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Laurea Magistrale in Psicologia 
Disciplina: Psicologia dei test (test cognitivi e di personalità) 

Docente Santo Di Nuovo 
Anno di Corso: 1° -  periodo didattico: annuale - C.F. 6 (di cui 1 di laboratorio) 

 
Obiettivo del corso è: 
-‐	  Presentare gli sviluppi storici dei test psicologici e i principi metodologici su cui essi sono fondati 
- Mettere i discenti in condizione di discriminare le diverse tipologie di test e gli obiettivi per cui 
essi vengono utilizzati 
- Presentare i possibili errori ‘tecnici’ nella applicazione e nella interpretazione dei test, e i rischi di 
cattivo uso nell’utilizzo dei risultati da parte dei committenti 
- differenziare i livelli quantitativi e qualitativi nell’approccio psicometrico; 
- approfondire i criteri di scelta e di uso corretto dei test cognitivi e di personalità; 
- esercitarsi praticamente sulla siglatura e interpretazione di alcuni principali strumenti diagnostici. 
	  
Contenuti: 
- Definizione, caratteristiche e storia dei test psicologici 
- Attendibilità e validità e criteri di costruzione e taratura dei test 
- I test di livello e di sviluppo dell’intelligenza 
- Test psicometrici e test criteriali 
- Differenze fra test e questionari 
- Tratti e dinamiche nella valutazione della personalità 
- Uso clinico di strumenti psicometrici 
- Test proiettivi 
- Inventari 
- Test per l’assessment in ambito lavorativo 
Verranno approfonditi in particolare, con apposite esercitazioni pratiche, i seguenti test: MMPI, 
CBA, BFQ, Rorschach, TAT, test di disegno. 
 
Testi di riferimento per l’esame: 
DI NUOVO S. Test cognitivi e di personalità, Laterza, Bari-Roma. 
GRANIERI A. (a cura di) I test di personalità, Utet, Torino. 
 
Le parti da approfondire dal volume di Granieri sono quelle relative ai test MMPI, Rorschach, TAT, 
CBA che verranno approfonditi a lezione e nel laboratorio. 
Nel corso ampio spazio verrà riservato alle presentazioni dei test di più largo uso, per le quali si 
consiglia la frequenza in modo da acquisire le competenze professionali indispensabili non solo per 
l’esame della disciplina ma anche per il successivo esame di abilitazione e per la futura attività 
lavorativa.  
	  
Modalità di svolgimento dell’esame: 
Orale. Necessaria la prenotazione online. 
 

Tesi: 
La frequenza del corso e la pratica dei test nelle esercitazioni laboratoriali sono indispensabili per lo 
svolgimento di una tesi nella materia. Alla richiesta tesi, da presentare nell’orario di ricevimento, 
andrà allegato un progetto di ricerca che preveda lo studio e l’uso di uno strumento 
psicodiagnostico. 
 
Ricevimento studenti: 
Lunedì pomeriggio nel Dipartimento di Processi Formativi, via Biblioteca (Palazzo Ingrassia), ore 
16-18. 
Per il ricevimento dei laureandi possono essere previsti altri orari con appuntamento da concordare. 
 


