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La memoria viene generalmente definita come la capacità di trattenere (e recuperare) delle 

informazioni nel tempo. Considerando i diversi sistemi di memoria e gli strumenti per poterla 

studiare, l’obiettivo del laboratorio è quello di consentire allo studente di confrontarsi in prima 

persona con le varie procedure per poter studiare la memoria. Partendo dalla presentazione di alcuni 

studi sulla memoria presenti in letteratura, sottolineando le metodiche utilizzate per studiare la 

memoria, ai frequentanti il laboratorio viene chiesto di progettare e realizzare uno studio sulla 

memoria a lungo termine, working memory o memoria prospettica. Ne consegue che per consentire 

la realizzazione della ricerca, le giornate del laboratorio (frequenza obbligatoria) non hanno una 

cadenza settimanale ma vengono dilazionate nel periodo Marzo-Maggio. La ricerca può essere 

portata avanti individualmente o a gruppi (la cui numerosità dipenderà dal numero di frequentanti il 

laboratorio). Lo studio realizzato viene poi presentato mediante power point (da inviare al docente 

in accompagnamento di un abstract della ricerca di non più di 500 parole), come modo per ottenere 

l’idoneità prevista. La valutazione viene fatta solamente ha chi ha frequentato. 

Esame: presentazione power point e abstract della ricerca (massimo 500 parole)  

Bibliografia del corso: 

Materiale che viene fornito durante il corso e scaricabile dalle pagine web del docente dal sito del 

dipartimento. 

NB: Si invitano gli studenti a scaricare dalla pagina web del docente i seguenti file pdf: 

Gagnè&Cohen, 2016; 

DeBelder et al., 2016; 

Bollo-Gasol et al., 2014 

Si invitano gli studenti a presentarsi alle giornate di laboratorio con un pc portatile 

Ricevimento: 



Prof. Marco Fabbri: consultare la pagina del ricevimento del docente per sapere in quali giornate 

viene svolte il ricevimento (generalmente martedì dalle 11.00 alle 13.00 nella stanza n.27 II piano 

del Dipartimento di Psicologia); per contatti (anche per provare a fissare un appuntamento al di 

fuori dal giorno di ricevimento) e informazioni scrivere a marco.fabbri@unicampania.it 
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Memory, is generally defined the capacity to retain (and retrieve) information over time. 

Considering different memory systems and methods used to study it, the aim of the laboratory is to 

allow student to compare him- or her-self to the procedure to study memory. After the presentation 

of several published articles, underlying the methods used to study memory, students attending the 

laboratory are requested to plan and carry out a study about long-term memory, working memory or 

prospective memory. Thus, the laboratory (the frequency is mandatory) is not scheduled with 

weekly intervals but it is spread during the period between March and May. The research can be 

conducted individually or in groups (the number of members of the group depends on the number of 

students attending the laboratory). The study is then presented using power point (to mail it to 

professor adding an abstract written with no more than 500 words). The power point presentation 

and the abstract are the evaluation procedure to get laboratory credits. The evaluation is guaranteed 

for students who attend the laboratory only. 

Examination: power point presentation of the research and a written abstract with no more than 

500 words. 

Reference: 

All materials presented during the laboratory. These materials are available to the sites of professor 

in the web site of the Department. 

Important: The students are invited to download the following pdf files from professor’s web page: 

Gagnè&Cohen, 2016; 



DeBelder et al., 2016; 

Bollo-Gasol et al., 2014 

The students are invited to bring a laptop in all laboratory’s day. 

 

Contact: Prof. Marco Fabbri is available to receive students on Thusday from 11.00 to 13.00 (room 

n.27, II floor of Department of Psychology) generally (check notices of the Professor to know the 

days in which he receives students); for contact and further information mail to 

marco.fabbri@unicampania.it 

 

 


