SVOLGIMENTO ESAMI - SESSIONE ESTIVA 2020
Prof.ssa Daniela Barni
PSICOLOGIA SOCIALE DELLA FAMIGLIA
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente necessità di svolgere gli esami
di profitto a distanza, l’esame di “Psicologia sociale della famiglia” sarà articolato in una prova scritta e
in una prova orale (come stabilito all’inizio del corso), entrambe da svolgersi tramite la piattaforma
Google Meet.

PROVA SCRITTA – obbligatoria e propedeutica alla prova orale.
● La prova si compone di 3 domande aperte;
● gli studenti dovranno collegarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova alla piattaforma Google
Meet utilizzando il codice fornito dal Presidente di Commissione (Prof.ssa Daniela Barni);
● il Presidente di Commissione procederà all’appello e all’identificazione degli studenti, che dovranno
essere muniti di libretto universitario e/o di carta di identità;
● ciascuno/a studente/studentessa dovrà creare un file word (.doc, .docx, .odt), salvandolo con il
proprio cognome e numero di matricola;
● il Presidente di Commissione condividerà il proprio schermo al fine di mostrare le 3 domande della
prova d’esame;
● gli studenti avranno a disposizione 1 ora e 40 minuti (100 minuti) per rispondere alle domande per
iscritto sul file word e inviarlo alla casella di posta elettronica del Presidente di Commissione
(d.barni@lumsa.it);
● durante tutta la prova gli studenti dovranno rimanere connessi a Google Meet in modo da consentire
al Presidente di Commissione le opportune verifiche;
● i risultati della prova scritta saranno pubblicati sulla pagina del Presidente di Commissione (area
privata di download) non più tardi del giorno che precede la prova orale/verbalizzazione;
● saranno valutati esclusivamente i compiti pervenuti alla casella di posta elettronica del Presidente di
Commissione entro i tempi stabiliti (vale a dire entro 1 ora e 40 minuti dall’inizio della prova).

PROVA ORALE – Per tutti gli studenti è previsto un momento di discussione e restituzione del
compito ed eventuali approfondimenti del programma.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale n. 2207 del 24/4/2020, per la prenotazione all’esame si
applicano le regole in vigore. E’ necessario iscriversi sia alla prova scritta sia a quella orale.
Il Presidente di Commissione procederà a inviare ai prenotati (al loro indirizzo istituzionale di posta
elettronica, @lumsastud.it) i codici per i collegamenti alla sessione d’esame.
Rimane invariata la bibliografia d’esame:
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■ Slide del corso.
■ Scabini, E., & Cigoli, V. (2000). Il famigliare. Legami, simboli e transizioni. Milano: Cortina Editore
(esclusi i capitoli 4 e 5).
■ Iafrate, R., & Rosnati, R. (2007). Riconoscersi genitori. I percorsi di promozione e arricchimento del
legame genitoriale. Trento: Edizioni Erickson.
■ Marzotto, C. (a cura di) (2010). I gruppi di parola per figli di genitori separati. Milano: Vita e Pensiero
[OPPURE per l’a.a. 2018-2019: Molgora, S., & Fusar Poli, C. (2016). I figli di genitori separati: una
rassegna sugli interventi di gruppo per bambini e adolescenti. Giornale Italiano di Psicologia, 3, 527561].

METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOSOCIALE
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente necessità di svolgere gli esami
di profitto a distanza, l’esame di “Metodologia della ricerca psicosociale” sarà sostenuto completamente
in modalità orale tramite la piattaforma Google Meet.
Nel corso del colloquio, oltre a domande sul materiale di studio, il docente potrà richiedere la risoluzione
di un esercizio sulla falsariga di quelli visti a lezione e disponibili nella pagina Lumsa della Prof.ssa Barni
(area privata di download).
Secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale n. 2207 del 24/4/2020, per la prenotazione all’esame si
applicano le regole in vigore. Il Presidente di Commissione procederà ad inviare ai prenotati (al loro
indirizzo istituzionale di posta elettronica, @lumsastud.it) i codici per i collegamenti alla sessione
d’esame.
Rimane invariata la bibliografia d’esame:
■ Slide del corso.
■ Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012) (Edizione italiana a cura di Lanz, M.,
Amoretti, G., & Tagliabue, S.). Metodologia della ricerca in psicologia. Milano: McGraw-Hill Education
(ESCLUSO IL CAPITOLO n. 12).
■ Lilienfeld, S. O. (2010). Can psychology become a science? Personality and Individual Differences, 49,
281-288.

PSICOLOGIA DELLE DIPENDENZE
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente necessità di svolgere gli esami
di profitto a distanza, l’esame di “Psicologia delle dipendenze” sarà sostenuto completamente in
modalità orale tramite la piattaforma Google Meet.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale n. 2207 del 24/4/2020, per la prenotazione all’esame si
applicano le regole in vigore. Il Presidente di Commissione procederà ad inviare ai prenotati (al loro
indirizzo istituzionale di posta elettronica, @lumsastud.it) i codici per i collegamenti alla sessione
d’esame.
Rimane invariata la bibliografia d’esame:
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■ Slide del corso.
■ Cattarinussi, B. (2013). Non posso farne a meno. Aspetti sociali delle dipendenze. Milano: Franco Angeli
(esclusi i capitoli 3, 4, 8, 10 e 11).
■ Cristini, F., & Santinello, M. (2012). Reti di protezione. Prevenzione del consumo di sostanze e dei
comportamenti antisociali in adolescenza. Milano: Franco Angeli.
■ Riboldi, F., & Magni, E. (2010). Droghe ricreative. Le life skills per crescere in-dipendenti. Milano: Franco
Angeli.

PSICOLOGIA DI COMUNITA’
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente necessità di svolgere gli esami
di profitto a distanza, l’esame di “Psicologia di comunità” sarà sostenuto completamente in modalità
orale tramite la piattaforma Google Meet.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale n. 2207 del 24/4/2020, per la prenotazione all’esame si
applicano le regole in vigore. Il Presidente di Commissione procederà ad inviare ai prenotati (al loro
indirizzo istituzionale di posta elettronica, @lumsastud.it) i codici per i collegamenti alla sessione
d’esame.
Rimane invariata la bibliografia d’esame:
■ Slide del corso.
■ Santinello, M., Vieno, A., & Lenzi, M. (2018). Fondamenti di psicologia di comunità. Seconda edizione.
Bologna: Il Mulino [OPPURE: Santinello, M., Dallago, L., & Vieno, A. (2009). Fondamenti di psicologia di
comunità. Bologna: Il Mulino - escluso il cap. 8 e le conclusioni].
■ Mastrilli, P., Nicosia, R., & Santinello, M. (2013). Photovoice. Dallo scatto fotografico all’azione sociale.
Milano: Franco Angeli (a.a. 2019-2020) [OPPURE per l’a.a. 2018-2019 e precedenti: Santinello, M., &
Vieno A. (2013). Metodi di intervento in psicologia di comunità. Bologna: Il Mulino].
■ Un articolo a scelta tra:
Benozzo, A., & Colombo, M. (2009). Le emozioni nella ricerca-azione. Ricerche di Psicologia, 3-4, 93-109.
De Piccoli, N. (2009). Le molteplici facce della ricerca-azione: espressione di successo o debolezza?
Ricerche di Psicologia, 3-4, 127-138.
Marta, E. (2009). La validità della ricerca-intervento in psicologia di comunità. Ricerche di Psicologia, 34, 139-150.

PSICOLOGIA SOCIALE DEI CONTESTI EDUCATIVI
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente necessità di svolgere gli esami
di profitto a distanza, l’esame di “Psicologia sociale dei contesti educativi” sarà sostenuto
completamente in modalità orale tramite la piattaforma Google Meet.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale n. 2207 del 24/4/2020, per la prenotazione all’esame si
applicano le regole in vigore. Il Presidente di Commissione procederà ad inviare ai prenotati (al loro
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indirizzo istituzionale di posta elettronica, @lumsastud.it) i codici per i collegamenti alla sessione
d’esame.
Rimane invariata la bibliografia d’esame:
■ Slide del corso.
■ Scabini, E., & Iafrate, R. (2003). Psicologia dei legami familiari. Bologna: Il Mulino (capitoli 1-6).
■ Iafrate, R., & Rosnati, R. (2007). Riconoscersi genitori. I percorsi di promozione e arricchimento del
legame genitoriale. Trento: Edizioni Erickson.
■ Cardinali, P., & Migliorini, L. (2013). Scuola e famiglia. Costruire alleanze. Roma: Carocci Editore.
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