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CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI  

Nata a Milano 1964, risiede a Milano .  
 
FORMAZIONE  

1987 - Laurea in Filosofia conseguita presso l'Università Cattolica di Milano  
1990 - Specializzazione in Psicologia conseguita presso l'Università Cattolica di 
Milano  
1991-1995 - Dottorato di Ricerca in psicologia sociale e dello sviluppo presso la 
stessa Università  
1991-1994 - Training quadriennale di formazione in psicoterapia presso il 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia  
E' iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia e all'Albo degli 
Psicoterapeuti dal 1993 (n. 2597).  
Presso lo stesso Ordine è stato consulente esterno della Commissione "Carcere 
e giustizia" da ottobre 2001 a ottobre 2005.  
E' iscritta all'Albo dei consulenti tecnici del giudice del Tribunale di Milano dal 
1998 (n. 9864).  
 
 
UNIVERSITÀ DI URBINO  
 
Qualifica  

Professore Associato di Psicologia giuridica e di Psicologia sociale da marzo 
2002.  
Professore a contratto di Psicologia giuridica da novembre 1995 a febbraio 
2002.  
 
Cariche istituzionali  
 
Presidente del Corso di Laurea e ora riferente del Corso di Studio  in Scienze 
Tecniche Psicologiche dal 2005 al 2016. 
 
Dal 2016 ad oggi Referente del Corso di Studio Magistrale in Psicologia Clinica. 
 
Direttore del “Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica” istituito nel 
luglio 2004.  
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Delegato Rettorale per il Polo Regionale Universitario presso la Casa di 
Reclusione di Fossombrone. 
 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA UNIVERSITARIA  E DI RICERCA 
 
Attività formative post-laurea 
 
Direttore dei Corsi di Perfezionamento presso l’Università di Urbino:  
“Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense” 
“Danno e Psiche – Lutto, mobbing, stalking e altre forme di danno” 
“Strumenti per la valutazione dell’abuso”  
“Psicodiagnostica forense”  
"Psicologia Penitenziaria"  
"Diagnosi e Intervento in Psicologia giuridica"  
 
Attività di ricerca 
 
Il Centro ha promosso diverse iniziative di collaborazione con gli istituzioni 
locali per, soprattutto sui temi nell’ambito penitenziario cofinanziati da diversi 
istituzioni (tra i quali il Garante per i detenuti della Regione Marche, la 
Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale delle Marche, l’Ambito 
Territoriale di Fossombrone) sui temi delle relazioni famigliari, dei vissuti della 
condizione detentiva, ecc.  
 
Progetti di ricerca internazionali 
 
Partecipa a diversi progetti internazionali finanziati dalla Comunità Europea sui 
temi del bullismo, della formazione del operatori sociali per le situazioni del 
disagio infantile.                
 
Aprile 2007 – Marzo 2009 – Direttore Scientifico e Coordinatore Europeo del 
Progetto Europeo “Peer Education Against Bullysm” (PEAB). Progetto finanziato 
dalla Comunità Europea nell’ambito del Progetto Daphne per la prevenzione del 
bullismo nelle scuole elementari e medie. Partner: Università di Shieffield (UK), 
Associazione Baobab (E) e  COOSS.MARCHE (I).  
 
Febbraio 2011 – Febbraio 2013 - Direttore Scientifico del progetto “Attractive 
Training Techniques To Empower Parents And Teachers  (ATTEMPT)”. 
Progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Progetto Daphne III 
per la prevenzione del bullismo nelle scuole elementari e medie tramite 
progetti di intervento sui genitori ed insegnanti.  
Partner:  Associazione Baobab (E), Cooperativa COOS.MARCHE (I), CEFERH 
(F), TP Theatre (Sweden), YES Forum (D).  
 
Ottobre 2011 – Ottobre 2013 - Responsabile Unità di Urbino del progetto 
“Liens D'enfance  Maintien Des Liens Familiaux Des Enfants Placés En 
Établissement (Childhood). Progetto finanziato dalla Comunità Europea 
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nell’ambito del Progetto Leonardo per la formazione degli operatori sociali a 
favore dell’infanzia in situazioni di disagio o di istituzionalizzazione. 
Partner: Clair Logis, France (Capo-progetto)  COOS.MARCHE (I),  Università 
Politecnica delle Marche (I), CEFERH (F),  Università di Barcelona (E)  
Soukromy SOS. 
 
Gennaio 2012 – ad oggi – Responsabile dei progetti di ricerca “Caschi Bianchi 
2011 – Caritas Italiana” per un lavoro di ricerca psico-sociale su fasce 
vulnerabili  di popolazioni su cui viene attuata l’attività dei Caschi Bianchi in 
diversi Paesi del mondo. 
 
 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO 
 
Dal 2006 al 2018 Docente a contratto di Psicologia Giuridica presso la Facoltà 
di Sociologia. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
E’ autore di un centinaio di pubblicazioni e interventi a convegni su temi di 
psicologia giuridica e sociale, sulla comunicazione medico-paziente. 
 

Tra le pubblicazioni più recenti o significative si segnala: 

M. Vagni, T. Maiorano, D. Pajardi, & Berlingeri, M. (2018). Interrogative 
suggestibility: the role of forensic context and posttraumatic stress in children 
and adolescents witnesses of suspected sexual abuse. Psicologia 
sociale, 13(2), 107-128. 
D. Pajardi, A. Rossano, M. Lendaro e C.A. Romano Carlo (a cura di). “Donne e 
carcere”. Giuffrè, Milano 2018, ISBN:9788814223150 
D. Pajardi, D. Musso, D. Gangi, T. Maiorano, I. Marinelli, E. Cannini, S. Lecce, 
V. La Spada (2018). “Relazioni familiari in carcere: profili psicologici ed 
esperienze di intervento” in D. Pajardi, A. Rossano, M. Lendaro e C.A. Romano 
Carlo (a cura di). “Donne e carcere”. Giuffrè, Milano 2018, 
ISBN:9788814223150 
S. Cubico, G. Gianesini, G. Favretto, F. Cesaroni, A. Sentuti e D. Pajardi 
(2017). Exploring Students’ Entrepreneurial Ideas, Resources, and Actions: 
The EntreComp Framework. In RENT XXXI" Relevance in Entrepreneurship 
Research", ISSN 2219-5572 
M. Vagni, T. Maiorano e D. Pajardi (2017). Memory and interrogative 
suggestibility among child witnesses of suspected sexual abuse [Memoria e 
suggestionabilità interrogativa nei minori in casi di presunto abuso 
sessuale]. MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, (2), 141-161. 
ISSN:1591-4267 (2)  DOI:10.3280/MAL2017-002008 
A. Quadrio, D. Pajardi (a cura di) “La società ri-pensata”. Edra S.p.A., Milano 
2016, ISBN 978-88-214-4157-8.  
D. Pajardi e A. Quadrio (2016) “Multiculturalità e immigrazione tra stereotipi e 
pregiudizi” in A. Quadrio, D. Pajardi (a cura di) “La società ri-pensata”. Edra 
S.p.A., Milano 2016, pp.15-40, ISBN 978-88-214-4157-8.  
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D. Pajardi e M. Vagni (2016) “Diritto e psicologia a confronto davanti alla 
società che cambia” in A. Quadrio, D. Pajardi (a cura di) “La società ri-
pensata”. Edra S.p.A., Milano 2016, pp.87-120, ISBN 978-88-214-4157-8.  
D. Pajardi, M. Vagni “Relazioni conflittuali: quando il bambino rifiuta un 
genitore. Anche, ma non solo, alienazione parentale” in il Familiarista, rivista 
on-line Focus del 26 luglio 2016, pp. 2-7 
G. Gudjonsson, M. Vagni , T. Maiorano, D.Pajardi “Age and memory related 
changes in children's immediate and delayed suggestibility using the 
Gudjonsson Suggestibility Scale” in Personality and Individual Differences 102, 
2016, pp. 25–29 doi: 10.1016/j.paid.2016.06.029 
A.Quadrio, D. Pajardi e D. Pirro (2016) “Il lavoro che cambia e che ci cambia” 
in A. Quadrio, D. Pajardi (a cura di) “La società ri-pensata”. Edra S.p.A., Milano 
2016, pp.187-214, ISBN 978-88-214-4157-8. 
Pajardi, D., Vagni, M., Maiorano T. & Gudjonsson G. “Gss2 Scale in the 
evaluation of suggestibility on minors suspected victims of child abuse” , The 
14th European Congress of Psychology, Milano, 7-10  luglio 2015 
M. Vagni, T. Maiorano, D. Pajardi, G. Gudjonsson  “Immediate and delayed 
suggestibility among suspected child victims of sexual abuse” in Personality 
and Individual Differences 79, 2015,  pp.129–133. 
D.Pajardi, A.Viano, V. La Spada, “Brother and sister: the family system cope 
with congenital hand malformation”, Presentazione al 10 th World Symposium 
on Congenital malformation of the hand and upper limb – Rotterdam 7-9 
maggio 2015. 
D. Pajardi e M. Vagni (2014) “La valutazione del danno psichico: aspetti teorici 
e metodologici” in Ciappi S., Pezzuolo S.(a cura di) “Psicologia giuridica. La 
teoria, le tecniche, la valutazione”, pp.87-98, ISBN 978-88-98542-02-4. 
HOGREFE Editore, Firenze. 
D. Pajardi e I. Marinelli (2014) “Dalla conflittualità coniugale al rischio di 
alienazione parentale: aspetti normativi e metodologici della valutazione 
peritale su genitori e figli” in Ciappi S., Pezzuolo S.(a cura di) “Psicologia 
giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione”, pp.77-86, ISBN 978-88-
98542-02-4. HOGREFE Editore, Firenze. 
Pajardi, D. , Viano, A. (2014) “ L’aiuto psicologico in chirurgia della mano” in 
G. Pajardi ( a cura di) “Chirurgia e riabilitazione della mano”, p. 23-32, ISBN 
9788829921454. Piccin, Milano. 
Pajardi e R. Berti – “La valutazione del danno alla dimensione psichica della 
persona” in  M.E. Magrin (a cura di), “La valutazione psicogiuridica”, Giuffré 
Editore, Milano, 2012, pg.375-403, ISBN 88-14-17473-3. 
D. Pajardi  - “Conflittualità dei genitori e affidamento dei figli”, in P. Patrizi (a 
cura di), “Manuale di psicologia giuridica minorile”, Carocci, Roma, 2012, pg. 
105-118, ISBN 9788843065837 
D.Pajardi (a cura di) – Oltre a sorvegliare e punire – Esperienze e riflessioni di 
operatori penitenziari su trattamento e cura in cacere”, Giuffrè, Milano, 2008. 
D. Pajardi, L. Macrì, I. Merzagora – Guida alla valutazione del danno psichico, 
Giuffrè, Milano, 2006. 
D.Pajardi - Confronto e competizione nell'interazione sociale, ISU-Cattolica, 
2000. 
A. Quadrio e D. Pajardi (a cura di) - Interazione e comunicazione nel lavoro 
giudiziario, Giuffrè, Milano, 1993. 
D. Pajardi - L’invidia - Padova, Cedam, 1992. 
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D. Pajardi (a cura di) - Danno biologico e danno psicologico, Giuffrè, Milano, 
1990. 
 
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 
Ha svolto e svolge attualmente attività di: 
 
• Formazione, sia in corsi di perfezionamento e master universitari che 

privati, per psicologi, psichiatri e giuristi sui temi di psicologia giuridica e di 
psicologia penitenziaria. 

 
• Formazione per operatori dei Servizi Sociali, consultori e istituzioni 

pubbliche di diverse regione italiane sui temi dell’ascolto del minore, 
dell’abuso e della conflittualità coniugale; formazione di operatori 
penitenziari per il PRAP della Regione Marche su diversi argomenti di 
Psicologia Sociale e Giuridica. 

 
• Consulente Tecnico d'Ufficio presso diversi Tribunali, tra i quali il Tribunale 

di Milano e presso la Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Milano in 
materia di separazione dei coniugi e affidamento dei figli, di idoneità all' 
adozione, di allontanamento dei minori dalla famiglia, valutazione del danno 
psichico. 

 
• Attività di ricerca presso l’Ospedale S. Giuseppe – Gruppo Multimedica e 

Università degli Studi  di Milano per la valutazione ed il supporto ai bambini 
affetti da malformazioni congenite all'arto superiore ed alle loro famiglie. 

 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
 

		
La sottoscritta dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto 
dichiarato nel presente atto corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni 
penali previste ai sensi dell'art. 76 – DPR 445/2000 in caso di “dichiarazione 
mendace” 

		

 
Milano,  04.10.2018 




