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Introduzione alla psicologia generale applicata alla generazione,
valutazione di qualità e fruizione da parte di utenti dell’immagine
radiologica. Saranno presentati elementi di psicofisica, psicofisiologia
dei canali sensoriali, psicologia della percezione e neuroscienze
cognitive del sistema visivo, con particolare attenzione alla letteratura
sulla ricerca visiva nel contesto della radiologia.
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Valutazione

Un elaborato scritto su uno o due degli articoli originali (50%), da
svolgere a casa, e un colloquio orale sull’elaborato, sui testi e sul
materiale presentato a lezione (50%). Gli studenti che presenteranno
al docente un progetto per il loro elaborato riceveranno feedback su
struttura e contenuti del lavoro proposto. Gli studenti possono
sostenere il colloquio orale, previo appuntamento, durante l’orario di
ricevimento (studio docente, il giovedì alle ore 15:00). Il voto costituisce
parte del voto complessivo nel corso integrato di “Bioetica, deontologia
ed etica professionale”.


