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La scheda indica la disponibilità da parte dei Docenti del Corso di Laurea ad assegnare almeno n. 1/3 tesi focalizzate
sugli argomenti riportati. I Docenti possono essere contattati direttamente dalle studentesse/dagli studenti iscritte/i
alla LM PDS per informazioni.

DOCENTI
LUIGI LEONE

EMIDDIA LONGOBARDI

SILVIA ANDREASSI

Argomento/i per
almeno n° 3 tesi da
assegnare
Correlati psico-sociali del
populismo e del voto per
i partiti anti-sistema;
correlati psicosociali del
pregiudizio.
Sviluppo delle abilità
pragmatiche; abilità di
Teoria della Mente; mindmindedness e interazione
adulto-bambino.
-Strumenti di valutazione
nella ricerca empirica in
età evolutiva;
-Working memory e

Tipologia di tesi
(ad es. compilativa,
empirica)
Empirica

Recapiti Docente per gli
studenti
(e-mail/telefono/sede)
luigi.leone@uniroma1.it

Empirica

emiddia.longobardi@uniroma1.it
stanza 414, IV piano, via dei Marsi
78

Compilativa

Silvia.andreassi@uniroma1.it
06 49917676
Via dei marsi 78

SILVIA CIMINO

trauma: rassegna critica
della letteratura
-La ricerca empirica nella
psicoterapia in età
evolutiva: rassegna
critica della letteratura
- Rischio psicopatologico empirica
genitoriale ed epigenetica
- Bambini con
psicopatologia ed
epigenetica
- Adolescenti e
comportamento emotivo:
uno studio attraverso la
termocamera

VALERIA CAROLA

VITTORIO LINGIARDI

empirica

Stanza 407 IV piano

silvia.cimino@uniroma1.it
Stanza n. 15, IV piano, Via dei
Marsi 78

empirica

Argomento generale:
l’impatto delle esperienze 2 tesi empiriche e 2
traumatiche in età
compilative
precoce sulla sviluppo
della psicopatologia, in
particolare sulla
suscettibilità al disturbo
da uso di sostanze e alla
depressione. Lo specifico
argomento verrà
concordato con lo
studente
Disponibilità per n. 1 tesi Compilativa
a scelta tra: diagnosi e
trattamento dei disturbi
di personalità;

valeria.carola@uniroma1.it
0649917564
Via dei Marsi 78, IV Piano Stanza
417, Ricevimento mercoledì 9-11

vittorio.lingiardi@uniroma1.it
Via dei Marsi, 78
4° Piano

RITA CERUTTI

ALESSANDRO GENNARO

RENATA TAMBELLI

valutazione dell’efficacia
della psicoterapia e della
psicoanalisi; alleanza
terapeutica,
transfert/controtransfert,
variabili del terapeuta;
meccanismi di difesa;
identità di genere e
orientamento sessuale
Sintomi somatici e
Compilativa o
disturbi correlati;
empirica
Depressione nell’infanzia
e nell’adolescenza;
Comportamenti a rischio;
Disregolazione emotiva;
Comportamenti
autolesivi
Psicopatologia
Empirica/compilativa
Ricerca in psicoterapia

Empirica/compilativa

Sviluppo questionario
per analisi modelli
culturali

Empirica/compilativa

-Dalla qualità
dell’ambiente affettivo
allo sviluppo del
bambino: il ruolo
dell’epigenetica.
- Il ruolo della cocostruzione dei dialoghi
genitore-bambino sullo
sviluppo emotivo-

empirica

Stanza 4

rita.cerutti@uniroma1.it
Telefono: 0649917936
Ricevimento: martedì 11-13,
stanza 9

a.gennaro@uniroma1.it

renata.tambelli@uniroma1.it
/Stanza 9 - IV Piano Facoltà di
Psicologia / tel: 06.4442.7678

Empirica

comportamentale del
figlio.
- Adolescenti digitali:
aspetti teorici, clinici e di
ricerca.
RENATO FOSCHI

MARIA TERESA FIORENZA

ANNA MARIA SPERANZA

GLORIA ANGELETTI

CRISTINA TRENTINI

Empirica

Storia della propaganda
durante la guerra fredda;
Storia del corso di laurea in
psicologia;
Storia della sessualità in
Italia

Empirica
(ricerca di archivio)

renato.foschi@uniroma1.it

Basi genetiche ed
epigenetiche di disturbi
psichici e del
comportamento.
L’argomento specifico
sarà concordato di volta
in volta con lo studente,
anche sulla base dei suoi
interessi.
Disponibilità n. 2 tesi:
1.Continuità omotipica e
etero tipica;
2. Confronto sistemi
diagnostici CD:0-3R,
CD:0-5, IEC
- La gravidanza evento
fisiologico a rischio
psicopatologico
- Scale di valutazione
dell’ansia in gravidanza
- Scale di valutazione del
sonno in gravidanza
Autoconsapevolezza

Compilativa

mariateresa.fiorenza@uniroma1.it
Via dei Marsi 78, stanza 108

Compilative

annamaria.speranza@uniroma1.it
stanza 412, IV piano
ricevimento mercoledì 9.30

Compilative ed
empiriche

gloria.angeletti@uniroma1.it
Azienda Ospedaliera Sant’AndreaVia di Grottarossa 1035-1039
Stanza Direzione
UOC Psichiatria- Piano -3

Empirica

cristina.trentini@uniroma.it

FRANCESCO DENTALE
SILVIA MAZZONI

ROBERTA PENGE

RICCARDO WILLIAMS

emozionale, regolazione
affettiva e responsività
empatica durante la
giovane età adulta (n. 1
tesi).
Applicazione misure
implicite in ambito
clinico/dinamico
Ascolto del minore nelle
separazioni e nei divorzi;
Il piano genitoriale nei
ricorsi di separazione
giudiziale;
La cogenitorialità tra
genitori altamente
conflittuali.
Competenze
metalinguistiche nei
DSL/DSA/ASD;
Funzioni esecutive e
comorbidità
psicopatologica nei DNS;
Plusdotazione intellettiva
e comorbidità
Suicidarietà in
adolescenza;
Inconscio nelle
neuroscienze

empirica

06/49917937
Ricevimento (previo
appuntamento via mail): martedì,
ore 10.00- 11.00, stanza 10, IV
piano
francesco.dentale@uniroma1.it

Compilativa /
Empirica

silvia.mazzoni@uniroma1.it

Empirica

roberta.penge@uniroma1.it
Via dei Sabelli 108 – scala A
secondo piano
3356608375

Empirica

riccardo.williams@uniroma1.it

Compilativa

