
Docente Insegnamento 

Andrà 

Statistica psicometrica  
Mod. 1 – Statistica 

 

 mercoledì 25 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 mercoledì 25 gennaio h. 10.00 ORALE 
  

 mercoledì 8 febbraio ore 9.00 SCRITTO 

 mercoledì 8 febbraio ore 10 ORALE 
 

Avataneo 

Psicologia della comunicazione 
 

 sabato 4 febbraio h. 10.00 SCRITTO  

 giovedì 9 febbraio h.  10.00 ORALE (facoltativo) 
 

 giovedì 16 febbraio h. 10.00 SCRITTO 

 martedì 21 febbraio h.  10.00 ORALE (facoltativo) 
 

Baiardi 
(Frola) 

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

 

 venerdì 27 gennaio h.  9.00 ORALE 

 sabato 11 febbraio h. 9.00 ORALE 
 

Baiardi 
(Frola) 

Laboratorio  
Teoria e tecniche del colloquio psicologico 

 

 venerdì 27 gennaio h.  9.00 ORALE 

 sabato 11 febbraio h. 9.00 ORALE 
 

Barba  

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

 
o martedì 10 gennaio PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 
 

 venerdì 20 gennaio h. 10.30 SCRITTO (aula informatica) 

 venerdì 3 febbraio h. 10.30 SCRITTO (aula informatica) 
 

Barile 

Psicologia sistemico – relazionale  
 

o martedì 10 gennaio PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 
 

 martedì 24 gennaio h.9.30 ORALE 

 martedì 14 febbraio h.9.30 ORALE 
 

Barone 

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

 

 venerdì 13 gennaio h. 8.30-12.30: [9 studenti] ORALE 

 martedì 17 gennaio h. 8.30-12.30: [9 studenti] ORALE 

 martedì 17 gennaio h. 15.00-18.00: [7 studenti] ORALE 
 

Benvenuti 

Dinamiche di gruppo + 
Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 

 

 giovedì 19 gennaio h. 14.30 

 giovedì 16 febbraio h. 14.30 
 

Berra 

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

Mod. 2 – Neuroscienze  

 lunedì 23 gennaio ore 9.00 SCRITTO (aula informatica) 

 sabato 11 febbraio ore 9.00 SCRITTO (aula informatica) 



Camarda 

Fondamenti di teologia, etica e deontologia 
Teologia delle trasformazioni digitali 

 

 mercoledì 25 gennaio h. 9.00-13.00 [15 studenti] ORALE  

 mercoledì 1 febbraio h. 9.00-13.00 [15 studenti] ORALE  

ULTIMI APPELLI 
Dalla prossima sessione gli allievi dovranno adeguarsi al programma del docente in 
carica 

Carulli 

EPG – Lo psicologo in una società di calcio 
 

 registrazione approvazione: 16 gennaio (è necessaria l’iscrizione all’appello) 
 

Chiodo 
Martinetto 

Ps Dinamica   
 

 venerdì 3 febbraio h. 14.00 SCRITTO 

 venerdì 17 febbraio h. 9.00 SCRITTO 
 

Crestanello 

LAB. Tecniche di comunicazione 
+ Psicologia della comunicazione [corso a scelta] 

 

 sabato 21 gennaio h. 8.30 ORALE 

 sabato 11 febbraio h. 8.30 ORALE 
 

Curletti 

Inglese 

 giovedì 19 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 giovedì 9 febbraio h. 9.00 SCRITTO 
 

Cristofanelli 
De Gaudenzi 

Tecniche psicodiagnostiche 
Mod. 2 - Tecniche Psicodiagnostiche Proiettive 

 

 lunedì 16 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 lunedì 20 febbraio h. 9.00 SCRITTO 
 

De Gaudenzi 

Tecniche psicodiagnostiche 
Mod. 1 Tecniche psicodiagnostiche strutturate 

 

 giovedì 26 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 sabato 18 febbraio h. 9.00 SCRITTO 
 

De Gaudenzi 

Statistica psicometrica 
Mod. 2 Psicometria 

 

 sabato 28 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 martedì 21 febbraio h. 9.00 SCRITTO  
 

De Marco 

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

 

 martedì 24 gennaio h. 9.00 ORALE 

 giovedì 16 febbraio h. 9.00 ORALE 
 

De Prosperis 

Psicologia della coppia e della famiglia 
 

 lunedì 30 gennaio h. 9,30 ORALE 

 giovedì 23 febbraio h. 9,30 ORALE 
 

De Prosperis 
Mazza 

EPG – Progettare la formazione 
 

 registrazione approvazione: 8 febbraio (è necessaria l’iscrizione all’appello) 
 

Ferrero  

EPG – Orientamento formativo e professionale con migranti 
 

 registrazione approvazione: lunedì 20 febbraio (è necessaria l’iscrizione all’appello) 



Fabris 

LAB.  Tecniche proiettive per l'età evolutiva  

 mercoledì 25 gennaio h.11.00 [15 studenti] ORALE  

 mercoledì 8 febbraio h. 11.00 [15 studenti] ORALE  

ULTIMI APPELLI 
Dalla prossima sessione gli allievi dovranno adeguarsi al programma del docente in 
carica 
 

Fornasiero 
Statistica psicometrica B 

Mod. 1 – Statistica 
Esame da sostenere con prof.ssa Andrà. Verificare il programma sulla PPD 

Frau 

LAB.  Tecniche proiettive per l'età evolutiva  
 

 martedì 17 gennaio h. 10.00-13.00 ORALE 

 martedì 31 gennaio h. 10.00-13.00 ORALE 
 

Gastaldi  LAB.  Tecniche proiettive per l'età evolutiva B      

Il Grande 

Psicologia generale  
 

 25 gennaio h.9.00 SCRITTO 

 30 gennaio h.11.00 ORALE 
 

 11 febbraio h.10.00 SCRITTO 

 18/ febbraio h.9.00 ORALE 
 

La Gioia 

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

 
o martedì 24 gennaio PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 

 

 giovedì 26 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 giovedì 16 febbraio ore 9.00 SCRITTO 
 

Laguzzi 

Informatica 
 

o martedì 10 gennaio PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 
 

 18 gennaio h. 9.00 - 13.00 SCRITTO riservato a PSI we, PSI degli anni passati e SDE 

 28 gennaio h. 9.00 - 13.00 SCRITTO riservato a PSI a.a. 2022/2023 

 14 febbraio h. 9.00 - 13.00 SCRITTO aperto a tutti (PSI, PSI we e SDE) 
 

Leone  Fernandez 
Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze  

Mod. 1 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
Esame da sostenere con il programma e gli appelli della prof.ssa Barba 

Ligorio - Mazza 

Psicopatologia generale B  

 lunedì 23 gennaio h. 15 SCRITTO 

 lunedì 20 febbraio h. 15 SCRITTO 
 

Longobardi 
[Gastaldi] 

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

 giovedì 19 gennaio h. 17.00 ORALE 

 giovedì 9 febbraio h. 17.00 ORALE 

ULTIMI APPELLI 
Dalla prossima sessione gli allievi dovranno adeguarsi al programma del docente in 
carica 

 

Mantegazza 

Pedagogia generale e sociale B 
 

 20 gennaio h 9.00 ORALE (eventuale coda 30 gennaio h 15.00) 

 13 febbraio h 15.00 ORALE (eventuale coda 23 febbraio h 9.00) 
 
 



Maurizio 

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

 

 13 gennaio h 9.00 ORALE [consegna elaborato scritto entro 8 gen. h. 24.00] 

 10 febbraio dalle 9.00 ORALE [consegna elaborato scritto entro 5 feb. h. 24.00] 
 

Mirabella 

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

Teologia delle trasformazioni digitali 

 lunedì 23 gennaio h. 15.00 ORALE 

 mercoledì 15 febbraio h. 15.00 ORALE 

Patrevita 

Dinamiche di gruppo  
+ Materia a scelta/Caratterizzante - Psi. dell'adolescenza 

 

 mercoledì 18 gennaio h. 9.00 ORALE 

 mercoledì 15 febbraio h. 9.00 ORALE 
 

Patrevita Lab: progettazione di interventi nel contesto scolastico 

Peyron 

Mod. 1 – Teologia dell’educazione B 
DA DEFINIRE 
 
 

Pignatto  
Paterno 

Psicologia sociale B 
 

 12 febbraio h. 10.00 SCRITTO  

 19 febbraio h. 10.00 SCRITTO 
 

Pintonello 

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

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

 venerdì 13 gennaio h. 14.00 SCRITTO (aula informatica) 

 lunedì 16 gennaio h. 9.00 ORALE 
 

 mercoledì 1 febbraio h. 9.00 SCRITTO (aula informatica) 

 mercoledì 1 febbraio h. 12.00 ORALE 
  

 lunedì 13 febbraio h. 9.00 SCRITTO (aula informatica) 

 lunedì 13 febbraio h.12.00 ORALE 
 

 

Pintonello 

EPG – PSICOMOTRICITA’ 
o Consegna elaborato EPG PMT entro il 30 gennaio 

 registrazione approvazione il 15 febbraio (è necessaria l’iscrizione all’appello) 
 

Piumetti 

Materia a scelta - Psicologia Gerontologica  
 

Visto esiguo numero di allievi, per definire una data, contattare il coordinamento all’email 
psi@ius.to 

Rocchi 

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

 

 giovedì 19 gennaio h.9:30 ORALE 

 giovedì 16 febbraio h.9:30 ORALE 
 

Sandrone 

Statistica psicometrica B 
Mod. 2 - Psicometria  

 lunedì 23 gennaio h. 10.30 SCRITTO 

 sabato 11 febbraio h. 10.30 SCRITTO 
 
 
 



Santoro 

Sociologia generale e dell’educazione B   
 

 martedì 31 gennaio h. 9.30 SCRITTO 

 mercoledì 22 febbraio h. 9.30 SCRITTO 
 

Sawicka 

Inglese   

 venerdì 20 gennaio h. 9.00 SCRITTO 

 giovedì 2 febbraio h.13.00 SCRITTO 
 

Schiatti 
Paterno 

Psicologia sociale  
 

 mercoledì 11 gennaio h. 14.30 SCRITTO 

 mercoledì 18 gennaio h. 9.30 ORALE 
  

 giovedì 2 febbraio h.11.00 SCRITTO 

 mercoledì 8 febbraioh.9.30 ORALE 
 

 

Stanchi 
Statistica psicometrica A 

Mod. 1 – Statistica 
Esame da sostenere con prof.ssa Andrà. Verificare il programma sulla PPD 

Sulprizio Informatica  

Tarditi 
Merlin 

Metodologia del lavoro scientifico B 
 

 venerdì 20 gennaio h. 9.30 ORALE [consegna testo entro le h. 18.00 del 09/01/23] 
in caso di sovrapposizione oraria con un esame scritto, il 20 gennaio, è possibile chiedere ai 
docenti di poter sostenere l’orale più tardi. 

 venerdì 17 febbraio h.9.30 ORALE [con consegna testo entro le h. 18.00 del 31/01/23] 
 

Tarditi 

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

Filosofia C Mod. 1 - Storia della Filosofia + Mod. 2 Antropologia 
 

 lunedì 30 gennaio h. 9.30 ORALE 

 sabato 4 febbraio h. 10.00 ORALE 

 mercoledì 22 febbraio h. 9.30 ORALE 
 

Tollot 

Pedagogia generale e sociale A 
 

 mercoledì 11 gennaio h. 9,30 ORALE [consegna relazione entro le h. 24.00 del 4 gen.] 

 sabato 4 febbraio h. 15,30 ORALE [consegna relazione entro le h. 24.00 del 27 gen.] 
 

Tollot 

EPG – Storytelling: l’arte della narrazione di sé 
 

 registrazione approvazione: 11 gennaio (è necessaria l’iscrizione all’appello) 
 

Zappalà 

Materia a scelta - Psic. della devianza e della criminalità 
 

 mercoledì 11 gennaio h. 9.00 SCRITTO  

 mercoledì 15 febbraio h. 9.00 SCRITTO 
 

Zappalà 

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

 
o martedì 10 gennaio PRE – ESAME esclusivamente per registrare esito esonero 
 

 mercoledì 11 gennaio h. 9.00 SCRITTO  

 mercoledì 15 febbraio h. 9.00 SCRITTO 
 

Zappalà 
Pisterzi 

 

Psicologia dei processi cognitivi, emotivi e decisionali 
DA DEFINIRE 

 


