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Prof. Valeria Biasci 
 

 valeria.biasci@uniroma3.it   
 

Nazionalità italiana 
 
CURRICULUM STUDIORUM 
Dopo la laurea in Psicologia (conseguita con votazione finale di 110/110 e lode), la Prof.ssa Valeria 
Biasci ha frequentato i corsi di formazione in "Tecniche psicodiagnostiche" organizzati dall'Istituto 
per lo sviluppo e le applicazioni della psicologia scientifica (ISAPS). Ha poi conseguito il Diploma 
di Specializzazione in Psicologia dello Sport organizzato dall'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" e dal C.O.N.I. Dal 1994 al 2000 ha completato gli studi universitari come docente di 
esercitazioni didattiche e scientifiche presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" usufruendo di un distacco quinquennale rinnovato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione (Legge 1213 del 1967 ). 
  
POSITIONE ATTUALE 
La Prof. Valeria Biasci è attualmente Professore Ordinario, per il settore scientifico disciplinare M-
PED / 04 (Pedagogia Sperimentale); presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università “Roma Tre”. Dal 2011 insegna nel Dottorato in “Teoria e Ricerca Educativa e 
Sociale” dell'Università Roma Tre. E’ iscritta all'Albo degli Psicologi (e all'Elenco degli 
Psicoterapeuti) della Regione Toscana. È membro dell'Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.), 
della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD) e dell’International Association of Empirical 
Empirical Aesthetic (IAEA). 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
La Prof. Valeria Biasci ricopre gli insegnamenti di "Valutazione di apprendimenti e atteggiamenti" 
presso il Corso di Laurea Magistrale per Coordinatori del Servizio Educatori Professionali di 
Comunità, e di "Sperimentazione Educativa" per il Corso di Laurea Triennale per Educatori e 
Formatori, di "Psicologia generale" nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione, 
prevalentemente a distanza (Sdeonline). Insegna anche al Dottorato di Ricerca in Teoria e Ricerca 
Educativa, Università Roma Tre. Ha ricoperto incarichi di docenza pluriennale presso la Scuola di 
Specializzazione SSIS per Insegnanti di Scuola Secondaria di secondo grado, Università del Lazio, 
nei recenti corsi di formazione per docenti TFA e PAS, e attualmente insegna anche nel programma 
PeF24. 
 
COMMISSIONI CONCORSUALI 
La Prof. Valeria Biasci è stata membro di Commissione per Concorsi per Ricercatori nazionali nel 
2004, 2006, 2019, e nei Concorsi per Dottorato in discipline pedagogiche nel 2016 e nel 2019. 
 
PROGETTI DI RICERCA 
La Prof. Valeria Biasci collabora attualmente con diversi gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali e ha partecipato alla realizzazione di una sessantina di progetti di ricerca, assumendo, 
in vari casi, il ruolo di coordinatrice. Tra i principali progetti si elencano i seguenti: 
- Progetto Europeo “Equal SAM: Struggle Against Mobbing”, approvato dalla Comunità Europea; e 

svolto con riferimento alla Regione Lazio, 2002 (Coordinatore: Prof. Anna Maria Giannini)  
- Progetto PRIN “Successo formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e 

modelli valutativi / Educational Achievement, Social Inclusion and Cohesion: Innovative 
Strategies and Evaluation Models”. Bando PRIN 2010-2011 (Coordinatore Nazionale: Prof. 
Gaetano Domenici).  
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- “Innovazioni multimediali nei processi di formazione con adulti professionisti su piattaforme e 
learning”. Progetto di Ricerca scientifica dell’Università Roma Tre, art. 5 Protocollo Regione 
Lazio-CRUL, 2010 (Coordinatore: Prof. Gaetano Domenici). 

- “Progetto Benessere Personale TAB”, Progetto finanziato dall’Ateneo “Roma Tre”, 2014 
(Coordinatore: Prof. Valeria Biasci). 

- Progetto formativo (in modalità ricerca-azione) su incarico di ROMA CAPITALE – Dipartimento 
dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia - per 
l’“Implementazione di un Sistema di Autovalutazione e Monitoraggio dei Nidi e delle Scuole 
dell’Infanzia di Roma Capitale”, 2017 (Coordinatore: Prof. Gaetano Domenici). 

- “Fruizione dell’arte, benessere e applicazioni psico-educative”. Progetto articolato sull’Accordo di 
Collaborazione Scientifica tra “Fondazione Santa Lucia” di Roma e Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università Roma Tre, 2018 (Coordinatori: Prof. Stefano Mastandrea e Prof. 
Valeria Biasci). 

- “Inclusive memory. Promozione e sviluppo di una memoria inclusiva attraverso percorsi di didattica 
museale”, Università Roma Tre, 2018 (Coordinatrice: Antonella Poce). 

 
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE, COMITATI EDITORIALI, 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, DIREZIONE 
DI COLLANE EDITORIALI, ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA, PREMI INTERNAZIONALI 
PER ATTIVITÀ DI RICERCA: 
• La Prof.ssa Valeria Biasci è membro dell'Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.), della 
Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD) e dell’Associazione Internazionale IAEA.  
• Dal 2010 è membro del Comitato di Redazione (in qualità di Managing Editor, membro del 
Comitato di Redazione) della rivista internazionale (di Fascia A, indicizzata Scopus e WOS) 
semestrale, cartacea e online: Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies 
(www.ledonline.it / ecps-journal).  
• Dal 2011 al 2016 hai organizzato in collaborazione con il Prof. Gaetano Domenici come Direttore 
della Rivista ECPS, Seminari Internazionali annuali sulla Metodologia della Ricerca Educativa 
(Seminari Internazionali sulla Ricerca Empirica nell'Educazione).  
• Dal 2016 è Direttore della collana editoriale dell'Università Roma Tre Press dal titolo “Psychology 
& Education Studies” (P&ES). Dal 2017 è inoltre Con-direttrice della Collana Editoriale "Ricerca 
Empirica in Educazione" per la Casa Editrice Armando di Roma.  
• La Prof. Valeria Biasci è stata membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università "Roma 
Tre" dal 2010 al 2013.  
• Nel 2012 ha fatto parte del Comitato Scientifico per la selezione dei prodotti scientifici per l'Area 
11 dell'Università "Roma Tre", ai fini della procedura di Valutazione della Ricerca (VQR).  
• Dal 2013 al 2017 hai fatto parte dell'Unità di Valutazione dell'Università Roma Tre.  
• Nel 2013 ha fatto parte della Commissione Speciale Mista (composta da membri del Senato e del 
Consiglio) per la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse (art. 29, comma 19, legge 
n. 240/2010), definendo il criteri di valutazione della produttività didattica e scientifica dei docenti e 
ricercatori dell'Università Roma Tre.  
• Dall'a.a. 2014-2015 al 2019 è stata Coordinatrice del Servizio di Consulenza Universitaria 
dell'Università Roma Tre per la gestione degli abbandoni e il supporto al successo accademico degli 
studenti.  
• Nel 2016-2017 è stata delegata dal Dipartimento di Educazione al Benessere Organizzativo e 
Consulenza Universitaria.  
• Dal 2018 le è stata assegnata la Delegazione del Dipartimento dell'Istruzione per la consulenza per 
l'orientamento permanente.  
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• L'International Council of Psychologists (ICP) ha assegnato alla Prof. Valeria Biasci il First Place 
Award nel 2006 (per il paper "Lifestyle Defense Mechanisms and Related Traits in Obese and 
Overwieght People") e nel 2010 (per il paper "The Full-Color Family Drawing by Participants of 
Very Conflictual or Harmonious Families" (Challenges in International Sudies). 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
I contenuti dell'attività scientifica della Prof. Valeria Biasci sono incentrati sull'analisi 
fenomenologica e sulla ricerca empirico-sperimentale sui processi di apprendimento e sulle 
motivazioni umane, sulle caratteristiche e sugli effetti del conflitto nell'educazione, sulla valutazione 
degli atteggiamenti anche attraverso la validazione di nuovi strumenti, con diverse applicazioni in il 
campo educativo. Si occupa inoltre della formazione dei docenti sia faccia a faccia che online, 
l'organizzazione della didattica per l'individuazione dei processi di insegnamento e di valutazione 
dell'apprendimento. I temi principali della sua attività scientifica comprendono contributi teorici e 
sperimentali, che hanno riguardato lo studio dei processi di apprendimento, strategie metacognitive, 
atteggiamenti con validazione di nuovi strumenti; lo studio delle motivazioni umane, dei processi di 
individuazione didattica in presenza e online, di strumenti e procedure per la valutazione educativa. 
Nello specifico, i principali temi di ricerca recenti riguardano: 
- Analisi fenomenologica e ricerca empirico-sperimentale sui processi di apprendimento 
(pubblicazioni n. 19, 20)  
- Processi di formazione dei docenti con modalità sia faccia a faccia che online 
- Individualizzazione dei processi di insegnamento: fattori individuali e di contesto 
- Autoregolazione dell'apprendimento, metacognizione, motivazione allo studio 
- Valutazione dei processi di creatività e strategie didattiche 
- Prevenzione e riduzione dell'abbandono scolastico e universitario 
- Strumenti e nuove procedure per l’orientamento universitario in itinere 
- Processi di valutazione dei contesti di apprendimento ed educativi 
- Valutazione e promozione delle soft skills 
In sintesi, il filo conduttore della produzione scientifica sopra descritta è costituito dall'applicazione, 
dallo sviluppo coerente e dalla verifica empirica e sperimentale di alcuni dei principali processi 
affettivi e cognitivi, con particolare riguardo ai temi dell'apprendimento, con attenzione le dinamiche 
psico-pedagogiche dell'individualizzazione didattica. 
La produzione scientifica della Prof. Valeria Biasci si compone, nelle linee principali, di 60 articoli 
pubblicati su riviste internazionali e nazionali referate, 55 capitoli pubblicati su volumi internazionali; 
6 volumi nazionali e 77 saggi pubblicati in volumi nazionali.  
Complessivamente 120 "Abstract" referati sono pubblicati negli Atti di Congressi e Conferenze 
scientifiche nazionali e internazionali. 
 


