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Le discipline psicologiche viste da vicino



La Primavera in Bicocca ha come obiettivo l'avvicinamento alle diverse discipline che caratterizzano il

Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. È una giornata in cui si fa riferimento alle

principali aree della formazione in ambito psicologico, pur non esaurendo la totalità dell'offerta

formativa del Dipartimento di Psicologia.

Ogni insegnamento di Psicologia rientra in uno specifico Settore Scientifico Disciplinare (SSD). Per l'area

psicologica, ci sono 8 settori:

• M-PSI/01 - Psicologia generale
• M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
• M-PSI/03 - Psicometria
• M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
• M-PSI/05 - Psicologia sociale
• M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
• M-PSI/07 - Psicologia dinamica
• M-PSI/08 - Psicologia clinica

Nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche vengono proposti anche altri insegnamenti che

non rientrano nei Settori Scientifico Disciplinari della Psicologia, alcuni obbligatori (Biologia e genetica) e

altri a scelta (come Filosofia della mente, logica e lingue naturali, ed Elementi di linguistica e

psicolinguistica).
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Il programma della Primavera in Bicocca prevede 9 video (molti registrati nel 2020) che fanno riferimento a
vari Settori Scientifico Disciplinari (e non ai singoli insegnamenti), i saluti della Presidente del Consiglio di
coordinamento Didattico e la testimonianza di alcuni studenti.
• Saluti del presidente STP (prof.ssa Nadia Bolognini)
• Opinioni degli studenti

Per avere più informazioni sui singoli insegnamenti, potete consultare la guida del "Dipartimento di

Psicologia, GUIDA 2020-2021, Corsi di Laurea di Primo Livello (Triennali)" da p. 45 a p. 56

Dipartimento di PSICOLOGIA

Primavera in Bicocca 2021

SSD Titolo Docente

M-PSI/01 - La psicologia generale Simone Sulpizio

M-PSI/02 - Psicobiologia e neuroscienze cognitive Angelo Maravita

M-PSI/03 - Psicometria Germano Rossi

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione Gian Marco Marzocchi

M-PSI/05 - Parlare di Psicologia sociale (ai tempi del Coronavirus) Lorenzo Montali

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Massimo Miglioretti

M-PSI/07 - Psicologia dinamica Diego Sarracino

M-PSI/08 - La psicologia clinica Antonio Prunas

L-LIN/01 - Linguistica e psicolinguistica, lo studio del linguaggio a STP Fabrizio Arosio

https://youtu.be/fb2aMdrYDUo
https://youtu.be/799zlZxFYas
https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/316816/mod_folder/content/0/GUIDA%20CORSI%20DI%20LAUREA%20TRIENNALI%202020-2021%20%28ultimo%20aggiornamento%20nov.%2020%29.pdf?forcedownload=1
https://youtu.be/6DUk6al0A-s
https://youtu.be/105dANUbOTU
https://youtu.be/DiyqPO6eT9Q
https://youtu.be/sYTsQ02kVKM
https://youtu.be/ARFNiPrTf8E
https://youtu.be/BCaCZpDC3u0
https://youtu.be/ZVEYx79RqWM
https://youtu.be/lr1q-eYGnLQ
https://youtu.be/sQgkNLA19jo

