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Giuseppe Sergi 
(1841-1936) 

- Professore di Antropologia 
nell’Università di Roma 

- Chiede  nel 1876 una cattedra di 
 Psicologia nelle università 
- Ottiene l’istituzione di un Laboratorio di 
 Psicologia sperimentale nella Facoltà 
 di Scienze 
- E’ presidente del I Congresso 
 Internazionale di Psicologia (1905)  

SERGI 



KIESOW 

Federico Kiesow 
(1858- 1940) 

- Allievo di Wilhelm Wundt a Lipsia nel 1891   
- Collaboratore di Angelo Mosso nell’Istituto  di 

Fisiologia a Torino  
- Domini di indagine:   

1) psicologia delle sensazioni tattili e 
gustative;  

2) controllo dei tempi di reazione  e la 
velocità   dell’impulso nervoso nelle 
diverse modalità sensoriali;  

3) illusioni ottico-geometriche 



DE SANCTIS 

Sante De Sanctis 
(1862-1935) 

-  Laureato in Medicina (1892) all’Università di Roma 
-  Collabora con psichiatri (Enrico Morselli, Cesare 
Lombroso),  antropologi (Giuseppe Sergi), giuristi (Enrico 
Ferri),  pedagogisti  (Maria Montessori) 
- Ha rapporti con Sigmund Freud, Auguste-Henry Pinel e 

Kraepelin  
- Domini di ricerca: 1) anatomia del sistema nervoso 

centrale; -2)  ipnosi, sonno e sogno; 3) malattie mentali; 
4) psicologia infantile 

- Fonda a Roma (1898) l’Associazione per la cura medico-
pedagogica dei bambini con difficoltà di apprendimento 

- Istituisce il primo-asilo-scuola con Maria Montessori 
(1899) 



DE SARLO 

Francesco De Sarlo 
(1864-1937) 

- Laureato in Medicina (1897) all’Università di Napoli 
- Libero docente in filosofia nell’Università di Roma (1894) 
- Si interessa delle basi psicologiche dello spiritualismo 
- Professore ordinario di Filosofia teoretica presso il Regio 

 Istituto di Studi Superiori di Firenze (1900-1934) 
- Fonda a Firenze il laboratorio di Psicologia sperimentale 
- Si interessa di fenomenologia e collabora con Franz 

 Brentano 
- Domini di ricerca: psicologia della coscienza, suggestione, 

 personalità multiple 



COLUCCI 

Cesare Colucci 
 (1865-1942) 

- Medico presso il manicomio provinciale  di 
Napoli nel 1895 

- Nel 1899 professore di psichiatria e 
 neuropatologia  nell’Università di Napoli  

- Insegna nel 1902 psicologia sperimentale 
 presso la  Facoltà di Medicina 

- Domini di ricerca: 1) psicologia del 
 linguaggio; 2) attività  sensoriali e 
 visione;  3) psicologia dell’età evolutiva  



FERRARI 

Giulio Cesare Ferrari 
(1867-1932) 

- Medico bolognese (1892) 
- Redattore della Rivista Sperimentale di Freniatria 

 (1896-1906) 
- Frequenta il Laboratorio di psicologia di Alfred 

 Binet (1895) 
- Libero docente in psichiatria presso l’Università di 

 Modena (1901) e in psicologia sperimentale 
 nell’Università di Bologna (1904) 



GEMELLI 

      Agostino Gemelli 
          (1878-1959) 

- Laureato in Medicina (1902) all’Università di Pavia e in Filosofia 
(1911) 

- Libero docente in Psicologia sperimentale (1914) all’Università di 
Torino 

- Capitano medico nella prima guerra mondiale 
- Fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano 

(1921) 
- Professore ordinario di Psicologia (1925-1953) e direttore del 

Laboratorio  di Psicologia sperimentale 
- Presidente dell’Accademia Pontificia delle Scienze (1937-1959) 
- Domini di ricerca: 1) psicologia della percezione; 2) psicologia del 

linguaggio; 3) psicologia della personalità; 4) psicologia applicata; 
5) orientamento professionale; 6) selezione del personale 



BENUSSI 

Vittorio Benussi 
(1878-1927) 

- Consegue il dottorato in Filosofia nel 1901 
- Collabora con Alexius Meinong nel  Laboratorio di 

Psicologia sperimentale a  Graz (1902-1918) 
- Trasferito a Padova dove vince la cattedra di  Psicologia 

sperimentale  
- Domini di ricerca: percezione del tempo,  illusioni ottico-

geometriche, ipnosi, suggestione, psicologia del tempo, 
 psicologia forense, psicoanalisi  freudiana 



PONZO 

Mario Ponzo 
(1882-1960) 

- Laureato in Medicina all’Università di  Torino (1906) 
- Consegue la libera docenza in Psicologia  sperimentale 

 (1911) 
- Succede a Sante De Sanctis sulla cattedra di  Psicologia 

 sperimentale nell’Istituto di  Psicologia dell’Università 
 di Roma (1931) 

- Domini di ricerca: 1) psicologia dei fenomeni 
 percettivo-sensoriali (visivi, gustativi,  tattili; 2) 
 rappresentazioni spaziali; 3)  processi psicomotori; 4) 
 psicologia  applicata; 5) psicotecnica; 6) orientamento 
 scolastico e professionale 



BONAVENTURA 

Enzo Bonaventura 
(1891-1948) 

- Laureato in Filosofia (1913) all’Università di  Firenze  
- Collabora con Francesco De Sarlo nel Laboratorio di 

 Psicologia sperimentale 
- Diventa Direttore del Laboratorio nel 1924 dove  lavora 

 fino al 1938 
- Espulso dall’insegnamento in seguito  all’emanazione delle 

 leggi razziali (1938), si trasferisce in  Palestina 
 all’Università di Gerusalemme 

- Nel 1948 muore a causa di un attentato 
- Domini di ricerca: 1)psicologia dell’attenzione;2) 

 psicologia del tempo; 3) psicologia applicata 
 all’orientamento professionale; 4) psicoanalisi 
 
 
 



MUSATTI 

Cesare Luigi Musatti 
(1897-1989) 

- Laureato a Padova in Filosofia con Vittorio Benussi, dopo 
 studi di matematica (1921) 

- Responsabile della cattedra e del laboratorio di Psicologia 
 sperimentale (1927) 

- Si interessa contemporaneamente di psicologia della 
 percezione visiva e della psicoanalisi 

- Lascia l’insegnamento come conseguenza dell’applicazioni 
 delle leggi razziali (1938) 

- Tiene la cattedra di Psicologia nell’Università di Milano dal 
 1947 al 1967 

- Domini di ricerca: 1) psicologia della percezione visiva; 2) 
 psicoanalisi freudiana 



MASSUCCO-COSTA 

Angiola Massucco 
Costa 

(1902-2001) 

- Laureata in Lettere (1932) e in Filosofia (1934) all’Università di 
Torino 

- Assistente di Federico Kiesow, professore incaricato di Psicologia 
 presso l’Università di Torino (1939) 

- Allieva di Jean Piaget e Bärbel Inhelder (1950) 
- Professore ordinario di Psicologia all’Università di Sassari (1957-

1964) 
- Professore ordinario di Psicologia sperimentale presso la Facoltà di 

 Magistero dell’Università di Torino (1964-1977) 
- Deputato della Repubblica (1963-1968) 
- Domini di ricerca: 1) percezione visiva; 2) psicologia sociale; 3) 

 psicopedagogia;  4)  psicologia sovietica 



CANZIANI 

Gastone Canziani 
(1904-1986) 

- Laureato in Medicina nel 1929 all’Università di Torino 
- Studia la schizofrenia e la demenza precoce nella Clinica 

 psichiatrica e neurologica dell’Università di Praga 
- Insegna Psicologia sperimentale nella Facoltà di Lettere e 

 Filosofia dell’Università di Palermo (1938) 
- Professore ordinario di Psicologia presso l’Università di 

Palermo (1951-1979) 
- Domini di ricerca: 1) funzionamento del sistema nervoso 

 centrale durante vari compiti cognitivi; 2) patologie 
 mentali 

-   



MARZI 

Alberto Marzi 
(1907-1983) 

- Laureato in Filosofia (1929) all’Università di Firenze e in  
 Scienze naturali (1947) all’Università di Modena 

- Libero docente in Psicologia sperimentale (1936) 
- Direttore del Laboratorio di psicologia sperimentale 

 all’Università di Firenze (1938)  
- Professore ordinario di Psicologia presso l’Università di 

 Bari (1949-1955) e presso l’Università di Firenze (1955-
 1982) 

- Domini di ricerca: 1) psicologia dell’attenzione; 2) processi 
 di reazione e velocità di risposta; 3) psicologia applicata e 
 del lavoro; 4) orientamento professionale 



METELLI 

Fabio Metelli 
(1907-1987) 

- Laureato in Filosofia all’Università di Padova (1929) 
- Lavora all’Istituto di Psicologia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (1940-1942) 
- Consegue la libera docenza (1942) 
- Tiene l’insegnamento di Psicologia e assume la   

 direzione  dell’Istituto a Padova (1943) 
- E’ Professore ordinario di Psicologia (1951) prima a 

 Catania, quindi a Trieste e infine a Padova 
- Fonda il corso di laurea in Psicologia a presso 

l’Università di Padova (1971) 
- Domini di ricerca: 1) psicologia della testimonianza; 

 2)  percezione visiva e del  movimento; 3) 
 trasparenza  fenomenica;  4) psicologia applicata 
 all’orientamento  professionale 



VALENTINI 

Ernesto Valentini 
(1907-1987) 

- Laureato in Filosofia (1934) all’Università di Genova  
- Licenza in Teologia (1941)  all’Università Gregoriana di Roma 

 (1941). 
- Libero docente in Psicologia (1952)  
- Lavora presso i  Laboratori di psicologia dell’Università di Oxford 

 e della Sorbona di Parigi (1958-1959) 
- Professore ordinario di Psicologia (1953-1982) presso 

l’Università di Roma  
- Fonda il primo corso si laurea in Psicologia (1971) presso la 

 Facoltà di Magistero dell’Università di Roma 
- Domini di ricerca: 1) psicologia del tempo; 2) psicoanalisi; 3) 

 psicologia applicata all’orientamento scolastico e 
 professionale; 4) psicologia animale 

 



CANESTRELLI 

Leandro Canestrelli 
(1908-1997) 

- Laureato in Medicina e Chirurgia nell’Università di Roma 
- Professore ordinario di Psicologia presso la Facoltà di 

 Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma (1952) 
- Direttore dell’Istituto nazionale di Psicologia del CNR di 

 Roma (1952-1960). 
- Direttore dell’Istituto di Psicologia della Facoltà di 

 Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma (1952-
 1981) 

- Domini di ricerca: 1) psicologia della percezione; 2) 
 psicomotricità; 3) psicologia dell’età evolutiva; 4) 
 psicologia del lavoro e dell’orientamento professionale 



MAJORANA 

Angelo Majorana 
(1910-2007) 

- Laureato in Medicina (1936) all’Università di Roma 
- Assistente nell’Istituto odi Farmacologia sperimentale 

nell’Università di  Roma 
- Specialista in Neuropsichiatria infantile con Ugo Cerletti  
- Fonda e dirige a Catania la Casa di cura “Villa L’Ulivo” (1947) per 

le malattie  nervose e mentali 
- Professore incaricato di Psicologia nell’Università di Catania 

(1952) di  Psicologia fisiologica  presso il corso di laurea in 
psicologia dell’Università  di  Roma (1973)  

- Professore ordinario di Psicologia presso l’Università di Catania 
(1977-1985) 

- Domini di ricerca: 1) psicologia fisiologica; 2) psicomotricità e 
disabilità; 3)  basi neuropsicologiche delle malattie mentali; 4) 
psicologia  dell’invecchiamento 



KANIZSA 

Gaetano Kanizsa 
(1913-1983) 

- Laureato in Filosofia a Padova con Cesare  Musatti 
 (1938) 

- Lavora a Firenze (1947) con Fabio Metelli e 
 successivamente a Milano sulla percezione  visiva 

- Tiene la cattedra di Psicologia nell’Università di  Trieste 
 dal 1953 al 1988 

- Originale ricercatore nell’ambito della  percezione 
 visiva, svolge ricerche sui  fenomeni della  trasparenza 
fenomenica, del  completamento percettivo  amodale, 
della percezione cromatica 



MESCHIERI 

Luigi Meschieri 

(1919-1985) 

- Laureato in Medicina (1942) all’Università di Roma 
- Libero docente in Psicologia (1951) 
- Direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1960) 
- Professore Ordinario di Psicologia nell’Università di Urbino 

 (1959) 
- Professore di Psicologia presso la Facoltà di Lettere e 

 Filosofia nell’Università di Roma (1975-1985) 
- Domini di ricerca: 1) psicologia applicata; 2) psicotecnica;  

 3) psicodiagnostica; 4) orientamento professionale 



OSSICINI 

Adriano Ossicini 
(1920-1919) 

- Laureato in Medicina (1944); Psichiatra 
- Professore Ordinario di Psicologia nell’Università di 

 Messina  e poi di Psicologia generale nell’Università 
 di Roma (1966) 

- Senatore della Repubblica dal 1968 al 1992 
- Promotore della legge sull’istituzione dell’Ordine degli 

 psicologi 
- Ministro della famiglia e della solidarietà sociale 

 (1995-1966) 
- Domini di ricerca: 1) psicologia topologica; 2) 

 psicologia  clinica; 3) psicologia dell’età  evolutiva; 4) 
 psicoanalisi 



CANESTRARI 

Renzo Canestrari 
(1924-2017) 

- Laureato in Pedagogia (1946) e in Medicina  (1951) 
 all’Università di Bologna 

- Docente di Psicologia presso l’Università di 
 Salerno (1956) 

- Professore ordinario di Psicologia presso la 
 Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna 
 (1961) 

- Domini di ricerca: 1) psicologia della percezione 
 visiva; 2) psicologia dello sviluppo; 3) psicologia 
 medica; 4) psicologia clinica 



DE GRADA 

Eraldo De Grada 
(1925-2012) 

-   Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma 
- Professore ordinario di Psicologia sociale presso la Facoltà 

 di Magistero e poi presso la Facoltà di  Psicologia nella 
 “Sapienza” Università di Roma (1968-2000) 

- Preside della Facoltà di Magistero dell’Università di  Roma 
 per due trienni negli anni ‘80 

- Pioniere della ricerca in psicologia sociale in Italia 
- Domini di ricerca: 1) psicologia sociale; 2) metodologia  della 

 ricerca in psicologia sociale; 3)  psicologia dei gruppi; 4) 
 attribuzione causale; 5)  mentalità personale; 6) impatto 
 psico-sociale delle nuove tecnologie informatiche 



IACONO 

Gustavo Jacono 
(1925-1988) 

- Laureato in Medicina e Chirurgia nell’Università di Napoli 
 (1948) 

- Ricercatore nel Laboratorio di Psicologia Sperimentale 
 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Professore incaricato di Psicologia presso la Facoltà di 
 Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli (1956-1966) 

- Professore ordinario di Psicologia presso la Facoltà di Lettere 
 e Filosofia (1966-1978) e presso la Facoltà di Medicina e 
 Chirurgia dell’Università di Napoli (1978-1988) 

- Domini di ricerca: 1) psicologia della percezione; 2) psicologia 
 della personalità;  3) orientamento affiliativo; 4) psicologia 
 del lavoro 



CESA-BIANCHI 

Marcello Cesa-Bianchi 
(1926-2018) 

- Laureato in medicina nel 1949 nell’Università  di 
 Milano e specializzato in Psicologia  presso 
 l’Università Cattolica del Sacro Cuore (1951) 
- Libero Docente in Psicologia (1956) 
- Professore Ordinario di Psicologia nell’Università di 

Milano (1964-2001) 
- Fondatore dell’Istituto di Psicologia della Facoltà 

Medica di Milano  
- Domini di ricerca;: 1) psicologia dei processi 

 cognitivi; 2) psicologia clinica; 3) psicologia 
 dell’invecchiamento 



PETTER 

Guido Petter 
(1927-2011) 

- Laureato in Filosofia nell’Università Statale di Milano 
 (1952) 

- Libero docente di Psicologia (1959) 
- Professore ordinario prima di Psicologia dell’età evolutiva  

 e poi di Psicologia dello sviluppo nell’Università di Padova 
 (1963-2002) 

- Preside della Facoltà di Magistero dell’Università di Padova 
 (1977-1985) 

- Introduce e diffonde in Italia il pensiero di Jean Piaget 
- Domini di ricerca: 1) psicologia dello sviluppo cognitivo; 2) 

 psicologia dello sviluppo del linguaggio; 3) epistemologia 
 genetica; 4) psicologia dell’educazione 



QUADRIO 

Assunto Quadrio 
Aristarchi 

(1929-2019) 

- Laureato in Medicina e Chirurgia nell’Università Statale di 
 Milano (1953)  

- Specialista in Psicologia nell’Università Cattolica del Sacro 
 Cuore  (1958) 

- Professore ordinario di Psicologia sociale presso la Facoltà 
 di Scienze politiche dell’Università Cattolica (1963-2004) 

- Fondatore del Centro studi e ricerche di scienze cognitive 
 e della comunicazione e del Centro studi e ricerche di 
 psicologia giuridica e sociale nell’Università Cattolica 

- Domini di ricerca: 1) emozione e cognizione; 2) psicologia 
 sociale applicata; 3) psicologia giuridica; 4) psicologia 
 politica 


