
  
CICLO DI SEMINARI DI PSICOLOGIA (modalità a distanza) 

  
 
Il CAD di Psicologia in data 25 marzo u.s. (verbale 2/2020) ha stabilito l’organizzazione di 
un ciclo di seminari per consentire ai laureandi di luglio ed ottobre di colmare eventuali 
carenze di crediti relative alle Altre Attività Formative (lettera F). I seminari, che verranno 
erogati online tramite piattaforma TEAMS di Microsoft, saranno tenuti da dottorandi, 
assegnisti e collaboratori di ricerca afferenti all’Area di Psicologia. 
 
Chi può partecipare: I seminari sono riservati agli iscritti al terzo anno e ai fuori corso del 
CLT in Scienze Psicologiche Applicate, e agli iscritti al secondo anno e ai fuori corso del 
CLM in Psicologia Applicata Clinica e della Salute, al fine di offrire loro la possibilità di 
conseguire i relativi cfu (lettera f) prima della discussione di laurea prevista per 
luglio/ottobre 2020. 
 
Modalità di iscrizione: Gli studenti interessati dovranno iscriversi al seminario utilizzando 
il codice Teams relativo allo specifico seminario di loro interesse (riportato nel calendario). 
Inoltre, per prenotare la partecipazione a ciascun seminario dovranno anche compilare il 
relativo form di prenotazione online disponibile sul sito del Dipartimento DISCAB, Area 
della Psicologia.  
 
Partecipazione e rilevazione presenze: I seminari avranno la durata di circa 50 minuti. 
Le presenze saranno verificate con un appello durante il seminario. Si informano gli 
studenti che le loro presenze potranno inoltre essere verificate a posteriori attraverso i log 
di Teams che ne registrano la durata effettiva di partecipazione (trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 -GDPR- per finalità di 
registrazione delle presenze). Agli studenti che non risulteranno presenti per la durata del 
seminario non saranno attribuiti cfu.  
 
Attribuzione cfu: la partecipazione a ciascun seminario consente l’acquisizione di 0,25 
cfu. Non verrà rilasciato alcun attestato di partecipazione, ma i relatori invieranno ai 
Presidenti di CdS le liste dei presenti. Le liste verranno approvate nelle rispettive 
commissioni pratiche ed inviate alla segreteria studenti.  
 
 
 

CALENDARIO DEI SEMINARI 
 

1. 21 APRILE, ORE 10.30. Come scrivere una tesi di laurea, Dott.ssa Margherita 
ATTANASIO (Codice Teams: hvr5qx1) 

2. 22 APRILE, ORE 10.30. Analisi dei dati e software statistici, Dott. Roberto VAGNETTI 
(Codice Teams: k499jmd) 

3. 27 APRILE, ORE 10.30. Ragionamento morale e neuroscienze, Dott.ssa Margherita 
ATTANASIO (Codice Teams: aac6ijk) 

4. 27 APRILE, ORE 14.30. Strutturazione della stimolazione cognitiva nella demenza. 
Dott.ssa Jessica RANIERI (Codice Teams: s1i5lgu) 

5. 28 APRILE, ORE 10.00. Aspetti psicologici dell’emergenza e gestione delle 
emozioni, Dott.ssa Maria Chiara PINO (Codice Teams: 94ixehr) 



6. 28 APRILE, ORE 14.30. Invecchiamento attivo: un successo. Dott.ssa Federica 
GUERRA (Codice Teams: popg8yz) 

7. 4 MAGGIO, ORE 10.30. Comportamento goal-oriented e adattamento all’ambiente: un 
focus sulle Funzioni Esecutive, Dott.ssa Giulia D’AURIZIO (Codice Teams:d1lqsdt) 

8. 5 MAGGIO, ORE 15.30. Natura e cultura del processo creativo. Dott. Marco 
GIANCOLA (Codice Teams: 0dk307z) 

9. 8 MAGGIO, ORE 10.30. La navigazione spaziale: modelli e cambiamenti nell'arco di 
vita. Dott.ssa Alessia BOCCHI (codice Teams: l23ep42) 

10. 11 MAGGIO, ORE 10.30. Disregolazione della Reattività Emotiva nella Malattia di 
Alzheimer: aspetti cognitivi e correlati neurofisiologici, Dott.ssa Giulia D’AURIZIO 
(Codice Teams: ow2no9y) 

11. 13 MAGGIO, ORE 11.00. Quando la sensibilità ai cambiamenti stagionali diventa una 
patologia: il Seasonal Affective Disorder. Dott.ssa Carla IORIO (Codice Teams: 
yvwc88e) 

12. 15 MAGGIO, ORE 11.00. Come migliorare le memorie durante il sonno: dalla ricerca 
di base alle applicazioni alla vita di tutti i giorni. Dott. Federico SALFI (Codice Teams: 
z1z9qqq). 

13.  20 MAGGIO, ORE 11.00. Chi soccorre il soccorritore? Prevenzione primaria e 
secondaria per gli operatori dell'emergenza. Dott.ssa Carla IORIO (Codice Teams: 
6inhexq)  

14.  22 MAGGIO, ORE 11.00. Il sonno come finestra temporale per influenzare il 
comportamento. Dott. Federico SALFI (Codice Teams: brnq8zc). 

15.  25 MAGGIO, ore 11.00. Nuove strategie terapeutiche e approcci non farmacologici 
per il trattamento delle malattie neurodegenerative. Dott. Francesco Petragnano 
(Codice Teams: 29wcamj) 

16.  26 MAGGIO, ore 11.00. Aspetti biologici e farmacologici del disordine post-traumatico 
da stress. Dott.ssa Irene Fasciani (Codice Teams: tx2jc8w) 

17.  28 MAGGIO, ore 17.00. Freud e Fanon, la psicanalisi del colonialismo. Dott. Matteo 
Perazzini (codice Teams: 7gv1un2) 

18.  4 GIUGNO, ore 17.00. Psicologia e arte: incontri tra relazione d'aiuto e creatività. 
Dott.ssa Alice Bettini (codice Teams: p8ut7vx) 

 
 
 
 
 
 


