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Roberta Di Pasquale è ricercatrice confermata di Psicologia Dinamica e professoressa aggregata di Teorie 

Psicodinamiche e di Teorie delle Relazioni Sociali presso il Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di 

Elementi di Psicologia Clinica presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli 

Studi di Bergamo. Si è laureata con lode in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli Studi 

di Torino con una tesi di ricerca su “La conduzione del colloquio ad orientamento sistemico-relazionale”, 

che le è valsa il Premio Optime per il merito allo studio assegnato dall'Unione Industriale di Torino in 

collaborazione con il Politecnico e l'Università degli Studi. Sempre presso l’Ateneo torinese ha conseguito 

il Dottorato di Ricerca in Psicologia Clinica e delle Relazioni Interpersonali. Si è specializzata come 

psicoterapeuta individuale, di coppia e familiare presso l’E.I.S.T., European Institute of Systemic-

relational Therapies di Milano, dove è didatta. Ha svolto attività di Consulenza per l’équipe di cure 

palliative, Divisione Oncologia Medica Falck, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda, 

Milano, in collaborazione con il Servizio di Consultazione Psicologica e Psicoterapia dello stesso 

Ospedale. 

Si è formata nella presa in carico e nel trattamento del giocatore d’azzardo patologico (Università degli 

Studi dell’Insubria), nella valutazione psicodiagnostica mediante strumenti di indagine della personalità 

(Università degli Studi di Pavia) e si è perfezionata in Psicologia Criminale e Psicopatologia Forense 

(Università degli Studi di Milano). Ha effettuato il training “Reflective Functioning as applied to Adult 

Attachment Interview Training”, con Howard Steele, Center for Attachment Research, The New School 

for Social Research, New York; ed il training “Reflective Functioning on the Parent Development 

Interview”, con Kay Asquith e Samantha Taylor –Colls, Anna Freud Centre, Londra.  

I suoi interessi di ricerca, sviluppati in collaborazione con centri specializzati in Italia e all’estero, vertono 

principalmente sull’analisi dei significati e dei processi di costruzione narrativa a fondamento dell’identità 

personale e della psicopatologia - in particolare i disturbi della condotta alimentare -, sul parenting, sulla 

valutazione delle capacità genitoriali, sulle dinamiche e sulle differenze di genere e sulla violenza di genere. 

Tra le sue pubblicazioni più significative degli ultimi anni: Parenting Capacity Assessment for the Court in a 
Multifamily Group Setting (Frontiers in Psychology, Section Psychology for Clinical Settings, 2016, con 
Andrea Rivolta); Stigmatization of overweight and obese peers among children (Frontiers in Psychology, Section 
Eating Behavior, 2017, con Laura Celsi); A conceptual analysis of food parenting practices in the light of Self- 
determination theory: relatedness-enhancing, competence-enhancing and autonomy-enhancing food parenting practices 
(Frontiers in Psychology, Section Clinical and Health Psychology, 2018, con Andrea Rivolta); Parenting 
Influences on Child Obesity-Related Behaviors: A Self-Determination Theory Perspective in Weight Loss (Ignacio 
Jáuregui Lobera Eds, InTechOpen, 2018, con Andrea Rivolta); Libere-i da stereotipi. Educhiamo al rispetto. 
Costruiamo parità, Sestante Edizioni, 2019; Una dialogica degli sguardi, alla frontiera tra amore e violenza, in Cento 
Edgar Morin. 100 firme italiane per i 100 anni dell'umanista planetario, Ceruti M. (a cura di), Mimesis, Milano, 
2021; Disparità di genere: processi identitari, dinamiche interpersonali cornici socioculturali, Lubrina, Bergamo 2021.  
 

 


