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Disponibilità dei docenti stabili o stabilizzati 
Per loro compito questi docenti seguono un numero maggiore, seppur limitato, di tesi. 

 
Colasanti 

Annarita 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Promozione della salute; processi psicologici e psicosociali rilevanti per la 

salute prevenzione nella salute mentale; adolescenza; interazione educativa; 

sostegno alla genitorialita'; comunicazione interpersonale; formazione umana in 

ambito religioso; terapia cognitivo comportamentale dei disturbi clinici. 
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Dellagiulia  

Antonio 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Attaccamento e sviluppo sociale in adolescenza; attaccamento e identità in 

adolescenza; attaccamento e atteggiamento religioso; la formazione dell'identità 

nel giovane adulto 
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Riceve il martedì dalle 9.30 alle 11.20 e mercoledì dalle 10.30 alle 11.20  

Ufficio 1° piano FSE  

 
de Nitto  

Carla  
Disponibile per qualsiasi tematica 

 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Formella  

Zbigniew  
Disponibile per qualsiasi tematica 

 

Riceve il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 - Ufficio 1° piano FSE 

 

Gambini 

Paolo 
Disponibile anzitutto per tesi di ricerca sulle seguenti tematiche: 

L’adolescenza: compiti di sviluppo; costruzione dell’identità; l’inserimento 

sociale; indici di disagio; il benessere psicosociale; marcatori sociali nella 

transizione all’età adulta; adattamento del questionario degli stati dell'io di 

Scilligo e Benjamin. 
La famiglia con figli preadolescenti 

La famiglia con figli adolescenti: essere genitore di un figlio adolescente; stress 

genitoriale e stili educativo; trasmissione dei valori in famiglia; la relazione tra fratelli 

in adolescenza; l'adolescente tra la famiglia e la comunità sociale verso la costruzione 

dell'identità; adolescenti genitorializzati; attaccamento e distacco dai genitori in 

adolescenza; il ruolo degli adulti significativi in adolescenza; famiglia divisa 

(separazione divorzio) e figli adolescenti; famiglia immigrata con figli adolescenti; 

bullismo e famiglia; coppia coniugale e coppia genitoriale di un figlio adolescente; 

coppia sentimentale adolescenti e coppia coniugale genitoriale) 

Comunque disponibile anche per tesi compilative nell’ambito della famiglia e in 

quello dell’adolescenza 

Riceve il lunedì dalle 12,15 alle 13.10 – Ufficio 1° piano FSE 

 

Mastromarino  

Raffaele 
Disponibile per qualsiasi tematica 

 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Messana  

Cinzia 

Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

fattori che intervengono nello sviluppo, o meno,  di caratteristiche/variabili della 

personalità (anche ricerche empiriche); ricerche sul ruolo delle variabili di personalità  
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nella condotta individuale (da circoscrivere insieme); approfondimento di teorie della 

personalità e applicazioni di esse per leggere alcuni fenomeni (da circoscrivere 

insieme), oppure per fare confronti critici tra teorie. 

Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accorsi a fine lezione o su appuntamento 

 
Schietroma  

Sara 

Disponibile anzitutto per tesi su tematiche  
di psicologia sociale  

Comunque disponibile anche per altre tematiche. 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 
 

 

 

 

Disponibilità dei docenti invitati 
Per loro compito questi docenti seguono un numero minore di tesi. 

 
Quinzi  

Gabriele 
Disponibile per qualsiasi tematica 
 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Becciu  

Mario 

Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Aspetti psicologici e vita consacrata; interazione educativa e comunicazione 

interpersonale; prevenzione nella salute mentale; self-efficacy e psicoterapia.   
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Bianchini  

Susanna 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Relazione di coppia e stili di attaccamento; costruzione dell'identità nell'adolescente e 

relazione genitoriale; il processo di costruzione dell'aspetto valoriale nell'adolescente.   

Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Bonafiglia  

Lucio 
Disponibile anzitutto per le seguenti aree tematiche: 

Psicologia clinica, psichiatria; psicologia dello sviluppo, psicologia della 

devianza.  
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accorsi a fine lezione – Martedì ore 12,15 aula XIII 

 
Castellazzi  

Vittorio 
Disponibile per qualsiasi tematica 

 

Riceve il mercoledì  dalle 12 alle 13 in ufficio - 2° piano FSE 

 
Catania  

Dario 
Disponibile anzitutto per le seguenti aree tematiche: 

Neuroscienze; psichiatria; psicopatologia 

Riceve il martedì dalle 10 alle 11 nell’ufficio docenti invitati – 1° piano FSE 

 

Melogno  

Sergio 
Disponibile per le seguenti tematiche: 

Funzioni esecutive e memoria di lavoro nei disturbi neuro evolutivi; disabilità  

intellettive e cognizione numerica; neuropsicologia della cognizione sociale; 

profili neuropsicologici nei bambini nati pretermine; sequele cognitive in 

oncologia pediatrica. 
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Disturbi dello spettro autistico: profili neuro cognitivi, competenze pragmatiche, 

savant skills, iperlessia.   

Disturbi dell’apprendimento:  dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. 

Disprassia: abilità  visuo-spaziali e visuo-costruttive. 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 
Mora  

Franca 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Deontologia della  professione di psicologo; argomenti inerenti la psicologia del 

lavoro  e la gestione risorse umane; gruppi di lavoro (gestione/motivazione/ 

ecc.); progettazione della formazione. 
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 

Oliverio  

Alberto 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Memoria e apprendimento; emozione, disturbi del comportamento.   
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 

Riccioli  

Emilio 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Organizzazione; gruppi ed istituzioni; cultura di gruppo; inconscio e gruppo; riti 

e rituali nelle istituzioni.    
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 

Vasale  

Massimo 
Disponibile anzitutto per le seguenti tematiche: 

Prevenzione delle ricadute; trattamento dell'alcolismo (cbt, met); analisi 

transazionale e tossicodipendenze;  prevenzione e trattamento della dipendenza 

da nicotina.  
Comunque disponibile anche per altre tematiche 

Prendere accordi a fine lezione o su appuntamento 

 

 

 

Date incontro Gruppo Gestore 
 

1. Giovedì 2 dicembre 2010 

2. Giovedì 13 gennaio 2011 
3. Giovedì 3 febbraio 2011 
4. Mercoledì 2 marzo 2011 
5. Mercoledì 6 aprile 2011 
6. Mercoledì 4 maggio 2011 
7. Mercoledì 1 giugno 2011 

 
N.B. Si ricorda che chi intende discutere la tesi a Giugno o 
Settembre deve consegnare il progetto entro il GG del 3 Febbraio 

 
Gruppo Gestore Licenze di psicologia: Gambini (coordinatore), 
Colasanti, De Luca, De Nitto, Vettorato, studente rappresentante. 


