
 
Al Direttore del  

Dipartimento di Psicologia 

 
La sottoscritta Prof.ssa Paola Gremigni 
chiede l’autorizzazione ad attivare una borsa di studio per attività di ricerca post-laurea 

 
Titolo del Progetto: “Valutazione testistica delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono 
gli adulti con ADHD”  
 
Importo della borsa: 4.000 euro lordo Ateneo 
 
Oggetto dell’attività di studio: l'obiettivo di questo progetto è quello di ottenere una comprensione 
maggiore delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono gli adulti con ADHD in termini di 
capacità attentive, di memoria, di pianificazione/organizzazione, di regolazione emotiva, di 
impulsività nella risposta comportamentale e di rappresentazione del sé e delle relazioni 
interpersonali. A questo proposito, una serie di strumenti testistici sarà somministrata ad un 
campione di adulti con ADHD e ad un campione di controlli senza ADHD. 
 
Durata della borsa: 4 mesi 
 
Tutor: Prof.ssa Paola Gremigni 
 
Commissione giudicatrice proposta: Prof.ssa paola Gremigni, Dott.ssa Sara Giovagnoli, Dott.ssa 
Giulia Casu, supplente Prof.ssa Mariagrazia Benassi. 
 
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività del borsista: Dipartimento di Psicologia sede di 
Bologna, presso gruppo di ricerca P.A.T. – Psicometria Assessment Testistica. 
 
La spesa per la copertura finanziaria della borsa graverà su fondi derivanti dal progetto del Servizio 
di Psicologia Clinica e Psicoterapia Sistemico-relazionale. 
 
Titoli preferenziali: 
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (classe LM-51) in Psicologia. 
Esperienza documentabile nell’ambito della tematica oggetto del progetto di ricerca. 
Conoscenza della lingua inglese. 
 
Si allega il Piano formativo del borsista. 
 
Prof.ssa Paola Gremigni 
  



Piano formativo del borsista 

 

Primo mese: rassegna della letteratura sull’ADHD nell’adulto e individuazione di strumenti di 

misura delle sue caratteristiche. 

 

Secondo e terzo mese: somministrazione ad un campione di adulti con ADHD e ad un campione di 

controlli senza ADHD di una batteria testistica per la misurazione delle caratteristiche che 

contraddistinguono l’ADHD e conduzione di alcune interviste di assessment agli stessi partecipanti 

come modalità di valutazione della validità di criterio degli strumenti usati. 

 

Quarto mese: analisi statistica dei dati raccolti e report scientifico di sintesi in lingua inglese. 
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