Associazione Italiana di Psicologia (AIP)
Concorso per due premi AIP – Ordine degli Psicologi (CNOP) per le migliori tesi di Dottorato in
materie psicologiche, dedicate a temi di rilevanza applicativa
ANNO 2017
VERBALE N. 1
Giorno 28 Aprile 2017 alle ore 15,00 si riunisce per via telematica la Commissione per la
valutazione delle istanze relative al Concorso per la assegnazione di due premi AIP – Ordine degli
Psicologi (CNOP) per le migliori tesi di Dottorato in materie psicologiche.
La commissione, nominata dal Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di Psicologia (di
seguito AIP), è composta da: Fulvio Giardina (Presidente CNOP), Claudia Mazzeschi (Università di
Perugia) e Massimiliano Oliveri (Università degli studi di Palermo)
La commissione inizia i propri lavori alle ore 15,10, per prendere visione dell'elenco delle istanze
pervenute e per definire i criteri da utilizzare per la prima selezione delle istanze, che come da
bando verrà effettuata sulla base dei riassunti.
La commissione prende atto che le istanze presentate sono 40, rappresentate nella tabella che segue:
Cognome

Nome

Università

Titolo della Tesi di dottorato

AGUS

MIRIAN

UNIVERSITAT DE BARCELONA SPAIN

STATISTICAL REASONING AND PICTORIALGRAPHICAL REPRESENTATIONS: WHAT IS THE ROLE
OF VISUAL-SPATIAL PRE-REQUISITES?

ALBONICO

ANDREA

Università degli Studi di MilanoBicocca

Dissociation between the focal and orientation components of
spatial attention in detection, discrimination and reading tasks

ANDO'

AGATA

Università di Torino

Diagnostic Validity of The Rorschach Performance Assessment
System (R-PAS)

BIZZI

FABIOLA

Università degli studi di Genova

Il ruolo dell'attaccamento nei disturbi da sintomi somatici e da
comportamento dirompente: uno studio clinico

CANALE

NATALE

Università degli Studi di Padova

AN EMPIRICAL INVESTIGATION INTO THE
INDIVIDUAL AND CONTEXTUAL FACTORS IN
ADOLESCENT GAMBLING

CANNIZZARO

GIUSY

Università degli Studi di Palermo

Mafia e costi psichici: le ricadute nei familiari delle vittime di
omicidio

CANZANO

LOREDANA

Università di Roma "Sapienza"

“I’M BETTER THAN YOU EVEN THOUGH EVERYTHING
IS EASIER TOGETHER” EXPERIMENTAL EVIDENCE
FOR DEFECTIVE AWARENESS IN APRAXIC PATIENT

CARFORA

VALENTINA

Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

Explaining and promoting healthy food choice: A Theory of
Planned Behaviour approach

CARROZZINO

DANILO

Università "G. d'Annunzio" di ChietiPescara

Clinimetrics in Clinical Psychology: The Clinical Consequence
of Mokken Analysis

Cognome

Nome

Università

Titolo della Tesi di dottorato

CAVAZZANA

ANNACHIARA

Università degli Studi di Padova

Sense of Agency and Intentional Binding: how does the brain
link voluntary actions with their consequences?

CAVEDO

ENRICA

Sorbonne Universites, University
Pierre and Marie Curie

The role of neuroimaging markers in multicentre clinical trials
for pre-dementia stages of Alzheimer’s Disease

CELO

PIETRO

Università di Milano Bicocca

La scrittura come traduzione; proposta di un metodo per
l’apprendimento della lettura e della scrittura in bambini sordi
segnanti

DE CARLI

PIETRO

Università degli Studi di Milano
Bicocca

Psychological and neurophysiological mechanisms of the
intergenerational transmission of dysfunctional parenting

GALENTINO

ANDREA

Università degli studi di Trento

The Arousing Risk. Influences of Positive and Negative
Arousal on Preferences for Economic Risk

GAROFALO

SARA

Università di Bologna

ADAPTIVE AND MALADAPTIVE IMPLICATIONS OF
REINFORCEMENT LEARNING PROCESSES: FRONTOSTRIATAL LOOPS AND BEHAVIOURAL CORRELATES

GAROFALO

CARLO

Sapienza Universitá di Roma

LE RADICI PSICOPATOLOGICHE DEL
COMPORTAMENTO VIOLENTO: IL RUOLO DELLA
DISREGOLAZIONE EMOTIVA

GASPARINI

CORINNA

La Sapienza Università di Roma

The role of gender in young children’s social lives: examining
social environment, cognitions and preferences

GENOVA

FEDERICA

Sapienza

Organizzazione di personalità, disturbi della personalità e
reazioni emotive dei clinici:una ricerca empirica clinicamente
utile

GIRELLI

LAURA

Sapienza

Psychosocial predictors of healthy eating in high school
students

GRAGNANO

ANDREA

Università degli Studi di MilanoBicocca

Work after illness: a new approach to RTW.

IOVERNO

SALVATORE

Sapienza Università di Roma

Omogenitorialità e Minority Stress: Pregiudizi e Competenze
Genitoriali in Famiglie Composte Da Genitori dello stesso
sesso

KLEINBUB

JOHANN
ROLAND

Università di Padova

The rhythm of therapy: psychophysiological synchronization in
clinical dyads

LATINA

DELIA

Universitá degli Studi di Torino/Örebro
University

Self-harm: Interpersonal and holistic perspectives

LEMMO

DANIELA

Università degli Studi di Napoli
Federico II

Pensare un corpo a rischio: le donne e la prevenzione dei
tumori femminili

LOCATI

FRANCESCA

Università degli studi Milano-Bicocca

CYCLICAL DYNAMICS IN THE THERAPY ROOM: THE
INTERACTIVE ROLE OF THE THERAPEUTIC ALLIANCE
IN PSYCHOTHERAPY PROCESS

Cognome

Nome

Università

Titolo della Tesi di dottorato

MARCHETTI

DANIELA

Università "G. d'Annunzio" di ChietiPescara

Serious Health Games: applicazioni per l’apprendimento e il
cambiamento di comportamento

MATERA

GRAZIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BARI "ALDO MORO"

FLASHBULB MEMORIES CHECKLIST: VALIDAZIONE E
APPLICAZIONI PER L'AMBITO FORENSE

OZTURK

YAGMUR

Università degli Studi di Trento

Parents of children with Autism Spectrum Disorder: Well-being
of parents and emotional and physiological responses to infant
cry

PAGLIARINI

ELENA

Università di Milano-Bicocca

PREDICTIVE TIMING IN DEVELOPMENTAL DYSLEXIA:
A NEW HYPOTHESIS Anticipatory skills across language and
motor domains

PALLESCHI

CLAUDIA

Università "Sapienza" di Roma

“L'influenza delle componenti emozionali sulla
categorizzazione percettivo-visiva di figure degradate”

PANCANI

LUCA

Università degli Studi di Milano Bicocca

Il comportamento di fumo nei giovani adulti: Fattori
psicologici, motivazionali e contestuali nella individuazione di
diverse...

PIETRABISSA

GIADA

Università cattolica del Sacro Cuore,
Milano

Minding the Heart: Psychosocial Risk Factors & Motivation to
Change in Cardiac Rehabilitation Patients

RICCI

FEDERICO

Parma

Efficacia della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro:
fattori di successo e criticità

RULLO

MARIKA

Sapienza, Università degli studi di
Roma

Can I forgive what You have don to Our group?Identification
and rumination in intergroup forgiveness of deviants

SALVATO

GERARDO

Università di Pavia

How memory shapes perception: evidence from healthy and
pathological human brain

SALVATORI

PAOLA

Università di Bologna

Prematurity and the transition to self-feeding: A longitudinal
study on mother-child interactions from 18 to 30 months

SOMMA

ANTONELLA

LUMSA, Roma

Il Modello Triarchico della Psicopatia in Età Evolutiva: Uno
Studio Italiano

TESIO

VALENTINA

Università di Torino

PSYCHOLOGICAL AND NEUROPSYCHOLOGICAL
PROFILE OF PATIENTS AFFECTED BY FIBROMYALGIA
SYNDROME

TOMASI

DAVID LÅG

University of Vermont

Medical Philosophy. Philosophical Analysis of Patient SelfPerception in Diagnostics and Therapy

VALLARINO

MARTINE

Università degli Studi di Pavia

Bipolar disorder and psychosocial interventions: views from
different standpoints

La commissione, prima di procedere alla lettura degli abstract, identifica all'unanimità i seguenti
criteri di valutazione:





Rilevanza del tema nel panorama scientifico internazionale
Stile dell’abstract (chiarezza delle premesse e completezza del disegno di ricerca)
Interesse scientifico/applicativo del tema affrontato e delle risultanze dello studio

Stabiliti i criteri di valutazione, la commissione procede alla lettura degli abstract, procedendo ad
approvare, per il passaggio successivo della valutazione, che prevederà la lettura delle singole tesi
di dottorato, le seguenti istanze:
Cognome

Nome

Università

Titolo della Tesi di dottorato

ANDO'

AGATA

Università di Torino

Diagnostic Validity of The Rorschach Performance Assessment
System (R-PAS)

CARROZZINO

DANILO

Università "G. d'Annunzio" di ChietiPescara

Clinimetrics in Clinical Psychology: The Clinical Consequence
of Mokken Analysis

CAVAZZANA

ANNACHIARA

Università degli Studi di Padova

Sense of Agency and Intentional Binding: how does the brain
link voluntary actions with their consequences?

CAVEDO

ENRICA

Sorbonne Universites, University
Pierre and Marie Curie

The role of neuroimaging markers in multicentre clinical trials
for pre-dementia stages of Alzheimer’s Disease

DE CARLI

PIETRO

Università degli Studi di Milano
Bicocca

Psychological and neurophysiological mechanisms of the
intergenerational transmission of dysfunctional parenting

GALENTINO

ANDREA

Università degli studi di Trento

The Arousing Risk. Influences of Positive and Negative
Arousal on Preferences for Economic Risk

GENOVA

FEDERICA

Sapienza

Organizzazione di personalità, disturbi della personalità e
reazioni emotive dei clinici:una ricerca empirica clinicamente
utile

KLEINBUB

JOHANN
ROLAND

Università di Padova

The rhythm of therapy: psychophysiological synchronization in
clinical dyads

OZTURK

YAGMUR

Università degli Studi di Trento

Parents of children with Autism Spectrum Disorder: Well-being
of parents and emotional and physiological responses to infant
cry

PAGLIARINI

ELENA

Università di Milano-Bicocca

PREDICTIVE TIMING IN DEVELOPMENTAL DYSLEXIA:
A NEW HYPOTHESIS Anticipatory skills across language and
motor domains

PIETRABISSA

GIADA

Università cattolica del Sacro Cuore,
Milano

Minding the Heart: Psychosocial Risk Factors & Motivation to
Change in Cardiac Rehabilitation Patients

SALVATO

GERARDO

Università di Pavia

How memory shapes perception: evidence from healthy and
pathological human brain

SALVATORI

PAOLA

Università di Bologna

Prematurity and the transition to self-feeding: A longitudinal
study on mother-child interactions from 18 to 30 months

Completata la valutazione degli abstract, la commissione provvede ad acquisire i file in PDF relativi
alle tesi che hanno superato il primo livello di valutazione, decidendo di riconvocarsi, sempre per
via telematica, in data 7 giugno 2017 alle ore 15,00 per procedere al confronto delle valutazioni e
stilare la graduatoria di merito ed i giudizii volti ad illustrare la rilevanza scientifica e applicativa
della tesi.

La seduta è tolta alle ore 20,00.

Letto approvato e sottoscritto

Fulvio Giardina

Claudia Mazzeschi

Massimiliano Oliveri

Associazione Italiana di Psicologia (AIP)
Concorso per due premi AIP – Ordine degli Psicologi (CNOP) per le migliori tesi di Dottorato in
materie psicologiche, dedicate a temi di rilevanza applicativa
ANNO 2017
VERBALE N. 2
Giorno 7 Giugno 2017 alle ore 15,00 si riunisce per via telematica la Commissione per la
valutazione delle istanze relative al Concorso per la assegnazione di due premi AIP – Ordine degli
Psicologi (CNOP) per le migliori tesi di Dottorato in materie psicologiche. La commissione,
nominata dal Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di Psicologia (di seguito AIP), è
composta da: Fulvio Giardina (Presidente CNOP), Claudia Mazzeschi (Università di Perugia) e
Massimiliano Oliveri (Università degli studi di Palermo)
La commissione inizia i propri lavori alle ore 15,10, confrontando le proprie valutazioni sulle tesi
selezionate e pervenire ad una graduatoria di merito ed alla eventuale identificazione di tesi degne
di considerazione sebbene non utilmente collocate in graduatoria per ottenere il premio in denaro.
La Commissione, dopo articolata discussione, perviene quindi alla decisione di assegnare i premi ai
seguenti candidati:


Pietro De Carli (UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA),
PSYCHOLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE
INTERGENERATIONAL TRASMISSION OF DYSFUNCTIONAL PARENTIG. Il lavoro
di ricerca del candidato, centrato sullo studio dei meccanismi di trasmissione
intergenerazionale dei comportamenti di parenting, si caratterizza per la ricchezza della
letteratura scientifica esaminata e per la rilevanza della trattazione dei modelli teorici alla
base dell’impianto degli studi condotti. Il lavoro del candidato ha contribuito a fornire nuove
evidenze a supporto del complesso rapporto tra esperienze infantili e esperienze di parenting
e sul ruolo centrale delle capacità di regolazione emotiva per la comprensione di tale
trasmissione. Il lavoro di tesi risulta rilevante anche dal punto di vista della metodologia
della ricerca impiegata che ha coniugato l’indagine sull’esperienza umana con la più recente
metodologia di laboratorio, contribuendo a fornire nuove evidenze rilevanti anche dal punto
di vista del loro valore applicativo nell’area degli interventi sulla genitorialità nell’ottica
della riduzione del rischio di comportamenti di parenting disfunzionali.



Gerardo Salvato (UNIVERSITA’ DI PAVIA), HOW MEMORY SHAPES PERCEPTION:
EVIDENCE FROM HEALTHY AND PATHOLOGICAL HUMAN BRAIN. Il lavoro di
ricerca del candidato affronta una tematica molto originale, i.e. le influenze della memoria a
lungo termine sui processi di attenzione. I paradigmi sperimentali sono molto rigorosi e
innovativi e rilevante risulta anche l’integrazione di studi su soggetti sani di diversi gruppi di
età con l’analisi genetica e l’esame della familiarità per malattia di Alzheimer. I risultati dei
diversi esperimenti sono utili non solo nel ridefinire l’architettura cognitiva delle interazioni
tra processi di memoria e attenzione, ma anche epr le loro potenziali ricadute applicative
nella
diagnosi
precoce
di
malattie
neurodegenerative.

La Commissione decide inoltre di proporre una menzione alla tesi dal titolo DIAGNOSTIC
VALIDITY OF THE RORSCHACH PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM (R-PAS),
presentata dal candidato Agata Andò (UNIVERSITÀ DI TORINO), per l’innovatività dello

studio che connette, in maniera scientificamente rigorosa, la più classica ricerca sull’assessment
“proiettivo” di personalità con il contributo delle neuroscienze e della psicofisiologia, e per le
importanti ricadute che lo studio porta nell’area della valutazione del funzionamento
psicologico attraverso strumenti complessi.
Terminati i propri lavori, la commissione chiude i propri lavori alle ore 19,45.

Letto approvato e sottoscritto

Fulvio Giardina

Claudia Mazzeschi

Massimiliano Oliveri

