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Abstract:Il seminario riguarderà come si ‘legge’ una ricerca sulla psicoterapia, partendo dal
riconoscimento delle differenze metodologiche: ad esempio fra approcci quantitativi e qualitativi,
fra disegni pre/post/follow-up (per la valutazione dell’efficacia) e disegni longitudinali o a caso
singolo (per la valutazione del processo).Verranno quindi tematizzati gli aspetti relativi alla
valutazione e agli strumenti di assessment: test psicometrici, analisi dei contenuti, tecniche miste.
Infine saranno riepilogati i principali modelli di analisi dei dati, alternative alle tradizionali
statistiche probabilistiche: dimensione dell’effetto (indice d di Cohen, Indici di cambiamento),
tecniche adatte per disegni qualitativi e longitudinali (es. test C), tecniche di generalizzazione e
cumulazione dei risultati, come la meta-analisi.I partecipanti saranno stimolati ad un approccio
critico nei confronti degli studi empirici pubblicati, ma anche ad una riflessione sul ‘fare ricerca’ in
psicoterapia.
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Nato a Catania, laureato in Filosofia nell’Università di Catania nel 1972 e in Psicologia
nell’Università di Padova nel 1976.
Dal 1990 professore ordinario nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo,
poi dal 1995 in quella dell’Università di Catania.
Dal 1992 al 1995 Direttore del Dipartimento di Psicologia di Palermo; dal 2001 al 2006 Preside
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, dove attualmente dirige la
Struttura didattica di Psicologia.
L’attività scientifica è incentrata sugli aspetti metodologici e psicometrici applicati a diverse aree
della psicologia: cognitiva, della personalità normale e patologica, giuridica, clinica e riabilitativa.
Come associato alla SPR, Society for Research in Psychotherapy, ha coordinato progetti nazionali
sulla valutazione delle psicoterapie, con particolare riferimento alle tecniche di assessment e di
analisi dei dati. Nell’ambito di questi studi ha tradotto e adattato per l’Italia la Change Interview di
R. Elliott.
Componente del comitato scientifico o di consulenza di numerose Riviste, e direttore editoriale delle
collane di case editrici su tematiche di psicologia.
Dal 1974 ha prodotto oltre 300 pubblicazioni, tra cui 30 volumi. Tra gli articoli, 40 sono pubblicati
su Riviste o volumi internazionali.

