
SESSIONE ESTIVA ESAMI 
 

Gli esami scritti sono garantiti in modalità a distanza, mentre gli esami orali, 
qualora le disposizioni governative in materia di Coronavirus lo consentano, 
saranno svolti in presenza, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.  
Per gli studenti impossibilitati a recarsi in sede, per motivi di fragilità o di residenza 
fuori regione, saranno garantiti gli esami orali a distanza; gli interessati, 
contestualmente all’iscrizione on line all’appello, dovranno inviare opportuna 
comunicazione via mail al docente. 
 

Docente Insegnamento 

Barba 

Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze  
 

o 24 maggio_ PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 

 martedì 15 giugno 2021 h. 9.00 SCRITTO 

 martedì 20 luglio 2021 h. 9.00 SCRITTO  
 

Barile 

Psicologia sistemico – relazionale [corso a scelta] 
 

 giovedì 3 giugno h.10.00 ORALE 

 giovedì 8 luglio h.10.00 ORALE  
 

Barone 

Fondamenti di teologia, etica e deontologia 
Mod. 1 Teologia e pedagogia del sistema preventivo 

 

 giovedì 17 giugno h. 8.30-12.30/15.00-19.00 ORALE [eventuale coda 18 giugno h. 8.30-
12.30/15.00-19.00  

 sabato 19 giugno h.8,30-12,30 ORALE (priorità allievi del corso we) 

 giovedì 1 luglio h. 8.30-12.30/15.00-19.00 ORALE [eventuale coda 2 luglio]  

 mercoledì 7 luglio h. 8.30-12.30/15.00-19.00 ORALE 
 

Benvenuti 

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 
 

 mercoledì 9 giugno h. 17.30 [eventuale coda 10 giugno h. 14.00] ORALE 

 mercoledì 28 luglio h. 17.30 [eventuale coda 29 luglio h. 14.00] ORALE 
 

Berra 

Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze  
Mod. 1 - Psicobiologia e psicologia fisiologica + Mod. 2 – Neuroscienze  

 

  sabato 26 giugno h. 9.00 SCRITTO 

  sabato 3 luglio h. 9.00 SCRITTO 
 

Chiavarino 

Statistica psicometrica A 
Mod. 1 – Statistica 

 

 lunedì 24 maggio ore 9.30 SCRITTO 

 giovedì 10 giugno ore 9.30 SCRITTO 
ULTIMI APPELLI 
Dalla prossima sessione gli allievi dovranno adeguarsi al programma del docente in carica. 

 

Chiodo 
Martinetto 

Ps Dinamica   
 

 venerdì 28 maggio h. 9.00 SCRITTO 

 venerdì 18 giugno h. 9.00 SCRITTO 
 

Crestanello 

Psicologia della comunicazione [corso a scelta] 
solo per allievi PSI-COM: PER CONCORDARE PROGRAMMA E MODALITA’ CONTATTARE IL DOCENTE VIA EMAIL 

 

 sabato 5 giugno h. 09.00 ORALE 

 sabato 12 giugno h. 09.00 ORALE 
 



Curletti 

Inglese - corso settimanale 
 

 martedì 8 giugno h. 10.00 SCRITTO 

 mercoledì 23 giugno h. 10.00 SCRITTO 

Cristofanelli 
De Gaudenzi 

Tecniche psicodiagnostiche 
Mod. 2 - Tec. Psicodiag. Proiettive 

 sabato 19 giugno h. 9.00 -12.30 [eventuale 2° gruppo 13.00-15.30] 

 venerdì 16 luglio h. 9.00 - 12.30 [eventuale 2° gruppo 13.00- 15.30]   
 

De Gaudenzi  

Tecniche psicodiagnostiche 
Mod. 1 Tecniche psicodiagnostiche strutturate 

 martedì 15 giugno h. 8.00 SCRITTO 

 sabato 24 luglio h. 8.00 SCRITTO 
 

De Gaudenzi  

Statistica psicometrica 
Mod. 2 Psicometria 

 giovedì 27 maggio h. 8.00 SCRITTO 

 giovedì 22 luglio h. 8.00 SCRITTO 
 

De Marco 

Caratterizzante a scelta 2 - Gruppo B Psicologia e Psicopatologia della sessualità + 
 Sessuologia B +  

Psicopatologia generale A  

 giovedì 17 giugno h. 9.00 ORALE 

 giovedì 29 luglio h. 9.00 ORALE 
 

De Prosperis 

Psicologia della coppia e della famiglia 

 martedì 22 giugno h. 9 ORALE 

 martedì 20 luglio h. 9 ORALE 

Fornasiero 

Statistica psicometrica B 
Mod. 1 – Statistica 

 lunedì 24 maggio h. 15.00-17.00 SCRITTO 

 lunedì 21 giugno h. 15.00-17.00 SCRITTO 
 

Frola 
Baiardi 

Caratterizzante a scelta 1 - Gruppo B -  Il colloquio e l'assessment psicologico  
Lab. 1 - Teoria e tecniche del colloquio psicologico 

 giovedì 10 giugno h. 9.00 ORALE 

 sabato 19 giugno h. 9.00 ORALE 

 giovedì 1 luglio h. 9.00 ORALE 

 sabato 3 luglio h. 9.00 ORALE 

 sabato 24 luglio h. 9.00 ORALE 

  

Gastaldi  

LAB.  Tecniche proiettive per l'età evolutiva B  

 venerdì 18 giugno h. 17.00 ORALE 

 mercoledì 21 luglio h. 17.00 ORALE 
ULTIMI APPELLI NELLA SES. Estiva e Autunnale (dal prossimo anno accademico ci sarà un 
nuovo docente) 
 

Il Grande 

Psicologia generale  
 

 giovedì 27 maggio h. 9.00 ORALE 

 martedì 22 giugno h. 9.00 ORALE 
Seguirà calendario appuntamenti dopo gli iscritti. Ci si può iscrivere a solo uno dei due appelli. 

 

La Gioia 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
+ LAB.  Psicologia delle organizzazioni 

 mercoledì 23 giugno h. 15.00 ORALE 

 giovedì 15 luglio h. 9.00 ORALE 
 

La Gioia 
Paterno 

Psicologia sociale a.a. 2019-20 

 venerdì 18 giugno h. 10.00 - 15.00 ORALE (eventuale coda 22 giugno ore 14.00 - 17.00) 

 mercoledì 14 luglio h. 10.00 - 13.00 ORALE (eventuale coda 15 luglio h.10.00 - 13.00) 
 

Leone  Fernandez 

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

 lunedì 14 giugno h. 9.00 SCRITTO 



lunedì 21 giugno h. 9.00 ORALE 

 lunedì 26 luglio h. 9.00 SCRITTO 
venerdì 30 luglio h. 9.00 ORALE 

Ligorio - Mazza 

Psicopatologia generale B  
 

 lunedì 31 maggio ore 17 SCRITTO 

 lunedì 21 giugno ore 17 SCRITTO 
 

Longobardi 
Gastaldi   

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

 
o 17 giugno_ PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 

 venerdì 18 giugno h. 17.00 ORALE 

 mercoledì 21 luglio h. 17.00 ORALE 
 

Mantegazza 

Pedagogia generale e sociale B 

 venerdì 11 giugno h. 9.00 ORALE [eventuale coda il 15 giugno] 

 martedì 20 luglio h. 9.00 ORALE [eventuale coda il 21 luglio] 
 

Maurizio 

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

 venerdì 28 maggio 2021 ore 9-12 consegna dell'elab. scritto 7 giorni prima dell’appello 

 lunedì 26 luglio 2021 ore 9-12 consegna dell'elab. scritto 7 giorni prima dell’appello 

Mirabella 

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

 

 lunedì 28 giugno h. 9.00 ORALE [eventuale coda il 29 giugno h. 9.00] 

 lunedì 12 luglio h. 9.00 ORALE [eventuale coda il 13 luglio h. 9.00] 
 

Patrevita 

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 
+ Materia a scelta/Caratterizzante Gruppo A - Psicologia dell'adolescenza 

 

 martedì 1 giugno h. 9.00 ORALE 

 martedì 29 giugno h. 9.00 ORALE 

 martedì 20 luglio h. 9.00 ORALE 
 

Patrevita 

Lab: progettazione di interventi nel contesto scolastico 
 

 lunedì 24 maggio h. 9.00 esclusivamente per registrare esito del progetto Lab. 
 

Peyron 
Mod.1 – Teologia dell’educazione B 

 mercoledì 7 luglio h. 14 ORALE 

Pignatto 

Psicologia sociale B  
 

 domenica 20 giugno h. 09.00 SCRITTO 

 domenica 18 luglio h. 09.00 SCRITTO 
 

Pintonello 

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

 lunedì 31 maggio h. 9.00 – 13.00 SCRITTO  

 martedì 1 giugno h. 8.30 – 12.30 ORALE [eventuale coda 3 giugno h. 8.30 – 12.30] 
 

 lunedì 28 giugno h. 9.00 – 13.00 SCRITTO 

 martedì 29 giugno h. 8.30 – 12.30 ORALE [eventuale coda 01/07/2021 8.30 -12.30] 
 

Piumetti 

Materia a scelta - Psicologia Gerontologica  
 

 venerdì 11 giugno h. 15.00 ORALE [eventuale coda sabato 12 giugno h. 9.00] 

 domenica 13 giugno h. 9.00 ORALE 

 sabato 17 luglio h. 9.00 ORALE 
 

Rocchi 
Fondamenti di teologia, etica e deontologia 

Mod.1 - Teologia dell'educazione 
 



 giovedì 17 giugno dalle 10.00 alle 17.00 ORALE 

 lunedì 5 luglio dalle 10.00 alle 17.00 ORALE 

Sandrone 

Statistica psicometrica B 
Mod.2 - Psicometria  

 

 domenica 13 giugno 2021 h. 10 SCRITTO  

 domenica 27 giugno 2021 h. 10 SCRITTO  
  

Santoro 

Sociologia generale e dell’educazione B   
 

 martedì 25 maggio h. 10-13 SCRITTO 

 martedì 13 luglio h. 10-13 SCRITTO 
  

Sawicka 

Inglese - corso we 
 

 mercoledì 26 maggio h. 14:00 SCRITTO 

 venerdì 11 giugno h. 10:00 SCRITTO 
 

Schiatti 
Paterno 

Psicologia sociale  

 mercoledì 9 giugno h. 10.00 SCRITTO 

 venerdì 18 giugno h. 10.00 - 15.00 ORALE (eventuale coda 22 giugno ore 14.00 - 17.00) 
 

 mercoledì 30 giugno h. 10.00 SCRITTO (esame on line con Exam.net) 

 mercoledì 14 luglio h. 10.00 - 13.00 ORALE (eventuale coda 15 luglio h.10.00 - 13.00) 
 

Stanchi 

Statistica psicometrica A 
Mod. 1 – Statistica 

 venerdì 4 giugno h 10.00 SCRITTO 

 mercoledì 30 giugno h. 10.00 SCRITTO 
 

Sulprizio 

Informatica  
 

 lunedì 14 giugno ore 14.00 ORALE (con elaborato) 

 sabato 19 giugno ore 10.00 ORALE (con elaborato) 
Modalità d’esame spiegate in aula dal docente 

Tarditi 
Merlin 

Metodologia del lavoro scientifico B 
 

 lunedì 7 giugno ore 15 con consegna testo entro il 31 maggio ore 18  

 mercoledì 23 giugno ore 15 con consegna testo entro il 16 giugno ore 18.  
 
Modalità indicate a lezione. Gli studenti dei corsi antecedenti al 2019-20 sono pregati di 
prendere contatto coi docenti. 

Tarditi 

Fondamenti filosofici e antropologici A 
Mod.1 Antropologia A + Mod.2 Filosofia dell'educazione A  

 Storia della Filosofia + Antropologia 
 

 mercoledì 16 giugno h. 10.00 ORALE 

 sabato 26 giugno h. 10.00 ORALE (per tutti ma con priorità a studenti corso we) 

 martedì 13 luglio h. 10.00 ORALE 
 

Tollot   

Pedagogia generale e sociale A 

 lunedì 21 giugno h. 9.30 ORALE 

 sabato 24 luglio h. 9.30 ORALE 

Zappalà 

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

 
o 18 giugno_ PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 

 martedì 22 giugno h. 9.00 SCRITTO 

 venerdì 9 luglio h. 9.00 SCRITTO 
 

Zappalà 
 

Materia a scelta - Psicologia della devianza e della criminalità 
 

o 24 maggio_ PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 

 venerdì 25 giugno h. 9.00 SCRITTO  



 venerdì 9 luglio h. 11.00 SCRITTO 

 


