
Doctoral Syllabus     

 
 
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:  

Nome dell’attività / name of the activity:          

              

Anno offerta / Year of delivery:  

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

seminar):             

 □ Insegnamento / course          

 □ Tutorial-laboratorio / tutorial-laboratory        

 □ Seminario / seminar 

Anno di corso / Year of course:           

 □ Primo / First           

 □ Secondo / Second          

 □ Terzo / Third 

Settore scientifico-disciplinare:  

CFU / ECTS:  

Ore / hours:  

Data di inizio e calendario / Starting date and schedule:        

             

             

             

   

Obiettivi formativi / Educational objectives:         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

Chiara Conti
Francesco Craig

Chiara Conti
Obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze e competenze sul processo di revisione attraverso la lettura di un articolo inviato ad una rivista e la stesura di un report di revisioni sull’articolo stesso. 

Chiara Conti
4 ore

Chiara Conti
2022-23

Chiara Conti
MPSI-08

Chiara Conti
Modelli di ricerca in Psicologia Clinica 

Chiara Conti
X

Chiara Conti
X

Chiara Conti
24 febbraio 2023 ore 14,00

Chiara Conti
0,5

Chiara Conti
Da gennaio a giugno 2023
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Programma dettagliato / detailed program:         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

Testi  e letteratura consigliata / books and suggested literature:       

             

             

             

             

             

             

    

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

teacher:             

             

             

    

Risorse richieste agli studenti / resources required to the students:       

             

             

             

   

Chiara Conti
Video-proiettore, computer 

Chiara Conti
Computer portatile

Chiara Conti
- Kazdin A. E. (2018). Metodologia della ricerca in Psicologia Clinica. Pearson Italia, Milano. 	- Materiale didattico fornito dal docente.


Chiara Conti
Processo di revisione; Lettura e analisi di un articolo inviato ad una rivista; Stesura di un report di revisioni.


