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CODICE N. 4 

 
 

PROGETTO DI RICERCA 
 

“Psychological Evidence-based practice 2.0: sviluppo e validazione di un sistema di 
"monitoraggio-feedback" in psicologia applicata” 

 
Struttura di ricerca: Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Durata dell’assegno: 36 mesi 

Area scientifica: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica  

Settore scientifico disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica 

Responsabile scientifico: Prof. Angelo COMPARE 

 
Progetto di ricerca : 
PREMESSA: IL PROBLEMA E I RISVOLTI SOCIO-ECONOMICI. 
La condizione di sofferenza psicologica è sempre di più in crescita. Epidemiologia (ISTAT e WHO):  
- tasso medio di incidenza nei paesi europei è del 5,2% 
- trend in netta crescita: seconda causa di invalidità nel 2020 
- associata ad altre patologie mediche (cardiovascolari, tumorali) favorendone la cronicità  
- associata a svantaggio sociale ed economico: basso rendimento scolastico, ritardi e drop-out nel 
percorso formativo universitario, basso rendimento lavorativo  
- maggiori costi: numero medio di giornate di assenza dal lavoro è tre volte superiore  
- la richiesta di aiuto avviene solo in fase di grave acuzie o cronicità, in fase sub-clinica e di esordio il 
problema “procede inosservato”  
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Sviluppare e validare scientificamente un sistema di “monitoraggio-feedback” dell’intervento psicologico 
nei diversi ambiti (psicologia clinica, psicologia dello sviluppo e psicologia sociale), nelle diverse fasi della 
vita (età evolutiva, età adulta, terza età) e nelle diverse fasi (sub-acuta, in trattamento, post-trattamento) 
che consentirà di: 

- Monitorare quantitativamente l’evoluzione degli outcomes e le variabili di processo del 
trattamento 

- Individuare condizioni di “rischio” (prima – durante – dopo, il trattamento) 
- Sviluppare un sistema di feedback per il clinico in grado di supportare il processo di 

personalizzazione e appropriatezza dell’intervento 
 

GANTT DEL PROGETTO: 
WP1: INDIVIDUZIONE DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
Tasks: rassegna letteratura, confronto con contesti di altri stati EU e extra-EU 
Durata: M1-M3 
WP2: STANDARDIZZAZIONE ITALIANA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
Tasks: sviluppo progetto per la standardizzazione, realizzazione del progetto, definizione degli 
agreements e delle liberatorie per privacy e GDPR, raccolta dati, analisi dei dati, data-cleaning del data-
base, pubblicazioni scientifiche 



Durata: M3-M10 
WP3: APPLICAZIONE PILOTA-1 DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E PRIMA FASE SVILUPPO DEL SISTEMA 
FEEDBACK 
Tasks: implementazione del sistema di monitoraggio, individuazione del campione pilota (utenti, clinici), 
definizione degli agreements e delle liberatorie per privacy e GDPR, raccolta dati, data-cleaning del data-
base, analisi statistica e individuazione delle condizioni di rischio mediante analisi di regressione multipla. 
Durata: M10-M17 
WP4: SVILUPPO SECONDA FASE DEL SISTEMA FEEDBACK 
Tasks: analisi statistica approfondita per evidenziare le informazioni utili all’utente e al clinico, focus-
group con clinici per discutere della tipologia di informazioni utili alla pratica clinica e la modalità di 
presentazione, sviluppo di un sistema di presentazione dei feedback utili alla clinica 
Durata: M17-M20 
WP5: APPLICAZIONE PILOTA-1 DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E DEL SISTEMA FEEDBACK 
Tasks: individuazione del campione pilota (utenti, clinici), definizione degli agreements e delle liberatorie 
per privacy e GDPR, raccolta dati, data-cleaning del data-base, analisi statistica, confronto con la 
condizione as-usual, analisi dell’impatto socio-economico relativo all’introduzione del sistema di 
monitoraggio e feedback, analisi della user experiences (utente e clinico), pubblicazioni scientifiche. 
Durata: M20-M33 
WP6: DISSEMINATION E PUBLIC ENGAGEMENT 
Tasks: incontri pubblici stakeholder (Regione Lombardia, OPL, Clinici, Associazione dei Pazienti), training 
per utilizzo del sistema “monitoraggio-feedback”, congressi internazionali  
Durata: M33-M36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


