
Tutti gli allievi sono invitati a leggere la Guida per gli studenti, che sarà inviata a breve, e attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni date. 

Inoltre si precisa che: 

 Gli orari degli esami scritti si intendono come inizio ma, a seconda del numero dei partecipanti ai 
singoli appelli, potrebbero essere necessari turni in diverse fasce orarie: sarà cura del docente 
comunicarlo a chiusura iscrizioni. 

 Gli allievi iscritti agli appelli, qualora decidessero di non presentarsi, devono cancellarsi in tempo 
utile e, se non è più possibile farlo da sistema, inviare mail al docente. 

 Per gestire al meglio gli elenchi si chiede di NON prenotarsi a più appelli fin da subito. Si consiglia 
vivamente di aspettare il giorno del primo appello a cui si è iscritti e nel solo caso di esito negativo (o 
ritiro) si provvederà all’iscrizione per la data successiva. Si ricorda che il sistema della PPS non 
permette la cancellazione da appelli successivi dal momento in cui il docente inserisce l’esito 
positivo.  

 Potrebbe succedere che il coordinamento decida di aprire le iscrizioni agli appelli in tempi 
differenziati. Per questo motivo risulterete bloccati all’iscrizione (NON inondate di richieste la 
segreteria ed il coordinamento ma verificate la data dell’inizio iscrizione) 

 Possono sostenere gli appelli SOLO gli allievi correttamente iscritti nella modalità online ed entro i 
termini stabiliti. 

 Per poter iscriversi è necessario compilare la Scheda di valutazione del corso frequentato. 

 Gli allievi provvisti di certificazione, DSA o altro, devono segnalare al docente la propria presenza 
all’esame (via email e qualche giorno prima). 

 Tutte le comunicazioni relative agli esami (variazioni e altro) saranno inserite nella Bacheca Avvisi 
dedicata di Psicologia o inviate via email agli iscritti  

 Le regole appena indicate sono validate sempre, in quanto permettono una migliore organizzazione ai 
docenti a voi e ai vostri compagni. Si tratta di responsabilità e rispetto verso gli altri.  
Ma ancor di più oggi, in questa nuova e non facile gestione della sessione (per allievi, docenti e personale 
IUSTO), si chiede a TUTTI di farle proprie. 
 
Grazie per la collaborazione 
 

Docente Insegnamento 

Barba  

Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze   
Mod. 1 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 

 Sabato 20 giugno h. 9.00 scritto 
 Sabato 25 luglio h.  9.00 scritto 

Barile 

Psicologia sistemico – relazionale  

 23 giugno h. 9.30 orale 

 14 luglio h. 9.30 orale 

Benvenuti 

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 

 18 giugno giovedì h. 14.00 orale 

 23 luglio giovedì h. 14.00 orale  

Berra 

Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze  
Mod. 1 - Psicobiologia e psicologia fisiologica +  

Mod. 2 – Neuroscienze  
 27 giugno ore 9.30 scritto 
 4 luglio ore 9.30 scritto 

Chiavarino 

Statistica psicometrica A 
Mod. 1 – Statistica 

Mod. 1 - Psicometria  

 Venerdì 12 giugno ore 9 scritto 

 Martedì 7 luglio ore 9 scritto 



Chiodo 
Martinetto 

Psicologia Dinamica   

 5 giugno h. 9.00 scritto 

 3 luglio h. 9.00 scritto 

Crestanello 

Psicologia della comunicazione [corso a scelta] 

 venerdì 19 giugno: ore 9.00 solo esame orale  

 sabato 11 luglio: ore 09.00 solo esame orale  

Cristofanelli 
De Gaudenzi 

Tecniche psicodiagnostiche 
Mod. 2 – Tecniche  psicodiagnostiche proiettive 

 15/06/2020 ore 09:30 scritto 

 21/07/2020 ore 09:30 scritto 

De Gaudenzi 

Tecniche psicodiagnostiche 
Mod. 1 Tecniche psicodiagnostiche strutturate 

 04/06 ore 9 - 10.30 scritto 

 24/07 ore 9 - 10.30 scritto 

De Gaudenzi 

Statistica psicometrica 
Mod. 2 Psicometria 

 27/06 ore 9 scritto 

 20/07 ore 9 scritto 

De Marco 

Psicologia e Psicopatologia della sessualità (+ Sessuologia B +)  
Psicopatologia generale A  

 giovedì 25/06 ore 9.00 orale 

 mercoledì 1/07 ore 9.00 orale  (data aggiunta) 

 giovedì 23/07 ore 9.00 orale  

De Prosperis 

Psic. della coppia e della famiglia 

 mar.  09/06 ore 9 orale 

 mar. 07/07 ore 9 orale 

Fava 

Sociologia generale e dell’educazione B   

 29 giugno h. 10.00 solo orale 

 27 luglio h. 10.00 solo orale 
 

L’esame sarà in forma orale (stesso programma della prova scritta definita nel 1° 
semestre.). All’allievo sarà chiesto di presentare un autore a scelta ed il project work. Il 
docente farà domande sul programma. 

Fornasiero 

Statistica psicometrica B 
Mod. 1 – Statistica     

 12.06 h. 15.00 solo orale  

 19.06 h. 15.00 solo orale 

Frola 
Baiardi 

Caratterizzante a scelta 1 - Gruppo B 
Il colloquio e l'assessment psicologico  

 28 giugno h. 9.00 orale 

 23 luglio h. 9.00 orale 

Frola 
Baiardi 

Laboratorio 1 
Teoria e tecniche del colloquio psicologico 

 Orale 28 giugno h. 9.00 solo orale - per frequenza 2019/20 esame come definito dai 
docenti in aula 

 Orale 23 luglio h. 9.00 solo orale - per frequenza 2019/20 esame come definito dai 
docenti in aula 
 

Gastaldi - 
Longobardi 

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione A 
Mod. 1 - Psicologia dello sviluppo + Mod. 2 - Psicologia dell'educazione 

 23 giugno h. 16.00 orale - Psi dello Sviluppo e dell'Ed. 

 21 luglio h. 15.30 orale - Psi dello Sviluppo e dell'Ed. 
 



Gastaldi  

LAB.  Tecniche proiettive per l'età evolutiva B 

 23 giugno h. 14.00 orale - Lab. Tecniche Proiettive 

 21 luglio h. 14.00 orale - Lab. Tecniche Proiettive      

Genova 
Solera 

Sociologia generale e dell’educazione A  

 11-06 h 9.30 scritto 

 09-07 h 9.30 scritto 

Giobergia 
 
 

Inglese 
Weekend (esame orale): 

 Ve 12/06- h.9.00 orale 

 Gio 16/07 h. 10.00 orale 
------------------------------------------------- 

Settimanale (esame SCRITTO) 

 Ma 9/06 h. 09.00 scritto 

 Ven 17/07 h. 09.00 scritto 

Il Grande 

Psicologia generale  

  3 GIUGNO dalle 9:00 solo orale 
* Si ricorda che l'assenza all'appello determina l'impossibilità dell'allievo di partecipare 
all'esame. MODALITA' CORONA VIRUS: ESAME SOLO ORALE PERTANTO CI SI POTRA’ ISCRIVERE 
AD UNA SOLA DELLE DUE DATE PROPOSTE PER SESSIONE. 
 

 6 LUGLIO DALLE 9:00 solo orale 
* Si ricorda che l'assenza all'appello determina l'impossibilità dell'allievo di partecipare 
all'esame. MODALITA' CORONA VIRUS: ESAME SOLO ORALE PERTANTO CI SI POTRA’ ISCRIVERE 
AD UNA SOLA DELLE DUE DATE PROPOSTE PER SESSIONE. 

La Gioia 
Farinetti 

Psic. del lavoro e delle organizzazioni (triennio) 
+ LAB.  Psicologia delle organizzazioni 

 10 giugno ore 9 orale – psicologia del lavoro 

 10 giugno reg. voto – LAB. Psi delle organizzazioni 

La gioia 
Paterno 

Psicologia Sociale 

 Orale: 11 giugno ore 9 (eventuale coda il 12 giugno)  

 Orale: 9 luglio ore 9 (eventuale coda il 10 luglio)  

Mantegazza 

Pedagogia generale e sociale B 
1° appello 

 1 giugno ore 9-18 orale 

 4 giugno ore 9-18 orale 

 9 giugno ore 9-18 orale 
2° appello 

 22 giugno ore 9-18 orale 

 23 giugno ore 9-18 orale 
3° appello 

 2 luglio ore 9-18 orale 

 7 luglio ore 9-18 orale 

 14 luglio ore 9-18 orale 
 

Visto l’elevato numero di date a disposizione si invitano gli allievi a suddividersi nelle varie 
giornate e non iscriversi preventivamente a tutti 

Ligorio – Mazza 
 

Psicopatologia generale B  

 Sabato 27 giugno ore 15 solo ORALE 

 Sabato18 luglio ore 15 solo ORALE 

Maurizio 

Caratterizzante a scelta 2 - Gruppo A  
Metodi e tecniche di intervento nei contesti educativi 

 11 giugno h. 9.00-18.00 orale 

 20 luglio h. 9.00-18.00 orale 



Mirabella 

Mod. 2 Etica, bioetica e deontologia  
Mod.3 - Teologia morale della famiglia  

 15 giugno ore 9.00 (eventuale 16 e 17 coda) orale  

 6 luglio ore 9.00 (eventuale coda il 7) orale  

Patrevita 

Dinamiche di gruppo  
Caratterizzante a scelta 1 - Gruppo A - Psicologia dell'adolescenza 

 8 giugno h 9.00 orale 

 30 giugno h 9.00 orale 

 22 luglio h. 9.00 orale 

Patrevita 

Lab: progettazione di interventi nel contesto scolastico 

 3 giugno - iscriversi all’appello per Reg Voto del Lab. 

 17 giugno  - iscriversi all’appello per Reg Voto del Lab. 

Peyron 

Mod. 1 – Teologia dell’educazione B 

 5 giugno dalle 14 alle 17 orale 

 2 luglio dalle 14 alle 17 orale 

 16 luglio dalle 14 alle 17 orale 

Pignatto 
Paterno 

Psicologia sociale (we) 

 21/06 h. 9.00 orale 

 12/07 h. 9.00 orale 

Pintonello 

Mod. 1 - Psicologia dello sviluppo + Mod. 2 - Psicologia dell'educazione 
PSICOLOGIA SVILUPPO mod.1 

PSICOLOGIA EDUCAZIONE mod.2 solo a.a. 2015/16 
 Solo ORALE  

 28/05/2020 ore 14.00  

 09/06/2020 ore 9.00 (eventuale coda il 10/06/20) 

 22/06/20 ore 9.00 (eventuale coda il 23/06/20) 

Rocchi 

Fondamenti di teologia, etica e deontologia 
Mod. 1 - Teologia dell'educazione 

gli studenti frequentanti il corso nell'a.a. 2014/2015 portano il programma dell'a.a. 2015/2016 

 Scritto (programma fino al 2015-2016): venerdì 12 giugno dalle 11.00 alle 12.30 

 Scritto (programma fino al 2015-2016): venerdì 3 luglio dalle 11.00 alle 12.30 
-------- 

 Orale (programma dal 2016-2017): giovedì 18 giugno dalle 10.00 alle 17.00 

 Orale (programma dal 2016-2017): martedì 7 luglio dalle 10.00 alle 17.00 

Sandrone 

Statistica psicometrica B 
Mod. 2 - Psicometria  

 03 giugno ore 9 - scritto 

 13 giugno ore 10 - scritto 

 20 luglio ore 10- scritto 

Schiatti 
Paterno 

Psicologia Sociale 
Da definire 

Stanchi 

Statistica psicometrica A 
Mod. 1 – Statistica 

 29 giugno h. 11.00 scritto 

 15 luglio h. 11.00 scritto 

Sulprizio 

Informatica (triennio) 

 10 giugno h. 14.00 orale + elaborato 

 29 giugno h. 14.00 orale + elaborato 

Tarditi 
Merlin 

Metodologia del lavoro scientifico B 

 18 giugno h 10.00 orale, con invio del testo via mail ai docenti entro il 7 giugno ore 
24.00 

 1 luglio h. 10.00 orale, con invio del testo via mail ai docenti entro il 20 giugno ore 
24.00    



Tarditi 

Fondamenti filosofici e antropologici A 
Mod. 1  Filosofia dell'educazione A  

Mod. 2  Antropologia 

 orale 11 giugno ore 10.00 orale 

 orale 4 luglio ore 10.00 orale (priorità agli studenti we) 

 orale 21 luglio ore 10.00 orale 

Tollot 

Pedagogia generale e sociale A 

 19/6 ore 9.30 orale 

 11/7 ore 9.30 orale 

Zappalà 

Materia a scelta – Psicologia della devianza e della criminalità 

 18 giugno ore 9.30 scritto 

 2 luglio h. 9.30 scritto 

Zappalà 
 
 

Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze 
Mod. 3 Genetica del comportamento umano 

 domenica 7 giugno ore 9.30 scritto 

 domenica 21 giugno h. 9.30 scritto 

 


