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Curriculum vitae  
Chiara Berti 

 
 
 
 
Formazione 
 
Maturità classica presso il Liceo “Vittorio Emanuele II” di Jesi (54/60), conseguita nell’anno 
scolastico 1974-1975  
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna (107/110) con una 
dissertazione su "L'approccio psicosomatico all'Artrite Reumatoide" (relatore: prof. G. 
Trombini - Cattedra di Medicina Psicosomatica) nell’a.a. 1981-1982 
 
Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica presso l'Università di Bologna (70/70 e 
lode) con una dissertazione su "Compiti di sviluppo: percorsi maschili e percorsi femminili" 
(relatore: prof. F. Carugati - Cattedra di Psicologia Pedagogica) nell’a.a. 1985-1986  
 
Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso l'Università di Ancona (46/50) con una 
dissertazione su: "Problemi del trattamento psicoterapeutico dei perseguitati politici cileni" 
(relatore: prof. G. Vetrone - Cattedra di Psicoterapia) nell’a.a. 1989-1990  
 
Corso biennale di Formazione in Medicina Psicosomatica e Psicoterapia della Società Italiana 
di Medicina Psicosomatica (SIMP 
 
Stage presso il Laboratorio di Psicologia Sociale Sperimentale (Unité EXSO – prof. J.P. Di 
Giacomo) dell'Università di Louvain a Louvain La Neuve (Belgio) (1 - 30 giugno 1991) 
 
Partecipazione a stage negli U.S.A. su "Drug Education and Public Awareness" promosso 
dall'U.S.I.S. (United States Information Service) e organizzato dal N.W.R.E.L. (Northwest 
Regional Educational Laboratory) (19 luglio - 10 agosto 1992) 
 
 
 
Posizioni accademiche 
 
Professoressa associata confermata per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 “Psicologia 
Sociale” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara (dal 30 dicembre 2007) 
 
Professoressa associata non confermata per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 
“Psicologia Sociale” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (dal 30 dicembre 2004 al 29 dicembre 2007) 
 
Ricercatrice per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 “Psicologia sociale”, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università degli Studi di Urbino (dall’1 
novembre 2000 al 31 ottobre 2003)  
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Ricercatrice per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 “Psicologia sociale” presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio” (dall’1 novembre 
2003 al 29 dicembre 2004). 
 
 
Associazioni professionali  
 
Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi dal 1983 
 
Iscritta all'Elenco degli Psicoterapeuti dal 1994 
 
 
 
Società scientifiche 
 
Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.), sezione di Psicologia Sociale (dal 2002) 
 
International Society for Justice Research (I.S.J.R.) (dal 2006 al 2008) 
 
International Association for Outcome-based Evaluation and Research on Family and 
Children’s Services (iaOBERfcs) (dal 2006) (membro del Board) 
 
International Research Network “Foster Care Research” (dal 2007) 

S.I.S.M.A. (Scuola Interdisciplinare Studi di Mitigazione Ambientale) (dal 2010) 
 
Società Italiana di Psicoterapia Medica (dal 2012) 
 
 
 
 
Attività didattica 
 

• Presso l’Università di Urbino, dal 1995 al 2000 ha tenuto, in qualità di professore a 
contratto, i corsi di "Metodologia della Ricerca Psicosociale" (a.a. 1994-1995), di 
"Tecnica della ricerca psicologica e analisi dei dati" (a.a. 1995-1996), di "Teoria e 
tecnica della dinamica di gruppo" (a.a. 1996-1997, 1997-1998;1998-1999), di 
“Psicologia sociale (corso progredito) (a.a. 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998;1998-
1999, 1999-2000) (Corso di Laurea in Psicologia). Dal 2001 al 2003 ha tenuto, in 
qualità di supplente, il corso di “Psicologia sociale” (Corsi di Laurea in Scienze 
psicologiche dell’intervento clinico e Scienze psicologiche del lavoro). E’ stata 
docente presso il Corso di Perfezionamento “Diagnosi e intervento in psicologia 
giuridica” (Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 2000-2001; a.a. 2001-2002; a.a. 
2002-2003; a.a. 2003-2004) e docente di Psicologia delle organizzazioni presso il 
Corso di Formazione “Gestione delle risorse negli Enti locali” (Facoltà di Scienze 
della Formazione - Università di Urbino, a.a. 2001-2002). 
 

• Presso l’Università degli Studi di Bologna, dal 1997 al 2004 ha tenuto - come 
professore a contratto dal 1997 al 1999 e per supplenza dal 2000 al 2004 - il corso di 
"Psicologia giuridica" (Facoltà di Psicologia). Dal 2005 al 2009 è stata titolare 
dell’insegnamento di “Fondamenti di psicologia sociale” presso il Corso di Laurea in 
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“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (Università di Bologna) (a.a. 2005-2006; a.a. 2006-2007; a.a. 
2007-2008; a.a. 2008-2009). E’ stata docente di Psicologia Sociale presso il Master di 
II livello per “Esperto nella gestione dei gruppi, tra normalità, devianza e marginalità” 
(a.a. 2004-2005) e docente di “Psicologia dei Gruppi” presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della salute (a.a. 2005-2006). 

 
• Presso la Seconda Università di Napoli, è stata docente nel Master di II livello 

“Esperto in scienze psicologiche, giuridiche e forensi” presso la Seconda Università di 
Napoli (a.a. 2006-2007) 

 
• Presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dal 2004 al 2009 è stata 

titolare dell’insegnamento di "Psicologia sociale” del Corso di Laurea in Scienze 
Psicologiche e di “Psicologia sociale applicata” del Corso di Laurea Specialistica in 
Psicologia. Dal 2007 al 2008 è stata titolare, presso il Corso di Laurea Specialistica in 
Psicologia del corso di “Psicologia dei gruppi”. Nel 2009 è stata titolare 
dell’insegnamento di "Tecniche di intervento nei gruppi e nelle organizzazioni” presso 
il Corso di Laurea in Scienze Psicologiche (a.a. 2009-2010). Dal 2009 al 2015 è stata 
titolare dell’insegnamento di “Psicologia Giuridica” del Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia (a.a. 2009-2010, 2010-11, 2011-2012, 2012-13, 2013-2014, 2014-15). Dal 
2009 è titolare dell’insegnamento di “Psicologia Sociale II” del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a. 2009-2010, 2010-11, 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16). Nel 2011 è stata titolare 
dell’insegnamento di “Psicologia Sociale” presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (a.a. 2011-2012). Dal 
2013 è titolare dell’insegnamento di “Psicologia Sociale” presso il Corso di Laurea 
Triennale in “Assistenza Sanitaria” (a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). E’ stata 
docente nel Corso di Perfezionamento in “Scienze criminologiche e politiche della 
sicurezza” (a.a. 2008-2009) e nel Corso di Perfezionamento “La giustizia minorile: 
minori e famiglia” (a.a. 2011-2012). 

 
 
 
 
Attività di ricerca 
 
Dal 1983 al 1987, è stata membro dell'équipe di ricerca psicosomatica presso la Cattedra di 
Medicina Psicosomatica dell'Università di Bologna; dal 1984 al 1988, membro dell'Unità 
Operativa "Prevenzione della Tossicodipendenza" (Progetto Finalizzato CNR "Medicina 
Preventiva e Riabilitativa" SP7 "Tossicodipendenza") istituita presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna; dal 1984 al 1991, è stata membro 
dell'équipe del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna operante 
nell'ambito della Convenzione con la Regione Emilia-Romagna (Assessorato ai Servizi 
Sociali) su un progetto di ricerca-intervento sul disagio adolescenziale rivolto a operatori dei 
Servizi Sociosanitari impegnati nel settore delle tossicodipendenze; dal 1987 al 1988 è stata 
responsabile dello studio-pilota sull'uso di droghe tra gli studenti delle scuole medie superiori 
di Bologna promosso dal Consiglio d'Europa (Groupe de coopération en matière de lutte 
contre l'abus et le trafic illecite des stupefiants - Groupe Pompidou); dal 1989 al 1993 è stata 
membro dell'équipe di ricerca del progetto CNR "L'immagine della giustizia negli avvocati e 
nei magistrati" diretto dal prof. A. Palmonari (Università di Bologna) in collaborazione con il 
Centro Studi e Ricerche sull'Ordinamento Giudiziario (Università di Bologna); dal 1995 al 
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1996, ha fatto parte dell'équipe di ricerca del progetto: "Individualità, generazioni e 
popolazioni giovanili: tracciati, valori, cornici" promosso dal LANDIS (Laboratorio 
nazionale di didattica della storia); dal 1997 al 2000, è stata membro dell'unità operativa 
"Rapporto tra il significato attribuito alla pena dal giudice e dal condannato" del Progetto del 
Comitato nazionale scienze giuridiche e politiche del CNR "La rappresentazione sociale della 
pena" (coordinatore: prof. A. Quadrio); dal 2000 al 2003, è stata membro dell'unità di ricerca 
“Criteri di valutazione delle comunità residenziali per minori” del progetto: “Strumenti di 
valutazione del processo psicoterapeutico e dell’intervento riabilitativo psicosociale” 
(MURST) (responsabile scientifica dell’unità di ricerca: prof.ssa Francesca Emiliani). Dal 
2002 collabora con l’Arbeitsgruppe Wirtschaftspsychologie dell’Università di Vienna 
(responsabile: prof. Erich Kirchler).  E’ stata membro del gruppo di lavoro del progetto 
COESO (Comunicazione e Socialità- L’impatto dell’informazione nella lotta all’esclusione 
sociale) del Programma Comunitario di Azione per combattere l’emarginazione sociale 
2002-2006 (Decisione n.50/2002/CE) per conto della Fondazione “E. Zancan”. Dal 2010 
collabora con la Sonoma State University (USA) (prof. Heather Smith) nell’ambito di progetti 
di ricerca congiunti sulla psicologia della giustizia sociale e con l’International Association 
for Outcome-based Evaluation and Research on Family and Children’s Services. 

 

Referee per riviste nazionali e internazionali e di valutazione di progetti per 
altre università italiane 
 
Attività di referee per le riviste “Giornale Italiano di Psicologia”, “Psicologia Sociale”, 
“Psicologia Clinica dello Sviluppo”, “Bullettin de Psychologie”, “Social Psychology of 
Education” e dei programmi di ricerca dell’Università di Padova  
 
 
Incarichi istituzionali  
 
 

§ Per l’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) 
 

Membro del Consiglio Universitario Nazionale  (CUN) in rappresentanza della fascia 
dei Professori Associati (dal 2013)  
Consigliere Segretario verbalizzante del CUN (dal 2015) 

 
 
 

§ Per l’Università “G. d’Annunzio”  di Chieti-Pescara 
 

  Facoltà di Psicologia 
 

o Referente dell’Area psicosociale (dal 2004) 
 

o Componente della Commissione Didattica (dal 2004) 
 

o Componente del Nucleo Garante degli Studenti (dal 2005 al 2008) 
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o Referente per l’accordo bilaterale di mobilità di studenti e docenti dall’anno 
accademico 2008-2009 nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus tra la 
Faculdade de psicologia e de ciências da educação dell’Università di Porto 
(Portogallo) e la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. 
 

o Referente per l’accordo bilaterale di mobilità di studenti e docenti dall’anno 
accademico 2008-2009 nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus tra la Facultad 
de Psicología dell’Università di Oviedo (Spagna) e la Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  
 

o Componente della Commissione Didattica Paritetica (dal 2008) 
o Membro della Commissione giudicatrice (sessioni giugno e novembre 2008) per gli 

Esami di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
o Responsabile didattico - organizzativo delle attività di Tirocinio (dal 2009 al 2013) 
o Coordinatrice del Nucleo Garante degli Studenti e Garante per il corso di Laurea in 

Scienze e Tecniche Psicologiche (dal 2009) 

 

Ateneo “G. d’Annunzio” 
 

o Membro del Comitato Paritetico Mobbing dell’Università “G. d’Annunzio” (dal 2006 
al 2011) 

 
o Componente del Comitato tecnico-scientifico biblioteconomico (CSB) della 

Biblioteca interfacoltà “E. Paratore” (Facoltà di Lettere e Filosofia, di Psicologia, di 
Scienze Sociali, Scienze della Formazione) in qualità di rappresentante della Facoltà 
di Psicologia (dal 2005 al 2011) 

 
o Membro della Commissione giudicatrice per la selezione interna per l’affidamento di 

incarico di Direttore dell’area “Gestione economica e finanziaria” dell’Università “G. 
d’Annunzio” (gennaio 2006). 

 
o Membro della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per l’affidamento di 

incarico di Direttore dell’area “Gestione economica e finanziaria” dell’Università “G. 
d’Annunzio” (settembre 2006) 

 
o Docente nei corsi di formazione sulla “Psicologi dei gruppi” nell’ambito del corso-

concorso per personale tecnico- amministrativo dell’Università “G. d’Annunzio (2006-
2007) rivolti al personale tecnico- amministrativo dell’Università “G. d’Annunzio 

 
o Componente della Commissione giudicatrice per progressione verticale mediante 

corso-concorso per personale tecnico-amministrativo dell’Università “G. d’Annunzio 
(dal novembre 2006 al febbraio 2008) 
 

o Membro della Giunta della Scuola di Medicina e di Scienze della Salute. 
dell’Università “G. d’Annunzio (dal 2013) 
 

o Membro della Commissione giudicatrice (sessione giugno 2014) per gli Esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
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Dipartimento di Scienze Biomediche 
 

Componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Psicologia 
(XXI°, XXII° , XXIII°, XIV° CICLO) 
 
Membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Psicologia XXI° CICLO dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  

 
Tutor di dottorato in psicologia (XXI, XXII° Ciclo)  

 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio (e dal 2015 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio) 

 
Componente della Giunta di Dipartimento (dal 2012) 
Vice Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche  
 

 
 

§ Per l’Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.) 
 

Componente del Collegio dei Revisori (dal 2012 al 2014) 
 

Membro del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale AIP, Chieti 2012 
 

Membro del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale AIP – Sezione di 
Psicologia Sociale, Chieti 2012 

 
 


