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Questa è la scheda descrittiva delle attività che sarà usata per pubblicare le informazioni sull’attività didattica 

programmata dal Collegio sul sito del Corso di Dottorato in Psicologia / This is the descriptive card of the 

activities, that will be used to publish information about the coursework activities on the website of the PhD 

Course in Psychology. Si prega di compilare in italiano ed in inglese / Please fill in in Italian and English. 

Docente / Teacher: Maria Spinelli 

Nome dell’attività / name of the activity:  Dalla revisione sistematica alla meta-analisi/ From systematic review to 

Meta-analysis            

        

Anno offerta / Year of delivery: 2022/2023 primo anno/First year 

Tipo di attività (insegnamento; tutorial-laboratorio; seminario) / Type of activity (course; tutorial-laboratory; 

seminar):             

 x Insegnamento / course          

 □ Tutorial-laboratorio / tutorial-laboratory        

 □ Seminario / seminar 

Anno di corso / Year of course:           

 x Primo / First           

 □ Secondo / Second          

 □ Terzo / Third 

Settore scientifico-disciplinare: MPSI-04 

CFU / ECTS:  

Ore / hours: 8 

Data di inizio e calendario / Starting date and schedule:        

             

             

      

Obiettivi formativi / Educational objectives: obiettivo principale dell’insegnamento è illustrare le linee guida da 

seguire per una revisione della letteratura, per l’esecuzione e scrittura di una revisione sistematica e come tradurre i 

risultati per scrivere una meta-analisi/main aim of the course is to illustrate the guidelines to follow for performing a 

literature review, for performing and writing a systematic review and how to use the results to write a meta-analysis 

Programma dettagliato / detailed program: L’insegnamento tratterà gli aspetti metodologici tipici relativi alla 

individuazione della domanda di ricerca, conduzione di una ricerca della lettaratura mirata e sistematica, 

organizzazione dei risultati della ricerca, scrittura di una revisione sistematica e relative linee guida. Verranno illustrati 

i principi chiave di una metanalisi, come calcolare gli effect sizes, come organizzare i risultati, il calcolo del global effect 

size, il calcolo degli effetti dei moderatori e indicazioni su meta-analytic regression/ The course will deal with the 

typical methodological aspects related to the identification of the research question, conducting a targeted and 

systematic literature search, organizing the research results, writing a systematic review and related guidelines. The 

key principles of  meta-analysis will be illustrated, how to calculate the effect sizes, how to organize the results, the 

calculation of the global effect size, the calculation of the effects of the moderators and indications about meta-

analytic regression           
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Testi  e letteratura consigliata / books and suggested literature:  La docente fornirà del materiale direttamente 

agli studenti./ the teacher will provide study material to students.      

              

Risorse d’aula, informatiche e materiali richieste dal docente / Classroom, IT and material resources required by the 

teacher:  PC con proiettore         

             

             

      

Risorse richieste agli studenti / resources required to the students:  PC personale    

             

             

             

    


