Dipartimento di Psicologia
Terza Missione: temi di ricerca e intervento
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Psicobiologia e psicologia fisiologica
Temi di ricerca e intervento
• Valutazioni neuropsicologiche, neurofisiologiche e di neuroimmagine del
paziente neurologico e psichiatrico
• Riabilitazione neuropsicologica e cognitiva del paziente neurologico e
psichiatrico (tecniche neuropsicologiche, stimolazioni cerebrali noninvasive, ecc)
• Monitoraggio e promozione del benessere psico-fisico dell’uomo
• Neuroergonomia
• Neurobiologia del comportamento sociale
• Ageing: valutazione del funzionamento cognitivo e suo potenziamento
nella popolazione anziana
• Sviluppo patologico: valutazione e riabilitazione dei disordini dello
sviluppo
• Neuroestetica e Neurodesign
• Neuroeconomia
• Trasferimento tecnologico: brain computer interface, virtual reality,
biofeedback, protesi/ausili funzionalità sensori-motoria

Collaborazioni
ASL TO 1
Caffarel
Carnegie Mellon University
Centro Puzzle Torino
CNRS, Bron, Lyon
Fondazione Don Gnocchi Milano
Fondazione Molo Torino
George Mason University
Medical University of South Carolina
NIH
Ospedale Koelliker Torino
Politecnico di Torino
Presidio Sanitario San Camillo di Torino
TAS-I
Vastalla
Washington University
Yale University

Psicometria
Temi di ricerca e intervento

Collaborazioni

• Valutazione psicometrica di questionari di qualità della vita specifici per
la sclerosi multipla,tumore e asma
• Sviluppo di questionari di qualità della vita attraverso computerized
Adaptive Testing (CAT)
• Valutazione delle preferenze/utility dei pazienti
• Valutazione psicometrica di test di orientamento scolastico
• Valutazione dell’efficacia di interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e per la promozione del benessere psicologico
• Sviluppo di strumenti per la valutazione delle competenze degli
psicoterapeuti
• Valutazione dei processi e degli esiti relativi ad interventi psicologici in
ambito clinico
• Mappatura della qualità della vita al lavoro (engagment, burnout)
• Formulazione di disegni di ricerca inerenti la psicologia del consumatori

AOU «Città della Salute e della Scienza»
AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano (T0)
Centro orientamento scolastico
professionale - Comune di Torino
Cooperativa sociale Poiesis
ENAIP
Federazione Italiana Associazioni di
Psicoterapia – FIAP (in via di definizione)
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Fratelli Bonfanti SAS
General Motors
Perlab – Spinoff Università di Firenze
Politecnico di Torino

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Temi di ricerca e intervento, negli ambiti specifici:

dell’infanzia
dell’età scolare
della pre-adolescenza e adolescenza
dell’età anziana
delle difficoltà e dei disturbi dello sviluppo

• Analisi dei bisogni, progettazione e valutazione sia dei progetti
educativi sia dell’organizzazione degli ambienti/servizi educativi
• Formazione per gli educatori e gli insegnanti
• Interventi di counseling e di formazione per i genitori
• Interventi di sostegno allo sviluppo nelle situazioni di criticità lungo il
ciclo di vita
• Ricerca sullo sviluppo nei diversi contesti educativi
• Valutazione dello sviluppo

Collaborazioni
ARAI (Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali), Regione Piemonte
Associazione Culturale Nexus, Pinerolo (TO)
Associazione «L’Abilità», Milano
Comune di Sesto San Giovanni (Milano)
Comune di Torino
Cooperativa «Città Futura», Trento
Cooperativa «Or.S.A.», Bergamo
Cooperativa «Noi&gliAltri», Aosta
Erickson s.p.a., Trento
Fondazione Cosso,Pinerolo (TO)
GNNI (Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia)
IPE (Institut Petite Enfance), Paris (F)
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università della Valle d’Aosta
Università di Bergamo
Zerosei-Up, Bergamo

Psicologia Sociale e Psicologia di Comunità
Temi di ricerca e intervento
• Stereotipi di genere e sessismo; distorsioni cognitive; oggettivazione;
identità di genere; molestie e violenza sessuale; femminicidio
• Diversi aspetti criminologici: violenza giovanile, filicidio, valutazione
del rischio di recidiva
• Integrazione culturale: pregiudizio etnico, hate speech, conflitto
interculturale
• Processi di partecipazione bottom-up e top-down
• Team-building
• Progettazione, valutazione e monitoraggio di interventi psicosociali
realizzati in strutture pubbliche, private, servizi territoriali e comunità
locali per lo sviluppo della salute e del benessere, destinate a diverse
categorie di persone (dall’adolescenza alla terza e quarta età)
analisi della customer satisfaction di servizi pubblici
• Analisi di atteggiamenti e comportamenti dell'opinione pubblica

Collaborazioni
AIDM (Associazione Italiana Donne Medico per la
Medicina di Genere)
DORS – Centro di Documentazione per la Promozione
della Salute – Regione Piemonte
CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerca e Studi
sulle Donne e di Genere (UNITO)
ASO Mauriziano
SFEP – Scuola Formazione Educazione Permanente;
Città di Torino
Direzione didattica «Silvio Pellico», Torino
La Bottega del Possibile
CGIL, Funzione Pubblica, Torino
Clab – Contamination lab (Unito-Polito)
Aliseo-Gruppo Abele
UNHCR-Niger
ASL Città di Torino
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno
Tribunale per i Minorenni Piemonte e Valle d’Aosta
Provveditorato
Regionale
Amministrazione
Penitenziaria Piemonte e Valle d’Aosta
Laboratorio di Criminalistica «Carlo Torre» UniTo
Associazione Rete Dafne Onlus

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Temi di ricerca e intervento

Collaborazioni

• Valutazione dei rischi psicosociali e promozione del benessere lavorativo
(ricerca, formazione, sviluppo organizzativo, sportelli di ascolto)
• Conciliazione lavoro-vita personale, politiche di welfare, diversity
management e gender equality plan, mobilità internazionale
• Prevenzione dei comportamenti violenti sui luoghi di lavoro (molestie,
mobbing, stalking)
• Ageing e work ability
• Ergonomia cognitiva, neurodiversità e fruizione della città
• Trasferimento tecnologico, fattori psico-sociali nell'industria 4.0
• Analisi dei bisogni, progettazione e valutazione della formazione
• Formazione ai comportamenti organizzativi, alle soft skills e life skills
• Analisi degli stili di leadership e sviluppo delle competenze di leadership
• Ricerca e selezione del personale, valutazione del potenziale
• Psicologia del consumatore, processi di scelta e acquisto, forme
alternative di consumo, profilazione consumatori su base personologica

AFC Cimiteri (Torino)
AMOS (Cuneo)
ARPA Piemonte
ASL TO 2
ASO Santa Croce e Carle (Cuneo)
Comune di Torino
Confcommercio Cuneo
Cooperativa Tenda Servizi (Torino)
Eurosearch Consultants
FCA e IVECO
G.A.I.A. (Asti)
Guardia di Finanza
Juventus F.C.
Politecnico di Torino
Reale Mutua
Sanofi/Aventis
Università dell’Insubria

Psicologia dinamica
Temi di ricerca e intervento
• La valutazione psicologica tramite inventari di personalità (PAI, MMPI, MCMI,
ecc.)
• La valutazione psicologica tramite strumenti performance-based (Rorschach,
TOMM, ecc.)
• La credibilità dei sintomi e la simulazione del malessere psicologico
• Le base neuro-biologiche della personalità
• La Relazione Gemellare: dal concepimento al post- partum
• Psicopatologie perinatali materne e paterne
• Dalla famiglia alle Famiglie: dinamiche e legami
• Dinamiche familiari violente: la violenza domestica e l’IPV
• Dinamiche relazionali e atteggiamento nei confronti dei diversi Orientamenti
sessuali e delle diverse Identità di genere
• Minori stranieri non accompagnati
• Aging e aspetti relazionali
• Trauma Informed Care
• Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari

Collaborazioni

Alliant International University, San Diego (Cal, US)
Comune di Torino (Settore LGBT)
Cordelia (Ungheria)
Ergo (Atene)
E-Trikala (Atene)
Eurochild (Brussels)
Hertfordshire (Hatfield, UK)
IACP (Firenze)
Lancaster University (Lancaster, UK)
OIRM S. Anna (Torino)
ReadLab (Atene)
Regione Calabria
Regione Piemonte (Garante Regionale per
l’infanzia)
Telefono Rosa Torino (Torino)
UCD (Dublino - IR)
University of Detroit Mercy, Detroit (Michigan, US)
University of São Paulo (USP) (São Paulo, Brazil)
University of Surrey (Guildford, UK)
University of Toledo (Toledo, Ohio, US)
University of Windsor (Canada)
UPO (Siviglia – ES)

Psicologia clinica
Temi di ricerca e intervento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnosi psicologica, psicodiagnostica proiettiva, psicoterapia, psicopatologia
Attaccamento, salute e sviluppo, trauma, dissociazione
Organizzazione borderline, organizzazione nevrotica
Disregolazione emotiva e dolore
Psiconcologia, distress in pazienti con mesotelioma maligno e caregivers
Psicopatologia forense, criminologia clinica, metodologia della perizia
Lutto e perdita perinatale
Fotografia e psicologia
Riabilitazione neuropsicologica
Psicosomatica, interazione tra variabili psicologiche, personalità e patologie organiche
Uso disfunzionale/patologico di internet.
Rischio distress psicologico e calo delle performance in studenti universitari
Psicotraumatologia (es. psicotraumatologia nelle malattie cardiovascolari)
Applicazioni cliniche della mindfulness, neurofeedback
Approccio narrativo in psicologia clinica
Disforia di genere, mentalizzazione, attaccamento
Epistemologia della complessità

Collaborazioni
Citta della salute e della scienza (Torino)
IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo (VB)
Kyushu University Hospital, Fukuoka, Japan
University of Groningen, Netherlands
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)
Istituto Superiore della Sanità (ISS), Roma
INAIL
Università del Piemonte Orientale
Centro Operativo Toscano dei tumori professionali
Fondazione IRCCS
Registro Nazionale Mesoteliomi
AOU S. Luigi Gonzaga (Torino)
Unità Funzionale Interaziendale per la diagnosi e la
terapia del Mesotelioma (UFIM)
Centro Sanitario Amianto
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Enna Kore, Enna
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Cuneo
Ospedale Policlinico San Martino, Genova
Centro Clinico Crocetta. Torino
Fondazione Carlo Molo Onlus. Torino
Casa di Cura Villa Serena, Piossasco (TO)

Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie
Temi di ricerca e intervento
•
•
•
•
•
•

Studio della cooperazione nei dilemmi sociali
Modelli dinamici di interazioni complesse
Analisi delle reti sociali
Gestione del Conflitto e Negoziazione
Gestione delle situazioni di crisi
Formazione forze di polizia

Collaborazioni
Centro Pristem dell’Università Bocconi
Chuo University, JP
Guardia di Finanza
National Academy of Sciences of Ukraine
Polizia di Stato
Università di Urbino
Università del Molise
University of Groeningen, NL

