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Curriculum vitae  
Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
La prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, ordinario nel raggruppamento PSI/07 dall’A.A.1991/1992, è 
titolare dell'insegnamento di Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari dal 1 
nov.1996 presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  
 
Nel corso di questi anni svolge e ha svolto le seguenti attività didattiche: 
 

• Prof. Ord. dell’insegnamento di Teoria e tecniche di intervento sulla famiglia e sui gruppi  
con Laboratorio di Ricerca e Intervento sulla Famiglia, Corso di laurea magistrale di 
Psicologia clinica e tutela della salute (A.A. 2010/2011). 
 

• Prof. Ord. dell’insegnamento di Tecniche di valutazione e intervento nella famiglia, 1° anno 
del Corso di laurea magistrale di Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e 
della famiglia (A.A. 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011). 
 

• Prof. Ord. dell’insegnamento di Psicodinamica della famiglia con elementi di psicoterapia  
con Laboratorio di Ricerca e Intervento sulla Famiglia, 2°anno del Corso di laurea 
specialistica di Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia 
(A.A. 2002/2003 fino a 2009/2010). 
 

• Prof. Ord. dell’insegnamento di Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, 
Vecchio Ordinamento del Corso di Laurea in Psicologia. 

 
• Prof. Ord. dell’insegnamento di “Dinamiche familiari e ciclo di vita” Corso di laurea triennale 

valutazione e consulenza psicologica 2001/2002. 
 

• Prof. incaricato dell'insegnamento di Psicologia Clinica dal 1 Nov. 1978 al 31 Ott. 1985. 
 

• Prof. Associato dell'insegnamento di Psicopatologia generale e dell'età evolutiva dal 1 Nov. 
1985 al 31 Ott. 1991. 

 
• Prof. Straordinario e successivamente Ordinario dell'insegnamento di Teorie e tecniche delle 

dinamiche di gruppo dal 1 Nov. 1991 al 31 Ott. 1996. 
 

• Prof. supplente dell'insegnamento di Psicologia di comunità nell'A/A 1989/1990. 
 

• Psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento. Insegnamento di 20 ore 
annuali presso la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica nell' A.A. 1987/88 a 
tutt'oggi. 
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• Insegnamento di 20 ore annuali sulle dinamiche dei gruppi familiari presso il Corso di 
Perfezionamento in Psicologia e Giurisdizione Minorile dall'A.A. 1984/85  
all’A.A.1998/1999. 

 
• Insegnamento di 20 ore annuali sulle dinamiche della separazione coniugale presso il Corso 

di perfezionamento in Tutela del minore e dell'adolescente dal 1999/2000 all’A.A. 
2001/2002. 

 
• Insegnamento di  20 ore annuali sulla “psicodinamica delle relazioni familiari” presso il 

MASTER  in Diritto del Minore . Facoltà di Giurisprudenza  dall’A.A. 2002/2003. 
 

• Insegnamento di 20 ore annuali sul ciclo vitale della coppia, sulle dinamiche della separazione 
coniugale, sulla mediazione familiare presso il Dottorato di Ricerca in Psicologia Giuridica 
dall'A.A. 1993/1994 al 1998-1999. Successivamente tale insegnamento è stato impartito presso 
il Dottorato di Ricerca in Psicologia dinamica e clinica dall’A.A. 1999/2000 
all’A.A.2001/2002 e quindi presso il Dottorato di Ricerca in Psicologia dinamica, clinica e 
dello sviluppo dall’A.A. 2002/2003. 

 
 
ATTIVITÀ  ISTITUZIONALI 
 

• Direttore del Centro di Ricerca in Psicologia Clinica, Sapienza, Università di Roma dal 2009. 
 

• Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo 
dal’A.A. 2002/2003 al A.A. 2008/2009. 
 

• Vicepreside della Facoltà di Psicologia 1 dal 2006 al 2009. 
 

• Direttore della II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dal triennio 1991-94 al 
triennio 1998-2001. 

 
• Vicepresidente dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, nominato il 25 

Gennaio 1999 fino al 2002, con compito istituzionale specifico per l'elaborazione del Piano 
d'azione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 1999-2000. 
 

• Direttore del Centro di Ricerca di Tutela della Persona del Minore dall'a.a. 2003 al 2009. 
 

• Responsabile del Servizio Assistenza Tossicodipendenti e del Servizio di Salute Mentale 
della USL  RM/1 negli anni 1981-1986. 

 
• Membro della Giunta del Dipartimento di Psicologia dal 1988 al 1998 e della Giunta del 

Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica dal 2002 al 2006. 
 

• Responsabile scientifico della Convenzione con il Municipio IX di Roma, per la formazione 
e supervisione dell'attività clinica degli operatori del Centro Famiglia Villa Lais dal 2001. 
 

• Responsabile scientifico della Convenzione con il Municipio XVI di Roma, per la 
supervisione del Servizio di Mediazione Familiare. 
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• Supervisore scientifico del Centro Famiglia Stella Polare, Municipio XIII di Ostia (Roma). 

 
• Responsabile convenzione con l'Amministrazione  Provinciale di Roma per la formazione 

di 140 operatori sociosanitari nel campo della mediazione familiare negli anni 1999, 2000, 
2001,2002 con aggiornamento nell’anno 2006. 

 
• Responsabile convenzione con l’ASL RM/E e Municipio XVII per la formazione di 30 

operatori sociosanitari nel campo della mediazione familiare negli anni 2000, 2001, 2002. 
 

• Responsabile convenzione con la Caritas per la formazione degli operatori del volontariato 
Caritas (case famiglia) 1992-1996. 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Le linee di ricerca seguite durante questi anni sono definite dai seguenti programmi di ricerca cui ha 
partecipato come coordinatore locale o nazionale:  

• Ricerca Prin 2006 finanziata dal Miur  dal titolo “Affido condiviso e condivisione della 
genitorialità: applicazione della normativa nel lavoro di giudici, avvocati ed esperti (ctu) del 
Tribunale Ordinario di Roma”. Anni 2006/7/8 come coordinatore nazionale e come 
coordinatore locale di un progetto B. 

• Ricerca  COFIN 2000 finanziata dal MURST  dal titolo: "Soggetti in evoluzione nel 
contesto delle relazioni familiari: il sostegno alla genitorialità e la tutela della persona del 
minore". Anni 2000,2001,2002 come coordinatore nazionale e come coordinatore locale di un 
progetto B. 

• Collaboratore alla ricerca di Ateneo “Conflittualità e violenza nella coppia e in famiglia: 
fattori di rischio e di protezione ”. Anni 2004-07. Resp. Prof. Cesare Massimo Bianca. 

• Collaboratore alla ricerca di Ateneo 2002/2003: “Le famiglie ricomposte: aspetti giuridici e 
psicologici”. Resp. Prof. Cesare Massimo Bianca. 

• Collaboratore alla ricerca di Ateneo 2008/2010: “Il testamento biologico”. Resp. Prof. 
Mirzia Bianca. 

 
 
Ha approfondito il tema del rapporto genitori-figli attraverso le seguenti ricerche di Facoltà: 
 
a) Gruppi familiari e adolescenti devianti (Facoltà , 1992); 
b) Caratteristiche comunicative nelle famiglie con adolescenti devianti o problematici (Facoltà ,         

1993); 
c) Indagine su adolescenti con comportamenti aggressivi o problemi psicotici e sulle dimensioni 

emotive e relazionali nelle loro famiglie (CNR 1993/1994); 
d) Tutela dei minori nei percorsi giudiziari e nell’intervento processuale (Facoltà,1994); 
e) Servizi di counseling per studenti universitari: modelli di intervento (Facoltà, 1995); 
f) Criteri di valutazione dell’intervento di counseling psicologico a studenti universitari (Facoltà, 

1996); 
g) La famiglia come sistema di relazioni nella costruzione delle regole morali dell’adolescente 

(Facoltà, 1997); 
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h) Disimpegno morale e strutture familiari in giovani adulti con problemi di identità sessuale 
(Facoltà, 1998); 

i) Difficoltà nel percorso universitario ed efficacia nel loro superamento attraverso l’intervento di 
counselling (Facoltà, 1999); 

j) La conflittualità nelle separazioni coniugali: individuazione dei fattori di rischio e dei fattori 
protettivi  (Facoltà, 2000); 

k) Cambiamenti delle Consulenze tecniche di ufficio nel corso degli ultimi venti anni (Facoltà,  2001); 
l) Dinamiche della triade familiare in situazioni di separazione (Facoltà 2002); 
m) I criteri dello psicologo nelle CTU (Facoltà 2003);  
n) Tutela del minore e criteri di valutazione dell’idoneità genitoriale secondo giudici del T.O. e CTU  

(Facoltà 2004);  
o) Epigenesi della Sindrome di Alienazione Genitoriale (Facoltà 2005); 
p) Affido condiviso: nuove prospettive per il lavoro clinico dei Consulenti tecnici d’ufficio (Facoltà 

2006); 
q) L’affido condiviso: l’orientamento di giudici e c consulenti tecnici in diversi tribunali nazionali 

(Facoltà 2007); 
r) La comunicazione familiare attraverso il LTPc in un campione di famiglie adottive e un campione 

normativo (Ateneo Federato, 2008); 
s) Costruzione di una metodologia per la rilevazione della violenza e dello stalking nei legami intimi 

(Ateneo Federato, 2009). 
 
 
Nel corso degli ultimi anni accademici ha  inoltre condotto le seguenti ricerche: 
 
• Il counseling psicologico agli anziani con problemi di depressione secondo il modello sistemico-

relazionale. Ricerca finanziata dalla Regione Lazio (1989-1992). 
 
• Coordinatore di un’unità di ricerca su: Psicologia della Famiglia in Italia nel decennio 1980/89. 

Rassegna critica degli studi e delle ricerche (CUN 1992/1993) 
 
• Responsabile della Ricerca su: Studio di tecniche e metodi per promuovere l'applicazione di 

misure di prevenzione dalla diffusione dell'infezione dell'HIV in Studenti Universitari ( Istituto 
Superiore di Sanità 1994/1995/1996/1997) 

 
• Collaboratore alla ricerca “Studio sui comportamenti a rischio di infezione da HIV e AIDS in una 

popolazione di giovani emarginati a Roma” responsabile A:Clemente CARITAS (Istituto Superiore 
di Sanità, 1997/1998) 

 
• Responsabile della Ricerca su: Valutazione della personalità e della modifica dei comportamenti a 

rischio in un campione di studenti: sperimentazione di metodi di counselling integrato.Un’indagine 
pilota. IV progetto di ricerca sull’AIDS Sociale , Istituto Superiore di Sanità 2001/2002 

 
• Collaboratore alla ricerca su : Verifica dell’efficacia della sensibilizzazione al counseling 

sistemico in equipes di operatori impegnati nella prevenzione dei comportamenti a rischio di 
infezione da HIV/AIDS  Responsabile A.Clemente CARITAS  Istituto Superiore di Sanità 
2001/2002. 
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• Ricerca sulle” Transizioni all'età adulta tra familiare e sociale”, coord.naz. E.Scabini, come 
responsabile Unità Operativa di Roma: La famiglia come sistema di relazioni nella costruzione 
delle regole morali dell'adolescente (CUN: 1993, 1994, 1995). 

 
• Collaboratore alla Ricerca CNR (1990-1993) sullo studio dei Meccanismi di Disimpegno Morale 

(coordinatore G.V. Caprara). 
 
• Responsabile della ricerca " Servizio di counseling per studenti universitari: modelli di intervento, 

confronto tra modelli e verifica dei risultati" (CNR, 1996). 
 
• Responsabile della ricerca bilaterale di Ateneo " Indagine su adolescenti con comportamenti 

aggressivi o problemi psicotici e sulle dimensioni emotive e relazionali nelle loro famiglie" 
(1996/97). 

 
• Responsabile unità operativa : Affido congiunto problematiche giuridiche e dinamiche 

psicologiche, coord.naz. A.M. Dell’Antonio CNR 1998/1999. 
 
• Responsabile unità operativa : Il bambino e l’esercizio dei suoi diritti nei vari tipi di affido, 

coord.naz. A.M.Dell’Antonio  CUN 1996/1997. 
 
• Responsabile unità operativa  su : Gli atteggiamenti socialmente condivisi verso l’affido 

eterofamiliare dei bambini. Coord.naz. A.M. Dell’Antonio, CUN, 1994/1995. 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 
 
Ha partecipato in qualità di conduttore a numerosi corsi di formazione per operatori sociosanitari 
organizzati da istituzioni sociosanitarie pubbliche e private. Ha presentato relazioni a numerosi 
seminari, congressi e convegni in Italia e all'Estero sulla Psicologia della Famiglia e dell'età evolutiva, 
sulla Psicoterapia della Famiglia in situazioni di patologia e di devianza sociale, sulla Psicologia 
Giuridica, sulla Mediazione Familiare e sulle altre modalità di sostegno alla genitorialità, sulla 
Psicoterapia della coppia e sulla psicoterapia integrata nel caso di disturbi del  comportamento 
alimentare, con particolare attenzione agli interventi psicoterapeutici da attuare in caso di adolescenti 
con manifestazioni di disagio, devianti o psicotici. 
 E’ autrice di numerose pubblicazioni, tra cui ventisei volumi sulla psicologia della famiglia, sulla 
psicodinamica delle relazioni familiari, sulla psicoterapia di coppia , sulle famiglie multiproblematiche, 
tossicodipendenti, famiglie divise e ricostituite. Una particolare attenzione è stata inoltre data alla teoria 
della tecnica della psicoterapia congiunta della famiglia e della coppia attraverso libri e articoli. La 
pubblicazione di circa 160 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali e la partecipazione in 
qualità di relatore o organizzatore ad altrettanto numerosi convegni nazionali e internazionali 
testimoniano l'intensa attività di ricerca e divulgazione degli argomenti trattati. 
 
 
 


