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PSI01 RF CRONOLAB - 
Cronopsicologia Applicata 

L’obiettivo di ricerca del gruppo consiste nel trasferire 
le conoscenze cronopsicologiche in vari contesti 
applicativi: scuola, lavoro, clinica, salute e ricerca di 
base.  
 
Gli interessi del gruppo si concentrano su: 
- Valutazione del ciclo sonno/veglia in popolazioni 
normali e cliniche tramite l’impiego di misure 
soggettive (questionari) e oggettive (attigrafo)  
- Variazioni ritmiche e differenze individuali dei 
processi cognitivi nelle 24 ore  
- Ricerche applicate all’organizzazione degli orari 
scolastici e lavorativi (lavoro a turni e notturno). 

VINCENZO NATALE 
(PO) 
MONICA MARTONI 
(RICERCATORE) 
LORENZO TONETTI 
(ASSEGNISTA) 
MARO FILARDI 
(ASSEGNISTA) 

4 http://www.psicologia.
unibo.it/it/ricerca/Gru
ppi-di-Ricerca-e-
Laboratori/cronolab 

PSI01 RF BRACCO Le principali attività di ricerca sono incentrate su: 

1) la funzione dell'imitazione come abilità che ci 
permette di apprendere movimenti complessi 
per osservazione e il ruolo della rappresentazione 
corporea nell'imitazione, sia in soggetti sani 
(adulti e bambini) che in pazienti con lesioni 
cerebrali; 

2) i processi cognitivi e cerebrali che presiedono la 
rappresentazione del corpo, in particolare, “se” e 
“quali” siano le modificazioni indotte da 
alterazioni di tipo fisico (ad es. assenza congenita 
di un arto, amputazione traumatica di un arto,  
trapianto di un arto) e come differenti 
rappresentazioni del corpo principalmente legate 
all'azione (schema corporeo) o alla 
rappresentazione visuo-spaziale 
(rappresentazione strutturale del corpo) 
interagiscano tra loro; 

3) i processi cognitivi e i substrati anatomici 
coinvolti nell'interazione con gli oggetti e la loro 

ALESSIA TESSARI 
(PA) 
CLAUDIA SCOROLLI 
(ASSEGNISTA) 
GIOVANNI 
OTTOBONI 
(ASSEGNISTA) 
RABIH CHATTAT 
(PA) MARIA JOSE’ 
(RICERCATORE) 

IRENE SCIULLI 
(DOTTORANDA) 

ANDREA CECILIANI 
(PA) 

4 http://www.psicologia.
unibo.it/it/ricerca/gru
ppi-di-ricerca/bracco-
body-representation-
and-action-cognition-1 
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rappresentazione d'uso, sia in individui sani che 
con lesioni cerebrali; 

4) quali siano gli effetti di diverse tipologie di 
attività fisica (open vs. closed skill) su molteplici 
processi cognitivi nell'adulto (giovane ed anziano) 
e nel bambino; 

5) il mondo dello sport e della disabilità. In 
particolare si vogliono studiare le abilità cognitive 
e delle variazioni di queste ultime in funzione sia 
del tipo di disabilità che dell'attività sportiva 
condotta. Inoltre, si ambisce a verificare e 
promuovere le modalità attraverso le quali lo 
sport diventa un fattore di sviluppo relazionale in 
quanto capace di modulare le dinamiche 
psicologiche presenti nei contesti sportivi, 
scolastici e tra pari. 

 
PSI01 RF EMOZIONI E PROCESSI 

COGNITIVI 
Indagare le relazioni tra emozioni e processi cognitivi.  MAURIZIO 

CODISPOTI (PO) 
ANDREA DE CESAREI 
(RICERCATORE B) 
ANTONIA MICUCCI 
(DOTTORANDA) 

3 http://www.psicologia.
unibo.it/it/ricerca/gru
ppi-di-ricerca/gruppo-
di-psicobiologia-dei-
processi-cognitivi-ed-
emozionali 

PSI01 RD Gruppo di ricerca in 
Psicofisiologia del sonno e 
del Sogno 

  MIRANDA 
OCCHIONERO (PA) 
VINCENZO NATALE 
(PO) 
MARIA JOSE' 
ESPOSITO 
(RICERCATORE) 

3 NO 

PSI01 RD Gruppo di ricerca in 
Psicologia Giuridica 

Il Laboratorio di Psicologia Giuridica è caratterizzato 
da diversi ambiti di applicazione che si collocano fra 
Psicologia e Diritto. In particolare, si occupa della 
realizzazione di progetti di ricerca che hanno lo scopo 
di coniugare aspetti  applicativi e sperimentali della 
Psicologia Giuridica. 
L’attività di ricerca del Laboratorio è principalmente 
rivolta allo studio  dei processi cognitivi che 

FIORELLA GIUSBERTI 
(PO) 
RAFFAELLA NORI 
(RICERCATORE) 
ELISA GAMBETTI 
(ASSEGNISTA) 
FABIO MARINELLO 
(DOTTORANDO) 

5 no 
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caratterizzano il contesto giuridico e i suoi 
protagonisti,  giudici, avvocati, testimoni. Particolare 
attenzione è posta anche ai risvolti applicativi della 
ricerca, nel tentativo di fornire strumenti e suggerire 
procedure operative in grado di rispondere alle 
richieste dei professionisti  che operano in ambito 
legale, sia penale che civile. 
L’attività di ricerca del Laboratorio è strettamente 
collegata alla pratica clinica svolta dal Servizio di 
Consulenza Peritale. 

MICAELA ZUCCHELLI 
(DOTTORANDO) 

PSI01 RD Gruppo di Spazio e Realtà 
Virtuale 

Un settore specifico della psicologia cognitiva è quello 
che indaga la memoria spaziale, ovvero le modalità 
grazie alle quali un individuo acquisisce e rappresenta 
le relazioni tra se stesso e l’ambiente esterno. Un 
ambito di ricerca di questo settore riguarda l’analisi 
delle caratteristiche ambientali e individuali e  
l’influenza che esse hanno nel determinare la 
rappresentazione mentale dello spazio circostante. 
Tale settore di ricerca ha oggi ricevuto nuovo impulso 
grazie anche all’introduzione di tecniche come la 
realtà virtuale, che permette di controllare le 
caratteristiche fisiche dell’ambiente e studiare, in 
modo più sistematico, come le persone si muovono al 
suo interno. L’attività di ricerca del laboratorio si 
inserisce in questo contesto dal momento che 
vengono utilizzati ambienti virtuali immersivi al fine di 
studiare il senso dell’orientamento e le caratteristiche 
della memoria spaziale. Il gruppo si avvale della 
collaborazione della prof.ssa Laura Piccardi 
dell’Università de L’Aquila, prof.ssa Cecilia Guarigia 
dell’Università La Sapienza di Roma, del Collonnello 
Paola Verde dell’Aeronautica Spaziale di Roma, Jose 
Manuel Cinadevilla Università de Almeria, Spagna. 

RAFFAELLA NORI 
(RICERCATORE) 
FIORELLA GIUSBERTI 
(PO) 

2 NO 



PSI01 RD PSICOLOGIA AMBIENTALE Conduzione di ricerche e consulenze nell’ambito della 
psicologia ambientale  
LEONARDO BONETTI (DOTTORANDO 

MARCO COSTA (PA) 
ANDREA SIMONE 
(PA) 
VALERIA VIGNALI 
(RICERCATORE) 
CLAUDIO LANTIERI 
(RICERCATORE)) 
MATTIA NESE 
(DOTTORANDO) 

5 http://www.psicologia.
unibo.it/it/ricerca/Gru
ppi-di-Ricerca-e-
Laboratori/laboratorio
-di-psicologia-
ambientale 

PSI01 RF Processi cognitivi, disturbi 
di apprendimento e 
bilinguismo 

Gli obiettivi di ricerca del gruppo riguardano l’analisi 
dei markers endofenotipici e dei fattori ambientali alla 
base dei processi cognitivi  e di apprendimento, 
funzionali e disfunzionali, dall’età prescolare all’età 
adulta, in considerazione della condizione di mono o 
bilinguismo. Le tecniche di indagine prevedono test 
comportamentali, inclusi lo sviluppo e 
standardizzazione di nuovi strumenti sviluppati ad-
hoc, analisi dei pattern di movimenti oculari e co 
LORENZO DESIDERI (PROFESSORE A CONTRATTO 
rrelati psicofisiologici (GSR-Galvanik Skin response). 

PAOLA BONIFACCI 
(RICERCATORE 
LUCA BERNABINI 
(DOTTORANDO)) 

2 no 

PSI02 RD BOOST PERCEPTION 
(BODY OWNERSHIP 
SPACE TIME PERCEPTION) 

L’obiettivo del gruppo di ricerca è indagare i 
meccanismi e le basi neurali della percezione del 
movimento e delle forme, dei processi di 
riconoscimento del sé, della rappresentazione dello 
spazio e del tempo, attraverso diversi approcci 
metodologici e di analisi. 

FRANCESCA 
FRASSINETTI (PA) 
MARIAGRAZIA 
BENASSI (PA) 
SARA GIOVAGNOLI 
(RICERCATRICE) 
FILOMENA ANELLI 
(ASSEGNISTA) 
MICHELA CANDINI 
(ASSEGNISTA) 
MARIANO 
D'ANGELO 
(DOTTORANDO) 
SARA MAGRI 
(ASSEGNISTA) 
LUCA MADOLESI 
(DOTTORANDO) 
IVAN PATANE' 

9 NO 
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(DOTTORANDO) 

PSI02 RF Neuropsicologia Lo studio delle basi neurali dei disturbi cognitivi 
conseguenti a lesioni cerebrali  
ANDREA SERINO 
PATRICK HAGGARD 
MARTIN E.MAIER 

ELISABETTA 
LADAVAS (PO) 
CATERINA BERTINI 
(PA) 
DAVIDE 
BRAGHITTONI 
(ASSEGNISTA) 
PAOLO GRASSO 
(DOTORANDO) 
 

7 http://www.cnc.psice.
unibo.it/ 

PSI02 RF Neuroscienze cognitive Principali interessi di ricerca del gruppo sono: 
 
1) la comprensione dei meccanismi funzionali e dei 
sistemi cerebrali coinvolti nel rappresentare il valore 
degli stimoli ambientali, nel prendere decisioni in 
condizioni di incertezza, e nel controllo flessibile del 
comportamento per ottenere ricompense ed evitare 
punizioni; 
2) la comprensione delle basi neurali e dei meccanismi 
funzionali alla base della memoria episodica e del 
pensiero episodico, e del loro ruolo di questi processi 
nella cognizione spontanea a nella presa di decisione; 
Gli obiettivi di ricerca del gruppo perseguiti attraverso 
la combinazione di metodiche comportamentali, 
psicofisiologiche, di mappaggio lesionale ed 
elettroencefalografiche. 

GIUSEPPE DI 
PELLEGRINO (PO) 
ELISA CIARAMELLI 
(PA) 
ALESSIO AVENANTI 
(PA) 
ANTONIO CATALDO 
(DOTTORANDO) 
SIMONE BATTAGLIA 
(DOTTORANDO) 
FLAVIA DE LUCA 
(DOTTORANDA) 

6 NO 

http://www.cnc.psice.unibo.it/
http://www.cnc.psice.unibo.it/


PSI02 RF Non-Invasive Brain 
Stimulation (NIBS) 

Indagare le basi cerebrali del comportamento, della 
percezione e della cognizione sociale attraverso lo 
sviluppo di nuove metodiche di neurostimolazione per 
lo studio della connettività e plasticità cerebrale. 
VINCENZO ROMEI (PO) 
VALERIA GAZZOLA (PA) 
SALVATORE MARIA AGLIOTI 

ALESSIO AVENANTI 
(PA) 
SARA 
BORGOMANERI 
(ASSEGNISTA) 
MARCO ZANON 
(ASEGNISTA) 
RICCARDO 
PARACAMPO 
(DOTTORANDO) 
EMILIO CHIAPPINI 
(DOTTORANDO) 
 

9 NO 

PSI03 RD P.A.T. - Psicometria 
Assessment Testistica 

Costruzione e validazione di strumenti di misura 
psicometrici.  
Analisi multivariate e inferenziali delle associazioni tra 
variabili psicologiche e outcome rilevanti nell’ambito 
del benessere psicofisico individuale nei contesti 
sociali e di cura.  
MARINELLA SOMMARUGA 
VICTOR MANTOANI ZAIA (DOTTORANDO) 

PAOLA GREMIGNI 
(RICERCATORE) 
GIULIA CASU 
(ASSEGNISTA) 
 

4 NO 



PSI04 RF PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO 
COMUNICATIVO-
LINGUISTICO, COGNITIVO 
E RELAZIONALE 

Indagare lo sviluppo comunicativo, linguistico orale e 
scritto, cognitivo, degli apprendimenti e relazionale in 
popolazioni con sviluppo tipico e atipico (bambini nati 
pretermine e con ritardi evolutivi), i fattori di rischio 
biologici e ambientali, gli indicatori precoci di rischio e 
gli effetti di interventi precoci dall’infanzia all’età 
scolare. 
 
COLLABORAZIONI 
Dipartimento di Psicologia  
PAOLA BONIFACCI-  RICERCATORE 
 
Università di Bologna esterni al Dipartimento di 
Psicologia 
GIACOMO FALDELLA- PO Unità di Neonatologia 
 
SILVIA SAVINI – CONTRATTISTA Unità di Neonatologia 
In precedenza ASSEGNISTA presso il Lab. Psicologia 
dello Sviluppo (1-09-2013- 31-08-2015) Finanziamento 
dell’Associazione Cucciolo Genitori dei Bambini nati 
pretermine 
 
Esterni all’Università di Bologna 
Nazionali 
TIZIANA AURELI, PO, Università di Chieti-Pescara 
ARIANNA BELLO, RICERCATORE, Università Roma Tre 
MARIA CRISTINA CASELLI, DIRIGENTE di ricerca, ISTC-
CNR Roma 
MARINA CUTTINI, DIRIGENTE Unità Operativa, 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma 
ANDREA MARINI, PA, Università di Udine 
VALENTINA TOBIA, ASSEGNISTA, Università Milano-
Bicocca 
 
Internazionali 
JANA IVERSON, PO, University of Pittsburgh, USA 
LAURA JUSTICE, PO, Ohio University, USA 
ANNETTE KARMILOFF-SMITH, PO, Birkbeck, University  

ALESSANDRA 
SANSAVINI (PO) 
ANNALISA GUARINI 
(PA) 
MARTA DELL’OMO 
(DOTTORANDA) 
MARIAGRAZIA 
ZUCCARINI 
(ASSEGNISTA) 
 

4 NO 



of London, UK 
CHIARA NOSARTI, RICERCATORE, King’s College, 
London, UK 
RONNY GEVA, PA, Bar Ilan University, Israel 
MIGUEL PEREZ-PEREIRA, PO, University of Santiago, 
Spagna. 
ANAT SCHER, PO, University of Haifa, Israel 
SUVI STOLT, PA, University of Helsinki, Finland. 
GEORGE DOWNING, Hôpital Salpêtrière, Parigi 



PSI04 RF PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO: RELAZIONE 
SOCIALE; DINAMICHE DI 
INCLUSIONE/ESCLUSIONE, 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO, 
PERCORSI DI 
PREVENZIONE 

Il gruppo ha un duplice obiettivo di ricerca:  
 
- Analisi dello sviluppo delle interazioni sociali tra pari, 
dinamiche di inclusione/esclusione, bullismo e 
cyberbullismo.  
- Ideazione e valutazione dell’efficacia di interventi di 
prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo coinvolgendo insegnanti, genitori e 
studenti.  
SANDRA MARIA ELENA NICOLETTI 
LUANA FUSARO 
FELICIA ROGIA 
Collaborazioni: 
Joint Research Laboratory “Student wellbeing and 
prevention of violence” 

ANNALISA GUARINI 
(PA) 
ALESSANDRA 
SANSAVINI (PO) 
ANTONELLA BRIGHI 
(RICERCATORE) 
 

6 www.bullyingandcyber
.net 
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PSI04 RF Sviluppo, Educazione, 
Formazione, Ricerca, 
Azione (SEFoRA) 

Il gruppo di ricerca svolge attività di ricerca su temi 
inerenti lo sviluppo e l'apprendimento in tutto l'arco di 
vita; viene privilegiato un approccio di natura 
psicosociale, da cui derivano metodologie idonee allo 
studio delle relazioni esistenti tra persone, contesti e 
scopi delle attività. 
Nello specifico, 3 sono le principali aree di ricerca: 
• La psicologia scolastica ed, in particolare, i processi 
di apprendimento e insegnamento nei contesti 
scolastici e formativi,  attraverso l’analisi delle 
caratteristiche dei contesti educativi (es. clima 
scolastico, il benessere psicosociale), le implicazioni  
della professione insegnante, l'insuccesso scolastico 
nel periodo adolescenziale. 
• Lo studio di stereotipi, pregiudizi, discriminazioni e 
diseguaglianze nel corso dello sviluppo. 
• Le reti sociali, le Tecnologie per l’Informazione e la 
Formazione e la robotica a supporto dello sviluppo 
umano, con particolare riferimento ai contesti 
educativi e formativi. 
 
Il gruppo di ricerca collabora attivamente con altri 
gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali, fra i quali:  
• Università di Firenze -  Dipartimento di 
Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA) 
• Università di Padova – Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) 
• Università di Trieste – Dipartimento di Scienze della 
Vita – Unità di Psicologia 
• Università G.d’Annunzio Chieti – Pescara – 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze 
Cliniche 
• Università di Perugia – Dipartimento di Scienze 
Politiche 
• Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra (P); 
• Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

MARIA CRISTINA 
MATTEUCCI 
(RICERCATORE) 
PATRIZIA SELLERI 
(PA) 
CARLO TOMASETTO 
(PA) 
ELVIS MAZZONI 
(RICERCATORE) 
VERONICA 
GUARDABASSI 
(DOTTORANDA) 
MARTINA 
BENVENUTI 
(DOTTORANDA) 

6 http://www.psicologia.
unibo.it/it/ricerca/Gru
ppi-di-Ricerca-e-
Laboratori/sefora-lab 
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da Universidade do Porto (P); 
• ISPA – Instituto Universitário de Ciências 
Psicológicas, Sociais e da Vida, Lisboa 
• Ludwig Maximilian University of Munich (DE); 
• RWTH – University of Aachen (DE); 
• Clark University – Department of Psychology 
• Unversity of Helsinki - CRADLE 
• Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, 
Sociais e da Vida ISPA, Lisboa (P);  
• The Linnaeus Centre for Research on Learning, 
Interaction and Mediated Communication in 
Contemporary Society (LinCS); Università di 
Gothenburgh;  
• Faculty of Philosophy, Belgrade; 
• Queen’s University, Belfast; 
• Institut de Psychologie, Lausanne (CH) 
• Faculté de Médicine - Université de Genève (CH) 

PSI05 RF “HUMAN FACTORS, RISK 
AND SAFETY” RESEARCH 
GROUP (HFRS) 

Studiare gli aspetti psicologici e psicosociali del rischio 
e della sicurezza. 

LUCA PIETRANTONI 
(PA) 
BRUNA ZANI (PO) 
GABRIELE PRATI 
(RICERCATORE A) 
MARCO DE ANGELIS 
(DOTTORANDO) 
FEDERICO FRABONI 

4 www.xcycle-h2020.eu 

http://www.xcycle-h2020.eu/


(DOTTORANDO) 

PSI05 RF COMUNITA’ E 
PROMOZIONE DELLA 
SALUTE  
Community  & Health 
Promotion (CHP) 

Linee di ricerca: 
•  Fattori psicosociali nella prevenzione 

HIV/AIDS 
• Promozione del benessere nei contesti 

scolastici e di comunità 
• Qualità della vita e malattia cronica 

 

CINZIA ALBANESI 
(PA) 
ELVIRA CICOGNANI 
(PO) 
LUCA PIETRANTONI 
(PA) 
DAVIDE MAZZONI 
(RICERCATORE A) 
GABRIELE PRATI 
(RICERCATORE A) 
LUANA VALLETTA 
(ASSEGNISTA) 
IANA TZANKOVA  
(DOTTORANDA) 
ANTONELLA 
GUARINO 
(DOTTORANDA) 

8 http://www.cescom.ps
ice.unibo.it 
 
Pagina web 
Laboratorio di 
Psicologia di Comunità 
(sito Dipartimento) 

PSI05 RF Fattori psicosociali, forme 
di partecipazione e 
cittadinanza 
Psychosocial factors, 
forms of Participation and 
Citizenship (PPC) 

Linee di ricerca: 
 ·         Fattori e processi alla base delle forme di 
partecipazione civica e politica 
·         Processi partecipativi nelle comunità (citizen 
engagement) 
·         Ricerca azione partecipata con i giovani nella 
scuola e nella comunità e processi di empowerment 

ELVIRA CICOGNANI 
(PO) 
BRUNA ZANI (PO) 
CINZIA ALBANESI 
(PA) 
DAVIDE MAZZONI 
(RICERCATORE A)) 
IANA TZANKOVA 
(DOTTORANDA) 
ANTONELLA 
GUARINO 
(DOTTORANDA) 

7 www.catcheyou.eu 
www.europeengage.or
g 
www.fahs.surrey.ac.uk 



PSI05 RF Psicologia Sociale del 
Linguaggio, delle Identità 
e del Pregiudizio sociale. 

Studiare i processi sottesi al pregiudizio sociale e alla 
sua riduzione con particolare riferimento all’ identità 
personale e sociale. 

MONICA RUBINI 
(PO) 
SILVIA MOSCATELLI 
(PA) 
MICHELA 
MENEGATTI 
(RICERCATORE) 
ELISABETTA 
CROCETTI 
(RICERCATORE B) 
FRANCESCA PRATI 
(ASSEGNISTA) 
FLAVIA ALBARELLO 
(ASSEGNISTA) 
SARA PIREDDU 
(DOTTORANDA) 

7  

PSI05 RF Psicologia sociale della 
moralità 

Esaminare il ruolo della moralità nelle relazioni 
interpersonali, intragruppo e intergruppi 

SILVIA MOSCATELLI 
(PA) 
MONICA RUBINI 
(PO) 
MICHELA 
MENEGATTI 
(RICERCATORE) 
ELISABETTA 
CROCETTI 
(RICERCATORE B) 
FRANCESCA PRATI 
(ASSEGNISTA) 
FLAVIA ALBARELLO 
(ASSEGNISTA) 
CORINE STELLA 
KANA KENFAKCK 
(DOTTORNADA) 

6 NO 



PSI06 RD CETRANS 
Centro per le transizioni 
al lavoro e nel lavoro 

CE.TRANS. promuove e realizza ricerca ed interventi 
tesi a favorire la crescita e l’integrazione tra sistemi 
scolastici e professionali, nonché il benessere e la 
salute psico-sociale di lavoratori, disoccupati,  persone 
in cerca di occupazione o di primo ingresso nel 
mercato del lavoro, compresi 
neodiplomati  e  studenti. Il Centro per  Transizioni al 
Lavoro e nel Lavoro (CE.TRANS.), come articolazione 
all’interno del dipartimento di Psicologia, 
dell’Università di Bologna, costituisce la 
trasformazione istituzionale dell’omonimo Centro che 
vedeva l’Ateneo di Bologna come socio unico di una 
Società a Responsabilità Limitata. CE.TRANS. nasce da 
un’idea e per l’impulso della Prof.ssa Maria Luisa 
Pombeni dell’Università di Bologna. E’ stato fondato a 
Cesena nel marzo del 1996. Vengono sviluppati 
progetti di ricerca ed intervento inerenti : 
Le principali aree di ricerca sono di seguito indicate. 
Per ciascuna, tra parentesi appaiono i temi dei 
progetti operativi attualmente in corso (febbraio 
2017): 
Orientamento e sostegno alle transizioni (scegliere 
nei principali momenti di passaggio ed alternanza tra 
esperienze formative e di lavoro). 
Carriera e sviluppo risorse umane (pratiche innovative 
nella gestione delle risorse umane, in linea con la 
necessità di integrazione tra obiettivi organizzativi e 
personali dei lavoratori), 
Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro (benessere 
nei luoghi di lavoro e promozione delle motivazioni e  
dei comportamenti a favore della sicurezza). 
 
Collegamenti di ricerca nazionali con: 
Avanzi Lorenzo, Università di Trento 
Caricati Luca, Università di Parma 
 
Collegamenti di ricerca internazionali con: 
Battistelli Adalgisa, University of Bordeaux, France 

MARCO G.MARIANI 
(RICERCATORE) 
RITA CHIESA 
(RICERCATORE) 
MARCO DEPOLO 
(PO) 
LUCA PIETRANTONI 
(PA) 
STEFANO TODERI 
(RICERCATORE) 
BRUNA ZANI (PO) 
SARA ZANIBONI 
(RICERCATORE) 
DINA GUGLIELMI 
(PO) 
 

11 http://www.psicologia.
unibo.it/it/ricerca/cent
ri-di-ricerca/ce.trans.-
centro-per-le-
transizioni-al-lavoro-e-
nel-lavoro 

http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/ce.trans.-centro-per-le-transizioni-al-lavoro-e-nel-lavoro
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/ce.trans.-centro-per-le-transizioni-al-lavoro-e-nel-lavoro
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/ce.trans.-centro-per-le-transizioni-al-lavoro-e-nel-lavoro
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/ce.trans.-centro-per-le-transizioni-al-lavoro-e-nel-lavoro
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/ce.trans.-centro-per-le-transizioni-al-lavoro-e-nel-lavoro
http://www.psicologia.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/ce.trans.-centro-per-le-transizioni-al-lavoro-e-nel-lavoro


GRETA MAZZETTI 
MICHELA VIGNOLI 
AURORA RICCI 
Conchie, Stacey M., Department of Psychology, 
Lancaster University, UK 
Curcuruto Matteo, Leeds Beckett University, UK 
Ferrari, Joseph .R., Depaul University, Chicago, US 
González-Navarro, Pilar, University of Valencia, ES 
Mearns, Kathryn J., School of Psychology, University of 
Bergen, Bergen, Norway 
Zurriaga, Rosario, University of Valencia, ES 



PSI06 RD LAVORIO - Ageing & Work  
(Bridge Employment e pensionamento. Ruolo dell’età 
negli atteggiamenti e comportamenti lavorativi) 
- Assessment nelle organizzazioni  
(Valutazione, sviluppo e gestione delle prestazioni e 
delle competenze) 
- Carriera lavorativa  
(Fattori personali, psicosociali e organizzativi delle 
carriere lavorative e per il loro sviluppo) 
- Innovazione organizzativa  
(Fattori personali e di gruppo connessi al 
comportamento individuale innovativo; clima di 
servizio e soddisfazione degliutenti/consumatori) 
- Inserimento e permanenza al lavoro di persone con 
disabilità  
(Fattori facilitanti e ostacolanti) 
- Leadership nei contesti sanitari  
(Stili di direzione e performance dipartimentali e di 
governo clinico) 
- Occupabilità  
(Fattori personali e di contesto che influiscono 
sull’accesso alle opportunità lavorative) 
- Stress Lavoro-Correlato (SLC), burnout e benessere  
(Metodi di valutazione dello SLC, interventi di 
riduzione dello SLC e sviluppo del benessere, 
leadership e SLC) 
- Sicurezza sul lavoro  
(Determinanti psicosociali della safety compliance e 
della safety participation. Formazione alla sicurezza e 
valutazione degli interventi) 

MARCO DEPOLO 
(PO) 
RITA CHIESA 
(RICERCATORE) 
MARO GIOVANNI 
MARIANI 
(RICERCATORE) 
STEFANO TODERI 
(RICERCATORE) 
SARA ZANIBONI 
(RICERCATORE B) 
SALVATORE 
ZAPPALA' (PA) 

6 NO 

PSI07 RF GRUPPO DI RICERCA 
“Psicopatologia 
perinatale” 

 STEPHEN MATTHEY FRANCESCA 
AGOSTINI (PA) 
FIORELLA MONTI 
(PO) 
 
MARIANNA MINELLI 
(DOTTORANDA) 
ERICA NERI 

6 NO 



(ASSEGNISTA) 
MARCELLA 
PATERLINI 

PSI07 RD Gruppo di Studio 
“Valutazione psicologica e 
intervento 
psicoterapeutico in età 
evolutiva” 

- Studio dell’alleanza terapeutica con i genitori 
durante interventi di Consultazione Partecipata con 
bambini e genitori 
- Studio degli effetti di interventi di Consultazione 
Partecipata con Giocoterapia Focale sullo stress 
genitoriale e sulle dinamiche relazionali genitore-
bambino nel contesto dei disturbi alimentari ed 
evacuativi della prima infanzia 
- Valutazione delle dinamiche relazionali madre-
bambino pretermine in campo alimentare in età 
prescolare 
- Valutazione dei disturbi alimentari ed evacuativi in 
bambini nati pretermine 

ELENA TROMBINI 
(PO) 
PAOLA SALVATORI 
ILARIA CHIRICO 
(DOTTORANDO) 
ERICA NERI 
(ASSEGNISTA) 
GIULIA BARATELLA 
IRENE MALAGUTI 
FEDERICA 
STORTONI 
DELIA CONTE 

8 NO 

PSI07 RF SVILUPPO E 
PSICOPATOLOGIA DEL 
PRETERMINE NELLA 
PRIMA INFANZIA 

1. Assessment dello Sviluppo Infantile (SCALE GRIFFITH 
e osservazione) in popolazioni di bambini nati 
gravemente prematuri (<1500 grammi), Ospedale 
Bufalini, Cesena, ASL Romagna;  
2. Osservazione delle interazioni genitore-bambino 
prematuro attraverso l’analisi delle modalità di 
interazione (corporee, visive, vocali, gestuali, ecc…), 
secondo il modello Infant Research-Teoria 
dell’Attaccamento-Psicoanalisi dello Sviluppo. Analisi 
delle sequenze interattive videoregistrate e 
valutazione delle interazioni diadiche e triadiche (GRS, 
CARE INDEX, SVIA, EAS). 
3. Valutazione dello stile di attaccamento del bambino 
e delle interazioni adulto-bambino (STRANGE 
SITUATION). 

FIORELLA MONTI 
(PO) 
FRANCESCA 
AGOSTINI (PA) 
ERICA NERI 
(ASSEGNISTA) 
MARIANNA MINELLI 
(DOTTORANDA) 
AUGUSTO BIASINI 
(PROFESSORE A 
CONTRATTO) 

5 NO 



PSI08 RD CLINIMETRIA E 
BENESSERE PSICOLOGICO 

La misurazione, valutazione e modificazione clinica del 
disagio e del benessere psicologico. 

GIOVANNI ANDREA 
FAVA (PO) 
CHIARA RAFANELLI 
(PO) 
SILVANA GRANDI 
(PO) 
ELENA TOMBA (PA) 
ELIANA TOSSANI 
(RICERCATORE) 
JENNY GUIDI 
(RICERCATORE B) 
LAURA SIRRI 
(RICERCATORE B) 
ANTONIO PIOLANTI 
(DOTTORANDO) 
LUCIA TECUTA 
(DOTTORANDA) 
SARA GOSTOLI 
(ASSEGNISTA) 

11 NO 

PSI08 RD Gruppo di Studio 
sull’Intelligenza Emotiva 

- Approfondimento del costrutto IE operazionalizzato 
sia come tratto e come insieme di abilità 
- Studio delle potenzialità applicative del costrutto di 
IE in contesti clinici 

BRUNO BALDARO 
(PO) 
ELENA TROMBINI 
(PO) 
GIACOMO MANCINI 
(RICERCATORE A) 
FEDERICA ANDREI 
(ASSEGNISTA) 

4 NO 

PSI08 RF Psicologia Positiva: 
Applicazioni Cliniche 

ricerca, formazione e interventi per la promozione 
della felicità, delle emozioni positive, del benessere 
psicologico e delle risorse personali in contesti 
individuali, di gruppo e istituzionali. 
Il gruppo di ricerca è costituito da personale Unibo 
(vedi sotto) e da altri collaboratori esterni che 
partecipano alla progettazione e messa in atto di 
ricerche e interventi di promozione del funzionamento 
ottimale degli individui in contesti diversi: Dott.ssa 
Giulia Cesetti, collaboratrice esterna nella 
realizzazione di un progetto di promozione del 

CHIARA RUINI (PA) 
FRANCESCA 
VESCOVELLI 
(DOTTORANDO) 

2 NO 



benessere in anziani istituzionalizzati; Dott.ssa Elisa 
Albieri, (ex dottoranda) collaboratrice esterna nella 
realizzazione di un trial randomizzato e controllato per 
la promozione del benessere in bambini e adolescenti 
con disturbi affettivi 

PSI08 RD Psicosomatica clinica, 
trapianti d’organo e 
interventi psicologico-
clinici 

Oggetto dell’attività di ricerca del gruppo è lo studio 
del ruolo dei fattori psico-sociali (eventi stressanti, 
variabili di contesto sociale e ambientale, disturbi 
psichiatrici e psicologici, comportamento di malattia e 
qualità della vita) nel determinare la vulnerabilità 
individuale e/o familiare alla malattia nell’arco di vita 
secondo l’approccio bio-psico-sociale. Il gruppo di 
ricerca ha come ulteriore obiettivo l’individuazione di 
protocolli di presa in carico multidisciplinare del 
paziente con malattia organica, ponendo attenzione 
anche alle difficoltà e ai bisogni dei caregiver. Infine, 
viene valutato l’impatto degli interventi psicologico-
clinici nel migliorare la qualità della vita dei pazienti e 
dei loro familiari. 

SILVANA GRANDI 
(PO) 
CHIARA RAFANELLI 
(PO) 
GIOVANNI ANDREA 
FAVA (PO) 
ELENA TOMBA (PA) 
CHIARA RUINI (PA) 
ELIANA TOSSANI 
(RICERCATORE) 
LAURA SIRRI 
(RICERCATORE B) 
JENNY GUIDI 
(RICERCATORE B) 
LUCIA GOLFIERI 
(DOTTORANDA) 
GIULIA LANDI 
(DOTTORANDA) 
ANTONIO PIOLANTI 
(DOTTORANDO) 
LUCIA TECUTA 
(DOTTORANDA) 
SARA GOSTOLI 
(ASSEGNISTA) 
NICOLA TATTINI 

15 NO 

 


