Maria Rosa Baroni
professore ordinario in pensione dall’ 1/10/2011
settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 Psicologia Generale

In precedenza appartenente al Dipartimento
di Psicologia Generale
Università degli Studi di Padova
rosa.baroni@virgilio.it
Interessi di ricerca:
Psicologia ambientale, psicologia dell’invecchiamento
Per quanto riguarda il primo argomento, è autrice di diversi libri e articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali sulla
conoscenza, valutazione affettiva e memoria di ambienti.
Per quanto riguarda la psicologia dell’invecchiamento, la sua ricerca è focalizzata soprattutto sulle emozioni degli anziani, sia in
generale sia per quanto riguarda la relazione affettiva con l’ambiente. Lo scopo di questo filone di ricerche è di arrivare a delineare,
all’interno dei processi di invecchiamento normale e patologico, dei predittori di buon adattamento ambientale.
Ha insegnato nella Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova inizialmente Metodologia delle Scienze del Comportamento, poi
Psicologia Generale e dal 2003/04 Psicologa Ambientale.
In precedenza aveva insegnato Psicologia Ambientale nella Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita; nella Scuola di
Specializzazione (poi Master) di Educazione Ambientale; nel Master di Psicologia Gerontologica nella stessa Università.
Dal 2005/2006 ha tenuto per alcuni anni il corso di insegnamento di “Etica della Ricerca in Psicologia” per la Scuola di Dottorato in
Scienze della Cognizione e della Formazione, Facoltà di Scienze Cognitive, Universita' degli Studi di Trento, sede di Rovereto.
Negli anni accademici dal 2006 al 2009, nella Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova, è stata Presidente del Corso di Laurea
triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche, e dei corsi di Laurea Specialistica in Psicologia Sperimentale e
Neuroscienze Cognitivo-Comportamentali e in Psicologia Clinica.
Dall’anno accademico 2016/17 ha tenuto lezione nel Master interateneo in Psicologia Architettonica e del Paesaggio per un totale di tre
edizioni .
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