
AIP - GRUPPO TEMATICO E-CARE 

 

RELAZIONE CONSUNTIVA 2022 

Segue un elenco dettagliato delle iniziative comuni alle varie sezioni, e coordinate da 

Federica Bianco e Fiorella Del Popolo Cristaldi, realizzate nell’anno 2022: 

- Riunioni bimestrali con i rappresentanti del network nelle varie Sezioni e con i 

rappresentanti dei soci affiliati nei CE di Sezione 

Sono state effettuate 2 riunioni, nelle date 23 febbraio e 6 luglio, per il 

coordinamento delle attività del network E-CARE 

 

- Attività pubblicitaria 

Dopo la mappatura di tutti i corsi di dottorato inerenti le discipline psicologiche 

presenti sul territorio italiano, si è diffuso presso i direttori e le segreterie del 

materiale pubblicitario di presentazione dell’AIP e del network E-CARE in 

particolare, con la preghiera di diffusione a tutti i dottorandi. 

 

- Congresso AIP 2022 

Durante il congresso sono stati organizzati 3 workshop pre-conference (26 

settembre) dedicati ai membri E-CARE: “Metanalisi applicata (in salsa 

frequentista e bayesiana)” (30 pax), “Sopravvivere in accademia: una guida alla 

carriera universitaria” (50 pax), “Ottenere fondi di ricerca: come, quando e 

perché” (50 pax). Inoltre, è stato organizzato un evento sociale dedicato ai 

membri E-CARE nella serata del 27 settembre (150 pax). 

 

Alle attività comuni a tutto il network, segue un elenco dettagliato delle iniziative 

specifiche di Sezione, coordinate dai rappresentanti E-CARE delle Sezioni e dai 

rappresentanti dei soci affiliati nei CE di Sezione. 

- Sezione Psicologia per le Organizzazioni (Rappresentanti: Davide Giusino, 

Marco De Angelis; Rappresentante affiliati CE: Monica Molino ) 

Il 2022 è stato un anno dedicato prevalentemente ai lavori avviati all’interno dei 

gruppi tematici creati a fine 2021.  I sei gruppi tematici (Mental health, Safety 

and Wellbeing at Work; Remote/Agile/Smart/Tele Work; Career & Talent 

Management, Employability; Industry 4.0; Leadership & Teamwork; 

Organizational change, Innovation, Learning) stanno svolgendo diverse 



tipologie di studi, come rassegne sistematiche della letteratura scientifica e 

indagini qualitative basate sulla conduzione e l’analisi di interviste. Una 

presentazione dei risultati preliminari finora ottenuti è stata fornita all’interno del 

simposio E-CARE di Sezione, intitolato “E-CARE CARES! Challenges and 

future trends to inspire studies and actions of early career researchers and 

practitioners in work and organizational psychology”, tenutosi nella data di 

venerdì 30 settembre 2022 nell’ambito del XXX Congresso AIP (tutte le 

Sezioni) di Padova. L’obiettivo di ciascun gruppo tematico è adesso quello di 

poter finalizzare e pubblicare gli studi in corso d’opera. 

Nel 2022 anche il reclutamento di nuovi membri ha dato esiti positivi, contando 

un totale di 53 membri, 18 in più rispetto all’anno precedente. Le iscrizioni sono 

aumentate soprattutto tra i dottorandi e tra le università del Sud Italia. 

 

- Sezione Psicologia Sperimentale (Rappresentanti: Fiorella Del Popolo 

Cristaldi, Maria Grazia Vaccaro; Rappresentante affiliati CE: Maria Grazia 

Vaccaro) 

Rilancio network: il secondo anno di attività si chiude con 17 nuove iscrizioni. 

Newsletter: nel corso dell’anno sono state diffuse 8 newsletter di Sezione di 

particolare interesse per i membri E-CARE, relative a scuole metodologiche, 

collaborazioni per proposte di simposio intersezione ad AIP 2022, call per 

posizioni, winter/summer school, premi AIP. 

Attività al congresso annuale di Sezione: vedi sopra. Inoltre, sono stati 

assegnati due premi (del valore di 1000€ ciascuno) per la miglior tesi dottorato. 

 

- Sezione Psicologia Clinica e Dinamica (Rappresentanti: Giulia Landi, Ilaria 

Chirico; Rappresentante affiliati CE: Eleonora Volpato) 

Invio di newsletter periodiche per poter favorire il flusso di informazioni circa le 

attività svolte da E-CARE e le iniziative rilevate utili ai giovani ad inizio carriera 

Costante aggiornamento del gruppo Facebook dedicato 

5 Luglio 2022: Secondo incontro di networking (introduzione ai nuovi iscritti, 

analisi dei bisogni degli iscritti, definizione e condivisione dei passi successivi) 

e aggiornamento della cartella condivisa su GDrive, account Gmail, in cui 

indicare affiliazioni, linee di ricerca, punti di forza statistici, interessi per 

formazioni future più informazioni utili per il network (es., congressi, corsi, 

special issue, scadenze bandi ecc.) 



Conclusione dei lavori del primo gruppo di auto-formazione sulla “Network 

Analysis” che ha protratto alla pubblicazione del seguente manoscritto: 

Chirico, I., Volpato, E., Landi, G., Bassi, G., Mancinelli, E., Gagliardini, G., 

Gemignani, M., Gizzi, G., Manari, T., Moretta, T., Rellini, E., Saltarelli, B., 

Mariani, R. & Musetti, A. (2022). Maladaptive daydreaming and its relationship 

with psychopathological symptoms, emotion regulation, and problematic social 

networking sites use: A network analysis approach. International Journal of 

Mental Health and Addiction. doi: 10.1007/s11469-022-00938-3 

27-30 Settembre 2022, in occasione del Congresso annuale AIP: 

Organizzazione di tre simposi con contributi di alcuni membri E-CARE della 

Sezione. 

Riunione bisettimanali di aggiornamento sui lavori. 

Invio periodico di e-mail di aggiornamento attività di interesse indirizzi mailing 

list e si tiene nota dei nuovi iscritti.  

Grazie a queste attività tra il 2021 ed il 2022, i soci affiliati iscritti a E-CARE 

della nostra sezione sono passati da circa 30 a 92. 

 

- Sezione Psicologia Sociale (Rappresentanti: Flora Gatti, Marco Salvati; 

Rappresentante affiliati CE: Laura Ferrari) 

Invio di newsletter periodiche per aggiornamenti circa le attività svolte da E-

CARE e le opportunità per i ricercatori ad inizio carriera. 

Rilancio del network attraverso la pubblicizzazione del gruppo E-CARE tra 

dottorand*, assegnist* ed RTD in M-PSI/05 (+30 nuov* iscritt*). 

Creazione di un gruppo Facebook per gli iscritti E-CARE di sezione, per 

promuovere lo scambio di informazioni, risorse e consigli peer-to-peer 

(https://www.facebook.com/groups/743462346699920). 

Creazione di un file condiviso in Drive, in cui indicare affiliazioni, linee di ricerca, 

punti di forza statistici, interessi per formazioni future 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_t_oGpRQw2gNRdkmd2bPHs9csS

f5e6haVAWhm7VeQds/edit?usp=sharing). 

In coordinazione con le altre sezioni, circolazione di interessi di ricerca 

finalizzata all’organizzazione di simposi interdisciplinari in relazione alla call per 

AIP 2022. 

Programmazione della seconda riunione online con gli iscritti E-CARE di 

sezione. 

https://www.facebook.com/groups/743462346699920
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_t_oGpRQw2gNRdkmd2bPHs9csSf5e6haVAWhm7VeQds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_t_oGpRQw2gNRdkmd2bPHs9csSf5e6haVAWhm7VeQds/edit?usp=sharing


 

- Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (Rappresentanti: Federico 

Manzi, Federica Stefanelli; Rappresentante affiliati CE: Francesca Cavallini) 

Newsletter periodiche (mensili o bimestrali) rispetto alle attività svolte da E-

CARE e opportunità per i ricercatori ad inizio carriera (posizioni aperte a livello 

nazionale e internazionale; convegni; scuole metodologiche ecc.). 

Rilancio del network attraverso la pubblicizzazione del gruppo E-CARE tra 

dottorande/i, assegniste/i ed RTD in M-PSI/04 (+32 nuove/i iscritte/i). 

Riunioni online periodiche (circa due all’anno) di network e proseguimento 

lavori. 

Creazione di un file condiviso in Drive, in cui indicare affiliazioni, ruolo e 

interessi di ricerca per creare una mappatura degli interessi di ricerca dei 

membri E-CARE. 

 

 

 

 

  



RELAZIONE PROGRAMMATICA 2023 

Ad integrazione e proseguimento delle attività svolte nel 2022, nel 2023 il gruppo E-

CARE si pone i seguenti obiettivi: 

- Proseguire le riunioni con i rappresentanti del network nelle varie Sezioni e con 

i rappresentanti dei soci affiliati nei CE di Sezione. 

- Proseguire con le attività di pubblicizzazione sul sito, sui social media e presso 

le scuole di dottorato (si programma un invio annuale del materiale pubblicitario 

alle scuole di dottorato, in concomitanza dell’inizio di ogni nuovo ciclo). 

- Curare la creazione e costante aggiornamento della pagina E-CARE sul nuovo 

sito dell’Associazione (quando sarà online). 

- Programmare eventi trasversali alle sezioni dedicati ai soci membri E-CARE 

- Attuazione del nuovo regolamento E-CARE  

 

Segue un elenco dettagliato delle iniziative specifiche di Sezione in programma per 

l’anno 2023, coordinate dai rappresentanti E-CARE delle Sezioni e dai rappresentanti 

dei soci affiliati nei CE di Sezione. 

 

- Sezione Psicologia per le Organizzazioni  

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, verranno svolte le votazioni per eleggere due 

nuovi rappresentanti E-CARE di Sezione e un nuovo rappresentante affiliato al CE, 

volgendo al termine la durata dei mandati degli attuali rappresentanti. 

 

- Sezione Psicologia Sperimentale  

Rilancio network: si programma di sostenere un ulteriore aumento degli iscritti, grazie 

alla pubblicizzazione del network presso i corsi di dottorato presenti sul territorio e alle 

attività dedicate ai soci E-CARE. 

Newsletter: si programma di aumentare ulteriormente la circolazione di informazioni 

di potenziale interesse per i ricercatori ad inizio carriera mediante newsletter. 

Attività al congresso annuale: proporre workshop o tavole rotonde di particolare 

interesse per i soci E-CARE, riproporre premi e travel grant dedicati. 

Altre attività: elezione nuovi rappresentanti. 

 



- Sezione Psicologia Clinica e Dinamica  

Avvio di ulteriori tre gruppi paralleli di autoformazione: nello specifico uno sulla 

meta-analisi, uno sui SEM in R ed uno sul valore transdiagnositco di alcune 

variabili cliniche. Organizzazione di corsi di formazione sulle tematiche indicate. 

Riunione bisettimanali di aggiornamento sui lavori. 

Proseguirà l’invio periodico di e-mail di aggiornamento attività di interesse 

indirizzi mailing list e si terrà nota dei nuovi iscritti.  

Costante aggiornamento del gruppo Facebook dedicato. 

Programmazione nuove elezioni rappresentanti E-CARE. 

 

- Sezione Psicologia Sociale  

Riunioni online periodiche (circa due all’anno) di network e proseguimento 

lavori. 

Promozione dell’attività nel gruppo Facebook per gli iscritti E-CARE di sezione. 

Rilancio del file condiviso in Drive, in cui indicare affiliazioni, linee di ricerca, 

punti di forza statistici, interessi per formazioni future. 

Invio di newsletter periodiche per aggiornamenti circa le attività svolte da E-

CARE e le opportunità per i ricercatori ad inizio carriera. 

Attività di pubblicizzazione del gruppo per promuovere nuove adesioni tra i soci 

AIP. 

 

- Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione  

Organizzazione di webinar tematici (e.s. public speech, metodologici, ecc.). 

Analisi dei bisogni formativi degli E-CARE (Report). 

Identificazione di gruppi tematici a seguito della mappatura degli interessi di 

ricerca. 

Nuove elezioni rappresentanti ECARE 

 

 


