novembre, 2e9 
dicembre la lezione si svolgerà 
della 14.00 alle 16.00 

1045149 LEGALITA' E SICUREZZA: ASPETTI 
PSICOLOGICI E GIURIDICI LEGALITA' E 
SICUREZZA: ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI 
I 

aula 8 - Psicologia  giovedì dalle 14:30 alle 17:00 

1045149 LEGALITA' E SICUREZZA: ASPETTI 
PSICOLOGICI E GIURIDICI LEGALITA' E 
SICUREZZA: ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI 
II 

aula 8 - Psicologia  venerdì dalle 14:30 alle 17:00 

1044979 PROJECT MANAGEMENT 
DI NOCERA F. aula 8 - Psicologia  

lunedì dalle 11:00 alle 14:00 
martedì dalle 14:00 alle 16:00 
Nei giorni 18e25 novembre, 2e9 
dicembre la lezione si svolgerà 
della 11.30 alle 13.30 

1044995 PSICOLOGIA APPLICATA AI 
CONTESTI GIURIDICO-FORENSI 
GIANNINI A. 
FERLAZZO F. 

aula 8 - Psicologia  

mercoledì dalle 08:00 alle 11:00 
venerdì dalle 17:00 alle 19:00 

1044995 PSICOLOGIA APPLICATA AI 
CONTESTI GIURIDICO-FORENSI 
GIANNINI A. 
FERLAZZO F. 

AULA X - Psicologia  lunedì dalle 14:30 alle 17:30 

1044981 PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
VIOLANI C. aula 8 - Psicologia  

lunedì dalle 08:00 alle 11:00 
martedì dalle 08:30 alle 11:30 
mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 

1044989 TEORIE E TECNICHE DI SELEZIONE E 
ASSESSMENT 
CONSIGLIO C. 

aula 8 - Psicologia  giovedì dalle 08:00 alle 11:00 

1044989 TEORIE E TECNICHE DI SELEZIONE E 
ASSESSMENT 
CONSIGLIO C. 

AULA X - Psicologia  

martedì dalle 16:00 alle 18:00 
mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 

 

 



PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI DELLA SALUTE, DEL 
LAVORO E GIURIDICO-FORENSE – 27611 

Primo anno  

secondo semestre: 19/01/2015 – 27/03/2015 

 

Insegnamento Aula Orario 

1044993 MEMORIA E TESTIMONIANZA 
ROSSI ARNAUD C. AULA X - Psicologia  

martedì dalle 11:00 alle 14:00 
giovedì dalle 08:00 alle 11:00 
venerdì dalle 09:00 alle 11:00 

1044999 NEUROSCIENZE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
AGLIOTI S. 

aula X - Psicologia  

lunedì dalle 15:00 alle 17:00 
martedì dalle 15:00 alle 18:00 

1044998 PSICOFISIOLOGIA 
DE GENNARO L. AULA X - Psicologia  

martedì dalle 08:00 alle 11:00 
mercoledì dalle 12:00 alle 14:00 

1044982 PSICOLOGIA CLINICA CORSO 
AVANZATO 
FERRACUTI S. 

aula 8 - Psicologia  

mercoledì dalle 08:00 alle 10:00 
giovedì dalle 08:00 alle 11:00 
venerdì dalle 08:00 alle 11:00 

1044975 VALUTAZIONE DELLA PERSONALITA 
PASTORELLI C. 
GERBINO M. 

aula 8 - Psicologia  

mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 
giovedì dalle 11:00 alle 14:00 
venerdì dalle 11:00 alle 14:00 

1044991 VALUTAZIONE E TALENT 
MANAGEMENT 
BORGOGNI L. 

aula 8 - Psicologia  

lunedì dalle 11:00 alle 14:00 
martedì dalle 11:00 alle 14:00 
mercoledì dalle 12.00 alle 14.00 

 
Informazioni sulle aule 

Denominazione Indirizzo 

aula 8 - Psicologia  

VIA dei Marsi, 78 (Via degli Apuli,4) - - ROMA (ROMA) presso 
Psicologia , Provincia di Roma 

AULA X - Psicologia  

VIA dei Marsi, 78 (Via degli Apuli,4) - - ROMA (ROMA) presso 
Psicologia , Provincia di Roma 

  
 


