Corso di dottorato in Psicologia Sociale - XXVII ciclo
CURRICULUM IN PSICOLOGIA AMBIENTALE
(Responsabile scientifico: Prof. Marino Bonaiuto)
Il curriculum, cha ha anche un Accordo di Internazionalizzazione per titolo congiunto già
formalizzato, è finalizzato alla formazione avanzata di ricercatori in grado di operare nei
diversi ambiti della Psicologia Ambientale, con l’intento, a) sia di comprendere quei processi
psicologici che si instaurano tra le persone e gli ambienti, o luoghi, di vita quotidiana, con
specifica attenzione agli aspetti fisici e tecnologici di questi, b) sia di collaborare con i vari
ambiti progettuali e gestionali di tali ambienti, costruiti e ‘naturali’. Questo partendo, sia dalle
varie teorie psicologico ambientali attualmente esistenti in proposito – es. ‘teoria del luogo’
(place theory), attaccamento di luogo, identità di luogo, atteggiamenti e comportamenti
ambientali di “luogo”, influenza normativa locale. –, sia dai diversi contesti ambientali
considerati (residenziali, urbani, “naturali”, organizzativi, ospedalieri, ecc.).
A tale scopo si mira a fornire agli studenti :
- Una avanzata consapevolezza critica dei diversi paradigmi teorici e delle relative
metodologie di ricerca presenti e utilizzati in psicologia ambientale;
- Una sicura competenza metodologica, sia in termini di capacità di pianificazione di indagini,
operativamente coerenti con i paradigmi teorici ed epistemologici adottati;
- Un sufficiente background di conoscenze ed esperienze, orientate alla capacità di
collaborazione multidisciplinare, con i vari campi disciplinari e tecnici tradizionalmente
collegati agli interessi di ricerca della psicologia ambientale, quali, da un lato l’architettura,
l’ingegneria, l’ urbanistica e dall’altro lato, le varie scienze bioecologiche, geografiche e della
gestione ambientale.
AREE DI RICERCA
Le aree di ricerca su cui il curriculo è concentrato sono le seguenti:
- Analogie e differenze in teorie, costrutti e metodi tra la psicologia ambientale e altri
orientamenti scientifici sia all’interno che all’esterno della psicologia.
- Processi psicologico-sociali nei confronti dell’ambiente fisico-sociale e dei relativi luoghi
(domestici, urbani, di cura, di lavoro, ecc.); conoscenze ambientali, atteggiamenti ambientali,
valutazioni di qualità ambientale.
- “Comportamenti ecologici”, “attenzione/consapevolezza ambientale”, comportamenti
orientati alla sostenibilità: uso e conservazione di risorse naturali (acqua, aria, territorio,
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biodiversità, energia, ecc.) e di materie/prodotti; riciclaggio dei rifiuti; scelta dei mezzi di
trasporto e mobilità sostenibile; turismo sostenibile.
- Ambiente ecologico-naturale, ambiente costruito e processi psicologico-ambientali.
- Informazione/comunicazione ambientale e processi psicologico-sociali.
- “Teoria del luogo”, attaccamento di luogo e identità di luogo.
- Processi di decisione ambientale (nella progettazione architettonico-urbanistica ed
ecologico-ambientale) e processi di conoscenza e coinvolgimento degli utilizzatori.
- Rigeneratività psicologica dei luoghi in relazione agli ambienti fisici naturali e costruiti.
- Accessibilità e orientamento spaziale nei luoghi di vita.
- Tecnologie di supporto alla residenza e alla mobilità spaziale nell’arco di vita.
CO-TUTOR SCIENTIFICI
Prof. Marino Bonaiuto (Prof. Ordinario Sapienza)(Coordinatore)(M-PSI/05)
Prof. Mirilia Bonnes (prof. Ordinario Sapienza) (M-PSI/05)
Prof. Tiziana Banini (prof. Associato Sapienza) (M-GGR/01)
Prof. Sandra Areni (prof. Associato Sapienza)(M-PSI/03)
Dott. Francesco Maletto (Ricercatore Sapienza) (SECS-P/06)
Prof. Roberta Maeran (prof. Associato Università di Padova) (M-PSI/05)
Prof. Aldo Zucco (prof. Ordinario Università di Padova)(M-PSI/01)
Prof. Gilda Sensales (prof. Associato Sapienza) (M-PSI/05)
Dott. Giuseppe Carrus (Ricercatore Università di Roma Tre) (M-PSI/05)
Prof. Stefano Mastandrea (prof. Associato Università di Roma Tre) (M-PSI/01)
Dott. Ferdinando Fornara (Ricercatore Università di cagliari) (M-PSI/05)
Prof. Luisa Lima (prof. Ordinario ISCTE - Lisbona, PT) (M-PSI/05)
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Prof. Paula Castro (prof. Associato ISCTE - Lisbona, PT) (M-PSI/05)
DOTTORANDI:
Stefano De Dominicis
Pattitoni Piermario

