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Da 15 marzo 2005 a oggi
Ricercatore universitario in Psicometria (M-PSI/03).
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino, Via Verdi 10 – 10124 Torino
Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di seconda fascia (Professore
Associato) di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, settore concorsuale 11/E3,
procedura MIUR – CINECA, ASN 2016-2018, conseguita il 28/03/2017.

Istruzione e formazione

Dottorato di ricerca in Ricerca sociale comparata, XIV ciclo, effettuato presso il
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino negli a.a. 2000-2003.
Elaborato di tesi “Valori civili e partecipazione politica. Un contributo allo studio del
rapporto tra cultura e democrazia” (discusso il 13/02/2004).
Abilitazione alla professione di Psicologo conseguita nella II sessione del 2000 presso
l’Università degli Studi di Torino.
Borse di studio e ricerca, corsi di formazione:
Borsa di studio post laurea in Metodologia della ricerca psicosociale, Università degli Studi
di Torino, Facoltà di Psicologia, marzo-dicembre 2000.
Borsa di studio post laurea in Metodologia della ricerca psicosociale, Università degli Studi
di Torino, Facoltà di Psicologia, febbraio 1999-gennaio 2000.
Corso post laurea di Metodologia e analisi dei dati, Università degli Studi di Torino,
Dipartimenti di Psicologia e Scienze Sociali, febbraio 1999-gennaio 2000.
Corso post laurea di Scaling Multidimensionale, Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Psicologia, dicembre 1998.
Tirocinio post-laurea presso ENEL, Direzione Distribuzione Piemonte e Valle d'Aosta,
Funzione Commerciale – Reparto Marketing (I semestre); Direzione Distribuzione Piemonte
e Valle d'Aosta, Funzione Personale e Organizzazione (II semestre).
Diploma di Laurea in Psicologia conseguito il 17/12/1998 presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Torino con votazione 110/110 e lode. Laurea Vecchio
Ordinamento (codice ISCED 5A). Elaborato di tesi: “Psicologia del consumatore. Una
ricerca condotta con il modello dell'Azione Ragionata di Fishbein e Ajzen”.

Direzione o partecipazione a
gruppi di ricerca

Barbara Loera – CV Pagina 1/10

Partecipazione al gruppo di ricerca-intervento dedicato alla valutazione dello stress lavoro
correlato e del burnout nelle organizzazioni di lavoro. Validazione di strumenti di
misurazione di stress e burnout, specificazione di modelli per la determinazione di fattori di
rischio o protezione della sindrome di burnout (effetti diretti, di mediazione o moderazione
degli antecedenti).
Mappatura delle criticità, formulazione di interventi a sostegno del personale e per la
prevenzione dei rischi psicosociali.
Il gruppo si è dapprima concentrato sulle professioni sanitarie, lavorando sulle popolazioni
di medici, infermieri e OSS di numerosi presidi ospedalieri. Più di recente, in collaborazione

con reparto di Medicina del Lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro universitaria del
Centro Traumatologico Ortopedico CTO di Torino (prof. Pira), si sta dedicando alla
valutazione del rischio stress lavoro correlato, rischio psicosociale e burnout nelle
organizzazioni accademiche. Nel maggio 2016 il Rettore dell’Università di Torino ha
incaricato il gruppo di ricerca di effettuare la valutazione dei rischi nell’Ateneo torinese.
dal 01-01-2009 a oggi
Partecipazione al gruppo di ricerca “MeMPsyC-Measurement and Modeling of
Psychological Constructs”. Gruppo di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Torino che si occupa principalmente di sviluppo e validazione di strumenti per la
misurazione di costrutti psicologici e di riflessioni metodologiche all’interno degli approcci
della Teoria Classica dei Test (TCT), dell’Item Response Theory (IRT), dell’analisi fattoriale
e dello scaling multidimensionale. Pagina ufficiale con descrizione esaustiva e pubblicazioni
pertinenti:http://www.dippsicologia.unito.it/do/gruppi.pl/Show?_id=4f54;sort=DEFAULT;
search=;hits=14 dal 01-01-2015 a oggi
Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca sulla qualità della vita (QoL) dei
pazienti affetti da asma e rinite, in collaborazione con l’associazione ricerca malattie
immunologiche ed allergiche-ARMIA e il Dipartimento di medicina interna, malattie
respiratorie e allergologia, Università di Genova. Attività finalizzate allo sviluppo di
strumenti di valutazione della QoL utilizzabili nella pratica clinica, che contribuiscano alla
relazione medico-paziente includendo il punto di vista del paziente senza gravare sul carico
cognitivo e emotivo connesso alla somministrazione.
dal 01-06-2015 a oggi
Responsabilità scientifica e direzione e del progetto “Osservatorio del Nord Ovest”.
Progetto di ricerca multidisciplinare sviluppato con la collaborazione dei dipartimenti di
Psicologia, Scienze Sociali e Studi Politici e finanziato da Fondazione C.R.T., Fondazione San
Paolo, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi, Regione Piemonte, Provincia
di Torino, Comune di Torino, con l’obiettivo di studiare il mutamento culturale nel Nord Ovest
in riferimento a temi sociali, politici ed economici e di compararlo con le dinamiche osservate
nel resto Italia. Progetto finanziato a livello locale, con ricadute nazionali.
Finanziamento annuale: 150.000 euro complessivi, derivanti dalle diverse linee di
finanziamento di ciascun ente (per le Fondazioni: Linee di finanziamento specifiche).
Il progetto ha permesso per la prima volta di valutare l’attendibilità e la validità di alcune scale
psicologiche (ad esempio relative a valori, tratti di personalità, autoefficacia, locus of control,
desiderabilità sociale, stili di attaccamento) nell’ambito di inchieste omnibus su campioni
rappresentativi di popolazione. Inoltre, l'impiego di diversi metodi di intervista ha consentito
di studiare gli effetti del modo di somministrazione sulle risposte e sui principali respose bias
(desiderabilità sociale, acquiescenza e extreme response style). Infine, nel corso del progetto
sono stati sperimentati metodi di riproporzionamento dei campioni (CEM-Coarsened Exact
Matching, PS-Propensity Score Matching) utili a individuare e controllare gli effetti di
autoselezione dei partecipanti.
In contenuti affrontati nelle ricerche si evincono dai rapporti dell’Osservatorio del Nord Ovest:
1. La percezione della crisi Fiat.
2. Senso di sicurezza e propensione al lavoro autonomo.
3. Gli Italiani, l’Europa ed il semestre europeo.
4. L’immagine della transizione torinese e piemontese.
5. I servizi pubblici a Torino e in Piemonte: uso e valutazione.
6. La pratica sportiva in Piemonte.
7. Flessibilità del lavoro, trasmissione della ricchezza e investimenti sul territorio.
8. La mobilità occupazionale in Italia.
9. Lavori in corso: conoscenza, valutazione e aspettative sulle trasformazioni urbane di
Torino.
10. Tre anni dopo. La percezione della crisi Fiat: 2003-2006.
11. Donazioni e volontariato a Torino e in Piemonte.
12. Valsusa, Italia. La Tav e le grandi opere nella percezione dell’opinione pubblica.
13. I rapporti Italia-Cina nella percezione dei piemontesi.
14. Dall’interinale al soprannaturale. Le credenze degli italiani in materia di attualità, storia e
religione.
15. Territorio, servizi e popolazione: il ruolo degli enti pubblici
16. Insicurezza e paura del crimine
17. Impoverimento e percorsi di vita
18. Digital divide in Italia
19. La crisi e i consumi nel 2009
20. La crisi e i consumi ad inizio 2010
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Tutti i risultati di ricerca e i materiali prodotti dall’Osservatorio del Nord Ovest sono
consultabili sul sito http://www.nordovest.org/it/index.htm e nelle raccolte annuali dei
“Rapporti focalizzati”, edite da Carocci.
[Nota: dal 2002 al 2008 partecipazione al progetto in qualità di responsabile della banca item
e della formulazione degli strumenti standardizzati per la rilevazione di percezioni,
atteggiamenti, valori e comportamenti].
dal 01-01-2009 al 31-12-2012
Partecipazione al gruppo di ricerca “ET-Effetti della Televisione sulle scelte di voto”.
Dipartimento di Psicologia. Sviluppo di un progetto longitudinale (dati panel Ispo CRA
Nielsen) finalizzato a isolare gli effetti dell’esposizione alle reti televisive sul comportamento
di voto, depurandoli dall’esposizione selettiva e dall'influenza di altre variabili esplicative,
culturali e di atteggiamento politico. Risultati di ricerca confrontati con i dati di ascolto
dell'Osservatorio di Pavia (istituto di ricerca e di analisi della comunicazione), che svolge
l'attività di monitoraggio del pluralismo politico sulle televisioni nazionali, i cui risultati
vengono utilizzati dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI.
dal 01-01-1998 al 31-12-2007
Partecipazione al gruppo di ricerca “Mens politica” (Dipartimento di Scienze sociali e
Dipartimento di Psicologia, Università di Torino).
Utilizzo dei modelli di analisi dei dati tipici delle ricerche di mercato (posizionamento di
prodotto mediante scaling multidimensonale e unfolding ) per l'individuazione delle mappe
mentali che governano la percezione dei partiti politici. Dimensionalità e significato delle
mappe percettive.
dal 01-11-2001 al 31-12-2006
Partecipazione al programma di ricerca nazionale (PRIN) finanziato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; tre unità (Bologna, Torino), a
responsabilità di Palmonari A., Garelli F., Sciolla L. (coordinatrice nazionale); titolo del
programma “Il cambiamento dei valori, dei processi di socializzazione e dell’identità tra i
giovani italiani”.

Pubblicazioni

Articoli in valutazione
MIGLIETTA A., LOERA B., Personal values and acculturation ideologies: The mediational role
of national identification. Sottoposto a Journal of Community and Applied Social Psychology.
BRAIDO F., BAIARDINI., LOERA B., MOLINENGO G., COSTANTINO M.T. et al., Chronic Urticaria
Patient Perspective (CUPP): the first validated tool for assessing quality of life in clinical
practice, Sottoposto a Journal of allergy and clinical immunology, 2017
Articoli in pubblicazione
LOERA B., MOLINENGO G., Miniotti M., Leombruni P., Suggestions for refinement of the
Frommelt Attitude Toward Care of the Dying Scale (FATCOD–B): a factor analysis and
Rasch validation study, Palliative & Supportive Care, 2017, in press.
MOLINENGO G., BAIARDINI I., BRAIDO F., LOERA B., RhinAsthma Patient Perspective: a
Rasch validation study, Journal o f Asthma, 2017, in press.

Articoli pubblicati
VIOTTI S., GUIIDETTI G., LOERA B., MARTINI M., CONVERSO D., (2016), Stress, Work Ability,
and an Aging Workforce: A Study Among Women Aged 50 and Over, International Journal
of Stress Management, · April 2016 (on line first).
LOERA B., MARTINI M., VIOTTI S., CONVERSO D., (2016), Users’ support as a social resource
in educational services: construct validity and measurement invariance of the User-Initiated
Support Scale (UISS), Frontiers in Psychology, vol. 7, article 1248, p. 1-11.
MARTINI M., CONVERSO D., LOERA B., (2015), Users’ Gratitude as a source of support for
Social-Health Operators 23. First validation of the Perceived Gratitude Scale (PGrate),
Applied Psychology Bulletin, pp. 23-33.
LOERA B., PARISI T., (2015), Piange il telefono? Modi di somministrazione delle interviste e
desiderabilità sociale. Un’applicazione alle percezioni economiche rilevate attraverso
survey, Studi di sociologia, 3, pp. 275-295.
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CONVERSO D., LOERA B., VIOTTI S., MARTINI M., (2015), Do positive relation with patients
play a protective role for healthcare employees? Effect of patients’ gratitude and support on
nurses’ burnout, Frontiers in Psychology, April, pp.1-11, doi: 10.3389/fpsyg.2015.00470
LEOMBRUNI P., LOERA B., MINIOTTI M., ZIZZI F, CASTELLI L., TORTA R., (2015),
Confirmatory Factor Analysis of the Frommelt Attitude Toward the Care of the Dying scale
(FATCOD-B) among Italian medical students, Palliative & Supportive Care, pp. 1-8,
doi:10.1017/S1478951515000139.
LOERA B., CONVERSO D., VIOTTI S., (2014), Evaluating the psychometric properties of the
Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) among Italian nurses.
How many factors must a researcher consider?, Plos One, 9(12): e114987.
doi:10.1371/journal.pone.0114987
GANDINO G., ANFOSSI M., VANNI I., LOERA B. (2014), Perinatal loss from the health workers
point of view. Perception and reaction to an unexpected and potentially traumatic event,
Minerva psichiatrica, June, 55(2), pp. 57-68.
LOERA B., GATTINO S., CONVERSO D., (2013), Giustizia organizzativa, supporto sociale e
burnout tra lavoratori della Sanità: effetti diretti e di moderazione, Psicologia della salute,
1, pp.26-48.
VIOTTI S., CONVERSO D., LOERA B., (2012), Soddisfazione lavorativa e burnout in relazione
alle caratteristiche del lavoro e della tipologia dell'utenza: un confronto tra servizi di cura
intensivi (ICU) e non intensivi (non-ICU), Giornale Italiano di medicina del lavoro e
ergonomia, 2, supp. B, pp. B52- B60.
LOERA B., (2011), Is Berlusconi unfit to lead Italy? Un esperimento sulla leadership del
centro destra, Rivista Italiana di Analisi Elettorale – Polena, 2, pp. 79-85.
CONVERSO D., GATTINO S., LOERA B., (2009), Antecedenti della sindrome di burnout nella
Sanità pubblica: fattori interpersonali e organizzativi, Risorsa Uomo, 3, pp. 241- 258
CAPRARA G., BARBARANELLI C., VECCHIONE M., TESTA S., LOERA B., RICOLFI L., (2005),
Quanto contano tratti, valori e preferenze morali nelle scelte di voto?, Rivista Italiana di
Analisi Elettorale - Polena, 3, pp. 37-66.
LOERA B., (2005), Pregi e difetti di Governo e Opposizione: la parola agli elettori, Rivista
Italiana di Analisi Elettorale - Polena, 2, pp. 29-47.
LOERA B., CAMOLETTO R., (2004), Capitale sociale e partecipazione politica dei giovani,
Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali, 8, settembre, Edizioni Libreria Stampatori.
RICOLFI L., LOERA B., TESTA S., (2004), L’handicap Berlusconi, in Polena, 3, pp. 105-109.
LOERA B., TESTA S., (2004), La percezione dei partiti in Italia: una ricerca empirica, Rivista
Italiana di Analisi Elettorale - Polena, 1, pp. 41-58.
ALBANO R., LOERA B., (2004), La struttura dei valori di cittadinanza. L’analisi fattoriale per
lo studio delle configurazioni valoriali, Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali, 6,
agosto, Edizioni Libreria Stampatori
LOERA B., SILVIA T., RICOLFI L., (2002), Sorpasso? Il ruolo della televisione nelle elezioni
politiche del 2001, Comunicazione Politica, 1, pp. 101-115.
LOERA B., FERRAGUTTI P., (2001), Televisione e fiducia nelle istituzioni, Comunicazione
Politica, 2, pp. 205-219.
LOERA B., (2000), Gli effetti della televisione sul voto. Le elezioni europee del giugno 1999,
Comunicazione Politica, 2, pp. 273-286.
RICOLFI L., TESTA S., LOERA B., GATTINO S., ROCCATO M., (2000), Il voto europeo e la TV,
Political and Economic Trends, n. 52, pp. 32-47.
RICOLFI L., TESTA S., LOERA B., GATTINO S., ROCCATO M., (1999), Quanti voti sposta la TV
in un periodo freddo?, Political and Economic Trends, 39, pp. 38-49.
RICOLFI L., TESTA S., LOERA B., GATTINO S., ROCCATO M., ALBANO R., TORRIONI P., (1998),
Preferenze elettorali e televisione, Political Trend, 32, pp. 33-44.
Capitoli in volume
TESTA S., ROSATO R., LOERA B., MOLINENGO G., (2016), Statistica a quiz. Esercitarsi con la
statistica attraverso quesiti a scelta multipla, SEID, Firenze, isbn 978-888-9473726
LOERA B., (2012), Il centro destra al Governo. La legislatura più longeva, tra paura e
incertezza, Utet, Torino, in Ricolfi L., Loera B., Testa S., a cura di, Italia al voto. Le elezioni
politiche della Repubblica, Utet, Torino
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LOERA B., (2008), La cultura: tra morale e antipolitica, in Ricolfi L. (a cura di), Ostaggi dello
Stato. Le origini politiche del declino e dell’insicurezza, Guerini, Milano.
LOERA B., TESTA S., (2007), Telespettatori al voto. Fruizione televisiva e scelte di politiche,
in Feltrin P., Ricolfi L., Natale P. (a cura di), Nel segreto dell’urna. Un’analisi delle elezioni
politiche 2006, Utet, Torino.
LOERA B., (2007), La cultura: tra morale e politica, in Ricolfi L. (a cura di), Le tre società.
E’ ancora possibile salvare l’unità dell’Italia?, Guerini, Milano.
LOERA B., CAMOLETTO R., (2006), Socializzazione politica e forme di partecipazione, in
Sciolla L. e Garelli F., Cambiamento dei valori e meccanismi di socializzazione, Il Mulino,
Bologna.
LOERA B., ALBANO R., (2004), Appendice metodologica, in Sciolla L., La sfida dei valori, Il
Mulino, Bologna.
LOERA B., (2002), L’intervista con questionario, in C. Belloni (a cura di), L’intervista con
questionario. Istruzioni per aspiranti intervistatori, Libreria Stampatori, Torino.
LOERA B., (1999), Psicologia del consumatore. Una ricerca condotta con il modello
dell'Azione ragionata di Fishbein e Ajzen, estratto della tesi di laurea contenuto nel volume
della Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, La ricerca universitaria in
materia dei diritti dei consumatori, pp. 1-12.
Curatele
RICOLFI L., LOERA B., TESTA S., (2012), Italia al voto. Le elezioni politiche in Italia dal 1946
al 2008, Utet, Torino.
LOERA B., PARISI T., (2009), Osservatorio del Nord Ovest. Rapporti focalizzati 2008, Carocci,
Roma.
STAFFUTTI S., LOERA B., (2008), Un dragone nel Po, La Cina in Piemonte tra percezioni e
realtà, Dell’Orso, Alessandria.
Rapporti di ricerca
LOERA B., PARISI T., ZAMBRINO S., BARBERA F., (2008), Le credenze degli italiani in materia
di attualità, storia e religione, in Osservatorio del Nord Ovest. Rapporti focalizzati 2007,
Carocci, Roma.
LOERA B., CAMPANA P., LAPOLLA L., (2006) I giovani e l’Unione Europea. Un’indagine
nella scuola, rapporto di ricerca pubblicato da Europe Direct di Torino, Provincia di Torino.
LOERA B., (2003), Gli Italiani e l’architettura, rapporto di ricerca pubblicato in
“L’Architetto”, n. 169, pp. 22-27, e n. 170, pp. 32-37.
Pubblicazioni on line
LOERA B., (2010), a cura di, I servizi pubblici della città di Torino. Qualità percepita e
soddisfazione dei cittadini, Rapporto di ricerca presentato in Consiglio Comunale a marzo
2011 e disponibile sul sito agenziadeiservizi@comune.torino.it.
LOERA B., (2009), a cura di, I servizi pubblici della città di Torio. Qualità percepita e
soddisfazione dei cittadini, Rapporto di ricerca presentato in Consiglio Comunale ad aprile
2010 e disponibile sul sito agenziadeiservizi@comune.torino.it.
LOERA B., (2002), Esercizi di statistica per la ricerca sociale, dispensa di esercizi inserita nel
sito internet della casa editrice Carocci come complemento del volume di R. Albano e S. Testa
(2002), Introduzione alla statistica per la ricerca sociale, Roma, Carocci.
LOERA B., (1999), Non aprite quella Porta… Ricerca quali-quantitativa sul sito Intranet
della DDPIV ENEL, rapporto di ricerca pubblicato sul sito nazionale dell'ENEL.

Partecipazione a convegni

Partecipazione a convegno nazionale, poster. ACQUADRO MARAN D., D’ARGERIO L.,
LOERA B., “Stalking: il punto di vista degli Health Care Professional (HCP)”, XXI
Congresso nazionale della Società italiana di psicopatologia, Roma.
dal 22-02-2017 al 25-02-2017
Partecipazione a convegno internazionale, poster. ROSATO R., TESTA S., BERTOLOTTO
A., SCAVELLI F., PAOLO CONFALONIERI, LOERA B., SOLARI A., “Prospective
validation of a short version of MSQOL-54 (MSQOL-29)”, International Society for
Quality of Life Research- ISOQoL, Annual Conference, Denmark, Copenhagen.
dal 19-10-2016 al 22-10-2016

Barbara Loera – CV Pagina 5/10

Partecipazione a convegno nazionale, relazione orale. CONVERSO D., ACQUADRO
MARAN D., COLOMBO L., LOERA B., GUIDETTI G., VIOTTI S., “La qualità della vita
organizzativa nell’Ateneo torinese. Articolazione del processo di intervento, strumenti e
primi dati della ricerca”, contributo al congresso nazionale dell’Associazione Italiana di
Psicologia-AIP, sezione di Psicologia per le organizzazioni, Pavia.
dal 16-09-2016 al 17-09-2016
Partecipazione a convegno internazionale, poster. LOERA B., MARTINI M., CONVERSO
D., "Psychometric characteristics of the Italian version of the Customers-initiated
support scale," Annual Conference Work, Stress and Health, Georgia, Atlanta.
dal 06-05-2015 al 09-05-2015
Partecipazione a convegno nazionale, relazione orale. LOERA B., PARISI T., TESTA S.,
“Sostanza o stile? PAPI, CATI e CAWI a confronto”, contributo al convegno “Problemi di
campionamento e di rilevazione nelle indagini on-line e nelle ricerche estensive tradizionali”,
contributo al congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia-AIS, sezione di
Metodologia, Milano. Premiato come miglior contributo al convegno.
dal 26-09-2014 al 26-09-2014
Partecipazione a convegno nazionale, poster. GANDINO G., VANNI I., PALTRINIERI M.,
LOERA B., “L’impatto della perdita perinatale sugli operatori sanitari”, contributo al
convegno “La Psicologia e positiva e la sfida della complessità”, Giornate di Psicologia
Positiva - VII Edizione, Università degli Studi di Firenze, Firenze.
dal 06-06-2014 al 07-06-2014
Partecipazione a convegno internazionale, relazione orale. TROTTA V., LOERA B.,
GUIDETTI G., FERRARA M., “Work-Home interaction and aging workforce”,
International Conference on Occupational Stress and Health, Work, Stress and Health:
Protecting and Promoting Total Worker Health, APA, USA, CA, Los Angeles.
dal 16-05-2013 al 19-05-2013
Partecipazione a convegno internazionale, poster. FERRARA M., VIOTTI S., CONVERSO
D., TROTTA V., GUIDETTI G., LOERA B., “The Reciprocity of the Quality of Care
Providers’ Occupational Life of and the Quality of Care: A Cycle Model”, International
Conference on Occupational Stress and Health, Work, Stress and Health: Protecting and
Promoting Total Worker Health, APA, USA, CA, Los Angeles.
dal 16-05-2013 al 19-05-2013
Partecipazione a convegno internazionale, poster. CONVERSO D., GATTINO S., LOERA
B., VIOTTI S., HINDRICHS I., “Predictors and Mediators of Psychosocial Wellbeing and
Discomfort across Different Occupational Sectors. First Research Results”, International
Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, Roma.
dal 29-03-2010 al 31-03-2010
Partecipazione a convegno nazionale, poster. CONVERSO D., GATTINO S., LOERA B.,
VIOTTI S., HINDRICHS I., “Alla ricerca 'dello' strumento di valutazione soggettiva dello
stress lavoro-correlato e dei fattori di rischio psicosociale tra desiderio di completezza e
vincoli di somministrazione”, congresso nazionale dell’Associazione Italiana di PsicologiaAIP, sezione Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni: La Psicologia tra Sicurezza e
Benessere Organizzativo, Firenze.
dal 23-10-2009 al 24-10-2009
Partecipazione a convegno nazionale, relazione orale. RICOLFI L., LOERA B.,
“Rappresentatività e accessibilità”, contributo al congresso nazionale dell’Associazione
Italiana di Sociologia-AIS, sezione di Metodologia, “Qualità del dato e rispetto della persona
nella ricerca sociale e di marketing”, Università Cattolica, Dipartimento di Sociologia, Milano.
dal 06-11-2008 al 08-11-2008
Partecipazione a convegno nazionale, relazione orale. GATTINO S., LOERA B., TESTA S.,
“Assimilazione e contrasto nella percezione dei principali partiti politici italiani",
Giornata dell’Associazione Italiana di Psicologia-AIP, sezione di Psicologia Sociale, Perugia.
dal 09-09-2005 al 09-09-2005
Partecipazione a convegno nazionale, relazione orale. GATTINO S., LOERA B., TESTA S.,
“Elettori di destra e di sinistra: distorsioni cognitive nella descrizione dei partiti politici
italiani”, contributo al congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia-AIP,
sezione di Psicologia Sociale, Sciacca.
dal 22-09-2004 al 24-09-2004
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Attività di valutazione
scientifica-editoriale

Ad hoc Referee per riviste e collane editoriali:
Basic and Applied Social Psychology, Frontiers in Psychology Stress & Health, Psicologia
Sociale, Rassegna Italiana di Sociologia.
Collana Editoriale “La Società Italiana”, Bonanno Editore, curata da A. Baldissera.
Capo redattore e membro del Consiglio editoriale della rivista Polena (Political and
Electoral Navigations), Rivista Italiana di Analisi Elettorale, Carocci, Roma, 2004 - 2011.

Responsabilità di borse e
assegni di ricerca

Responsabile scientifico della Borsa di ricerca assegnata alla dott.ssa Giorgia Molinengo,
“Sviluppo di strumenti per la valutazione della qualità della vita applicati a pazienti con
patologie allergiche o affetti da sclerosi multipla”, cofinanziamento del Dipartimento di
Psicologia e dell’Associazione ricerche ricerca malattie immunologiche ed allergicheARMIA, in collaborazione con il Dipartimento di medicina interna, malattie respiratorie e
allergologia, Università di Genova. Giugno 2015-Maggio 2017.
dal 25-06-2015 a oggi
Responsabile scientifico dell’Assegno di ricerca della dott.ssa Tania Parisi, assegno a totale
carico della struttura, IV tornata 2011, Dipartimento di Scienze Sociali, area10, Scienze
pedagogiche psicologiche, “Rappresentatività e qualità dei dati nelle inchieste
campionarie. Confronti tra metodi di rilevazione”, Università degli Studi di Torino,
Divisione ricerca e relazioni internazionali.
dal 01-03-2012 al 28-02-2013
Responsabile scientifico della Borsa di ricerca Master dei Talenti della Fondazione Giovanni
Goria-Fondazione CRT assegnata alla dott.ssa Sinforosa Zambrino, “Le domande hanno le
risposte che si meritano. Quanto incide sulle risposte ad un sondaggio il modo di
somministrazione delle interviste: un confronto CATI, CAWI, PAPI”.
dal 01-02-2010 al 31-01-2011
Responsabile scientifico della Borsa di ricerca Progetto Lagrange-Fondazione CRT,
assegnata al dott. Mirko Dancelli, “Le interazioni complesse tra caratteristiche individuali
e dimensioni organizzative nella determinazione della performance lavorativa: una
applicazione in Pronto SEAT Auto”.
dal 01-10-2008 al 31-10-2009

Premi e riconoscimenti

Menzione di merito per il miglior contributo presentato a convegno
Substance or style? Un confronto tra metodi di somministrazione delle interviste
standardizzate. Presentato al Convegno Problemi di campionamento e di rilevazione nelle
indagini on-line e nelle ricerche estensive tradizionali, Associazione Italiana di Sociologia
(AIS, sezione metodologia), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, settembre 2014.
Premio per tesi di laurea
Psicologia del consumatore. Una ricerca condotta con il modello dell'Azione Ragionata di
Fishbein e Ajzen. Il 26/10/2000 la tesi è stata premiata dalla Regione Piemonte, Direzione
Commercio e Artigianato, nell'ambito di un concorso per dieci premi per tesi di laurea su
argomenti di interesse per la tutela e la difesa del consumatore attinenti gli aspetti di
produzione, trasformazione e commercializzazione di beni e servizi volti al consumo finale.

Esperienza di Docenza
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Docente titolare nei Corsi di Laurea
Tecniche di raccolta dei dati: interviste, questionari e test, CdL in Scienze e tecniche
psicologiche, negli a.a. 2015, 2016
Psicometria, CdL in Scienze e tecniche psicologiche, negli a.a. 2012, 2013, 2014
Analisi dei dati, CdL magistrale in Scienze della mente, a.a. 2011
Laboratorio avanzato di analisi dei dati, CdL magistrale in Scienze della mente, a.a. 2010
Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati, CdL in Scienze e tecniche
neuropsicologiche, negli a.a. 2009, 2008, 2007
Psicometria, CdL in Scienze e tecniche dello sviluppo e dell’educazione, a.a.2008
Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati, CdL in Scienze e tecniche
neuropsicologiche, a.a. 2007
Psicometria, CdL magistrale in Gestione delle risorse umane e sviluppo, a.a. 2007
Laboratorio avanzato di analisi dei dati, CdL magistrale in Scienze della mente, a.a. 2006
Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati, CdL in Scienze e tecniche
neuropsicologiche, a.a. 2005

Docente nelle Scuole di dottorato
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienze Psicologiche, Antropologiche e
dell’Educazione dell’Università degli studi di Torino, modulo di esercitazioni: algoritmi di
classificazione e per lo scaling multidimensionale.
dal 25-05-2016 al 25-05-2016
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienze Psicologiche, Antropologiche e
dell’Educazione dell’Università degli studi di Torino, lunch seminar: Survey and response
bias.
dal 01-02-2016 al 01-02-2016
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienze Psicologiche, Antropologiche e
dell’Educazione: dell’Università degli studi di Torino, modulo di lezioni: algoritmi CEM e
Propensity Score.
dal 18-09-2015 al 18-09-2015
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienze Psicologiche, Antropologiche e
dell’Educazione: dell’Università degli studi di Torino, modulo di lezioni: analisi fattoriale.
dal 22-05-2013 al 22-05-2013
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienze Psicologiche, Antropologiche e
dell’Educazione: dell’Università degli studi di Torino, modulo di lezioni: la ricerca
correlazionale.
dal 29-04-2010 al 29-04-2010
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienza politica e relazioni
internazionali e della Scuola di dottorato in Ricerca sociale comparata dell’Università degli
studi di Torino, modulo di lezioni: inchieste campionarie: potenzialità e limiti.
dal 06-03-2009 al 16-03-2009
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Ricerca sociale comparata
dell’Università degli studi di Torino, modulo di lezioni: la ricerca empirica nelle scienze
umane e sociali; creazione di basi empiriche tramite la somministrazione di strumenti
standardizzati.
dal 02-04-2008 al 03-04-2008
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Scienze umane dell’Università degli
studi di Torino, modulo di lezioni: validità e attendibilità degli strumenti di misurazione
psicometrica.
dal 01-03-2007 al 02-03-2007
Docente di Psicometria della Scuola di dottorato in Ricerca sociale comparata
dell’Università degli studi di Torino, modulo di lezioni: analisi fattoriale, ANOVA,
regressione lineare multipla, modelli logit.
dal 01-11-2006 al 30-10-2007
Docente di Metodologia della ricerca e analisi dei dati della Scuola di dottorato in ricerca
sociale comparata.
dal 01-11-2005 al 30-10-2006
Membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in ricerca sociale comparata
dell’Università degli studi di Torino, 2005 e 2006.
Docente in scuole estive
Docente di Psicometria alla Summer School del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla
Comunicazione dell’Università di Torino - CIRCe, lezione: Misurare gli effetti dei media sul
voto.
dal 17-09-2010 al 19-09-2010
Responsabile dei laboratori di Psicometria della Scuola estiva di Metodologia della ricerca
psicologica, Le mappe mentali in psicologia, Associazione Italiana di psicologia - AIP, 1999.
Professore a contratto
Psicometria, Facoltà di Psicologia, CdL in Scienze e tecniche psicologiche e lavoro, 2003
Tecniche di analisi dei dati, CdL in Scienze della Formazione, 2003
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Responsabilità di studi e
ricerche scientifiche affidati
da qualificate istituzioni
pubbliche o private

Politecnico di Torino: responsabile scientifico (insieme a Converso D.) della convenzione
tra il Dipartimento di Psicologia e il Politecnico di Torino-Comitato Unico di Garanzia
per la realizzazione di una ricerca nell’ambito della valutazione del benessere e della
qualità della vita organizzativa del personale (docente e amministrativo) del Politecnico
di Torino, che approfondisca le eventuali criticità derivanti dall’invecchiamento della
popolazione lavorativa e dal diverso grado di flessibilità intrinseco alle tipologie contrattuali
dei lavoratori.
dal 25-10-2016 a oggi
General Motors-GM Global Propulsion Systems e Collegio Carlo Alberto: costruzione di
un “Advisory Board” mediante survey e esperimenti, oggetto: “Identification and
anticipation of market trends, and the analysis of customers’ attitudes towards novelties”,
progetto approvato a luglio 2016. Applicazione di modelli di conjoint analysis e lineari
generalizzati per la previsione delle intenzioni comportamentali, modelli di scaling e
unfolding per la determinazione di mappe percettive e salienze.
dal 01-07-2016 a oggi
Centro Studi Psicologia e Nuove Tecnologie, Onlus: responsabile scientifico (insieme a
Gandino G.) della convenzione tra il Dipartimento di Psicologia e il Centro Studi
finalizzata allo svolgimento di ricerche nel campo della psicologia e delle nuove
tecnologie, con lo scopo finale di aumentare la conoscenza scientifica e la prassi di lavoro in
merito ai seguenti temi: cyberbullismo, grooming, nuove dipendenze comportamentali, con
particolare riferimento al gaming online e alla dipendenza da sessualità online.
dal 19-05-2015 al 19-05-2016
Fondazione David Hume: responsabile scientifico della ricerca “Eurofilia e euroscettici.
Il profilo di una Unione alquanto disunita”. Diritti di autore ceduti alla Fondazione. Il
rapporto di ricerca si focalizza su atteggiamenti e valori nei paesi della Unione Europea e
contiene un modello esplicativo della partecipazione elettorale alle consultazioni europee dei
28 stati membri sui dati longitudinali 1979-2014.
dal 01-11-2015 al 28-02-2016
Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino: responsabile scientifico delle
indagini di customer satisfaction relative ai servizi di trasporto pubblico (GTT),
illuminazione urbana (IRIDE), riscaldamento (IRIDE), smaltimento rifiuti (AMIAT),
fornitura acqua potabile (SMAT). Indagini su campioni rappresentativi di utenti,
misurazione dei livelli di soddisfazione e di qualità percepita del servizio. Formulazione del
disegno di ricerca, stesura questionario, gestione della rilevazione, analisi dati, stesura e
diffusione risultati. Applicazione di modelli di conjoint analysis per la spiegazione dei livelli
di soddisfazione.
Documentazione su http://www.comune.torino.it/consiglio/agenziaservizi/
dal 01-11-2009 al 31-12-2010
Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino: responsabile scientifico delle
indagini di benchmark Torino-Milano-Roma-Bologna relative ai servizi di trasporto
pubblico (GTT) e smaltimento rifiuti (AMIAT). Indagini su campioni rappresentativi di
utenti. Formulazione del disegno di ricerca, stesura questionario, gestione della rilevazione,
analisi dati, stesura e diffusione risultati.
dal 01-11-2010 al 31-12-2011

Esperienza Professionale

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Fondazione David Hume, incarico di collaborazione per "Ricerca basi dati secondarie (cross
section e longitudinali) su argomenti di interesse socioculturale, quali disuguaglianze sociali,
percezioni di sicurezza, senso di comunità e identità sociale, diseguaglianze di genere al
lavoro, tenore di vita e consumo".
dal 15-09-2015 al 15-10-2015
Casa Oz Onlus, incarico di collaborazione per elaborazione e stesura di un report annuale
inerente l'efficienza del servizio: presenze e attività degli ospiti del centro diurno (minori
seguiti all’Ospedale Regina Margherita e loro familiari), livelli di soddisfazione e criticità.
dal 10-04-2014 al 30-03-2015
Casa Oz Onlus, incarico di collaborazione per ridefinizione teorica e logica del servizio di
accoglienza degli ospiti (minori seguiti all’Ospedale Regina Margherita e loro familiari):
nuovi significati, buone pratiche e attività di monitoraggio della soddisfazione dell'utenza.
dal 01-08-2013 al 14-08-2013
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LINKIESTA.IT SpA (quotidiano online http://www.linkiesta.it/it/), incarico di collaborazione
per la progettazione di inchieste campionarie online e sviluppo di procedure per il confronto
con dati survey tradizionali (CATI).
dal 01-11-2011 al 29-02-2012
Istituto Piemontese Antonio Gramsci, incarico di collaborazione per la ricerca “Diventare
cittadini. La scuola educa ai valori della cittadinanza?” (responsabile scientifico: Loredana
Sciolla). Incarico per formulazione del questionario, analisi dati e stesura del rapporto finale
della ricerca.
dal 05-02-2002 al 08-03-2002
Ospedale san Giovanni Battista di Torino, UOAD, Epidemiologia dei tumori, incarico di
collaborazione per ricerca sui fattori di rischio e di prevenzione delle patologie polmonari e
sulla qualità della vita dei pazienti affetti da tumore ai polmoni.
dal 01-07-2000 al 30-06-2001
Comune di Torino, incarico di collaborazione occasionale per l’analisi dei dati di percezione
di qualità dei servizi anagrafici da parte degli utenti.
dal 01-03-2000 al 01-06-2000
Contratti di docenza in corsi di formazione professionale certificati
ARESS Regione Piemonte- ASLTO1, Biella, Rischi psicosociali e stress lavoro correlato
nelle organizzazioni sanitarie: un modello di valutazione, gestione e intervento.
Presentazione teorica e analisi di casi empirici, corso ECM, incarico di formatore
nell’ambito delle azioni di formazione continua degli operatori della Sanità.
dal 26-03-2010 al 26-03-2010
Università degli Studi di Torino, incarico di formatore nell’ambito delle azioni di
management didattico per il personale su temi di metodologia della ricerca nelle scienze
umane e sociali.
dal 03-05-2005 al 24-05-2005
La formazione degli intervistatori nelle indagini multiscopo ISTAT, 2002.
Materiale del corso raccolto in: LOERA B., 2002, L’intervista con questionario, in C. Belloni
(a cura di), L’intervista con questionario. Istruzioni per aspiranti intervistatori, Libreria
Stampatori, Torino.

Premi e riconoscimenti

Menzione di merito per il miglior contributo presentato a convegno
Substance or style? Un confronto tra metodi di somministrazione delle interviste
standardizzate. Presentato al Convegno Problemi di campionamento e di rilevazione nelle
indagini on-line e nelle ricerche estensive tradizionali, Associazione Italiana di Sociologia
(AIS, sezione metodologia), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, settembre 2014.
Premio per tesi di laurea
Psicologia del consumatore. Una ricerca condotta con il modello dell'Azione Ragionata di
Fishbein e Ajzen. Il 26/10/2000 la tesi è stata premiata dalla Regione Piemonte, Direzione
Commercio e Artigianato, nell'ambito di un concorso per dieci premi per tesi di laurea su
argomenti di interesse per la tutela e la difesa del consumatore attinenti gli aspetti di
produzione, trasformazione e commercializzazione di beni e servizi volti al consumo finale.

Capacità e competenze
personali

Buone capacità nei rapporti interpersonali sviluppate nella progettazione e realizzazione di
progetti di ricerca in team. Buona capacità di relazione con le istituzioni pubbliche e private
maturata nel corso delle attività di consulenza e gestione di progetti con una ricaduta sul
territorio. Ottima capacità di gestione ed organizzazione del lavoro e delle risorse umane
maturata attraverso la responsabilità di progetti di ricerca.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dei principali browser Internet
(Explorer, Chrome, Mozzilla Forefox) e client di posta elettronica.
Ottima conoscenza dei software statistici e di analisi dei dati: SPSS, MPLUS, Winsteps, R,
LISREL.
Buona capacità di programmazione attraverso software di algebra matriciale, quale MATRIX
(sotto SPSS); conoscenza dei primi linguaggi di programmazione: Fortrain, Pascal, DBIII.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. In
ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel
presente curriculum corrisponde al vero.
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