
Roberto Marcone 
 

Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/04 "Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione" 

Professore Aggregato di Tecniche di Osservazione del Comportamento Infantile e di Psicologia 

Clinica dello Sviluppo 

FORMAZIONE 

2007 Dottore di Ricerca in Scienze della Mente (XIX Ciclo). 

2001 Master Europeo «Modelli di complessità ed ecologia umana. Strumenti per lo sviluppo di 

comunità» 

1999 Laurea in Psicologia 110/110 e lode Seconda Università degli studi di Napoli. 

2001~2004 Assegno di Ricerca «Stili parentali e sviluppo cognitivo e affettivo del bambino: follow 

up». 

2001 

- Scuola estiva di Metodologia dell'A.I.P. «Interpretare l'interazione. Metodi e modelli di analisi di 

variabili categoriche» 

2000 

- Training sulle Tecniche di osservazione del comportamento infantile presso il National Institute of 

Child Health and Human Development (NICHD), National Institute of Health (NIH), Bethesda, 

Maryland, U.S.A. Prof. Marc H. Bornstein. 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo - Albo degli Psicologi della Regione 

Campania (n. 1426). 

Dall'A.A. 1999/2000 all'A.A. 2007/2008 Cultore della materia. 

PRINCIPALE ATTIVITÀ DI RICERCA 

2017 

Co-Responsabile del progetto di ricerca dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

dal titolo «ADHD: Prevalenza in età scolare ed esposizione a luci di differente spettro luminoso». 

2016 

Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo «Stereotipi, pregiudizi e reali competenze delle 

persone con Sindrome di Down» (SUN) 

2015 

Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo «ILe credenze sulle competenze delle persone con 

Sindrome di Down» (SUN) 

2014 

Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo «Il concetto di amicizia in bambini dai tre agli otto 

anni» (SUN) 

2013 

Co-responsabile del progetto di ricerca «Predittori personali e ambientali delle problematiche 

esternalizzanti in adolescenza: effetti diretti e di interazione a breve e medio termine» (SUN) 

2011 

- Responsabile del progetto di ricerca «Le competenze sociali precoci» (SUN) 

- Collaboratore di ricerca «L'uso delle nuove tecnologie nello sviluppo infantile» (Università della 



Calabria) 

- Collaboratore di ricerca «Le competenze sociali nei bambini» (Università della Calabria) 

2010 

- Collaboratore di ricerca «La memoria e il tempo: Ricordare il passato, immaginare il futuro. 

Aspetti cognitivi, evolutivi, di personalità e neuropsicologici del pensiero episodico» (PRIN) 

2009~2010 

- Responsabile del progetto di ricerca «La versione italiana della Child Behavior Scale (CBS)» (SUN) 

2006 

- Contratto di ricerca «Il ruolo del contesto dell'azione nel ricordo di intenzioni» (PRIN) 

2005 

- Contratto di ricerca «Etnografie del consumo televisivo in contesti domestici e competenza 

narrativa dei bambini di 3-6 anni» (Università di Trento) 

2004 

- Contratto di ricerca «Monitoraggio TV: Valutazione qualitativa del programma "Affari tuoi"» (La 

Sapienza, Roma; Fondazione Osservatorio Bambini & Media) 

2003 

- Responsabile del progetto di ricerca «La scuola vista dagli allievi: come si valutano e come 

valutano i docenti» (Regione Campania) 

2002 

- Collaboratore di ricerca «Costruzione e validazione di una scala di valutazione soggettiva della 

conversazione» (SUN) 

2001 

- Collaboratore di ricerca «L'influenza della relazione con l'adulto nell'acquisizione del gioco 

simbolico nei primi anni di vita» (SUN) 

- Collaboratore di ricerca «I figli dell'immigrazione: culture e stili parentali a confronto» (Regione 

Campania) 

2000 

- Contratto di ricerca «Specificity of Mother-Infant Interaction: The Influence of Mathernal Age, 

Employment Status, and Parenthood Status» (National Institute of Health [N.I.H.], Bethesda Md, 

U.S.A.) 

- Contratto di ricerca «Processi di sviluppo di bambini stranieri a Napoli: L'identità etnica, le 

strategie educative e le fonti di supporto sociale» (Regione Campania) 

- Collaboratore di ricerca «Stili parentali e sviluppo cognitivo e affettivo del bambino: follow-up 48 

mesi» (SUN) 

1999 

- Collaboratore di ricerca «L'osservazione del gioco simbolico e non simbolico in diadi madre-

bambino: analisi sequenziale dei diversi stili d'interazione» (SUN) 

PRINCIPALE ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dall'A.A. 2006/07 è Professore Aggregato di "Osservazione del Comportamento Infantile" e 

dall'A.A. 2013/14  è Professore Aggregato di "Psicologia Clinica dello Sviluppo" presso il 

Dipartimento (ex facoltà) di Psicologia della S.U.N. 



Nel 2017 ha un contratto di docenza per il corso di formazione/aggiornamento "Il Cooperative 

Learning" (25h) c/o l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Pergolesi 2" di Pozzuoli (NA); una 

supplenza per 3 moduli da 5h l’uno: 1) I Bisogni Educativi Speciali: Normativa e Inclusività; 2) I 

Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, ADHD, DOP); 3) I Disturbi dello spettro autistico (ASD), per il 

Master di II Livello in Dirigenza della Scuola: Competenze e Professionalità, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; un contratto di docenza per il 

corso di formazione per il Centro Studi Erikson "Bisogni Educativi Speciali e inclusione" (25h) presso 

l'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Torre del Greco (NA); un contratto di docenza per un 

modulo (25h) per il Piano per la formazione dei docenti Ambito NA 16 "Inclusione e disabilità" 

presso I.C. CTI 4 Pergolesi di Pozzuoli (NA). 

Nel 2016 ha tre contratti di docenza per i corsi di formazione/aggiornamento (1) "La scuola 

inclusiva" (6h) presso l'ISIS "Giovanna De Nobili" di Catanzaro; (2) "Educatori e baby-sitter per 

bambini speciali" (14h) c/o il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Napoli 

"Federico II" in collaborazione con l'Associazione di promozione sociale "Live your Life"; (3) "Bisogni 

Educativi Speciali e inclusione (25h) c/o L'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Torre del Greco 

(NA). 

Nel 2015 ha tre contratti di docenza per il corso di formazione per il Centro Studi Erickson "Il 

Disturbo da Defict di Attenzione/Iperattività: corso base" (15h) presso l'IC "Nicola Romeo" di 

Casavatore, "Bisogni Educativi Speciali e Didattica Inclusiva" (14h) c/o il Liceo Scientifico Statale "E. 

Fermi" di Aversa (CE), "Psicologia dello Sviluppo" (10h) per la Scuola Quadriennale di Formazione in 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale - Centro per lo Studio della Personalità. 

Nel 2014 ha due contratti di docenza per i corsi di formazione per il Centro Studi Erickson "BES: 

indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica" (8 ore) e "I Bisogni Educativi Speciali" 

(3 ore). 

Nel 2013 ha due contratti di docenza per i corsi di formazione per il Centro Studi Erickson "BES: 

indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica" (8 ore) e "I Bisogni Educativi Speciali" 

(4 ore). 
A.A. 2011/12 

- incarico di docenza per il seminario dal titolo "Il metodo osservativo nello sviluppo tipico e 

atipico" (2 ore) c/o la Facoltà di Scienze della Formazione, C.d.L. Educatore sociale e culturale, 

dell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum", Polo di RiminiA.A. 2010/11 

- 2 incarichi di docenza per il progetto 2010 Lib(e)ro accesso: superiamo le barriere in biblioteca, 

organizzato dalla Seconda Università degli studi di Napoli in collaborazione con la Fondazione 

CRUI per il Servizio Civile in "Diritto e legislazione per le persone disabili con particolare riferimento 

al diritto allo studio" (4 ore) e "Tipologie di disabilità (motorie, uditive, visive), ausili e supporti" (10 

ore). 

- incarico di docenza per il seminario dal titolo "Relazioni sociali tra bambini" (4 ore) nell'ambito del 

Progetto Prevenzione e riduzione delle prepotenze a scuola della Fondazione Carical di Cosenza 

c/o la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria. 

- incarico di docenza per il seminario dal titolo "Il metodo osservativo in psicologia" (3 ore) 

nell'ambito del Progetto PRIN 08 Il ruolo della Joint Attention nell'interazione madre-bambino, 

responsabile prof.ssa Angela Costabile. Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università 

della Calabria. 

A.A. 2009/10 

- 2 incarichi di docenza per il progetto Socializziamo la disabilità. Volontari per la socializzazione, 

organizzato dalla Seconda Università degli studi di Napoli in collaborazione con la Fondazione 

CRUI per il Servizio Civile in "Psicologia dell'Handicap" (12 ore) e "La Legge n. 104/92 e succ. mod.: 



Il diritto allo studio in ambito universitario" (4 ore). 

- 3 incarichi di docenza in "Metodologia osservativa" (6 ore) per il corso di formazione per docenti 

ed educatori precari del Comune di Napoli – STOÀ (Istituto per gli studi per la direzione e gestione 

d'impresa). 

AA.AA. 2007/08/09 

- 4 Incarichi di docenza in "Metodi Quantitativi" (10 ore) e "Analisi Quantitativa dei Dati" (10 ore) 

per il Master di II Livello «Metodologia della ricerca in educazione» dell'Università degli studi di 

Trento. 

A.A. 2007/08 

- 2 incarichi di docenza in "Metodi Quantitativi" (10 ore) e "Analisi Quantitativa dei Dati" per il 

Master di II Livello «Metodologia della ricerca in educazione» dell'Alta Scuola Pedagogica (ASP) di 

Locarno (SVIZZERA). 

- incarico di docenza (30 ore) per il progetto PON dal titolo "Bambini oggi, cittadini consapevoli 

domani" (modulo genitori). Scuola Elementare "G. Leopardi" XXXIX Circolo Didattico di Napoli. 

- 2 supplenze di "Psicologia dell'Handicap e dell'Educazione" (20 ore) per la Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (SICSI). 

AA.AA. 2003/04~2007/08 

- 20 Incarichi di docenza per la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 

all'Insegnamento (SICSI): "Psicologia Generale", "Psicologia dell'Educazione", "Psicologia dello 

Sviluppo", "Psicologia dei Processi Cognitivi", "Psicologia dell'Handicap", "Psicologia dello Sviluppo 

e dell'Educazione", "Psicologia dell'Handicap e dell'Educazione". 

AA.AA 2004/05~2006/07 

- 3 contratti di assistenza alla didattica presso la Cattedra di Psicometria della Facoltà di Scienze 

della Formazione dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

- 6 incarichi di docenza per i Corsi Abilitanti L. 143/2004: "Psicologia dell'Educazione" e "Psicologia 

dello Sviluppo e dell'Educazione". 

A.A. 2005/06 

- incarico di docenza (2 ore) per un seminario dal titolo "Analisi sequenziale nei filmati familiari di 

bambini con Disturbo Autistico", presso l'Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa. 

A.A. 2004/05 

- incarico di docenza (12 ore) per un seminario dal titolo "Analisi sequenziale nel metodo 

osservativo" dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università degli studi della Calabria. 

A.A. 2003/04 

- incarico di docenza in "Fondamenti di Psicologia Generale" (3 ore), Master "PROF@DNA - 

Progettisti e gestori di sistemi, ambienti e processi per la formazione in rete - CAMPANIA". 

- 2 incarichi di docenza (8+8 ore) per due seminari dal titolo "Il metodo osservativo: Modelli teorici 

a confronto" e "Tecniche di raccolta dei dati osservativi e analisi sequenziale" Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione dell'Università degli studi della Calabria. 

A.A. 2002/03 

- contratto di assistenza alla didattica (30 ore) presso la Cattedra di Psicometria della Facoltà di 

Scienze della Formazione Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

ATTIVITÀ DI TUTORATO 

- Dal 2011 è tutor per genitori di bambini con Sindrome di Down in convenzione con l'Associazione 



Italiana Persone Down (AIPD) sede di Caserta 

- 2010 tutor per Gruppi di discussione con Educatrici dei Nidi e con le Maestre della Scuola 

dell'Infanzia del Comune di Napoli per un progetto in collaborazione con la Facoltà di Psicologia 

della S.U.N. 

- 2008 tutor per i tirocini pre-laurea. 

- 2002~2008 tutor specializzato per le problematiche dell'handicap per la Facoltà di Psicologia 

della Seconda Università degli studi di Napoli. 

- 2005 incarico di tutorato presso la Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli studi di 

Napoli. 

ALTRI TITOLI 

- È socio ordinario A.I.P. per le sezioni di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione e Psicologia 

Clinica e Dinamica 

- È delegato di Ateneo per l'orientamento 

- È stato delegato di Dipartimento (ex Facoltà) per l'orientamento 

- Dal 2009 al 2011 è stato membro della Commissione Orientamento della Facoltà di Psicologia 

della S.U.N. 

- È stato referee per la rivista Psicologia dell'Educazione 

- È stato referee per i progetti FIRB 

- È stato referee per l'International Journal of Clinical Psychiatry 

- È referee per Research in Developmental Disabilities 

- Nel 2000 vince il premio giovani ricercatori indetto dall'AIP (Associazione Italiana di Psicologia) 

 


