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Posizione accademica 

Professore ordinario di  Psicologia dello sviluppo (dal 1/11/2000) 

Titoli accademici 

Laurea in Lettere moderne, conseguita presso l’Università di Genova il 3/071973, con 

punti 110 e lode 

Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Università di Padova il 17/01/1977, con punti 

110 

 

Attività didattica 

Corsi: 

 Psicologia dello sviluppo (laurea triennale in Filosofia) 

 Psicologia e clinica dell’adolescenza - Mod.1: Psicologia dell’adolescenza 

(laurea magistrale in Psicologia) 

 

Altre docenze 

 Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Psicologia, 

Antropologia e scienze cognitive” dell’Università di Genova 

 Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca "Persona, Sviluppo, 

Apprendimento:prospettive epistemologiche, teoriche e applicative" 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Docente al Corso di perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento, 

presso l’Università di Genova. 

 

Incarichi istituzionali 

 Prorettore dell’Università di Genova, con delega alla Formazione pre e post 

laurea, dal 22 giugno 2012 al 31 ottobre 2014 

 Dal 2002 al 2012 membro del Comitato tecnico scientifico del CSB della 

Facoltà di Lettere e Filosofia  

 Dal 2002 al 2012 membro della Giunta di Presidenza della Facoltà di Lettere e 

Filosofia  

 Dal 2009 al 2012 membro della Commissione Programmazione della Facoltà di 

Lettere e Filosofia  

 Dal 2002 al 2012 membro della commissione didattica e piani di studio del 

corso di laurea in Filosofia  

 Dal 2009 al 2012 membro dell’Osservatorio per la Formazione dell’Ateneo 

 Dal 2006 al 2009 Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Antropologiche. 
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 Dal 2002 al 2006 Direttore del Dipartimento di Scienze Antropologiche  

 Dal 1997 al 2002 delegata all’Orientamento della Facoltà di Lettere e Filosofia e 

membro della Commissione orientamento di Ateneo.  

 

Iniziative e incarichi scientifici 

 Nel 2001 promuove l’apertura di un nuovo Centro universitario di ricerca 

(www.polobozzo.it), di cui è responsabile, insieme con Mirella Zanobini 

 Principal Investigator, insieme con Mirella Zanobini, di un progetto di ricerca 

sulla comunicazione in persone autistiche, finanziato nel 2008 dalla Nancy Lurie 

Marks Family Foundation  

 Membro del Comitato direttivo della rivista “Età Evolutiva” dal gennaio 2008 al 

dicembre 2009, quindi membro del Comitato direttivo della rivista “Giornale di 

Psicologia dello Sviluppo” fino al giugno 2012 

 Membro del Comitato direttivo della rivista “Psicologia e Scuola” 

 Membro del Comitato scientifico della rivista “Mondo – Zero 3” 

 Promotore di uno SPIN OFF universitario, finalizzato all’Intervento sui disturbi 

in età evolutiva (Idee) http://www.idee-srl.it/. 

 

Organizzazione convegni 

 Organizzazione del XXIV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia 

dello Sviluppo e dell’Educazione dell’Associazione Italiana di Psicologia (19-21 

settembre 2011) 

 Organizzazione, dall’anno 2006 ad oggi, della Giornata Scientifica Annuale del 

Polo M.T.Bozzo su temi relativi alla ricerca e all’intervento sui DSA 

 

Interessi di ricerca 

 Competenze comunicative e linguistiche nello sviluppo tipico e atipico  

 Fasi critiche di transizione nel ciclo di vita umano 

 Sviluppo delle abilità di mentalizzazione nella fanciullezza e nell’adolescenza. 
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