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1. Generalità  

La Dott. Francesca Baralla è di nazionalità italiana (e-mail: francesca.baralla@unimol.it e PEC 

francesca.baralla@psypec.it) - Codice Fiscale: BRLFNC73P61H501T - è una Psicologa, 

Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica, Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica 

e dello Sviluppo, attualmente RTDA (SSD: M-PSI/01) presso il Dipartimento di Medicina e 

Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Università degli Studi del Molise. 

 
2. Studi compiuti, titoli posseduti e posizioni ricoperte 

o 28/06/2001: Laurea in Psicologia summa cum laude, ottenuta presso la Facoltà di Psicologia, 

“Sapienza” Università di Roma, indirizzo Psicologia dello Sviluppo ed Educazione, con tesi dal 

titolo “Aspetti psicodinamici nella danza artistica”, Relatore: Prof. Paolo Bonaiuto.  

o Dal 15/09/2001 al 14/09/2002: tirocinio pratico pre-professionale post-lauream. Dopo la Laurea 

in Psicologia ha continuato a perfezionare la propria preparazione negli ambiti della Psicologia 

generale e della Psicologia delle arti e dello spettacolo, frequentando il Laboratorio coordinato 

dal Prof. Paolo Bonaiuto presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”.  

o 05/11/2003: Iscrizione all’Albo degli Psicologi presso l'Ordine degli Psicologi della Regione 

Lazio (n. 11398). 

o 28/04/2006: Titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo, 

indirizzo “Creatività e sue componenti dinamiche”, Facoltà di Psicologia, “Sapienza” Università 

di Roma, con il massimo dei voti e dissertazione dal titolo: “Lineamenti di indagine sul tema: 

Apprendimento e memoria di narrazioni veicolate dalla pagina a stampa e da altri dispositivi 

monomediali o multimediali. Relazioni con l’apprezzamento estetico e con lineamenti di 

personalità”, Tutor: Prof. Paolo Bonaiuto; Co-Tutor: Prof. Anna Maria Giannini.  

o 17/12/2009: Titolo di Specialista in Psicologia Clinica summa cum laude e premio per “miglior 

tesi” presso la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, “Sapienza” Università di 

Roma, con tesi dal titolo: “La dimensione psicopatologica della Multiple Chemical Sensitivity: 

paradigmi interpretativi, metodiche valutative e prospettive di intervento”, Relatore: Prof. Paolo 

Bonaiuto. 

o 23/05/2011: Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti presso l'Ordine degli Psicologi della 

Regione Lazio (n. 11398).  

o Dal 2006: iscrizione all’Albo dei Periti Psicologi presso il Tribunale Penale e Civile di Sassari. 

o Dal 2006: attività di consulente e di perito, nonché di ausiliario, presso il Tribunale Civile e 

Penale di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Tribunale per i 

Minorenni, la Corte d’Appello - Sez. Minori, nonché presso Procure e Tribunali di altri distretti 

giudiziari. 

o Dal 01/12/2007 e fino al 07/05/2016: Titolare di un Assegno di Ricerca ai sensi dell’art. 51, 

comma 6, della legge 449/97, dal titolo “La percezione della legalità nei contesti giovanili”, 

S.S.D. M-PSI/01 (Responsabile Scientifico: Prof. Anna Maria Giannini), presso la Facoltà di 

Psicologia 2 per il periodo dal 01/12/2007 al 30/11/2009. Detto Assegno di Ricerca è stato 



 3

rinnovato per i seguenti periodi: dal 01/12/2009 al 30/11/2010; dal 01/12/2010 al 30/11/2011; 

dal 01/12/2011 al 30/11/2012; dal 01/12/2012 al 30/11/2013; dal 01/12/2013 al 30/11/2014 - è 

stato sospeso dal 11/11/2014 al 17/04/2015 a causa di un congedo di maternità e, pertanto 

prorogato fino al 07/05/2015; dal 08/05/2015 al 07/05/2016. 

o Dal gennaio 2014: Giudice Onorario, esperto in Psicologia, presso il Tribunale di Sorveglianza 

di Roma - Distretto del Lazio, per il triennio 2014-2016. 

o Dal 1 giugno 2017: Ricercatore a tempo determinato SSD M-PSI/01 (art. 24, comma 3, lett. a - 

legge 30 dicembre 2010 n. 240), presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute 

“Vincenzo Tiberio”, Università degli studi del Molise. 

o Dal 17/07/2020 al 17/07/2029 abilitazione Seconda Fascia per settore concorsuale 06/M2 - 

Medicina Legale e del Lavoro, BANDO D.D. 2175/2018 (art. 16, comma 1, Legge 240/10).  
Giudizio: “La Dott.ssa Francesca Baralla è Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo 

A, dallo 01/06/2017, nel SSD: M-PSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento di 

Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell’Università degli Studi del 

MOLISE. Presenta 11 pubblicazioni di cui all’art. 7 del DM 120/2016 in riviste 

internazionali e nazionali del settore e di settori affini, con prevalente collocazione editoriale 

di fascia medio-alta e un contributo in volume di editore estero. Il contributo della candidata 

all’attività scientifica svolta è documentato essendo la medesima primo, secondo o ultimo 

nome in quattro pubblicazioni. La candidata supera le soglie previste dal D.M. 589/18 con 

lavori pubblicati su riviste internazionali e nazionali del settore della medicina legale ed altri 

settori di fascia medio-alta. La produzione non presenta periodi di discontinuità e mostra 

buon rigore metodologico. La candidata dichiara, parzialmente documentandoli, i titoli sub 

a, Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 

o all'estero, b, Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato 

da collaborazioni a livello nazionale o internazionale, h, Conseguimento di premi e 

riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto 

prestigio nel settore e l, Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di 

ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione. 

Poiché la candidata ha documentato il possesso di titoli in almeno tre delle dieci categorie 

selezionate dalla Commissione nella prima riunione, la valutazione della stessa per quanto 

riguarda il possesso di titoli è positiva. Dall’insieme dei titoli e delle pubblicazioni si evince 

l’impegno della candidata nell’ambito psichiatrico e socio-criminologico, con particolare 

attenzione verso la vittimologia, con ricerche empiriche su ampia popolazione e lavori di 

dottrina. Complessivamente le pubblicazioni presentate dalla candidata sono ritenute di 

qualità elevata rispetto al SSD MED/43, così come definita dall’All. B del DM 120/2016. Alla 

luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della 

candidata la Commissione all'unanimità ritiene che la stessa raggiunga la maturità 

scientifica richiesta per le funzioni di professore di seconda fascia per il SSD MED/43”. 
3. Conoscenza delle lingue 

Lingua madre: Italiano. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
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4. Conoscenze informatiche 

 

5. Attività didattiche svolte in ambito Universitario  

A.A. 2001-2002: a partire dall’Anno Accademico 2001/2002, è stata affidata alla Dott. Francesca 

Baralla la conduzione di Seminari Didattici e la collaborazione come Membro delle 

Commissioni Esaminatrici nella Facoltà di Psicologia 2, “Sapienza” Università di Roma, per gli 

Allievi dei seguenti Moduli: “Motivazioni, emozioni e percezione” (S.S.D.: M-PSI/01) e, 

successivamente, “Processi affettivi: motivazioni, emozioni e dinamiche della percezione”, 

(S.S.D.: M-PSI/01), “Psicologia dei Processi Cognitivi” (S.S.D.: M-PSI/01), “Motivazioni e 

Emozioni” (S.S.D.: M-PSI/01), “Psicologia dell’arte e della letteratura” (S.S.D.: M-PSI/01), 

“Psicologia delle Arti, del Design e dello Spettacolo” (S.S.D.: M-PSI/01), “Psicologia generale 

e storia della Psicologia” (S. S. D.: M-PSI/01). 

A.A. 2002-2003: nell’A.A. 2002/2003 la Dott. Baralla ha ottenuto un contratto di collaborazione 

nell’ambito dell’insegnamento del modulo di “Psicologia dell’arte e della Letteratura” (S.S.D.: 

M-PSI/01), presso la Facoltà di Psicologia 2, “Sapienza” Università di Roma.  

Inoltre, a partire dall’Anno Accademico 2002/2003, la Dott. Baralla ha svolto attività di 

cooperazione didattica presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi 

“Roma Tre”, venendo nominata Cultore della Materia e Membro effettivo della Commissione 

Esaminatrice di “Psicologia della personalità” (S.S.D.: M-PSI/01), nonché Membro supplente 

della Commissione Esaminatrice di “Psicologia generale” (S.S.D.: M-PSI/01) nel suddetto 

Ateneo.  

A.A. 2004-2005: nell’A.A. 2004/2005 ha avuto un incarico di collaborazione didattica per i moduli 

di “Psicologia dei Processi Cognitivi” e di “Motivazioni e Emozioni” (S.S.D.: M-PSI/01), 

Lingua inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 C1 C1 B1 B1 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

  

 ▪ Conoscenze informatiche, acquisite nello svolgimento dell’attività professionale quotidiana:  Sistema Windows  
e MacOS9-OSX-Leopard e successivi; Programmi: Microsoft Office, Adobe Photoshop; Canvas; Corel Draw; 
SPSS; Statistica; M-Plus; Statview; SuperLab. Utilizzo di Internet e posta elettronica (Explorer; Netscape; Mail, 
Outlook e Eudora). 
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presso il Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo nella Facoltà di Psicologia, “Sapienza” 

Università di Roma. 

Dall’Anno Accademico 2004/2005 è stata nominata Docente per affidamento presso la Scuola 

di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S., Università del Lazio) per il 

“Laboratorio di Modelli e Metodi della Psicologia Sperimentale” (S.S.D.: M-PSI/01).  

A.A. 2005-2006: nell’A.A. 2005/2006 ha continuato la collaborazione didattica per i moduli di 

“Psicologia dei Processi Cognitivi” e di “Motivazioni e Emozioni” (S.S.D.: M-PSI/01), presso il 

Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo nella Facoltà di Psicologia, “Sapienza” Università 

di Roma. 

Docente per affidamento presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

(S.S.I.S., Università del Lazio) per il “Laboratorio di Modelli e Metodi della Psicologia 

Sperimentale” (S.S.D.: M-PSI/01).  

A.A. 2006-2007: nell’A.A. 2006/2007 ha avuto un incarico di collaborazione didattica per i moduli 

di “Psicologia dell’arte” (S.S.D.: M-PSI/01) e di “Motivazioni e Emozioni” (S.S.D.: M-PSI/01), 

rispettivamente, presso il Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione e in Psicologia dello 

Sviluppo della Facoltà di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 

Incarico di insegnamento per il “Laboratorio di Psicologia della Personalità” (S.S.D.: M-

PSI/01) presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di L’Aquila. 

Docente per affidamento presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

(S.S.I.S., Università del Lazio) per il “Laboratorio di Modelli e Metodi della Psicologia 

Sperimentale” (S.S.D.: M-PSI/01).  

A.A. 2007-2008: nell’Anno Accademico 2007/2008 è stata Docente del modulo di “Psicologia 

dell’arte” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del Master di II livello in “Psicologia dell’arte e 

dell’organizzazione museale - Art Management Psychology” (Direttore: Prof. Paolo Bonaiuto), 

attivato presso la Facoltà di Psicologia 2, “Sapienza” Università di Roma. Dal 2008 è entrata a 

far parte del Consiglio Didattico Scientifico del Master. 

Nominata Professore a contratto, rispettivamente, degli insegnamenti di “Psicologia della 

Personalità” (S.S.D.: M-PSI/01), presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di 

L’Aquila, unitamente all’incarico di insegnamento per il “Laboratorio di Psicologia della 

Personalità” (S.S.D.: M-PSI/01) sempre presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi 

di L’Aquila. 

Docente per affidamento presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

(S.S.I.S., Università del Lazio) per il “Laboratorio di Modelli e Metodi della Psicologia 

Sperimentale” (S.S.D.: M-PSI/01).  

A.A. 2008-2009: nell’Anno Accademico 2008/2009 è stata membro del Consiglio Didattico 

Scientifico e Docente del modulo di “Psicologia dell’arte” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del 

Master di II livello in “Psicologia dell’arte e dell’organizzazione museale - Art Management 

Psychology” (Direttore: Prof. Paolo Bonaiuto), attivato presso la Facoltà di Psicologia 2, 

“Sapienza” Università di Roma.  
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È stata Docente del modulo di “Psicologia della legalità” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del 

Master di II livello in “Psicologia della legalità e della sicurezza” (Direttore: Prof. Anna Maria 

Giannini), attivato presso la Facoltà di Psicologia 2, “Sapienza” Università di Roma. 

Nell’Anno Accademico 2008/2009 è stata nominata Professore a contratto per l’insegnamento 

di “Psicologia della Personalità e delle differenze individuali” (S. S. D. M-PSI/01), presso la 

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di L’Aquila, unitamente al “Laboratorio di 

Psicologia della Personalità” (S. S. D.: M-PSI/01) nel medesimo Ateneo. 

Docente per affidamento presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

(S.S.I.S., Università del Lazio) per il “Laboratorio di Modelli e Metodi della Psicologia 

Sperimentale” (S.S.D.: M-PSI/01).  

A.A. 2010-2011: nell’Anno Accademico 2010/2011 è stata nominata professore a contratto per 

l’insegnamento di “Psicologia” (S.S.D.: M-PSI/01), presso la Facoltà di Scienze del benessere, 

Università degli Studi del Molise.  

A.A. 2011-2012: nell’Anno Accademico 2011/2012 è stata nominata con Decreto del Rettore n. 

397/13 del 07/02/2013 responsabile per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento per i corsi a 

distanza, orientamento e tutorato presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” 

Università di Roma. 

Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia generale e Psicobiologia” (S.S.D.: M-

PSI/01) e di “Psicologia dello Sport” (S.S.D.: M-PSI/01) presso la Facoltà di Scienze del 

benessere, Università degli Studi del Molise.  

Docente all’interno del Corso di Perfezionamento in Scienze delle investigazioni private per il 

modulo di “Criminologia”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 

del Molise. 

A.A. 2012-2013: nell’Anno Accademico 2012-2013 ha collaborato alla Didattica nel corso di 

Laurea Triennale (L-24) Psicologia e Processi Sociali, della Facoltà di Medicina e Psicologia 

“Sapienza” Università di Roma, per l’insegnamento di “Psicologia dei Processi Cognitivi: 

teorie e metodi” (S.S.D.: M-PSI/01). 

Titolare del contratto per l’insegnamento di “Psicologia generale e Psicobiologia” (S.S.D.: M-

PSI/01) nel corso di Laurea in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi del Molise. 

Titolare del Corso di “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” (SSD: M/PSI 04) presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria, Università degli Studi del Molise. 

A.A. 2013-2014: nell’Anno Accademico 2013-2014 ha collaborato alla Didattica nel corso di 

Laurea Triennale (L-24) Psicologia e Processi Sociali, della Facoltà di Medicina e Psicologia 

“Sapienza” Università di Roma, per l’insegnamento di “Psicologia dei Processi Cognitivi: 

teorie e metodi” (S.S.D.: M-PSI/01).  

Titolare del contratto per l’insegnamento di “Psicologia generale e Psicobiologia” (S.S.D.: M-

PSI/01) nel corso di Laurea in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi del Molise. 
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Titolare del Corso di “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” (SSD: M/PSI 04) presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria, Università degli Studi del Molise. 

Docente presso il Master di II Livello in “Psicologia giuridica e forense”, presso il Dipartimento 

di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, per il modulo di “Metodologia della perizia 

psichiatrica in ambito penale” (S.S.D.: M-PSI/08) e “Laboratorio di scrittura peritale” (S.S.D.: 

M-PSI/08). 

A.A. 2014-2015: nell’Anno Accademico 2014-2015 ha collaborato alla Didattica nel corso di 

Laurea Triennale (L-24) Psicologia e Processi Sociali, della Facoltà di Medicina e Psicologia 

“Sapienza” Università di Roma, per l’insegnamento di “Psicologia dei Processi Cognitivi: 

teorie e metodi” (S.S.D.: M-PSI/01).  

 Nello stesso anno, ha collaborato alla didattica all’interno dell’insegnamento di “Psicologia 

applicata ai contesti giuridico-forensi” (S.S.D.: M-PSI/01), nel Corso di Laurea Magistrale 

(LM51) in Psicologia Applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense”, Facoltà 

di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 

Docente presso il Master di II Livello in Psicologia giuridica e forense, presso il Dipartimento di 

Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, per il modulo di “Laboratorio di scrittura peritale” 

(S.S.D.: M-PSI/08). 

Nominata titolare del contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello Sport” (S.S.D.: M-

PSI/01) nel corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi del 

Molise. 

A.A. 2015-2016: nell’Anno Accademico 2015-2016 ha collaborato alla Didattica nel corso di 

Laurea triennale di Psicologia e Processi Sociali, della Facoltà di Medicina e Psicologia 

“Sapienza” Università di Roma, per il corso di “Psicologia dei Processi Cognitivi: teorie e 

metodi” (S.S.D.: M-PSI/01). 

 Collaborazione alla didattica all’interno dell’insegnamento di “Psicologia applicata ai contesti 

giuridico-forensi” (S.S.D.: M-PSI/01), nel Corso di Laurea Magistrale (LM51) in Psicologia 

Applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, Facoltà di Medicina e 

Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 

Docente presso il Master di II Livello in Psicologia giuridica e forense, presso il Dipartimento di 

Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, per il modulo di “Laboratorio di scrittura peritale” 

(S.S.D.: M-PSI/08). 

A.A. 2016-2017: nell’Anno Accademico 2016-2017 collabora alla Didattica nel corso di Laurea 

Triennale Psicologia e Processi Sociali, della Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” 

Università di Roma, in “Psicologia dei Processi Cognitivi: teorie e metodi” (S.S.D.: M-PSI/01) 

e nel Corso di Laurea Magistrale (LM51) in Psicologia Applicata ai contesti della salute, del 

lavoro e giuridico-forense per l’insegnamento di “Psicologia applicata ai contesti giuridico-

forensi” (S.S.D.: M-PSI/01), Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 
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La Dott. Baralla ha curato anche la strutturazione, l’organizzazione e la programmazione 

didattica e ha svolto attività di Docenza presso il Corso di Alta Formazione in Pronto Soccorso 

Psicologico, istituito presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di 

Roma, realizzato in collaborazione con la Fondazione ANIA e con la Polizia di Stato, per i 

moduli “Stress e trauma” e “Reazioni al trauma: le psicopatologie correlate ad esperienze 

traumatiche” (S. S. D.: M-PSI/08).  

A.A. 2017-2018: nell’Anno Accademico 2017-2018 continua a collaborare alla didattica nel corso 

di Laurea triennale in Psicologia e Processi Sociali, Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” 

Università di Roma, in “Psicologia dei Processi Cognitivi: teorie e metodi” (S.S.D.: M-PSI/01) 

e nel Corso di Laurea Magistrale (LM51) in Psicologia Applicata ai contesti della salute, del 

lavoro e giuridico-forense per l’insegnamento di “Psicologia applicata ai contesti giuridico-

forensi” (S.S.D.: M-PSI/01), Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma.  

La Dott. Baralla ha anche curato la strutturazione, l’organizzazione e la programmazione 

didattica di altri Corsi di Alta Formazione proposti all’interno dell’offerta formativa della 

Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, per l’Anno Accademico 

2017-2018 e nello specifico: Corso di Alta Formazione in “Pronto Soccorso Psicologico”; 

Corso di Alta Formazione in “Tecniche di gestione dello stress e di intervento sul trauma”; 

Corso di Alta Formazione in “Valutazione del danno biologico di natura psichica”; Corso di 

Alta Formazione in Valutazione delle abilità e dell’idoneità alla guida. 

Docente del corso di “Psicologia generale e Psicobiologia” (S.S.D.: M-PSI/01) e di “Psicologia 

dello sport” (S.S.D.: M-PSI/01) nel corso di Laurea triennale in Scienze Motorie, Università 

degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia generale” (S.S.D.: M-PSI/01) 

all’interno del corso integrato di Approccio al paziente del corso di Laurea triennale in 

Dietistica presso l’Università degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia 

generale” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del corso integrato di Scienze umane e Psicopedagogia 

della salute del corso di Laurea triennale in Infermieristica presso l’Università degli Studi del 

Molise. Docente del corso di “Psicologia applicata al contesto scolastico” (S.S.D.: M-PSI/01) 

all’interno del Corso di studio Pre FIT 24 e Master di primo livello "Professione docente tra 

saperi, abilità e certificazioni" presso l’Università degli Studi del Molise.  

A.A. 2018-2019: nell’Anno Accademico 2018-2019 è stata Docente del corso di “Psicologia 

generale e Psicobiologia” (S.S.D.: M-PSI/01) e di “Psicologia dello sport” (S.S.D.: M-PSI/01) 

nel corso di Laurea triennale in Scienze Motorie, Università degli Studi del Molise. Docente del 

corso di “Psicologia generale” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del corso integrato di “Scienze 

umane e Psicopedagogia della salute” nel corso di Laurea triennale in Infermieristica, Università 

degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia generale” (S.S.D.: M-PSI/01) 

all’interno del corso integrato di “Psicologia generale e del lavoro” nel corso di Laurea 

magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Università degli Studi del 

Molise. Docente del corso di “Psicologia clinica” (SSD: M-PSI/08) all’interno del corso 

integrato di “Infermieristica clinica in Psichiatria e salute mentale” nel corso di Laurea triennale 
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in Infermieristica, Università degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia dello 

sviluppo e dell'educazione in ambito della formazione” (SSD: M-PSI/04) all’interno del corso 

integrato di “Metodologia e analisi dei processi formativi nelle professioni sanitarie” nel corso 

Magistrale di Scienze infermieristiche ed ostetriche, Università degli Studi del Molise. Docente 

del corso di “Psicologia applicata al contesto scolastico” (SSD: M-PSI/01) all’interno del 

Corso di studio Pre FIT 24 e del Master di primo livello "Professione docente tra saperi, abilità 

e certificazioni", Università degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia della 

marginalità e delle dinamiche di gruppo” (SSD: M-PSI/01) all’interno del Corso intensivo di 

formazione per “Educatore professionale socio-pedagogico” 60 CFU ai sensi dell’art. 1 co. 597 

della L. 205/2017, Università degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia clinica” 

(SSD: M-PSI/08) presso il Master di primo livello “Scienza e Pratica della Fisioterapia 

Muscoloscheletrica", Università degli Studi del Molise.  

A.A. 2019-2020: nell’Anno Accademico 2018-2019 è Docente del corso di “Psicologia generale e 

Psicobiologia” (S.S.D.: M-PSI/01) e di “Psicologia dello sport” (S.S.D.: M-PSI/01) nel corso di 

Laurea triennale in Scienze Motorie, Università degli Studi del Molise. Docente del corso di 

“Psicologia generale” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del corso integrato di “Scienze umane e 

Psicopedagogia della salute” nel corso di Laurea triennale in Infermieristica, Università degli 

Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia generale” (S.S.D.: M-PSI/01) all’interno del 

corso integrato di “Psicologia generale e del lavoro” nel corso di Laurea magistrale in Scienze 

delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Università degli Studi del Molise. Docente del 

corso di “Psicologia clinica” (SSD: M-PSI/08) all’interno del corso integrato di “Infermieristica 

clinica in Psichiatria e salute mentale” nel corso di Laurea triennale in Infermieristica, 

Università degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia dello sviluppo e 

dell'educazione in ambito della formazione” (SSD: M-PSI/04) all’interno del corso integrato di 

“Metodologia e analisi dei processi formativi nelle professioni sanitarie” nel corso Magistrale di 

Scienze infermieristiche ed ostetriche, Università degli Studi del Molise. Docente del corso di 

“Psicologia applicata al contesto scolastico” (SSD: M-PSI/01) all’interno del Master di primo 

livello "Professionisti nella Scuola, nello Sport e nella Pubblica Amministrazione”, Università 

degli Studi del Molise. Docente del corso di “Psicologia clinica” (SSD: M-PSI/08) presso il 

Master di primo livello “Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica", Università 

degli Studi del Molise.  

 

6. Commissioni esaminatrici presso l’Università degli studi del Molise 

La Dott.ssa Baralla ha fatto parte delle seguenti Commissioni d’esame: Psicologia generale e 

Psicobiologia” (Presidente) e “Psicologia dello sport” (Presidente) nel corso di Laurea triennale in 

Scienze Motorie; “Psicologia generale” (Presidente) all’interno del corso integrato di “Psicologia 

generale e del lavoro” nel corso di Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione; “Psicologia applicata al contesto scolastico” (Presidente) all’interno del Master di 

Primo Livello in “Professione Docente tra Saperi, Abilità e Certificazioni (I Edizione) e 
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"Professionisti nella Scuola, nello Sport e nella Pubblica Amministrazione, tra Saperi, Abilità e 

Certificazioni (II Edizione)” e “Professionisti nella scuola, nello sport e nella Pubblica 

Amministrazione” (III Edizione); “Psicologia generale” (Componente) all’interno del corso 

integrato di “Scienze umane e Psicopedagogia della salute” nel corso di Laurea triennale in 

Infermieristica; “Psicologia clinica” (Componente) all’interno del corso integrato di 

“Infermieristica clinica in Psichiatria e salute mentale” nel corso di Laurea triennale in 

Infermieristica, “Psicologia dello sviluppo e dell'educazione in ambito della formazione” 

(Componente) all’interno del corso integrato di “Metodologia e analisi dei processi formativi nelle 

professioni sanitarie” nel corso Magistrale di Scienze infermieristiche ed ostetriche; “Psicologia 

generale” (Componente) all’interno del corso integrato di “Approccio al paziente” nel corso di 

Laurea triennale in Dietistica; “Medicina legale” (Componente) e “Psichiatria” (Componente) nel 

Corso di Laurea in Medicina e chirurgia; “Psicopatologia e criminologia delle attività motorie e 

sportive” (Componente) e “Criminologia dello sport” nel corso di Laurea triennale in Scienze 

Motorie.  

 

7. Ulteriori incarichi presso l’Università degli studi del Molise 

1. Delegato e componente della Commissione Erasmus per il CdS in Scienze Motorie 

dall’A.A. 2018-2019 presso l’Università degli studi del Molise. 

2. Componente del Comitato Tecnico Scientifico del “Corso di specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità” (V ciclo) presso l’Università degli studi del 

Molise.  

3. Attività di counseling psicologico gratuito rivolta a tutti gli studenti dell’Ateneo presso 

l’Università degli studi del Molise. 

 

8. Iscrizioni a società scientifiche 

- 2004: iscrizione alla Società Italiana di Criminologia. 

- 2009: iscrizione come socio affiliato all’Associazione Italiana Psicologi (AIP) - Sessione 

Sperimentale.  

- 2010: Membro della European Society of Criminology. 

- 2016: iscrizione all’Associazione EMDR Italia. 

- 2018: Membro della sezione “Suicidology and Suicide Prevention” all’interno della 

European Psychiatry Association (EPA-S). 

- 2020: Early Career Psychologist all’interno della Society of Clinical Psychology (SCP; APA 

Division 12). 
 

9. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per la ricerca 
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o Nel 2006 la Dott. Francesca Baralla ha partecipato insieme ad altri componenti del gruppo di 

ricerca all’International Council of Psycologists Conference (Kos Island, Greece) con la 

Comunicazione scientifica Lifestyle Defence Mechanisms and related traits in obese and 

overweight people. A questo lavoro, l’apposita Commissione dell’International Council of 

Psycologists ha assegnato il First Place Award, come “riconoscimento ed apprezzamento per il 

contenuto psicologico e le modalità della presentazione”. 

o Nel 2010 la Dott. Francesca Baralla ha ricevuto una menzione speciale nel Concorso per la 

miglior Tesi di Specializzazione in Psicologia Clinica, “Sapienza” Università di Roma (edizione 

2008/2009) per l’elaborato finale dal titolo: “La dimensione psicopatologica della Multiple 

Chemical Sensitivity: paradigmi interpretativi, metodiche valutative e prospettive di intervento”.  

o Nel 2010 la Dott. Francesca Baralla ha partecipato insieme ad altri componenti del gruppo di 

ricerca all’International Council of Psycologists Conference (Padua) con la Comunicazione 

scientifica The full-colour family drawing by participants of very conflictual or harmonium 

families. A questo lavoro, l’apposita Commissione dell’International Council of Psycologists ha 

assegnato il First Place Award. 
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