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Emiddia Longobardi è professore ordinario (settore scientifico-disciplinare M-PSI/04: Psicologia 

dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione) presso la Facoltà di Medicina e Psicologia  

dell’Università Sapienza di Roma; nel triennio 2000-2003 è stata ricercatore, e fino al 2019 

professore associato presso la medesima Facoltà. E’ laureata in Psicologia (1986) ed ha conseguito 

il titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo all’Università di Roma Sapienza (1991). 

E’ stata borsista di ricerca presso l’Istituto di Psicologia del CNR di Roma (1995-1996) e borsista 

post-dottorato presso la Facoltà di Psicologia (1992-1994), ha svolto un soggiorno di studio 

all’estero presso il Department of Applied Psychology, New York University (1996). E’ stata 

docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi 

dell’Aquila (1996-1999),  docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione della 

Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) (1999-2000).  E’ membro ordinario 

dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) – Sezione Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione; è membro della giunta del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, 

membro del Collegio del Dottorato in Psicologia Dinamica e Clinica.  La Prof.ssa Longobardi è 

stata Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo (2014-

2020), membro della Commissione di Ricerca dell’Ateneo Federato della Scienza e della 

Tecnologia (AST) (2007-2010), membro del gruppo Psico-pedagogico istituito dall’Ateneo 

Sapienza (2004-2010), valutatore disciplinare di Facoltà di Medicina e Psicologia nell’ambito 

dell’attuazione del Sistema AVA in Ateneo (2016-2017).  

L’attività didattica continuativa in ambito accademico si è svolta tenendo corsi inquadrati 

all’interno del SSD M-PSI/04 volti allo studio dei processi psicologici implicati nell’ambito della 

psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 

L’ attività di ricerca della Prof.ssa Longobardi è prevalentemente focalizzata sulle seguenti 

tematiche:  lo sviluppo comunicativo pre-verbale e linguistico; la comunicazione gestuale; il ruolo 

dell’input nell’acquisizione del linguaggio; l’individuazione di indicatori di rischio nello sviluppo 

comunicativo e linguistico; la relazione tra competenza sociale e linguistica, l’interazione adulto-

bambino; lo sviluppo della Teoria della Mente; correlati cognitivi della Teoria della mente, lo 

sviluppo del lessico psicologico; lo sviluppo delle abilità pragmatiche; l’apprendimento della 

scrittura; la composizioni di testi. L’attività scientifica è attestata da numerose pubblicazioni su 

riviste internazionali specializzate e indicizzate su JCR. 

 

 
 


