
Ciclo di Seminari

Gennaio - Settembre 2023
I seminari sono aperti a tutti.

Programmazione didattica:
Semira Tagliabue

Segreteria organizzativa:
Angela Sorgente, Michela Zambelli, Martina Milani, Rossella Caliciuri
La frequenza ai seminari è gratuita.
Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://tinyurl.com/ISCRIZIONE-FORME
Per informazioni: meritea@unicatt.it

I suoi/vostri dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
e saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta di partecipazione all’evento. Si prega di prendere visione 
dell’informativa privacy disponibile qui.

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

19 Gennaio 2023 – Online, 17.00-19.00
Bruno ZUMBO, University of British Columbia

Validity theories, frameworks and practices  
in using tests and measures:  
an over-the-shoulder look back at validity  
while also looking to the horizon

16 Febbraio 2023 – Online, 15.00-17.00
Giovanni ARESI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Un’introduzione all’analisi qualitativa con Nvivo

17 Marzo 2023 – Online, 10.00-12.00
Angela SORGENTE, Università Cattolica del Sacro Cuore

Dall’alpha all’omega: perché cambiare?

20 Aprile 2023 – Online, 15.00-17.00
Palmira FARACI, Università degli Studi di Enna “Kore”

Exploratory structural equation modeling: 
riflessioni teoriche e sfide metodologiche

18 Maggio 2023 – Online, 16.00-18.00
Massimiliano PASTORE, Università degli Studi di Padova

First of all, take a look at data! Visualizzazione  
ed esplorazione dei dati a livello univariato  
e multivariato

8 Giugno 2023 – Online, 10.00-12.00
Davide MAROCCO, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Intelligenza artificiale, reti neurali e psicometria. 
Una introduzione ai metodi e alle applicazioni

20 Luglio 2023, – Online, 10.00-12.00
Claudio ZANDONELLA CALLEGHER, Eurac Research Institute 
for Renewable Energy

Strumenti per l’open science: come rendere  
la ricerca scientifica accessibile e riproducibile

28 Settembre 2023 – Online, 14.30-16.30
Semira TAGLIABUE & Michela ZAMBELLI,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Lo studio del cambiamento nei modelli 
longitudinali con i cross lagged panel model

Ciclo di seminari a.a. 2022/2023

FORmazione  
MEtodologica (FORME)
Responsabile scientifico: Margherita LANZ 
Il Dipartimento di Psicologia e l’Unità di ricerca Metodi di Ricerca e Tecniche di Analisi (MERITEA) organizzano un ciclo 
di seminari di FORmazione MEtodologica (FORME) rivolto a ricercatori e operatori che hanno la necessità e l’interesse 
ad acquisire competenze in merito ai metodi di ricerca in psicologia e alle tecniche di analisi dei dati.
Il ciclo di seminari è in continuo aggiornamento. Si consiglia di consultare le informazioni presenti nelle pagine web 
del dipartimento (https://dipartimenti.unicatt.it/psicologia-notizie-formazione-metodologica-forme) e di FORME 
(http://forme.flazio.com).
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