
 

 
Laboratori, seminari e convegni per gli studenti del CdS magistrale  

validi ai fini dei 12 CFU a scelta dello studente 
 

Cara studentessa e caro studente della magistrale in Valutazione del Funzionamento Individuale in 
Psicologia Clinica e della Salute, tra non molto prenderanno il via le attività laboratoriali. Si riportano di 
seguito anche i seminari ed i convegni riconosciuti dal CdS come validi per i 12 CFU a scelta dello studente. 

 
Seminari e convegni: 

- SEMINARIO CON Prof.ssa CAROL GEORGE – Full Professor at Mills College – San Francisco – 12 
Marzo 2020 ore 12.00  – CFU 1 ½  
 

- Evento nella Settimana del Cervello: Le nuove frontiere della neuropsicologia – 17 Marzo 2020 
presso l'aula Magna del DIPARTIMENTO FISSUF  dalle ore 14:30 – CFU ½  
 

- Evento nella Settimana del Cervello: Costruzione o Ri-costruzione della realtà? - 20 Marzo 2020 
Piazza Italia, 2 – Perugia - dalle ore 9:00 – CFU ½ 
 

- Evento nella Settimana del Cervello: le zone d’ombra della mente – 21 Marzo 2020 – Spello - dalle 
ore 14:30 – CFU ½ 
 

- FiloPsiUniPG: Ciclo di incontri in dialogo tra Filosofia e Psicologia - Lo spazio dell’”Entre”: silenzio e 
vie dell’ontologia – 26 Marzo 2020 presso Palazzo della Penna – Via Prospero Podiani, 11 - dalle ore 
14.30 – CFU ½ 
 

Laboratori (ciascun laboratorio prevede 6 incontri per un totale di 2 CFU riconosciuti): 

 
- Laboratorio di “Elementi di analisi dei dati nella ricerca psicologica”– Dott.ssa Sarah Daviddi – 

presso Dipartimento FISSUF - si svolgerà ogni lunedì pomeriggio a partire dall’11 Maggio 2020 fino 
all'15 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 18:00;  
 

- Laboratorio di “Strumenti per la Diagnosi Psicologica”– Dott.ssa Livia Buratta – presso 
Dipartimento FISSUF - si svolgerà ogni lunedì mattina dall’11 Maggio 2020 fino all'15 Giugno dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00;  
 

- Laboratorio: “Metodologia di approccio neuropsicologico alla valutazione delle funzioni cognitive 
nei soggetti adulti” – Prof.ssa Lucilla Parnetti, Dott.ssa Elena Chipi  e Dott. Nicola Salvadori – presso 
Dipartimento FISSUF - si svolgerà ogni Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 15:00 dal 13 Marzo al 24 
Aprile (a eccezione di Venerdì 10 Aprile).  

 

NELLA PAGINA SEGUENTE, ISTRUZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

 

Corso di Studio Magistrale in Valutazione del 
funzionamento individuale in psicologia clinica e della 
salute 



Laboratori per gli studenti del CdS magistrale in Valutazione 

ISTRUZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Ciascun laboratorio equivale a 2 CFU, pari a 24 ore di lezione laboratoriale. Ogni laboratorio si 
articola in 6 incontri della durata di 4 ore ciascuno. I CFU acquisiti sono riconosciuti dal CdS come validi per i 
12 CFU a scelta dello studente.  

Si fa presente che:  

- la FREQUENZA è OBBLIGATORIA e che – come norma generale – ci devono essere almeno il 75% 
delle presenze. Essendo i laboratori erogati in 6 incontri, questo vuol dire che lo studente dovrà 
essere presente in 5 incontri su 6 per il riconoscimento dei CFU; 

- siete caldamente invitati ad iscrivervi SOLO ai laboratori che ritenete di essere effettivamente in 
grado di frequentare; 

- NON è possibile partecipare allo stesso laboratorio frequentato il precedente anno accademico; 
- i laboratori sono A NUMERO CHIUSO: ogni laboratorio potrà avere un numero massimo di 50 

partecipanti. Gli iscritti dal 51° posto saranno in lista d’attesa e verranno contattati nel caso si 
liberino dei posti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni avvengono tramite UNISTUDIUM, accedendo con le proprie 
credenziali. 

Nello specifico, è necessario: 

- accedere ad UNISTUDIUM CON LE PROPRIE CREDENZIALI; 
- entrare nel Corso della magistrale in Valutazione; 
- cercare il titolo del laboratorio a cui si intende iscriversi; 
- iscriversi. 

ELENCO E ORARI DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI: 

1. Laboratorio di “Elementi di analisi dei dati nella ricerca psicologica”– Dott.ssa Sarah Daviddi – presso 
Dipartimento FISSUF - si svolgerà ogni lunedì pomeriggio a partire dall’11 Maggio 2020 fino all'15 Giugno 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per un totale di 6 incontri (2 CFU con almeno 5 presenze); 

2. Laboratorio di “Strumenti per la Diagnosi Psicologica”– Dott.ssa Livia Buratta – presso Dipartimento 
FISSUF - si svolgerà ogni lunedì mattina dall’11 Maggio 2020 fino all'15 Giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 
per un totale di 6 incontri (2 CFU con almeno 5 presenze); 

3. Laboratorio: “Metodologia di approccio neuropsicologico alla valutazione delle funzioni cognitive nei 
soggetti adulti” – Prof.ssa Lucilla Parnetti, Dott. Nicola Salvadori e Dott.ssa Elena Chipi  – presso 
Dipartimento FISSUF - si svolgerà ogni Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 15:00 dal 13 Marzo al 24 Aprile (a 
eccezione di Venerdì 10 Aprile), per un totale di 6 incontri (2 CFU con almeno 5 presenze). 

         

                  Il CdS di Valutazione 

                                                                                          


