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Orario delle lezioni 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://unikore.it/index.php/it/psicologia-clinica-attivita-didattiche/calendario-lezioni 

 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire un'introduzione alla neuropsicologica come disciplina che studia i 

rapporti fra cervello e funzioni cognitive attraverso i metodi e gli strumenti propri della 

neuropsicologia che sono necessari per poter affrontare lo studio e l'analisi del deficit cognitivo. 

 

Contenuti del Programma 
Introduzione ai fondamenti e alla metodologia della neuropsicologia. 

Cenni storici: evoluzione delle neuropsicologia dall’800 ad oggi. 

L’esame neuropsicologico ed Elementi di neuropsicologia forense. Valutazione e riabilitazione 

neuropsicologica. 

Plasticità cerebrale e recupero delle funzioni, elementi di neurologia. 

Afasia, dislessia, disgrafia, acalculia 

Aprassie 

Amnesie 

Agnosia, anosognosia 



 
Demenze 

Disturbi visuo-spaziali 

Deficit dell’attenzione 

Sindrome frontale e disturbi esecutivi 

Disturbi da disconnessione callosale 

Disturbi della sfera emotiva, disturbi psichiatrici 

Basi neurobiologiche dell’ansia e dello stress 

Presentazione in PowerPoint di articolo scientifico recente su un argomento del programma a scelta 

degli studenti 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e 

competenze: 

Conoscenza e capacità di comprensione dei disturbi neuropsicologici conseguenti a specifiche 

lesione cerebrali. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate degli strumenti testologici maggiormente in 

uso nella valutazione neuropsicologica. 

Autonomia di giudizio nell’interpretazione di una diagnosi neuropsicologica e nella selezione dei 

test più adatti per la valutazione dei diversi disturbi neuropsicologici conseguenti a specifiche 

lesioni cerebrali. 

Abilità comunicative: Capacità di comunicare in modo appropriato, e con linguaggio adeguato ai 

riceventi, i risultati della valutazione neuropsicologica sia ad altri professionisti che ai soggetti 

valutati e ai loro familiari 

Capacità di apprendere nuovi ed innovativi protocolli per la diagnosi neuropsicologica e i 

successivi trattamenti riabilitativi. 

 

Testi per lo studio della disciplina  
Uno a scelta fra i seguenti 
Denes, Pizzamiglio, Guariglia, Cappa, Grossi e Luzzatti. Manuale di neuropsicologia. Normalità e 

patologia dei processi cognitivi. Zanichelli 2019. 

Vallar e Papagno. Manuale di neuropsicologia. il Mulino 2011 

Ladavas e Berti: Neuropsicologia. Il Mulino 2014 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Le dispense fornite dalla docente durante le lezioni, o reperibili sulla sua pagina del sito, sono parte 

integrante del materiale di studio 

Testi di approfondimento: I seguenti sono dei suggerimenti per gli studenti particolarmente 

interessati alla Neuropsicologia e che volessero approfondire la propria conoscenza della materia 

ma non sono oggetto di studio ai fini dell’esame. 

Grossi e Trojano: Lineamenti di Neuropsicologia clinica 

Mondini, Mapelli e Arcara: La valutazione Neuropsicologica 

Stracciari, Bianchi e Sartori: Neuropsicologia forense 

 

Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale consistente in un colloquio 

individuale sull’intero programma del corso, al fine di verificare la conoscenza degli argomenti 

oggetto delle lezioni frontali (dispense fornite dalla docente) e dei testi adottati. La prova orale verrà 

superata dimostrando, oltre le competenze di cui sopra, sufficiente capacità di definire e discutere 

gli argomenti di esame in forma corretta e organica e utilizzando un linguaggio specifico e 

appropriato per la disciplina. 

 

Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima 

dell’inizio della sessione d’esami: 



 
https://unikore.it/index.php/it/psicologia-clinica-esami/calendario-esami 

 

Modalità e orario di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

https://unikore.it/index.php/it/psicologia-clinica-persone/docenti-del-corso 

https://unikore.it/index.php/it/psicologia-clinica-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1539-

guariglia 

 

                                                 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


