
Scienze e tecniche psicologiche – I semestre 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

 

Per l’orario delle esercitazioni e dei GA, consultare il sito Internet. 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30   Storia della filosofia (Fossati)   

Aula      

09:30-10:30 Psicologia generale (Repetto) Psicologia generale (Repetto) 
Storia della filosofia (Fossati) 

Epistemologia della psicologia (Lo 
Dico) 

Pedagogia generale (Cadei/Serrelli) 
Sociologia generale (Lunghi) 

 

Aula      

10:30-11:30 Psicologia generale (Repetto) Psicologia generale (Repetto) 
Storia della filosofia (Fossati) 

Epistemologia della psicologia (Lo 
Dico) 

Pedagogia generale (Cadei/Serrelli) 
Sociologia generale (Lunghi) 

 

Forme e modelli del pensiero 
filosofico (Fossati) 

Aula      

11:30-12:30 
Pedagogia generale (Cadei/Serrelli) 

Sociologia generale (Lunghi) 
Epistemologia della psicologia (Lo 

Dico) 
Teologia I (Cinquetti) Forme e modelli del pensiero 

filosofico (Fossati) 
 

Aula      

12:30-13:30 
Pedagogia generale (Cadei/Serrelli) 

Sociologia generale (Lunghi) 
Epistemologia della psicologia (Lo 

Dico) 
Teologia I (Cinquetti) 

Psicologia generale (Repetto) 
 Forme e modelli del pensiero 

filosofico (Fossati) 

Aula      

13:30-14:30    Psicologia generale (Repetto)  

Aula      

14:30-15:30 Lingua inglese (Ramera) Pedagogia generale (Cadei/Serrelli) 
Sociologia generale (Lunghi) Psicologia sociale (Pozzi) Psicologia sociale (Pozzi)  

Aula      

15:30-16:30 
 Pedagogia generale (Cadei/Serrelli) 

Sociologia generale (Lunghi) Psicologia sociale (Pozzi) Psicologia sociale (Pozzi)  

Aula      

16:30-17:30  Psicologia sociale (Pozzi) Lingua inglese (Ramera) 
Epistemologia della psicologia (Lo 

Dico)  

Aula      

17:30-18:30  Psicologia sociale (Pozzi) Lingua inglese (Ramera) 
Epistemologia della psicologia (Lo 

Dico) 
 

Aula      

Corsi in alternativa: Pedagogia generale/Sociologia generale Corsi in alternativa: Storia della filosofia /Epistemologia della psicologia/Forme e modelli del 

pensiero filosofico 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FY0358&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20FILOSOFIA%20(ann.)&idLezione=4199597
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0300&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201593
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PBC840&nomeInsegnamento=EPISTEMOLOGIA%20DELLA%20PSICOLOGIA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4207111
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PBC840&nomeInsegnamento=EPISTEMOLOGIA%20DELLA%20PSICOLOGIA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4207111
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0272&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4202204
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0272&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4202204
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PBG345&nomeInsegnamento=FORME%20E%20MODELLI%20DEL%20PENSIERO%20FILOSOFICO%20(ann.)&idLezione=4213308
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PBG345&nomeInsegnamento=FORME%20E%20MODELLI%20DEL%20PENSIERO%20FILOSOFICO%20(ann.)&idLezione=4213308
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PBG345&nomeInsegnamento=FORME%20E%20MODELLI%20DEL%20PENSIERO%20FILOSOFICO%20(ann.)&idLezione=4213308
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0300&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201593
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0956&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211674
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0272&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4202204
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0272&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4202204
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB2077&nomeInsegnamento=SOCIOLOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200591
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0301&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20SOCIALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200586
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0301&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20SOCIALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200586
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0272&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4202204
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB2077&nomeInsegnamento=SOCIOLOGIA%20GENERALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200591
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0301&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20SOCIALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200586
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PB0301&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20SOCIALE%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200586
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=PBC840&nomeInsegnamento=EPISTEMOLOGIA%20DELLA%20PSICOLOGIA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4207111


Scienze e tecniche psicologiche – II semestre 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

 

Per l’orario delle esercitazioni e dei GA, consultare il sito Internet. 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30   Storia della filosofia (Fossati)   

Aula      

09:30-10:30 
Fondamenti neurobiologici e genetici 

dell'attività psichica (Missaglia) 
Fondamenti neurobiologici e genetici 

dell'attività psichica (Missaglia) 
Storia della filosofia (Fossati) Psicologia dinamica (Oasi/Sorge)  

Aula      

10:30-11:30 
Fondamenti neurobiologici e genetici 

dell'attività psichica (Missaglia) 
Fondamenti neurobiologici e genetici 

dell'attività psichica (Missaglia) 
Storia della filosofia (Fossati) 

Psicologia dinamica (Oasi/Sorge) 
 Forme e modelli del pensiero 

filosofico (Fossati) 

Aula      

11:30-12:30 Psicologia dinamica (Oasi/Sorge) Lingua inglese (Ramera) Teologia I (Cinquetti) Forme e modelli del pensiero 
filosofico (Fossati)  

Aula      

12:30-13:30 Psicologia dinamica (Oasi/Sorge)  Teologia I (Cinquetti) Forme e modelli del pensiero 
filosofico (Fossati) 

 

Aula      

13:30-14:30  
Metodologia della ricerca psicologica 

(Tagliabue/Zambelli)  
Metodologia della ricerca psicologica 

(Tagliabue/Zambelli) 
 

Aula      

14:30-15:30 Lingua inglese (Ramera) 
Metodologia della ricerca psicologica 

(Tagliabue/Zambelli) 
Fondamenti neurobiologici e genetici 

dell'attività psichica (Missaglia) 
Metodologia della ricerca psicologica 

(Tagliabue/Zambelli)  

Aula      

15:30-16:30 Lingua inglese (Ramera)  
Fondamenti neurobiologici e genetici 

dell'attività psichica (Missaglia)   

Aula      

16:30-17:30   Psicologia dinamica (Oasi/Sorge) Ict e società dell’informazione 
(Rovati) – dal 23/2 al 23/3 

 

Aula      

17:30-18:30   Psicologia dinamica (Oasi/Sorge) Ict e società dell’informazione 
(Rovati) – dal 23/2 al 23/3 

 

Aula      

18:30-19:30    
Ict e società dell’informazione 

(Rovati) – dal 23/2 al 23/3 
 

Aula      

Corsi in alternativa: Storia della filosofia /Epistemologia della psicologia/Forme e modelli del pensiero filosofico 

 

 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FY0358&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20FILOSOFIA%20(ann.)&idLezione=4199597
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