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Il corso sarà organizzato in due unità didattiche relative a: 1) i metodi di indagine ed intervento 

applicati allo sport e alla salute; 2) la preparazione e la realizzazione pratica di un protocollo di 

indagine/intervento. Le attività formative saranno corroborate da interventi seminariali tenuti dai 

collaboratori di ricerca del laboratorio di psicologia dello sport e di psicologia applicata. 

Per i frequentanti l’esame prevede una presentazione di gruppo su un articolo fornito a lezione, 

un’altra presentazione di gruppo circa l’esercitazione di cui al punto 2, nonché un colloquio 

individuale relativo ad un altro articolo fornito a lezione.  

Vista la natura pratica del corso, la frequenza è fortemente consigliata per una piena comprensione 

delle tematiche trattate. 

Per i non frequentanti l’esame consiste in un colloquio su: 

- Parte I (pp. 1-84) del libro “Migliorare le prestazioni sportive – Superare il doping con la 

psicologia sperimentale applicata al movimento” (Murgia, Forzini e Agostini, 2014; FrancoAngeli); 

- “Ti leggo in volto. Tecniche e metodi di analisi scientifica delle espressioni facciali” (Legiša, 

2015; Armando Editore); 

- Murgia, M., Forzini, Filho, E., di Fronso, S., Sors, F., Bertollo, M., & Agostini, T. (2016). How do 

mood states change in a multi-stage cycling competition? Comparing high and low performers. The 

Journal of sports medicine and physical fitness, 56(3), 336-342; 

- Randolph, B., & Troy, P. (2008). Attitudes to conservation and water consumption. Environmental 

Science & Policy, 11(5), 441-455; 

- Schmidt, S., Tinti, C., Fantino, M., Mammarella, I. C., & Cornoldi, C. (2013). Spatial 

representations in blind people: The role of strategies and mobility skills. Acta psychologica, 

142(1), 43-50; 

- Sors, F., Murgia, M., Santoro, I., Prpic, V., Galmonte, A., & Agostini, T. (2017). The contribution 

of early auditory and visual information to the discrimination of shot power in ball sports. 

Psychology of Sport and Exercise, 31, 44-51; 



- Stephens, R., Grange, J. A., Jones, K., & Owen, L. (2014). A critical analysis of alcohol hangover 

research methodology for surveys or studies of effects on cognition. Psychopharmacology, 231(11), 

2223-2236.


