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Il volume ripercorre le tappe del Convegno “Nascita e Sviluppo dei Corsi di Laurea in Psicologia alla Sapienza”,
tenutosi il 15 dicembre 2018 presso la sede di San Lorenzo della Facoltà di Medicina e Psicologia e organizzato
in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa del fondatore del primo Corso di Laurea in Psicologia
in Italia, professore emerito Ernesto Valentini. Dopo un excursus storico, corredato da documenti e fotografie
d’archivio, vi è un’articolata descrizione del quadro attuale della Psicologia alla Sapienza, attraverso la
descrizione dei tre Dipartimenti di area psicologica, della didattica di primo secondo e terzo livello, della ricerca,
declinata attraverso i settori scientifico disciplinari, l’Associazione Italiana di Psicologia, l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, le linee di ricerca perseguite dai ricercatori, dai giovani dottorandi e specializzandi.
1305.185
Psicologia clinica. Problemi diagnostici ed elementi di psicoterapia
Il processo di selezione. Strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione). Manuale pratico
applicativo con test ed esercitazioni
Il Colloquio in psicologia clinica e sociale
From evidence based research to practice
contributo critico alla taratura su 1123 soggetti e considerazioni sulla validità e attendibilità della prova
Bambini vittime e testimoni. Manuale operativo. Metodi e strumenti per la valutazione dell'idoneità testimoniale
Language disorders in children are one of the most frequent causes of difficulties in communication, social
interaction, learning and academic achievement. It has been estimated that over 5% of children present with
some kind of language disorder. This book describes various neurogenic language disorders in children.
1226.3
La valutazione del primo sviluppo metalinguistico
Per una didattica speciale di qualità
L'intelligenza multidimensionale. Per le psicoterapie innovative
Elementi di Psicologia Clinica
contributo critico alla taratura su 1123 soggetti e considerazioni sulla validita della prova
Teorie e metodi della psicologia italiana: tendenze attuali. In memoria di Angelo Majorana, psicologo in terra di
confine

1305.146
Vengono illustrati alcuni percorsi di espressività corporea attuabili nel contesto scolastico.
Il corpo che parla
In merito al talento. La valorizzazione dell'eccellenza personale tra ricerca e didattica
Affezione da Alzheimer. Il trattamento psicologico complementare per le demenze
Psicodiagnosi manageriale. Impostazioni tecniche e metodologie nell'assessment manageriale
Diagnosi funzionale
Psicodiagnosi integrata
Il presente volume è nato per permettere al lettore di rivolgere uno sguardo consapevole
verso il sapere psicologico. Cos'è la psicologia generale? Perché la psicologia è
definita una scienza? Come si svolge una ricerca? Come sentiamo, come percepiamo, come
impariamo, come ricordiamo, come comunichiamo, come ci emozioniamo? Rispondere a questi
interrogativi sarà lo scopo di questo libro, trasmettere passione e stimolare la vostra
curiosità ad approfondire sempre di più la conoscenza della psiche dell'uomo è l'esito
auspicato.
There has been a paradigm shift in the understanding of the role of the cerebellum in the
nervous system, which is now suggested to be an integral component of the distributed
neural circuitry, subserving even higher order functions, traditionally linked to the
integrity of cerebral cortex. One of these functions is reading, which is one of the most
prominent learned competencies in humans. The pathophysiology of dyslexia is largely
unknown. It is usually related to brain cortical alteration. Recent evidence suggests
dyslexia may involve binocular instability or alterations of accommodation. This book
describes the possible role of the cerebellum in reading tasks, either considering its
emergent role in mentation, either considering its traditional role in motor control. It
examines the possible involvement of cerebellum in reading, which may be caused by an
alteration of the diffuse projections which connect the cerebellum to different cortical
areas via subcortical structures, by its involvement in spatial perception, in timing
processing of cortical flow of information, and by a possible intrinsic property of the
structure in cognition.
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dalla conoscenza del deficit all'intervento inclusivo
Psicologia clinica
La sindrome di Williams. Genetica, clinica e riabilitazione
The Role of Pharmacology in Pediatric Oncology
Inclusive gifted education
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The dramatic improvement made in recent years in the treatment of child hood malignancies has been in large part the result of
advances in the field of pharmacology. Chemotherapy is the major therapeutic modality used to treat childhood cancer. Rational
administration of antineoplastic chemo therapy to the child with cancer requires the pediatric oncologist to have a thorough
understanding of the fundamental principles of clinical pharmaco logy, an intimate knowledge of the specific agents being used, and
an aware ness of the unique biologic and physiologic features of children. In mid 1985, a distinguished group of pediatric
oncologists and clinical pharmacologists convened in a unique workshop to review the subject of pharmacology in pediatric
oncology. A goal of this workshop was to pro duce a book which would review this topic and present it in a format useful for the
clinician. In this book basic principles of pharmacology, mechanisms of drug resis tance, new methods of drug delivery, guidelines
for studying new agents in children, new biological response modifiers and the pharmacology of the most commonly used
chemotherapeutic agents in children are reviewed in depth. Particular emphasis is given to discussing those topics which unique ly
apply to the use of antineoplastic agents in children with cancer. The Editors VII Contents Preface . v Contents Vll List of Major
Contributors Xl Principles of Antineoplastic Therapy in Children 1. Clinical pharmacokinetics for the pediatric oncologist ................ .
Il libro, frutto delle riflessioni sulla paralisi cerebrale infantile (PCI) che gli autori ed i loro collaboratori, medici e terapisti, hanno
condotto negli ultimi anni, affronta i principali temi connessi alla valutazione delle funzioni adattive nelle forme spastiche della PCI
(la definizione e le sue modifiche negli ultimi decenni, i nuovi orientamenti classificativi, l’eziopatogenesi, le correlazioni anatomofunzionali, la semeiotica, i cosiddetti "disturbi associati": visivi, cognitivi, del comportamento). Lo scopo principale del volume non è
quello di riportare lo "stato dell’arte" su questi argomenti, ma di offrire "appunti di viaggio" sui temi trattati, per suscitare riflessioni e
confronti con l’esperienza dei lettori. Gli argomenti vengono trattati dagli autori secondoun’ottica fisiopatologica che guida la loro
interpretazione della natura del difetto (diagnosi funzionale), dei problemi legati alla prognosi (come ipotesi di storia naturale) e alla
riabilitazione (come modifica dell’architettura della funzione in senso adattivo). Il testo è corredato di un ampio glossario sui termini
utilizzati e di un DVD con casi clinici, suddivisi in base alla classificazione proposta degli autori. Anche questo materiale sottolinea
la grande utilità didattica del volume, sia per chi già lavora in questo campo (medici, neuropsichiatri infantili e fisiatri, terapisti della
riabilitazione), sia per gli allievi delle lauree di I e II livello dell’area della riabilitazione e delle Scuole di Specializzazione.
Assessment center e sviluppo manageriale
contributo critico alla taratura su 1123 soggetti e considerazioni sulla validita e attendibilita della prova
Manuale di criminologia clinica
Manuale pratico per consulenti tecnici. Cosa fare e cosa non fare
La testimonianza del minore. Strumenti e protocolli operativi
Neurogenic Language Disorders in Children
100.498
In un mondo sempre più globalizzato, è comprensibile che i testi classici di medicina e delle varie specialità
medico-chirurgiche siano in inglese, attualmente la “lingua franca” internazionale. Tuttavia, sarebbe da un lato
triste “atrofizzare” le lingue nazionali in campo scientifico e, d’altro lato, ingiusto imporre a tutti, e soprattutto
agli studenti, una conoscenza approfondita dell’inglese. A proposito del primo punto, ricordo vivamente il
commento arguto e drastico del mio primo maestro, il grande patologo Massimiliano Aloisi, quando un giovane
criticava l’italiano come lingua troppo forbita per esprimere concetti scientifici: “Galileo ha scritto in italiano
scienza superba; è questione di scienza, non di lingua”! Mi fa quindi piacere vedere pubblicata la seconda
edizione di questo testo eminentemente pratico di “Neurologia Clinica,” che mi pare abbia lo stesso ruolo, ma di
gran lunga migliorato e arricchito, delle dispense universitarie dei miei tempi studenteschi all’Università di
Padova. A questo proposito, mi fa piacere segnalare che il testo nasce dalla Scuola Neurologica Padovana, il cui
fondatore riconosciuto è stato il Prof. Giambattista Belloni, e proprio per questo la gran parte degli Autori sono
docenti padovani o di origine accademica patavina.
Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo
prospettive teoriche e applicative
Difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento
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La diagnosi testologica. Test neuropsicologici, test d'intelligenza, test di personalità, testing computerizzato
L'affido condiviso nella separazione e nel divorzio. Manuale pratico per consulenti tecnici. Cosa fare e cosa non
fare
“Forty-three years ago the Italian parliament passed a law (law 517 of 1977) that would have
boasted Italy for the role of leading country in the area of inclusion. With that choice, Italy
accepted to open up to diversity, to embrace it, to work with and for it, questioning the
pedagogical community on what were the best practices to face this educational and social
challenge. A choice that today bears fruit, in a context where diversity is normal (Canevaro,
2007, Ianes, 2006). A choice that we must defend in the name of all children and their right to
education. The present book develops within this framework and is characterized by the desire to
give voice to another nuance of diversity, often mistakenly considered as “good difference” and
as such, not in need of targeted interventions: the Giftedness.”
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel comportamento
e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in
modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale fino
alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo sono
presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in particolare,
quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli orientamenti della
ricerca contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni
innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da evidenze
sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal
modo una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti
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della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l
curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il
pubblico italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti
per i temi trattati nel testo.
Prova di associazione semantica (PAS). Manuale d'uso
L.P.L.P.
Manuale d'uso
comunicazione ed espressività nel movimento umano
Elementi di Psicologia Generale
Guida all'esplorazione delle funzioni adattive
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