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Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta,  ed è responsabile della gestione 

amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa e vigilanza e coordinamento delle 

attività scientifiche e didattiche del Dipartimento. Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca del Dipartimento  

curandone la valutazione; Propone le previsioni sull’utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente 

supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di 

contabilità e di organizzazione dei servizi. Il Direttore è eletto dal Consiglio - fra i professori di ruolo e fuori ruolo per 

raggiunti limiti di età, di norma di I fascia - a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni e a 

maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con Decreto Rettorale.   

Attualmente il Direttore è il prof Bruno Baldaro 

 

Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è designato dal 

Direttore immediatamente dopo il suo insediamento. Attualmente il Vice Direttore è la prof.ssa Elena Trombini 

 

Responsabile amministrativo Gestionale fa parte della Giunta a titolo consultivo e del Consiglio con le funzioni di 

segretario verbalizzante. Coordina le attività amministrativo-gestionali della Struttura curandone lo svolgimento. 

Assume la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle 

deliberazioni assunte dal Consiglio della Struttura e per lo svolgimento delle attività volte al migliore funzionamento 

della stessa E' responsabile della segreteria amministrativa della Struttura e coordina l'attività del personale 

tecnico/amministrativo ad essa addetto, il quale risponde direttamente per l'attività svolta. Predispone tecnicamente il 

bilancio preventivo e consuntivo nonché la situazione patrimoniale.  

Attualmente il Responsabile è la Sig.ra Vincenzina Citriniti.  

 
Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, dai Responsabili delle Unità Organizzative di Sede, 

dal Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario, da tre professori e ricercatori eletti con 

composizione paritaria tra le fasce, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e da due rappresentanti 

degli studenti. Coadiuva il Direttore ed esercita funzioni istruttorie e deliberative su delega del Consiglio di 

Dipartimento.  

Consiglio di Dipartimento svolge funzioni di indirizzo e di governo del Dipartimento, definisce gli obiettivi e i 

programmi di ricerca del Dipartimento. approvando il  piano triennale della ricerca in coerenza con il Documento di 

Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, 

servizi e strumentazioni. Fanno parte del Consiglio tutti i membri del Dipartimento con una rappresentanza del 

personale non docente, degli studenti e dei dottorandi. 

Responsabili delleUnità Organizzative di Sede (UOS) di Bologna e di Cesena  coordinano  le attività didattiche e 

scientifiche svolte nella due sedi  Il responsabile della sede di Cesena  partecipa al Consiglio di Campus in qualità di 

componente di diritto, entrambi i responsabili  partecipano  alle attività della Giunta di Dipartimento. Hanno compiti 

istruttori sulle risorse esterne d'Ateneo, sovraintendono  all'impiego delle risorse assegnate alle sedi. 

Articolazioni del Dipartimento 

I Laboratori di Ricerca Specializzati  insieme ai  Centri  presenti nelle due UOS  sono i luoghi preposti alla attuazione 

dei programmi di ricerca dei membri del dipartimento.  

 

Laboratori della UOS di Bologna  

BIOLAB, responsabile Gianni Brighetti  

CRONOLAB Laboratorio di crono psicologia applicata, responsabile Vincenzo Natale  

LADA,Laboratorio Assessment Disturbi di Apprendimento, responsabile  Paola Bonifacci   

Laboratorio BRACCO-EMCO, responsabili Anna Borghi ed Alessia Tessari   

Laboratorio Condiviso di Psicologia Cognitiva.    

Laboratorio di Psicofisiologia del sonno, responsabile Pier Carla Cicogna   .  

http://www.psicologia.unibo.it/it/risorse/files/regolamento-di-funzionamento-dipartimento-di-psicologia
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Laboratorio di Psicofisiologia delle Emozioni, responsabile Maurizio Codispoti  

Laboratorio di Psicologia Ambientale, responsabile Marco Costa 

Laboratorio di Psicologia della Comunicazione, responsabile Pier Luigi Garotti   

Laboratorio di Psicologia Giuridica, responsabile Fiorella Giusberti 

Laboratorio di Psicologia Sociale –SociaLab, responsabile Monica Rubini 

Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, responsabile Alessandra Sansavini 

Laboratorio di Psicosomatica e Clinimetria, responsabile Silvana Grandi 

Spazio e Realtà Virtuale,responsabile Raffaella Nori 

 

Centri 

Cres Centro di Ricerca sulle Emozioni e Salute, responsabile Pier Luigi Garotti 

CeTrans Centro per le transizioni al lavoro, responsabile Marco Giovanni Mariani 

CRIG,Centro ricerche ed interventi sui gruppi responsabile Luisa Brunori   

 

 

Laboratori della UOS di Cesena   

BIOLAB, responsabile Gianni Brighetti  

CRONOLAB Laboratorio di crono psicologia applicata, responsabile Vincenzo Natale  

LADA,Laboratorio Assessment Disturbi di Apprendimento, responsabile  Paola Bonifacci   

Laboratorio di Neuroscienze Cognitive, responsabile Giuseppe Di Pellegrino   

Laboratorio di Psicosomatica e Clinimetria, responsabile Silvana Grandi 

Laboratorio di Psicologia di Comunità, responsabile Bruna Zani 

Laboratorio di Psicologia dinamica dello sviluppo "Anna Martini”, responsabile Fiorella Monti  

Laboratorio di Psicologia Sociale SociaLab, responsabile Monica Rubini   

Laboratorio di Psicometria e Psicofisica, responsabile Maria Grazia Benassi 

Laboratorio di Riabilitazione Neuropsicologica, responsabile Elisabetta Ladavas  

LAV.OR.I O. Psicologia del LAVoro, delle Organizzazioni, dell'Innovazione e dell'Orientamento, 

responsabile Marco Depolo.  

SEFoRA LabSviluppo, Educazione, Formazione, Ricerca, Azione, responsabile Maria Cristina Matteucci  

. 

Centri 

Centro Sudi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive, responsabile Elisabetta Ladavas 

Cescom Centro per l’Empowerment delle Scuole, delle Organizzazioni e della Comunità, responsabile Elvira Cicognani  

 

I membri del dipartimento, i laboratori ed i centri di ricerca si avvalgono della collaborazione del: 

Servizio tecnico della ricerca. Il servizio presso le due UOS offre consulenza ed expertise tecnico nella realizzazione 

di ricerche ed esperimenti in cui sia necessaria strumentazione e software  consono agli scopi dello studio.  

 

Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite del referente ricerca . Giuseppe Di Pellegrino  

nel Dipartimento 

Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca,  i  componenti del Dipartimento Giuseppe di 

Pellegrino, Chiara Rafanelli ed Alessandra Sansavini  partecipano alle attività della Commissione per la Valutazione 

della ricerca in Ateneo (Commissione VRA) , istituita con l’obiettivo di fornire agli organi accademici e alle strutture 

dell’Università gli strumenti per governare le assegnazioni di risorse sulla base di criteri di merito.  

 

Il Direttore si avvale inoltre  del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano 

vari docenti e tecnici del Dipartimento: 
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Commissione  Ricerca la missione principale è monitorare l’attività di ricerca del Dipartimento , sulla base di 
opportuni indicatori coerenti con gli obiettivi di Dipartimento, e proporre al Consiglio criteri di allocazione delle 
risorse, seguendo procedure trasparenti e condivise. La Commissione Ricerca ha comunque un ruolo istruttorio e 
tutte le decisioni prese sono soggette alla successiva discussione ed approvazione in Consiglio. 
 

Commissione per l’Internazionalizzazione ha l’obiettivo primario di coadiuvare e implementare i processi di 

internazionalizzazione di docenti, ricercatori e studenti afferenti al Dipartimento. La commissione 

internazionalizzazione seleziona le domande da parte di dottorandi e giovani ricercatori stranieri che richiedono di 

essere accolti come visiting researchers per collaborare a ricerche svolte presso i laboratori del Dipartimento. La 

commissione  invita visiting professors a  svolgere lectures, seminari e workshops. Tali iniziative incentivano  la 

didattica internazionale, offrendo al tempo stesso  importanti occasioni di confronto  e collaborazione nell’ambito della  

di ricerca, atte a consolidare e/o istituire gruppi di lavoro a carattere internazionale  
 

Comitato Etico e’ nominato con mandato triennale dal Direttore del Dipartimento di Psicologia, ha il compito di 

esaminare le autocertificazioni dei singoli ricercatori - o gruppi di ricercatori - afferenti al Dipartimento di Psicologia 

dell'Università degli Studi di Bologna, riguardanti il rispetto delle norme etiche nei progetti sviluppati nell'ambito della 

ricerca psicologica e di fornire un parere, esclusivamente su richiesta del/i ricercatore/i interessato/i, su progetti o 

procedure adottate, in conformità al Codice Etico della Ricerca e dell'’Insegnamento in Psicologia. 

Servizi Clinici  (presenti nelle due UOS) 

Forniscono consulenze, consultazioni ed interventi psicologici.Le prestazioni psicologiche fornite dal Dipartimento 

sono  integrate nell’attività di ricerca dei membri del Dipartimento che operano in tale ambito. I compensi che da tali 

prestazioni derivano vengono in buona  parte investiti a supporto delle attività di ricerca del Dipartimento   

Servizio di Aiuto Psicologico a Giovani Adulti (SAP):Il servizio offre interventi di sostegno psicologico agli studenti 

dell'Università di Bologna e ai giovani residenti (età 18-28 anni).  

Servizio di Consulenza Peritale in ambito giuridico: Il sevizio offre consulenza tecnico-peritale di parte e d’ufficio in 

ambito civile e penale.  

Servizi per adulti I servizi offrono consultazioni e interventi per problematiche e disturbi psicologici individuali, di 

coppia e familiari rivolte agli adulti.  

Servizi per l'età evolutiva  

I sevizi offrono consultazioni e interventi per problematiche e disturbi psicologici per i bambini in età prescolare e 

scolare e i loro genitori e per gli adolescenti . 

 

http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/commissione-ricerca
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/commissione-internazionalizzazione
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/comitato-etico-della-ricerca-psicologica
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