
Elena Commodari 

 

Posizione attuale 
Ricercatore Confermato Psicologia Generale, settore M PSI 01 

Docente di Fondamenti della Psicologia 

Docente di Psicologia dell’Apprendimento Scolastico 

Docente di Psicologia Scuola di Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva e Medicina Legale 

 

Percorso formativo e scientifico 
-  Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Università di 

Palermo, 1993  

- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

- Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia. 

- Iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti della Regione Sicilia.  

- Dal 1995 al 1997 titolare di contratto d’Opera di collaborazione “L’Orientamento sulla 

Scelta della Facoltà e Consulenza Psicologica agli Studenti con Difficoltà negli Studi”, Università 

degli Studi di Catania.  

- Dal 1998 al 1999 titolare di contratto di collaborazione esterna. Centro di Counselling 

Psicologico e Psicopatologico per gli Studenti Universitari”. Università degli Studi di Catania. 

- Dal 1999 al 2003 titolare di Assegno di Ricerca, settore scientifico disciplinare: MPSI/01 

“Psicologia Generale” e MPSI/04 “Psicologia dello sviluppo”, programma di ricerca “Studio delle 

componenti cognitive ed emozionali dell’adattamento sociale, e le modalità in cui queste possono 

essere stimolate e valorizzate in psicologia dell’educazione in programmi individualizzati mirati 

soprattutto al recupero delle disabilità di apprendimento e di comportamento”. Tutor Prof. S. Di 

Nuovo, Università di Catania  

 

Aree di Interesse Scientifico 
Il percorso scientifico e professionale della dott.ssa Commodari è caratterizzato 

dall’interesse per le tematiche della psicologia generale e dello sviluppo e dell’educazione. 

Dal 2005 ha realizzato numerosi progetti di ricerca  nell’ambito delle attività della cattedra 

di Psicologia dello Sviluppo, corso di laurea in Scienze dell’Educazione, facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Catania, di cui è stata titolare dal 2005 al 2009, e successivamente 

nell’ambito delle attività della cattedra di Fondamenti della Psicologia e Psicologia  

dell’Apprendimento Scolastico dei corsi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia, 

di cui è titolare per affidamento. I risultati delle ricerche realizzate in tali progetti sono stati 

pubblicati su riviste nazionali indicizzate ed internazionali con impact factor. 

In generale le attività scientifiche e di ricerca si sono focalizzate sulla disamina dei comportamenti e 

delle principali funzioni psicologiche, anche in una prospettiva ontogenetica e sull’analisi dei 

processi psicologici implicati nel campo dell'educazione. Tra i principali oggetti di studio si 

collocano il funzionamento cognitivo in età evolutiva, in età adulta e nella vecchiaia (attenzione, 

immagini mentali, cambiamenti nelle funzioni cognitive, disturbi dell’apprendimento), lo studio 

delle componenti psicologiche implicate nell’ambito scolastico ed educativo (adattamento 

scolastico, ruolo delle componenti affettivo- emozionali sull’apprendimento, attaccamento agli 

insegnanti, school readiness, sistemi valoriali negli insegnanti e negli studenti, la scuola in 

ospedale), lo stress. In particolare, rispetto a quest’ultima tematica la dott.ssa Commodari è stata 

responsabile del supporto teorico- metodologico alla ricerca sulla valutazione dello stress lavoro 

correlato, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sez. di Catania, 2012. 

 

Attivita' didattica 

 

Docenze c/o corsi di laurea, Università di Catania: 



  

- - Psicologia della Personalità dal 2002 al 2007, corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche.  

-       Storia della Psicologia, dal 2003 al 2004. 

- Psicologia dello Sviluppo, corso di laurea in Scienze dell’Educazione. Facoltà di Scienze 

della Formazione, dal 2005 al 2009. 

- Psicologia Dinamica, corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione dal 

2006 al 2010.  

-       Psicologia Generale, corso di laurea interateneo -Università di Catania/Università Kore di 

Enna- in Scienze e Tecniche Psicologiche, dal 2007 al 2009 

- Psicologia dell’Apprendimento Scolastico, corso di laurea in Psicologia, dal 2012.  

- Fondamenti della Psicologia, corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, dal 2010. 

- Psicologia Generale, corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, dal 

2009 al 2011. 

 

Docenze presso scuole di specializzazione, Università di Catania 

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Psicologia, Scuole di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva” e “Medicina 

Legale”  

Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISSIS) 

 

Diagnosi Psicologica della Disabilità, dal 2007 al 2008 

Disturbi del pensiero del linguaggio e della personalità,  2005 

Psicopatologia e Didattica della lettura e della scrittura, Corso Speciale per il Sostegno, 

2005. 

 

Docenze  c/o master e Corsi di Alta Formazione, Università di Catania 

 

- Materiali e schede di lavoro sull’orientamento, Master in “Metodologia dell’Orientamento”, 

1999. 

- Psicologia dello Sviluppo, Master universitario, Corso di Alta Formazione "Coordinamento 

Pedagogico dei servizi educativi per l'infanzia, nel pubblico e nel privato" 2012  

 

Docenze c/o l'Università della Calabria 

 

Psicologia generale, Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario, 2001. 

 

Dottorati di ricerca 

-  Componente collegio docenti dottorato di ricerca in "Neuroscienze", Università di Catania, 

dal 2010 ad oggi. 

-  Componente collegio docenti dottorato di ricerca in "Fondamenti e metodi dei processi 

formativi", Università di Catania, dal 2008 al 2010. 

-  Componente collegio docenti dottorato di ricerca in "Psicopedagogia dell'integrazione", dal 

2008, Università Kore di Enna.  

 

 

Commissioni Master e Corsi Speciali, Università di Catania 

 



- Componente commissione valutatrice, Master Universitario, Corso di Alta Formazione 

"Coordinamento di servizi pedagogici per l'infanzia nel pubblico e nel privato", Università di 

Catania, 2012.  

- Componente del gruppo di conduzione del Corso Speciale per l’Abilitazione 

all’Insegnamento alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia, Università di Catania, 2006 – 

2007.  

 

Altre attività’ scientifiche e professionali 
 

- Partecipante  programma F.S.E. 1, “Interventi di riduzione della dispersione scolastica” 

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura Paternò (CT). 

- Partecipante programma operativo 940025I1/936501I1 sottoprogramma 9 F.S.E. “Interventi di 

riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed individualizzazione 

dell’apprendimento/insegnamento”,Catania 1995/1996.  

- Docente corso di formazione-aggiornamento per insegnanti “Autostima e dinamiche 

relazionali”, nuclei formativi: “abilità sociali e adattamento psicologico nel bambino e 

nell’adolescente”, S. Giovanni Galermo, Catania, 2000. 

- Docente corso di formazione-aggiornamento per insegnanti, “la misura e la valutazione delle 

funzioni attentive”, Catania, 2002. 

- Docente, corso di formazione-aggiornamento per insegnanti, “software per il recupero di 

abilità carenti”, S. Gregorio di Catania, CT, 2002 e 2003. 

- Incarico di consulenza e tutoraggio progetto Mappe Concettuali, Istituto Comprensivo Statale 

M. Purrello, San Gregorio di  Catania, CT, giugno 2005 

- Componente gruppo di conduzione IFTS “Tecnico superiore Promozione integrazione sociale, 

modulo “problem Solving, Problem Setting”, Catania,  2005.  

- Psicologa, servizio scuola dell’infanzia e scuola elementare, Centro di Riabilitazione ODA 

Catania dal 1996 al 2003 

 

Partecipazione a congressi 

La dott.ssa Commodari ha partecipato a diversi congressi nazionali ed internazionali con 

presentazione di comunicazioni o poster. 

 

Partecipazioni a comitati di valutazione editoriale: 

 

-  Referee per la rivista “Learning and Individual Differences”. 

-  Referee  per il volume Handbook of Research Methods in Early Childhood Education, edito 

da "Information Age Publishing Inc. in Charlotte, North Carolina. 

- Referee per la rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo”  

-  Referee per la rivista “Scandinavian Journal of Psychology” 

 

 

Pubblicazioni  (dal 2004 ad oggi) 

 

1. Commodari E., Di Blasi M.(2014) “The role of the different component of attention on 

calculation skills” Learning and individual differences 

2. Commodari  (2014) “I disturbi dell’apprendimento scolastico: approccio diagnostico e 

assessment precoce” Lo specchio deformante” a cura di S. Villani e I. Giunta. Pensa 

Multimedia editore 

3. Commodari E. (2014) Preschool teacher attachment and Learning difficulties risk”  



4. Guarnera M, Commodari E, Peluco C, (2013)“Rotation and generation of mental imagery 

in children with specific language impairment” Acta Paediatrica  

5. Commodari E (2013). Preschool teacher attachment and learning difficulties risk. Early 

Childhood Research Quarterly, ISSN: 0885-2006, doi: 10.1016/j.ecresq.2012.03.004 

6. Commodari E (2012). Attention Skills and Risk of Developing Learning Difficulties. Current 

Psychology, vol. 31, p. 17-34, ISSN: 1046-1310, doi: 10.1007/512144-012 

7. Coniglio M, Sidoti E, Commodari E, Barbagallo MC (2012). manuale di metodologia 

epidemiologica per la promozione della salute e la prevenzione delle disabilità. p. 1-139, 

Padova:piccin, ISBN: 978-88-299-2198-0 

8. Commodari E, M Di Blasi (2012). Funzioni attentive ed acquisizione e padroneggiamento 

delle abilità di calcolo. . In: Associazione Italiana di Psicologia. Associazione Italiana di 

Psicologia, Congresso nazionale delle sezioni Chieti, p. 130, Torino:Express Edizioni, 

ISBN: 978-88-97412-663 

9. Peluso C., Guarnera M., Commodari E (2011). Disturbi del linguaggio e generazione e 

trasformazione di immagini mentali. In: Autori vari. Atti del XVII Congresso Nazionale 

Associazione Italiana di Psicologia (AIP) Sezione Di Psicologia Sperimentale, p. 85, 

Acireale:Bonanno Editore, ISBN: 978-88-7796-738-1 

10. Pirrone C., Commodari E (2011). Teorie implicite dell'intelligenza e della personalità: le 

relazioni con l'autoefficacia nella soluzione dei problemi e la percezione di abilità e 

competenza negli adolescenti. In: autori vari. Atti del XVII congresso nazionale 

Associazione Italiana Psicologia, sezione psicologia sperimentale. p. 91, Acireale:Bonanno 

Editore, ISBN: 978-88-7796-738-1 

11. Commodari E (2010). Children staying in hospital: a research on psychological stress of 

caregivers. The Italian Journal Of Pediatrics, vol. 36: 40,, ISSN: 1824-7288 

12. Commodari E (2010). Gli educatori che operano nel campo del trattamento della disabilità 

intellettiva sono più "stressati" di coloro che operano in altri contesti lavorativi? Una 

ricerca empirica sullo stress percepito. Life Span ad Disability, vol. 13, 1, p. 295-306, ISSN: 

2035-5963 

13. Commodari E (2010). Stili attentivi e pratica sportiva. Quale relazione? Un contributo di 

ricerca. Annali della Facoltà di Scienze della Formazione,Università degli Studi i di 

Catania, p. 37-50, ISSN: 2038-1328, doi: 10.4420/ 

14. 2009 - Articolo in rivista 

Commodari E (2009). "Funzioni di governo mentale" e reazioni alla frustrazione: quale 

relazione? Un contributo di ricerca su un campione di studenti universitari. Annali della 

Facoltà di Scienze Della Formazione, Università Degli Studi Di Catania, Vol. 8, P. 37-50, 

Issn: 2038-1328, Doi: 10.4420/Unict-Asdf.8.2009.3 

15. Commodari E (2008). L'individuazione dei segni precoci dei disturbi di apprendimento 

mediante uno strumento osservativo (IPDA). Ciclo Evolutivo e Disabilita', vol. 11, 1, p. 71-

82, ISSN: 1721-0151 

16. 2008 - Articolo in rivista 

Commodari E, Guarnera M (2008). Attention and aging. Aging Clinical and Experimental 

Research, vol. 20, 6, p. 578-584, ISSN: 1594-0667 

17. Commodari E, Commodari G (2008). La sinestesia e la cross-sensorialità: teorie e spunti 

applicativi. In: Di Nuovo S., Sprini G. (a cura di). Teorie e metodi della psicologia italiana: 

tendenze attuali. p. 135-142, Milano:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-464-9298-2 

18. Pirrone C, Commodari E (2008). Valori e percezione della qualità di vita in giovani 

studenti. In: S. Di Nuovo (a cura di) Riscoprire i valori. p. 41-53, Troina:Città Aperta, 

ISBN: 9788881373741 

19. Pirrone C, Commodari E (2008). Valori e autoefficacia percepita nei comportamenti a 

rischio di giovani adolescenti. In: S. Di Nuovo (a cura di) Riscoprire i valori. p. 91-102, 

Troina:Città Aperta, ISBN: 9788881373741 



20. Pirrone C, Commodari E(2007). Valori generali e valori lavorativi negli insegnanti di 

sostegno e curriculari. Ciclo Evolutivo e Disabilità', vol. 10, 1, p. 85-101, ISSN: 1721-0151 

21. 2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Commodari E, Guarnera M (2006). Capacità di attenzione e apprendimento della lettura. 

In: La valutazione dell'attenzione. p. 47-51, Franco Angeli, ISBN: 88-464-8003-1 

22. Commodari E (2006). I cambiamenti delle funzioni attentive negli adulti. In: La valutazione 

dell'attenzione. p. 115-119, Milano:FrancoAngeli, ISBN: 88-464-8003-1 

23. 2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Commodari E, Guarnera M, Manuele M (2006). Efficacia del training dell'attenzione 

nell'incremento delle abilità di lettura. In: La valutazione dell'attenzione. p. 47-52, 

Milano:FrancoAngeli, ISBN: 88-464-8003-1 

24. Commodari E, Guarnera M (2006). Attenzione e stress. In: La valutazione dell'attenzione. p. 

104-114, Milano:FrancoAngeli, ISBN: 88-464-8003-1 

25. Pirrone C, Di  StefanoL, Commodari E, Guarnera M (2005). L'insuccesso scolastico nelle 

teorie implicite degli insegnanti. I Problemi della Pedagogia, vol. 13, p. 485-496, ISSN: 

0032-9347 

26. Commodari E, Guarnera M (2005). Attention and reading skills. Perceptual and motor 

Skills, vol. 100, p. 375-386, ISSN: 0031-5125 

27. Commodari (2004). L'osservazione sistematica per un corretto intervento. Risposte vol. 173, 

p. 48-51, ISSN: 1126-0777 

28. Di Nuovo S, Commodari E (a cura di) (2004). Costi psicologici del curare, stress e burnout 

nelle professioni di aiuto, CATANIA:Bonanno 

29. Commodari E, Pirrone C (2004). L'integrazione scolastica del disabile: il punto di vista 

degli alunni. In: A.A.V.V.. Annali della Facoltà di Scienze della Formazione. vol. 3, p. 90-

101, Catania:Bonanno 

Negli anni precedenti al 2004 ha pubblicato numerosi articoli su riviste indicizzate nazionali ed 

internazionali, monografie e capitoli di volume in opere edite da note case editrici nazionali. 


