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Istruzione e formazione
2005

Dottorato in Metodologia della Ricerca nelle Scienze
Umane
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2018 - IN CORSO

Professore associato
Iniversità di Genova - Genova - IT
2005 - 2018

Ricercatore
Università di Genova - Genova - IT
2000 - 2002

Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche
English
Buono

Attività didattica
Dal 2002 ho ricoperto diversi insegnamenti (Metodologia dell'intervento
sociale, Psicologia sociale, Psicologia dei gruppi, Metodi della ricerca
qualitativa, Metodi e tecniche della Psicologia dei gruppi, Psicologia dei
gruppi e di comunità) all’interno di diversi corsi di laurea dell’Ateneo
genovese (Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia, Scienze pedagogiche
e dell’educazione, Pedagogia, Progettazione e ricerca educativa, Medicina e
Chirurgia, Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattative,
Educazione professionale, Servizio Sociale).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
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formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Ho supevisionato una dottoranda nelle diverse fasi del suo progetto di
ricerca dai contatti per la raccolta dati alla ricerca bibliografica fino
all'analisi dei dati e alla stesura della tesi di dottorato dal titolo: 'Le sfide
delle famiglie in migrazione:
acculturazione, routine e ruolo genitoriale'.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2006 sono componente del Collegio docenti del dottorato in Migrazioni
e Processi Interculturali, inoltre, sono stata coordinatrice del dottorato in
Migrazioni e Processi Interculturali (XXVIII ciclo) e dal XXX ciclo sono
referente del curriculum in Migrazioni e Processi Interculturali del dottorato
in Scienze Sociali

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2006 svolgo incarichi di insegnamento nell'ambito del dottorato in
Migrazioni e Processi Interculturali dell'Univerità degli Studi di Genova sui
temi metolodogici e in particolare ricerca qualitativa, analisi critica di
articoli di ricerca, fare ricerca in psicologia sociale sui temi della
migrazione, software per l'analisi di dati qualitativi e quantitativi. Ogni anno
sono state svolte lezione durante le settimane intensive di Psicologia.
Nel 2015 ho svolto, inoltre, il seminario su invito 'L'impatto della
consultazione genetica oncologica sulla vita delle donne', presso Facoltà di
Medicina e Psicologia: Psicologia, Pedagogia e Servizi Sociali, aperto ai
Dottorandi di Ricerca in “Processi Comunicazione, Interazione e
Socializzazione”, Università La Sapienza Roma.

Interessi di ricerca
I miei principali interessi di ricerca comprendono:
Percorsi migratori e processi di acculturazione
Routine e rituali familiari in famiglie autoctone e immigrate
Competenza genitoriale e benessere dei bambini in contesti di
migrazione
Processi di benessere e transizione alla genitorialità
Benessere e qualità di vita nei bambini e in adolescenza
Bullismo, cyberbullismo e nuove tecnologie
Salute e benessere individuale nei diversi contesti di vita
Processi di transizione e benessere in ambito educativo e lavorativo
Ricerca valutativa dei programmi di intervento in ottica preventiva
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Progetti di ricerca
2004 - 2007

'Progetto transizione' un approccio ecologico al benessere
del bambino a scuola.
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. - CA
Partecipante
2006 - 2008

Identità multiple e autostima. Percorsi di acculturazione e
benessere in preadolescenti italiani e immigrati.
MIUR - IT
Partecipante
2012 - 2014

Minori di origine straniera fragilità e percorsi di crescita
in una ricerca multimetodo.
Ital-Uil. - IT
Partecipante
2018 - IN CORSO

Un Villaggio per Crescere progetto nazionale Bando PRIMA
INFANZIA- Con i bambini (Numero Progetto 2016PIN-00127)
Con i bambini - IT
Partecipante
2015 - 2017

Indagine sulla percezione dei rischi connessi alla
navigazione in Internet in studenti delle classi terze delle
scuole medie e dei loro genitori nella Regione Liguria.
Regione Liguria - Corecom (Comitato Regionale per la Liguria - IT
Responsabile scientifico
2017 - 2018

Valutazione e monitoraggio del progetto A scuola cresce
larmonia.
Associazione Mamre Onlus Torino - IT
Partecipante

Attività editoriale
Sono componente del comitato editoriale per alcune riviste internazionali
quali: “Abnormal and Behavioural Psychology”, “Noble International Journal
of Social Sciences Research” and “Qualitative Report”.
Sono revisore per le seguenti riviste nazionali e internazionali
Child & Family Social Work (18/3/2014-ad oggi)
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Child and Youth Care Forum (17/10/2014- ad oggi)
Medical Journals (22/7/2015- ad oggi)
Psicologia clinica dello sviluppo (2/2/2016- ad oggi)
Psicologia della salute (27/1/2014- ad oggi)
Qualitative Research in Psycology (15/09/16- ad oggi)
Social Behavior and Personality (29/10/2015- ad oggi)
The British Journal of Social Work (2/11/2015- ad oggi)
Small group research (4/5/2017- ad oggi)
Health Education Journal (5/2//2018 - ad oggi)
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