
                                                                                  

 

 

La ricerca ai tempi del COVID-19 

Seminari del Dottorato di Ricerca MIND, GENDER AND LANGUAGE 

I relatori del ciclo di seminari sono ricercatori del collegio dei docenti del corso di dottorato in Mind, 

Gender and Language che hanno condotto ricerche, ciascuno dalla propria prospettiva teorica e 

metodologica, sugli effetti della pandemia e del lockdown.  

14 gennaio ore 9.00 – 13.30         
Andrea Mazzucchi: Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici 
Anna Parola: ricordo di Antonio Cerrato 
Caterina Arcidiacono, Imma Di Napoli, Ciro Esposito, 
Barbara Agueli: Vissuti ed emozioni individuali e 
collettive nel lockdown  
Dario Bacchini: Percezione e adattamento alla didattica 
a distanza (DAD) nella scuola superiore 
Valentina Boursier: Il ruolo dei social media e delle 
piattaforme digitali durante l'isolamento da COVID-19  
Santa Parrello: Protezione del benessere dei 
professionisti dell'educazione durante il lockdown per il 
COVID-19 
 
18 gennaio ore 9.30 – 13.30             
Cristina Pennarola: “What we talk about when we talk 
about COVID”: A Critical Discourse Analysis of the 
current health emergency and its lexical chains" 
Maria Clelia Zurlo, Federica Vallone: Stress e 
Tecnostress: la valutazione dell'impatto del periodo di 
emergenza COVID-19 sulle condizioni di salute 
psicologica degli studenti universitari 
Laura Mandolesi: Effetti della quarantena sulla fluenza 
non verbale. 
Onofrio Gigliotta: Further to the left. Stress-induced 
increase of spatial pseudoneglect during the COVID-19 
lockdown  

 

21 gennaio ore 9.30 – 13.30              
Massimiliano Sommantico, Santa Parrello, Ilaria Iorio: 
La vita onirica in tempo di pandemia.  
Giovanna Esposito: L'impatto del COVID-19 sul distress 
psicologico: il ruolo dei processi di regolazione emotiva 
e di intolleranza all'incertezza. 
Annalisa Amodeo: La ricerca in psicologia clinica alla 
prova del Covid-19: temi "emergenti" per vecchie 
questioni 
Francesca Marone Francesca Dello Preite, Francesca 
Buccini: La dirigenza scolastica al tempo della 
pandemia.  Un progetto di ricerca-azione". 
Maria Carmela Agodi, Ilenia Picardi: L'irruzione del 
COVID nel campo d'indagine: una web-ethnography in 
tempi di pandemia". 
22 Gennaio ore 9.30 – 13.30                 
Vincenza Capone: “Gli studenti universitari e la Fase 2 
dell’emergenza COVID-19: Percezione di occupabilità, 
scelte di carriera e benessere” 
Daniela Caso: “Alimentazione in quarantena: uno studio 
longitudinale sugli effetti del lockdown sulle scelte 
alimentari” 
Anna Rosa Donizzetti: “COVID-19: gli effetti dell’attività 
fisica sul benessere psicosociale degli italiani durante il 
lockdown” 
Fortuna Procentese: “Senso di convivenza responsabile: 
comunità ed emergenze” 
Gruppo di Psicologia sociale: “Benessere psicosociale 
degli studenti universitari durante il lockdown” 

 

I seminari avranno luogo sulla piattaforma Teams. Link di collegamento: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeebfc6c09a4f4d5393aa7f50b21a33cf%40thread.tacv2/conversations?g

roupId=0045d7b0-1070-4191-8440-a561a14a1fd3&tenantId=2fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd 

Codice teams: afxawzt     Per info: dario.bacchini@unina.it 
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