
Cari studenti, 

  

vi do il benvenuto per l’anno accademico 2020-2021, un anno particolare vista l’emergenza sanitaria COVID 
ancora in corso. Le piccole variazioni introdotte rispetto alla consuetudine sono  state evidenziate !  

 

Organizzazione individuale dello studio 

Oltre alla consultazione del Programma dell’Insegnamento, per orientarvi al meglio nello studio di 
questo corso vi consiglio di soffermarvi sulla Mappa Concettuale, che rappresenta uno schema in cui compare 
l’organizzazione e la suddivisione degli argomenti. Conoscere sin da subito i tre macro argomenti vi 
permetterà di pianificare il vostro studio, e di partecipare attivamente ai momenti di incontro previsti nel 
percorso didattico. 

Per ognuno dei tre macro argomenti, descritti nella Mappa Concettuale, la metodologia di studio 
ideale prevede:  

1. La visione delle video lezioni collegate al macro argomento; 

2. Lo studio dei capitoli dei testi d’esame collegati alle lezioni; potrete inoltre approfondire alcuni temi 
specifici, utilizzando il materiale didattico disponibile nella Mediateca (sezione Libri e Articoli); 

3. La partecipazione alle discussioni sul Forum, che vi consentiranno di confrontarvi agevolmente con i vostri 
colleghi e con la mia supervisione sugli argomenti del corso; 

-- NOTARE BENE QUI -- 4. Lo svolgimento e la consegna obbligatoria (a me) dell’esercitazione intitolata 
“collanina o braccialetto DNA” (è un prerequisito essenziale per l’ammissione all’esame); il significato e la 
procedura dell’esercizio sono stati spiegati nel corso dell’Aula Virtuale del 19 maggio 2016 (A.A. 2015‐2016) 
e non saranno ulteriormente ripresi; 

5. Lo svolgimento (per vostra autovalutazione ed in autonomia) degli esercizi collegati al macro argomento, 
che vi consentiranno di mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese sia con lo studio individuale dei 
materiali didattici e sia attraverso l’apprendimento collaborativo su Forum; 

6. Saranno inoltre pianificati incontri con la Tutor¸ in chat e ‐ soprattutto ‐ in Classe Virtuale con skype for 
business, per far partecipare attivamente tutti voi alle attività didattiche; per una fruizione soddisfacente. 

 

Strumenti di interazione 

Per ognuno dei tre macro argomenti del corso, troverete sul Forum delle discussioni, che ospiteranno 
le vostre considerazioni, i vostri dubbi, le vostre domande sui temi trattati da ogni macro argomento. 

 

Testi d’esame 

Il libro di testo da studiare per il Corso di PSICOBIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO UMANO è: 

‐ Bear M.F., Connors B.W., Paradiso M.A. “Neuroscienze. Esplorando il cervello”, Edizione italiana: 2007, che 
corrisponde alla III ed. Edizioni Masson – Elsevier. Capitoli 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐12‐13‐14‐16‐18‐21‐22‐24; 

  NOTA BENE rispetto al passato, sono stati eliminati i capitoli 9‐10‐11 e aggiunti i 16 e 22 ! 



Inoltre (consigliati): 

‐ Ladavas E., Berti A.M. “Neuropsicologia” Edizioni Il Mulino. 

‐ A cura di Carlo Umiltà “Manuale di Neuroscienze” Edizioni Il Mulino. 

Nei tre documenti disponibili sul sito UTIU, di Mappa Concettuale, di Pianificazione Didattica e di 
Guida all’Esame, troverete tutti i collegamenti tra video lezioni, esercizi e capitoli dei testi d’esame da 
studiare, e altre informazioni utili per organizzare il vostro studio dei testi d’esame proposti. 

 

Incontri tra Docente d’Area o Tutor e Studenti 

Oltre che attraverso il Forum, le chat con la Tutor, e le Classi Virtuali programmate, per qualsiasi 
dubbio o chiarimento potete contattarmi utilizzando l’email: walter.adriani@uninettunouniversity.net; 
risponderò alle vostre email appena mi sarà possibile. Nell’invio di una mail, vi prego di indicare sempre 
nell’oggetto il tema della vostra richiesta. 

Sconsiglio caldamente l’idea di contattarmi telefonicamente, a meno di richieste che riguardino una 
Vs eventuale Tesi di Laurea. Durante l’orario di ricevimento, che avverrà tutti i GIOVEDI pomeriggio ma solo 
previo appuntamento, potrete in tal caso contattarmi allo 06 4990 3285. Su appuntamento, infine, sarà 
possibile organizzare incontri in presenza a Roma, presso la sede centrale dell’UTIU, la Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO. 

 

Verifiche d’apprendimento e Prova d’Esame 

Durante il percorso di studio avrete a disposizione gli esercizi, materiali didattici che vi consentiranno 
di mettere in pratica le conoscenze teoriche appena apprese e che vi aiuteranno a sviluppare maggiore 
consapevolezza sul vostro grado di preparazione in vista dell’esame. Per ciascuno dei tre macro‐argomenti, 
poi, troverete degli esercizi di autovalutazione; questi esercizi andranno svolti autonomamente e non sarà 
necessario consegnarli attraverso il portale UNINETTUNO. 

Il consiglio è comunque quello di affrontare gli esercizi solo dopo aver visto le video lezioni, studiato 
i capitoli dei testi d’esame corrispondenti, e partecipato alle discussioni sul forum. 

L’accesso all’esame sarà vincolato a: 

‐ la fruizione del materiale didattico, in particolare delle video lezioni; la consegna obbligatoria (a me) 
dell’esercitazione intitolata “collanina o braccialetto DNA”;  

‐ la vostra partecipazione alle discussioni sul Forum, alle Classi Virtuali, e alle attività sincrone in chat. 

 

Certo di una vostra attiva partecipazione, auguro a tutti di trarre il massimo da questo percorso 
didattico e di acquisire conoscenze e competenze utili per la vostra professione. 

Buono studio a tutti! 

Prof. Walter ADRIANI 


