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Candidatura direttivo CLASTA 2019-2022 
 
 
Gentili socie e soci, 

desidero ringraziare, anzitutto, le colleghe che mi hanno sollecitato a presentare la candidatura al 
Direttivo per il prossimo triennio. Questo invito, che ho molto apprezzato, mi ha portata a 
ripercorrere le esperienze vissute in prima persona all’interno dell’associazione e a interrogarmi 
sul contributo che potrei offrire in questo ruolo nell’eventualità incontrassi il vostro favore. 

Da poco entrata in servizio come ricercatrice a Milano-Bicocca, a fianco di Laura D’Odorico sono 
stata testimone del processo che ha portato un gruppo di colleghe e colleghi interessati, da 
prospettive diverse, allo studio dei processi linguistici e comunicativi a costituire un gruppo 
informale di confronto e di discussione, sfociato alcuni anni più tardi nell’istituzione 
dell’associazione CLASTA. Da allora ho partecipato attivamente ai convegni annuali, contribuendo, 
in particolare, all’organizzazione della I Giornata di Studio CLASTA, svoltasi a Milano-Bicocca nel 
2009, e mi sono resa disponibile per le diverse iniziative che, nel corso degli anni successivi, sono 
state via via promosse dai Direttivi, quali quelle indirizzate ai giovani che vedono il conferimento 
del premio “Laura D’Odorico” per la miglior tesi di Laurea in Logopedia e quello per il Miglior 
Poster presentato da un/a socio/a giovane. Più di recente, sono stata coinvolta nel gruppo di 
lavoro, costituitosi all’interno dell’associazione, dedicato alla promozione e alla gestione di 
segnalazioni riguardanti lavori scientifici sulle diverse aree dello sviluppo del linguaggio e della 
comunicazione, al fine di contribuire alla diffusione delle conoscenze e a incoraggiare lo scambio 
di informazioni e di materiali tra le persone iscritte a CLASTA. 

Queste esperienze, assieme alla partecipazione alle diverse attività promosse dall’associazione, 
hanno costituito senza dubbio un’occasione di arricchimento personale, sia dal punto di vista 
personale, sia scientifico, dettato in prima istanza dalla natura interdisciplinare di CLASTA che ne 
costituisce, a mio avviso, l’elemento qualificante, favorendo la nascita di collaborazioni scientifiche 
stimolanti e l’apertura di sempre nuovi scenari di ricerca e di intervento, grazie alla promozione di 
un sapere condiviso volto all’integrazione e al superamento dei limiti intriseci ad ogni prospettiva 
e modello di riferimento. 

È auspicabile che questa interdisciplinarità, come pure l’attenzione alla costituzione di reti di 
collaborazioni su aree tematiche, si sviluppino ulteriormente al fine di incrementare le sinergie 
necessarie non solo allo sviluppo della conoscenza, ma anche alla realizzazione di interventi ed 
azioni finalizzati alla promozione dell’adattamento nei diversi contesti e all’ottimizzazione dello 
sviluppo. È in quest’ottica che andranno, dunque, considerati e rafforzati anche gli interventi volti 
a favorire gli scambi di esperienze di ricerca e di intervento con associazioni con finalità simili a 
livello internazionale. 

Alla luce di queste considerazioni, con piacere sarei lieta di mettere a disposizione 
dell’associazione il mio impegno, le mie conoscenze e le mie capacità in uno spirito di 
collaborazione e di servizio. 

Un cordiale saluto a tutte e a tutti. 
 
Nicoletta Salerni 
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CURRICULUM VITAE 
 
POSIZIONE ATTUALE 
Professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
In possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di I Fascia, Settore Concorsuale 11/E2, Psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione (Tornata 2012). 

PERCORSO ACCADEMICO 
Dottorato di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi della Socializzazione (1999), Università degli 
Studi di Padova. Borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato, Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova (1999-2001). Ricercatore, 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Facoltà di Psicologia, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca (2001-2005). Dal 2005: Professore Associato, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/04, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Dipartimento di Psicologia, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca principale riguarda i processi di acquisizione e di sviluppo del linguaggio, in popolazioni 
con sviluppo tipico e atipico. Particolare attenzione viene posta alle differenze e alla variabilità 
interindividuali, alla continuità tra la comunicazione prelinguistica (gestuale e vocale) e il successivo 
emergere del linguaggio, al ruolo svolto dall’adulto e dalle prime interazioni madre-bambino 
nell’acquisizione linguistica, ai fattori precoci di rischio individuali e ambientali nello sviluppo del linguaggio, 
al ruolo predittivo delle abilità cognitive non verbali sul successivo sviluppo linguistico e alle relazioni 
intercorrenti tra il dominio linguistico e quello sociale. Tali tematiche vengono affrontate anche 
approfondendo gli aspetti legati all’utilizzo di metodologie differenti di raccolta dei dati, tra cui le tecniche 
di rilevazione di tipo osservativo dirette e indirette. 
Su queste aree di indagine è stata Responsabile scientifico di due progetti per Giovani Ricercatori, ha 
partecipato a 3 progetti PRIN, è stata responsabile scientifico di due assegni per attività di ricerca e tutor di 
3 dottorande. 
È autrice di diverse pubblicazioni e presentazioni a convegni nazionali e internazionali e svolge attività di 
referee per riviste sia nazionali, sia internazionali. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO ACCADEMICO e ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
Insegnamenti di: Psicologia dello sviluppo del linguaggio orale e scritto, Metodi di ricerca e di valutazione in 
psicologia dello sviluppo, Psicologia dello sviluppo, Tecniche di osservazione del comportamento infantile, 
in Corsi di Studio e Scuole di Specializzazione del Dipartimento di Psicologia e del Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e della Facoltà di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Trieste. 
Percorso di supervisione rivolto agli operatori del servizio sociale professionale territoriale di II livello, 
Comune di Milano. Progetto Formativo Quadriennale 2004-2008 "L'azione pedagogica della scuola", 
Provincia Autonoma di Trento (Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo). 
Corso di formazione "L'osservazione e la valutazione dello sviluppo e delle interazioni adulto-bambino 
nell'asilo nido: modalità, significato e finalità", Comune di Monza (Settore Organizzazione e Personale; 
Settore Servizi Sociali). 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
Presidente eletto del Consiglio di Coordinamento Didattico del CdLM in Psicologia dello Sviluppo e dei 
Processi Educativi, Università degli Studi di Milano-Bicocca (2012-2016). Responsabile del Laboratorio di 
Osservazione Prima Infanzia, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 2015). 
Componente eletto del Comitato dell'Area n. 12 "Scienze psicologiche", Università degli Studi di Milano-
Bicocca (2009-2012). Componente eletto della Giunta del Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca (2003-2016). 

 
 


