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Silvia GATTINO
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI GENERALI
Nata a Torino il 24/11/1966.
Università:

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Psicologia
Via Verdi 10 – 10124 Torino

E-mail:

silvia.gattino@unito.it

Posizione attuale
Ricercatrice confermata presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino,
SSD M-PSI/05. Presa di servizio: 1 ottobre 2000.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1) Attività di ricerca
1993 A partire da questa data partecipa alle attività di ricerca del Laboratorio di
Psicologia Sociale del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino
diretto dal Prof. Piero Amerio.
1998-1999 Partecipa al gruppo di ricerca costituito presso il LEPS (Laboratoire
Européen de Psychologie Sociale) della Maison des Sciences de l’Homme
di Parigi sul tema Gauche et droite en Europe con P. Amerio (Università di
Torino) per l’Italia, S. Moscovici (Maison des Sciences de l’Homme di
Parigi), B. Orfali (Université La Sorbonne di Parigi), M. Rouquette
(Université Paul Valéry di Montpeiller) per la Francia, J. Perez
(Universidad de Valencia) per la Spagna.
1998-1999 Partecipa al “Gruppo E.T.” (Effetti Televisione), gruppo di ricerca
dell’Area metodologica della Facoltà di Psicologia dell’Università di
Torino, che periodicamente quantifica i cambiamenti di preferenza
elettorale imputabili all’esposizione al mezzo televisivo (coordinatore del
gruppo di ricerca Prof. L. Ricolfi).
1999 (a) Collabora, in sede di editing preliminare e di cura redazionale, al volume
Il senso della sicurezza, a cura del Prof. Amerio.
1999 (b) ottiene un contratto dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento
di Psicologia – per la somministrazione di questionari e attivazione di
gruppi di discussione e ricerca, all’interno del progetto di ricerca “Il futuro
sei tu – Mondiale dei giovani”, promosso dal SERMIG – Arsenale della
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pace – (responsabile della ricerca Prof. P. Amerio).
2006 (a): A partire da questa data collabora, in sede di progettazione e analisi dei
dati in qualità di senior researcher, al progetto di ricerca-intervento “Burnout e benessere organizzativo nei presidi ospedalieri”, svolto presso alcune
aziende ospedaliere torinesi e finanziato dall’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte (coordinatrice Prof.ssa D. Converso).
2006 (b): A partire da questa data collabora, in qualità di senior researcher, alla
progettazione e alla realizzazione della ricerca “Aspirazioni, risorse e
insicurezze percepite in una popolazione giovanile”, condotta all’interno del
Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell’Università di Torino e
finanziata dalla Compagnia di S. Paolo (coordinatore Prof. P. Amerio).
Novembre 2008-maggio 2009: Responsabile scientifica del “Progetto Forum”
promosso e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune
di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Torino, volto a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita
democratica.
2010: A partire da questa data partecipa al progetto triennale (2010-2012),
finanziato dalla Regione Piemonte, “Rapporto sulla salute e
sull’Organizzazione sanitaria in Piemonte”, in collaborazione con
l’Università del Piemonte Orientale (coordinatore: Prof. Balduzzi).
2010-2011: Responsabile scientifica e coordinatrice del gruppo di ricerca del
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino impegnato sul Progetto
S.I.A (Sistemi Informatici Assistenziali), in collaborazione con l’Aress
Piemonte e finanziato dalla Compagnia di S. Paolo.
Collaborazione a progetti ministeriali ex quota 60%:
1996 A partire da questa data è collaboratrice in progetti di ricerca ministeriale
finanziati sul fondo da già quota 60% (Art. 65 DPR 382/80).
2003 A partire da questa data è titolare di progetti di ricerca ministeriale
finanziati sul fondo da già quota 60% (Art. 65 DPR 382/80).
Collaborazione a ricerche co-finanziate (già 40%), a programmi di ricerca di
rilevante interesse nazionale (PRIN):
1998-2000: Fattori psicosociali della percezione del rischio e dell’insicurezza nel
contesto urbano (coordinatore nazionale Prof. Amerio, Università di Torino)
2005-08: Competenze personali, identità di comunità e abitare sociale. Una
ricerca-azione per lo sviluppo di legami sociali nell'era della globalizzazione
(coordinatrice nazionale: Prof.ssa N. De Piccoli)
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NOTE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1) Psicologia della Salute: a) studio della relazione tra operatori e utenti in campo
sanitario, dello stress tipico delle cosiddette professioni d’aiuto e del ruolo dello
psicologo in questo campo. b) analisi degli aspetti di natura psicosociale che
possono incidere sulla percezione della qualità della vita degli individui.
2) Processi cognitivi operanti nel sociale, quali rappresentazioni e ideologie, con
particolare attenzione alle rappresentazioni sociali.
3) Analisi dei problemi psicosociali della comunità (sentimento di insicurezza,
volontariato, solidarietà, immigrazione, cittadinanza, senso di comunità). Per
quanto concerne il sentimento di insicurezza è stato approfondito in particolare il
tema dell’insicurezza urbana. Lo studio del fenomeno del volontariato e della
solidarietà sociale sono stati analizzati da un punto di vista sia teorico sia empirico.
Il tema dell’immigrazione è stato indagato approfondendo l’analisi del pregiudizio
nella popolazione ospite, ponendo questo costrutto in relazione con concetti quali
l’autostima collettiva e l’orientamento alla dominanza sociale. Un’ulteriore linea di
ricerca connette la questione dell’immigrazione al tema della cittadinanza, intesa
come un’espressione dell’identità sociale. Infine, la questione dell’immigrazione è
stata indagata anche in relazione all’impatto che i fenomeni migratori hanno sul
Senso di Comunità (SdC) degli autoctoni e degli stessi immigrati. Il SdC è un
concetto cardine della psicologia di comunità, attraverso il quale vengono
identificati processi che si collocano nell’interfaccia fra il livello oggettivo e quello
soggettivo.
2) Affiliazioni scientifiche
- Società Italiana di Psicologia di Comunità (S.I.P.CO.);
- Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.).

3) Attività di referaggio per riviste:
- Psicologia Sociale;
- TPM;
- Polena.
4) Comitati scientifici ed editoriali
3
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Dal 2001 Membro del Consiglio Editoriale della Rivista Italiana di Analisi
Elettorale Polena (Political and Electoral Navigations), edita da Carocci (Direttore
Prof. Luca Ricolfi) Polena;
2002 Membro del comitato scientifico e organizzatore del II Congresso Nazionale
di Psicologia di Comunità della Società Italiana di Psicologia di Comunità
(SIPCO).
2008 fa parte del Comitato scientifico della “Seconda Giornata Aostana dei
contributi dei giovani ricercatori nell’ambito della Psicologia Dinamica/Clinica e
Sociale”, tenutasi ad Aosta il 22 e il 23 maggio 2008.
2010 Membro del comitato scientifico e organizzatore del X Congresso Nazionale
della sezione di Psicologia Sociale (AIP)
2011 Membro del comitato scientifico e organizzatore del Convegno Internazionale
Razzismo, Pregiudizio Etnico e Xenofobia in Italia. Prospettive teoriche e di
ricerca empirica, Torino 11-12 marzo.
2011- presente: partecipa al progetto europeo “TEMPUS – LMPSM (Licence
Master Psychologie Sociale Migrants) N° 516721”.
5) Collegi dei docenti di dottorato
2001-’05 Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Psicologia di Comunità e
modelli formativi presso l’Università degli Studi di Lecce (ora Università del
Salento).
2005-’06 Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Psicologia Sociale e dello
Sviluppo in una prospettiva applicativa presso l’Università degli Studi di Torino
2007-2010 Fa parte, in qualità di tutor, del collegio di indirizzo Psicologia della
Salute e della qualità della vita, all’interno della Scuola di Dottorato in Scienze
Umane presso l’Università degli Studi di Torino.
2011-presente: Fa parte, in qualità di tutor, del Collegio Docenti del Dottorato in
Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione presso l’Università degli
Studi di Torino.

6) Collegi dei docenti di scuole di specialità
2009- 2010 Fa parte in qualità di docente del Collegio Docenti della Scuola di
Specializzazione in Psicologia della Salute

ATTIVITÀ DIDATTICA
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1) Universitaria
a.a. 1994-95: docente di Sociologia presso la Scuola Infermieri Professionali
dell’Università di Torino, Istituto di ginecologia e Ostetricia (Ospedale S. Anna – Torino);
a.a. 1998-99: professore a contratto per i corsi di Psicologia Sociale e Psicologia di
Comunità presso il Diploma Universitario in Servizio Sociale dell’Università di Torino,
Facoltà di Scienze Politiche, sede di Novara, ai sensi del 9° comma dell’art. 25 e dell’art.
100 lettera D) DPR 382/80 e dell’art. 12 L. 341/90.
1999: docente al Corso Post-Lauream di Metodologia promosso dal Dipartimento di
Sociologia e dalla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, per l’a.a.
1998-1999, sul tema Analisi Fattoriale Confermativa.
1999 A partire da questa data partecipa alle Commissioni di Esami di Profitto della Facoltà
di Psicologia per i corsi di Psicologia Sociale e Psicologia di Comunità.
a.a. 2000-01; 2001-02: docente del corso Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino.
a.a. 2002-03 Titolare del corso Metodologia della ricerca psicosociale presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino – Corso di Studi Scienze e Tecniche
Psicologiche per l’Individuo, i Servizi e la Comunità.
a.a. 2004-05 - 2009-2010: docente del corso di Psicologia sociale e di comunità presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino – Corso di Laurea
Interfacoltà per l’Educazione Professionale.
2004-2010: partecipa alle Commissioni di Esami di Profitto della Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Torino per il corso di Metodologia della ricerca
psicosociale.
2006-2009: partecipa alle Commissioni di Esami di Profitto della Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Torino per il corso di La dimensione psicologica del
territorio.
2008-2010: partecipa alla Commissione di Esami di Profitto della Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Torino per il corso di Strumenti e metodi per la ricerca e
l’intervento psicosociale.
a.a. 2009-10: docente del corso di Psicologia di comunità (laurea magistrale in Psicologia
clinica e di comunità) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino
a.a. 2009-10: docente del corso di Metodologia per la ricerca in psicologia e la
valutazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino
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a.a. 2009-10: docente del corso La ricerca qualitativa: aspetti concettuali, metodologici e
strumentali presso il Master universitario interfacoltà per Infermieri di famiglia
dell’Università degli Studi di Torino.
2012: membro del corpo docente del Seminario Residenziale di Ricerca Qualitativa-Situata
(2° edizione) Psicologia del discorso e analisi dei discorsi, organizzato dall’AIP (Sezione
di Psicologia Sociale, Psicologia per le organizzazioni, Psicologia clinica e dinamica,
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione). Vico Equense, 25-28 agosto.
a.a. 2011-12; 2012-2013: docente del corso di Psicologia sociale e di comunità presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino – Corso di Laurea
Interfacoltà per l’Educazione Professionale
a.a. 2012-2013: titolare del corso di Psicologia di comunità (laurea magistrale in
Psicologia clinica e di comunità) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi
di Torino
2) Attività didattica e formativa extra-universitaria
1991 consulente alle lezioni di Psicologia nell’ambito del Corso di Abilitazione alle
Funzioni Direttive Infermieristiche (A.F.D.I.) della Scuola per Infermieri Professionali
dell’Ospedale S. Luigi Gonzaga di Orbassano (To);
a.s. 1993-94 docente di Sociologia presso la Scuola Infermieri Professionali del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria Regionale Regione Piemonte U.S.L. 7 (Chivasso – To);
a.s. 1994-95 docente di Sociologia presso la Scuola Infermieri Professionali del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria Regionale Regione Piemonte U.S.L. 7 (Chivasso – To);
ottobre 1998- ottobre 1999: docente all’interno del “Corso di Sviluppo Organizzativo dei
Servizi Infermieristici per Coordinatori e Dirigenti Infermieristici” presso l’A.S.L. 5 di
Collegno (To), organizzato da: A.S.L. 5 di Collegno (To), Facoltà di Psicologia e Scuola
di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Torino;
novembre-dicembre 2012: docente nei corsi “Come motivare il cambiamento: il ruolo
dell’operatore del “GIC tumori del colon retto” e del volontario e “Come motivare il
cambiamento: il ruolo dell’operatore del “GIC tumori della mammella” e del volontario,
organizzati dal Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta – Azienda
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero Molinette.

3) Seminari e relazioni a convegno su invito
2008: seminario dal titolo Analisi del nucleo centrale delle rappresentazioni sociali
attraverso il software Evoc, all’interno del Corso di Dottorato in Psicologia Sociale,
Cognitiva e Clinica dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi
di Milano Bicocca, 8 aprile.
6
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2010: relazione dal titolo Come ci sta una comunità dentro una comunità?, presentata al
Convegno “Stanze di vita. Crescere in comunità”, organizzato dal Consorzio
Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.A.) di Moncalieri (To), con il patrocinio
della Regione Piemonte e del Comune di Moncalieri; Moncalieri, 18 marzo.
2010: seminario dal titolo La metodologia nell’analisi della letteratura scientifica,
all’interno del corso ECM dal titolo “Le evidenze scientifiche nella progettazione di
interventi”; A.S.L. To3 (Collegno, To).
2011: seminario dal titolo L’analisi statistica dei dati testuali: il software Alceste,
all’interno del “Corso di Dottorato in Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica”
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di Milano Bicocca,
11 maggio.
2011: relazione dal titolo L’idea di patria in psicologia”, presentata al Convegno “Siamo
tutti fratelli? Insegnare oggi l’idea di patria”, promosso e organizzato dal Comune di Viù,
in collaborazione con l’Università di Torino – Corso di laurea interfacoltà in Educazione
professionale – con il sostegno della Compagnia di S. Paolo, della provincia di Torino e
della Regione Piemonte. Bertesseno di Viù (To), 28 maggio.
2012: invitata in qualità di discussant al workshop dal titolo “Rappresentazioni della
cittadinanza nelle seconde generazioni”, organizzato dal Laboratorio critico sul
multiculturalismo e la diversità culturale – Diaforà; Università degli Studi di Milano
Bicocca, 19 giugno.

COMUNICAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI
1) Internazionali
2002
Immigration and integration. An explorative study on attitudes toward Barge
Chinese community (Italy), Comunicazione al 4th European Congress of
Community Psychology, Barcelona, 6-8 novembre (con A. Miglietta e A. Fedi)
2007
Citizenship between inclusion and exclusion: the social representation of the
immigrant. Relazione presentata al Seminario Internazionale: Integrating New
Migrants in the New Europe, Sevilla, 19-21 settembre (con A. Miglietta, L.
Ceccarini e C. Rollero).
2008
The social recognition of immigrants. Relazione presentata alla II International
Conference on Community Psychology “Building Participative, empowering &
diverse Communities”. Lisboa, 4-6 giugno (con A. Miglietta, L. Ceccarini e C.
Rollero).
2009
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The Influence of Social Dominance Orientation on State Concept and Attitudes
towards Immigrant Inclusion: A Study on Adolescents. Relazione presentata
all’International Conference “Youth & Societies in Europe and around the
Mediterranean”. Forlì, 26-28 marzo (con A. Miglietta e S. Tartaglia).
Perceived ethnic discrimination and subjective well-being of Romanian immigrants
in Italy. Relazione presentata al 7th European Congress of Community Psychology.
Paris, 29-30 ottobre (con A. Miglietta).
2010
Predictors and mediators of psychosocial wellbeing and discomfort across different
occupational sectors. Relazione presentata al 9th Conference of the European
Academy of Occupational Health Psychology. Roma, 29-31 maggio (con Converso,
Loera, Viotti, Hindrichs).
2011
Sense of community, health and their association with quality of life, Comunicazione
presentata all’8th European Congress of Community Psychology, York 15-16
settembre (con N. De Piccoli e O. Fassio).
2) Nazionali (dal 2005)
2005
Assimilazione e contrasto nella percezione dei principali partiti politici italiani,
Comunicazione alla Giornata di Psicologia Politica AIP, Perugia 9 settembre (con B.
Loera e S. Testa).
2006
a) L’immagine del migrante in studenti medi piemontesi: uno studio esplorativo,
Comunicazione alla Giornata di intercultura, Parma 10 febbraio (con A. Miglietta).
b) Tra volontariato e partecipazione: il caso del Servizio Civile Nazionale
Volontario, Comunicazione al VI Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità,
Lecce 7-9 settembre (con A. Fedi e D. Ferrando).
c) Le rappresentazioni del lavoro e della società in un gruppo di giovani adulti,
Comunicazione al VII Congresso Nazionale di Psicologia Sociale, Genova 18-20
settembre (con P. Amerio, K. Greganti, A. Rovere).
d) La percezione dei partiti politici italiani: un primo studio sulla stabilità delle
mappe percettive, Comunicazione al VII Congresso Nazionale di Psicologia Sociale,
Genova 18-20 settembre (con M. Dancelli e S. Testa).

2007
a) Giovani adulti al lavoro: aspirazioni, risorse percepite e insicurezze,
Comunicazione al VIII Congresso Nazionale di Psicologia Sociale, Cesena, 24-26
settembre (con K. Greganti, P. Amerio, A. Rovere).
8
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b) La cittadinanza tra inclusione ed esclusione: la rappresentazione sociale
dell’immigrato, Comunicazione al VIII Congresso Nazionale di Psicologia Sociale,
Cesena, 24-26 settembre (con A. Miglietta, L. Ceccarini, C. Rollero).
2008
a) Io voto, tu no: SDO, concezione dello stato e atteggiamento verso gli immigrati,
Comunicazione all’incontro tematico “Spazi interculturali, trame, percorsi,
incontri”, Roma, 18-19 settembre (con A. Miglietta e S. Tartaglia).
b) I rumeni e l’Italia: un’analisi esplorativa sul processo di acculturazione,
Comunicazione presentata al VII Convegno Nazionale di Psicologia di
Comunità, Firenze 25-27 settembre (con A. Miglietta).
2009
a) Le inserzioni dei giovani adulti in un’ottica di genere: una ricerca empirica,
Comunicazione al IX Congresso Nazionale di Psicologia Sociale, Cagliari 21-23
settembre (con P. Amerio, K. Greganti e A. Rovere).
b) Pregiudizio classico e moderno. Un contributo alla validazione della scala di
Akrami, Ekehammar e Araya, Comunicazione al IX Congresso Nazionale di
Psicologia Sociale, Cagliari 21-23 settembre (con A. Miglietta e S. Testa).
c) Alla ricerca “dello” strumento di valutazione soggettiva dello stress lavorocorrelato e dei fattori di rischio psicosociale tra desiderio di completezza e vincoli di
somministrazione, Comunicazione presentata all’VIII Congresso Nazionale di
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Firenze 23-24 ottobre (con D.
Converso, B. Loera, S. Viotti, I. Hindrichs).
2010
a) Italiani brava gente? Un confronto temporale su pregiudizio etnico e autostima
collettiva, Comunicazione presentata al X Congresso Nazionale di Psicologia
Sociale, Torino 14-16 settembre (con A. Miglietta e S. Testa).
b) Qualità della vita organizzativa e qualità dell'assistenza erogata: agio e disagio
fra gli operatori sanitari della cronicità, Comunicazione presentata al X Congresso
Nazionale di Psicologia Sociale, Torino 14-16 settembre (con D. Converso).
c) La relazione speculare tra cittadini e immigrati: dall’alterità al riconoscimento
sociale, Comunicazione presentata all’VIII Convegno Nazionale di Psicologia di
Comunità, Torino 16-17 settembre (con A. Miglietta).
2011
a) Qualità della vita come esito di molteplici fattori: un work in progress,
Comunicazione presentata all’VIII Convegno “La prevenzione nella scuola e nella
comunità”, Padova, 23-25 giugno (con C. Rollero e N. De Piccoli).
b) Che cosa causa il pregiudizio? Come possiamo risolverlo? La relazione tra
credenze ingenue, pregiudizio etnico e orientamento alla dominanza sociale,
Comunicazione presentata al seminario tematico “Cittadinanza attiva,
multiculturalità e immigrazione”, Reggio Emilia 22-23 settembre (con A. Miglietta).
2012
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Conseguenze della crisi economica sulle relazioni intergruppi e sul pregiudizio
verso gli immigrati, Comunicazione presentata all’XI Congresso Nazionale di
Psicologia Sociale, Chieti 21-23 settembre (con A. Miglietta e S. Testa).
“Secondo me il pregiudizio etnico è…”: un’analisi lessicale delle parole di studenti
medi piemontesi, Comunicazione presentata all’XI Congresso Nazionale di
Psicologia Sociale, Chieti 21-23 settembre (con A. Miglietta).
Quali fattori incidono sulla qualità della vita? Presentazione di uno studio in una
prospettiva di genere, Comunicazione presentata al IX Convegno Nazionale di
Psicologia di Comunità, Milano 27-29 settembre 2012 (con C. Rollero e N. De
Piccoli).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE dal 2000
Articoli su riviste internazionali con referee
Gattino, S., Patris E. & Roccato, M. (2000). Personalidad, valores y orientación política,
Psicología Política, 21, pp. 73-97.
Gattino, S., & Roccato, M. (2001). Los efectos de la televisión sobre el voto en Italia:
1994-1999, Psicología Política, 22, 7-39.
Gattino, S., Roccato, M. & Tamagnone, L. (2002). Percepción de la realidad social y
afiliación política. Uno estudio sobre jóvenes militantes, Psicología Política, 24, 7-29.
Gattino, S. & Miglietta, A. (2004). Entre la marginación y la integración. Un estudio sobre
el prejucio étnico, orientación política y empleo del lenguaje. Boletín de Psicología, 80,
37-57.
Amerio, P., Gattino. S., & Roccato, M. (2004). Insécurité et representation du domaine
politique, in “Psychologie et Societé”, 7, 89-114.
Gattino, S. (2004). Representaciones sociales de la solidaridad. Un estudio empírico con
estudiantes universitarios, Psicología Política, 28, 105-121.
Miglietta, A. & Gattino, S. (2006). La imagen del inmigrante en estudiantes de Turín.
Boletín de Psicología, 88, 65-84.
Gattino, S., Miglietta, A., Ceccarini, L. & Rollero, C. (2008) Nosotros somos, vosotros
sois: las representaciones sociales del ciudadano y del inmigrante. Psicologìa Política,
36, 7-35.
Gattino, S., Miglietta, A., & Testa, S. (2008) Dimensionality in Pettigrew and Meertens’s
Blatant Subtle Prejudice Scale, TPM Testing Psychometrics Methodology in Applied
Psychology, 15, 135-151.
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Gattino, S., Miglietta, A., Testa, S. (2011). The Akrami, Ekehammar and Araya’ s classical
and modern racial prejudice scale: further evidence of validity, TPM Testing
Psychometrics Methodology in Applied Psychology, 18, 31-47.
Articoli su riviste nazionali con referee
Gattino S., Roccato M. (2002). Validazione mediante Extended Logistic Model di una
scala per la misurazione dell’insicurezza urbana (Scala Insurb). Psicologia della Salute,
1/2002, 101-120.
Bo R., Gattino S. & Roccato M. (2004). “Non so” e categoria centrale: due possibili
nascondigli per chi risponde a un questionario, Polena, 2, 67-83.
Gattino S., Tartaglia S. (2006). I programmi politici delle elezioni 2006: un’analisi
lessicale, Polena, 2, 77-85.
Gattino S., Gonella R., & Tartaglia S. (2006). Governo e Opposizione a giudizio:
un’analisi lessicale dei difetti attribuiti alle due coalizioni, Polena, 3, 59-75.
Gattino S., Tartaglia S. (2008). Elezioni politiche 2006 e 2008: programmi a confronto,
Polena, 1, 169-176.
Converso, D., Gattino, S. & Loera, B. (2009) Antecedenti della sindrome di burnout nella
sanità pubblica: fattori interpersonali e organizzativi (Determinants of the burnout
syndrome in public health: interpersonal and organizational factors), Risorsa Uomo, 3,
214-258.
Gattino, S., Miglietta, A. & Testa S. (2010). Italiani brava gente? Un confronto temporale
su pregiudizio etnico e autostima collettiva, Polena, 3, 59-70.
Loera B., Gattino, S. & Converso D. (2013). Guiustizia organizzativa, supporto sociale e
burnout tra lavoratori della Sanità: effetti diretti e di moderazione, Psicologia della Salute,
1, 27-48.
Capitoli su volumi internazionali
Miglietta, A., Gattino, S. Fedi, A. (2004). Immigration and integration. An explorative
study on attitudes toward Barge Chinese community (Italy). In A. Sanchez Vidal, A. Z.
Costanzo, M. P. Lois (Eds), European Community Psychology: Community, power
ethics and values, Barcelona, Publicacions Universidad de Barcelona, pp. 337-344.
Gattino, S., Miglietta, A. & Tartaglia, S. The influence of Social Dominance Orientation
on state concept and attitudes towards immigrant inclusion. In F. Columbus (Ed.) Social
Interactions in the 21th Century. Hauppage, NY, US: Nova Science Publishers, pp.
311-322.
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Volumi e capitoli su volumi nazionali dal 2000
Amerio, P.& Gattino, S. (2000). La solidarietà come risorsa: volontariato e auto-aiuto. In
P. Amerio, Psicologia di comunità, Bologna, Il Mulino, pp. 389-418.
Cavarretta Cottino, S., Gattino, S. (2004). Il fenomeno del volontariato: un esempio di
partecipazione attiva, In N. De Piccoli, G.P. Quaglino (a cura di) Psicologia sociale in
dialogo. Scritti in onore di Piero Amerio. Milano, Unicopli, pp. 283-296.
Fedi A., Gattino S. (2004). La rappresentazione della solidarietà e del volontariato: alcune
note teoriche ed un esempio di ricerca qualitativa. In C. Arcidiacono (a cura di),
Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione reciproca, Milano,
FrancoAngeli, pp. 23-43.
Gattino S. (2006). Psicologia della solidarietà. Roma, Carocci.
Ferragutti P., Gattino S. (2007). Governo e Opposizione visti dagli elettori. In P. Feltrin, P.
Natale, L. Ricolfi (a cura di) Nel segreto dell’urna. Un’analisi delle elezioni politiche
del 2006, Torino, Utet, pp. 5-19.
Gattino S., Converso D. (2007). La qualità della vita degli operatori sanitari.
Un’esperienza di ricerca orientata all’intervento di prevenzione del burnout e di
promozione del benessere. In D. Converso, R. Falcetta (a cura di) Burn-out e non solo.
Valutare e prevenire il disagio psicosociale, promuovere il benessere nelle
organizzazioni socio-sanitarie, Torino, Centro Scientifico Editore, pp. 179-204.
Gattino, S., Miglietta, A., & Converso, D. (2008). Introduzione alla psicologia sociale.
Teorie e strumenti per gli operatori dell’educazione e della cura. Roma, Carocci.
Amerio, P. Gattino, S., & Greganti K. (2009). Più uguali ma ancora diverse. In P. Amerio
Giovani al lavoro. Significati, prospettive e aspirazioni, Bologna, Il Mulino, pp. 221242.
Gattino, S., Miglietta A. (2010). Cittadinanze nazionali e appartenenze culturali.
Un’analisi psicosociale della cittadinanza, Napoli, Liguori.
Miglietta A., Gattino, S., & Tartaglia S. (2010). Inclusione degli immigrati, diritti di
cittadinanza e concezioni del mondo sociale. In B. Mazzara (a cura di), L’incontro
interculturale. Forme, processi, percorsi. Roma, Carocci, pp. 151-161.
Gattino, S., & Miglietta, A. (2012). La relazione tra credenze ingenue, pregiudizio etnico e
Orientamento alla Dominanza Sociale. In D. Giovannini, L. Vezzali (a cura di),
Immigrazione, processi interculturali e cittadinanza attiva. San Felice a Cancello – CE,
Edizioni Melagrana, pp. 193-206.
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Miglietta, A., & Gattino, S. (2012) a cura di. Dietro il pregiudizio. Il contributo della
psicologia sociale all’analisi di una società multiculturale, Napoli, Liguori.
Miglietta, A., & Gattino, S. (2012) Dietro il pregiudizio: dalla cognizione al contesto
sociale. In A. Miglietta, S. Gattino (a cura di), Dietro il pregiudizio. Il contributo della
psicologia sociale all’analisi di una società multiculturale, Napoli, Liguori, pp. 1-8.
Gattino, S., & Miglietta, A. (2012). Il pregiudizio spiegato a un mio amico: quando la
forma diventa sostanza. In A. Miglietta, S. Gattino (a cura di), Dietro il pregiudizio. Il
contributo della psicologia sociale all’analisi di una società multiculturale, Napoli,
Liguori, pp. 61-75.
ARTICOLI E CAPITOLI IN CORSO DI STAMPA
Gattino, S., & Miglietta, A. The looking glass: From the citizen to the immigrant in
Italian’s naïve imagery, Journal of Language and Politics.
Gattino, S., Miglietta, A., & Tartaglia, S. La Orientación de Dominancia Social y la
ampliación de los derechos a los inmigrantes: el rol mediador de las ideologías sociales. In
E. Zubieta (Ed.), Psicología Política, Buenos Aires, EUDEBA (Editorial Universitaria de
Buenos Aires).
Rollero, C., Gattino, S., & De Piccoli N. A Gender Lens on Quality of Life: The Role of
Sense of Community, Perceived Social Support, Self-Reported Health and Income, Social
Indicators Research.
Gattino, S., De Piccoli, N., Fassio, O., & Rollero, C. Quality of life and Sense of
community. A study on health and place of residence, Journal of Community Psychology.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.leg.vo 196/03, inoltre,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, sottoscrivo la
veridicità delle informazioni elencate nel presente curriculum vitae.
Torino, 08 maggio 2013
Silvia Gattino

13

