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PPoossiizziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  Ricercatrice per l'area M-PSI-04 (Psicologia dello Sviluppo e 
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PPrrooffeessssoorree  AAggggrreeggaattoo  ppeerr Psicologia dello Sviluppo 
 Psicologia Clinia 
 Psicologia del Lavoro 
 
 
DDoocceennttee  ddii Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di ap-

prendimento per i Corsi di Formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno. 

 
 
DDoocceennttee  ddii Teorie e tecniche dell’apprendimento per i corsi di Formazione insegnanti per il 

conseguimento dei 24 cfu per la selezione di accesso al 
percorso fit 
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AAttttuuaallii  lliinneeee  ddii  rriicceerrccaa  
 

• 2015/2017 sono componente del gruppo dipartimentale di ricerca “Follia, malattia 
mentale, manicomi tra passato e futuro” 

• 14 luglio 2016: con avviso prot. nr.534/Gab il Ministero dell’Interno mi autorizza 
all’attività di ricerca all’interno dell’Archivio Storico dell’ex Ospedale Psichiatrico di 
Arezzo per una ricerca dal titolo «Il ruolo del cappellano all'interno del Manicomio 
aretino (1863-1981)». 

• 30 settembre 2016: con avviso prot. nr.534-885Gab il Ministero dell’Interno mi autorizza 
all’attività di ricerca all’interno dell’Archivio Storico dell’ex Ospedale Psichiatrico di 
Arezzo per una ricerca dal titolo «Il suicidio e la reclusione manicomiale nel secolo 
breve: un’indagine nel manicomio di Arezzo» (in collaborazione con Giorgia 
Caroscioli). 

• 30 settembre 2016: con avviso prot. nr.534Gab/7.7.2016 il Ministero dell’Interno mi 
autorizza all’attività di ricerca all’interno dell’Archivio Storico dell’ex Ospedale 
Psichiatrico di Arezzo per una ricerca dal titolo «L’assistenza domestica sussidiata dei 
pazzi tranquilli». 

• 6 luglio 2017: con avviso prot. nr 0004348 il Ministero dell’interno mi autorizza 
all’attività di ricerca all’interno dell’Archivio Storico dell’ex Ospedale Psichiatrico di 
Arezzo per una ricerca dal titolo «Il paziente anziano nella realtà manicomiale (1904-
1982)» (in collaborazione con Antonio Pulerà – USL Arezzo). 

• Settembre 2017 viene approvato, dal comitato etico della USL area vasta sud-est 
Toscana, un protocollo di ricerca (n° cgg-2016) al quale partecipo in qualità di titolare 
della cattedra universitaria di Psicologia dello Sviluppo, che ha per titolo «Il senso 
dell’autoefficacia del caregiver come valore di cura nei pazienti affetti da 
cronicità». Il progetto vince un bando di finanziamento da parte della Fondazione 
Cesalpino e del Calcit di Arezzo. 

• 2018/2020 progetto di ricerca per il supporto a persone affette da disabilità intellettiva 
(Poti Pictures). 

• 2021/2022 Progetto “Dopo di NOI” – Una ricerca sulla soddisfazione dei caregiver degli 
utenti che hanno avuto accesso alle varie Tipologie del servizio previsto dalla Legge 
112/2016. 

 
 

AAttttiivviittàà  aaccccaaddeemmiiccaa  
 
 

 Per due anni (dal 1.11.94 al 31.10.96) ha prestato attività di Medico Interno presso 
l’Istituto di Psicologia Generale e Clinica (Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università 
degli Studi di Siena). 

 
 Dall’anno accademico 1996/97 all’anno accademico 1998/99 é titolare 

dell’Insegnamento  di «Psicologia Sociale e dei gruppi» presso la Scuola di 
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Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università 
degli Studi di Siena). 

 
 Dall’anno 2001/02 all’a.a. 2004/05 è docente presso il  «MASTER IN COMUNICAZIONE 

E RELAZIONI INTERPERSONALI» (Master Universitario di I° Livello) presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 

 
 Per l’anno 2002/2003 è nominata  docente responsabile di area per l’area “Metodi e 

Tecniche di facilitazione e coordinamento dei gruppi” per il «MASTER IN 
COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI» (Master Universitario di I° Livello) 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 
 

 Marzo 2004 è vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per il posto da 
ricercatore nel settore scientifico disciplinare M-Psi-04 (Psicologia dello sviluppo e 
dell’Educazione) della Facoltà di Lettere e Filosofia (sede di Arezzo) dell’Università 
degli Studi si Siena. 

 
 Per l’anno accademico 2003/04 ha svolto l’incarico di docenza per l’insegnamento di 

«Psicologia delle Organizzazioni» nel “MODULO PROFESSIONALIZZANTE” per ESPERTO 
NELLA PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE svoltosi presso il Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione [Università degli Studi di Siena] e finanziato 
dalla Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo. 

 
 Per l’anno accademico 2004/05 è docente della Cattedra di Psicologia delle 

Organizzazioni presso il Corso di Laurea in Psicologia (Scienze Psicologiche del 
Lavoro – Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Urbino) 

 
 Per gli anni 2004/05 è responsabile di area per l’area “Metodi e Tecniche di 

facilitazione e coordinamento dei gruppi” per il  «MASTER IN COMUNICAZIONE E 
RELAZIONI INTERPERSONALI» (Master Universitario di I° Livello) presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 

 
 Per l’anno accademinco 2004/05 è nominata docente per il  «MASTER IN PSICOLOGIA 

D’IMPRESA – RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI E POLITICHE DELL’IMMAGINE» 
(Modulo “Modelli Organizzativi d’Impresa” – Gestione della Leadership – Evoluzione, 
Relazione e modalità di esercizio del Ruolo) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione; Corso di Laurea in Scienze Psicologiche del Lavoro; Università degli Studi 
di Urbino. 

 
 Per l’anno accademico 2004/05 ha svolto l’incarico di docenza per l’insegnamento di 

«Psicologia dell’Educazione» nel “MODULO PROFESSIONALIZZANTE” per ESPERTO 
NELLE RELAZIONI EDUCATIVE svoltosi presso il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione [Università degli Studi di Siena] e finanziato dalla 
Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo. 
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 Il 1 Gennaio 2005 ha preso servizio in qualità di Ricercatore per il Settore  Scientifico 
Disciplinare M-PSI-04 (Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia (sede di Arezzo) dell’Università degli Studi si Siena. 
 

 Dall'anno accademico 2004/05 all'a.a. 2008/09 è docente per l'insegnamento di 
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione presso il C.so di LAUREA SPECIALISTICA 
IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena. 

 
 Dall’anno Accademico 2009/10 è docente dell’insegnamento di «Psicologia del Lavoro» 

nel Corso di LAUREA SPECIALISTICA IN PEDAGOGIA DEI PROCESSI FORMATIVI E RICERCA 
FILOSOFICA  (indirizzo: Esperto nei processi formativi) presso il Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione [Facoltà di Lettere e Filosofia] all’Università degli Studi di 
Siena. 

 
 Nell’a.a. 2013/14 è docente di Psicologia Generale per il Corso di Laurea in 

Infermieristica presso il Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell'Università degli Studi di Siena) 

 
 Nell’a.a. 2013/14 è docente di Didattica della Psicologia dell'Area Psicologica per i 

PAS (Percorsi Abilitanti Speciali per insegnanti)  
 
  Nell’a.a. 2014/15 è docente di Didattica della Psicologia dell'Area Psicologica per TFA 

(Tirocinio Formativo Attivo)   
  

  Dall’a.a. 2015/2016 è docente di Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e 
dell'istruzione: modelli di apprendimento per i Corsi di Formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.  
  

  Dall’a.a. 2017/18 è docente di Teorie e tecniche dell’apprendimento per i corsi di 
Formazione insegnanti per il conseguimento dei 24 cfu per la selezione di accesso al 
percorso fit.  

 
  
AAttttiivviittàà  ggeessttiioonnaallee//oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
  

 Dal Settembre 2009 al 31 ottobre 2018: membro del Comitato per la Didattica del Corso 
di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione.  

 Dall'a.a. 2011/2012 membro della Commissione di Dipartimento per il Test di Accesso 
delle matricole. 

 Responsabile Scientifico del laboratorio di Informatica del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università 
degli Studi di Siena per il biennio 2012-2014. 
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 Aprile 2013/settembre 2015: Delegato al Tutorato e ai servizi per gli Studenti del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale dell'Università degli Studi di Siena. 

 Settembre 2011/maggio 2014:  Docente Tutor per l'Area Umanistica per l'Attività dei 
Per-corsi Qualità organizzati dall'Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Università degli 
Studi di Siena. 

 Dal novembre 2012 al settembre 2015 sono Responsabile per la Comunicazione 
online del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale dell'Università degli Studi di Siena. 

 Referente (e redattore responsabile) del sito di dipartimento (www.dsfuci.it) da 
Novembre 2012 a settembre 2015. 

 Novembre 2013/dicembre 2014: Responsabile dei Servizi Accoglienza Disabili e DSA 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale dell'Università degli Studi di Siena. 

 Luglio 2015 nominata Scorer nel Progetto TECO (Progetto di Sperimentazione ANVUR 
sulle competenze trasversali degli studenti). 

 Dall’a.a. 2016/2017 è docente tutor per le matricole iscritte al CdL in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione. 

 Dall’a.a. 2017-2018 è docente tutor per gli studenti che svolgono attività di tirocinio 
 Quadriennio 2015/2019 – con il D.R. Rep. 671/2016 con provvedimento del Rettore, 

nominata componente del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Siena. 
 Dall’a.a. 2017/2018 Membro della Commissione per le selezioni dei partecipanti ai Corsi 

di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. 
 Dal maggio 2015 membro della commissione per il Monitoraggio ed il supporto alla 

carriera universitaria. 
 Dal dicembre 2016 membro della commissione per il Sostegno agli studenti con 

disabilità. 
 Da settembre 2017 è membro del Comitato di gestione PF24. 
 Da maggio 2019 membro della commissione per l’Internazionalizzazione. 
 Da Gennaio 2019 referente del DSFUCI per il test di accesso. 

  
  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  
 
 
1. «Osservazioni durante la somministrazione di un test per la rilevazione dei 

sentimenti di colpa  e vergogna», In: Felici F. e Vetrone G. (a cura di) «Colpa e 
Vergogna. Aspetti  socio-antropologici, psicologici e psicopatologici», Edizioni 
Marcon, 1991. In collaborazione con C. Niccolai; R.G. Domenella. 

 
2. «Il problema della replicabilità degli esperimenti in psicologia dell’educazione: 

le soluzioni della meta-analisi», In: Felici F. e Ingrassia M. (a cura di) «La 
psicologia e la scuola. I contributi della ricerca scientifica in ambito scolastico», 
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Riv. Sperim. di Freniatria, Vol. CXVI, Suppl. al Fasc. II, 1992. In collaborazione con 
F. Felici, M. Ingrassia, C. Niccolai. 

 
3. «Anamnesi e antropoanalisi», In: «Rivista Sperimentale di Freniatria», Vol. 

CXVI, n° 2, 1992. In collaborazione con F. Felici. 
 
4. «Pudore e adolescenza: un’indagine preliminare», In: «Rivista Sperimentale di 

Freniatria», Vol. CXVII, 1993. In collaborazione con F. Felici, G. Cesa-Bianchi, C. 
Niccolai. 

 
5. «Le scelte dei metodi contraccettivi  delle studentesse della Facoltà di Magistero 

dell’Università di Siena», In: «Educazione Permanente», n° 3, 1993. In 
collaborazione con F. Felici, G. Cesa-Bianchi, B. Panichi. 

 
6. «Studio sulla differente percezione della colpa e della vergogna in un campione 

di adolescenti per mezzo dell’Adjective Check List», In: «N.P.S. (Neurologia, 
Psichiatria e Scienze Umane)», Volume XIII, n° 6, 1993. In collaborazione con F. 
Felici, G. Vetrone, C. Niccolai, M. Ingrassia. 

 
7. «Epilessia e pregiudizio: indagine su un campione di studenti iscritti alla 

Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Siena nell’anno accademico 
1991/92», In: «N.P.S. (Neurologia, Psichiatria e Scienze Umane)», Volume XIV, n° 
1, 1994. In collaborazione con F. Felici, G. Cesa-Bianchi, B. Brandi. 

 
8. «Introduzione alla Psicologia Sociale moderna», Guerini e Associati, Milano, 

1995. In collaborazione con G. Gocci. [Tradotto per le nazioni in lingua portoghese] 
 
9. «Appunti di Psicologia Sociale», Guerini e Associati, Milano, 1996. In 

collaborazione con G. Gocci. 
 
10. «Psicologia dello sport:  aspetti  sociali e psicopatologici. Valutazione e 

programma di intervento», Guerini e Associati, Milano, 1997. In collaborazione 
con L. Terreni. 

 
11. «Il corpo e l’altro. Sapere, saper fare, saper essere: imparare la comunicazione 

non verbale», Guerini e Associati, Milano, 2000. In collaborazione con R. 
Raffagnino.  

 
12. «L’individuo nelle organizzazioni», Edizioni Studio @lfa, Fano (PU), 2004. Nuova 

Edizione 2009 – ARAS Edizioni, Fano PU. 
  

13.  «Devianza, disobbedienza e disturbi del comportamento: un tentativo di 
differenziazione e caratterizzazione dei fenomeni» In: «Devianza: Nuovi Modelli 
Interpretativi», [a cura di Giovanni Gocci], Edizioni Goliardiche, Trieste, 2004. 

 
14. «Atteggiamenti e Comunicazione», Edizioni Studio @lfa, Fano (PU), 2005. In 

collaborazione con G. Gocci. 



7 
 

  
 

 
15.  «AIDS e sieropositività: adolescenza, informazione e pregiudizio», in: 

Prospettiva EP, anno XXVIII, n° 1 [Gennaio-Marzo 2005], pp. 69-91. In colla-
borazione con G. Gocci, A. Nocciolini, P. Pirani. 

 
16. «La rabbia senza ragione. Le ragioni della rabbia» – in: Prospettiva EP, Anno 

XXX, n° 3, 2008  – Sezione Ricerche, pp. 95-112. 
 

17. «Stili comunicativi ed efficacia relazionale» – Di prossima pubblicazione per le 
Edizioni "Altravista" 

 
18. «Bullismo a scuola: conoscere il fenomeno per prepararsi ad intervenire», in: 

"Educational Reflective Practices", 1/2014, pp. 210-223. 
 

19. «Monitoraggio e supporto delle carriere universitarie. Un esempio di ricerca-
azione ad Arezzo» in: "Educational Reflective Practices», 1/2015, pp. 75-97 (in 
collaborazione con Stefano Gonnella).  

 
20. «Paura e paure: come raccontarle? Breve indagine qualitativa», in: Occhini L., 

“La paura e i suoi inganni” Aracne, Roma, 2016, pag 85-92, (in collaborazione con 
Antonio Pulerà). 

 
21. «Le paure naturali: breve indagine qualitativa» in: Occhini L., “La paura e i suoi 

inganni”  per Aracne, Roma, 2016, pag. 97-108 (in collaborazione con Antonio 
Pulerà). 

 
22. «La paura e i suoi inganni», Aracne, Roma, 2016. 

 
23. «L’illness del paziente: una Evidence Based Medicine nella medicina della 

complessità» in: “Italian Journal of Medicine” Quaderni, 2017, vol. 5(1):39-45, 
(primo Autore, in collaborazione con Antonio Pulerà e Mario Felici). 

 
24. «Illness e comportamento di malattia» in: “Italian Journal of Medicine” Quaderni, 

2017 vol. 5(1):46-54, (primo Autore, in collaborazione con Antonio Pulerà e Mario 
Felici). 

 
25. «Cure palliative, assistenza domiciliare e caregiver burden: il modello 

dell'efficienza terapeutica» in: “Italian Journal of Medicine” Quaderni, 2017, vol. 
5(4):47-54, (primo Autore in collaborazione con Antonio Pulerà e Mario Felici).  

 
26. «Le parole per dirlo: la comunicazione al paziente, ai familiari e al caregiver» 

in: “Italian Journal of Medicine” Quaderni, 5(5), 2017, pp. 49-54, (in collaborazione 
con Mario Felici, Salvatore Lenti e Antonio Pulerà). 

 
27. «Curare le anime: cappellani e disagio psichico nel manicomio di Arezzo (1904-

1981)» in: Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani (a 
cura di M. Baioni; M. Setaro) Pacini Editore, Pisa, 2017 (pp. 86-105) 



8 
 

  
 

 
28. «Custodia domestica sussidiata del “pazzo tranquillo” nella pratica 

manicomiale aretina di inizi '900», in: Aliverti M., (a cura di), La psichiatria 
italiana tra ottocento e novecento. Dalla psichiatria manicomiale alla psichiatria 
territoriale, Aracne Editore, Roma, 2018. 

 
29. «Arezzo 1939: l'epidemia di poliomielite e le forme di caregiving nell’Ospedale 

Neuropsichiatrico di Arezzo», in: Aliverti M., (a cura di), a psichiatria italiana tra 
ottocento e novecento. Dalla psichiatria manicomiale alla psichiatria territoriale, 
Aracne Editore, Roma, 2018, (in collaborazione con Antonio Pulerà). 
 

30. «Rabbia. Dalla difesa all’ostilità», Franco Angeli Editore, Milano. 
 

31. «Orientamento universitario in entrata: misurare l’efficacia», “Journal of 
Educational, Cultural and Psychological Studies” (rivista classe “A”), 2018, vol. 18, 
pp. 75-98.  
 

32. «Da familiare a caregiver. La fatica del prendersi cura», FrancoAngeli, 2019 (in 
collaborazione con Gabriele Rossi). 
 

33. «Introduzione», in: L. Occhini, G. Rossi (a cura di), Da familiare a caregiver: la 
fatica del prendersi cura, Franco Angeli, Milano, 2019, 

 
34. «Cronicità e caregiver burden: dal “Grande Internamento” all’efficacia 

terapeutica», in: L. Occhini, G. Rossi (a cura di), Da familiare a caregiver: la fatica 
del prendersi cura, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 40-61. 

 
35. «Attraverso i miei occhi: la rappresentazione della malattia dal punto di vista 

del caregiver del paziente pediatrico», in: L. Occhini, G. Rossi (a cura di), Da 
familiare a caregiver: la fatica del prendersi cura, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 
109-122 (in collaborazione con Giulia Nanni e Antonio Pulerà). 
 

36. «Suicidio e reclusione manicomiale (1901-1990)», in: G. Mamone, F. Milazzo (a 
cura di), Storia e Psichiatria. Problemi, ricerche, fonti, Biblion (Collana: Storia, 
politica e Società), Milano, 2019, pp. 185-200. 
 

37. «Approcci performativi per l’innovazione sociale. Il modello della Poti Academy» 
(con Alessandra Romano), in: Italian Journal of Special Education for Inclusion (Classe 
A), VII(1) 2020, pp. 510-531. 
 

38. «La cecità ai tempi del coronavirus: esperienze di socialità, processi inclusivi e 
nuove prospettive. Una indagine esplorativa». (Con Nicolina Bosco e Alessandra 
Romano), NUOVA SECONDARIA (Classe A), 2/2020, 205-225 
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