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Istruzione e formazione

1991
Laurea in Psicologia
Università di Padova

1996
Dottorato in Metodologia della ricerca in Psicologia
Università di Genova

Esperienza accademica

1996 - 1997
Borsa per il completamento del dottorato di ricerca
Università di Genova

1998 - 2000
Borsista post-doc
UNiversità di Genova

2000 - 2005
Ricercatrice Universitaria di Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione
Università di Genova

2005 - 2022
Professoressa associata di Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione
Università di Genova

2022 - IN CORSO
Professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione
Università di Genova

Attività didattica
Docente di Psicologia dello sviluppo (dal  2001), di Sviluppo delle differenze
individuali (dal 2009), di Psicologia dell'handicap (2000), di Psicologia dello
sviluppo progredito (dal 2004 al 2009) presso il Dipartimento di Scienze



Maria Carmen Usai
curriculum vitae pagina 2

della Forazione dell’Università di Genova.
Direttore del Master di I livello e del corso di perfezionamento in Didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento (a.a. 2011-12 e
2012-13)
Direttore del corso di perfezionamento in Difficoltà e disturbi
dell’apprendimento (a.a. 2011-12).
Direttore del corso di perfezionamento in psicopatologia
dell’apprendimento (a.a. 2009-10).
Dal 2011 ha svolto attività di docenza presso il Master “Esperto di disturbi
dell’apprendimento e difficoltà scolastiche” dell’Università di Pavia e
presso il Master di II livello in “Psicopatologia dell’apprendimento”
dell’Università di Cagliari.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Membro del corso di dottorato di ricerca in Psicologia e Scienze Cognitive e
Antropologia fino al 2012, è stata tutor per le tesi di dottorato delle dott.sse
Valentina De Franchis (XXII ciclo) e Chiara Malagoli (XXVII ciclo).

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

Fino al 2012, membro del corso di dottorato di ricerca in Psicologia e
Scienze Cognitive e Antropologia presso l'Università di Genova.
Dal 2012 a oggi, membro del corso di dottorato di ricerca in Scienze Sociali
presso l'Università di Genova.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Ha svolto e svolge attività didattica presso i corsi di dottorato a cui è
affiliata.

Interessi di ricerca

I meccanismi di controllo (funzioni esecutive) nello sviluppo tipico e
atipico

Questo ambito di ricerca riguarda l’analisi del costrutto delle funzioni
esecutive nel periodo prescolare e lo studio della relazione fra funzioni
esecutive e altri aspetti dello sviluppo del bambino quali l’acquisizione
delle competenze scolastiche, lo sviluppo linguistico e il controllo del
comportamento. In quest’area si colloca lo studio delle traiettorie atipiche
di sviluppo delle funzioni esecutive (autismo) e l’elaborazione di programmi
per promuovere l’accrescimento di tali abilità.
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Processi di apprendimento e difficoltà/disturbi

Questo ambito di ricerca riguarda l’analisi dei fattori specifici e generali che
influenzano l’apprendimento, con particolare attenzione ai fattori di rischio
per le difficoltà e i disturbi dell’apprendimento.

I rapporti tra caratteristiche temperamentali, sviluppo del linguaggio
e delle abilità di base

Questo ambito di ricerca riguarda il rapporto tra caratteristiche del
temperamento in età prescolare e sviluppo linguistico e sviluppo delle
abilità di base.

Attività editoriale

Direzione scientifica della serie “Prepararsi alla scuola primaria”
(serie diretta da Barbara Carretti, Anna Maria Re, M. Carmen Usai)
presso l’editore Carocci (dal 2020).
Guest Associate Editor per Frontiers in Psychology - Developmental
Psychology (Special Topic: Training and Enhancing Executive
Function, 2019).
Membro del comitato editoriale della rivista Journal of Clinical &
Developmental Psychology (dal 2019).
Membro del comitato editoriale della collana Psicologia della
disabilità e dei disturbi dello sviluppo di Franco Angeli (dal 10/2012).
Membro del comitato scientifico della rivista DIS – Disturbi
dell’apprendimento e del comportamento, editore Erickson (dal
2019).
Membro del comitato scientifico dell'annuale Congresso Nazionale
AIRIPA Associazione Italiana di Ricerca e Intervento in Psicopatologia
dell'Apprendimento (www.airipa.it).
Referee per riviste nazionali e internazionali
(https://publons.com/researcher/1512333/maria-carmen-usai/peer-r
eview/)

Altre attività professionali

Dal 2009, socio fondatore dello Spin-Off universitario IDEE,
Intervento sui Disturbi dell’Età Evolutiva (IDEE s.r.l.). Spin off del
Progetto UNI.T.I. presso l'università di Genova
(http://www.unige.it/unimprese/Idee.shtml) SETTORE: Trattamento
disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
Esperto nella Consensus Conference sui disturbi specifici
dell’apprendimento per la realizzazione delle Linee Guida 2018.


