
COMPITO ESAME PSICOLOGIA GENERALE FIT 24 CFU 

Docente: Francesco Ruotolo 

"Si ricorda ai corsisti – anche se dovrebbe essere superfluo – che la riproduzione parziale o 

totale di brani di opere altrui – ivi comprese pagine web - senza che i brani stessi siano 

virgolettati, o comunque senza che ne venga specificata la fonte in modo chiaro, costituisce 

plagio. 

I lavori presentati devono essere il frutto di riflessione ed elaborazione personale dei 

contenuti studiati. 

Lavori che presentino le caratteristiche su indicate, o che risultino uguali fra loro saranno, 

ovviamente, ritenuti insufficienti." 

Per ulteriori informazioni sulla modalitá di redazione degli elaborati scritti:  

https://www.psicologia.unicampania.it/images/FIT_24_CFU/2019_2020/Date_di_esame_ott

obre_2020_24_cfu.pdf 

 

 I corsisti che devono acquisire 6 CFU dovranno rispondere a tutte e tre le 3 domande 

 I corsisti che devono acquisire 4 CFU dovranno rispondere a 2 domande a scelta tra le 3 

proposte 

 I corsisti che dovranno acquisire 2 CFU dovranno rispondere ad 1 domanda a scelta tra le 

3 proposte 

 

INDIRIZZO per la SPEDIZIONE degli elaborati: 

fitPSIGEN.ruotolo.gruppo3@gmail.com 

 

GRUPPO 3 da CORRERA a DEL VECCHIO 

DOMANDE (per l’esame di NOVEMBRE): 

1. Illustrare i principali approcci teorici al problem solving?   

2. Cosa significa che la memoria ha una natura costruttiva? Illustrare le evidenze 

scientifiche a riguardo 

https://www.psicologia.unicampania.it/images/FIT_24_CFU/2019_2020/Date_di_esame_ottobre_2020_24_cfu.pdf
https://www.psicologia.unicampania.it/images/FIT_24_CFU/2019_2020/Date_di_esame_ottobre_2020_24_cfu.pdf
mailto:fitPSIGEN.ruotolo.gruppo3@gmail.com


3. Il candidato\La candidata illustri le principali differenze tra le diverse teorie sull’ 

apprendimento. Nello specifico, faccia riferimento ai seguenti approcci teorici: 

Comportamentismo, Cognitivismo, Apprendimento sociale, Gestalt    

     

INFORMAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEGLI ELABORATI 

1. Secondo il calendario indicato a seguire, ciascun docente posterà nella propria classe MS 

Teams tre domande a risposta aperta per i corsisti che devono acquisire 6 CFU, due 

domande per i corsisti che devono acquisire 4 CFU, una domanda per i corsisti che 

devono acquisire 2 CFU.  

2. Alle domande bisogna rispondere in un file word da inviare in formato PDF 

all'indirizzo email indicato da ciascun docente. La lunghezza delle risposte deve 

variare da 1 a 2 pagine per ogni domanda; carattere Times New Roman, corpo 12, 

interlinea 1,5, margini 2,5 dappertutto.   

3. Onde evitare che il file non sia considerato valido, all’interno del file, nell’intestazione 

vanno riportati Cognome e Nome, Numero di matricola (indispensabile per evitare 

casi di omonimia), estremi del proprio documento di identità.  

4. Il file dovrà essere inviato entro e non oltre la data di chiusura delle prenotazioni, ossia 

una settimana prima della data prevista per l'esame. Ogni file inviato successivamente a 

tale scadenza sarà valutato nella sessione di esami successiva.  

5. I candidati dovranno regolarmente prenotarsi sulla piattaforma esse3. Le prenotazioni 

rimarranno attive fino a sette giorni prima della data prevista per l'esame. 

 

 


