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Istruzione e formazione

1987
Dottore di Ricerca in Psicologia indirizzo cognitivo /
psicolinguistico
Approcci ecologici in ambito psicologico gli studi longitudinali
Università di Pavia - PAVIA - IT

1985
Dottore Specialista in Statistica Medica ad Indirizzo
epidemiologico
Modelli di analisi di dati longitudinali - 50/50 e lode
Università di Pavia - PAVIA - IT

1979
Dottore in Filosofia
La memoria olfattiva - 110/110 e lode
Università di Pavia - PAVIA - IT

Esperienza accademica

2004 - IN CORSO
Professore Ordinario di Psicologia generale
Università di Genova - Genova - IT
Direttore di Dipartimento Membro del Senato Accademico Preside

1998 - 2004
Professore associato di Psicologia generale
Università di Genova - GENOVA - IT
Delegato del Rettore per l'orientamento Presidente di Corso di studi.

1990 - 1998
Ricercatore a tempo indeterminato in discipline
psicologiche
Università di Pavia - PAVIA - IT
Responsabile piani di studio Coordinatore gruppi di ricerca

Competenze linguistiche
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Italian
Madrelingua

English
Buono

Attività didattica
Nel corso della carriera ho insegnato Psicologia generale, Psicologia
dell'apprendimento, Metodologia della ricerca, Psicologia
dell'orientamento, Psicologia del ciclo di vita, Psicologia
dell'invecchiamento, Psicologia del Turismo, Tecniche diagnostiche e di
intervento in psicologia dell'invecchiamento.
Attualmente insegno Psicologia generale (Laurea triennale in Scienze e
Tecniche Psicologiche, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della
Formazione); Psicologia del Turismo (Laurea triennale in Scienze del
Turismo); Tecniche diagnostiche e di intervento in psicologia
dell'invecchiamento (LM in Psicologia); Approccio alle professioni sanitarie
uno sguardo psicologico (Lauree delle Professioni sanitarie)

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Fin dall'inizio della mia carriera ho fatto da tutor a studenti di dottorato:
prima a Pavia al Dottorato in psicologia dei processi cognitivi e del
linguaggio, poi a Genova al Dottorato in Psicologia e antropologia e,
successivamente, a quello in Valutazione dei processi e dei sistemi
educativi. Attualmente sono co-tutor di un dottorando in Sociologia il cui
tema di ricerca riguarda l'orientamento scolastico e professionale. 
Ho inoltre avuto in carico alcuni assegnisti di ricerca.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Ho fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in Psicologia e
antropologia e, successivamente, di quello in Valutazione dei processi e dei
sistemi educativi entrambi attivati presso l'Università di Genova

Interessi di ricerca
Processi cognitivi
Memoria 
Deficit cognitivi
Diagnosi delle funzioni cognitive
Memoria e invecchiamento
Invecchiamento attivo
Psicologia del trusimo
Turismo della terza età
Tecniche di mantenimento e potenziamento delle capacità mnestiche
Validazione di strumenti psicometrici
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Progetti di ricerca

2012 - 2017
Diagnosi precoce e interventi riabilitativi nella malattia di
Alzheimer uno studio multicentrico rivolto ai pazienti
afferenti alle ASL della Regione Piemonte
Fondazione CRT - IT
5.000 - Responsabile scientifico
L’aumento della popolazione anziana e il conseguente incremento di
patologie associate all’invecchiamento incidono fortemente da un lato sulla
qualità della vita di anziani e loro familiari, dall’altra sulla spesa sanitaria
diretta e indiretta. La capacità di giungere a diagnosticare precocemente
l’insorgenza di malattie neurodegenerative è fortemente correlata alla
possibilità di attivare, se disponibili, protocolli di intervento riabilitativo
e/o conservativo delle capacità residue il cui scopo, in assenza di terapie
efficaci, è di rallentare il deterioramento cognitivo conservando nel
paziente, il più a lungo possibile, un certo grado di autosufficienza, tale da
consentire allo stesso di continuare a vivere al proprio domicilio o presso
parenti ricorrendo in modo graduale e per un periodo di tempo minore alle
strutture assistenziali dedicate. Investimenti nella diagnosi precoce e nello
sviluppo di protocolli riabilitativi efficaci si tradurrebbero quindi, nel breve
e medio termine, in un risparmio sui costi sanitari più squisitamente
assistenziali.

2014 - 2017
Stimolazione cognitiva nel mild cognitive impairment
come strumento di prevenzione della demenze
ASL 5 Spezzino - IT
12.295 - Partecipante
Lo studio si prefigge di valutare gli effetti della Terapia di riabilitazione e
stimolazione cognitiva sulle prestazioni cognitive,  in pazienti con diagnosi
da Mild Cognitive Impairment sottoposti a cicli di trattamento, confrontati
con pazienti con la stessa diagnosi ma non sottoposti al trattamento.

2014 - 2016
Analisi e ricostruzione del sistema di comunicazione della
struttura ospedaliera San Martino
IRCCS San Martino Genova - IT
26.000 - Responsabile scientifico
Il progetto prevedeva una fase di indagine sul sistema comunicativo in uso
presso l'IRCCS San Martino e una fase operativa nel corso della quale
raggiungere i seguenti obiettivi:

creare i contenuti del nuovo sito web dell’Istituto;
creare l’ufficio di redazione web;
valutare i rapporti dell’Istituto con i media e mappatura dei media
con cui interagire
monitorare le attività del personale dell’Ufficio di redazione web
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coinvolti nella formazione

Attività editoriale
Sono Direttore della Collana di Studi Sociali 'Orizzonti sostenibili' edita da
Carocci.
Sono Co-fondatore e Co-editor della rivista Geopolitical, Social Security and
Freedom Journal edita da deGruyter
Sono Referee per riviste quali:
Ricerche di Psicologia, Franco Angeli, Milano
International Journal of Work Organisation and Emotion (IJWOE) Print
ISSN: 1740-8938 Online ISSN: 1740-8946
Faccio parte del Comitato Scientifico con funzione di referee della
GLOSEARCH Conference (Global Conference on Business, Hospitality and
Tourism Research) 
Sono stato valutatore di Progetti nella Preselezione del SIR 2014 
Sono stato valutatore di Progetti PRIN 2012 
Sono stato valutatore di Progetti nella Preselezione di Futuro in Ricerca
2012
Sono nell'elenco dei valutatori del MIUR per la valutazione dei programmi
di ricerca e dei prodotti della ricerca.

Incarichi all'estero
Lezione dal titolo Growing old well and healthy (2 ore) presso la St.
Petersburg State Technical University of Plant Polymers nell'ambito del
progetto Tempus 'CTAE - Third Age Education' coordinato dal Prof. Antonio
Guerci dell'Università di Genova (Italia) [dicembre 2016]
Lezione dal titolo Normal and Pathological ageing: psychological and social
aspects in care-recipients and caregivers (4 ore) presso la 6 October
University del Cairo (Egitto) nell'ambito del progetto Tempus 'Althealth'
coordinato dal Prof. Mosad Zineldin della Linneus University (Svezia)
[ottobre 2017]
Sono anche referente per un progetto di mobilità KA107 con la Moldova


