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Testi in italiano
Lingua insegnamento

Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.)

"Percezione" (6 cfu) è il primo modulo dell'insegnamento di Psicologia dei processi
cognitivi 1 (PPC1), destinato agli iscritti al primo anno del corso di laurea in Scienze
e tecniche psicologiche. Il modulo è un'introduzione allo studio scientifico delle
funzioni sensoriali e percettive (anche nella prospettiva multisensoriale), del
riconoscimento, dell’attenzione e dei processi di rappresentazione.

Testi di riferimento

1. Gerbino W. (in press) capitoli su Sensazione, Percezione, Riconoscimento. In
Girotto & Zorzi (2015). Fondamenti di psicologia generale. Il Mulino (uscita prevista
a metà 2015). I capitoli sono forniti dall’autore in pdf, come preprint.
2. Bruno, Pavani & Zampini (2010). La percezione multisensoriale. Il Mulino, capp.
1-7 (pp. 1-168).
3. Sintesi dell’articolo di Max Wertheimer (1923), Ricerche sulla teoria della Gestalt.
In “Psicologia generale” (a cura di Anolli, Gerbino, Legrenzi, Roncato), Cisalpino,
1996 (pp. 133-168 con la presentazione di WG).
4. Gerbino W. (2006-7). Due voci da “Psiche. Dizionario storico di psicologia,
psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze” (a cura di Barale et al., Einaudi): Illusione
(vol. 1, pp. 509-514) e Percezione (vol. 2, pp. 785-790).
Le slide del corso 2014-15 e i materiali relativi ai punti 1, 3, 4 sono disponibili in rete
all'indirizzo http://moodle2.units.it/course/index.php?categoryid=68
raggiungibile anche da http://psicologia.units.it/

Obiettivi formativi

- Fornire conoscenze sulle principali teorie della percezione e dell'attenzione, anche
in una prospettiva storica. - Far acquisire la capacità di formulare ipotesi utili a
spiegare i fenomeni percettivi.
- Fornire gli elementi base per la raccolta di dati psicofisici.

Prerequisiti

Nessuno

Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni in aula

Altre informazioni

Studenti iscritti a corsi di laurea diversi da Scienze e tecniche psicologiche, per i
quale il modulo può corrispondere a un numero di cfu diverso da 6, concorderanno
il programma con il docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’integrazione orale consente di migliorare il voto dello scritto di PPC1-P fino a un
massimo di 3 punti.
Negli appelli regolari (a partire dal 27 gennaio 2015) l’esame si tiene solo in forma
orale. Anche gli studenti del primo anno nel 2014/15 possono sostenere l'intero
esame in forma orale a partire dal 27 gennaio 2015.
A partire dall’appello di giugno 2015, previo superamento anche dell’ esame di
PPC1-M, sarà possibile registrare il voto dell’intero insegnamento da 12 cfu (pari
alla media dei voti conseguiti nei due moduli).

Testi in inglese
Lingua insegnamento

Italian

Contenuti (Dipl.Sup.)

"Perception" (6 ECTS credits) is the first module of the Psychology of cognitive
processes 1 (PPC1) course, addressed to first-year students enrolled in the
teaching program on "Psychological Sciences and Techniques" (3-year bachelor
degree).
The module provides an introduction to the scientific study of sensory and
perceptual functions (also in an multisensory perspective) recognition, attention and
representation.

Testi di riferimento

1. Zorzi M., Girotto V. (2007). Fondamenti di psicologia generale. Il Mulino. Capp. 16 (pp. 9-119).
2. Bruno N., Pavani F. & Zampini M. (2010). La percezione multisensoriale. Il
Mulino. Introduzione e capp. 1-3 (pp. 9-102).
3. Sintesi dell’articolo di Max Wertheimer (1923), Ricerche sulla teoria della Gestalt.
In “Psicologia generale” (a cura di Anolli, Gerbino, Legrenzi, Roncato), Cisalpino,
1996 (pp. 133-168 con la presentazione di WG).
4. Gerbino W. (2006-7). Due voci da “Psiche. Dizionario storico di psicologia,
psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze” (a cura di Barale et al., Einaudi): Illusione
(vol. 1, pp. 509-514) e Percezione (vol. 2, pp. 785-790).
5. Gerbino W. (2006). Sensazione e percezione. In “Psicologia generale e
neuroscienze cognitive” (a cura di Cacciari & Papagno), Il Mulino (pp. 47-64).
6. Slides and other materials distributed during lectures.
Texts and materials in 3-6 will be available at http://moodle.units.it/moodle/. This
page can be reached from http://psicologia.units.it/ following the path Servizi-Servizi
didattici-Materiale didattico.

Obiettivi formativi

- Students will demonstrate familiarity with the major concepts, theoretical
perspectives, empirical findings, and historical trends in the study of perception and
attention.
- Students will use a scientific approach to explain perceptual phenomena.
- Students will apply basic psychophysical methods to the study of sensation,
perception, and categorization

Prerequisiti

None

Metodi didattici

Lectures; data collection and analysis in the classroom

Altre informazioni

Students enrolled in programs different from "Scienze e tecniche psicologiche"
should ask the instructor for course requirements appropriate to credits different
from 6.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The written exam (end of January 2014) will include 50 closed question (4 response
alternatives).
Students who scored a positive mark in the written test can ask an integrative oral
exam to be held within February 2014, on a topic of their choice. The additional
score for this integration will be in the 0-3 range (out of 30).
From June 2014 no written exams will be offered.
Students who also got a positive mark in the "Memory" module will registrer the
mean of the two marks in a date announced for PPC1 registrations.

