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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Aspetti  teorici  e  applicati  della  percezione  nei  settori  dello  sport,  della
riabilitazione,  della  guida,  della  testimonianza  oculare,  dei  dispositivi
elettronici,  del  gioco  d’azzardo.

Sviluppo  di  proposte  progettuali  per  enti  pubblici  e  privati  nel  campo
della  percezione  applicata.

Testi di riferimento Slide e articoli forniti durante il corso.

Obiettivi formativi Gli obiettivi del corso sono:
-  conoscere  le  principali  evidenze  della  percezione  applicata  nei  settori
dello  sport,  della  riabilitazione,  della  guida,  della  testimonianza  oculare,
dei  dispositivi  elettronici,  del  gioco  d’azzardo;
-  Comprendere  i  meccanismi  degli  interventi  basati  sulla  percezione
applicata  e  comprendere  l’impatto  degli  aspetti  percettivi  in  diversi
contesti;
- sapere argomentare, in modo scritto e orale, sulle tematiche trattate in
aula,  dimostrando  di  sapere  applicare  i  concetti  teorici  ai  contesti
applicativi.
-  saper  ideare  e  sviluppare  una  proposta  progettuale  sulla  percezione
applicata

Prerequisiti Conoscenza dei processi cognitivi e della metodologia della ricerca

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari, attività di gruppo, scrittura di progetti



Testi in inglese

Italian

Theoretical  and  applied  aspects  of  perception  in  the  field  of  sport,
rehabilitation,  driving,  eyewitness  testimony,  electronic  devices,
gambling.

Development  of  project  proposals  for  public  and  private  bodies  in  the
field  of  applied  perception.
Slides and articles provided during the course.

The aims of the course are:
-  knowing  the  main  evidence  of  perception  applied  to  sport,
rehabilitation,  driving,  eyewitness  testimony,  electronic  devices,
gambling;
-  understanding  the  mechanisms  of  the  interventions  based  on  applied
perception  and  the  impact  of  perceptual  aspects  in  different  domains;
-  being able  to  discuss,  both  in  oral  and written way,  about  the themes
debated  during  the  course,  proving  to  be  able  to  apply  the  theoretical
knowledge  in  the  applied  contexts.
- being able to conceive and develop a project proposal in the domain of
applied perception.

Knowledge of cognitive processes and research methods

Lectures, seminars, group activities, project writing

Course attendance is strongly recommended

Altre informazioni È fortemente raccomandato frequentare il corso

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  scritto  con  domande  a  scelta  multipla  e  domande  aperte.  Sono
previsti  2  punti  extra  e  un  programma  ridotto  per  gli  studenti  che
completano  le  attività  di  gruppo.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3

Industria, innovazione e infrastrutture9



Written  exam  with  multiple  choice  and  open  questions.  There  will  be  2
extra  points  and  a  reduced  program  for  the  students  completing  the
group  activities.

Any  changes  to  the  methods  described  here,  which  are  necessary  to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency, will be communicated on the website of the Department, the
Study Program and the course.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Industries, innovation and infrastructure9


