
Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 

Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (M-Psi/04) 

 

1. Posizione accademica  

è Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dal 2019 presso 

l’Università Kore di Enna (ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 

ASN 2013) dove ha preso servizio come Ricercatore Universitario nel 2006, per poi svolgere 

il ruolo di Professore Associato dal 2014 al 2019. 

 

2. Attività didattica 

Dal 2005 tiene corsi di studio del SSD M-Psi/04 presso i corsi di Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Psicologia Magistrale, Servizio Sociale e Scienze della Formazione Primaria 

presso l’Università Kore di Enna. In particolare negli ultimi cinque anni accademici è stato 

titolare dei corsi: Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (9 CFU, Scienze della 

Formazione Primaria); Psicologia dello Sviluppo (9 CFU, Scienze e Tecniche Psicologiche); 

Sviluppo Tipico e Atipico dall’Infanzia all’Adolescenza (9 CFU, Psicologia Magistrale); 

Processi Evolutivi e Personalità Antisociale (8 CFU, Psicologia Magistrale); Fattori di Rischio 

e di Protezione (8 CFU, Psicologia Magistrale). E’ stato infine titolare dell’insegnamento di 

Psicologia dell’Adolescenza e Psicologia Sociale della Famiglia presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo. Dal 2001 al 2007 ha tenuto i corsi di 

Psicologia sociale dello sviluppo presso il CdL in Scienze e tecniche della psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Palermo e Psicologia dell’adolescenza presso il CdL in Scienze e tecniche 

psicologiche dello sviluppo e dell’educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Da 5 Cicli accademici tiene gli insegnamenti nei “Corsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” di 

“Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e dell’Istruzione: Modelli di Apprendimento” per 

i gradi Infanzia, Primaria, Secondaria I grado e Secondaria II grado. 



E’ Titolare dell’insegnamento “Modelli Psicoanalitici dello Sviluppo Affettivo” presso la 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IIPP (Istituto Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica 

- MIUR DM 1758/2016). 

 

3. Attività di didattica e ricerca svolte in collaborazione con Istituzioni Universitarie estere 

a. Svolge attualmente il ruolo di Visiting Full Professor presso la School of Education 

dell’University College of Dublin (UCD) – Ireland 

b. Coordina, dal 2016, il gruppo internazionale di ricerca su “Second language acquisition and 

processes of acculturation among immigrant children in multicultural educational contexts 

across Europe” composto dai colleghi: 1. Oliver Perra, School of Nursing and Midwifery, 

Queen’s University of Belfast; 2. Elisa Rosado, Department of Language Teaching and 

Literature, University of Barcelona; 3. Melina Aparici, Department of Basic, Development 

and Education Psychology, Universitat Autonoma de Barcelona 

c. Ha tenuto le seguenti attività seminariali per studenti e dottorandi presso Università Estere: 

2007 – University of Surrey, UK: The influence of ethnicity and ethnic identity on intergroup 

relations; 2009 – University of Cordoba, Spain: The development of autonomy during 

adolescence; 2010 - University of Cordoba, Spain: Interethnic societies on Mediteranean 

context; 2018 – University College of Dublin, Ireland: Development, Diversity and 

Relationships at School; 2019 – City University of London, UK: Cognitive and personality 

factors associated with gambling disorders in adolescents and young adults; 2020 – 

Universitat Autonoma de Barcelona: Models of reception and management of immigrant 

minors in the Italian and Catalan schools. 

d. Collaborazioni internazionali 

Prof. Martyn Barrett dell’Università del Surrey (Guilford, UK): attività di ricerca sui temi 

dell’integrazione etnica 

Prof. Carol Izard dell’Università del Delaware (USA): attività di ricerca per l’adattamento di 

strumenti e strategie di misurazione su competenza e regolazione emotiva in bambini 

appartenenti a differenti culture 

Prof. Jennifer Symmonds, University College of Dublin (UCD, Ireland): partecipazione al 

Progetto di studio del Governo Irlandese denominato “Growing Up in Ireland” (ricerca 

governativa di tipo longitudinale sullo sviluppo infantile e adolescenziale) in collaborazione 

con il Trinity College of Dublin.  

4. Ruoli di coordinamento accademico 



Presso l’Università Kore di Enna svolge attualmente il ruolo di Coordinatore del Dottorato in 

Processi Educativi nei Contesti Eterogenei e Multiculturali e di Coordinatore del progetto 

Erasmus per i corsi di Psicologia (L-39 ed LM-51). E’ stato inoltre Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (LM-51) dal 2009 al 2017 e Direttore della Scuola di 

Psicologia dal 2017 al 2019.  

 

5. Attività di Fundraising e Coordinamento di progetti 

a. Coordinatore Scientifico del progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione): 

“Life skills per l’inclusione - Buone pratiche creative per la partecipazione socio-economica 

delle donne migranti vulnerabili” – Prog- 2207 – Codice CUP: C74F18000090005 – European 

Community/Ministero dell’Interno (€ 261.679) 

b. Coordinatore Scientifico per l’Unità di Enna del progetto Europeo: HOSTIS-HOSPES - 

Rights, Equality and Citizenship programme 2014- 2020, Call: REC-PP-2016-2, P.N.: 776228 

(€ 274.144) 

c. Coordinatore Scientifico del Progetto finanziato dalla Regione Sicilia, Dipartimento della 

Salute, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Service 5 

DASOE. Action 2.3.1 PSN 2012: Promozione di attività fisica adattata per soggetti over 64. 

 

6. Bibliometria 

Indicatori Scopus (Settembre 2020): Prodotti 63 - Citazioni 694 - H Index 18 

 

7. Attività di Valutazione 

a. E’ attualmente Esperto Disciplinare per la Valutazione dei Corsi di Studio per l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione dell’Università e Ricerca (ANVUR). Nel 2019, con il suddetto 

ruolo, ha partecipato alla visita di AP (Accreditamento Periodico) presso l’Università della 

Campania – Vanvitelli, occupandosi, in particolare, della valutazione delle attività del corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51).  

b. Sempre nel 2019 ha avuto il ruolo di Esperto Valutatore della Swiss National Science 

Foundation (SNSF) per le procedure di assegnazione di Grants internazionali.  

c. Ha svolto il ruolo di Commissario per Valutazioni comparative o Chiamate di Professori di 

Prima (Università di Parma) e Seconda Fascia (2 volte presso l’Università della Campania) per 

il settore M-Psi/04. Ha svolto più volte il ruolo di commissario per la valutazione degli 

aspiranti Dottori di Ricerca presso diverse Università e ha svolto il ruolo di Commissario per 

la valutazione comparativa per un assegno di ricerca nell’ambito di un progetto PRIN. 



c. Svolge il ruolo di peer-referee per diverse riviste internazionali, fra cui: Child Development, 

Cognition and Emotion, Journal of Child and Family Studies, Mindfulness, Psicologia Sociale, 

Journal of Developmental Psychology, Social Development, Cognitive Therapy and Research, 

Journal of Early adolescence, Social Indicator research, Journal of Happiness studies, 

International Journal of Mental health and Addiction, Cyberpsychology, Aggression and 

Violent Behaviors ed altre. 

 

8. Attività Editoriali 

Svolge attualmente il ruolo di Associate Editor della rivista Journal of Educational and 

Training Studies, ed è componente dell’Editorial Board delle riviste Mindfulness, Journal of 

Child and Family Studies e Child Indicators Research 

 

9. Attività di terza missione e collaborazione con enti pubblici e privati convenzionati 

2015  E’ stato componente della Coordinamento Provinciale (Enna) Permanente per la 

prevenzione del GAP (Gioco d’azzardo Patologico). 

2016  Ha coordinato le attività di ricerca, progettazione ed intervento per la prevenzione del 

Gioco d'Azzardo Patologico negli adolescenti per la struttura convenzionata con la Regione 

Sicilia "Casa dei Giovani"  

 

10. Partecipazione a gruppi di ricerca finanziati 

1998 Componente dell’unità operativa di un progetto ex 60% dal titolo: L’adattamento sociale 

ed emotivo nell’infanzia e nell’adolescenza: funzione della rete sociale dei coetanei 

(Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 

2000 Componente dell’unità operativa di un progetto ex 60% dal titolo: Percorsi di 

socializzazione etnica in età evolutiva (Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 

2000 Componente del Progetto Coordinato CNR – Agenzia 2000 dal titolo: Dinamiche sociali 

dei flussi migratori: identità sociali, pregiudizi e relazioni interetniche in una società 

multiculturale (Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 

2001 Responsabile del progetto di ricerca per “giovani ricercatori” dell’Università di Palermo, 

dal titolo: Identità etnica e benessere psicologico e sociale: il ruolo del sentimento di 

appartenenza nei bambini e negli adolescenti di origine extracomunitaria in Sicilia  

(Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 



2001 Componente dell'unità locale dell'accordo bilaterale (C.O.R.I.) tra il Dipartimento di 

Psicologia di Palermo ed il Department of Psychology of the University of Surrey, Guildford, 

Surrey (UK) dal titolo: Lo studio dell’identità etnica nel corso dello sviluppo: confronto fra 

due stati Europei (Coordinatore: Prof. Giovanni Sprini) 

2001 Componente dell’unità operativa di un progetto ex 60% dal titolo: Lo sviluppo 

adolescenziale fra autonomia e attaccamento (Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 

2002 Componente dell’unità operativa di un progetto ex  60% dal titolo: Reti sociali dei pari e 

adattamento socio-emotivo in età adolescenziale  (Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 

2002 Responsabile del progetto di ricerca per “giovani ricercatori” dell’Università di Palermo, 

dal titolo: La famiglia con adolescenti: crisi e risorse di un sistema in trasformazione 

2003 Componente dell’unità operativa di un progetto ex  60% dal titolo: Il significato culturale 

del parenting: il caso della popolazione italiana  (Coordinatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco) 

2005 Componente dell’Unità locale PRIN: Percorsi Di Sviluppo Dell’identità Europea In 

Bambini Residenti In Sicilia: Il Ruolo Dell’identità Etnica E Nazionale, Responsabile: Prof.ssa 

Alida Lo Coco 

2006 Componente dell’unità operativa di un progetto ex  60% dal titolo: Il temperamento del 

bambino prima e dopo la nascita: antecedenti fetali e aspettative materne. Coordinatrice: 

Prof.ssa Carla Zappulla. 

2015 Ricercatore in un Programma di ricerca triennale, finanziato dall'Unione Europea, dal 

titolo “Developing Research Informed Good Practice Policing and Industry Collaborative 

Models in Preventing Online Child Abuse and Profiling Child Victims”, realizzato in 

collaborazione con la Middlesex University of London (Inghilterra, ente capofila), l'Università 

degli Studi di Enna Kore (Italia), il Royal Surgeon College of Ireland (Irlanda), la FDE srl 

(Italia) e la Stichting Katholieke Universiteit Brabant (Olanda). 

2020 E’ componente dell’Unità di ricerca locale di un Progetto di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) dal titolo “REsearch at the SERvice of Educational fragilitiesS (RE-

SERVES)” coordinato dall’Università di Verona ed in collaborazione con l’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli e con l’Università Roma tre. 

 



11. Membership 

Associazione Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia dello sviluppo; European 

Adolescence Research Association (EARA). 

 
12.  Carriera Pre-ruolo 

Si è laureato in Psicologia nel 1995, indirizzo Psicologia clinica e di comunità presso 

l'Università di Palermo, con la votazione di 110/110. Nel 1996 acquisisce l’abilitazione alla 

professione di psicologo e si iscrive all’albo professionale. Dal 1996 al 2000 svolge attività 

seminariali presso la cattedra di Psicologia dello Sviluppo della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Palermo. Nel biennio 1999-2000 è psicologo presso il centro di 

recupero per tossicodipendenti Casa dei Giovani di Palermo. Nel quadriennio 2000-2003 è 

titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 

Palermo, su Il costrutto del Sé: aspetti evolutivi, cognitivi, sociali e clinici. Nel corso di questo 

periodo ha condotto una serie di studi sulle modalità attraverso cui la famiglia da un lato, ed il 

gruppo dei pari dall’altro, contribuiscono al processo di individuazione dell’adolescente. 

Inoltre, nello stesso periodo, approfondisce i temi della convivenza multietnica ed del ruolo 

che l’appartenenza etnica gioca sul percorso di adattamento e sulle relazioni intergruppi. Negli 

ultimi anni le attività di ricerca e seminariali del Prof. …. si sono focalizzate sugli aspetti che 

riguardano il passaggio dall’età infantile all’adolescenza attraverso lo studio del complesso 

intreccio fra compiti di sviluppo, fattori di rischio e fattori di protezione. In questo senso si è 

sempre tentato di assumere una prospettiva di studio più esaustiva possibile, tendendo quindi a 

coinvolgere, nei progetti di ricerca, differenti informatori a diverso titolo coinvolti nello 

sviluppo di bambini e adolescenti come le coppie genitoriali e gli/le insegnanti. Oggetto di 

studio sono stati l’identità (anche nell'accezione connessa all’appartenenza etnica), 

l’autonomia, la regolazione delle emozioni, le trasformazioni del sistema di attaccamento e, 

più recentemente, le storie retrospettive di maltrattamento relative all’infanzia e le traiettorie 

disadattive adolescenziali, come le dipendenze patologiche, il bullismo, le discriminazioni di 

genere o i disturbi dell’alimentazione. In questo senso, il filo rosso che ha caratterizzato 

l’attività di ricerca può essere individuato nell’esplorazione di quella trama estremamente 

articolata di variabili, personali e contestuali, che concorrono come potenziali fattori di rischio 

o di protezione, alla costruzione di percorsi di sviluppo più o meno adattivi. 

 

 

 

 


