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Proposta costituzione gruppo di lavoro 

 
 

Titolo: Psicologia e ricerca scientifica: stato attuale e prospettive future 

 
Area tematica del gruppo: Psicologia sperimentale 

 
Premessa: La psicologia è una disciplina scientifica e una seria pratica professionale non può e non deve 

prescindere da un riferimento costante alla ricerca scientifica. Il rapporto tra psicologia e ricerca costituisce infatti 

uno scambio reciproco e complementare: da un lato, lo psicologo trova nella ricerca la conferma alle proprie 

intuizioni e può adottare un approccio rigoroso e sistematico alla professione. Dall’altro lato, la ricerca necessita 

dei dati raccolti sul campo per corroborare le proprie ipotesi e produrre importanti avanzamenti nella 

comprensione dell’essere umano, sia da un punto di vista individuale che sociale. Sono tanti i colleghi psicologi 

impegnati a vario titolo nel mondo della ricerca scientifica, sia in ambito universitario che extra-universitario. Il 

loro prezioso contributo, nella maggior parte dei casi in posizioni di precariato e di oggettive difficoltà logistiche 

e organizzative, è spesso misconosciuto e trascurato. La tutela della professione non può quindi fare a meno di 

avviare un lavoro di riflessione e di promozione dell’importante ruolo dei colleghi psicologi che lavorano nel 

campo della ricerca. 

Obiettivi generali: Stimolare la riflessione sul ruolo degli psicologi siciliani che lavorano, a vario titolo, nel campo 

della ricerca, e valorizzarne il più possibile la presenza e i contributi scientifici. 

Obiettivi specifici: Promuovere la visibilità e la diffusione delle ricerche in ambito psicologico nel territorio 

regionale al fine di consentire lo scambio di esperienze e di informazioni; Individuare le tematiche principali su cui 

viene condotta la ricerca psicologica in Sicilia e individuarne di nuove per futuri progetti; Avviare un lavoro di 

confronto e di riflessione sui dati raccolti e sulle evidenze scientifiche ottenute affinché l’Ordine possa farsene 

promotore anche nelle opportune sedi istituzionali; Organizzare eventi e iniziative dedicate alla condivisione di 

dati, risultati ed esperienze di ricerca sul campo nonché alla promozione della ricerca scientifica in ambito 

psicologico anche per i colleghi non impegnati in prima persona in questo campo.  



Firma del proponente 

Azioni: 1) Promozione e diffusione delle ricerche scientifiche in ambito psicologico condotte nel territorio 

regionale; 2) Individuazione delle principali tematiche di ricerca sul nostro territorio e proposta di nuovi progetti di 

ricerca da avviare; 3) Condivisione e disseminazione dei dati e dei risultati ottenuti al fine di promuovere le 

principali evidenze di ricerca in campo psicologico anche negli opportuni tavoli istituzionali; 4) Organizzare eventi 

dedicati alla ricerca scientifica in campo psicologico e promuovere l’aggiornamento e la formazione in questo 

campo; 4) Promuovere la cultura della ricerca scientifica, attraverso abbonamenti a riviste scientifiche liberamente 

consultabili per tutti gli iscritti e altre specifiche iniziative; 5) Promuovere la condivisione di esperienze e progetti di 

ricerca, allo scopo di creare network, collaborazioni e scambio di conoscenze tra colleghi. 

Articolazione o fasi: Dopo una prima fase di ricognizione generale della presenza degli psicologi siciliani nel 

campo della ricerca e dei vari studi e progetti portati avanti sul territorio, si procederà alle fasi successive di 

raccolta delle esperienze, dei dati e dei principali risultati ottenuti al fine di individuare le principali tematiche 

oggetto di studio e di ricerca in Sicilia e di favorire la condivisione e la promozione di tali informazioni sia tra gli 

iscritti all’Ordine che nelle opportune sedi istituzionali. Sono inoltre previste attività di organizzazione di eventi e 

di specifiche iniziative volte alla promozione della cultura della ricerca scientifica tra gli iscritti all’Ordine, nonché 

la promozione di occasioni di condivisione e di scambio di conoscenze. 

Tempi: 1-2 anni. 

 
Proponente: Dott.ssa Valentina Lucia La Rosa (Psicologa Psicoterapeuta, Dottoranda di Ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania) 

Figure Professionali: Il gruppo coinvolgerà in primo luogo colleghi psicologi e/o psicoterapeuti che lavorano nel 

campo della ricerca scientifica, sia in ambito universitario che extra-universitario, nonché tutti i colleghi interessati 

alla tematica che vogliano dare il loro attivo contributo. 

 
 
 
 


