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Il Dipartimento di Psicologia: cenni storici 
 
Con la legge-riforma 382 dell’università nascono alla Sapienza i dipartimenti di Psicologia e di Psicologia 
dei processi di sviluppo e della socializzazione a partire dal precedente Istituto di Psicologia. E’ una 
nascita sofferta in cui la proposta originaria che vedeva la presenza di un terzo dipartimento di psicologia 
clinico non viene accettata dalla Commissione di Ateneo per la Sperimentazione. Come conseguenza, i 
colleghi clinici partecipano inizialmente all’attività dei due dipartimenti e solo nel 2002 vedrà la luce il 
Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica. Inoltre, il Senato Accademico non accetta la proposta 
originaria di dipartimento di psicologia generale e sperimentale ed impone il termine più generale di 
“Psicologia”. Questa scelta si rivelerà comunque saggia. Nel corso della sua attività trentennale il 
dipartimento rappresenterà un punto di incontro di esperienze e culture psicologiche molto diverse, sia 
nelle finalità di studio sia nella stessa formazione dei ricercatori afferenti. Così, se una notevole fetta 
dell’attività di ricerca è dedicata allo studio sperimentale dei processi cognitivi nell’uomo a questa 
tradizione si affiancano altre interessi ed esperienze. La partecipazione di un gruppo attivo di biologi 
favorirà l’avvio di vari laboratori di psicologia animale anche contribuendo all’allestimento di uno 
stabulario per roditori (riconosciuto dal ministero della Sanità dal 2002). Lo studio della psicologia della 
personalità e delle differenze individuali sarà un elemento fondante del dipartimento sin dalla sua nascita 
e ai nostri giorni. Un gruppo emergente di studio della psicologia del lavoro guidato dal prof. Avallone 
darà un importante contributo di ricerca e didattico.  Una parte dell’attività clinica rimasta nel 
dipartimento svilupperà tematiche inerenti la psicologia della salute. Questa articolazione degli interessi 
d i  r i c e r c a  è  t e s t i m o n i a t a  d a i  l a b o r a t o r i  a t t i v i  n e l  d i p a r t i m e n t o  (
http://dippsi.psi.uniroma1.it/ricerca/laboratori/elenco-laboratori) ma anche dai servizi di consulenza che 
includono quello di psicologia clinica (http://dippsi.psi.uniroma1.it/servizi/scpc), quello sui disturbi 
dell’apprendimento (http://dippsi.psi.uniroma1.it/servizi/scda) e quello su Organizzazioni, Persone e 
Network (OPEN; http://dippsi.psi.uniroma1.it/servizi/organizzazioni-persone-e-network-open). 



(segue) 
Un elemento fondamentale dell’attività di formazione e ricerca è stata rappresentata dai dottorati di 
ricerca e dalle scuole di specializzazione.  Attraverso diverse modificazioni ed accorpamenti l’offerta dei 
dottorati si è progressivamente indirizzata verso tre corsi, quello in Neuroscienze del comportamento 
(attuale coordinatore Fabrizio Doricchi), quello in Psicologia e neuroscienze sociali (coordinatore 
Salvatore Maria Aglioti) e quello in Psicologia e scienza cognitiva (coordinatore Fabio Ferlazzo), a loro 
volta articolati in diversi percorsi (http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd).  L’attività di ricerca compiuta dai 
dottorandi ha rappresentato un elemento importante per lo sviluppo delle linee di ricerca del 
dipartimento. Il dipartimento ospita due scuole di specializzazione, una in Neuropsicologia (la prima in 
Italia) diretta da Cecilia Guariglia (http://dippsi.psi.uniroma1.it/specializzazione/neuropsicologia) ed una in 
V a l u t a z i o n e p s i c o l o g i c a e c o n s u l e n z a ( c o u n s e l l i n g ) d i r e t t a d a A r t u r o O r s i n i (
http://dippsi.psi.uniroma1.it/specializzazione/valutazione). Questa offerta formativa post-laurea 
rappresenta un punto di riferimento importante in un panorama dominato in modo prevalente da 
istituzioni di tipo privato. 
Molti ricercatori hanno lavorato nel dipartimento dalla sua istituzione ed altri hanno afferito negli anni 
successivi. In alcuni casi, alcuni colleghi sono stati soltanto alcuni anni ma hanno quasi sempre 
mantenuto contatti e collaborazioni di ricerca anche una volta cambiata sede universitaria.  Ci piace 
ricordare qui Dave Burr, Claudio Luzzatti, Sandro Nicole, Donatella Spinelli e Giuseppe Vallar che hanno 
tutti dato un contributo importante, in parte presentato nelle pagine che seguono.  Alcuni colleghi hanno 
completato la loro esperienza lavorativa e sono oggi in pensione.  Ricordiamo Lodovico Medolago Albani 
che ha dato un contributo importante nella didattica e ricerca su temi biologici e Adriano Gentilomo che 
ha attivato un laboratorio di neurofisiologia e ha insegnato a lungo questa materia.  Anna Maria Longoni 
ha svolto ricerca su vari temi di psicologia cognitiva ed insegnato a lungo psicologia della memoria. 
Carlamaria Del Miglio ha dato un importante contributo alla didattica e ricerca di psicologia generale e 
della personalità. Lucia Boncori ha affrontato tematiche relative alla formazione. Paolo Renzi  ha 
contribuito a creare il sistema e-learning per la condivisione di informazioni della comunità di studenti e 
docenti. Gino Pizzamiglio e Mario Bertini hanno contribuito in modo significativo all’inizio dell’attività del 
dipartimento e sono ora professori emeriti; per Marta Olivetti Belardinelli l’emeritato è in corso di 
definizione.  
 
 



(segue) 
Durante questi trent’anni alcuni colleghi ci hanno lasciato prematuramente e ci piace qui ricordare 
affettuosamente il loro contributo. Caterina Laicardi inizia in dipartimento una importante linea di ricerca 
sul tema dell’invecchiamento che prosegue dopo il trasferimento presso il dipartimento di psicologia dei 
processi di sviluppo e di socializzazione fino a che non la blocca una malattia incurabile.  Vincenzo 
Cinanni era da poco divenuto professore ordinario quando è scomparso improvvisamente; accanto alla 
sua produzione scientifica, va ricordata una cultura sulla teoria psicometrica che gli ha consentito di 
essere un punto di riferimento per molti altri colleghi ricercatori. Manfredo Massironi al dipartimento dal 
suo inizio torna vicino alla sua Padova lavorando a Verona (e mantenendo attive collaborazioni con 
ricercatori del dipartimento) ma viene colpito da un male che ne mina progressivamente la capacità 
lavorativa. Franco Purghè ha afferito per un periodo al dipartimento (1984-1992) occupandosi di ricerca 
sulla percezione. Il suo ricordo è mantenuto vivo dal “Premio Franco Purghé per ricerche in psicologia 
della percezione o psicofisica” attivato dall’AIP e dalla famiglia Purghè. Ricordiamo infine Massimo 
Reitano impegnato nell’attività didattica e di ricerca in psicologia fisiologica.  
 
I direttori del dipartimento (vedi elenco) che si sono succeduti hanno ognuno dato un impronta personale 
importante allo sviluppo dell’attività anche in relazione alle specifiche esigenze del momento.  Ad 
esempio, Gian Vittorio Caprara ha presentato il progetto del dipartimento e posto le basi per l’inizio 
dell’attività del dipartimento nel suo primo anno; Paolo Renzi ha dato un’impronta alla informatizzazione 
dell’attività allestendo e gestendo una rete informatica all’avanguardia per l’epoca; Luciano Mecacci ha 
dato l’avvio ad un processo di valutazione interna su standard bibliometrici che consentirà al 
dipartimento di trovarsi al passo con i tempi quando (molti anni più tardi) verrà avviata, con il CIVR prima 
e con l’ANVUR poi, la valutazione nazionale dell’attività di ricerca; Stefano Puglisi-Allegra favorirà la 
nascita di laboratori di ricerca nonostante le difficilissime restrizioni di spazi. Salvatore Aglioti darà un 
impulso importante all’eccellenza nell’attività di ricerca. Nuove sfide si presentano oggi; in particolare, 
con l’assegnazione ai dipartimenti della responsabilità della programmazione e gestione dell’attività 
didattica Gabriella Antonucci, attuale direttore, sta organizzando una profonda riorganizzazione delle 
lauree magistrali di psicologia afferenti al dipartimento che vedranno la luce a partire dall’a.a. 2014/2015. 
 



(segue) 
Il lavoro di molti colleghi ha consentito così di creare le migliori condizioni possibili per un attività ricerca 
e didattica al passo con i tempi. Significativa in questo contesto è anche l’attivazione nel 2006 di un 
comitato etico interno per l’approvazione dei progetti di ricerca, diretto nella sua prima fase di attivazione 
da Gino Pizzamiglio. Infine, dal 2009, il dipartimento avvia una valutazione interna dell’attività dei 
laboratori di ricerca e dei servizi con l’obiettivo, da un lato, di allocare in modo ottimale le limitate risorse 
a disposizione e, dall’altro, di prepararsi alle sfide nel confronto su base nazionale ed internazionale.  La 
recente valutazione VQR ha dato un riscontro molto incoraggiante sull’attività di ricerca del dipartimento 
in generale e su questa impostazione più in particolare. 
 
Accanto alla creazione di laboratori interni l’attività di ricerca è stata resa possibile anche dall’attivazione 
di varie convenzioni con enti esterni.  Tra queste merita una segnalazione particolare, la convenzione in 
essere con l’IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma che ha impegnato un ampio numero di ricercatori 
con diverse finalità.   
Tra queste possiamo citare gli studi in ambito neuropsicologico su pazienti con lesione cerebrale e quelli 
di neuroimaging funzionale su pazienti o su soggetti di controllo.  Cominciati su iniziativa di Gino 
Pizzamiglio hanno impegnato tra gli altri Gabriella Antonucci, Salvatore Aglioti, Fabrizio Doricchi. Cecilia 
Guariglia, Gaspare Galati, Mariella Leggio, Mariella Pazzaglia, Grazia Spitoni, e Pierluigi Zoccolotti e un 
ampio numero di studenti di dottorato ed assegnisti.  In questo contesto, l’IRCCS Santa Lucia 
rappresenta la principale struttura convenzionato con la  Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia.  
L’IRCCS Santa Lucia ha reso possibili anche studi sperimentali in ambito animale.  Segnaliamo il 
laboratorio di Neurofisiologia Sperimentale e del Comportamento  diretto da Laura Petrosini a cui a 
afferiscono Paola De Bartolo, Debola Cutuli, Francesca Foti e quello di Neurobiologia del Comportamento 
coordinato da Stefano Puglisi-Allegra nel quale sono attive Rossella Ventura e Tiziana Pascucci.  
 
Un contributo essenziale all’attività del Dipartimento è stato dato dal personale tecnico-amministrativo 
che si è succeduto in questo periodo.  La loro partecipazione alla vita del dipartimento è stata fattiva, 
costruttiva, in generale molto al di là di un’aderenza agli specifici compiti previsti dall’ordinamento. 



Accanto allo sviluppo dell’attività interna al dipartimento, vari afferenti hanno un contributo 
anche all’organizzazione generale dell’ateneo.  Va ricordato come la psicologia si impone 
all’attenzione come disciplina “giovane” all’inizio degli anni settanta.  Nel corso degli anni la 
partecipazione fattiva alle varie commissioni di ateneo (su temi quali la ricerca, la didattica, i 
dottorati di ricerca e l’informatizzazione) consente di rendere progressivamente più presente la 
componente psicologica.  Segnaliamo qui due contributi particolarmente significativi di 
ricercatori afferenti al dipartimento. 
 
 

Cristiano Violani partecipa dal 1998 al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo della Sapienza di cui viene nominato 
Presidente per il periodo 2005 -2008 e poi per il triennio 
2009-2011. 
 

Franco Avallone è pro-rettore per le “Politiche per il personale” dal 2005 al 2008 
e, successivamente, pro-rettore vicario dal 2008 al 2013. Andato recentemente in 
pensione è diventato Rettore dell’Università Telematica Unitelma Sapienza.  
 



Direttori del Dipartimento di Psicologia: 1983-2013  

novembre 1983-ottobre 1984 
novembre 1984-ottobre 1987             
novembre 1987-ottobre 1992             
novembre 1992-ottobre 1995           
novembre 1995-ottobre 2003             
novembre 2003-ottobre 2009              
novembre 2009-ottobre 2012            
novembre 2012- presente   
 

Prof. Gian Vittorio Caprara 
Prof. Mario Bertini 
Prof. Paolo Renzi 
Prof. Luciano Mecacci  
Prof. Stefano Puglisi-Allegra  
Prof. Pierluigi Zoccolotti     
Prof. Salvatore Maria Aglioti   
Prof.ssa Gabriella Antonucci   
 



Nelle pagine che seguono abbiamo riportato alcuni snapshot dell’attività di 
ricerca del dipartimento seguendo il percorso temporale di questo periodo.  
Si tratta di un resoconto molto parziale ma che cerca di offrire un survey della 
variegata attività di ricerca svolta in questo trentennio.   
 
 



Dopo la laurea in medicina all’Università di Firenze nel 1957, Mario Bertini insegna psicologia 
fisiologica alla Sapienza dal 1972 dove diviene professore ordinario nel 1975. E’ il primo 
direttore del Dipartimento di Psicologia (1984-1987). Negli anni 1982-1985 è presidente della 
commissione nazionale che ha condotto alla prima riforma dello statuto del Corso di Laurea in 
Psicologia e nel 1985-1988 è presidente della Società Italiana di Psicologia. Nel 1991-1994 è il 
Preside della neonata Facoltà di Psicologia della Sapienza, la prima nella storia del nostro 
Paese.  Nel corso della sua attività di ricerca si occupa prevalentemente di sonno e sogno 
dando l’avvio al laboratorio di ricerca del dipartimento su questo tema.  Oggi è professore 
emerito di psicofisiologia presso il Dipartimento. 

Bertini, M., Violani, C., Zoccolotti, P., 
Antonelli, A., and Stefano, L. (1984). Right 
cerebral activation in REM sleep: evidence 
from a unilateral tactile recognition test. 
Psychophysiology, 21, 418-423. 

Lo studio del sonno e del sogno 

1984 



Dopo una laurea in scienze politiche ed una specializzazione in psicologia, Gian Vittorio Caprara 
diviene professore di Teorie della personalità nel 1980.  Dal 1980 al 1983 è direttore dell’Istituto di 
Psicologia e, come tale, elabora la proposta di articolazione in dipartimenti incluso quello di 
Psicologia che dirige nel suo primo anno di attività. Dà inizio ad un gruppo di lavoro su 
problematiche inerenti lo studio della personalità ancora oggi molto attivo (nel laboratorio di 
Laboratorio di Differenze individuali; http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/5647) e a molte 
collaborazioni internazionali, tra cui particolarmente significative quelle con Albert Bandura e con 
Philip Zimbardo (Stanford University). 
 

Caprara, G.V., Cinanni, V., D'Imperio, G., 
Passerini, S., Renzi, P., and Travaglia, G. 
(1985). Indicators of impulsive aggression: 
Present status of research on irritability and 
emotional susceptibility scales. Personality 
and Individual Differences, 6, 665-674. 

1985 

Lo studio della personalità e 
delle differenze individuali 



Dopo la laurea in filosofia alla Sapienza nel 1970 Luciano Mecacci è ricercatore all'Istituto di 
Psicologia del CNR di Roma dal 1971 al 1986. Nel 1977 comincia ad insegnare alla Sapienza 
partecipando al Dipartimento di Psicologia dalla sua fondazione.  Ne è stato direttore dal 1992 al 
1995 contribuendo in modo essenziale ad una sensibilità per l’attività di ricerca e per 
l’internazionalizzazione. Dal 1995 al 2009 ha insegnato presso la Facoltà di Psicologia 
dell'Università degli Studi di Firenze, ateneo presso il quale ha ricoperto anche la carica di 
Prorettore. Nel 2009 ha lasciato l'insegnamento universitario per dedicarsi esclusivamente agli 
studi.  Accanto all’attività di ricerca sperimentale ha scritto numerosi libri e saggi di impronta 
storico-epistemologica tradotti in moltissime lingue straniere. 

Mecacci, L., Zani, A., Rocchetti, G., and 
Lucioli, R. (1986). The relationships 
between morningness-eveningness, 
ageing and personality. Personality and 
Individual Differences, 7, 911-913. 

1986 

Lo studio dei ritmi circadiani 



De Pascalis, V., Marucci, F.S., Penna, M. P., and Labbrozzi, D. 
(1987). Event-related potentials in musically sophisticated and 
unsophisticated subjects: A study on hemispheric specialization. 
Neuropsychologia, 25, 947-955. 

Lo studio dei correlati elettrofisiologici 
durante l’ascolto musicale 

Francesco Marucci si laurea in pedagogia nel 1969 
presso la Sapienza ove si specializza in Psicologia 
nel 1973. Dal 1974 è assistente ordinario e poi 
professore associato presso la Sapienza.  Nel 1990 
diviene professore ordinario di psicologia generale 
presso l’università di Catania e torna alla Sapienza 
nel 1993. I suoi studi si concentrano sulle 
immagini mentali, la memoria e testimonianza, la 
suggestione e suggestionabilità e i fattori di 
decisione in condizioni di rischio 
 

Vilfredo De Pascalis si laurea in fisica nel 1972 
presso l’università di Lecce. Successivamente 
sviluppa i suoi interessi per la psicologia durante 
una borsa di studio in psicofisiologia presso la 
Sapienza nel 1975-80. Dall’1981 è ricercatore, 
associato e poi professore ordinario presso la 
Sapienza.  I suoi interessi di ricerca si focalizzano 
sulla psicofisiologia della personalità e delle 
di f ferenze individual i da un lato e del la 
suggestionabilità ed ipnosi dall’altro.   

1987 



Laureato in architettura presso l’università di Venezia nel 1959 
alterna un’intensa attività artistica con una di tipo scientifico e 
didattico. Insieme a Landi, Costa, Chiggio e Biasi, fonda il Gruppo 
N, tra le più importanti esperienze internazionali dell’Arte Cinetica 
e Programmata. Si avvicina alla psicologia della percezione 
collaborando con Paolo Bonaiuto.  Negli anni 80, lavora presso il 
Dipartimento di psicologia sviluppando ricerche in percezione 
visiva in parte collaborando con James Cutting della Cornell 
University (USA) ed in ambito neuropsicologico in collaborazione 
con Gino Pizzamiglio e il suo gruppo.  Si trasferisce all’Università 
di Verona.  Muore dopo una lunga malattia il 30 novembre 2011.  
 

Massironi, M. (1988). A new visual problem: 
phenomenic folding. Perception , 17, 
681-694. 

1988 

I fattori organizzativi nella percezione 



Luigi (Gino) Pizzamiglio consegue la la laurea di medicina nel 1961 a Milano e durante la specializzazione 
in psicologia all’università cattolica interagisce con neuropsicologi quali Luigi Vignolo ed Ennio De 
Renzi. Dopo un periodo alla Cattolica di Roma inizia ad insegnare alla Sapienza dove è direttore 
dell’istituto di Psicologia nel 1978-1979 ammodernandone la struttura in modo significativo.  Nel 
dipartimento dalla sua fondazione dà un impulso importante allo sviluppo della ricerca in ambito 
neuropsicologico dando vita ad un ampio gruppo di ricerca.  Fonda e dirige il primo dottorato in 
psicologia che poi si trasforma nella sua denominazione divenendo prima Neuropsicologia e poi 
Neuroscienze cognitive.  Fonda nel 1999 e dirige per il primo triennio la scuola di specializzazione in 
Neuropsicologia, prima ad essere attivata  in Italia.  La sua ampia produzione scientifica copre tematiche 
neuropsicologiche dallo studio del linguaggio a quello della cognizione spaziale e della navigazione.  E’ 
oggi professore emerito presso il Dipartimento. Nella foto Gino (destra) è insieme al prof. De Renzi 
nell’occasione della laurea honoris causa conferitagli dalla Sapienza su sua proposta. 

Pizzamiglio, L., Cappa, S., Vallar, G., 
Zoccolotti, P., Bottini, G., Ciurli, P., Guariglia, 
C. and Antonucci, G. (1989). Visual neglect 
for far and near extra-personal space in 
humans. Cortex, 25, 471-477. 

1989 
L’approccio neuropsicologico alla 
studio della cognizione spaziale 



1990 

Pizzamiglio, L., Frasca, R., Guariglia, C., Incoccia, C., and 
Antonucci, G. (1990). Effect of optokinetic stimulation in patients 
with visual neglect. Cortex, 26, 535-540. 

Lo studio dei fattori di compenso dei 
deficit esplorativi in pazienti con neglect 

In dipartimento dal  novembre 91 al novembre 97 

Gabriella Antonucci consegue la laurea in psicologia sperimentale nel 1981 con lode e dignità di 
stampa,  ricevendo il Premio "Ennio De Renzi" per la miglior tesi in Neuropsicologia. E' poi 
tecnico di ricerca presso il Dipartimento di psicologia dove effettua studi sui processi 
psicofisiologici che mediano la percezione dell'orientamento spaziale. E’ professore associato 
presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari nel 1992, per tornare presso il 
Dipartimento di Psicologia nel 1996. Nel 2006 diviene professore ordinario; in questo periodo 
approfondisce tematiche psicologiche relative al ruolo delle aspettative temporali e spaziali e 
tematiche cliniche sulle caratteristiche cognitive in pazienti con sindromi genetiche rare e in 
pazienti acondroplasici.  Dal 2008 al 2012 ha ricoperto il ruolo di presidente dei corsi di laurea 
triennali dell’area psicologica nella facoltà di Medicina e Psicologia. Dal 2012 è direttore del 
Dipartimento di Psicologia. 



Bonaiuto, P., Giannini, A.M., and Bonaiuto, M. (1991). Visual 
illusory productions with or without amodal completion. Perception, 
20, 243-257. 

1991 

Paolo Bonaiuto si laurea in medicina presso 
l’università di Bologna con una tesi su 
“Processi emotivi e percezione fisionomica”, 
un interesse di ricerca che proseguirà in tutta 
la sua lunga carriera scientifica. Si specializza 
in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali. Nel 
1965 è professore ordinario di Psicologia 
generale alla Sapienza, dove completa 
numerose ricerche nei campi della percezione, 
delle motivazioni umane, della creatività, 
privilegiando l’analisi fenomenologica e la 
sperimentazione.  
 

Anna Maria Giannini si laurea in psicologia alla 
S a p i e n z a d o v e c o n s e g u e a n c h e l a 
specializzazione in Psicologia clinica e il 
dottorato in Psicologia. Professore odinario 
presso la Sapienza, coordina vari gruppi di 
ricerca su temi di psicologia generale, 
psicologia della legalità e psicologia della 
sicurezza a livello nazionale e internazionale. 
Ha affrontato tematiche quali la formazione 
delle forze dell’ordine all’interazione con le 
vittime di reato, la sicurezza stradale, la 
percezione della legalità, della contraffazione e 
della sicurezza. 
 
 

La fenomenologia della 
percezione 



1992 

Imperato, A., Angelucci, L., Casolini, P., Zocchi, A., and Puglisi-Allegra 
S. (1992). Repeated stressful experiences differently affect limbic 
dopamine release during and following stress. Brain Research, 577, 
194-199. 

Lo studio della psicobiologia e della 
genetica del comportamento 

Dopo la laurea in psicologia sperimentale presso la Sapienza, Stefano Puglisi-Allegra 
consegue nel 1984 il Doctorat d'Etat ès Sciences, Neurosciences presso l’Università Louis 
Pasteur, a Strasburgo (Francia). Dal 1977 al 1991 è ricercatore presso l'Istituto di 
Psicobiologia e Psicofarmacologia del C.N.R. di Roma dove effettua studi su psicobiologia dei 
comportamenti adattativi, genetica del comportamento, neurochimica del comportamento e 
psicofarmacologia. Dal 1991 è professore ordinario presso la Sapienza dove prosegue i suoi 
studi avviando e dirigendo il Laboratorio di Neurobiologia del comportamento. Dal 1995 al 
2003 è direttore del Dipartimento e, dal 2003 al 2009, preside della Facoltà di Psicologia 1. 



1993 

Guariglia, C., Padovani, A., Pantano, P., and 
Pizzamiglio, L. (1993). Unilateral neglect restricted 
to visual imagery. Nature, 364(6434), 235. 

Lo studio della meccanismi della navigazione 

Kanizsa, G., Renzi, P., Conte, S., Compostela, 
C., and Guerani, L. (1993).  Amodal completion 
in mouse vision. Perception, 22, 713-713. 

La psicologia della gestalt incontra la psicologia 
animale 



Paolo Renzi si laurea in Medicina nel 1965 all’università di Milano e nel 1968 si specializza in 
Psicologia all'Università di Torino. Collabora con il premio Nobel Daniele Bovet prima all’Istituto di 
Farmacologia dell'Università di Sassari (1967-69) e poi (1969-86) a quello di Psicobiologia e 
Psicofarmacologia del C.N.R. di Roma. Nel 1986 diviene professore ordinario presso la Sapienza 
afferendo al Dipartimento di Psicologia di cui è direttore dal 1987 al 1992. Realizza la prima rete 
dipartimentale (su appletalk e poi ethernet) permettendo l’accesso via rete ai servizi del del centro di 
calcolo. Dal 1993 al 1999 è coordinatore del Dottorato di ricerca in Psicobiologia e Psicofarmacologia 
e, dal 2002 al 2004, direttore della Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica. Dal 1997 è 
responsabile del progetto “Sistema informativo d’Ateneo” e struttura il sistema e-learning “La 
Sapienza” basato su Moodle (attualmente più di 100.000 studenti, più di 1000 docenti per circa 1.500 
corsi). I suoi interessi di ricerca si estendono su due versanti: da un lato le basi biologiche del 
comportamento (apprendimento, memoria ed orologi biologici), dall’altro nell’area dell’ergonomia 
cognitiva, dell’usabilità  e delle problematiche connesse all’utilizzo del web e dell’e-learning. 
 
 

Cecilia Guariglia si laurea in psicologia nel 1984 presso la Sapienza e consegue nel 1991 il dottorato 
in Neuropsicologia. Dal 1996 è ricercatore presso il dipartimento dove diviene poi professore 
associato (1998) ed ordinario (2006).  I suoi interessi di ricerca hanno riguardato lo studio delle 
immagini mentali, le basi neurali dei processi di rappresentazione e memoria spaziale, i disturbi della 
percezione e della rappresentazione dello spazio conseguenti a lesioni cerebrali focali e la 
neuroriabilitazione.  Negli ultimi anni le sue ricerche sono focalizzate sul tema dell’analisi 
neuropsicologica della navigazione ambientale (in particolare nel laboratorio di “Neuropsicologia dei 
disturbi visuo-spaziali e della navigazione” da lei diretto). E’ stata Presidente del corso di laurea 
magistrale in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica ed è attualmente direttore della 
scuola di specializzazione in Neuropsicologia. 
 
 

Cecilia Guariglia 

Paolo Renzi 



1994 

Burr, D. C., Morrone, M. C., and Ross, J. (1994). Selective 
suppression of the magnocellular visual pathway during saccadic 
eye movements. Nature, 371(6497), 511-513. 

Lo studio dei meccanismi percettivi 
di base 

In dipartimento dal  novembre 91 al novembre 97 

Dopo una formazione in psicologia sperimentale presso l’università di Perth in Australia, Dave 
Burr inizia la sua collaborazione ancora oggi attiva presso l’Istituto di Fisiologia del Cnr di Pisa.  
Dal 1991 è professore di Psicologia fisiologica presso il Dipartimento di Psicologia. Fonda il 
dottorato di ricerca in Psicologia e psicofisiologica della percezione (che successivamente 
confluirà in quello di Neuroscienze cognitive). Nel novembre del 1997 si trasferisce presso 
l’università di Firenze. E’ autore di un numero elevato di studi su diverse tematiche della 
percezione visiva, quali la percezione del movimento, la compressione temporale durante le 
saccadi, l’integrazione cross-modale e la percezione della numerosità. 
 
 



1995 

Di Pace, E., Guariglia, C., Judica, A., 
Spinelli, D. and Zoccolotti, P. (1995). 
Select ive reading slowness in a 
traumatic patient with impairment in 
basic visual processes. Journal of 
C l i n i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l 
Neuropsychology, 18, 878-899. 
 
 
 

L’analisi dei disturbi di lettura 

Dopo la formazione in psicologia sperimentale presso l’università di Roma, Enrico Di Pace si 
dedica allo studio dei meccanismi della percezione visiva e del colore da un lato e del 
riconoscimento di parole dall’altro. Le competenze teoriche sviluppate in questo ambito sono 
state successivamente applicate al contesto clinico, nel recupero dei disturbi di lettura. In questi 
ultimi anni, Enrico ha affrontato in chiave sperimentale i vari approcci filosofici al problema della 
coscienza (il materialismo, il dualismo, i concetti di emergentismo e sopravvenienza).  
 
 



1996 

Angelelli, P., De Luca, M., & Spinelli, D. 
(1996). Early visual processing in neglect 
patients: A study with steady-state VEPs. 
Neuropsychologia, 34(12), 1151-1157. 

I correlati elettrofisiologici dei deficit 
esplorativi in pazienti con neglect 

Donatella Spinelli si laurea in scienze biologiche a Pisa nel 1973 con Adriana Fiorentini e 
Lamberto Maffei e lavora presso il Laboratorio di Neurofisiologia del CNR di Pisa sui processi 
visivi con tecniche psicofisiche ed elettrofisiologiche. Nel 1980 è ricercatore presso la facoltà di 
psicologia dell’università di Padova; nel 1983 si trasferisce a Roma. E’ professore associato a 
Perugia nel 1990 per tornare presso il Dipartimento di Psicologia nel 1994. A Roma continua le 
ricerche sui processi visivi estendendole a pazienti con lesione cerebrale, in particolare con 
neglect unilaterale, e a bambini con disturbi dell’apprendimento. Dal 1999 è professore ordinario 
presso lo IUSM di Roma (oggi Università di Roma Foro Italico) dove è stata delegato del rettore 
per l’orientamento, per la didattica e prorettore vicario, mantenendo collaborazioni di ricerca  con 
il dipartimento di psicologia. 
 



1997 

Vallar, G. (1997). Spatial frames of reference and 
somatosensory processing: a neuropsychological 
perspective. Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London. Series B: Biological Sciences, 352
(1360), 1401-1409. 

Lo studio neuropsicologico del 
neglect e della cognizione spaziale 

1992   1998 

Giuseppe (Beppe) Vallar si laurea in medicina e chirurgia nel 1976 presso l’università di Milano, dove, 
nel 1980, consegue anche la Specializzazione in Neurologia. Presso la stessa università è borsista e 
poi ricercatore sino al 1992 quando diviene professore associato di Psicologia Generale e 
Metodologia della Ricerca Psicologica presso la Sapienza afferendo al Dipartimento di Psicologia. 
Effettua soggiorni di ricerca presso la MRC Applied Psychology Unit di Cambridge (UK) dove 
collabora con Alan Baddeley. Nel 1995 diviene professore ordinario di Psicobiologia.  Nel 1999 si 
trasferisce presso la neonata Università di Milano-Bicocca, nella quale è preside della Facoltà di 
Psicologia dal 2001 al 2007. E’ autore di numerosissimi articoli in varie tematiche della 
neuropsicologia, tra cui il neglect unilaterale e i disturbi della memoria a breve termine.  E’ stato il 
primo presidente della Società Italiana di Neuropsicologia ed è membro del comitato di redazione di 
riviste di Neuropsicologia (Cognitive Neuropsychology, Neuropsychology, Neuropsychologia, 
Cortex). 
 
 



1998 

Petrosini, L., Leggio, M.G., and Molinari, M. (1998). The 
cerebellum in the spatial problem solving: a co-star or a guest 
star? Progress in Neurobiology, 56, 191-210. 

Lo studio delle funzioni del cervelletto 

Laura Petrosini si laurea in Scienze Naturali nel 1971 per poi divenire assistente di fisiologia 
umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma (1974-1986). 
Dal 1987 fa parte del Dipartimento di Psicologia prima come professore associato (1987-1991) e 
poi come Professore ordinario di Psicofisiologia.  Nella sua attività scientifica, Laura Petrosini si 
è prevalentemente interessata di ricerche in ambito neuro- e psico-fisiologico. I suoi principali 
filoni di ricerca riguardano lo studio della plasticità neuronale e del recupero funzionale a seguito 
di lesioni del sistema nervoso centrale o di neurodegenerazione, e lo studio sperimentale e 
clinico delle funzioni cognitive ed emozionali del cervelletto. 
 
 



1999 

 
Bandura, A., Pastorelli, C., Barbaranelli, C., and Caprara, G. V. 
(1999). Self-efficacy pathways to childhood depression. Journal 
of Personality and social Psychology, 76, 258-269. 

Efficacia personale e 
adattamento psicosociale 

Dopo la laurea in psicologia, Claudio 
Barbaranelli ha ottenuto nel 1996 il dottorato in 
Psicologia Sociale e della Personalità a 
Padova. Ricercatore a Bologna (1996), dal 1998 
afferisce al Dipartimento di Psicologia prima 
come Professore Associato e, dal 2007, come 
Ordinario. Si è occupato di metodologia della 
ricerca psicologica ed ha svolto attività di 
ricerca su sviluppo e misura della personalità; 
problem gambling; stress lavorativo; sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Attualmente è presidente 
dei corsi di laurea triennali dell ’area 
psicologica nella facoltà di medicina e 
psicologia. 

Concetta (Tina) Pastorelli consegue la laurea in 
Psicologia nel 1984, e il Dottorato di ricerca in 
Psicologia nel 1990. Dal 1993 ricercatore (e dal 
98 associato) a Palermo, dal 2010 è Professore 
straordinario presso il dipartimento. Si è 
occupata dello sviluppo della personalità con 
particolare attenzione ai determinanti personali e 
s o c i a l i d e l l ’ a d a t t a m e n t o p s i c o s o c i a l e 
dall’adolescenza alla transizione alla vita adulta. 
Dal 2012 è presidente del corso di laurea 
Magistrale in Psicologia della salute, clinica e di 
comunità e coordinatore del dottorato di ricerca 
in Psicologia e neuroscienze sociali. E’ membro 
del comitato etico del dipartimento. 
 



2000 

Cabib, S., Orsini, C., Le Moal, M., & Piazza, P. 
V. (2000). Abolition and reversal of strain 
differences in behavioral responses to drugs of 
abuse after a brief experience. Science, 289
(5478), 463-465. 

La psicobiologia delle sostanze di 
abuso 

Dopo una laurea in filosofia nel 1981, Simona Cabib lavora nell’Istituto di Psicobiologia e 
Psicofarmacologia del CNR fondato da Daniele Bovet.  Diviene professore associato di psicobiologia 
nel 1998 afferendo al dipartimento.  Straordinario dal 2000 si dedica a studi sulla psicobiologia delle 
sostanze d’abuso ed è responsabile del Laboratorio di Psicobiologia dello Sviluppo  
(http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/5658). Nel 2007-2009 è coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Psicobiologia e Psicofarmacologia.   Dal 2005, è  membro della giunta direttiva del Dipartimento. 



2001 

Galati, G., Committeri, G., Sanes, J.N. and Pizzamiglio, L. (2001). Spatial 
coding of visual and somatic sensory information in body‐centred 
coordinates. European Journal of Neuroscience, 14, 737-746. 

L’esame della cognizione spaziale 
attraverso studi neuroimaging 
funzionale 

Gaspare Galati si è formato come psicologo sperimentale e neuropsicologo a Roma nel laboratorio 
di Gino Pizzamiglio, si è dedicato a partire dagli anni Novanta sempre più intensamente alla ricerca 
nel campo della mappatura funzionale del cervello umano utilizzando tecniche di neuroimmagine. 
Si è perfezionato a Parigi e poi nuovamente a Roma, quindi ha lavorato a lungo all'Università 
d'Annunzio di Chieti-Pescara prima di tornare nel 2007 presso il Dipartimento di Psicologia. I suoi 
interessi principali di ricerca riguardano la rappresentazione dello spazio ed il ruolo della corteccia 
parietale nell'interfaccia tra percezione, decisione e azione. 
 
 
 
 



2002 

Ferlazzo, F., Couyoumdjian, A., Padovani, T., and 
Belardinelli, M.O. (2002). Head-centred meridian 
effect on auditory spatial attention orienting. The 
Quarterly Journal of Experimental Psychology: 
Section A, 55, 937-963. 

Lo studio delle coordinate spaziali 
nei fenomeni attenzionali 

Fabio Ferlazzo afferisce al Dipartimento di Psicologia nel 1998, dopo una precedente esperienza come 
ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari. Negli ultimi anni la sua attività 
scientifica si è focalizzata sugli aspetti metodologici della ricerca in psicologia e psicofisiologia, sulla 
psicologia cognitiva, l’ergonomia cognitiva, e la psicologia del traffico e della sicurezza stradale. Nel 
2001 è stato visiting professor presso il Dipartimento di Psicologia della Università di Magdeburg 
(Germania) e nel corso del 2010 presso il Department of Biomedicine dell’Università di Sao Paulo 
(Brasile). Dal 2004 membro dell’esecutivo della Sezione di Psicologia Sperimentale dell’Associazione 
Italiana di Psicologia e dal 2005 fa parte del comitato editoriale del Giornale Italiano di Psicologia e della 
Rivista di Psicologia. 
 
 



2003 

Violani, C., and Lombardo, C. (2003). Peripheral temperature changes 
during rest and gender differences in thermal biofeedback. Journal of 
Psychosomatic Research, 54, 391-397. 

Processi socio-cognitivi e  
autoregolazione dei 
comportamenti di salute 

Cristiano Violani si laurea in filosofia alla Sapienza.  
In vari soggiorni all’estero (Michigan University, 
University of California at Berkeley, Sleep Disorders 
Research and Treatment Center Stanford University) 
approfondisce i suoi interessi sullo studio del sonno 
e del sogno. Alla Sapienza è prima ricercatore, 
associato e, poi, professore ordinario di psicologia 
generale.  Diviene professore di psicologia clinica 
occupandosi di regolazione e disturbi del ciclo 
sonno-veglia e della vigilanza e di psicologia della 
salute. E’ attualmente preside della Facoltà di 
Medicina e Psicologia.  

Caterina Lombardo si laurea in psicologia nel 
1988 e consegue nel 1996 il dottorato di ricerca in 
Psicologia Generale e Clinica presso l’università 
di Palermo.  Dopo un periodo di post-dottorato 
presso l’università di Firenze diviene ricercatore 
presso il dipartimento nel 2001 e, poi, professore 
associato nel 2007.  La sua attività di ricerca su 
tematiche inerenti la psicologia della salute è 
integrata con l’attività di consulenza clinica 
rivolta a pazienti con disturbi del sonno e/o 
dell’alimentazione e ad atleti di alto livello. E’ 
membro del comitato etico del dipartimento. 



2004 

Olivetti Belardinelli, M., Di Matteo, R., Del Gratta, C., De Nicola, A., Ferretti, A., 
Tartaro, A., Bonomo, L. and Romani, G. (2004). Intermodal sensory image 
generation: An fMRI analysis. European Journal of Cognitive Psychology, 16, 
729-752. 

Lo studio dell’integrazione intermodale 

Carola, V., D’Olimpio, F., Brunamonti, E., 
Bevilacqua, A., Renzi, P., and Mangia, F. 
(2004). Anxiety-related behaviour in C57BL/
6↔ BALB/c chimeric mice. Behavioural Brain 
Research, 150, 25-32. 

Basi genetiche del comportamento 



Dopo la laurea in filosofia nel 1964, Marta Olivetti Belardinelli sviluppa una forte vocazione sperimentale nella 
psicologia e nella scienza cognitiva. Dirige il Laboratorio di Psicologia e Scienza Cognitiva del Dipartimento, del quale 
è tra i membri fondatori. Ha fondato e dirige il Centro interuniversitario per la ricerca sull'Elaborazione Cognitiva in 
Sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA) al quale afferiscono ricercatori italiani ed esteri. Svolge un intensa attività di 
coordinamento di dottorati di ricerca: dal 1982 al 2002 il Dottorato in Psicologia, successivamente quello in Psicologia 
Cognitiva, Psicofisiologia e Personalità (2003-2006) ed infine quello in Psicologia e Scienza Cognitiva (2009-2012). Nel 
2000 ha fondato la rivista internazionale “Cognitive Processing: International Quarterly of Cognitive Science” (I.F. 1.6) 
della quale è Editor in Chief. 

Marta Olivetti Belardinelli 

Franco Mangia  
Dopo una laurea in Scienze biologiche nel 1966, 
Franco Mangia completa la sua formazione presso 
l’Istituto di Zoologia della Sapienza, e poi presso la 
Columbia University e la University of California negli 
USA.  Diviene professore di biologia e zoologia 
generale nel 1980 presso l’università dell’Aquila.  Si 
trasferisce presso il dipartimento nel 1986.  Mentre i 
suoi interessi originari di ricerca erano rivolti alla 
embriologia ed in particolare alla regolazione 
molecolare della oogenesi, sviluppa a questo punto 
una linea di ricerca sulle basi genetiche del 
comportamento in particolare sulla regolazione 
cellulare e molecolare della funzione sinaptica dei 
neuroni cerebellari. Contribuisce in modo importante 
all’integrazione tra studi biologici e ricerca 
comportamentale in campo animale.  In questa 
prospettiva allestisce ed è responsabile di uno 
stabulario per piccoli animali.  
 

Laureato in Scienze biologiche presso l’Università 
dell'Aquila nel 1985 Arturo Bevilacqua diviene 
ricercatore nel 1991, afferendo al dipartimento di 
Psicologia dalla sua istituzione. Dopo un periodo di 
specializzazione in embriologia molecolare del 
mammifero con Robert P. Erickson all'Università del 
Michigan svolge attività di ricerca in campo 
embriologico insieme a Franco Mangia e Maria Teresa 
Fiorenza. Da alcuni anni i suoi interessi scientifici 
riguardano anche i campi della psicobiologia, con lo 
s tud io d i a lcun i meccan ismi ce l lu la r i de l 
condizionamento e del consolidamento della memoria 
nel mammifero, e della genetica del comportamento, 
con studi di associazione di polimorfismi del DNA con 
il perfezionismo, sintomi ossessivo-compulsivi, 
sintomi prodromici delle psicosi e transessualismo.  
 

Arturo Bevilacqua 



2005 

Doricchi, F., Guariglia, P., Gasparini, M., and Tomaiuolo, F. (2005). Dissociation 
between physical and mental number line bisection in right hemisphere brain 
damage. Nature Neuroscience, 8,1663-1665.  

L’influenza del sistema numerico decimale 
sulla rappresentazione spaziale delle 
magnitudo numeriche nel cervello umano 

Fabrizio Doricchi si laurea in Psicologia sperimentale nel 1983 presso la Sapienza e consegue il dottorato 
in Psicologia nel 1991 con una tesi sull’attenzione selettiva visiva nel sonno REM. In quegli anni collabora 
su ricerche sul sonno con Allan Hobson della Harvard Medical School di Boston (USA). Inizia  anche una 
stabile collaborazione con il Centro Ricerche di Neuropsicologia dell' IRCCS S. Lucia (Roma) diretto dal 
Prof. Luigi Pizzamiglio. Qui estende i suoi studi sul sonno a pazienti con lesione cerebrale e 
successivamente inizia una proficua linea di ricerca sul problema dell’eminattenzione spaziale integrando 
studi neuropsicologici, morfometrici e di imaging funzionale. Dal 1997 è ricercatore all’università di 
Urbino. Nel 1999 entra a far parte del Laboratorio Europeo per le Neuroscienze dell’Azione (LENA) 
svolgendo attività di ricerca in collaborazione con il Prof. Alain Berthoz presso il College de France 
(Parigi) dove è professore invitato nel 2007.  Nel 2001 diviene professore associato di psicobiologia alla 
Sapienza (poi ordinario dal 2006).  Negli ultimi anni, affianca a studi neuropsicologici sui disturbi spaziali 
ricerche sulla rappresentazione delle grandezze numeriche utilizzando una varietà di approcci 
metodologici. 



2006 

Rossi-Arnaud, C., Pieroni, L., and Baddeley, A. 
(2006). Symmetry and binding in visuo-spatial 
working memory. Neuroscience, 139, 393-400. 

L’elaborazione visuo-spaziale della 
memoria di lavoro 

Clelia Rossi-Arnaud si laurea nel 1987 presso la University of Sussex (UK). Lavora 
ininterrottamente nel Dipartimento di Psicologia dal 1989 dove consegue il Dottorato nel 1992. Nel 
1995 diviene Ricercatore e nel 2000 Professore Associato. E’ autrice di molte pubblicazioni su 
riviste internazionali quasi tutte realizzate durante la sua afferenza al dipartimento. E’ stata 
responsabile scientifico per gli scambi Erasmus dal 2000 al 2010, siglando accordi come 
promoter con 20 università di 9 paesi europei. Fonda e sviluppa nel Dipartimento il Laboratorio di 
Apprendimento e Memoria. Negli anni ha collaborato con l’Istituto di Psicobiologia e 
Psicofarmacologia del C.N.R, l’EMBL di Heidelberg, il DIBIT del San Raffaele, l’ Università di 
Zurigo, le Università di Cardiff e di York (UK) e l’Università del North Carolina (USA). 
 



2007 

Analisi dello stato funzionale 
dell'operatore 

Di Nocera, F., Camilli, M., and Terenzi, M. (2007). A random glance at 
the flight deck: Pilots' scanning strategies and the real-time 
assessment of mental workload. Journal of Cognitive Engineering and 
Decision Making, 1, 271-285. 
 Francesco Di Nocera, Psicologo, nel 2004 diviene Ricercatore e dal 2008 è Professore Associato 
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. I suoi interessi di ricerca spaziano dalle 
neuroscienze all’ergonomia cognitiva, settori ai quali ha contribuito ininterrottamente dalla 
prima metà degli anni ’90 a oggi. Recentemente, la sua attività di ricerca si è prevalentemente 
indirizzata verso l’analisi funzionale del comportamento e le sue applicazioni in ambito clinico e 
organizzativo. 
 
 
 



2008 

Aglioti, S.M., Cesari, P., Romani, M., and 
Urgesi, C. (2008). Action anticipation and motor 
resonance in elite basketball players. Nature 
Neuroscience, 11, 1109-1116. 

Il segreto dell’eccellenza sportiva: osservare e anticipare le azioni 

Salvatore Aglioti si laurea in medicina all’università di Pisa nel 1983, e si 
specializza in neurologia presso l’università di Verona nel 1987.  Dal 1998 è 
professore associato e poi ordinario (2001) presso il dipartimento di  
Psicologia, di cui è stato direttore dal 2009 al 2012. coordinatore del 
programma PhD europeo in Cognitive Social and Affective Neuroscience. La 
sua attivita’ di ricerca è orientata verso la comprensione delle basi neurali dei 
sistemi di elaborazione e rappresentazione delle informazioni tramite lo studio 
delle alterazioni conseguenti a lesioni cerebrali e studi di stimolazione 
magnetica transcranica. I suoi interessi di ricerca negli ultimi anni si sono 
concentrati sullo studio delle basi neurali della consapevolezza corporea, i 
processi sensori-motori nei cervelli esperti (e.g., atleti e musicisti) e le basi 
nervose dei processi empatici del dolore altrui. Salvatore è molto attivo sul 
fronte della ricerca, circostanza che è testimoniata anche dalla partecipazione 
a progetti Europei e dall’attivazione di numerose collaborazioni internazionali 
(UCL, EPFL, ICREA).  
 
 



2009 

Canterini, S., Bosco, A., De Matteis, V., Mangia, F., and Fiorenza, 
M. T. (2009). THG-1pit moves to nucleus at the onset of cerebellar 
granule neurons apoptosis. Molecular and Cellular Neuroscience, 
40, 249-257. 

Regolazione cellulare e molecolare del 
differenziamento e apoptosi nel cervelletto 
postnatale del topo 

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche, il dottorato in Biotecnologie ed aver trascorso 
diversi periodi di studio/ricerca presso Istituti di ricerca esteri, dal 1999 Maria Teresa Fiorenza fa parte di 
questo Dipartimento. Da allora gli stimoli a sviluppare argomenti di ricerca nell’ambito delle neuroscienze 
sono andati via via crescendo. La sua attività di ricerca si è così gradualmente spostata dallo studio della 
regolazione molecolare dello sviluppo embrionale preimpianto del mammifero a tematiche di 
neurobiologia, con particolare riferimento allo studio dei meccanismi che regolano il differenziamento e la 
maturazione funzionale dei neuroni cerebellari. Recentemente, ha iniziato ad indagare i meccanismi 
molecolari della Niemann Pick C, una malattia neurodegenerativa a base genetica caratterizzata 
dall’accumulo intracellulare di colesterolo/lipidi. Per tali studi utilizza diversi modelli murini 
geneticamente modificati. Svolge diverse attività connesse con il funzionamento dello stabulario e dei 
laboratori psico-/neuro-biologici del Dipartimento.  E’ membro del comitato etico del dipartimento. 
 



2010 

Borgogni, L., Petitta, L., and Mastrorilli, A. (2010). Correlates of 
collective efficacy in the Italian Air Force. Applied Psychology: an 
International Review, 59, 3, 515-537.  
 

L’efficacia personale e collettiva 
per il funzionamento organizzativo  

Laura Borgogni consegue la laurea in psicologia sperimentale nel 1985, e il Dottorato di 
ricerca in Psicologia Sociale e della Personalità presso l’Università di  Padova nel 1999. Dal 
2010 è Professore straordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la 
Facoltà di Medicina e Psicologia dove si occupa da diversi anni di ricerca applicata 
nell’ambito dei processi di valutazione e della motivazione. Ha promosso altresì lo studio 
dell’efficacia personale ed il suo sviluppo nei contesti organizzativi. Dal 2012 è presidente del 
corso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 
 



2011 

Tedesco, A.M., Chiricozzi, F.R., Clausi, 
S., Lupo, M., Molinari, M., and Leggio, 
M.G. (2011). The cerebellar cognitive 
profile. Brain, 134, 3672-3686. 

Deficit cognitivi dopo un danno 
cerebellare 

Dopo la laurea di medicina Maria (Mariella) Leggio si specializza prima in neurologia e poi consegue il 
dottorato in neuropsicologia.  Dal 1997 è ricercatore di psicobiologia presso il Dipartimento e poi 
professore associato dal 1999. E’ stata Visiting Researcher presso l’Institute of Anatomy and 
Neurobiology della University of California, Irvine, e presso il "RIKEN Institute in Giappone. E’ 
responsabile del laboratorio “Neuroscienze Cognitive e Cervelletto” presso il dipartimento e del 
“Laboratorio per lo Studio delle Atassie” presso il Centro Ricerche dell’IRCCS Fondazione Santa 
Lucia. Mariella ha focalizzato i suoi interessi sullo studio delle basi strutturali del comportamento, 
analizzando, in particolare, i rapporti fra cervelletto e corteccia cerebrale. La sua attività di ricerca si è 
sviluppata in modo multidisciplinare sia attraverso la caratterizzazione comportamentale, 
neuroanatomica e neurochimica di modelli sperimentali animali che, parallelamente, attraverso lo 
studio neuropsicologico, morfofunzionale e neurofisiologico di pazienti con lesioni cerebellari. 
 
 



2012 

De Gennaro, L., Marzano, C., Cipolli, C., and 
Ferrara, M. (2012). How we remember the stuff 
that dreams are made of: Neurobiological 
approaches to the brain mechanisms of dream 
recall. Behavioral Brain Research, 226, 592-596. 
 

Lo studio psicofisiologico dei 
parametri sonnografici 

Dopo una laurea in Psicologia ad indirizzo sperimentale nel 1981, Luigi (Gino) De Gennaro inizia 
l'attività di ricerca presso il Laboratorio del sonno del Prof. Bertini e consegue il dottorato di ricerca nel 
1989 presso il dipartimento. Ricercatore dal 1992 e professore associato dal 2001, dal 2010 dirige il 
laboratorio del Sonno del Dipartimento (http://w3.uniroma1.it/labsonno/Frameset1.htm) che è uno dei tre 
laboratori di ricerca a ricevere la qualifica di “ottimo” nella valutazione interna del 2011.  Sin dalla sua 
istituzione, è membro del Comitato Etico del Dipartimento.  Alla pubblicazione citata partecipa Michele 
Ferrara professore associato a L’Aquila. Dopo il terremoto del 2009, Michele sarà ospitato nel 
laboratorio del Sonno per proseguire la sua attività di ricerca. 
 



2013 

Federico, F., Marotta, A., Adriani, T., Maccari, L., and Casagrande, M. (2013). 
Attention network test—The impact of social information on executive 
control, alerting and orienting. Acta Psychologica, 143, 65-70. 

Lo studio psicofisiologico dell’attenzione 
spaziale e dei sistemi di allerta 

Maria Casagrande consegue la laurea in psicologia nel 1986 e il dottorato di ricerca in psicologia nel 
1991. Collabora su ricerche sul sonno e il sogno con la Medical School della University of Texas e con il 
Dipartimento di Psicologia della City University of New York (USA). Dopo una borsa di studio post-
dottorato (1992-1994) è consulente scientifico dell’Aeronautica Militare Italiana. Nel 1999 afferisce al 
Dipartimento di Psicologia come Ricercatore. Dal 2001 è professore associato. In una prima fase la sua 
produzione scientifica è rivolta principalmente alla psicofisiologia e neuropsicologia del sonno e della 
vigilanza. Di particolare rilievo gli studi sulla neuropsicologia dell’addormentamento e sul sonno dei 
piloti militari italiani impegnati in contesti bellici. Dal 2003 dirige il laboratorio di Psicofisiologia e 
Neuropsicologia sperimentale. Attualmente la sua attività di ricerca riguarda principalmente lo studio dei 
sistemi attenzionali in popolazioni normali  e cliniche, ma anche ricerche nell’ambito della psicologia 
della salute.  
 



Il futuro del dipartimento è rappresentato soprattutto dai giovani ricercatori, assegnisti e 
dottorandi che vi lavorano. Le restrizioni poste negli ultimi anni al turnover dalle leggi 
finanziarie hanno peraltro limitato la possibilità di ricambio e, soprattutto, di carriera dei 
molti giovani ricercatori del dipartimento.  Il ricambio è stato così in parte assicurato 
dall’attivazione di programmi di rientro dei cervelli e da fondi per trasferimenti per 
ricercatori di eccellenza attivati dalla Sapienza.  
 
Di seguito è presentata una breve descrizione: 
- dei professori associati afferiti recentemente al dipartimento da altre università italiane od 
estere; 
- dei ricercatori del dipartimento con le loro aree di ricerca; 
- dei tecnici e degli amministrativi. 
- dell’evoluzione dei programmi di dottorato di ricerca nel periodo di riferimento e una 
presentazione dei programmi attivi; 
- delle scuole di specializzazione 
- dei servizi di consulenza clinica e dello sviluppo organizzativo 
  
Questa presentazione termina con il programma della giornata-incontro dedicata ai 30 anni 
di attività del Dipartimento (19 dicembre 2013). 
La giornata vede una partecipazione molto ricca dei giovani ricercatori, assegnisti e 
dottorandi del dipartimento ed è la migliore sintesi delle linee di ricerca attive e delle attività 
di formazione che rappresentano il futuro della nostra istituzione.  
 



Dopo la laurea ed un dottorato in psicologia presso la Sapienza, Anna Pecchinenda 
diviene, nel 1993, ricercatrice alla Université Laval ed al Centré de Recherche Fernand 
Seguin e, nel 1999, alla Emory University  (USA). Nel 2000 diviene Lecturer in 
Psychophysiology alla Hull University (UK). Dal 2009 è professore associato nel 
Dipartimento svolgendo un'attività di ricerca centrata sui processi affettivi e sulla 
cognizione sociale. 
 

Di seguito, i colleghi che hanno afferito al dipartimento grazie all’attivazione di programmi di 
rientro dei cervelli e da fondi per trasferimenti per ricercatori di eccellenza attivati dalla 
Sapienza.  
 

Antonino Raffone si laurea in psicologia alla Sapienza e consegue il dottorato di ricerca 
in Psicologia Cognitiva. Dal 2001 al 2005 è stato Lecturer presso l’ University of 
Sunderland. E’ tornato in Italia con il “Rientro dei Cervelli” nel 2005 e diviene nel 2009 
professore associato nel Dipartimento concentrando la sua attività di ricerca sul tema 
della coscienza e della mindfulness. 
 

Dopo una laurea in biologia Vincenzo Cestari consegue alla Sapienza il dottorato in 
Psicobiologia e Psicofarmacologia. Ricercatore all’Università di Cagliari e all’Istituto di 
Psicobiologia e Psicofarmacologia del CNR diviene nel 2003 professore associato alla 
Lumsa e si trasferisce presso il dipartimento nel 2012. La sua attività di ricerca è rivolta 
allo studio dei processi di apprendimento e memoria con studi sia su modelli animali sia 
sull’uomo. 
 

Rossella Ventura si laurea in Psicologia alla Sapienza e consegue il Dottorato di 
Ricerca in Psicobiologia e Psicofarmacologia per diventare nel 2005 ricercatrice 
presso l’Università dell’Aquila. Dal 2013 è professore associato presso il dipartimento.  
La sua attività di ricerca è focalizzata sullo studio dell’interazione tra strutture corticali 
e sottocorticali in riferimento al ruolo dei sistemi dopaminergico e noradrenergico 
prefrontale e dopaminergico mesoaccumbens. 
 



Guido Alessandri  è interessato alle modalità attraverso le quali i tratti di personalità 
determinano specifici modi di interazione tra gli individui ed il loro ambiente. 
Alessandri, G., Vecchione, M., Tisak, J., DeIana, G., Caria S., Caprara, G.V. (2012). The contribution of positivity to 
predict job performance and organizational citizenship behaviors. Applied Psychology: An International Review, 61, 
669-698.  
 
 

I ricercatori del Dipartimento sono da sempre molto attivi sul fronte della ricerca, 
circostanza che è testimoniata dalle numerose pubblicazioni su riviste internazionali, ma 
anche dalla partecipazione a progetti Europei e dall’attivazione di numerose collaborazioni 
internazionali.  Di seguito, i principali campi di interesse scientifico dei colleghi ricercatori.  
 

Sonia Canterini ha concentrato la sua attività sulle anomalie cerebellari in modelli murini 
e sulla regolazione cellulare e molecolare del differenziamento e dell’apoptosi nel 
cervelletto postnatale del topo. 
Canterini, S., Carletti, V., Nusca, S., Mangia, F., Fiorenza, M.T. (2013). Multiple TSC22D4 iso-/phospho-glycoforms 
display idiosyncratic subcellular localizations and interacting protein partners. FEBS J., 280, 1320-9.  
 
 
 
  

David Conversi si distingue per le ricerche nell’ambito della Psicobiologia della Memoria e 
dell'Apprendimento. 
Conversi, D., Orsini, C., Colelli, V., Cruciani, F., Cabib, S., (2011). Association between striatal accumulation of FosB/ΔFosB and long-
term psychomotor sensitization to amphetamine in mice depends on the genetic background. Behavioural Brain Research. 2, 217, 
155-64. 
 

L’attività di ricerca di Chiara Consiglio è centrata sui determinanti e sulle conseguenze 
del job burnout a livello individuale e di gruppo e sull’ autoefficacia lavorativa e i 
comportamenti organizzativi.  
Consiglio, C., Borgogni, L., Alessandri, G., Schaufeli, W.B. (2013). Does self-efficacy matter for burnout and 
sickness absenteeism? The mediating role of demands and resources at the individual and team levels. Work & 
Stress, 27, 1, 22-42.  



Alessandro Couyoumdjian si occupa dello studio delle funzioni di base della mente 
umana e del loro coinvolgimento nell'emergenza e nel mantenimento dei disturbi psichici. 
Couyoumdjian, A., Ottaviani, C., Trincas, R., Spitoni, G., Tenore, K., and Mancini, F. (2013). The Role of Personal 
Goals in Depressive Reaction to Adverse Life Events: A Cross-Sectional Study. The Scientific World Journal,
810341.  
 
L’attività di ricerca di Maria Luisa Farnese è centrata sui temi dell’ apprendimento, innovazione e sviluppo 
organizzativo e sulla promozione del benessere lavorativo e il miglioramento dei processi produttivi. 
Farnese, M.L., Tramontano, C., Fida, R., Paciello, M. (2011). Cheating Behaviors in Academic Context: Does Academic Moral 
Disengagement Matter? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 356-365. 

Roberta Fida ha concentrato la sua attività sui temi del benessere organizzativo, i rischi 
psicosociali e i comportamenti devianti nelle organizzazioni. 
Fida, R., Paciello, M., Tramontano, C., Barbaranelli, C., Fontaine, R.G. (2014) The Role of Irritability in the Relation 
between Job Stressors, Emotional Reactivity, and Counterproductive Work Behavior. European Journal of work 
and organizational psychology, 23. 

Maria Grazia Gerbino si distingue per le ricerche nell’ambito delle differenze individuali 
connesse ai comportamenti aggressivi e nell’intervento per la promozione dei 
comportamenti prosociali. 
Caprara, G.V., Gerbino, M., Paciello M., Di Giunta, L., Pastorelli, C. (2010), Affective and Interpersonal Self 
Efficacy Beliefs as Protective factors for Depression and Delinquency in late adolescence. European 
Psychologist, 15, 34-48. 
 

Caterina Grano si occupa della promozione della salute nel corso di vita e della qualità 
della vita nelle patologie croniche 
Thøgersen-Ntoumani C., Barkoukis V., Grano C., Lucidi F, Lindwall M., Liukkonen J., Raudsepp L, Young W. 
(2011). Health and well-being profiles of older European adults. European Journal of Ageing, 8, 75-85. 
 
 



L’attività di ricerca di Maria Luisa Martelli è centrata sul riconoscimento di oggetti,la  
lettura normale e patologica  e le componenti cognitive e motorie nella presa di decisione. 
Martelli, M., Di Filippo, G., Spinelli, D., & Zoccolotti, P. (2009). Crowding, reading, and developmental dyslexia. 
Journal of Vision, 9, 14, 1-18. 

Di particolare rilievo gli studi di Cristina Orsini sulle differenze individuali nella 
vulnerabilità alla tossicomania in modelli murini. 
Orsini, C., Bonito-Oliva , A., Montanari, C., Conversi, D., Cabib, S. (2013). Partial extinction of a conditioned context 
enhances preference for elements previously associated with cocaine but not with chocolate. Physiology & 
Behavior, 120, 1-10. 
 

L’attività di ricerca di Daniele Nico è in particolare rivolta allo schema corporeo in cui lo ‘spazio del 
corpo’ viene utilizzato come sistema di riferimento per effettuare azioni o spostamenti nell’ambiente. 
Daprati, E., Sirigu, A., Nico, D. (2010). Body and movement: consciousness in the parietal lobes. Neuropsychologia, 48, 756-62.  

Tiziana Pascucci ha concentrato la sua attività sui meccanismi biochimici sottostanti il 
ritardo mentale in un modello murino di fenilchetonuria e nell'autismo  
Andolina, D., Conversi, D., Cabib, S., Trabalza, A., Ventura, R., Puglisi-Allegra, S., Pascucci, T. (2010) 5-
Hydroxytryptophan during critical postnatal period improves cognitive performances and promotes dendritic 
spine maturation in genetic mouse model of phenylketonuria. Int J Neuropsychopharmacol,  1, 1-11.  

Vittorio Pasquali si occupa di cronobiologia e cronopsicologia. Cognizione animale, 
Etologia.  
Ghiciuc,C.M., Cozma-Dima, C.L., Pasquali, V., Renzi, P., Simeoni, S., Lupusoru, C.E., and Patacchioli, F.R. 
(2011) Awakening responses and diurnal fluctuations of salivary cortisol, dhea-s and α-amylase in healthy 
male subjects. Neuroendocrinology Letters, 32, 101-106. 
 
 
 



L’attività di ricerca di Mariella Pazzaglia è centrata sullo studio multimodale del corpo 
e dell’azione in individui con lesione corticale e spinale. 
Lenggenhager, B., Scivoletto, G., Molinari, M., Pazzaglia, M. (2013). Restoring tactile awareness through the 
rubber hand illusion in cervical spinal cord injury. Neurorehabil Neural Repair, 27, 704-8. 

Le linee principali di ricerca di Laura Petitta sono incentrate sulla misura ed intervento 
nella cultura organizzativa e sul contagio emotivo nelle relazioni al lavoro. 
Probst, T.M., Barbaranelli, C., Petitta, L. (2013). The Relationship between Job Insecurity and Accident Under-
reporting: A Test in Two Countries. Work & Stress, 27, 383-402. 
 
 

Di particolare rilievo gli studi di Michele Vecchione suil’ applicazione di modelli 
psicometrici per la valutazione della personalità e delle differenze individuali. 
Vecchione, M., Casconi, T., Barbaranelli, C. (2009). Assessing the circular structure of the Portrait Values 
Questionnaire: A confirmatory factor analysis approach. European Journal of Psychological Assessment,  25,  231–
238. 
 

Grazia Spitoni si distingue per gli studi sulla riorganizzazione corticale in pazienti 
acondroplasici sottoposti ad operazione chirurgica di allungamento degli arti e sulla 
rappresentazione multimodale del corpo. 
Spitoni ,G.F., Galati, G., Antonucci, G., Haggard, P., Pizzamiglio, L. (2010). Two forms of touch perception in 
the human brain. Exp Brain Res. , 207, 185-95. 
 



Matteo Candidi ha concentrato la sua attività sullle funzioni di aree corticali e 
sottocorticali, in particolare del sistema visivo e motorio, nelle interazioni sociali.  
Candidi, M., Stienen, B.M.C., Aglioti, S.M., De Gelder, B. (2011). Event-related repetitive TMS of posterior Superior 
Temporal Sulcus improves the detection of threatening human body postural changes. The Journal of 
Neuroscience, 31, 17547-17554.  

Laura Di Giunta si occupa della regolazione delle emozioni, parenting e adattamento nel 
corso dell’adolescenza in una prospettiva cross-culturale. 
Di Giunta, L., Alessandri, G., Gerbino , M., Luengo Kanacri, P., Zuffianò, A., Caprara, G.V. (2013). The Determinants 
of Scholastic Achievement: The Contribution of Personality Traits, Self-Esteem, and Academic Self-Efficacy. 
Learning and Individual Differences, 27, 102-108. 
  
 
 
 
 

L’attività di ricerca di Andrea Fuso è centrata sul ruolo della nutrizione nella 
regolazione del metabolismo della metilazione e sull’ epigenetica delle malattie del 
SNC con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative e alla malattia di 
Alzheimer.  
Fuso, A., Nicolia, V., Ricceri, L., Cavallaro, R.A., Isopi, E., Mangia, F., Fiorenza, M.T., Scarpa, S. (2012). S-
adenosylmethionine reduces the progress of the Alzheimer-like features induced by B-vitamin deficiency in 
mice. Neurobiol Aging. 33, 1482. 

Di particolare rilievo gli studi di Laura Volpini inerenti la psicologia giuridica, forense e 
investigativa. 
Volpini, L., Mannello, T., De Leo, G. (2008), la valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una 
proposta,  Rassegna penitenziaria e criminologica. 
 

Partecipano attivamente alle attività di ricerca e di didattica del Dipartimento i ricercatori a tempo 
determinato: 



Segretario Amministrativo  
 

ALESSANDRA PANACCHIA 

Personale Tecnico-Amministrativo 
  
 

Personale Tecnico-Scientifico 
 
  
 

CLAUDIA PISTIS 

PIETRO FERMANI 

FILIPPO CROSTELLA 

EMILIANO PES 

MARIO DE SANTIS  

ANTONELLA SEGOLANTI ARMANDO IZZO 

EGISTO DURANTI 

Il personale Tecnico e Amministrativo:  
 

ESTHER ROBERTO 

ALESSANDRO FRIJIA 
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     Cicli 

Il dipartimento ha attivato programmi di dottorato di ricerca sin dal primo ciclo di dottorato.  I programmi 
(e i relativi curricula) si sono andati modificando ed arricchendo nel corso del tempo.  La figura illustra i 
cambiamenti avvenuti dal I al XXVIII ciclo.  Nelle pagine che seguono sono presentati i programmi di 
dottorato attivi e i dottorandi che stanno a diverse fasi del loro percorso formativo e le loro aree di 
ricerca. 
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Dottorato di Ricerca in Neuroscienze del Comportamento 
 
Il corso di Dottorato forma dottori di ricerca in tutte le aree delle neuroscienze, da quella cellulare e 
molecolare a quelle dei sistemi, del comportamento e della cognizione.  Il corso afferisce alla Scuola di 
Dottorato in Neuroscienze dell’Università Sapienza.  Oltre le strutture del dipartimento, il Dottorato si 
avvantaggia anche di laboratori del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin e del 
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell’Università Sapienza, nonché di convenzioni con 
istituzioni romane quali l’IRCCS Fondazione Santa Lucia e l’European Brain Research Institute 
(EBRI). 
 Il corso di Dottorato comprende tre distinti curricula: 
 
- Il curriculum di Psicobiologia e Psicofarmacologia offre un training sperimentale su argomenti relativi 
alle basi molecolari, cellulari, neurochimiche e psicofisiologiche del comportamento; 
- Il curriculum di Neurofisiologia del Comportamento offre un training sperimentale sulle relazioni tra 
attività nervosa e comportamento nei primati non umani e nell'uomo (in associazione con il 
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Esparmer”); 
- Il curriculum di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive offre un training sperimentale su argomenti 
relativi alle funzioni superiori e integrate del cervello umano. 
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CURRICULUM DI PSICOBIOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA 
  
Ciclo XXVI - A.A. 2010-11 
Stefania Nusca: “Anomalie cerebellari nella malattia di Nieman-Pick” 
Giusy Olivito: "Caratterizzazione anatomo-funzionale dei circuiti cerebello-corticali mediante DTI” 
Silvia Picazio: “Effetto della musica sulla funzionalità cerebellare” 
Eleonora Picerni: “Cervelletto e personalità” 
Alessandro Valzania: “Ruolo del sistema mesocorticolimbico nella risposta allo stress” 
  
Ciclo XXVII A.A. 2011-12 
Alessandra Accoto: “Caratterizzazione comportamentale di un modello murino di fenilchetonuria” 
Paolo Campus: “Ruolo dello striato dorsale nel consolidamento dell’helplessness” 
Fabrizio Capitano: “Regolazione epigenetica della plasticità indotta dall’esperienza” 
Paola Caporali: “Arricchimento ambientale e comportamento materno” 
Iolanda Pisotta: "La tecnologia BCI basata sul ritmo sensori-motorio a supporto della riabilitazione”  
  
Ciclo XXVIII - A.A. 2012-13 
Francesco Bruno: “Relina, BDNF e presenilina 1 nell’eziopatogenesi della malattia di Alzheimer” 
Matteo Di Segni: “Effetti a lungo termine dell’interazione genotipo-ambiente precoce sulla codifica di stimoli 
rinforzanti avversi” 
Alessandra Luchetti: "Modello animale del disturbo di panico” 
Michela Lupo: “Cervelletto e modulazione dell’informazione cognitiva di tipo attentivo e visuospaziale” 
Giampiero Palladino: "La Sindrome di Niemann-Pick di tipo C” 
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CURRICULUM DI NEUROPSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE 
  
Ciclo XXVI - A.A. 2010-11 
Annalisa Bello: “Lobo parietale, alterazioni dello schema corporeo e disturbi alimentari” 
Silvia Primativo: “Neglect dyslexia” 
Francesca Rotondaro: "Relazione funzionale tra elaborazione numerica e cognizione spaziale” 
Pierandrea Trivelloni: “Fattori attentivi e vestibolari nella simulator sickness” 
 
Ciclo XXVII - A.A. 2011-12 
Filippo Bianchini: “Ruolo delle variazioni ormonali nella rappresentazione visuo-spaziale” 
Maddalena Boccia: “Rappresentazione spaziale e orientamento nei processi navigazionali”  
Barbara Devigus: "Potenziamento di un intervento di neuromodulazione attraverso le caratteristiche spettrali regionali 
individuali per l’arricchimento della terapia per il recupero da stroke” 
Alessio Dragone: "Effetti dell'aspettativa e delle manipolazioni dell'ambiente statistico sull'accesso alla coscienza degli 
stimoli e sull'orientamento dell'attenzione spaziale endogena” 
Valeria Rezende Silva Marques: "Memoria implicita nella schizofrenia” 
Pietro Spataro: "Effetto boost attenzione” 
 
Ciclo XXVIII -  A.A. 2012-13 
Pamela Cellini: "Lo sviluppo delle abilità lessicali in bambini con dislessia” 
Enrico Fattorini: "Relazione tra spazio e rappresentazione delle grandezze numeriche” 
Elena Gigante: “Rappresentazione dello spazio nel sistema auditivo” 
Raffaele Nappo: “Stimolazione elettrica transcranica e attenzione spaziale” 
Rinaldo Livio Perri: “Aspetti cognitivi ed emozionali nei processi cerebrali di preparazione all’azione” 
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Dottorato di Psicologia e Scienze cognitive 
 
Il Dottorato di ricerca in Psicologia e Scienza cognitiva si articola in due percorsi. 
 
Il percorso A (Processi cognitivi, differenze individuali, stati di coscienza) ha lo scopo di formare Dottori 
di ricerca nel campo dei processi di base della psicologia e delle metodologie di ricerca, sperimentale, 
empirica e di laboratorio, che sottendono trasversalmente tutte le aree della psicologia. 
 
Il Percorso B mira in primo luogo a formare ricercatori in grado di progettare e realizzare ricerche 
rivolte alla comprensione ed alla modellizzazione dei processi cognitivi di base secondo i seguenti 
programmi di studio. Processi Cognitivi: sperimentazione e modellizzazione lungo l’arco di vita, in 
modalità di funzionamento normale e patologico. Processi di cognizione musicale. Processi di 
decisione e previsione: modellizzazione dei processi cognitivi implicati nei comportamenti di decisione 
e previsione in situazione di rischio, nel comportamento cooperativo, ed in quello competitivo. Processi 
cognitivi, comunicazione e formazione nella disabilità ed in situazioni di emergenza. 
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Psicologia E Scienza Cognitiva 
 
Ciclo XXVI - A.A. 2010-11 
 
Simona Arianna Di Francesco: “Contributo della selezione attentiva nei processi di memoria a breve termine in contesti naturalistici” 
Joanna Ganczarek: “Pictorial space perception, body sway and eye movements: einfühlung in the perception of still works of visual Art” 
Alessandro Giannandrea: “Effects of mindfulness training on mind wandering and attention” 
Enrico Iuliano: “Attentional bias or anticipation in emotional stimuli processing?” 
Federica Mauro: “Perceptual consequences of neuronal oscillations” 
Linda Pecoriello: “Intelligenza emotiva e stili di attaccamento adulto in un campione di adulti italiani” 
Gaetano Persico: “Postural modification and emotions” 
Mariagrazia Proietto: “Da una storia delle crisi ad una storiografia della crisi: il caso della psicologia italiana” 
Angela Riccio: “Attenzione e performance nel controllo del brain computer interface in  persone con sclerosi laterale amiotrofica” 
Alfredo Spagna: “Auditory and visual attentional functions” 
Khalkhali Solmaz Tavakoli: “Processi decisionali e personalità perfezionista” 
 
Ciclo XXVII A.A. 2011-12 
Antonella Albano: “The influence of physical activity on cognitive degeneration in Alzheimer disease: Embodied cognition and myographic tension” 
D'atri Aurora: “Promozione del sonno mediante modulazione sperimentale della spontanea sincronizzazione EEG: uno studio con tacs” 
Rita Maria Esposito: “Perfezionismo e personalità: indagine circa la relazione con i big five, l�autostima e l�autoefficacia” 
Valentina Focaroli: “Abilità di pianificazione motoria in compiti di manipolazione in bambini a sviluppo tipico” 
Francesca Fracasso: “Abilità mentali e influenza sociale: differenze individuali e correlati elettrofisiologici” 
Ola Hussein: “Cross-cultural differences in adolescent�s theory of mind” 
Gisella Micciantuono: “Salienza uditiva: integrazione e attenzione” 
Rosanna Vignola: “Verifica dell�operatività di una nuova tecnologia per l�incentivazione di risposte comportamentali in stato di post-coma grave” 
 
Ciclo XXVIII - A.A. 2012-13 
Vittorio Iacullo: “Impulsività e false memorie”; 
Giulia Maria Lauri: “Marker elettrofisiologici corticali in veglia e nel sonno nella malattia di Alzheimer” 
Valentina Melis: “Il ragionamento probabilistico” 
Giorgia Morgese: “Lo studio scientifico del sogno tra la fine del XIX sec e l'inizio del XX” 
Claudia Palleschi: “L'influenza delle componenti emozionali sulla categorizzazione percettivo-visiva” 
Tiziana Pedale: “The impact of emotion on memory: behavioral effects and neural correlates” 
Vincenzo Pirruccio: “How cognition is improved by mindfulness training? A review of cognitive processes finding” 
Domenico Scaringi: “Empatia ed effetti modulatori del contesto interpersonale” 
Massimiliano Schembri: “Perceptual Constancy: easy to catch, hard to define” 
Anna Stefania Vinci: “Sonno e regolazione emozionale nella popolazione psichiatrica” 
Marta Weronika Wronikowska: “Cognitive decision-making under high-risk” 
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Dottorato di Psicologia e Neuroscienze sociali  
 
Il dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze Sociali deriva dall'accorpamento di due dottorati, vale a dire 
l'International Ph.D. in Cognitive Social and Affective Neuroscience (coordinato dal prof. Salvatore M. Aglioti) e il 
dottorato in Prosocialità, Innovazione ed Efficacia collettiva nei contesti educativi ed organizzativi (coordinato 
dalla prof.ssa Concetta Pastorelli). Il nuovo programma dottorale consta di due curricula scientifici: 
 
Cognitive Social and Affective Neuroscience (CoSAN) 
Personality and Organizational Psychology (POP) 
  
Il curriculum Cognitive Social and Affective Neuroscience (CoSAN) si propone di favorire lo studio di quei 
sistemi cerebrali che sono alla base delle funzioni cognitive, affettive e sociali. Tale studio sarà condotto sia in 
fase adulta che nel corso dello sviluppo, in condizioni fisiologiche e patologiche (per esempio in lesioni cerebrali 
e disfunzioni cerebrali sottostanti a deficit nella cognizione sociale ed affettiva). Una particolare attenzione viene 
prestata alla plasticità delle funzioni cognitive, sociali e affettive. Ulteriore attenzione viene data alla possibilità di 
creare un ponte tra la ricerca in laboratorio e la riabilitazione clinica delle funzioni corticali superiori alla base 
delle funzioni cognitive, sociali ed affettive. 
 
Il curriculum Personality and Organizational Psychology (POP)  si propone di stimolare e realizzare studi e 
ricerche sulle determinati personali e contestuali dell'adattamento adattivo e maladattivo in diversi contesti.  
Rappresenta una risposta alle recenti sfide culturali e si basa sui progressi e sui successi della ricerca 
psicologica nelle aree della promozione della salute, del benessere individuale e collettivo nei contesti educativi, 
organizzativi, sanitari e della salute. In particolare il curriculum mira ad una formazione multidisciplinare, 
traendo vantaggio dalle teorie e dalle tecniche più avanzate che aspirano alla convergenza di linee di ricerca 
sulla personalità nel ciclo di vita, sulle relazioni interpersonali e sociali, sulle pluralità culturali. 
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Curriculum Personality and Organizational Psychology 
 
  
Ciclo XXVI - A.A. 2010-11   
 
Luigi Cinque: “Morality, Common Good and Civic Engagement” 
Antonio Zuffianò: “Development of prosocial behavior” 
Mariangela Martina: “Children and Adolescent Aggressive Behavior: the Role of Parenting” 
Michela Milioni: “Positivity and Subjective well being” 
Marco Pacifico: “Positivity and mental health” 
Rosalba Ceravolo: “Autoefficacia genitoriale, pratiche educative e adattamento dei figli” 
Fabiola Cardea: “Perceptions of Context and Organizational Behaviour” 
 
Ciclo XXVII - A.A. 2011-12 
 
Grazia Serantoni: “Parental stress and children’s adjustment” 
Francesca Colaiaco: “Positivity and health” 
Biljana Gjoneska: “Monitoring changes in voters’ attitudes through gaze-following behavior” 
Nicola Petrocchi: “Self-compassion and psychological functioning” 
 
 
Ciclo XXVIII -  A.A. 2012-13 
Barbara Medea: “Rumination: determinant and health outcomes” 
Sabrina Bonaventura: “Caregiving in oncologcal settings” 
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Curriculum Cognitive Social and Affective Neuroscience 
  
Ciclo XXVI - A.A. 2010-11   
Vanda Viola: “Neuronal correlates of social and individual components involved in inter-temporal choices” 
Ruben Azevedo: “The expression and malleability of intergroup bias: insights from neural empathic resonance and 
intentional deception studies” 
Lucia Maria Sacheli: “You are in my plans: Neuro-cognitive and social components of dyadic motor interactions” 
Brittany Holmes: “How the enhancemеnt Illusion affects social cognition and bеhavior” 
Giulia Galli: “Cognitive social and affective neuroscience of patients with spinal cord injury” 
Laura Del Giglio: “Cognitive impairment in multiple sclerosis: a new rehabilitative strategy and its fMRI correlates” 
Emilia Sbardella. “Brain structural and functional alterations in multiple sclerosis correlate with clinical impairment: 
Diffusion, volumetric and resting state investigational study” 
 
Ciclo XXVII - A.A. 2011-12 
Giuseppina Porciello: “Plasticity of gaze following behavior mediated by cross-modality self-identity illusions and by 
the real political scenario” 
Giulia Rizza: “Neural correlates of motor imagery and commission of errors” 
Katharina Koch: “Neurophysiology and psychophysiology of pain perception” 
Francesca Fiori: “Cognitive dispositions and neural correlates of corporeal awareness” 
Gaetano Tieri: “Neurophysiology of embodiment and error brain signals in immersive virtual reality” 
Michele Scandola: “Body representations in Spinal Cord Injured patients: bodily illusions, action processing and extra-, 
peri-and personal spaces” 
Loredana Canzano: “Looking at yourself makes you better. Relationship between body awareness and apraxia 
disorder” 
 
Ciclo XXVIII -  A.A. 2012-13 
Giorgia Ponsi: “The impact of affective processing on decision-making: neural, thermic/autonomic and behavioral 
correlates” 
Arianna Curioni: "Cognitive processes and kinematics of joint actions” 
Patrizia Chiesa: “Neural correlates of subliminal empathy for pain and pleasure” 
 
 
 
 
 



Neuropsicologia 
 
La Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia (prima ad essere istituita in Italia) ha lo scopo 
di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico nelle istituzioni sani-
tarie o di altro tipo, con competenze proprie della professiona-lità neuropsicologica, nei suoi 
aspetti preventivi diagnostici terapeutici e riabilitativi. La Scuola ha durata quinquennale, 
rilascia il titolo di specialista in Neuropsicologia, e abilita all'esercizio della psicoterapia ai sensi 
del DM 246/2006. 
 
La scuola è diretta dalla prof.ssa Cecilia Guariglia. 
 
 
Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 
 
La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di valutazione 
psicologica, di consulenza e psicoterapia nelle istituzioni sanitarie, lavorative o di altro tipo, 
con competenze proprie della professionalità psicovalutativa e di counselling, nei suoi aspetti 
preventivi diagnostici, terapeutici, formativi e riabilitativi.  
 
La scuola è diretta dal prof. Arturo Orsini (afferente al dipartimento di Psicologia clinica e 
dinamica) 
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 



SERVIZIO	  DI	  CONSULENZA	  CLINICA	  
	  
Il	   Servizio,	   coordinato	   dal	   Prof.	   Cris@ano	   Violani,	   offre	   servizi	   di	   valutazione	   psicologica	   e	  
neuropsicologica,	  consulenza,	  coaching	  e	  psicoterapia.	  	  
Gli	  psicologi	  che	  fanno	  parte	  dell’Equipe	  sono	  ricercatori	  e	  professori	  del	  Dipar@mento	  di	  Psicologia,	  
che	  svolgono	  aJvità	  di	  ricerca	  clinica	  ed	  offrono	  un	  servizio	  basato	  su	  evidenze	  empiriche.	  	  
	  
Le	  aree	  su	  cui	  viene	  offerta	  consulenza	  clinica	  sono	  le	  seguen@:	  
	  
Sonno	  e	  disturbi	  del	  sonno	  
Disturbi	  dell’alimentazione	  e	  del	  peso	  
Disturbi	  d’Ansia	  	  
Disturbi	  dell’umore	  
Promozione	  della	  salute	  e	  dell’adozione	  	  
di	  comportamen@	  salutari	  
Servizio	  di	  Neuropsicologia	  
	  
	  
	  



Il servizio si è progressivamente ampliato: 
 
Fase I: il servizio di trattamento dell’insonnia è stato offerto anche a pazienti esterni e svolto sia in 
piccoli gruppi che individualmente; 
Fase II: è stato aggiunto un servizio di trattamento Cognitivo-Comportamentale dei disturbi 
dell’alimentazione; 
Fase III: altri colleghi hanno aderito e il servizio ora offre consulenza clinica su vari disturbi (ansia, 
disturbi dell’umore, neuropsicologici) e interventi di promozione della salute e di coaching. 
 



SERVIZIO	  “DISTURBI	  DELL’APPRENDIMENTO”	  
 
Nel 2013 è iniziata l’attività del Servizio di Disturbi dell’Apprendimento che offre una 
diagnosi a bambini con difficoltà di apprendimento mediante una valutazione di vari 
parametri inerenti alla lettura, alla scrittura, al calcolo, all’attenzione, alle abilità visuo-
spaziali e all’intelligenza. 
 
Il servizio (http://dippsi.psi.uniroma1.it/servizi/scda)  è coordinato dal prof. Pierluigi 
Zoccolotti e vede la partecipazione di dottorandi (Pamela Cellini) assegnisti (Gloria Di 
Filippo, Mara Trenta) e tirocinanti. 
II servizio è punto di riferimento per il master di II livello in Disturbi dell’apprendimento 
e dello sviluppo cognitivo, recentemente istituito presso il Dipartimento di psicologia 
 



Programma 
9.00 - APERTURA: Direttore del Dipartimento di Psicologia, Prof. Gabriella Antonucci 
9.15 - BASI BIOLOGICHE DEL COMPORTAMENTO 
 
Chair Prof. Stefano Puglisi Allegra 
§  Pascucci T. Disturbi del neurosviluppo: dialogo tra ricerca clinica e preclinica 
§  Ventura R. Food Addiction: lezione dai modelli animali 
§  Fiorenza MT. Il delicato equilibrio tra proliferazione, differenziamento e morte cellulare nella neurogenesi postnatale 
§  De Bartolo P. Plasticità neuronale: struttura e funzione 
§  Foti F.  Apprendimento per osservazione 
§  Cutuli D. Cervelletto e personalità 
10.30 - BREAK  
 
10.50 - PSICOLOGIA SPERIMENTALE  
Chair Prof. Salvatore Maria Aglioti 
§  Cestari V. Modulazione dei processi di memoria 
§  Martelli M.  I limiti percettivi nella lettura 
§  Candidi M. Ti vedo, ti capisco: stimolazione cerebrale e neuroscienze sociali  
§  Gorgoni M.  Eccitabilità corticale e deprivazione di sonno: paradigmi con TMS 
§  D’Atri A. Modulazione sperimentale della spontanea sincronizzazione EEG mediante tDCS oscillatoria e tACS 
12.20 - Intervento Prof. Cristiano Violani Servizi di consulenza clinica e d’intervento 
12.40 - POSTER E LUNCH BREAK  



14.00 - Trenta anni del dipartimento: racconti e aneddoti. 
14.30 - Lezione su invito Prof. Luciano Mecacci   
Riflessioni storiche sulla psicologia e spunti critici per il futuro. 
 
15.00 - NEUROPSICOLOGIA E COSCIENZA 
Chair Prof. Pierluigi Zoccolotti 
§  Raffone A. Esplorazione sulla coscienza e sulla Mindfulness  
§  Spitoni G. Il corpo che tu vedi non è quello che sento 
§  Pazzaglia M. Tools che cambiano la rappresentazione del corpo 
§  Bianchini F. e Boccia M. Rappresentazioni visuo-spaziali e navigazione ambientale 
§  Clausi S. Studio dei meccanismi di interazione cerebello-corticale: un approccio integrato di tipo 
comportamentale, morfologico e neurofisiologico 
16.30 BREAK  
 
16.45 INDIVIDUO E CONTESTI SOCIALI  
Chair Prof. Gian Vittorio Caprara 
§ Di Nocera F. Brain at work 
§  Alessandri G. e Vecchione M. Dalla persona al comportamento: il ruolo predittivo delle variabili disposizionali  
§  Gerbino M. Far bene agli altri fa bene anche a se stessi: dalla ricerca sulla prosocialità all'intervento 
§  Di Giunta L. Regolazione delle emozioni, parenting e adattamento degli adolescenti 
§  Volpini L. Il Drop Out delle coppie nella Procreazione Medicalmente Assistita 
18.00 - CHIUSURA DEI LAVORI,  DEGUSTAZIONE E APERITIVO 



Poster 

Baralla F. et al. Principali linee di ricerca e formazione in tema di legalità e sicurezza. 
Albano A. et al. L’influenza dell’attività fisica sulla degenerazione cognitiva in soggetti con diagnosi di demenza di 
Alzheimer. Embodied cognition e tensioni miografiche. 
Caprara GV. et al. Be Positive, It Can Help You! The Role of Positivity on Quality of Life of Cancer Patients. 
Castellani et al. Adolescents’ personality, mothers' hostile conflict and youths 'adjustment in later years. 
Ceravolo et al. Parents' Individual differences and socialization practices : self-efficacy beliefs and traits. 
Consiglio C. et al. Self-efficacy, job satisfaction and team absences. a multilevel study on call centre operators. 
Cordellieri P. et al. Towards a European shared road safety program: driving attitudes, behaviours, risk perception 
and risk concern among young Europeans car-drivers, motorcyclists and non-drivers. 
De Gennaro L. et al. Recalling and forgetting dreams: theta and alpha oscillations during sleep predict subsequent 
dream recall. 
Era V. et al. Coordinarsi ad uno scopo comune: studi di cinematica e TMS sull’interazioni motorie. 
Ferlazzo F. et al. Effetti di isolamento e confinamento sulle funzioni esecutive e i processi decisionali. 
Fiori F. et al. Influenza dello stile cognitivo e della personalità sull'attenzione a sé e agli altri: Studio in esperti di 
Asthanga Yoga. 
Galli G. et al. Embodying functionally relevant action sounds and tools in patients with spinal cord injury. 
 



Ganczarek J. et al. Body sway in pictorial depth perception. 
Ganczarek J. et al. Pictorial space perception, body sway and eye movements. 
Gorgoni M. et al. Correlati EEG della sonnolenza espressa a livello comportamentale in seguito a deprivazione di 
sonno. 
Grano C. et al. The relationship between caregiving self-efficacy and depressive symptoms in dementia family 
caregivers: A longitudinal study.  
Hussein O. et al. Cross-cultural differences in adolescents' theory of mind. 
Lauri G. et al. Marker elettrofisiologici corticali in veglia e nel sonno nella malattia di Alzheimer. 
Lombardo C. et al. Psychophysiological reactivity to symptom-related emotional stimuli in insomnia: a replication and 
extension to disordered eating. 
Lombardo C. et al. Perfezionismo positivo e negativo: associazione con il benessere emozionale e con l'intensità dei 
sintomi psicopatologici. 
Lucci G. et al. The electrophysiological basis of changed multisensory integration in paraplegic patients. 
Luengo Kanacri P. et al. The development of prosocial behavior from adolescence to early adulthood: correlates and 
civic outcomes. 
Milioni M. et al. Reciprocal relations among emotional self-efficacy beliefs and ego-resiliency across time. 
Moroni F. et al. Cortical and hippocampal low delta activity: humans stereo-EEG study. 
Nardi D. et al. Where is uphill? The contribution of visual cues for slope detection in 2D images. 
Panasiti MS. et al. Correlati comportamentali neurali e autonomici della menzogna in contesti sociali. 
Pecoriello L. et al. The relationship between perceived emotional intelligence and attachment-related anxiety and 
avoidance in Italian adults. 
Persico G. et al. Modificazioni posturali ed emozioni. 
Pireddu G. et al. La modulazione del giro angolare destro nella rappresentazione mentale del corpo: uno studio tDCS. 
Porciello G. et al. L’effetto di 'enfacement' influenza il comportamento di inseguimento automatico dello sguardo. 
Riccio A. et al. Brain Computer Interface andamyotrophic lateral sclerosis: attention and P300-based BCI performance. 
Volpini L. et al. La valutazione delle competenze genitoriali nell’attività del tribunale per i minorenni di Roma. 
Zuffianò A. et al. Prosociality and Self-esteem: Ten year longitudinal findings and results of a school based 
intervention. 



Pamela Cellini 
Questa relazione è stata curata da Mariella Pazzaglia, Mariagrazia Proietto e 
Pierluigi Zoccolotti con la supervisione del Direttore Gabriella Antonucci. 
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