
 Informazioni generali sul Corso di Studi

 Referenti e Strutture

Università Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Nome del corso in italiano
Psicologia dei Processi Cognitivi(IdSua:1575607)

Nome del corso in inglese
Psychology of Cognitive Processes

Classe
LM-51 - Psicologia

Lingua in cui si tiene il corso
italiano, inglese

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-

psicologia-dei-processi-cognitivi

Tasse
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-
e-scadenze

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. CICCARELLI Maria M-PSI/08 RD 1 Caratterizzante

Presidente (o Referente o
Coordinatore) del CdS

D'OLIMPIO Francesca

Organo Collegiale di gestione
del corso di studio

Consiglio del Corso di Studi

Struttura didattica di
riferimento

PSICOLOGIA

Docenti di Riferimento

http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-dei-processi-cognitivi
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-e-scadenze


 Il Corso di Studio in breve

2. D'OLIMPIO Francesca M-PSI/03 PO 1 Caratterizzante

3. ESPOSITO Anna INF/01 PO 1 Affine

4. GALDI Silvia M-PSI/05 PA .5 Caratterizzante

5. IACHINI Santa M-PSI/01 PO 1 Caratterizzante

6. RUGGIERO Gennaro M-PSI/01 PA .5 Caratterizzante

7. RUOTOLO Francesco M-PSI/01 RD 1 Caratterizzante

8. SANTANGELO Gabriella M-PSI/02 PO 1 Caratterizzante

9. BARBATO Giuseppe M-PSI/02 PA 1 Caratterizzante

10. SPAGNOLI Paola M-PSI/06 PA 1 Caratterizzante

11. TROJANO Luigi M-PSI/02 PO 1 Caratterizzante

Rappresentanti Studenti
Piscopo Elena elena.piscopo1@studenti.unicampania.it Inserita rappresentante in
Dipartimento in attesa di rinnovo carica rappresentante

Gruppo di gestione AQ

Lucia Abbamonte 
Massimiliano Conson 
Santa Iachini (Referente) 
Olimpia Matarazzo 

Tutor

Giuseppe BARBATO 
Francesca D'OLIMPIO 
Laura SAGLIANO 
Francesco RUOTOLO 

Il CdLM in Psicologia dei processi cognitivi comprende un percorso unitario al primo anno e due percorsi formativi al
secondo anno, tra i quali gli studenti dovranno optare entro il mese di Marzo del primo anno di corso: 
a) percorso di 'Neuroscienze Cognitive';
b) percorso internazionale di 'Cognitive Psychology and Psychophysiology'. Nell'ambito di questo percorso (b) è possibile
conseguire, per un numero ristretto di studenti selezionati in base al Curriculum di studi, il doppio titolo presso l'Università
della Campania 'Luigi Vanvitelli' e presso l'Université Lille: Laurea Magistrale in Psicologia dei Processi Cognitivi / Master
Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Spécialité 'Psychologie des Processus Neurocognitifs et Sciences
Affectives'.

Entrambi i percorsi formativi offrono avanzati strumenti teorici e metodologici relativamente allo studio e alla
modellizzazione dei processi cognitivi, alla neuropsicologia, alle basi psicologiche dei disturbi del comportamento e a
modelli e tecniche di intervento psicologico. Entrambi i percorsi formano psicologi che intendono svolgere la professione o
proseguire nella formazione come psicoterapeuti. Entrambi i percorsi, inoltre, preparano ad affrontare la formazione post-
universitaria di ricercatore nel campo della psicologia cognitiva o delle neuroscienze cognitive, da svolgere presso
Università o altri enti di ricerca pubblici e privati.
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Accanto ad uno studio più teorico in Corso di Studi offre attività centrate sugli interventi dello psicologo in ambito
applicativo, come ad esempio: uso della realtà virtuale, potenziamento cognitivo nei bambini e nell’'anziano, interventi in
ambito clinico, uso della robotica per gli interventi clinici. Sono previste esercitazioni di laboratorio volte all'apprendimento
di capacità pratiche nella valutazione delle funzioni cognitive e di progettazione degli interventi psicologici. 

Il Percorso di Neuroscienze cognitive offre specificamente:
- competenze metodologiche e tecniche sui processi cognitivi e sulle loro applicazioni applicative
- competenze metodologiche e tecniche nella diagnosi e nella riabilitazione psicologica del paziente con danno cerebrale; 
- competenze metodologiche e tecniche nella diagnosi e nella riabilitazione psicologica dei disturbi cognitivi legati alle varie
fasi del ciclo di vita; 
- competenze metodologiche e tecniche nella diagnosi e nella coadiuvazione del trattamento di disturbi psicofisiologici; 
- competenze metodologiche e tecniche nell'ambito della gestione delle risorse umane.
Il percorso di 'Cognitive Psychology and Psychophysiology' offre specificamente:
- competenze metodologiche e tecniche nella ricerca sperimentale sui meccanismi che sottendono il funzionamento
cognitivo normale e patologico;
- competenze metodologiche e tecniche nell'ambito della gestione delle risorse umane, della valutazione e progettazione
ergonomica, della psicofisiologia ambientale. 

Link: http://www.psicologia.unicampania.it/it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-dei-processi-cognitivi-a31 

http://www.psicologia.unicampania.it/it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-dei-processi-cognitivi-a31

