Opera “Sante de Sanctis”
Associazione O.N.L.U.S. per la terapia e la riabilitazione di handicap psicofisici
Fondata nel 1898

XV Premio Scientifico Sante de Sanctis
La commissione composta dai professori:
Renata Tambelli (Presidente)
Nunzio Allocca (Segretario)
Rita Cerutti
Marco D'Alessandro
Rosa Ferri
Massimo Grasso
Carlo Lai
Fiorenzo Laghi
Giovanni Pietro Lombardo
Mario Morcellini
conferisce al Dott. Fausto Caruana e al Dott. Marco Viola il XV Premio Scientifico Sante de
Sanctis per il volume Come funzionano le emozioni casa editrice Il Mulino, 2017 con la seguente
motivazione:

Il libro edito nel 2018 dalla Società Editrice il Mulino “Come funzionano le emozioni” del neuroscienziato Fausto Caruana e
dal filosofo della mente Marco Viola assume come principali le teorie di alcuni grandi maestri del XIX secolo: quella della
spiegazione delle emozioni e del comportamento umano ed animale dell’evoluzionista Charles Darwin, della dimensione
corporea delle emozioni di William James, Carl George Lange insieme al nostro Giuseppe Sergi (è molto apprezzata la
corretta citazione dello studioso italiano che risulta per inciso come il fondatore nel 1889 a Roma nell’Università del primo
Laboratorio di Psicologia sperimentale) e quella del carattere “sociale” delle emozioni di George H. Mead.
Oltre che per l’interesse generale che suscita il variegato costrutto delle emozioni la Commissione scientifica del Premio De
Sanctis premia all’unanimità il volume per l’ottima integrazione dei saperi filosofico e scientifico di cui è espressione, che gli
autori hanno saputo efficacemente realizzare sotto il profilo interdisciplinare. Il testo si segnala infatti anche per la maturità
con cui rielabora il mosaico di proposte teoriche che nelle nuove scienze della mente va sotto la dicitura inglese di
embodiedcognition. Gli autori incrociano in particolare gli esiti delle ricerche di Damasio e di Panksepp sulla centralità dei
sistemi neurologici del corpo agente e sul fondamentale ruolo cognitivo svolto nella storia evolutiva dalle emozioni e dalle
competenze simulativo-mimetiche. L’aver individuato la presenza di meccanismi di rispecchiamento sia nei cervelli animali
che in quello umano apre nuovi scenari evoluzionistici, nei quali l’azione e la cognizione motoria appaiono come l’elemento
determinante per la comparsa dell’intersoggettività e della socialità, che in questa prospettiva si configurano principalmente
come “intercorporeità”, nozione dal cui approfondimento interdisciplinare ci si attende nuova luce.

Il presidente dell’Opera Sante de Sanctis

Dott. Marco Valerio De Sanctis
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conferisce alla Dott. Paolo Meoli il XV Premio Scientifico Sante de Sanctis per la tesi di laurea “ Tra

forma e azione”. Una ricerca sulla cultura locale degli studenti all’interno del
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell’anno 2016/2017”
(Anno Accademico 2017-2018, Relatore prof. Massimo Grasso)
con le seguenti motivazioni:
La tesi di Paolo Meoli esplora la rappresentazione della formazione in Psicologia Clinica degli studenti della Facoltà di
Medicina e Psicologia della “Sapienza” Università di Roma al fine di comprendere se il contesto formativo supporti gli
studenti stessi nello sviluppo di competenze utili all’inserimento nel mercato del lavoro, dal momento che recenti autorevoli
ricerche, condotte tra l’altro anche dall’Ordine Nazionale degli Psicologi, non solo mettono in risalto il fatto che l’80% dei
giovani psicologi impiega 4 anni a trovare una occupazione lavorativa, ma che spesso l’occupazione lavorativa individuata
non è coerente con il percorso formativo.
Dopo un’attenta disamina di tipo storico-culturale, riguardante la nascita e lo sviluppo dell’area disciplinare della Psicologia
Clinica nel nostro paese, viene proposta una ricerca realizzata attraverso un Emotional Text Mining delle interviste di 30
studenti del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica mediante uno strumento di analisi testuale, il T-Lab, basato
sull’analisi dei cluster con algoritmo bisecting k-means seguito da un’analisi delle corrispondenze sulla matrice cluster per
parole-chiave. I risultati mostrano 4 cluster e 3 fattori, che evidenziano una sorta di scissione nel processo di apprendimento
attraverso la quale vengono tenuti distinti il processo formativo da un lato e quello di acquisizione di competenze
professionali dall’altro. La principale causa del problema relativo all’inserimento lavorativo dei giovani psicologi sembra
essere dunque la presenza di una cultura che scinde la formazione dalla professione esitando sovente in una mancanza di
riflessione sulle esigenze del mercato psicologico clinico.
Oltre alla sottolineatura della rilevanza dei risultati ottenuti ai fini di una più attenta e consapevole programmazione delle
attività formative nell’ambito considerato, l’autore evidenzia anche come l’Emotional Text Mining risulti essere uno
strumento particolarmente utile ad evidenziare le dimensioni latenti che organizzano il processo e i risultati
dell’apprendimento accademico.
Tesi di ottimo livello, si rivela essere anche particolarmente originale. Il tema affrontato è senza alcun dubbio di grande
rilievo, l’esposizione è chiara, l’impostazione metodologica corretta, la bibliografia ampia e aggiornata. Il lavoro, in
definitiva, si configura come un contributo che, rispetto alla tematica trattata, propone originali spunti innovativi meritevoli
di approfondimento ulteriore.
Il presidente dell’Opera Sante de Sanctis
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conferisce alla Dott. Andrea Romano il XV Premio Scientifico Sante de Sanctis per la tesi di laurea

“ Ernesto Valentini e la fondazione del Corso di Laurea in Psicologia”
(Anno Accademico 2017-2018, Relatore prof. Renato Foschi)
La Tesi di Laurea Magistrale “Ernesto Valentini e la fondazione del Corso di Laurea in Psicologia”(Rel. Prof. Renato
Foschi; Corr. Prof. Giovanni Pietro Lombardo) discussa nella Sessione estiva dell’A.A. 2017-2018,è frutto della capacità di
Andrea Romano di condurre autonomamente il suo studio negli Archivi della Sapienza, dell’ex Istituto di Psicologia della
Facoltà di Medicina e Farmacia e della Biblioteca “Ernesto Valentini” della nostra Facoltà di Medicina e Psicologia, dove è
conservato il “Fondo Valentini”. La sua ricerca storica ha riguardato la attività scientifica ed istituzionale del Prof. Ernesto
Valentini, fondatore del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Roma.La tesi esamina i documenti d’Archivio, i
suoi lavori scientifici per la prima volta selezionati ed organizzati per aree ed ambiti di ricerca, i suoi articoli riguardanti la
istituzione dei corsi di laurea in psicologia, gli interventi nei congressi in cui si iniziava a discutere nella comunità psicologica
nazionale della formazione psicologica di base.
Si tratta di un lavoro di tesi che ha l’obiettivo di studiare l’intenso lavoro preparatorio che portò alla istituzione dei corsi di
laurea in psicologia nella università italiana e il rilevante ruolo istituzionale e scientifico-culturale svolto da Ernesto
Valentini.
La originalità del tema trattato ed il rigore con cui è stata metodologicamente condotta la ricerca storica hanno portato
quest’anno la Commissione scientifica a conferire ex-aequo il premio per il migliore elaborato al Dott. Andrea Romano.
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