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AREE SCIENTIFICHE E LINEE DI RICERCA 

 

 

1. Psicopatologia dello sviluppo (0-18) nei contesti 

familiari: sistemi di valutazione e strategie di 

intervento 

Bevilacqua  

Cimino  

Tafà 

Tambelli 

Genetica e epigenetica 

Effetti della psicopatologia genitoriale sullo sviluppo del bambino. 

Cimino 

Ciocca  

Mazzoni S.   

Nicolais 

Tafà 

Tambelli 

Tanzilli   

Velotti  

Infanzia e adolescenza 

Personalità; attaccamento; psicopatologia (disturbi dell’umore, 

disturbi del comportamento alimentare); nuove forme di 

dipendenza. 

Carola 

Speranza  

Trentini   

Williams  

Trauma complesso 

Personalità; sviluppo dell’identità di genere; rischio suicidario. 

2. Contesti familiari: sistemi di valutazione e 

strategie di intervento 

Chiarolanza 

Cimino 

Cordella  

Ferri 

Gazzillo   

Mazzoni S. 

Morelli   

Longobardi  

Tafà 

Tambelli 

Genitorialità 

Technoference; mediazione familiare; separazioni; adozione; 

modelli psicodinamici della genitorialità (rappresentazioni 

genitoriali); strumenti di valutazione della genitorialità; genitorialità 

a rischio e psicopatologia; modelli di intervento a sostegno alla 

genitorialità (family home visiting); pandemia; mind-mindedness e 

responsività. 

Langher  

Speranza 

Velotti  

Intimate Partner Violence (IPV) 

 

Coppia 
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3. Psicopatologia dell’età adulta: sistemi di 

valutazione e strategie di intervento clinico 

Di Trani 

Mariani 

Lingiardi 

Casagrande 

Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 

Carola   

Cimino 

Ciocca   

Del Casale   

Dentale   

Gazzillo   

Lai   

Lingiardi   

Pezzuti   

Salvatore 

Speranza 

Tanzilli   

Velotti 

Williams 

Quadri psicopatologici e loro variabili 

 

Trauma complesso; disturbi di personalità; narcisismo; meccanismi 

di difesa; gambling; dipendenze patologiche; senso di colpa, 

conflitti, rimuginio; lutto; invecchiamento; rischio suicidario; 

modelli computazonali della psicopatologia; psicosi (diagnosi 

precoce). 

 

 

4. Ricerca in psicoterapia Gennaro Al.  

Mariani 
Trascritti 

 

Indici “narrative based”, processi libero-associativi, attività 

referenziale. 

Andreassi  

Fabozzi  

Gazzillo  

Lai 

Lingiardi 

Tambelli 

Tanzilli  

Trentini  

Velotti 

Ricerca process-outcome 

 

Transfert e controtransfert; relazione terapeutica; alleanza 

terapeutica; psicoterapia individuale e di coppia; counselling; 

interventi di prevenzione primaria e secondaria; correlati 

neurobiologici; efficacia dei trattamenti. 

5. Neuroscienze cognitive/sociali 

 

Borghi  

Mazzoni G. 

TMS e termocamera + sviluppo concetti e parole, affordances; 

neuroimaging memoria eccezionale. 
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6. Neuroscienze cliniche 

 

Bevilacqua   

Carola 

Del Casale  

Mazzoni G.  

Lai  

Lingiardi  

Lucchese  

Speranza 

Spitoni 

Tanzilli 

Correlati neurobiologici di fenomeni psichici e comportamentali 

Genetica e epigenetica; psicopatologia; ipnotizzabilità; intervento 

psicologico; affective touch; neuroergonomia; empowerment dei 

pazienti; psicofisiologia e user experience; gambling. 

Casagrande 

Di Trani 

Tanzilli  

Trentini  

Disturbi somatici 

Disturbi cardiovascolari; dolore cronico; obesità, infertilità, disturbi 

autoimmuni, diabete; cefalee pediatriche. 

7. Sviluppo comunicativo-linguistico, disturbi del 

linguaggio 

Bellagamba   

Borghi  

Ferri 

Longobardi  

Morelli  

Pirchio  

Sviluppo del lessico astratto e concreto; ASD; sviluppo tipico e 

atipico; input bimodale; lessico psicologico; bilinguismo. 

8. Processi cognitivi, sviluppo socio-cognitivo, 

memoria, cognizione sociale, disturbi 

dell’apprendimento, (dis)abilità intellettive 

Borghi 

Casagrande   

Dentale  

Ferri 

Mazzoni G. 

Nicolais 

Pezzuti 

Speranza 

Salvatore 

Spitoni 

Processi cognitivi tipici e atipici 

Sviluppo dei concetti e affordances; demenze e mild impairment; 

memoria; implicito; applicazioni forensi dei processi cognitivi; 

intelligenza; plusdotazione; semiosi affettiva; standardizzazione di 

test. 

Bellagamba  

Longobardi 

Morelli 

Sviluppo socio-cognitivo e cognizione sociale 

TOM cognitiva e affettiva + funzioni esecutive; esposizione ai 

media e autoregolazione in età prescolare. 
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9. Storia e modelli della psicologia e della 

psicoanalisi   

 

Andreassi 

Fabozzi  

Foschi 

Gazzillo 

Gennaro Ac. 

Mariani 

Tambelli 

Williams 

Velotti 

Anna Freud; evoluzione tecnica psicoanalitica; storia della 

psicoterapia e della psicologia; psicologia umanistica e psicologia 

positiva; psicologia della personalità; psicopatologia 

fenomenologica e psicologia dinamica; poetico in psicoanalisi; 

reverie; mentalizzazione genitoriale e funzione riflessiva; modelli 

dell’inconscio in psicoanalisi e nelle neuroscienze cognitive 

contemporanee. 

10. Contesti istituzionali e dinamiche interpersonali: 

modelli e metodi di analisi 

Cordella 

Di Trani  

Langher   

Salerni   

Pedagogia, formazione professionale, interventi in contesti 

educativi 

DAD; interventi sviluppo carriera; professioni educative; pedagogia 

dell’emergenza. 

Gennaro Al. 

Salvatore   

 

 

Metodi e procedure di analisi psicodinamica di processi di 

significazione affettiva 

Indici “narrative based”; metodi multidimensionali e di analisi non 

lineare; analisi micro-genetica, ontogenetica e computazionale della 

semiosi affettiva. 

11. Psicosessuologia e studi di genere (sex and gender 

studies, online sexuality) 

Chiarolanza 

Ciocca 

Lingiardi  

Speranza 

 

 

Gender studies 

Identità sessuale; gender dysphoria; coppie e genitorialità 

LGBTQI+; 

 

 

Ciocca  

Morelli  

Gazzillo 

Sessualità disfunzionale (credenze patogene sulla vita sessuale; 

sexting) 

12. Processi di inclusione culturale, studi cross-

culturali, dinamiche culturali, istituzionali 

Borghi  

Ferri 

Foschi 

Gennaro Al. 

Pirchio 

Salerni 

Salvatore 

Modelli culturali e Disabilità 

Concetti e differenze tra culture; psicologia politica; sindrome di 

Down; analisi psicodinamica e psico-culturale; educazione formale, 

non formale, informale. 
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Cordella 

Foschi 

Lai 

Langher 

Nicolais 

Pirchio 

Popolazioni extracomunitarie  

PMA; razzismo moderno, migrazione; minoranze etniche; 

pregiudizio etnico; place attachment e resilienza. 

13. Relazione mente-corpo (rappresentazioni, 

embodiment, ecc) 

Borghi  

Spitoni 

Trentini 

Enterocezione; corpo; rappresentazioni corporee; simulazioni 

motorie. 

14. Relazione mente-corpo: promozione della salute, 

disabilità, impatto Covid.  

Carola 

Casagrande  

Bellagamba 

Bevilacqua 

Di Trani 

Mazzoni G. 

Lai 

Langher  

Pirchio 

Tomai 

Lucchese 

Relazione mente-corpo 

Emicrania; modelli di alimentazione responsiva; ovaia policistica; 

benessere degli operatori sanitari; effetti placebo e nocebo; 

psicologia clinica nei contesti sanitari; contatto con la natura e 

benessere; chronic disease, Information and Comunication 

Tecnologies (ICT) e disabilità; sistemi ICT per la salute in ambito 

biopsicosociale. 

 

 

Andreassi 

Casagrande 

Chiarolanza  

Cimino 

Del Casale 

Di Trani 

Gennaro Ac. 

Mariani  

Nicolais 

Tafà 

Impatto Covid (vedere anche pagina sul sito del Dipartimento) 

 


