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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome e 
Cognome 

EMANUELA CALANDRI 

Indirizzo lavoro Via Verdi 10, 10124, Torino, Italia 

Telefono +390116702794 
E-mail emanuela.calandri@unito.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Posizione 
professionale 

Orcid iD 

Ricercatrice Universitaria 
(M-PSI/04).  Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino dal 1° ottobre 2006.  

0000-0003-1817-9355 

Istruzione e 
Formazione 

Abilitazione Scientifica Nazionale al Ruolo di Professore di II Fascia di Psicologia dello Sviluppo e 
(M-PSI/04), settore concorsuale 11/E2, procedura MIUR  CINECA. 

Titolo di Dottore di Psicologia sociale e dello sviluppo in una prospettiva applicativa
conseguito il 12 Febbraio 2004 presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino.  

Esame di Stato per di psicologo nella 
 

Laurea in psicologia, indirizzo clinico e di comunità, in data 2 Marzo 1999, votazione di 110 e lode /110, 
Università degli Studi di Torino. 

Principali 
ambiti di 

ricerca 
tre 

principali aree:  

1. I comportamenti a rischio per la salute e a rischio psicosociale in adolescenza 
2. Gli aspetti psicologici legati al vivere con la sclerosi multipla;  
3. .  

Progetti di 
Ricerca 

Scientifica  

dal 01-10-2010 a oggi 
Responsabile scientifica del gruppo di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino: 

e della relativa 
Convenzione - 
TO) per il sostegno alla ricerca.  

da aprile 2020 ad oggi 
Responsabile scientifica del gruppo di ricerca nazionale composto dall'Università di Torino e 
dall'Università della Valle d'Aosta per la ricerca dal titolo: #GiovaniCheRestanoACasa. Benessere 

COVID-19. 

da aprile 2020 ad oggi 
Componente del gruppo di ricerca nazionale composto dall'Università di Torino, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Università di Bologna, Università di Napoli Federico II, Università del Salento per 

sulla ridefinizione della 
 

da luglio 2020 a oggi 
Componente del gruppo di ricerca internazionale comprendente ricercatori francesi (capofila), messicani 
e italiani per lo studio degli effetti psicologici della pandemia da Covid-19 nei diversi Paesi. Titolo della 
ricerca: Vivre une Pandémie. Perception des risques bio-psychosociaux, résilience, stress et stratégies 
d'adaptation face à la COVID-19.  


