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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. Girotto & Zorzi (2016). Manuale di psicologia generale, Il Mulino, capp.
1-6 (nelle librerie dal 28/9/16). 2. Bruno, Pavani & Zampini (2010). La
percezione multisensoriale. Il Mulino, capp. 1-7 (pp. 1-168). 3. Materiali
distribuiti a lezione.

Obiettivi formativi Frequentando il corso gli studenti potranno: - acquisire conoscenze sulle
principali  teorie  della  percezione  e  dell'attenzione,  anche  in  una
prospettiva storica - sviluppare la capacità di formulare ipotesi utili  a
spiegare  i  fenomeni  percettivi  -  sperimentare  alcuni  metodi  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 quali il modulo può corrispondere a un numero di cfu
diverso da 6, concorderanno il programma con il docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Il voto finale per il modulo Percezione (6 cfu) dipenderà dall'esito in: - 2
prove intermedie, svolte in aula (fino a un massimo di 3/30); -  prova
scritta finale (dopo la conclusione del modulo, in data da definire). Invece
di partecipare alle 2 prove intermedie, gli iscritti al percorso LAST



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. Girotto & Zorzi (2016). Manuale di psicologia generale, Il Mulino, capp.
1-6 (available in bookshops from Sept 28th, 2016). 2. Bruno N., Pavani F.
& Zampini M. (2010). La percezione multisensoriale, Il Mulino, capp. 1-7
(pp. 1-168). 3. Slides and other material distributed during lectures.

Obiettivi formativi By attending the  course  students  will:  -  become familiar  with  major
concepts,  theoretical  perspectives,  empirical  findings,  and historical
trends in the study of perception and attention; - develop a scientific
attitude  for  explaining  perceptual  phenomena;  -  apply  basic
psychophysical  methods  to  the  study  of  perception,  attention,  and
recognition.

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 final score for the Perception module (6 cfu) will depend on scores
obtained in: - two intermediate classroom exams (up to 3/30 max); - final
written exam (at the end of the semester). Instead of participating in the
two intermediate  exams,  LAST students  will  be  allowed to  submit  a
written essay on a topic of their choice, referred to the program, before
the final exam. Further exams will be in oral form only. Next session will
be in June 2017. Starting in July 2017, the average of the Perception and
Memory marks will be registered.

potranno inviare un elaborato scritto su un argomento a scelta, riferito al
programma, prima della data fissata per la prova finale. Non ci saranno
ulteriori appelli di Percezione fino a giugno 2017. Solo la prova di fine
modulo sarà in modalità scritta. Quelle successive in modalità orale. Da
quel  momento,  previo  superamento anche dell'esame del  modulo di
Memoria, sarà possibile registrare il voto dell’intero insegnamento PPC1-
12 cfu (pari alla media dei voti conseguiti nei due esami separati).


