VENUSIA COVELLI
Data di nascita: 02/04/1979
C.F. CVLVNS79D42D286G
Email: venusia.covelli@uniecampus.it
ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA
04/2017 in corso

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale LM51 in Psicologia, dell’Università eCampus, Novedrate (CO).

09/2014 in corso

Referente della Commissione Disabilità e Integrazione e-Campus, Novedrate
(CO).

09/2014 in corso

Membro del Gruppo di Assicurazione Qualità e del Gruppo di Riesame del
Corso di Laurea Magistrale LM51 in Psicologia, dell’Università e-Campus,
Novedrate (CO).

A.A. 2017/2018 in corso Titolare di insegnamento: Teorie e tecniche della comunicazione tra gruppi (9 cfu)

(SSD MPSI/05) presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM 51)
dell’Università e-Campus, Novedrate (CO) (equipollente al corso Teorie e tecniche
di mediazione familiare e dei gruppi).
Titolare di insegnamento: Psicologia Sociale (6 cfu) (SSD MPSI/05) presso la
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24) dell’Università eCampus, Novedrate (CO).
Titolare di insegnamento: Psicologia della Salute (6 cfu) (SSD MPSI/05) presso la
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24) dell’Università eCampus, Novedrate (CO).
Titolare di insegnamento: Modulo da 5 cfu (SSD MPSI/05) “Il piano educativo
individualizzato (PEI)” all’interno del Master A Scuola oggi: metodologie didattiche
e strumenti innovativi per gli alunni con B.E.S, presso l’Università e-Campus,
Novedrate (CO).
02/2017 in corso

Membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca STORIOSS (Centro di
Ricerche per la Storicizzazione e Riorganizzazione dei Saperi Scientifici), promosso
dalla Facoltà di Psicologia dell’Università e-Campus, Novedrate (CO).

POSIZIONI ACCADEMICHE RICOPERTE PRECEDENTEMENTE
04/2016 - 04/2017

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale LM85 in Scienze Pedagogiche,
dell’Università e-Campus, Novedrate (CO).

A.A. 2016/2017

Titolare di insegnamento: Teorie e tecniche della comunicazione tra gruppi (9 cfu)
(SSD MPSI/05) presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM 51)
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dell’Università e-Campus, Novedrate (CO) (equipollente al corso Teorie e tecniche
di mediazione familiare e dei gruppi).
Titolare di insegnamento: Modulo da 5 cfu (SSD MPSI/05) “Il piano educativo
individualizzato (PEI)” all’interno del Master A Scuola oggi: metodologie didattiche
e strumenti innovativi per gli alunni con B.E.S, presso l’Università e-Campus,
Novedrate (CO).
Titolare di insegnamento: Psicologia della Salute (6 cfu) (SSD MPSI/05) presso la
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24) dell’Università eCampus, Novedrate (CO).
A.A. 2015/2016

Titolare di insegnamento: Teorie e tecniche della comunicazione tra gruppi (9 cfu)
(SSD MPSI/05) presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM 51)
dell’Università e-Campus, Novedrate (CO) (equipollente al corso Teorie e tecniche
di mediazione familiare e dei gruppi).

A.A. 2014/2015

Titolare di insegnamento: Teorie e tecniche di mediazione familiare e dei gruppi (9
cfu) (SSD MPSI/05) presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM 51),
dell’Università e-Campus, Novedrate (CO).

A.A. 2015-2016

Cultore della materia per l’insegnamento Neuropsichiatria, salute pubblica e
disabilità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica di Milano
(Prof.ssa Matilde Leonardi).

01/10/2008-10/05/2014

Tutor di tirocinio curricolare presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali,
Università Cattolica di Milano, per il corso di laurea triennale Scienze della
comunicazione politica e sociale; e per i corsi di laurea magistrale: Politiche europee
ed internazionali - Comunicazione pubblica ed internazionale.

A.A. 2006-2007

Docente a contratto di Psicologia del turismo e del tempo libero (M-PSI/06, corso
di laurea in Comunicazione Pubblicitaria (Facoltà di Sociologia, Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” di Pesaro-Urbino).

TITOLI ACCADEMICI
07/2017

Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia (professore associato) per il settore concorsuale 11/E3
(settori MPSI/05 Psicologia Sociale e MPSI/06 Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni).

12/05/2014 in corso

Ricercatore a tempo determinato - RTDa (Lg240/10), Università degli Studi
eCampus, Novedrate, Como.

2013

Consegue il Diploma di Perfezionamento in Disability & Case manager
partecipando alla IV Edizione corso di perfezionamento tenuto presso il Centro di
Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2012

Consegue il Diploma di Perfezionamento in Bioetica partecipando alla XII
Edizione corso di perfezionamento tenuto presso il Centro di Ateneo di Bioetica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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12/02/2009

Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Psicologia con una tesi dal titolo “Il
ragionamento controfattuale nel discorso politico e i suoi effetti sulla percezione dei
leader”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

23/04/2008

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/11876.
Sostenuto Esame di Stato per l’abilitazione alla professione presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e ottenuto l’abilitazione nella 1° Sessione 2005.

17/12/2003

Laurea in Psicologia Sociale e dello Sviluppo conseguita presso Università
Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1-20123 Milano, con una tesi empirica dal
titolo “Percezione dei cambiamenti nel mondo del lavoro e l’adesione alla destra:
un’analisi dei processi di identificazione sociale”, relatore prof.ssa Patrizia Catellani.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI UN GRUPPO DI
RICERCA CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Dal 15/04/11 in corso Fondazione IRCCS Istituto Neurologico " Carlo Besta " Via G. Celoria 11, 20133,
Milano Struttura Semplice Dipartimentale SSD - Neurologia, Salute Pubblica,
Disabilità – Headnet, Responsabile Dott.ssa Matilde Leonardi
Collaboratore occasionale. Ricercatore quantitativo e qualitativo nell’ambito dei
progetti:
- Principal Investigator del progetto “DOSAGE. Functioning and disability measure
of AGEing people with Down Syndrome: the creation of an instrument for a
National and Eruopean implementation”, finanziato dalla dalla Fondazione Jerome
Lejeune di Parigi (2013-2016).
- progetto nazionale CCM “Precious” - La PREsa in Carico delle persone con Grave
Cerebrolesione Acquisita (GCA): rilevazione e Implementazione dei percOrsi di
cUra e degli Strumenti di gestione.
- progetto nazionale CCM “Incarico” - “Modello di integrazione socio sanitaria nella
presa in carico dei pazienti con disordine della coscienza”.
- progetto europeo PARADISE (Psychosocial factors relevant to brain disorders in
Europe) volto all’approfondimento delle comuni difficoltà psicosociali di pazienti
con demenza, depressione, epilessia, emicrania, sclerosi multipla, malattia di
Parkinson, schizofrenia, stroke e che abusa di sostanze.
- progetto CRC, Coma Research Centre dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di
Milano, weekservice dedicato allo studio e all’approfondimento dei disturbi della
coscienza.
- progetto “Sclerosi Multipla; disabilità e lavoro: progetto nazionale per lo sviluppo
di protocolli di analisi basato sulla Classificazione Internazionale del Funzionamento
della Disabilità e della Salute (ICF), dell’interazione persona-ambiente di lavoro,
finalizzato al reinserimento e mantenimento lavorativo e sociale”.
- Progetto “FreLap: una indagine qualitativa sui pazienti cefalalgici cronici da abuso
di farmaci e “frequent relapsers”.
- Progetto “HEADWORK: validazione di un questionario per la rilevazione delle
difficoltà lavorative date dalla cefalea.”
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DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE
EDITORIALI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE
dal 2017 a oggi

Editorial Board Member della rivista Insight in Psychology.

dal 2017 a oggi

Membro del comitato scientifico della collana BORDERLINE. Robotics, Philosophy
of Mind & Cognitive Science International Studies.

dal 2016 a oggi

Direttore della Collana editoriale Psicologia e comunicazione in sanità, Libellula
Edizioni.

dal 2017 a oggi

Membro del referee board di Frontiers in Psychology.

dal 2016 a oggi

Membro del referee board di British Journal of Medicine and Medical Research.

dal 2015 a oggi

Membro del referee board di Journal of Health Psychology.

dal 2015 a oggi

Membro del referee board di Disability and Rehabilitation.

dal 2015 a oggi

Socio Ordinario della Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN).

dal 2007 a oggi

Membro affiliato dell’Associazione Italiana di Psicologia, sezione di
Psicologia Sociale.

dal 2007 a 2009

Membro affiliato della European Association of Experimental Social Psychology.

Pubblicazioni
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5965-2658
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54082948100
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
13 maggio 2020
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