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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, 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 la Direttrice è la prof.ssa Elvira Cicognani 

LINK: https://psicologia.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento 

 
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 la Vice Direttrice è la prof.ssa Annalisa Guarini. 

 
Responsabile Amministrativo Gestionale fa parte della Giunta 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. È 

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 la Responsabile è la dott.ssa Teresa Maria Libonati. 

 
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 tecnico amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti. 

 
Gruppo Qualità della Ricerca ha il compito di pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini 

dell’Assicurazione di Qualità della ricerca, di effettuare almeno una volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale 

riferendone gli esiti in Consiglio di Dipartimento, di mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e con i settori 

dell’amministrazione generale di supporto.  

Delegata all’istruttoria e compilazione della scheda SUA RD è la prof.ssa Monica Rubini. 

 
Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (UOS) di Bologna (prof.ssa Annalisa Guarini) e di Cesena (prof. 

Alessio Avenanti) coordinano le attività didattiche e scientifiche svolte nelle 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. 
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Laboratori 

BRACCO lab 

CRONOLAB - Laboratorio di Cronopsicologia Applicata 

Laboratorio di Neuropsicologia 

Laboratorio di Psicodinamica dello Sviluppo “Anna Martini” 

Laboratorio di Psicofisiologia del Sonno e del Sogno 

Laboratorio di Psicofisiologia dei Processi Cognitivi ed Emozionali 

Laboratorio di Psicologia Ambientale e Psicoacustica 

Laboratorio di Psicologia della Comunicazione 

Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo 

Laboratorio di Psicologia di Comunità Lab-Com 

Laboratorio di Psicologia Giuridica 

Laboratorio Dina Vallino 

Laboratorio di Psicometria e Neuropsicologia 

Laboratorio di Psicosomatica e Clinimetria 

LADA (Laboratorio Assessment Disturbi di Apprendimento) 

LAV.OR.I.O. (Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni, dell'Innovazione e dell'Orientamento) 

SEFoRA Lab (Sviluppo, Educazione, Formazione, Ricerca, Azione) 

SociaLab Laboratorio per lo Studio e la Riduzione del Pregiudizio 

Spazio e Realtà Virtuale 
 

Centri 
CsrNC - Centro studi e ricerche in Neuroscienze Cognitive 
CESCOM - Centro per l'Empowerment delle Scuole, delle Organizzazioni e della Comunità 
CETRANS - Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro 

 
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 Direttore del Dipartimento. 

 
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, la Prof.ssa Alessandra Sansavini è componente 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. 
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La Direttrice si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano 

vari docenti e tecnici del Dipartimento: 

 
Comitato Etico della Ricerca. Il Comitato Etico ha il compito di esaminare le autocertificazioni dei ricercatori riguardanti 

il rispetto delle norme etiche nei progetti sviluppati nell'ambito della ricerca psicologica. 

 

Comitato Scientifico della Biblioteca. Il Comitato scientifico definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, 

secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 

provvede alla tutela e valorizzazione dei fondi speciali di natura storico-educativa ivi conservati; approva la ripartizione 

del budget nelle voci di spesa della biblioteca; sottopone  all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento 

dei servizi ed il fabbisogno di risorse della biblioteca. 

 

Commissione Didattica. Commissione Didattica. Ha il compito di monitorare il potenziale formativo dei membri del 

Dipartimento, l’attività didattica dei corsi di studio di primo e secondo livello del Dipartimento, di rilevare criticità e 

carenze didattiche, di istruire l’eventuale apertura di nuovi corsi di studio. 

 

Commissione Internazionalizzazione. La commissione internazionalizzazione coordina ed implementa i processi di 

internazionalizzazione di docenti, ricercatori e studenti afferenti al Dipartimento. 

 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti. In ogni Dipartimento che sia di riferimento per uno o più Corsi di Studio 

non riferiti a una Scuola, è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti. La Commissione ha il compito di 

monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio 

agli studenti; formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al 

Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e l'allocazione delle risorse finanziarie. La 

Commissione redige una relazione annuale e ha altri compiti previsti nei regolamenti di riferimento di Ateneo. 

 

Commissione Paritetica Ordine degli Psicologi e Tirocini. La commissione si occupa del monitoraggio e della 

valutazione della qualità dei tirocini, proposti da sedi esterne e interne al Dipartimento, in preparazione all’esercizio della 

professione di Psicologo. Opera in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna (due membri 

partecipano alla Commissione Paritetica sui Tirocini istituita dall’Ordine Regionale) e con l’Ufficio Tirocini dell’Ateneo 

per l’istruttoria delle pratiche di tirocinio. 

 

Commissione Sviluppo e Monitoraggio della Ricerca. La Commissione ha compiti istruttori nell’analisi, nel 

monitoraggio, nella promozione e nel supporto allo sviluppo della ricerca dei docenti e ricercatori del Dipartimento, in 

coerenza con le linee di sviluppo strategico della ricerca approvate dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Commissione Terza Missione e Impatto Sociale. La Commissione ha una funzione informativa, di monitoraggio, di 

promozione e coordinamento delle attività di Terza missione del Dipartimento (es. Ricerca Commissionata, Spin-off, 

Public Engagement). 

 

Gruppo Monitoraggio Progetto Dipartimenti di Eccellenza Il gruppo monitora gli avanzamenti del Progetto di 

Eccellenza considerando obiettivi, azioni ed indicatori del progetto stesso, con cadenza semestrale. Collabora con la 

Segreteria Amministrativa alla rendicontazione del progetto. 

 

Gruppo Qualità della Convivenza. Il Gruppo supporta la Direzione nelle attività volte a promuovere il benessere 

lavorativo dei membri del Dipartimento (docenti, personale TA, studenti) e il clima sociale positivo. Promuove le 

dinamiche di inclusione (incluso l’inserimento di nuovi componenti in Dipartimento), le pari opportunità, la 

valorizzazione delle differenze e delle competenze. Opera sulla base delle linee di indirizzo promosse dall’Ateneo in 

materia di pari opportunità, parità di genere, inclusione delle persone con disabilità. 

 

Gruppo Sicurezza. Addetti alla sicurezza per le sedi di Bologna e di Cesena. 

 

Redazione Web. Composta da docenti e membri del personale Tecnico amministrativo, si occupa della gestione e 

dell’aggiornamento del sito web del Dipartimento, in raccordo con la Direzione, la segreteria amministrativa, la 

Commissione Sviluppo e Monitoraggio della Ricerca, la Commissione Terza missione e Impatto sociale. 
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Servizi Clinici 

 
Consulenza, Consultazione e Intervento Psicologico. Le prestazioni psicologiche fornite dal Dipartimento sono tra loro 

coordinate e integrate con l’attività di ricerca e con l'attività didattica. Privati e istituzioni possono accedere ai servizi 

secondo quanto indicato in ogni servizio. 

 
“Avrò cura di te”: servizio di supporto psicologico alla cura di figli e familiari rivolto alla comunità dell'Università di 

Bologna. Il servizio offre incontri gratuiti di supporto psicologico al ruolo di cura che gli adulti possono sperimentare 

come genitori, di bambini in età prescolare/scolare e di adolescenti, e come parenti di anziani o ammalati.  

 

Servizio di aiuto psicologico a giovani adulti (SAP).  Il servizio offre interventi gratuiti di sostegno psicologico alle/agli 

studentesse/i e alle/agli studentessa/i dell’Università di Bologna e alle/ai giovani dai 20 ai 28 anni, afferenti all 'Azienda 

USL di Bologna. 

 

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 servizi 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.
 


