
Si laurea in Psicologia nel 2002 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Nel 2008 

consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Prosocialità, Innovazione ed Efficacia Collettiva nei 

Contesti Educativi ed Organizzativi” presso il Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e 

lo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali (CIRGMPA) dell’Università di Roma 

“Sapienza”. Dal 2011 ricopre il ruolo di ricercatore in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 2012 è 

membro ordinario dell’Associazione Italiana di Psicologia, sezione di psicologia dello Sviluppo. 

 

Attività Scientifica - Ottiene una borsa di studio nell’ambito del PRIN 2005 (Determinanti personali 

e socio culturali del senso civico e del comportamento morale nella transizione dall’adolescenza 

all’età adulta) e del PRIN 2007(L’influenza dei valori personali sui comportamenti pro sociali e 

antisociali in adolescenza: il ruolo della famiglia e del contesto socio-culturale). Partecipa ai progetti 

di ricerca, finanziati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, in qualità di componente 

dell’equipe di ricerca (Ricerche di Ateneo): Confronto tra la prospettiva dell’adolescente e dei suoi 

genitori in relazione ad eventi che implicano un giudizio morale, A.S.D: Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche, anno 2005, durata 24 mesi; Confronto tra i valori dei figli e dei genitori: 

l’influenza moderatrice dello stile educativo, S.S.D. interessato al progetto Psicologia dello Sviluppo 

e dell’Educazione (M-PSI/04), anno 2007, durata 24 mesi; Violazioni morali e/o convenzionali: 

relazione con i comportamenti trasgressivi in adolescenza, S.S.D. interessato al progetto: Psicologia 

dello Sviluppo e dell’Educazione (M-PSI/04), anno 2009, durata 24 mesi. E' responsabile scientifico 

dei progetti: "Predittori personali e ambientali delle problematiche esternalizzanti in adolescenza: 

effetti diretti e di interazione a breve e medio termine" (anno 2013, durata 18 mesi) e "Predittori del 

successo scolastico in adolescenza: effetti del coinvolgimento genitoriale e delle abilita’ 

autoregolatorie a breve e medio termine" (anno 2014, durata 18 mesi), finanziati dalla Seconda 

Università degli Studi di Napoli. 

  

Attività didattica - Dal 2009 svolge attività didattica ricoprendo insegnamenti relativi alla Psicologia 

dello Sviluppo e dell'Educazione. Ha insegnato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli ed il corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Attualmente è professore dell’insegnamento di 

Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. 

 

Pubblicazioni - E’ autore di vari contributi scientifici pubblicati in volume e su riviste nazionali ed 

internazionali sulle seguenti tematiche: esposizione alla violenza nel contesto, relazioni familiari e 

comportamenti antisociali e sintomi ansioso/depressivi; successo/insuccesso scolastico; bullismo a 

scuola; temperamento e sintomi da ADHD in adolescenza. 

 


