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Posizione accademica e incarichi istituzionali 

 

 Ricercatore in discipline psicologiche presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di 

Bologna (1995-1998) 

 Professore associato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università di Genova (1998- 2002) 

 Professore straordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento (2002-2005) 

 Professore ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di 

Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento-Polo di Rovereto (2005-2012) 

 Professore ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso il 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento-

Polo di Rovereto (2012-attuale) 

 Direttore del Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione, Università 

di Trento, Polo di Rovereto (2004-2010) 

 Membro della Commissione per la Ricerca Scientifica dell’Ateneo di Trento (2004-

2010) 

 Vice-coordinatore della scuola di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione 

(2007-2009) 

 Coordinatore dell’indirizzo “Gestione e formazione delle risorse umane” del Corso di 

Laurea Specialistica/Magistrale in Psicologia, Facoltà di Scienze Cognitive (2006-2015) 

 Coordinatore dell’indirizzo “Psicologia delle Risorse Umane e delle Organizzazioni” 

del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, Facoltà di Scienze Cognitive (2015-

attuale) 

 Preside della Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento (2010-

2012) 

 Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Trento (2010-2013) 

 Delegato del Rettore per l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi dell’Ateneo di 

Trento (2011- 2013) 

 Delegato del Rettore dell’Università di Trento al “Benessere Organizzativo” (2015-

attuale) 

 Membro Comitato Esecutivo EAWOP (2003-2007) 

 Presidente EAWOP (2007-2009) 

 Membro del Comitato di Valutazione del Sistema Scolastico Trentino (2008-2013) 

 Membro del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Trento (2014-2019) 



 Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio del Marcato del Lavoro della PAT 

(2015-attuale) 

 Coordinatore Nazionale della sezione di psicologia per le organizzazioni 

dell’Associazione Italiana di Psicologia (2013-attuale) 

 Presidente dell’Alliance for Organizational Psychology (2014-2018) 

 Vice-Direttore del Dipartimento Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli 

Studi di Trento-Polo di Rovereto (2017) 

 

 

Attività di ricerca 

 

Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali 

 

 Dipartimento di Politica Sociale dell'Università di Trento (1989-1995) 

 Fondazione Corazzin di Venezia (1991-1993) 

 Istituto di ricerca IARD di Milano (1991-1992) 

 ISFOL, Roma (1994-1997)  

 ISFOL-Progetto PIAAC, Roma (2013-2016) 

 Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna (1994-1998)  

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; Bologna (1994-2002); 

 Lab. Personnalisation et Changements Sociaux; Université de Toulouse Le Mirail 

(1998-2012) 

 Departement de Psychologie; Université de Montreal; Quebec; Canada (2000-2004) 

 Faculty of Psychology and Pedagogical Sciences; Gent University; Belgium (2000-

2002) 

 Dipartimento di Psicologia e Antropologia, Università di Verona (2004-2007) 

 Lab. CAPRIT; Université de Sherbrooke; Montreal; Quebec; Canada (2004-attuale) 

 Department of Psychology; Portland State University, Oregon, US (2007-attuale) 

 Lab. De Psychologie cognitive et sociale; Université de Nice Sophia-Antipolis (2007-

2016) 

 Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bologna (2009-attuale) 

 Department of Social and Organizational Psychology; Utrecht University, The 

Netherlands (2007-2016) 

 Center for Leadership and Behavior in Organizations (CLBO), Goethe University, 

Frankfurt (2015-attuale) 

 

Principali temi di ricerca  

 

 Valutazione di programmi formativi e di accompagnamento al lavoro di adulti; 



 Motivazione e processi formativi/educativi 

 Psicologia della formazione; 

 Transizioni psicosociali al lavoro e nel lavoro; 

 Esperienza psicologica della mancanza di lavoro; 

 Ingresso lavorativo nelle organizzazioni; 

 Giovani e mercato del lavoro; 

 Aspetti metodologici nello studio del cambiamento individuale e organizzativo; 

 Psicologia dei tempi lavorativi; 

 Il lavoratore anziano e la fase di uscita dal lavoro; 

 Età, lavoro e carriera 

 Qualità della vita organizzativa; 

 Inserimento al lavoro di persone con disturbi psichiatrici gravi; 

 Rischi psicosociali e qualità della vita organizzativa 

 Workaholism 

 Identificazione organizzativa 

 Competenze e valutazione delle competenze 

  

Pubblicazioni 

 

 60 articoli pubblicati su riviste internazionali con sistema di referee  

 25 articoli pubblicati su riviste italiane con sistema di referee  

 12 libri pubblicati per case editrici nazionali (due di questi tradotti in lingua francese) 

 4   volumi internazionali in qualità di co-editor 

 26 capitoli in libri nazionali e internazionali 

 35 conferenza a invito in convegni nazionali e internazionali 

 oltre100 comunicazioni presentate in congressi nazionali e internazionali. 

 

 
Editorial Board member 

 

 European Journal of Work and Organizational Psychology (2007-attuale) 

 Journal of Management (2011-attuale) 

 Journal of Business and Psychology (2008-attuale) 

 Journal of Workplace Learning (2007-2016) 

 European Review of Applied Psychology (2008-attuale) 

 Organizational Psychology Review (2010-attuale) 

 Giornale Italiano di Psicologia (2011-attuale) 

 Psicologia sociale (2012-attuale) 

 Work Aging and Retirement (2014-attuale) 

 Papeles del Psicólogo (2016-attuale) 


