
 

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  

Argentero 
Psicologia delle organizzazioni (Magistrale)  

Mod. 1 - Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni 

Avataneo 

Psicologia della gestione delle risorse umane 

 12 giugno h. 10.00 orale 

 8 luglio h.10.00  orale 

Avataneo 

LAB – metodi e tecniche di gestione delle risorse umane 

 4 giugno h. 10.00 orale 

 7 luglio h. 10.00 orale 

 Avataneo 
Pintonello 

Mod.2 – Psicologia dell’orientamento 

 29 giugno h. 10.00 – solo orale (comprende il programma di entrambi i docenti) 

 30 luglio h. 10.00 – solo orale (comprende il programma di entrambi i docenti) 

Balconi 
Crivelli 

Psicologia della comunicazione e del marketing 
Mod. 1 Psicologia della comunicazione per le organizzazioni 

 venerdì 26 giugno, ore 8.30 reg. voto dell’elaborato precedentemente inviato ai docenti 
 venerdì 24 luglio, ore 8.30  reg. voto dell’elaborato precedentemente inviato ai docenti 



Barba 

Neuropsicologia clinica 
Mod. 1 + Mod.2 - Neuropsicologia e psicofarmacologia 

NEUROPSICOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA 
 MARTEDI 23 GIUGNO ORE 9 scritto 
 MARTEDI 7 LUGLIO ORE 9 scritto 

 
METODI DI VALUT E RIABILIT NELL’ADULTO 

 MARTEDI 30 GIUGNO ORE 9 orale 
 MARTEDI 21 LUGLIO ORE 9 orale 

 

Barcucci 

Etica e deontologia professionale (avanzato) + 
Etica e deontologia professionale (Triennio) 

 Lunedi 22 giugno h. 9.00 SOLO ORALE 

 Lunedì 20 luglio h. 9.00 SOLO ORALE 

Campagnoli 
Materia a scelta - Psicologia ambientale 

Da definire 

Carulli 

Mod. 1 - Psicologia clinica (Magistrale) 

 3 luglio alle 9 ORALE 

 24 luglio alle 9 ORALE 
Si comunica che, fino a quando non sarà possibile tornare in aula, l'esame si svolgerà 
oralmente 

Casonato 

Psicologia del ciclo di vita 

 mercoledì 3 giugno, ore 9 - scritto e a seguire orale 

 mercoledì 1 luglio ore 9 - scritto e a seguire orale 

Chiavarino 

Psicologia della salute 

 Lunedì 15 giugno ore 10.30 scritto per studenti lavoratori dell’a.a. 2018-19 

 Giovedì 18 giugno ore 9 orale 

 Martedì 21 luglio ore 9 orale 
 

Per i soli frequentanti a.a. 2019-20:  

 PRE-ESAME il 12 giugno: la docente inserirà il voto del project work. Se si desidera 
migliorare l’esito è richiesta l’iscrizione ad uno appello orale. 

Chiavarino - 
Scarinzi 

Metodologia della ricerca e analisi dei dati B/A 

 Venerdì 12 giugno ore 9 scritto 

 Martedì 7 luglio ore 9  scritto 

Chiodo 
Martinetto 

Corso a scelta - Psicologia sanitaria e psicotraumatologia 

 6 giugno h. 9.00 scritto 

 3 luglio h. 15.00 scritto (potrebbe slittare il 4 luglio-si valuterà dopo il primo appello) 
 

Chiodo 
Martinetto 

Laboratorio - Tecnica dell'intervento clinico 

 6 giugno h. 13.00 scritto 

 3 luglio h. 16.00 scritto (potrebbe slittare il 4 luglio-si valuterà dopo il primo appello) 
 

Cicerale 

Metodologia della ricerca e analisi dei dati B/A 

 20 giugno h. 12.00 scritto 

 6 luglio h 14.30 scritto 

 23 luglio h. 14.30 scritto  

Collevasone 

LAB - Psicosomatica: tecniche di intervento  
TEORIE E METODI PER LA PROGETTAZIONE PSICOSOCIALE  

 merc. 27 maggio ore 9 orale 

 merc. 10 giugno ore 9 orale 

 giovedì 2 luglio ore 9 orale 



Cristofanelli 
De Gaudenzi 

LAB - Metodi proiettivi (avanzato) 

 15/06 ore 09:30-12:30 scritto 

 21/07 ore 09:30-12:30 scritto 

De Marco 

Mod. 2 - Modelli di intervento in psicologia clinica 

 giovedì 25/06 ore 9.00 orale 

 mercoledì 1/07 ore 9.00 orale  (data aggiunta) 

 giovedì 23/07ore 9.00 orale 

Farinetti 

Lab.  metodi e tecniche degli interventi organizzativi 

 3 giugno h 9 reg. voto 

 20 luglio h 9 reg. voto 

Gardenghi 

Psicologia di comunità 
Mod. 2 - Modelli di intervento in psicologia di comunità 

 scritto 22 giugno ore 10 

 orale 29 giugno ore 9,30 
 

 scritto 14 luglio ore 10 

 orale   20 luglio ore 9,30 

Grosso 

Corso a scelta - Prevenzione e trattamento delle dipendenze 

 15 giugno h. 9.00 solo orale 

 10 luglio h. 9.00 solo orale 

Izzi 

LAB - Stress lavoro correlato: valutazione e intervento 

 10 giugno h. 9.30 orale 

 11 luglio h. 9.30 orale 

La Gioa 
Farinetti 

Psicologia delle organizzazioni (Magistrale)  
Mod. 1 - Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni 

 10 giugno h. 9.00 orale 

Meluzzi 

Psicologia di comunità   

 26 giugno h. 9.00 relazione x frequentati a.a.2019720 – Orale per frequenze fino a.a. 
2018/19 

 17 luglio h. 9,00 relazione x frequentati a.a.2019720 – Orale per frequenze fino a.a. 
2018/19 
 
ATTENZIONE: visionare l’avviso nella bacheca della pagina personale del docente 
 

Montorfano 
LAB - Lo psicologo di comunità: legame sociale e integrazione 

 Martedì 16 giugno  h. 9.00 reg. voto 

Novarese 
Faralla 

Psicologia economica 

 giovedì 11/6 ore 9 scritto 

 giovedì 25/6 ore 9 scritto 

 giovedì 23/7 ore 9 scritto 

Olivero 

Organizzazione aziendale e diritto del lavoro 

 Orale 23 giugno h. 9.30 orale 

 Orale 15 luglio h. 9.30 orale 

Parisi 

 Metodologia della ricerca e analisi dei dati B/A a.a. 2018/2020 

 23 giugno h. 11.00 

 14 luglio h. 11.00  

 21 luglio h. 11.00 

Pichal 
Pozza 

Psicologia della disabilità e dell'integrazione sociale 
 venerdì 19 giugno ore 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 orale 
 venerdì 3 luglio ore 09.00 - 13.00 orale  (data aggiunta) 
 venerdì 24 luglio ore 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 orale 

 



Risatti 

Psicologia dinamica del vissuto religioso [Avanzato] 

 Mercoledì 03.06   ore 09 – 13 orale 

 Giovedì   18.06    ore 14 – 18 orale 

 Sabato     27.06   ore 09 – 13 orale 

 Venerdì    24.07   ore 09 – 13 orale 

Sawicka 

Inglese scientifico 

 19/06 ore 9:00 ORALE  

 24/06 ore 9:00 ORALE  

 26/06 ore 9:00 ORALE  

 17/07 ore 9:00 ORALE  

 22/07 ore 9:00 ORALE  
 

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

Sbattella 

Corso a scelta - Psicologia dell'emergenza e degli eventi critici 

 8 giugno h. 8.30 SOLO ORALE 

 9 luglio h. 8.30 SOLO ORALE 

Schiatti 

Psicologia del ciclo di vita 

 25 giugno 2020 ore 10.30 relazione + esame orale.  

 1 luglio 2020 ore 10.30 relazione + esame orale.  

 

Avviso: 

A fronte dell'emergenza sanitaria in atto, per chi deve ancora sostenere l'esame di 

Psicologia del ciclo di vita, la prova scritta viene sostituita da una relazione + esame 

orale.  

Visionare modalità e accesso nella pagina “novità” della piattaforma NEO  

Spagnolo 

Lab. Life skills education 

 23 giugno h. 9.00 elaborato da inviare entro 8 giorni dell’appello 

 3 luglio h. 9.00 elaborato da inviare entro 8 giorni dell’appello 
 

Sulprizio 

Informatica applicata alla psicologia (magistrale) 

 16 giugno h. 14.00 orale + elaborato 

 2 luglio h. 14.00 orale + elaborato 
 

Tartaglia 

Psicologia delle organizzazioni 
Mod. 2 -  Metodi di valutazione e intervento nelle organizzazioni 

 9 giugno orale h. 9.00 SOLO ORALE 

 9 luglio orale h. 9.00 SOLO ORALE 
 

Tartaglia 

Mod. 1 – Psicologia dell’apprendimento e della formazione 

 9 giugno orale h. 10.00 orale 

 9 luglio orale   h. 10.00 orale 
 

Zinola 

Psicologia del marketing e dei consumi – Mod. 2 

 15 giugno ore 15.00 scritto 

 17 luglio ore 9.00 scritto 
 

 


