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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  

di IGOR SOTGIU 
 

 

 

Nome e cognome: Igor Sotgiu 

Luogo e data di nascita: Moncalieri (Torino), 5 dicembre 1975 

Indirizzo: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo, 

Piazzale S. Agostino n. 2, 24129 Bergamo 

E-mail: igor.sotgiu@unibg.it 

 

 

RUOLO ATTUALE 

 

Professore Associato di Psicologia Generale (settore scientifico-disciplinare M-PSI/01) 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di 

Bergamo (in servizio dal 16 maggio 2017). 

 

 

RUOLI ACCADEMICI PRECEDENTI 

 

2012-2017 Ricercatore universitario in Psicologia Generale (settore scientifico-

disciplinare M-PSI/01) presso il Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo (conferma in ruolo nel 

2015). 

 

 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

2000 Consegue la Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di 

Torino, con una tesi in Psicologia Generale dal titolo: “Psicologia dei 

concetti: evoluzione dei modelli”. Relatore: prof. Dario Galati. Voto: 

110/110 e lode. 

 

2001-2002  Tirocinio annuale post-laurea presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Torino; tutor: prof. Dario Galati. 

 

2001-2004 Dottorato di ricerca interdisciplinare in Difesa dell’Ambiente e 

Organizzazione del Territorio presso l’Università degli Studi di Torino. 

Titolo della tesi: “La risposta psicologica ai disastri e ai rischi 

naturali”; tutor: prof. Dario Galati. Settore scientifico-disciplinare: 

Psicologia Generale (M-PSI/01). 
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BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA  

 

1 Novembre 

2004 - 31 

Ottobre 2006 

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

degli Studi di Torino per lo svolgimento dell’attività scientifica 

riguardante il programma di ricerca “Percezione e valutazione 

soggettiva del rischio ambientale” (Responsabile scientifico: prof. D. 

Galati). 

 

5 Febbraio - 4 

Maggio 2007 

Borsa di post-dottorato presso il Violence and Traumatism Center, 

Università di Liegi, Belgio. Tema di ricerca sviluppato: “Somiglianze e 

differenze tra ricordi traumatici e ricordi emotivi” (Responsabile 

scientifico: prof. C. Mormont).  

 

1 aprile 2008 - 

31 marzo 2010 

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

degli Studi di Torino per lo svolgimento dell’attività scientifica 

riguardante il programma di ricerca “Aspetti cognitivi, affettivi, 

relazionali e socio-culturali dell’autismo in età evolutiva: un confronto 

transculturale tra Italia e Cuba” (Responsabile scientifico: prof. D. 

Galati). 

 

1 aprile 2010 - 

31 marzo 2011 

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

degli Studi di Torino per lo svolgimento dell’attività scientifica 

riguardante il programma di ricerca “Aspetti affettivi, relazionali e 

sociali dell’autismo” (Responsabile scientifico: prof. D. Galati). 

 

 

SOGGIORNI DI STUDIO E DI RICERCA ALL’ESTERO 

 

1998 Partecipazione al Progetto Europeo di Collocamenti e Scambi 

“Leonardo Da Vinci”, realizzato in Inghilterra in collaborazione con il 

Loughborough College, 30 Aprile - 30 Luglio.  

 

2004  Soggiorno presso l’Università dell’Avana, Cuba, per collaborare con la 

prof.ssa Mayra Manzano della Facoltà di Psicologia nell’ambito di un 

progetto di ricerca transculturale sulla rappresentazione soggettiva 

della felicità, 7-30 Gennaio.  

 

2009  Soggiorno presso l’Università dell’Avana, Cuba, per collaborare con la 

prof.ssa Mayra Manzano della Facoltà di Psicologia nell’ambito di un 

progetto di ricerca transculturale sull’autismo, 10-19 Gennaio.  

 

 

 

CORSI E WORKSHOP 

 

2004  Workshop: “Happiness, Economics and Interpersonal Relationships”, 

Facoltà di Economia, Università di Trento, 3-4 dicembre.   
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2006  Workshop: “Bertinoro Emotions Workshop”, Bertinoro, 9-10 Giugno.  

 

 

 

ABILITAZIONI 

 

2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. Dal 9 giugno 

2003 è iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte (N° 

3687). 

 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

2000-2001 “Premio Optime” - Riconoscimento al merito nello studio, conferito 

dall’Unione Industriale di Torino.  

 

2000-2001 Tesi di Laurea eccellente – Premio conferito dal Consiglio della 

Facoltà di Psicologia e dall’Associazione Amici dell’Università degli 

Studi di Torino. 

 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Aree di ricerca 

 

L’attività scientifica del prof. Sotgiu si colloca all’interno della Psicologia 

Generale e in particolare nell’ambito della Psicologia delle Emozioni. Qui di seguito 

vengono descritti i principali filoni di ricerca che sono stati sviluppati fino ad oggi. 

  

1) Emozioni e vita quotidiana. Le ricerche condotte in questo ambito hanno 

indagato le emozioni della vita quotidiana di persone comuni appartenenti a diverse 

fasce di età. In particolare, sono state studiate le rappresentazioni soggettive delle 

componenti cognitive, espressive, comportamentali e fisiologiche delle emozioni, 

identificando il carattere prototipico di tali rappresentazioni. Sempre nell’ambito 

dell’attività scientifica svolta all’interno di questo filone di indagine, è stata condotta 

poi una riflessione sulla possibilità di analizzare la vita quotidiana emozionale dei 

pazienti parkinsoniani tramite i metodi di campionamento dell’esperienza soggettiva 

(experience sampling methods), sottolineando i possibili vantaggi associati all’adozione 

di questo approccio di ricerca. 

 

2) Emozioni, benessere, felicità e cultura. Un secondo filone di ricerca si è 

occupato di studiare il complesso rapporto fra emozioni, benessere, felicità e cultura. 

Dal punto di vista teorico, è stata condotta un’analisi critica dei modelli di felicità e 

benessere psicologico che sono stati sviluppati dalla psicologia delle emozioni 

contemporanea e dall’emergente Positive Psychology. A livello empirico, sono state 

realizzate invece diverse indagini transculturali con lo scopo di confrontare le 
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rappresentazioni soggettive del concetto di felicità e i livelli di benessere psicologico 

raggiunti da persone provenienti da due paesi profondamente diversi dal punto di vista 

socio-economico e culturale: l’Italia, un paese ad alto sviluppo industriale e con un 

orientamento culturale individualistico, e Cuba, un paese in via di sviluppo 

caratterizzato da un orientamento culturale collettivistico. Nell’insieme, i risultati di 

queste ricerche hanno permesso di ricostruire lo spazio semantico delle concezioni 

ingenue della felicità elaborate nei due paesi studiati: gli attributi prototipici di tali 

concezioni sono risultati “universali” e cioè indipendenti dalla cultura, quelli periferici 

sono risultati invece culturalmente specifici. 

 

3) Emozioni e memoria autobiografica. Un terzo filone di ricerca si è occupato 

di approfondire lo studio dei ricordi autobiografici relativi ad eventi emozionali con 

diverso contenuto edonico. Una prima serie di studi empirici ha preso in esame 

campioni della popolazione adulta italiana esposti, in modo diretto o indiretto, ad eventi 

emozionali negativi e potenzialmente traumatici. Nel loro insieme, queste indagini 

hanno mostrato che il livello di coinvolgimento personale nei confronti dell’evento 

rappresenta una variabile chiave in grado di influenzare l’esperienza soggettiva del 

ricordo riferito all’evento indagato. Uno studio recente condotto su un campione di 

studenti universitari ha approfondito invece l’analisi dei ricordi di eventi emozionali 

positivi, spesso trascurati dalla letteratura sulla memoria autobiografica. In particolare, è 

stata focalizzata l’attenzione su due tipologie di eventi positivi: gli eventi “eudemonici”, 

in cui la persona è impegnata nello svolgimento di attività che le offrono la possibilità di 

vedere realizzate le sue potenzialità, e gli eventi “edonici”, in cui invece la persona vive 

sensazioni di piacere molto intense, seppure di breve durata. I risultati hanno mostrato 

che il grado di vividezza, qualità e coerenza dei ricordi riferiti ad entrambe le categorie 

di eventi studiati era piuttosto simile. Contrariamente all’assunzione teorica, largamente 

condivisa, secondo cui gli eventi eudemonici ed edonici rappresentano forme di 

esperienza psicologica distinte, il loro impatto sulla memoria autobiografica sembra 

dunque analogo. Sempre nell’ambito del filone di ricerca descritto in questa sezione, 

sono state pubblicate infine diverse rassegne della letteratura che hanno perseguito 

l’obiettivo di confrontare direttamente le caratteristiche dei ricordi emozionali non 

traumatici (sia positivi che negativi) con quelle dei ricordi traumatici. Nel loro insieme, 

questi lavori hanno permesso di individuare una serie di argomentazioni a sostegno 

dell’ipotesi secondo cui i ricordi traumatici si distinguono, sia sul piano fenomenologico 

che su quello neurobiologico, dai ricordi emozionali. 

 

4) Reazioni emozionali e cognitive ad eventi traumatici. Un quarto filone di 

ricerca, nel quale converge la tesi di dottorato, ha approfondito lo studio delle reazioni 

psicologiche che si manifestano in individui esposti, in modo diretto o indiretto, ad 

eventi traumatici di varia natura e gravità: ad esempio, disastri naturali, guerre ed eventi 

luttuosi con una grande risonanza mediatica. In particolare, le ricerche condotte in 

questo ambito hanno focalizzato l’attenzione sui vissuti emozionali, i comportamenti e i 

processi di valutazione cognitiva che si attivano in situazioni di particolare criticità per 

il benessere e la sopravvivenza dell’individuo, evidenziando le funzioni adattative 

svolte dai processi emozionali. Sempre nell’ambito di questo filone di ricerca, sono 

state pubblicate inoltre due rassegne critiche della letteratura, le quali hanno messo a 

confronto i contributi teorici e metodologici della psicologia delle emozioni e quelli 

della psicologia del trauma in relazione a tematiche specifiche quali la definizione dei 
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costrutti di “evento emozionale” ed “evento traumatico”, e l’analisi della frequenza di 

accadimento di eventi felici e traumatici nella vita delle persone comuni.  

  

5) Emozioni, disturbi dello spettro autistico e cultura. Un quinto filone di ricerca 

si è proposto di esplorare la relazione tra i processi emozionali e alcuni fattori riferiti al 

micro e al macroambiente affettivo, relazionale e socio-culturale del bambino con 

disturbo dello spettro autistico. In particolare, le indagini svolte in questo ambito hanno 

messo a confronto gruppi di bambini autistici provenienti dall’Italia e da Cuba. È 

importante sottolineare come, anche nell’ambito di questo filone di indagine, la scelta 

dei due paesi sia stata legata alle marcate differenze socio-culturali che distinguono la 

società italiana da quella cubana. In modo interessante, Italia e Cuba differiscono pure 

in relazione al tasso di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico nella popolazione 

infantile: piuttosto alto in Italia e molto contenuto invece a Cuba. Nel complesso, i 

risultati delle ricerche realizzate fin qui hanno mostrato che i bambini autistici italiani e 

quelli cubani presentano alcune differenze rilevanti per quanto riguarda le dimensioni e 

la composizione della loro rete sociale. Non sono emerse invece differenze significative 

tra i due paesi per quanto riguarda le abilità di comprensione emozionale dei bambini 

studiati e la loro teoria della mente. Quest’ultimo dato evidenzia come l’influenza 

esercitata dalla sindrome autistica sullo sviluppo dei processi emozionali e cognitivi di 

base abbia un carattere costante e indipendente dalla cultura. 

 

 

Progetti di ricerca realizzati in qualità di Responsabile Scientifico  

 

 

2012-13 “I concetti di felicità e infelicità nella psicologia ingenua”, 

finanziamento ex-quota 60%, Università degli Studi di Bergamo. 

2014-17 “Felicità e memoria autobiografica”, finanziamento ex-quota 60%, 

Università degli Studi di Bergamo. 

2016-17 “Autobiographical memory for eudaimonic and hedonic happy 

events”, finanziamento per il soggiorno di ricerca del prof. Theodore 

Waters (New York University Abu Dhabi, Abu Dhabi, Emirati Arabi 

Uniti), progetto ITALY – Italian Talented Young Researcher, 

Università degli Studi di Bergamo. 

 

2017-18 “Cross-cultural constancies and variations in autobiographical 

memory for emotional events”, finanziamento per il soggiorno di 

ricerca della prof.ssa Alina Pop (“Dimitrie Cantemir” Christian 

University, Bucarest), progetto ITALY – Italian Talented Young 

Researcher, Università degli Studi di Bergamo. 

 

2018-oggi “La rappresentazione soggettiva delle cause della felicità”, 

finanziamento ex-quota 60%, Università degli Studi di Bergamo. 

 

 

 



 6 

Partecipazione a progetti di ricerca coordinati da altri docenti e ricercatori 

 

2000-02 “Emozioni e linguaggio”, progetto COFIN, ex 40%, 

Università/MURST. Responsabile scientifico: prof. D. Galati. 

2001-03 “La qualità della vita emotiva in diversi contesti socio-economici”, 

finanziamento ex-quota 60%, Università degli Studi di Torino. 

Responsabile scientifico: prof. D. Galati. 

 

2002-06 

 

 

 

“La rappresentazione soggettiva del benessere e della qualità della 

vita”, progetto finanziato dall’Università degli Studi di Torino 

nell’ambito di un accordo di cooperazione interuniversitaria con 

l’Università dell’Avana, Cuba, Responsabile scientifico: prof. D. 

Galati. 

2003-04 

 

 

 

“Gli effetti della deprivazione visiva e uditiva sulla formazione dei 

concetti”, finanziamento ex-quota 60%, Università degli Studi di 

Torino. Responsabile scientifico: dott.ssa C. Tinti. 

2003-06 “Ontogenesi del comportamento umano: vecchiaia e pensionamento 

come momenti critici”, progetto FIRB, Università/MURST. 

Responsabile scientifico: prof. D. Galati. 

 

2003-05 

 

 

 

“La percezione del rischio ambientale: l’esempio della Valle di Susa”, 

progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

Responsabile scientifico: prof. D. Galati. 

2004-05 

 

 

 

“Emozioni, stress e salute: resoconti soggettivi e misure oggettive”, 

finanziamento ex-quota 60%, Università degli Studi di Torino. 

Responsabile scientifico: prof. D. Galati. 

2005 

 

“Il ruolo degli aspetti valutativi nel ricordo di eventi emozionali”, 

finanziamento ex-quota 60%, Università degli Studi di Torino. 

Responsabile scientifico: dott.ssa C. Tinti. 

 

2006-08 

 

 

 

“Emozioni e vita quotidiana: stati di esperienza e modificazioni 

psicofisiologiche”, progetto COFIN, MIUR. Responsabile scientifico: 

prof. D. Galati. 

2006-08 

 

 

 

“La rappresentazione soggettiva della felicità”, finanziamento ex-quota 

60%, Università degli Studi di Torino. Responsabile scientifico: prof. 

D. Galati. 

2006 

 

 

 

 

“Relazione tra emozioni, appraisal e memoria: reazioni emozionali e 

cognitive alla morte di Papa Giovanni Paolo II”, finanziamento ex-

quota 60%, Università degli Studi di Torino. Responsabile scientifico: 

dott.ssa S. Schmidt. 
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2008-10 “Aspetti cognitivi, affettivi, relazionali e socio-culturali dell’autismo in 

età evolutiva”, Progetto Alfieri finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino. Responsabile scientifico: prof. D. Galati. 

 

2017-19 “Light 4 Healthy Life & Well-Being”, Progetto finanziato dalla 

Regione Lombardia. Responsabile scientifico: prof. A. Compare. 
 

2019-21 “CREA.CON (CREAtivity in CONtext). The role of creativity for 

active aging in different socio-cultural contexts”, Progetto finanziato 

dalla Fondazione Cariplo. Responsabile scientifico: prof. M. L. 

Rusconi. 
 

 

Collaborazioni con gruppi di ricerca 

 

Università degli Studi di Torino: prof. Franco Cauda 

Università della Valle d’Aosta: prof. Renato Miceli, prof.ssa Maria Grazia Monaci 

Università degli Studi di Bari: prof.ssa Antonietta Curci 

Università di Liegi, Belgio: prof. Christian Mormont 

Università dell’Avana, Cuba: prof.ssa Mayra Manzano, prof. Miguel Roca 

Università Cattolica dell’Honduras: dott.ssa Julissa Thomas Zapata 

New York University Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: prof. Theodore Waters 

Otterbein University, Stati Uniti: prof.ssa Michele Acker 

 

 

Organizzazione di convegni 

 

Il prof. Sotgiu è stato membro del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico 

dell’VIII edizione delle Giornate Nazionali di Psicologia Positiva, che si è tenuta il 12-

13 giugno 2015 presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Corsi universitari 

 

2007-08 Professore a contratto del corso di Pensiero, Apprendimento e 

Memoria presso il Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in 

Psicobiologia dei Processi Motivazionali ed Affettivi, Università 

degli Studi di Torino (30 ore, 5 CFU). 

 

2009-10 

2010-11 

Professore a contratto del corso di Psicologia Generale presso il 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, Scuola Universitaria 

Interfacoltà in Scienze Motorie, Università degli Studi di Torino (40 

ore, 5 CFU). 
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2010-11 Professore a contratto del corso di Metodologia presso il Corso di 

Laurea in Scienze Psicologiche, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bergamo (30 ore, 5 CFU). 

 

2010-11 Professore a contratto del corso di Psicologia presso il Corso di 

Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Scuola 

Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, Università degli Studi 

di Torino (16 ore, 2 CFU). 

 

2010-11 

2011-12 

Professore a contratto del corso di Psicologia Cognitiva presso il 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, Facoltà di Psicologia, 

Università della Valle d’Aosta (15 ore, 2 CFU).  

 

2011-12 Professore a contratto del corso di Psicologia Generale presso il 

Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Bergamo (60 ore, 10 CFU). 

 

2012-13 

2013-14 

2014-15 

2015-16 

Titolare, in qualità di Professore Aggregato, del corso di Psicologia 

Generale presso il Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di 

Bergamo (60 ore, 10 CFU). 

 

2012-13 Titolare, in qualità di Professore Aggregato, del corso di Metodologia 

della Ricerca e Tecniche dei Test (modulo “Teorie e tecniche dei test, 

corso avanzato”, S.S.D. M-PSI/03) presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali, Università degli Studi di Bergamo (30 ore, 5 CFU).  

 

2013-14 

2014-15 

Titolare, in qualità di Professore Aggregato, del corso di Metodologia 

della Ricerca e Tecniche dei Test (modulo “Metodologia della ricerca 

in psicologia clinica”, S.S.D. M-PSI/01) presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali, Università degli Studi di Bergamo (30 ore, 5 CFU).  

 

2013-14 Tutor del corso Research in clinical psychology (S.S.D. M-PSI/01) 

tenuto dalla prof.ssa Arlene Vetere nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali, Università degli Studi di Bergamo (15 ore). 

 

2014-15 

 

Tutor del corso Research in clinical psychology (S.S.D. M-PSI/01) 

tenuto dalla prof.ssa Arlene Vetere nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in Clinical Psychology for Individuals, Families and 

Organizations, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università 

degli Studi di Bergamo (30 ore). 
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2015-16 

2016-17 

2017-18 

Tutor del corso Clinical psychology (S.S.D. M-PSI/08) tenuto dalla 

prof.ssa Arlene Vetere nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 

Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations, 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di 

Bergamo (30 ore). 

 

2016-17 Titolare, in qualità di Professore Aggregato, del corso di Psicologia 

delle Età della Vita presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 

Università degli Studi di Bergamo (60 ore, 10 CFU). 

 

2016-17 Titolare, in qualità di Professore Aggregato, del corso di Psicologia 

Generale e Laboratorio presso il Corso di Laurea in Scienze 

Psicologiche, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università 

degli Studi di Bergamo (60 ore, 10 CFU). 

 

2017-18 

2018-19 

Titolare del corso di Psicologia Generale e Laboratorio presso il 

Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo (60 ore, 12 

CFU). 

 

2017-18 

2018-19 

Titolare del corso di Metodologia della ricerca in psicologia presso il 

Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo (60 ore, 12 

CFU). 

 

2017-18 

2018-19 

Titolare del modulo di Psicologia Generale (all’interno del corso 

integrato di Scienze Infermieristiche Generali) presso il Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, Humanitas University, sezione di 

Bergamo (30 ore, 2 CFU). 

 

 

Attività didattica integrativa 

 

2012-13 Titolare del Corso sul pacchetto matematico-statistico SPSS rivolto 

agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche e del Corso 

di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo (30 ore). 

 

2013-14 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

Titolare del Corso sul pacchetto matematico-statistico SPSS rivolto 

agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche e del Corso 

di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo (10 ore). 
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Incarichi istituzionali connessi all’organizzazione dell’attività didattica 

 

2012-13 Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Psicologia 

Clinica, Università degli Studi di Bergamo. 

2013-14; 

Novembre 

2016-oggi 

Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Formazione 

della Persona e Mercato del Lavoro, Università degli Studi di 

Bergamo. 

 

2013-15 Responsabile dell’Assicurazione di Qualità della Didattica e 

componente del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Scienze 

Psicologiche, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università 

degli Studi di Bergamo. 

 

2013 - 17 

ottobre 2016 

Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di 

Bergamo.  

 

2013-oggi Referente per i piani di studio presso il Corso di Laurea in Scienze 

Psicologiche, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università 

degli Studi di Bergamo. 

 

18 ottobre 

2016 - oggi 

Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di 

Bergamo.  

 

 

 

Corsi presso scuole di specializzazione post-laurea  

 

2009-10 

2010-11 

Titolare del corso di Psicologia Generale presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto Torinese di Analisi 

Transazionale e Gestalt (riconosciuta con D.M. 29/09/1994). 

 

 

Lezioni presso corsi di perfezionamento e master post-laurea 

 

2002-03 Tiene una lezione dal titolo “Percezione e valutazione soggettiva del 

rischio” nell’ambito del V Corso di Perfezionamento in 

“Conservazione e riequilibrio pedo-ambientale in territorio 

montano”, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Torino. 

 

2006-07 Tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del Master in Metodi e Tecniche 

Educative promosso dallo CSEA di Torino. Il tema delle lezioni 

riguarda le tecniche di conduzione dei colloqui e delle interviste. 

 



 11 

2012-13 Tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del Master Universitario di I 
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