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La Scuola di Dottorato in Psicologia organizza un ciclo annuale di seminari con esperti, docenti e ricercatori      
che afferiscono alle diverse aree di studio della psicologia.          
In accordo con la mission della Scuola, il ciclo di seminari ha lo scopo di sostenere l’iter formativo dei dottorandi 
nell’acquisire competenze di ricerca operative e professionalizzanti.   

Gennaio 2011
– Alessandro Antonietti | UCSC Milano  Come non si scrive un lavoro scientifico
– Matteo Cantamesse | UCSC Milano  Draft-ing.  Tips & tricks per sopravvivere alla tesi
– Andrea Bonanomi | UCSC Milano  Tecniche avanzate di cluster analysis

Febbraio 2011
– Allievi della Scuola di Dottorato in Psicologia | UCSC Milano  I progetti di ricerca dei dottorandi del XXIII ciclo: Outcomes
– Omar Gelo | Università del Salento  Introduzione ai mixed methods
– Ufficio Ricerca | UCSC Milano  Opportunità di grants funding a livello europeo. Quali strategie?

Marzo 2011
– Douglas K. Snyder et al. | Texas A&M University USA  Evaluation instruments for couple relationship.  Development and clinical background

Aprile 2011
– Constantine Sedikides | University of Southampton UK  The unbearable lightness of being wonderful
– Giorgia Paleari | Università degli Studi di Bergamo  La relazione causale e gli effetti di mediazione-moderazione
– Michela Balconi et al. | UCSC Milano  Neuropsicologia degli stati di coscienza. Prospettive cliniche e riabilitative
– Maria Mayan | University of Alberta Canada  Introduction to participatory action research

Maggio 2011
– William M. Pinsof | Northwestern University USA  Progress research and clinical practice in family, couple, and individual therapy
– John L. Dennis | Università degli Studi di Perugia  Scientific communication in psychology (ciclo di lezioni da Maggio a Ottobre)

Giugno 2011
– Jesus Palacios | Universidad de Sevilla Spagna  Promuovere il legame adottivo: dalla ricerca all’intervento
– Giulia Balboni | Università della Valle d’Aosta  Disegni di ricerca quasi-sperimentali. Problemi di campionamento

Settembre 2011
– Antonella Corradini et al. | UCSC Milano  Mirror neurons and their philosophical implications for intersubjectivity and intentionality
– Bruno D. Zumbo | University of British Columbia Canada  Item Response Theory (IRT) and measurement models:  An introduction

Ad integrazione dell’attività didattica di base e seminariale sono previste altre iniziative di approfondimento 
– aperte a dottorandi, ex allievi e ricercatori – nella forma di workshops e keynotes.

Sono inoltre previste iniziative seminariali in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.


