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Curriculum Vitae 
 
 
1. Dati Personali 
 
 
Cognome e Nome Arnaldo Zelli 
Posizione Attuale Professore Ordinario di Psicologia Generale 
   Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 
Sede   Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Indirizzo  P.za Lauro de Bosis 15, 00135 Roma 
Telefono  06 – 36 733 368 
FAX   06 – 36 733 352 
email   arnaldo.zelli@iusm.it (lavoro); arnaldo.zelli@libero.it (casa) 
 
Data di nascita 14 Dicembre, 1957  
Luogo di nascita Roma, Italia 
 
2. Titoli di Studio 
 
Laurea  1984, con lode, Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di Magistero  
   Psicologia della Personalità – Tesi: “Ruolo delle differenze individuali nella 

condotta aggressiva: Variabili di personalità, temperamentali e psicofisiologiche”  
 
Master of Arts 1989, University of Illinois at Chicago, Illinois 
   Psicologia della Personalità – Tesi: “The mediating role of emotional  
   susceptibility in the examination of parental and child factors affecting child  
   aggression” 
 
Doctor of  
Philosophy (Ph.D) 1992,  University  of Illinois at Chicago, Illinois 
(Dottorato di  Psicologia della Personalità – Tesi: “Aggression and attributions of hostile intent: 
Ricerca)  Validation of a scale of beliefs about the prevalence of aggression in the  
   interpersonal world” 
 
 
3. Riconoscimenti 
 

Ha ricevuto lo "Young Investigator Award", World Conference of the International 
Society for Research on Aggression, Swansea, Wales, England, Luglio 1988 

 
  
4. Percorso Accademico 
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Giugno 2006 – 2011  Professore Straordinario nel SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, presso 

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
  
2004 – 2006   Professore Associato confermato nel SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, 

presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 
2001 – 2004   Professore Associato nel SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, presso 

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 
1999 – 2001   “Senior Research Scientist” al “Terry Sanford Institute of Public Policy” 

(Center for Child and Family Policy), Duke University, North Carolina, 
USA.   

 
1996 - 1998   “Research Associate” al “Department of Psychology and Human 

Development”, Vanderbilt University, Tennessee, USA 
 
1993 - 1996   “Senior Researcher in Public Health” al “Health Research and Policy 

Center”, University of Illinois at Chicago, Illinois, USA 
 
1992 - 1993   “Research Associate” al “Institute of Juvenile Research”, University of  
    Illinois at Chicago, Illinois, USA 

 
1992 - 1993   “Visiting Assistant Professor” al “Department of Psychology”, University  
    of  Illinois at Chicago, Illinois, USA 

   
 
5. Incarichi Istituzionali Universitari 

 
Maggio 2015- Presente  Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 
 
Maggio 2008 – Maggio2015 Presidente del “Nucleo di Valutazione” d’Ateneo presso l’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” 
 
Gennaio 2007 – 2015  Vice-Direttore del Centro Inter-Universitario “Mind in Sport Team”.  
 
Gennaio 2007 – presente Direttore del Programma di Master in “Psicologia dello Sport” presso 

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, promosso dal Centro Inter-
Universitario “Mind in Sport Team”. 

 
2004 – 2007   Membro interno del “Nucleo di Valutazione” d’Ateneo presso l’Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 

2005 – 2007   Coordinatore del Programma di Master Europeo in “Preventive and Adapted  
Physical Activity”. Questo programma, ancora attivo presso l’università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”, è co-finanziato dal MIUR nel quadro del primo 
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e del secondo piano di internazionalizzazione dell’Università italiana ed è 
realizzato in partenariato con numerose università europee.  

 
2004 – 2006   Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per 

la “Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”. In questa veste, ha 
coordinato per l’Ateneo, in collaborazione con il Comune di Roma, un 
progetto formativo sulla promozione dell’educazione motoria nei bambini di 
età scolare delle città di Kigali (Ruanda, Africa). Questo progetto si inseriva in 
una iniziativa internazionale coordinata dal “Glocal Forum” (organizzazione 
NGO) rivolta a bambini in zone di conflitto o di guerra, con particolare 
attenzione ad interventi che potessero contribuire al recupero e allo sviluppo 
di capacità di dialogo, socializzazione, e fiducia in bambini in età scolare e che 
potessero garantire lo sviluppo professionale ed economico di risorse umane 
in loco.  

 
2002 – 2004   Presidente della Commissione di “Autovalutazione Campusone”. 

Nell’ambito di “Campusone”, un progetto di sperimentazione sulla 
didattica coordinato e co-finanziato dal MIUR e dalla CRUI, in questa 
veste, ha coordinato i lavori per la preparazione di un “Rapporto 
d’Autovalutazione” il cui scopo principale era quello di valutare e 
migliorare, attraverso un processo continuo d’indagine, riesame e 
comunicazione, l’organizzazione ed efficacia dell’offerta formativa dello 
IUSM.  

 
6. Attività Didattica Universitaria  
 

a. Corsi di 1° Livello (Undergraduate) 
 

2001 – presente “Psicologia Generale”, Laurea Triennale in “Scienze Motorie e 
   Sportive”, Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 
Questo corso è indirizzato a tutti gli studenti del primo anno del Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Motorie e Sportive.  Il corso ha l’obiettivo di introdurre gli studenti al linguaggio scientifico della 
disciplina e di porre particolare attenzione ai principali metodi di ricerca, fenomeni e modelli di spiegazione 
della disciplina psicologica. Nell’arco degli anni, gli studenti hanno espresso una valutazione molto 
positiva della docenza, dell’organizzazione e dell’offerta formativa del corso, così come rilevano le 
indagini periodiche effettuate dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo, con valori di indice di valutazione 
positiva (IVP) che si sono sempre attestati al di sopra dell’80%.   
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1999 – 2000 “Psicologia della Personalità” presso il Dipartimento di Psicologia, Duke 
University”, North Carolina (USA) 

 
1992 - 1994 Corsi tenuti presso il Dipartimento di Psicologia della “University of Illinois at 
   Chicago, Illinois (USA): 

 
   “Psicologia Sociale” (Lectures)  

   “Metodi di Ricerca in Psicologia” (Lectures)  
   “Psicologia Sociale e della Personalità” (Laboratorio)  

 
b. Corsi di 2° Livello (Graduate) 
 
2004 – presente “Psicologia delle Organizzazioni”, Laurea Specialistica in “Management dello 
   Sport e delle Attività Motorie”, Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 

Questo corso è indirizzato agli studenti iscritti al secondo anno della Laurea Specialistica.  L’obiettivo del 
corso è quello di presentare le tematiche e le ricerche relative allo studio del comportamento umano nelle 
organizzazioni con particolare attenzione rivolta ai modelli di valutazione e di sviluppo delle persone e 
delle risorse umane.  Obiettivo del corso è anche offrire un’integrazione tra queste tematiche e le 
specificità dei contesti gestionali e organizzativi dell’ambito motorio e sportivo.  Nell’arco degli anni, gli 
studenti hanno espresso una valutazione molto positiva della docenza, dell’organizzazione e dell’offerta 
formativa del corso, così come rilevano le indagini periodiche effettuate dal Nucleo di Valutazione 
d’Ateneo, con valori di indice di valutazione positiva (IVP) che si sono sempre attestati al di sopra 
dell’85%.   

 
2002- presente Psychology of Exercise Adoption and Maintenance”,  Programma di Master Europeo  
   in “Preventive and Adapted Physical Activity”, Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” 
 

Questo corso (in lingua inglese) è relativo agli aspetti psicologici inerenti all’adozione ed aderenza a 
programmi d’attività fisica e si rivolge sia a studenti italiani che studenti provenienti da diversi paesi 
europei.  In particolare, il corso presenta i meccanismi e processi cognitivi, emotivi e di autoregolazione 
che possono spiegare le differenze individuali in fenomeni quali il dropout da un programma di attività 
fisica ovvero il successo e la continuità nell’aderenza a questo tipo di programmi.   
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2002 – 2005  “Psicologia dell’Adolescenza e della Pre-Adolescenza”, presso la “Scuola di 
   Specializzazione all’Insegnamento Secondario” (SSIS – Indirizzo Scienze Motorie), 

   IUSM di Roma 
 

L’obiettivo principale di questo modulo di insegnamento è quello di introdurre lo studente alle 
problematiche e alle potenzialità che caratterizzano lo sviluppo adolescenziale affidandosi alle più 
aggiornate concezioni socio-cognitive di tale sviluppo.  In particolare, il corso si concentra sulle 
complesse relazioni che legano differenze nelle capacità personali di gestire cognitivamente ed 
emotivamente  le esperienze personali e sociali e gli esiti comportamentali in vari contesti di vita, con 
particolare attenzione al contesto scolastico. 
 
2002 – 2008 Attività Seminariali, Dottorato di Ricerca, Centro Interuniversitario sulla "Genesi e  
   Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali", Dipartimento di Psicologia,  
   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Nell’ambito dei programmi di Dottorato di Ricerca istituiti da questo Centro, ha tenuto seminari il  cui 
scopo principale è sensibilizzare lo studente verso le tematiche relative alla preparazione e alla 
realizzazione di contributi scientifici, con particolare attenzione a questioni sia organizzative, 
metodologiche e statistiche che stilistiche e comunicative. 

 
1992 – 1994 “Cognitive Models of Personality and Individual Differences”, Dipartimento di 

Psicologia, University of Illinois at Chicago, Illinois USA  (co-insegnamento con il 
Prof. Daniel Cervone) 

   “Introduction to Statistics and Computing Sciences” Dipartimento di Psicologia,  
   University of Illinois at Chicago, Illinois USA 

 
7. Attività di Ricerca 

 
a. Collaborazioni Scientifiche 

 
A livello internazionale 
 
Ha recentemente iniziato un rapporto di scambio scientifico con la Dott.ssa Susan Backhouse e con il 
prof. Jim McKenna della Leeds Metropolitan University, Carnegie Faculty of Sport and Education, la 
definizione di una collaborazione di ricerca su tematiche legate all’utilizzo di sostanze dopanti in fasce di 
età adolescenziali e tra giovani adulti. Questa possibile collaborazione si inserisce nel quadro delle 
iniziative europee e di finanziamento promosse dalla WADA (World Anti-Doping Agency).  
 
 E’ attualmente coinvolto in una collaborazione con il Prof. Roland Seiler e la Dott.ssa Annemaire 
Schumacher, dell’Istituto di Scienze dello Sport, Università di Berna, per la realizzazione di un progetto 
di ricerca a partenariato europeo rivolto a problematiche legate alla psicologia della salute. Più in 
particolare, la collaborazione, che coinvolge circa 10 paesi europei, si rivolge alla possibilità di definire 
un protocollo standardizzato di indagine conoscitiva delle dinamiche familiari che regolano 
comportamenti a rischio per la salute in età scolari e adolescenziali negli ambiti dell’alimentazione e 
dell’attività fisica.  
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 Collabora da diversi anni con il Prof. Kenneth Dodge e la Prof.ssa Jennifer Lansford del “Center of 
Child and Family Policy”, presso la Duke University, North Carolina, USA.  Questo centro si dedica 
principalmente alla verifica scientifica ed interdisciplinare delle politiche sociali rivolte alle famiglie e ai 
ragazzi in età scolare e adolescenziale. Il Centro è diretto dal Prof. Dodge, una delle maggiori autorità 
scientifiche per lo studio dei processi cognitivi ed emotivi che possono regolare lo sviluppo 
comportamentale in vari contesti di adattamento sociale. Nell’ambito di questa collaborazione, è 
coinvolto in ricerche relative allo studio socio-cognitivo della personalità e dello sviluppo di 
problematiche comportamentali e allo studio delle relazioni tra maltrattamento infantile, contesto 
culturale e caratteristiche di elaborazione dell’informazione sociale e della personalità. 

 
Ha collaborato con il Dott.ssa Kelli Friedman e il Prof. Phil Costanzo della Duke University su 
ricerche relative allo studio delle differenze di personalità e di giudizio sia personale che sociale che 
possono legarsi a problemi di salute e di disadattamento quali l’obesità. Questa collaborazione è inserita 
nei rapporti con la “Structure House”, centro clinico consorziato con il Dipartimento di Psichiatria della 
Duke University, che si propone come sede di ricerca e di intervento verso problemi legati all’obesità.   

 
A livello nazionale 

 
A partire dal 2006, collabora con la prof.ssa Annamaria Giannini e con il prof. Fabio Lucidi, della 
Facoltà 2 di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, su un programma di ricerca 
nazionale inserito nel programma Operativo Nazionale su “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia” 2000-2006 (PON Sicurezza), su tematiche legate alla legalità nei giovani in territori e regioni ad 
alto rischio di criminalità.  
 
Dal 2003, collabora con il Prof. Lucidi e con il Dott. Luca Mallia della Facoltà di Psicologia 2 dell’ 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” in ricerche legate al ruolo ascrivibile a processi 
motivazionali e di elaborazione cognitiva nella comprensione dello stato di benessere, delle differenze 
individuali che emergono nell’adozione di comportamenti legati alla salute e nell’uso di sostanze dopanti, 
soprattutto in età adolescenziali.  
 
Dal 2007, è membro fondatore del Centro Inter-Universitario ”Mind in Sport Team”, con sede 
amministrativa nell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e che promuove e svolge attività di 
ricerca e di formazione nel campo della Psicologia dello sport e del movimento umano. L’attività di 
ricerca del Centro si rivolge a problemi di interesse teorico generale e applicativo, che permettono il 
progresso delle conoscenze relativamente ai processi mentali implicati nel vasto campo delle attività 
sportive e motorie, dalla pratica agonistica al gesto espressivo nelle diverse fasi del ciclo di vita. 
Attenzione è data altresì allo studio dell’interazione fra esercizio fisico, stile di vita e benessere, nonché 
all’insieme dei processi e fenomeni psicologici, individuali e sociali, che sottendono sia allo sport 
agonistico sia all’attività motoria. In questo centro, convergono le competenze di diversi studiosi 
provenienti da diversi Atenei, tra cui l’università di Trieste (Prof. Tiziano Agostini, Dott. Giovanni 
Righi), l’università di Catania (Prof. Santo Di Nuovo), L’università di Cagliari (Prof. Marco 
Guicciardi), l’università di Ancona (Prof.ssa Alessandra Galmonte) e l’università di Roma “La 
Sapienza” (prof. Fabio Lucidi).  
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Negli anni, ha collaborato con il prof. Gian Vittorio Caprara, la prof.ssa Anna Silvia Bombi e la 
Prof.ssa Concetta Pastorelli della Facoltà 2 di Psicologia dell’ Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, nell’ambito delle attività scientifiche del “Centro Interuniversitario per la Genesi e lo Sviluppo 
delle Motivazioni Prosociali e Antisociali”,  di cui il Prof. Caprara è Direttore e nel quale convergono 
competenze scientifiche di studiosi di altri Atenei italiani (Università Federico II° di Napoli; Università di 
Firenze, Università di Milano “Cattolica” e Università di Torino).  La collaborazione si è prevalentemente 
concentrata su tematiche legate all’integrazione tra concezioni strutturali della personalità e modelli più 
recenti del funzionamento psicologico per la comprensione di varie forme di problematicità 
comportamentale in età scolari e giovanili. 
 
Ha collaborato con il Dott. Marco Lauriola della Facoltà 2 di Psicologia dell’ Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” su un programma di ricerca  il cui obiettivo generale era comprendere la relazione 
tra caratteristiche di personalità, stereotipi e processi di giudizio in contesti sportivi.   

 
 b. Interessi di studio e linee di ricerca 
 
“Personalità, Processi Cognitivi e Differenze Individuali” 

 
Questo programma di ricerca si è prevalentemente interessato allo studio dei processi socio-cognitivi e di 
autoregolazione che legano le esperienze di vita di un individuo al suo sviluppo personale e sociale.  
Un’attenzione particolare è rivolta alle esperienze in età scolare che per molti versi modulano e 
determinano le modalità cognitive ed emozionali di funzionamento psicologico in giovane età. 

Una prima serie di studi  è stata condotta per valutare la validità di una serie di strumenti presenti nella 
letteratura di riferimento per valutare le capacità cognitive di elaborazione dell’informazione sociale 
(social information-processing) di bambini in età scolare.  La letteratura suggerisce che una gestione 
efficace delle situazioni sociali che i bambini si trovano ad affrontare dipende in larga misura dalle 
modalità di elaborazione delle situazioni stesse e che i problemi comportamentali di alcuni bambini sono 
legati a modalità di elaborazione meno efficaci o che privilegiano interpretazioni erronee degli interazioni 
sociali.  Gli studi condotti hanno verificato queste ipotesi e costituiscono un contributo scientifico molto 
apprezzato a livello internazionale. 

Un’altra serie di studi è stata condotta per iniziare la verifica empirica di una teoria formulata per 
spiegare lo sviluppo di forme croniche di problemi comportamentali in adolescenti o ragazzi, che in età 
scolare mostrano tendenze comportamentali solo marginalmente devianti (ad esempio, sono rissosi o 
disubbidienti).  La letteratura esistente sulla violenza o antisocialità giovanile tende a prestare poca 
attenzione a questo quadro di sviluppo cognitivo ed emozionale e gli studi condotti sia a livello nazionale 
che internazionale mostrano che tale percorso è possibile, soprattutto quando comportamenti 
marginalmente devianti si affiancano ad altre caratteristiche di “rischio” per il bambino (ad esempio, non 
essere bravi a scuola o essere poco popolare tra i compagni).   

Infine, un terzo tipo di contributo  è stato concepito per valutare la validità di un nuovo strumento di 
misura della prosocialità in età adulta, un fenomeno particolarmente importante per lo studio dei fattori 
che influenzano sia i modi in cui le persone adulte riescono a costruire e gestire le loro relazioni e la loro 
capacità di adattarsi alle diverse sfide della vita adulta.   
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“Personalità e Benessere” 

 
Questo programma di ricerca è stato concepito per la comprensione dei legami tra processi e differenze 
individuali di personalità, benessere e comportamenti a rischio per la salute.  In questo quadro, il 
programma si rivolge necessariamente a modalità di ricerca che contemplano metodologie e modelli tipici 
dell’analisi del funzionamento psicologico. 
 
Nel rispetto di questo approccio, il programma di ricerca è di rilievo per gli obiettivi culturali dell’Ateneo 
IUSM di Roma e si concentra su alcune tematiche di fondo tra cui a) lo studio del fenomeno doping e 
dell’abuso di sostanze negli adolescenti, soprattutto nel contesto delle relazioni tra attività fisica e  
differenze individuali nei processi cognitivi e decisionali che possono esserne implicati, b) l’esame 
longitudinale delle relazioni tra attività fisica e comportamenti di promozione della salute e della stabilità 
di questi costrutti, d) l’articolazione del quadro di funzionamento psicologico che può spiegare questa 
stabilità e, quindi, e) la puntualizzazione dei processi motivazionali, cognitivi e di autoregolazione che 
possono intervenire nella relazione tra attività fisica e salute.  
 
“Contesto culturale, Personalità e Disadattamento” 
 
Questo interesse di studio ha un riscontro in diverse linee di ricerca.  
 
Una prima linea di studio si rivolge allo studio del maltrattamento infantile come fenomeno capace di 
segnare, come rivelano ricerche consolidate a livello internazionale, percorsi di sviluppo problematici e di 
disadattamento. In particolare, è parte di un gruppo di ricerca che riunisce moltissimi studiosi italiani e 
stranieri e che ha l’obiettivo di esaminare le relazioni tra personalità e disadattamento in un ampio 
ventaglio di culture e contesti educativi. Una serie di studi ha cercato di verificare l’ipotesi generale che 
gli effetti negativi che la punizione fisica dei bambini o le pratiche educative severe possono avere sullo 
sviluppo di problematiche comportamentali non rispondano a meccanismi universali ma dipendano sia dal 
valore normativo che queste pratiche hanno nel contesto culturale e familiare in cui si manifestano sia dal 
significato che esse rivestono in chi le pratica o che acquistano nel bambino che le subisce.  Queste 
ipotesi richiedono un’indagine di tipo cross-culturale e cross-nazionale e gli studi pubblicati 
rappresentano un primo contributo importante a questo riguardo, poiché mostrano che queste ipotesi 
sono avvalorate quando sono messe a confronto culture con legislazioni e tradizioni molto diverse 
rispetto alle scelte educative espresse dai genitori.   
 
Una seconda linea di ricerca si è recentemente rivolta alle rappresentazioni della legalità nei ragazzi e 
nelle ragazze di scuola secondaria e al loro rapporto con le forze dell’ordine. In questo quadro di studio, 
la ricerca si rivolge specificatamente alle relazioni che, in diversi contesti culturali e territoriali, possono 
legare comportamenti relativi alla legalità e al rapporto con le forze dell’ordine a norme di senso civico, a 
caratteristiche disposizionali e a processi di giudizio e significato attribuito a situazioni di reato e di atti 
criminosi.  
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c. Finanziamenti recenti da istituti di ricerca 
 

2015- Titolo del Progetto: A Prospective Exploratory Study of Psychological, Physiological and Brain 
Activity Characteristics of Doping Use Across Sport Levels 
Istituzione finanziatrice: University of Rome “Foro Italico”  
Ruolo: Responsabile del progetto  
Durata: 24 mesi 

 
2015- Titolo del Progetto: Anti-Doping Policy Legitimacy and Support among Clean Athletes: A 

Cross-National Study (LEGIT Project) 
Istituzione finanziatrice: International Olympic Committee (IOC), Ant-Doping Research Fund  
Ruolo: Partecipante 
Durata:18 mesi 
Responsabile del progetto: Dr Vassilis Barkoukis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 

 
2015- Titolo del Progetto: SAFE YOU - Strengthening the Anti-Doping Fight in Fitness & Exercise in 

Youth Funding body.  
Istituzione finanziatrice: European Commission, Erasmus+ .  
Duration: 24 mesi 
Ruolo: Partecipante 
Responsabile del progetto: Dr Vassilis Barkoukis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 

 
2013- Titolo del Progetto: Interpersonal appraisals and doping use in young elite's athletes 

Istituzione finanziatrice:  University of Sapienza. 
Durata: 24 mesi 
Ruolo: Partecipante 
Responsabile del progetto: Prof. Fabio Lucidi, Sapienza-University of Rome. 

 
2012- Titolo del Progetto: A cross-national longitudinal investigation of the contribution of efficacy 

belief systems and interpersonal appraisals on doping use in team sports 
Istituzione finanziatrice: World Anti-Doping Agency (WADA), Social Science Research Grant 
Program . 
Durata: 24 mesi 
Ruolo: Partecipante 
Responsabile del progetto: Prof. Fabio Lucidi, Sapienza-University of Rome. 

 
2012- Titolo del Progetto: Motor Activity for Prevention and Treatment of Cognitive Decay in Elderly 

Istituzione finanziatrice: University of Rome “Foro Italico”  
Ruolo: Partecipante 
Durata: 24 mesi 
Responsabile del progetto: Prof. Francesco di Russo, University of Rome “Foro Italico”. 
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d.  Indici e valore della produzione scientifica 
 

SCOPUS 
1. N° di lavori: 36 
2. N° di citazioni : 1562 
3. H-index: 16 

ISI Web Knowledge 
4. N° di lavori: 41 
5. N° di citazioni: 1420 
6. H-index: 16 
7. Citazioni medie per lavoro: 34.63 

 
 
e. Lavoro Editoriale (come “Guest Reviewer”) 

 
Negli anni, si è dedicato attivamente al lavoro editoriale (guest peer reviewer) nell’ambito di diverse 
riviste scientifiche internazionali. Le riviste sono riportate di seguito: 

 
  Journal of Research in Personality  
  Developmental Psychology 
  Social Cognition 
  Aggressive Behavior  
  Journal of Abnormal Child Psychology   
  International Journal of Sport Psychology  
    
 
 f. Pubblicazioni su riviste internazionali (ultimi 10 anni) 
 
2015 

1. Zelli, A., Lucidi, F., Mallia, L. (2015). The Complexity of Neuroenhancement and the Adoption 
of a Social Cognitive Perspective. Frontiers in Psychology, 6: 1880. doi: 
10.3389/fpsyg.2015.01880. IF=2.6 

2. Zelli A., Mallia, L., Lucidi, F. (2015). “I am not sure what you mean…“: The possible contribution of 
interpersonal appraisals to social-cognitive accounts of doping use. In: Barkoukis, V., Lazuras, L. & 
Tsorbatzoudis H. (Eds), The Psychology of Doping in Sport.   Routledge, pages 18-32. ISBN: 978-
1-138-79347-7. 

3. Lucidi, F., Mallia, L., Zelli A. (2015). When the “how” may at least matter as much as the “what”: 
The value of qualitative approaches in doping research. In: Barkoukis, V., Lazuras, L. & 
Tsorbatzoudis H. (Eds), The Psychology of Doping in Sport. Routledge, pages 65-77. ISBN: 978-1-
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