
METODOLOGIA DI ESONERO

Università degli Studi di Perugia

Facoltà di Scienze per l’investigazione e la Sicurezza

Cattedra di Psicologia dei Comportamenti a Rischio

Il presente documento è stato redatto dalla cattedra di psicologia dei comportamenti a 
rischio e riguarda la modalità di svolgimento degli esoneri (laddove l’insegnate ne faccia 
uso dichiarato) per il periodo compreso tra il 31marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Non saranno previsti esoneri oltre queste date.

Contenuti didattici del I Esonero:

Questo esonero vedrà coinvolti i seguenti contenuti didattici: 

 Ciclo di vita familiare, miti familiare, attaccamento, modelli operativi dal manuale 
“Dalla teoria dei sistemi alla teoria dell’attaccamento”

 La teoria di Piaget

 Il ciclo di vita individuale

 Disturbi psichici del cluster dei Disturbi d’ansia presenti nel test DSMV

Metodologia didattica per lo studente:

L’esonero consisterà nel seguente lavoro:

 Svolgimento di un testo su un tema che verrà scelto dallo studente tra 10 tracce 
elaborative indicate dall’insegnante;

 Individuazione dei contenuti attraverso il sito “Google Scholar” (articoli, abstract di 
test, saggi, testi brevi ecc) in modo che all’insegnate risulti tracciabile il lavoro 
intrapreso dall’allievo;

 Il testo dovrà contenere:

1. Una elaborazione esaustiva del nucleo principale dell’argomento scelto;

2. Integrazione dei diversi elementi clinici, letterari, storici e psicologici che 
compongono l’argomento;

3. Indicazione della fonte scientifica (articolo, saggio, documento di giornale) 
dal quale sono tratte le varie parti dello scritto. L’indicazione deve essere 



citata all’interno dell’elaborato in maniera chiara e tracciabile. Dovrà poi 
essere riportata in bibliografia finale;

4. Numero minimo di fonti lette, inserite ed integrate pari a 8 (devono essere 
indicate nel testo ed in bibliografia);

5. Le citazioni dei testi devono essere riportate tra virgolette in corsivo così che 
si possano distinguere dal vostro scritto autentico;

6. Strutturazione di un indice (prima del testo) e della bibliografia (a fine testo);

Metodologia di elaborazione grafica :

 Il testo deve contenere al massimo 2500 termini;

 Il testo deve essere scritto il formato Arial con carattere di 12;

 La spaziatura tra le righe deve essere di 1,5;

 Il testo deve avere una spaziatura ai margini di 1,5 cm;

Criteri valutativi dell’elaborato:

 Adeguatezza e centrazione dell’argomento scelto;

 Esaustività della trattazione;

 Adeguato sviluppo dell’argomento tra contenuti ricercati, integrazione di essi ed 
elaborazione personale di quanto letto e studiato;

 Adeguata indicazione dei riferimento bibliografici;

 Esaustività nella ricerca e nella integrazione delle diverse fonti bibliografiche;

 La votazione sarà calcolata in trentesimi e costituirà elemento valutativo di media 
con il voto finale relativo all’esame degli appelli nelle esclusive sessioni estive;

 Gli studenti che non intendono sostenere l’esonero ne hanno facoltà;

 Nel caso in cui si procedesse ad effettuare anche un secondo esonero, questo 
potrà essere svolto solo dagli studenti che hanno sostenuto il primo esonero;

 Il rifiuto della votazione dell’esonero non permetterà di svolgere eventualmente il 
secondo esonero e non entrerà come elemento valutativo di media con le votazioni 
successive;

Termini di invio dell’elaborato:

L’elaborato dovrà essere inviato entro le ore 24:00 del giorno 22 maggio 2020 (farà fede 
l’orario e la data di invio).

Oltre quella data l’invio non sarà considerato valido ai fini dell’esonero.


