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OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire elementi teorici e metodologici della 
neuropsicologia e delle neuroscienze per lo studio del benessere soggettivo e 
intersoggettivo nel life span. Più in particolare, verranno esplorati i principali 
processi emotivi e cognitivi secondo la duplice prospettiva della ricerca empirica e 
di analisi dei contesti clinico-riabilitativi. Particolare attenzione sarà rivolta 
all’analisi delle condizioni psicofisiologiche e dei fattori favorevoli al 
mantenimento e al potenziamento di condizioni di benessere. In secondo luogo 
verrà dato spazio alle procedure di assessment e diagnosi del deficit 
neuropsicologico in contesti di stress nonché all’applicazione di nuovi strumenti 
(EEG, TMS, tDCS, neuro feedback, fNIRS) e metodi per il recupero di funzioni 
emotive e cognitive nel ciclo di vita. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in due parti distinte. Con riferimento alla prima, il corso 
affronterà le principali questioni relative ai modelli teorici e alle metodiche delle 
neuroscienze del benessere, focalizzando in particolare l’attenzione sugli approcci 
integrativi neuroscientifici per la clinica e la ricerca in laboratorio e sul campo. Le 
fasi della ricerca verranno esplorate a partire da analisi di protocolli di intervento 
inerenti il benessere soggettivo e inter-soggettivo, con attenzione particolare ai 
meccanismi psicofisiologici e neuropsicologici in grado di definire condizioni di 
mantenimento e potenziamento di condizioni di adattamento funzionale. La 
seconda parte affronterà in modo più specifico il rapporto tra neuroscienze e alcuni 
ambiti specifici come i meccanismi che mediano la plasticità cerebrale, le 
condizioni di sostegno del comportamento emotivo ottimale, le condizioni 
favorevoli di social neuroscience e networking per lo sviluppo e nell’età adulta, il 
supporto e il potenziamento nell’aging fisiologico. Entrambe le parti del corso 
usufruiranno di contesti applicativi per l’ambito empirico (esperienze di 
laboratorio) e per la neuropsicologia clinica (analisi di casi clinici), grazie anche 
alla presenza di esperti del settore. 
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I testi di riferimento verranno comunicati dal docente a lezione. Per gli studenti non 
frequentanti è previsto un programma integrativo. 

DIDATTICA DEL CORSO 

Il corso prevede lezioni frontali d’aula e discussione di casi clinici a partire da protocolli 
di clinici e di ricerca e mediante metodi audiovisivi. Inoltre, gli aspetti metodologici saranno 
oggetto di approfondimento in un apposito ciclo di incontri pratici relativi agli strumenti 
neuropsicologici e psicometrici (test neuropsicologici), con particolare attenzione alla 
neuropsicologia clinica e riabilitativa. Sono inoltre previsti seminari con esperti nell’ambito 
delle neuroscienze del benessere in ambito sperimentale e clinico. 

METODO DI VALUTAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi si baserà su due livelli: 
– la predisposizione di un elaborato scritto (di ricerca o clinico) da parte dello studente 

con approfondimenti relativi ad una delle tematiche affrontate dal corso. Tale livello 
valutativo consentirà di verificare l’acquisizione da parte dello studente delle 
competenze relative alla progettazione di un protocollo di ricerca/intervento; 

– un colloquio orale centrato sui contenuti monografici delle lezioni. Tale livello 
valutativo consentirà di verificare l’acquisizione dei pirncipali modelli e approcci 
clinici e di ricerca delle neuroscienze del benessere. 

La frequenza alle lezioni in aula e alle attività applicative è consigliata. 

AVVERTENZE 

Orario e luogo di ricevimento  
Il Prof. Michela Balconi riceve gli studenti il venerdì mattina, previo appuntamento, 

presso il Dipartimento di Psicologia. 

                                                             
1 I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli 
anche presso altri rivenditori.  
 


