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I gruppi di ricerca si formano intorno a interessi di ricerca comuni.
- Esistono sia gruppi che si avvalgono di finanziamenti alla ricerca (RFO, progetti competitivi nazionali ed internazionali, progetti europei, convenzioni con enti pubblici
e privati) sia gruppi di mero interesse al perseguimento di ricerche scientifiche.
- L’esistenza di gruppi di ricerca è certificata dalla produttività scientifica documentata da sei pubblicazioni nell’ultimo triennio, indicizzate nelle banche dati ISI
WOS e SCOPUS.

settore

nome gruppo

Linee di ricerca

responsabile
scientifico

componenti incluso sito o pagina web
il responsabile

M-PSI/01

Cronopsicologia

- Ritmi circadiani di attività motoria
- Qualità del sonno e processi cognitivi
- Preferenza circadiana
- Assessment dei disturbi del sonno
- Luce e performance cognitiva

Vincenzo Natale
(PO)

Vincenzo Natale (PO),
No
Monica Martoni (PA –
DIMES),
Miranda Occhionero (PA),
Lorenzo Tonetti (RTDb)

M-PSI/01

BRACCO (Body
Representation and
ACtion Cognition)

- Apprendimento motorio e imitazione in individui Alessia Tessari (PA)
sani o con lesioni cerebrali, e modelli computazionali.
- Rappresentazioni cognitive e cerebrali del corpo in
individui sani, con alterazioni fisiche (e.g.
amputazione) o psicologiche (disturbi dismorfici).
- Processi cognitivi e cerebrali dell'utilizzo di oggetti
- Effetti di sport e attività fisica sui processi cognitivi
in adulti e bambini.

Alessia Tessari (PA),
Rabih Chattat (PA),
Andrea Ceciliani (PO),
Giovanni Ottoboni
(RTDa),
Sara Ventura
(assegnista),
Gabriele Russo
(dottorando),

https://site.unibo.it/br
acco/it
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Tecniche: studi comportamentali; cinematica;
stimolazione magnetica transcranica; simulazioni
cognitive

Riccardo Proietti
(dottorando)

M-PSI/01

Percezione,
Apprendimento, ed
Emozioni

Il gruppo di ricerca si occupa dei processi percettivi e Maurizio Codispoti
di apprendimento che caratterizzano l’elaborazione (PO)
di stimoli visivi ed acustici. Un ambito di particolare
interesse riguarda i meccanismi che regolano la
risposta a stimoli significativi (novità, emozionalità, e
salienza percettiva) in funzione dell’apprendimento. I
processi cognitivi ed emozionali vengono indagati
attraverso misure fisiologiche (centrali e periferiche),
comportamentali, e soggettive.

Maurizio Codispoti (PO),
Andrea De Cesarei (PA),
Andrea Pavan, (RTDb),
Matteo Valsecchi (RTDb)

https://psicologia.unib
o.it/it/ricerca/gruppidi-ricerca/percezioneapprendimentoemozioni

M-PSI/01

Psicologia Giuridica

- Analisi del ragionamento del giudice e dei fattori Fiorella Giusberti
cognitivi e di personalità, relativi sia all'imputato che (PAM)
al giudice, che contribuiscono a determinare i giudizi
di intenzionalità di un'azione;
- il ragionamento del giudice nella stesura della
sentenza;
- i fattori che possono incidere sulla presa di decisione
giudiziaria, come ad esempio il processo di

Fiorella Giusberti (PAM),
Raffaella Nori (PA),
Micaela Maria Zucchelli
(assegnista),
Elisa Gambetti
(assegnista fino al 2020)

No
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integrazione delle prove, la plausibilità, la coerenza
della ricostruzione dei fatti;
- memoria degli eventi: l’intervista al testimone

M-PSI/01

Spazio e Realtà
Virtuale

- Analizzare le caratteristiche della memoria spaziale Raffaella Nori (PA)
dopo l’acquisizione di un ambiente in virtual reality o
muovendosi realmente nell'ambiente
- Analizzare il contributo delle caratteristiche
personali (stili cognitivi spaziali, genere, età,
familiarità
con
l’ambiente)
e
ambientali
(differenziazione dei landmark, accesso visivo
dell’ambiente, complessità della struttura spaziale)
per muoversi con successo nell'ambiente
- Analizzare la relazione tra la navigazione on line e
quella in ambiente reale

Raffaella Nori (PA),
Micaela Maria Zucchelli
(assegnista),
Fiorella Giusberti (PAM),
Laura Piccardi (PA –
Università “La Sapienza”
Roma)

No

M-PSI/01

Psicologia Ambientale
e Psicoacustica

- Psicoacustica e psicologia della musica;
- Psicologia ambientale;
- Psicologia del traffico;
- Psicologia dell’arte.

Marco Costa (PA),
Leonardo Bonetti
(docente a contratto)

No

Marco Costa (PA)
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M-PSI/01

Processi cognitivi,
disturbi di
apprendimento e
bilinguismo

Il gruppo di ricerca svolge attività nell’ambito delle Paola Bonifacci
funzioni cognitive e linguistiche che sottendono i (PA)
processi di apprendimento (lettura, scrittura, calcolo,
comprensione del testo) in età prescolare e scolare,
con particolare riferimento alla valutazione di tali
processi in condizioni di bilinguismo e in profili atipici
(es. DSA, DPL). Vengono inoltre approfondite
l’interazione con gli aspetti emotivi, il ruolo di variabili
ambientali, e applicazioni nell’ambito delle tecnologie
assistive

Paola Bonifacci (PA),
Luca Bernabini
(dottorando 2017-20),
Lorenzo Desideri
(docente a contratto)

No

M-PSI/02

Visual Disorders

Studiamo i processi percettivi, attentivi e di Caterina Bertini
rappresentazione spaziale, attraverso metodi (PA)
comportamentali, neuropsicologici, di analisi
elettroencefalografica e dei movimenti oculari e di
stimolazione cerebrale non invasiva. In particolare,
studiamo l’elaborazione consapevole e nonconsapevole di stimoli visivi e l’integrazione
multisensoriale in individui sani e pazienti cerebrolesi
con disturbi visivi. Ci occupiamo, inoltre, di recupero
e riabilitazione di disturbi visivi e visuo-spaziali.

Caterina Bertini (PA),
Vincenzo Romei (PA),
Davide Braghittoni
(docente a contratto),
Silvia Gambino
(assegnista), Giulia Ellena
(assegnista),
Jessica Gallina
(dottoranda)

No
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M-PSI/02

MoDel - Neuroscience
of Motivation,
Decision and Learning

Studiamo i processi neurali e cognitivi Giuseppe di
dell’apprendimento per rinforzo. Questi processi Pellegrino (PO)
sono alla base della abilità di scelta e selezione
dell’azione e, più in generale, dell’adattamento
flessibile e ottimale dell’individuo al suo ambiente.
Nei nostri studi utilizziamo misure elettrofisiologiche,
psicofisiologiche, evidenze comportamentali e
tecniche di neurostimolazione noninvasiva, sia in
soggetti sani che nei pazienti neurologici e psichiatrici.

Giuseppe di Pellegrino
(PO), Sara Garofalo
(assegnista), Francesca
Starita (assegnista),
Simone Battaglia,
(assegnista), Sara
Borgomaneri (RTDb)

No

M-PSI/02

Non invasive brain
stimulation (NIBS)

Esplorazione del comportamento umano e dei Alessio Avenanti
sottostanti processi cognitivi e affettivi attraverso (PO)
metodiche comportamentali e di neurostimolazione e
loro combinazione con tecniche elettrofisiologiche e
di imaging funzionale
Studio della plasticità, connettività e attività
oscillatoria cerebrale e loro rilevanza per il
comportamento
Sviluppo e applicazione di nuove metodiche di
neurostimolazione non-invasiva per la ricerca di base,
traslazionale e clinica

Alessio Avenanti (PO),
Sara Borgomaneri
(RTDB), Chiara
Spaccasassi (assegnista),
Mattia Marangon
(assegnista), Emilio
Chiappini (assegnista),
Francesca Fiori
(assegnista), Sonia Turrini
(dottoranda), Paolo Di
Luzio (dottorando)

No
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M-PSI/02

MEMORY

Studiamo i meccanismi cognitivi e neurali alla base dei Elisa Ciaramelli
sistemi di memoria, con particolare interesse per la (PA)
memoria episodica, la costruzione di eventi complessi
ed il viaggio mentale nel tempo soggettivo. Ci
interessa come i soggetti accedono ad eventi passati
o costruiscono eventi nuovi, per esempio durante il
mind-wandering, le dinamiche del recupero mnestico
e la sua relazione con i meccanismi attentivi. Usiamo
metodi
di
ricerca
comportamentale,
neuropsicologica, e di neuroimaging.

M-PSI/02

Consciousness

- Oscillazioni cerebrali e proprietà oscillatorie di reti Vincenzo Romei
funzionali nei processi sensoriali e cognitivi alla base (PA)
dell’esperienza cosciente
- Induzione di plasticità delle connessioni funzionali
che controllano i processi sensoriali e cognitivi alla
base dell’esperienza cosciente
- Sviluppo di protocolli di neurostimolazione guidati
da parametri elettrofisiologici
- Differenze individuali nel coordinamento dei
processi bottom-up e top-down alla base della nostra
esperienza cosciente

Pag. 1/25
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Elisa Ciaramelli
(PA), Debora Stendardi
(dottoranda), Davide
Braghittoni
(docente a contratto),
Michela Candini
(assegnista), Francesca
Starita
(assegnista),
Francesca Frassinetti
(PO)
Vincenzo Romei (PA),
Caterina Bertini (PA),
Giulia Ellena (assegnista),
Paolo Di Luzio
(dottorando), Luca Tarasi
(dottorando),
Jelena Trajcovic,
(dottoranda)

No

https://vincenzoromei
.com/consciousnessteam/
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M-PSI/02
M-PSI/03

BOOST PERCEPTION

L’obiettivo del gruppo è l’integrazione delle Francesca
competenze
in
ambito
metodologico
e Frassinetti (PO)
neuropsicologico per indagare i meccanismi della
percezione visiva nonché della rappresentazione del
corpo e dello spazio che lo circonda (spazio sociale e
spazio d’azione), ed il link tra spazio e tempo nelle sue
diverse durate.
Sono oggetto di studio soggetti neurologicamente
sani, pazienti con lesioni cerebrali, con disturbi
psichiatrici e con disturbi dello sviluppo (autismo,
disturbi dell’apprendimento).

Francesca Frassinetti
(PO),
Mariagrazia Benassi (PA),
Michela Candini (docente
a contratto e assegnista)
Sara Garofalo
(assegnista),
Sara Giovagnoli
(ricercatrice),
Sara Magri (assegnista),
Matteo Orsoni
(dottorando)

No

M-PSI/03

P.A.T. Psychometrics
Assessment and
Testing

Costruzione e validazione di test psicometrici; studio Paola Gremigni
e applicazione della misurazione in ambito (PA)
psicologico; approcci metodologici e statistici
avanzati ai diversi contesti e ambiti della psicologia,
quali personalità, emozioni, rappresentazioni
cognitive, valori, credenze e comportamenti in
associazione con la salute e il benessere psicofisico,
qualità di vita familiare, sociale e lavorativa delle
persone in un’ottica intra e interculturale.

Paola Gremigni (PA),
Giulia Casu (RTDb)

No
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M-PSI/04

Psicologia dello
sviluppo
comunicativolinguistico, cognitivo e
relazionale

- Sviluppo tipico, a rischio e atipico comunicativo- Alessandra
linguistico, cognitivo, relazionale, motorio e Sansavini (PO)
apprendimenti dall’infanzia all’età scolare e confronti
cross-linguistici e cross-culturali.
- Nascita pretermine: interazioni genitore-bambino,
follow-up psicologico, progetti di intervento con i
genitori.
- Ritardo del linguaggio: indicatori precoci, progetti di
intervento con i genitori e di formazione con
educatori e insegnanti.
- Input linguistico materno e sviluppo comunicativolinguistico.

Pag. 1/25
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Alessandra Sansavini
(PO), Annalisa Guarini
(PA), Chiara Suttora
(RTDb), Mariagrazia
Zuccarini (RTDa – EDU),
Laura Menabò
(dottoranda), Valentina
Graziosi (dottoranda),
Dora Scarlatella (docente
a contratto), Felicia Roga
(docente a contratto)

No
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M-PSI/04

Benessere a Scuola,
Dinamiche di Bullismo
e Cyberbullismo,
Percorsi di
Prevenzione

- Analisi delle relazioni tra pari, bullismo e Annalisa Guarini
cyberbullismo nei diversi ordini di scuola, attraverso (PA)
confronti internazionali.
- Ideazione e valutazione dell’efficacia di interventi di
prevenzione e contrasto del bullismo e del
cyberbullismo; promozione del benessere psicologico
coinvolgendo insegnanti, genitori e studenti.
- Ideazione e valutazione dell’efficacia di interventi di
mindfulness per promuovere il benessere psicologico
del genitore e del suo bambino.
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Annalisa Guarini (PA),
Alessandra Sansavini
(PO), Chiara Suttora
(RTDb), Mariagrazia
Zuccarini (RTDa – EDU),
Laura Menabò
(dottoranda), Valentina
Graziosi (dottoranda),
Dora Scarlatella (docente
a contratto), Felicia Roga
(docente a contratto)

No
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M-PSI/04

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

- Psicologia scolastica, processi di apprendimento e Maria Cristina
insegnamento nei contesti scolastici e formativi, Matteucci (PA)
analisi delle caratteristiche dei contesti educativi (es.
clima scolastico, benessere psicosociale, processi di
comunicazione insegnante-alunni).
Stereotipi,
pregiudizi,
discriminazioni
e
diseguaglianze nel corso dello sviluppo.
- Reti sociali, Tecnologie per l’Informazione e la
Formazione e robotica a supporto dello sviluppo
umano, con particolare riferimento ai contesti
educativi e formativi.

Pag. 1/25
24/09/2021

Maria Cristina Matteucci
(PA), Patrizia Selleri (PA),
Carlo Tomasetto (PA),
Elvis Mazzoni (PA),
Martina Benvenuti
(RTDa), Annalisa Soncini
(dottoranda)

No
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M-PSI/04

DEduTech-2Life
Developmental and
Educational
Technologies in
Lifelong Learning and
Lifespan Development

- Utilizzo funzionale e disfunzionale di Internet Elvis Mazzoni (PA)
nell’intero ciclo di vita.
- Le TIC a supporto delle transizioni che caratterizzano
l’intero ciclo di vita.
- Le TIC a supporto del benessere nella popolazione
anziana.
- Robotica dello Sviluppo: Robot e Intelligenza
Artificiale per costruire conoscenze, favorire
l’inclusione e sviluppare competenze in bambini,
adolescenti, adulti emergenti e adulti.
- TIC e Networked Flow: la creatività di rete nell’era
digitale

Pag. 1/25
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Elvis Mazzoni (PA),
Mariagrazia Benassi (PA),
Patrizia Selleri (PA),
Sara Giovagnoli
(ricercatrice),
Martina Benvenuti
(RTDa),
Lorenzo Desideri
(docente a contratto)

No (in costruzione)
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M-PSI/05

Comunità,
promozione della
salute e equità

- Comportamenti a rischio per la salute
Cinzia Albanesi (PA)
- Comportamenti preventivi
- Promozione del benessere nei contesti scolastici e di
comunità
- Contrasto alle diseguaglianze nei contesti scolastici
e di comunità
- Qualità della vita

Cinzia Albanesi (PA),
Elvira Cicognani (PO),
Gabriele Prati (RTDb),
Iana Tzankova (assegnista
e docente a contratto),
Antonella Guarino
(assegnista e docente a
contratto), Irene Barbieri
(docente a contratto),
Christian Compare
(dottorando)

No

M-PSI/05

Fattori psicosociali,
forme di
partecipazione e
cittadinanza

- Fattori e processi alla base delle forme di Elvira Cicognani
partecipazione civica e politica
(PO)
- Processi partecipativi nelle comunità (citizen
engagement)
- Ricerca azione partecipata con i giovani nella scuola
e nella comunità e processi di empowerment
- Processi psicosociali alla base dei comportamenti
pro-ambientali e dell’attivismo per l’ambiente
- Cittadinanza globale e fattori psicosociali
- Service Learning e competenze civiche
- Partecipazione dei cittadini supportata da
piattaforme digitali

Elvira Cicognani (PO),
Cinzia Albanesi (PA),
Gabriele Prati (RTDb),
Iana Tzankova
(assegnista), Antonella
Guarino (docente a
contratto), Christian
Compare (dottorando)

No
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M-PSI/05

Psicologia Sociale del
Linguaggio, Identità e
Pregiudizio Sociale

- Il ruolo del linguaggio nello stimolare la mimica Monica Rubini (PO)
intergruppi
- Lo sviluppo dell’identità personale e sociale
nell’adolescenza
- Processi socio-psicologici che conducono alla
riduzione del pregiudizio sociale
- L’interazione tra contatto intergruppi positivo e
negativo ed i suoi effetti
- Identità personale e sociale in interazione

Monica Rubini (PO),
Elisabetta Crocetti (PA),
Michela Menegatti (PA),
Silvia Moscatelli (PA),
Francesca Prati (RTDb),
Silvia Mazzuca
(assegnista), Valeria
Amata Giannella
(assegnista), Stefano
Ciaffoni (dottorando)

No

M-PSI/05

Psicologia sociale della
moralità

- Le conseguenze della percezione di moralità Silvia Moscatelli
dell’altro sulla formazione delle impressioni e sui (PA)
comportamenti;
- Il ruolo di moralità, competenza, socievolezza e altre
caratteristiche di candidate e candidati nella
discriminazione di genere in ambito lavorativo;
- Il legame tra moralità percepita e identificazione con
i gruppi di appartenenza;
- Il legame tra moralità e bias di genere nel giudizio
sociale.

Silvia Moscatelli (PA),
Monica Rubini (PO),
Michela Menegatti (PA),
Francesca Prati (RTDb),
Silvia Mazzuca
(assegnista),
Valeria Amata Giannella
(assegnista),
Stefano Ciaffoni
(dottorando)

No
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M-PSI/06

Human factors, Risk
and Safety (HFRS)

- Fattori umani e organizzativi nelle organizzazioni ad Luca Pietrantoni
alto rischio
(PO)
- Accettazione della tecnologia nelle industrie e nelle
organizzazioni
- Promozione della salute e della sicurezza dei
dipendenti e dell'organizzazione
- Analisi degli incidenti, sicurezza e gestione del rischio
- Cambiamento organizzativo e comportamentale

Pag. 1/25
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Luca Pietrantoni (PO),
Marco De Angelis (RTDa),
Federico Fraboni
(assegnista),
Davide Giusino
(dottorando),
Alagie Jinkang
(assegnista)

https://site.unibo.it/hf
rs/en
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M-PSI/06

Salute e benessere nei
luoghi di lavoro

- Stress e fattori di rischio psicosociale nelle
organizzazioni
- Bullismo lavorativo
- Dipendenza da lavoro
- Diversità al lavoro
- Il ruolo del senior- e line- management per la
sicurezza sul lavoro e il benessere dei lavoratori
- Sicurezza sul lavoro: componenti e determinanti
della prestazione sicura.

Cristian Balducci
(PA)

Cristian Balducci (PA),
Sara Zaniboni (PA),
Stefano Toderi
(PA), Luca Menghini
(assegnista)

No (in costruzione)

M-PSI/06

Diversità al Lavoro

- Gestione della diversità al lavoro
- Invecchiamento nel contesto lavorativo
- Caratteristiche del lavoro ed età
- Processo di pensionamento Inserimento al lavoro di
persone con disabilità psichiatriche
- Benessere e salute occupazionale
- Non-standard employment, occupabilità e
insicurezza lavorativa

Sara Zaniboni (PA)

Sara Zaniboni (PA),
Cristian Balducci (PA),
Rita Chiesa (PA),
Stefano Toderi (PA)

No

M-PSI/06

Sfide emergenti nel
mondo del lavoro –
SFELAV

- Innovazione e cambiamento organizzativo
- Smart working (lavoro agile)
- Leadership e gruppi di governo di reti
interorganizzative
- Clima organizzativo e clima di servizio
- Motivazione ed engagement di chi lavora con i
migranti

Salvatore Zappalà
(PA)

Salvatore Zappalà (PA),
Simone Donati (docente
a contratto),
Fabio Massei (docente a
contratto),
Ferdinando Toscano
(dottorando)

https://site.unibo.it/ic
t-on/it
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M-PSI/07

Gruppo di studio sulla
ricerca in psicoterapia

- Valutazione diagnostica dei disturbi psicologici in età Elena Trombini
evolutiva
(PO)
- Alleanza terapeutica con i genitori secondo la
metodologia della Consultazione Partecipata
- Effetti degli interventi precoci di sostegno alla
genitorialità sullo sviluppo del bambino
- Effetti degli interventi con Giocoterapia Focale nella
prima infanzia
- Dinamiche relazionali madre-bambino in campo
alimentare nel contesto della prematurità
- Book-Sharing dialogico e suoi effetti sullo sviluppo
del bambino
- Intelligenza emotiva

Pag. 1/25
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Elena Trombini (PO),
Leonardo De Pascalis
(PA), Giacomo Mancini,
(RTDb), Federica Andrei
(RTDb), Ilaria Chirico
(assegnista), Marco
Andrea Piombo
(dottorando)

No
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M-PSI/07

Psicopatologia
perinatale,
genitorialità e sviluppo
infantile

Valutazione e intervento negli ambiti:
Francesca Agostini
- Psicopatologia perinatale materna e paterna: fattori (PA)
di rischio e protezione, traiettorie, effetti su sviluppo
infantile
- Transizione alla genitorialità nella nascita prematura
e
Procreazione
Medicalmente
Assistita:
rappresentazioni genitoriali, psicopatologia, sviluppo
e salute mentale infantile
- Qualità delle interazioni caregiver-bambino nella
prima e seconda infanzia
- Outdoor Education: sviluppo infantile, benessere e
salute mentale

Francesca Agostini (PA),
Erica Neri (RTDb),
Federica Genova
(assegnista)

No

M-PSI/08

Clinimetria e
Benessere Psicologico

- Valutazione clinimetrica del disagio e del benessere Chiara Rafanelli
psicologico in popolazioni cliniche e non-cliniche
(PO)
- Approccio clinimetrico alla valutazione psicologica in
ambito clinico (staging, macro- e micro-analisi,
sintomi subclinici)
- Interventi volti alla promozione del benessere
psicologico e alla modificazione degli stili di vita in
popolazioni cliniche e non-cliniche

Chiara Rafanelli (PO),
Silvana Grandi (PO),
Danilo Carrozzino (PA),
Jenny Guidi (PA),
Laura Sirri (PA),
Elena Tomba (PA),
Eliana Tossani (PA),
Sara Gostoli (docente a
contratto),
Lucia Tecuta (assegnista),
Francesco Bernardini
(assegnista),
Luana Fantini
(dottoranda),

No
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Marcella Lucente
(dottoranda)

M-PSI/08

Gripidem

1. La valutazione psicosociale per la demenza
Rabih Chattat (PA)
2. Implementazione del programma di supporto dei
centri d’incontro
3. La condivisione delle decisioni nel contesto delle
strutture residenziali
4. Demenza ad esordio giovanile, la prospettiva delle
persone con demenza e dei carers
5. La qualità della relazione di coppia
6. La tecnologia e l’inclusione delle persone fragili
7. L’impatto della pandemia COVID nelle demenze
8. La pianificazione anticipata delle cure
9. Surprise question e cure palliative

Rabih Chattat (PA),
Alessia Tessari (PA), Ilaria
Chirico (assegnista),
Giovanni Ottoboni
(RTDa), Marco Valente
(assegnista)

https://site.unibo.it/gr
ipidem/it
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M-PSI/08

Psicologia Positiva:
Applicazioni Cliniche

Nel triennio 2018-2021 il gruppo di ricerca si è Chiara Ruini (PA)
focalizzato principalmente sulla valutazione e la
promozione del benessere psicologico in popolazioni
vulnerabili (anziani e bambini), coinvolgendo individui
con malattie croniche e i loro caregivers. Il gruppo ha
messo a punto e validato protocolli di intervento per
la promozione della resilienza e il trattamento del
disagio emotivo in contesti scolastici e istituzionali.
L’implementazione di questi protocolli è avvenuta
tramite collaborazione nazionali e internazionali

24/09/2021

Chiara Ruini (PA),
Francesca Vescovelli
(docente a contratto)
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M-PSI/08

Psicosomatica clinica,
trapianti d’organo e
interventi psicologicoclinici

Oggetto dell’attività di ricerca del gruppo è lo studio Silvana Grandi (PO)
del ruolo dei fattori bio-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. Ulteriore obiettivo è la messa a punto
e la valutazione dell’esito di protocolli di intervento
multidisciplinari.
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Silvana Grandi (PO),
Chiara Rafanelli (PO),
Jenny Guidi (PA),
Ornella Montebarocci
(PA),
Chiara Ruini (PA),
Laura Sirri (PA),
Paola Surcinelli (PA),
Elena Tomba (PA),
Eliana Tossani (PA),
Giulia Landi (assegnista),
Lucia Tecuta (assegnista)
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