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Denominazione 

insegnamento 

SCIENZE COGNITIVE  (corso integrato) 

Settore scientifico 

disciplinare 

M-PSI/01 (9 CFU) 
INF/01 (3 CFU) 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea Magistrale in: PSICOLOGIA 

Anno di corso II anno 
Periodo didattico 

(semestre): 
II semestre    

Totale crediti:  
12  
di cui 3 del modulo laboratoriale (incluso nei 9 CFU M-PSI/01) 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 
Modulo laboratoriale: 18 

Obiettivi del corso 
 

Il corso intende fornire gli elementi fondamentali per lo studio della 
mente attraverso le attuali discipline neuroscientifiche.  
L’obiettivo è presentare i collegamenti fra le neuroscienze, la 
psicologia e le sue applicazioni, specialmente nel settore della 
neuroriabilitazione cognitiva.  
Particolare attenzione viene dedicata alla storia e alle applicazioni 
dell’intelligenza artificiale. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course provides the basic elements for the study of the mind 

through the current neuroscientific disciplines. 

The goal is to present the links between neuroscience, psychology and 

its applications, especially in the field of cognitive neurorehabilitation. 

Particular attention is devoted to the history and applications of 

artificial intelligence. 

Programma del corso 

integrato 

 

Il modulo di psicologia cognitiva e neuroscienze (prof. Di Nuovo) 
tratterà le relazioni tra psicologia cognitiva, neuroscienze e 
simulazioni, nell’integrazione multidisciplinare che caratterizza le 
scienze cognitive. Vengono approfonditi, tra l’altro: 
- Il passaggio dal cognitivismo al connessionismo e modularismo 
- La genetica e l’epigenetica nella spiegazione degli aspetti cognitivi, 
emotivi e relazionali della mente 
- Le applicazioni delle neuroscienze allo studio delle patologie 
psichiche, dell’economia, dell’estetica, della moralità e religiosità 
- La coscienza, dall’attenzione di base fino alla consapevolezza di sé 
- Lo sviluppo del linguaggio e delle altre funzioni cognitive e le 
possibilità di simulazione in un’ottica di ‘vita artificiale’ 
- Le applicazioni della simulazione alle tecnologie educative 
(edutainment) e alle competenze relazionali (giochi di ruolo) 
- L’uso della ‘robotica assistiva’ nella riabilitazione di disturbi 
evolutivi e nel deterioramento neuro cognitivo. 
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Il tema dell’intelligenza artificiale viene approfondito nel modulo 
tenuto dal prof. Cutello, rispetto agli aspetti storici, metodologici, 
applicativi.  
 
Il modulo laboratoriale, tenuto dal prof. Emanuele Coco, è centrato 
sulla collocazione delle neuroscienze nella storia della scienza e i 
rapporti con la storia della filosofia. Tratta in particolare: 
- l'importanza di un approccio critico ed epistemologico allo studio 
della mente; 
- la naturalizzazione dei processi mentali: istinti, moduli 
comportamentali e modelli di ottimizzazione; 
- la teoria della complessità e i modelli della mente, anche in approccio 
evoluzionista;  
- la funzione evolutiva delle emozioni; 
- le diversità di genere.   

Programma del corso 

integrato 

(in inglese) 

 

The module of cognitive psychology and neuroscience (prof. Di Nuovo) 

will deal with the relationship between cognitive psychology, 

neuroscience and simulations, in a multi-disciplinary integration that 

characterizes cognitive science. The following topics will be deepened: 

- The transition from the cognitive psychology to  connectionism and 

modularism. 

- The genetics and epigenetics in the explanation of cognitive, 

emotional and social aspects of the mind 

- The applications of neuroscience to the study of mental illness, 

economics, aesthetics, morality and religion 

- The consciousness, from basic attention to self-awareness 

- The development of language and other cognitive functions and the 

possibility of simulating in a perspective of 'artificial life' 

- The applications of simulation technologies of education 

(edutainment) and soft skills (Role games) 

- The use of 'assistive robotics' in the rehabilitation of 

neurodevelopmental disorders and cognitive deterioration. 

 

The issues of Artificial Intelligence will be addressed in the module  

held by prof. Cutello, with reference  to the historical aspects, to the 

methodology, and to the main  applications. 

 

The module held by prof. Coco is focused on the location of 

neuroscience in the history of sciences and on the relationship with the 

history of philosophy. These issues include in particular: 

- The importance of a critical approach and epistemological study of 

the mind; 

- The naturalization of mental processes: instincts, behavioral patterns 

and optimization models; 

- The theory of complexity and the models of mind, even in an 

evolutionary approach; 

- The evolutionary function of emotions; 

- The gender diversity. 

Testi adottati 

(in italiano) 

Per il modulo da 6 CFU di psicologia cognitiva e neuroscienze: 
Di Nuovo S., “Prigionieri delle neuroscienze?” – Giunti 2014   
Aa.Vv., “Vita naturale, vita artificiale” –  F. Angeli 2015  
Per il modulo laboratoriale da 3 CFU materiali specifici sugli 
argomenti trattati del prof. Coco saranno inseriti nel sito.  
Per il modulo INF/01 (prof. Cutello) il docente inserirà nel sito 
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materiali utili per lo studio della storia dell’Intelligenza Artificiale, i 
fondamenti multidisciplinari di essa, e la logica formale; e darà 
indicazioni riguardo il loro uso ai fini del superamento della prova di 
fine modulo.  

Testi adottati 

(in inglese) 

For the module of cognitive psychology and neuro science: 

 Di Nuovo S., “Prigionieri delle neuroscienze?” – Giunti 2014   
Aa.Vv., “Vita naturale, vita artificiale” – , F. Angeli 2015  
Specific materials on the topics covered in the laboratory by prof. Coco 

will be shown on the website of the Department. 

For the module INF/01 (prof. Cutello) the teacher will place on the 

website useful materials for the study of the history of Artificial 

Intelligence, its multidisciplinary grounding, and formal logic; and will 

give guidance on their use for the examination. 

Valutazione 

- prova scritta (preliminare – modulo Intelligenza Artificiale) 
- prova orale (moduli Psicologia Cognitiva e Neuroscienze con 

laboratorio) 
L’esame per i 9 CFU - inclusi i 3 di laboratorio – del modulo M-PSI/01 
va sostenuto, in forma orale, nello stesso appello insieme a quello del 
modulo di Intelligenza artificiale, che fa parte per ulteriori 3 CFU del 
complessivo corso integrato da 12 CFU totali.  
Per questo modulo (prof. Cutello) è prevista una prova scritta 
preliminare, calendarizzata alcuni giorni prima dell’appello del corso 
integrato (vedere il calendario d’esami). 
Eventuali prove in itinere riguardanti il laboratorio di M-PSI/01 o il 
modulo INF/01 vanno comunque registrate al momento dell’esame; 
pertanto lo studente che abbia sostenuto la prova in itinere dovrà 
prenotarsi nel sito (la prenotazione è unica per entrambi i moduli) e 
presentarsi all’esame preliminare del prof. Cutello per la registrazione 
del voto. La valutazione sarà poi trasmessa dal docente per 
l’integrazione nella votazione dell’esame complessivo, nella data 
fissata anche per il modulo M-PSI/01. 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
Capacità di rielaborare le conoscenze  
Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici  
Sistematicità di trattazione  
Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
Capacità di approfondimento critico 
Capacità di collegamento interdisciplinare 
Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

I Docenti del corso integrato 

Prof. Santo Di Nuovo – Prof. Vincenzo Cutello – Prof. Emanuele Coco 
 


