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Stella Aldo “Psicologia dei processi 
cognitivi”.  
L’insegnamento si propone 
di fornire agli studenti 
conoscenze relative al modello 
cognitivo classico o simbolico, 
con particolare riferimento al 
ciclo percettivo-inferenziale, al 
processo della categorizzazione, 
al ragionamento e al rapporto 
tra modello psicoanalitico e 
modello cognitivista della 
mente. Si approfondisce inoltre 
il senso dell’analogia 
mente/computer e la ragione 
per quale la pubblicità intende 
intervenire non soltanto sui 
processi coscienti, ma 
soprattutto sui processi taciti o 
impliciti di pensiero, nonché 
sulle dinamiche affettive, esse 
stesse in gran parte inconsce. 

A partire da conoscenze e 
competenze di carattere 
scientifico solidamente 
attestate da pubblicazioni, si 
richiede al docente una 
vasta esperienza didattica, 
che garantisca il possesso 
della capacità di rapportarsi 
ad un pubblico di studenti di 
laurea triennale il cui 
curriculum non preveda 
precedenti insegnamenti di 
ambito psicologico e il cui 
settore di specializzazione 
sia quello della 
comunicazione pubblicitaria. 
In particolare, è necessario 
che il docente sappia 
proporre un programma di 
insegnamento fortemente 
ancorato al settore 
applicativo di interesse del 
corso di laurea. 

- produzione scientifica 
significativa nel settore di 
interesse (citata sotto*); 
- esperienza didattica 
pluriennale e ininterrotta, 
dall’a.a. 2003/2004, presso i 
corsi di laurea (triennale e 
magistrale) in comunicazione 
pubblicitaria dell’Università per 
Stranieri di Perugia (dettagliata 
sotto**); 
- dall’a.a. 2007/08 fino all’a.a. 
2013/14, ricercatore a tempo 
indeterminato presso 
l’Università per Stranieri di 
Perugia nel SSD di interesse  
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*Produzione scientifica recente rilevante 

La radicale naturalizzazione della mente. Note su alcuni assunti concettuali, RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA E PSICOLOGIA, 5, 2014 (3), pp. 250-266, 
ISSN: 2039-4667, E-ISSN: 2239-2629, doi: 10.4453/rifp.2014.0021. 
Premesse filosofiche per uno studio scientifico del pensiero riflessivo (scritto con Dennis, J.L.), EPISTEMOLOGIA, vol. 37, 2014, p. 119-133, ISSN: 0392-9760, doi: 
10.3280/EPIS2014-001008. 
Naturalizzazione della mente e pensiero riflessivo (scritto con Dennis, J.L.), TEORIE & MODELLI, vol. XVII, 2014, p. 25-47, ISSN: 0393-2834. 
Avanti e indietro nello spazio/tempo: Come il priming dell'agentività cambia il movimento (scritto con Dennis, J.L.), RICERCHE DI PSICOLOGIA, vol. 1, 2011, pp. 
87-102, ISSN: 0391-6081, doi: 10.3280/RIP2011-001005. 
Teaching creativity: The case for/Against Genetic Algorithms as a Model of Human Creativity (scritto con Dennis, J.L.), THE OPEN EDUCATION JOURNAL, vol. 4, 
2011, p. 36-40, ISSN: 1874-9208, doi: 10.2174/1874920801104010036. 
Questioni di psicologia del pensiero, Guerini e Associati, Milano 2008. 
Cognizione e coscienza. Precisazioni su alcuni concetti di scienza cognitiva, Guerini e Associati, Milano 2004. 

**Esperienza didattica presso i corsi in comunicazione pubblicitaria dell’Università per Stranieri di Perugia 

- dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2006/07, insegnamento di “Psicologia dei processi cognitivi” (a contratto), presso il Corso di laurea in Tecnica Pubblicitaria 
- dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2013/14, a seguito dell’assunzione in qualità di ricercatore a tempo indeterminato nel SSD M-PSI/01, insegnamenti di Psicologia 

del pensiero (ComPu) e di Psicologia dei processi cognitivi (ComIP) 
- negli a.a. 2014/15 e 2015/16, a seguito del collocamento a riposo, affidamento a contratto degli insegnamenti di Psicologia del pensiero e dei processi 

decisionali (ComPu/ComPSI) e di Psicologia dei processi cognitivi (ComIP) 
- nell’a.a. 2016/17, affidamento a contratto dell’insegnamento di Psicologia del pensiero e dei processi decisionali (ComPSI) 


