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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  
DELLE RELAZIONI DI AIUTO  

 

A.A. 2009/2010 
 

ARGOMENTI DELL’ELABORATO FINALE 
 

LAUREA TRIENNALE 
 
DOCENTE GIULIA BALBONI 
INSEGNAMENTI  PSICOMETRIA MODULO II 

TEORIE E TECNICHE DEI TEST 
ARGOMENTI Proprietà di test in popolazioni con sviluppo tipico e 

atipico  
Esempi di argomenti più specifici: 
Test di intelligenza non verbale 
Misurazione degli interessi culturali 
Misurazione del comportamento adattivo in bambini 
Misurazione della qualità della vita di adulti con 
disabilità 
Comportamenti psicopatologici di adulti con ritardo 
mentale 
Test di screening dei disturbi dello spettro autistico 

 
 
DOCENTE ANGELO BENOZZO 
INSEGNAMENTI  1) METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA (Modulo – 

Ricerca Qualitativa) 
2) PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

ARGOMENTI INSEGNAMENTO 1 - Tesi di carattere bibliografico 
inerenti: le premesse epistemologiche della ricerca 
qualitativa in psicologia; le ricerche empiriche di carattere 
qualitativo in psicologia. 
 
INSEGNAMENTO 2 - Tesi di carattere bibliografico che 
prevedono l’analisi della letteratura internazionale dei 
seguenti temi: le emozioni nella vita organizzativa 
attraverso approcci interpretativi di tipo psicodinamico e/o 
costruttivista; emotion work ed emotional labour nei 
contesti di lavoro; la cultura organizzativa; la ricerca 
azione a supporto dell’intervento in organizzazione; il 
coming out nei luoghi di lavoro. 

 
 
DOCENTE DANIELA LENTI BOERO 
INSEGNAMENTO  PSICOBIOLOGIA 

ARGOMENTI DI TESI Ricerche bibliografiche e / o sitografiche su argomenti 
inerenti: 
La CNV nella specie umana (ex. Risata, sorriso, sguardo, 
sopracciglia, emozioni ecc) e altri aspetti dell’etologia. 
Psicologia evoluzionistica. 
Argomenti di psicobiologia generale (sonno, aggressività 
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ecc.). 
 
 
 
DOCENTE IAN MARC BONAPACE 
INSEGNAMENTO  FONDAMENTI ANATOMICI E BIOLOGICI DELL’ATTIVITÀ 

PSICHICA 

ARGOMENTI DI TESI Le basi epigenetiche delle principali patologie depressive 
Il ruolo dell’epigenetica nell’Alzheimer e Parkinson 
Il codice epigenetico nei processi cognitivi e nel 
comportamento 

 
 
DOCENTE STEFANO CACCIAMANI 
INSEGNAMENTO  SCIENZE PSICOLOGICHE DELL’EDUCAZIONE E 

DELL’INTEGRAZIONE – PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

ARGOMENTI DI TESI L'apprendimento collaborativo a scuola: aspetti cognitivi, 
metacognitivi, motivazionali e relazionali 
L'interazione in ambienti di formazione on line: analisi dei 
processi di costruzione di conoscenza 

 
 
DOCENTE STEFANIA CRISTOFANELLI 
ARGOMENTI DI TESI  La diagnosi di personalità: approfondimenti bibliografici 

Gli strumenti psicodiagnostici, approfondimenti 
bibliografici 
Indicatori diagnostici in ambito psicopatologico: 
approfondimenti bibliografici 

 
 
DOCENTE FRANCO DEL CORNO 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA CLINICA E TEORIE E TECNICHE DEL 

COLLOQUIO – PSICOLOGIA CLINICA 

ARGOMENTI DI TESI Modelli di diagnosi in psicologia clinica 
Disturbi dell'alleanza 
Funzionamenti primitivi di personalità 
Modelli per l'indicazione e per la controindicazione ai 
trattamenti psicoterapeutici 

 
 
DOCENTE LAURA FERRO 
ARGOMENTI DI TESI  Psicopatologia: approfondimenti bibliografici in merito alla 

classificazione psicopatologica, all'approccio strutturale 
alle psicopatologie, all'epistemologia della diagnosi 
psicopatologica; 
Psicoterapie e interventi riabilitativi psicoeducativi e 
psicosociali e loro prove di efficacia, approfondimenti 
bibliografici e ricerca empirica; 
Approfondimenti bibliografici e ricerca empirica nei 
contesti terapeutici multipli 
Approfondimenti bibliografici e ricerca empirica relativi 
alle tecniche di intervento psicologico nei trattamenti 
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residenziali. 

 
 
DOCENTE MANUELA FILIPPA 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA DELLA MUSICA – PSYCHOLOGIE DE LA 

MUSIQUE 

ARGOMENTI DI TESI Naissance et développement de la musique (enfant 0-3 ans) 
La musique dans la relation mère-enfant 
La musique et le temps 
Le son, le sens, l’expressivité 

 
 
DOCENTE MAURIZIO GASSEAU 
INSEGNAMENTO  TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO. IL 

TRATTAMENTO RESIDENZIALE 
TECNICHE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 

ARGOMENTI DI TESI Modelli di comunità per adolescenti 
Utilizzo dello psicodramma nelle comunità 
I gruppi di auto-aiuto nella Valle D'Aosta 
I gruppi psicoeducazionali 
Setting di gruppo per popolazioni specifiche 
Utilizzo del sogno nelle relazioni di aiuto 

 
 
DOCENTE MARIA GRAZIA MONACI 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA SOCIALE 

ARGOMENTI DI TESI Rappresentazione cognitiva delle emozioni 
Strategie di coping e regolazione delle emozioni, in 
particolare nell’ambito della psicologia della salute 
Atteggiamenti e pregiudizi verso le minoranze etniche 

 
 
DOCENTE FULVIA ORTALDA 
INSEGNAMENTI  PSICOMETRIA MODULO 1 

METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA 
QUANTITATIVA E QUALITATIVA  

ARGOMENTI DI TESI Ricerche con uso di questionario per la raccolta dati e uso 
di statistica per l’analisi dati, su temi quali: atteggiamenti, 
territorio, integrazione, emozioni, disagio, servizi, qualità 
della vita, lavoro, cultura, cultura della sicurezza. 
Sperimentazione di tecniche non standard di raccolta e 
analisi dati. 
Integrazione di strumenti di ricerca qualitativi e 
quantitativi. 
Analisi di letteratura e materiali riguardanti argomenti 
specifici nell’ambito della metodologia della ricerca e dei 
campi affini. 
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DOCENTE LUCA SCACCHI 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA DI COMUNITÀ 

ARGOMENTI DI TESI Strategie e metodologie di prevenzione  
Dipendenze da sostanze  
Comportamenti a rischio 
Interventi di comunità  
Insicurezza sociale e identità 

 
 
DOCENTE ALESSANDRA TASSO 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA GENERALE 

ARGOMENTI DI TESI Pensiero controfattuale: come e perché immaginiamo 
situazioni alternative alla realtà;  
Ragionamento deduttivo: condizioni di verità e asseribilità 
di condizionali fattuali e controfattuali;  
Effetto framing: l’efficacia percepita di messaggi 
persuasivi dipende anche dalle modalità di presentazione 
delle informazioni;  
Memoria semantica: in che modo sono organizzati e 
rappresentati nella nostra mente concetti semplici e 
combinati 

 
 
DOCENTE MASSIMO ANGELO ZANETTI 
INSEGNAMENTI  SOCIOLOGIA GENERALE E DEL LAVORO - MODULO I 

SOCIOLOGIA GENERALE E DEL LAVORO - MODULO II 
ARGOMENTI DI TESI Corsi di vita, in particolare ingresso nella vita adulta 

Modelli di capitalismo 
Analisi della struttura sociale 

 
 
DOCENTE ALESSANDRO ZENNARO 
INSEGNAMENTI PSICOPATOLOGIA GENERALE E DELLO SVILUPPO 

METODI DIGNOSTICI 
ARGOMENTI DI TESI Psicopatologia: approfondimenti bibliografici in merito alla 

classificazione psicopatologica, all'approccio strutturale 
alle psicopatologie, all'epistemologia della diagnosi 
psicopatologica; 
La diagnosi di personalità: approfondimenti bibliografici e 
ricerca empirica; 
Psicoterapie e interventi riabilitativi psicoeducativi e 
psicosociali e loro prove di efficacia, approfondimenti 
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bibliografici e ricerca empirica; 
Gli strumenti psicodiagnostici, approfondimenti 
bibliografici e ricerca empirica; 
Developmental Psychopathology: approfondimenti 
bibliografici 
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LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 
ARGOMENTI DELL’ELABORATO FINALE 

 
A.A. 2009/2010 

 
 
 
DOCENTE ANGELO BENOZZO 
INSEGNAMENTI  PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 
ARGOMENTI Il docente oltre a proporre argomenti riguardanti gli 

insegnamenti che lo vedono impegnato nella laurea 
triennale, propone tesi riguardanti tutte le fasi del processo 
formativo: analisi dei bisogni, progettazione e intervento di 
formazione, valutazione della formazione. 
Tesi compilative e di ricerca che prevedono l’analisi della 
letteratura internazionale relativa al tema del rapporto tra 
emozioni e processi di apprendimento in persone adulte. 

 
 
DOCENTE ELENA BERSELLI 
INSEGNAMENTO  PSICODIAGNOSI E INDICAZIONI AL TRATTAMENTO – 

PROCESSO DIAGNOSTICO 

ARGOMENTI DI TESI L’alleanza diagnostica nei primi colloqui 
Il ruolo e l’incidenza dei non test factors nella 
formulazione della diagnosi  
Narrazione e test narrativi: nuovi strumenti 
Assi del PDM: l’asse del funzionamento mentale 
L’approccio multidimensionale alla valutazione del 
paziente proposta dall’asse K di Kennedy 

 
 
DOCENTE WILLIAM BONAPACE 
INSEGNAMENTO  RELAZIONI INTERCULTURALI 

ARGOMENTI DI TESI Processi di costruzione e/o ricostruzione dell’identità 
culturale nei percorsi migratori; 
I servizi sociali di fronte alla crescente presenza di cittadini 
di origine straniera; 
Le famiglie di origine straniera nel contesto regionale; 
L’immigrazione al femminile; 
Scuola e immigrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

DOCENTE DANIELA LENTI BOERO 
INSEGNAMENTO  PSICOBIOLOGIA 

ARGOMENTI DI TESI Tesi Sperimentali (da 2 a 4 mesi circa) 
PSICOLOGIA AMBIENTALE  
Gli odori nell’esperienza quotidiana. 
BIOACUSTICA  
Detezione e discriminazione del pianto neonatale 
Detezione e discriminazione di suoni vocalici in bambini 
umani  
Musicalità delle lallazioni infantili (da 2 a 8 mesi di vita) 
Analisi di risposte musicali nel pappagallo cenerino 
Trasmissione e decadimento del pianto neonatale in diverse 
situazioni di temperatura e clima. 
OSSERVAZIONE NATURALISTICA (tramite l’utilizzo 
di check list) 
Aspetti del comportamento umano in luoghi pubblici con 
particolare riguardo a: 
Comportamento alimentare. Comportamento spaziale. 
Prossemica. Gesti di automanipolazione. 
 

 
 
DOCENTE GIUSEPPE CAFFORIO 
INSEGNAMENTO  STRUMENTI PER LA DIAGNOSI PSICOLOGICA – LA 

DIAGNOSI DI PERSONALITÀ ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL 
SELF REPORT 

ARGOMENTI DI TESI In generale: 
La diagnosi psicologica e gli strumenti di rilevazione 
diagnostica 
La dialettica attuale rispetto alla diagnosi e le implicazioni 
cliniche nelle psicoterapie 
 
In specifico: 
• I disturbi di personalità: le teorie, la diagnosi, gli 

strumenti diagnostici, gli aspetti storici e il dibattito 
culturale attuale sui Disturbi di Personalità,  

• L’uso della diagnosi nel piano di trattamento 
• La SWAP 200, il MMPI 2 
• Confronto tra i sistemi diagnostici ICD19, DSM IV TR 

e PDM 
• La disabilità: interventi sociali, educativi e di sostegno 

psicologico 
• Modelli organizzativi del Servizio di Psicologia 

all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale nel 
Sistema Sanitario Nazionale 
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DOCENTE BEATRICE CANNELLA 
INSEGNAMENTO  MODELLI PSICODINAMICI E LORO APPLICAZIONE 

ARGOMENTI DI TESI Temi inerenti le applicazioni del modello psicodinamico 
(per esempio: il lavoro in ospedale o nella scuola, la 
psicoterapia on line, la relazione d’aiuto ecc) 
Temi inerenti lo stato dell’arte della psicologia dinamica 
oggi (per esempio: il problema dell’integrazione tra le 
psicoterapie, ecc.) 

 
 
DOCENTE ELENA CATTELINO 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO AVANZATO 

ARGOMENTI DI TESI Rischio, protezione  e prevenzione nel ciclo di vita 
Le relazioni sociali (familiari, amicali e intime) nel ciclo di 
vita 
Lo sviluppo in situazioni di malattia 

 
 
DOCENTE FEDERICA CASTELLINI 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA DEI GRUPPI, DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI 

ARGOMENTI DI TESI Il gruppo e le decisioni di gruppo nei contesti professionali; 
il gruppo come luogo di cambiamento: progetti di ricerca-
azione nei servizi, nelle istituzioni, nelle aziende; il focus-
group come strumento e metodo di ricerca 

 
 
DOCENTE CATERINA CORBASCIO 
INSEGNAMENTO  BASI BIOLOGICHE DEI DISTURBI MENTALI – ETÀ ADULTA E 

SENESCENZA 

ARGOMENTI DI TESI Genetica e basi biologiche dell’autismo 
Schizofrenia e ipotesi biologiche 
I Disturbi del tono dell’umore. 

 
 
DOCENTE STEFANIA CRISTOFANELLI 
INSEGNAMENTO  STRUMENTI PER LA DIAGNOSI PSICOLOGICA 

ARGOMENTI DI TESI La diagnosi di personalità: approfondimenti bibliografici e 
ricerca empirica 
Psicoterapie e interventi riabilitativi psicoeducativi e 
psicosociali e loro prove di efficacia, approfondimenti 
bibliografici e ricerca empirica sulla base degli indicatori 
diagnostici 
Gli strumenti psicodiagnostici, approfondimenti 
bibliografici e ricerca empirica 
Indicatori diagnostici in ambito psicopatologico: 
approfondimenti bibliografici e ricerca empirica; 
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DOCENTE FRANCO DEL CORNO 
INSEGNAMENTO  TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO – IL 

TRATTAMENTO AMBULATORIALE 

ARGOMENTI DI TESI Modelli di intervento psicologico nelle strutture territoriali 
 
 
 
DOCENTE ANNA ROSA FAVRETTO 
INSEGNAMENTO  SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA 

ARGOMENTI DI TESI 1. Infanzia e società; 2. Giovani e società; 3. Mutamenti 
delle famiglie in Italia (dal secondo dopoguerra a oggi); 4. 
Strutture e relazioni famigliari; 5. Nuove strutture 
famigliari. 

 
 
DOCENTE LAURA FERRO 
ARGOMENTI DI TESI  Psicopatologia: approfondimenti bibliografici in merito alla 

classificazione psicopatologica, all'approccio strutturale 
alle psicopatologie, all'epistemologia della diagnosi 
psicopatologica; 
Psicoterapie e interventi riabilitativi psicoeducativi e 
psicosociali e loro prove di efficacia, approfondimenti 
bibliografici e ricerca empirica; 
Approfondimenti bibliografici e ricerca empirica nei 
contesti terapeutici multipli 
Approfondimenti bibliografici e ricerca empirica relativi 
alle tecniche di intervento psicologico nei trattamenti 
residenziali. 

 
 
DOCENTE MAURIZIO GASSEAU 
INSEGNAMENTO  TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO 

TECNICHE DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE 

ARGOMENTI DI TESI Modelli di diagnosi in psicologia clinica 
Disturbi dell'alleanza 
Funzionamenti primitivi di personalità 
Modelli per l'indicazione e per la controindicazione ai 
trattamenti psicoterapeutici 
Approccio psicoanalitico ai gravi quadro psicopatologici 
Sviluppi della psicologia analitica 
Utilizzo dello psicodramma nella clinica 
Il sogno 
Modelli di lavoro in arteterapia 
Indagini conoscitive su setting e modelli di gruppi 
psicoterapeutici, arteterapeutici, e riabilitativi in contesti 
clinici. 
Arteterapia e danzaterapia nella prevenzione e 
riabilitazione 
Ricerche bibliografiche sulla Dinamica dei gruppi 
Ricerche bibliografiche sulla psicologia analitica 
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Utilizzo del sogno e delle immagini nel lavoro clinico 
 
 
DOCENTE SILVIO MERCIAI 
INSEGNAMENTO  NEUROBIOLOGIA DELL’ESPERIENZA RELAZIONALE 

ARGOMENTI DI TESI Argomenti correlati a emozione e decisione, alle 
neuroscienze sociali, al mirroring e all’incontro tra 
psicoterapia psicoanalitica e neuroscienze. 

 
 
DOCENTE MARIA GRAZIA MONACI 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI 

ARGOMENTI DI TESI Rappresentazione cognitiva delle emozioni 
Strategie di coping e regolazione delle emozioni, in 
particolare nell’ambito della psicologia della salute 
Atteggiamenti e pregiudizi verso le minoranze etniche 

 
 
DOCENTE FULVIA ORTALDA 
INSEGNAMENTO  METODI AVANZATI DI RICERCA PSICOLOGICA 

ARGOMENTI DI TESI Ricerche con uso di questionario per la raccolta dati e uso 
di statistica per l’analisi dati, su temi quali: atteggiamenti, 
territorio, integrazione, emozioni, disagio, servizi, qualità 
della vita, lavoro, cultura, cultura della sicurezza. 
Sperimentazione di tecniche non standard di raccolta e 
analisi dati. 
Integrazione di strumenti di ricerca qualitativi e 
quantitativi. 
Analisi di letteratura e materiali riguardanti argomenti 
specifici nell’ambito della metodologia della ricerca e dei 
campi affini. 

 
 
DOCENTE LUCA SCACCHI 
INSEGNAMENTO  MODELLI DI INTERVENTO IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

ARGOMENTI DI TESI Strategie e metodologie di prevenzione  
Dipendenze da sostanze  
Comportamenti a rischio 
Interventi di comunità  
Insicurezza sociale e identità 

 
 
DOCENTE DANIELE SCARSCELLI 
INSEGNAMENTO  SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA 

ARGOMENTI DI TESI Il consumo di droghe illegali; le carriere devianti e 
criminali; il carcere 
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DOCENTE ALESSANDRA TASSO 
INSEGNAMENTO  PSICOLOGIA GENERALE 

ARGOMENTI DI TESI Pensiero controfattuale: come e perché immaginiamo 
situazioni alternative alla realtà;  
Ragionamento deduttivo: condizioni di verità e asseribilità 
di condizionali fattuali e controfattuali;  
Effetto framing: l’efficacia percepita di messaggi 
persuasivi dipende anche dalle modalità di presentazione 
delle informazioni;  
Memoria semantica: in che modo sono organizzati e 
rappresentati nella nostra mente concetti semplici e 
combinati 

 
 
DOCENTE MASSIMO ANGELO ZANETTI 
INSEGNAMENTO  SOCIOLOGIA DEI FENOMENI SOCIALI COMPLESSI 

ARGOMENTI DI TESI Modelli di capitalismo 
Analisi della struttura sociale 

 
 
DOCENTE ALESSANDRO ZENNARO 
INSEGNAMENTO Il docente, pur non avendo insegnamenti nel corso di laurea 

magistrale, si rende disponibile ad accettare laureandi sui 
medesimi argomenti della laurea triennale sebbene 
principalmente dal punto di vista della ricerca empirica. 

 


