Paolo Francesco Cottone, nato a Milano il 16 gennaio 1976, è residente in via Sant’Andrea 15, 35139 Padova. Tel. 0498276625 cell. 3495722464 e-mail: paolo.cottone@unipd.it
Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova. Conduce attività di ricerca presso il laboratorio
Interaction & Culture di cui è direttore e il laboratorio di Realtà Virtuale di cui è condirettore, della Sezione di Psicologia Applicata. Svolge i suoi principali incarichi didattici presso il
corso di laurea in Psicologia di Padova e il Consorzio Universitario di Rovigo ed è membro
del collegio docenti della scuola di dottorato in Scienze Sociali, Interazioni, Comunicazione
e Costruzioni Culturali dell’Ateneo di Padova. Autore di articoli nazionali e internazionali
prevalentemente focalizzati sullo studio dei processi sociali di cooperazione e comunicazione, con una particolare attenzione al ruolo dei nuovi media ed agli aspetti interculturali.
Studi e formazione post-laurea
Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, ha frequentato la facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.
Nell’anno accademico 1999-2000 ha conseguito la laurea in Psicologia discutendo una
tesi sperimentale dal titolo: “Progettazione, sviluppo e studio di una rete di apprendimento
asincrono in sussidio ai corsi universitari”.
Dal 2001 al 2002 ha svolto attività di tirocinio presso il laboratorio di Realtà Virtuale e il laboratorio Interaction and Culture del Dipartimento di Psicologia Generale di Padova in cui
ha approfondito lo studio degli aspetti sociali delle interazioni in ambienti virtuali immersivi
ed in particolare la comunicazione e la cooperazione negli ambienti elettronici.
Dal 2002 al 2005 ha frequentato il Dottorato di ricerca di Psicologia Sociale e della Personalità presso il Dipartimento di Psicologia Generale di Padova. Le attività di ricerca nell’ambito del Dottorato erano finalizzate allo studio dell’utilizzo dei nuovi media in relazione
alle nuove tecniche di apprendimento della formazione a distanza. Particolare attenzione è
stata rivolta all'ambiente della cooperazione multietnica nelle attività di comunicazione e
formazione. A conclusione del dottorato di ricerca è stata discussa una tesi dal titolo: “ELearning: Ambiti applicativi e modelli di valutazione”
Dal Gennaio 2005 è ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia Generale (DPG) dell’Università di Padova nel settore M-PSI/05.
Dal 2008 è membro del collegio docenti della scuola di dottorato in Scienze Sociali, Interazioni, Comunicazione e Costruzioni Culturali dell’Ateneo di Padova.
Dal 2010 afferisce, come ricercatore confermato, al Dipartimento di Psicologia Applicata
(DPA) dell’Università di Padova.
Dal 2012 afferisce, come ricercatore confermato, al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.
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Attività di ricerca
Da marzo 2001 a febbraio 2002 ha partecipato come primo ricercatore al progetto europeo VEPSY Project IST-2000-25323 “Telemedicine and Portable Virtual Environments for
Clinical Psychology” Responsabile: Prof. Giuseppe Riva, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano Responsabile locale: Prof. Giuseppe Mantovani Partners: Istituto Auxologico Italiano Università Cattolica del Sacro Cuore Association of Medical Psychotherapists
Universitat Jaume I De Castellon Spain MedIClab- Universidad Politécnica de Valencia
Spain 6 ELSAG Italy GREYC - Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement
France VRHealth Italy University of Genova - School of Engineering (D.I.S.T.) Department
of Communication, Computer and System Sciences Italy.
La finalità del progetto era quella di sviluppare metodologie e ambienti virtuali da utilizzare
in ambito clinico come supporto alle pratiche psicoterapeutiche rivolte al trattamento dei
disturbi alimentari e disfunzioni sessuali. Per questo progetto ha curato la validazione ergonomica e l’usabilità degli ambienti virtuali. Ha adottato metodologie di validazione come
il cognitive walkthrough e l’analisi dei breakdown ed ha potuto sviluppare competenze nella realizzazione di ambienti virtuali multiutente.
Da marzo 2002 a gennaio 2005 ha partecipato come primo ricercatore al progetto europeo
EMMA Project IST-2001-39192 “Engaging Media For Mental Health Applications” Responsabile: Prof. Mariano Alcaniz Raya, Università Politecnica di Valencia Responsabile locale: Prof. Giuseppe Mantovani Partners: University of London Goldsmiths College United
Kingdom Universitat Jaume I De Castellon Spain The Interactive Institute Ii Aktiebolag
Sweden Istituto Auxologico Italiano Italy.
La finalità del progetto era quella di studiare, tramite l’uso di ambienti virtuali e tecnologie
portatili, metodologie per indurre stati emotivi e per il trattamento della fobia sociale e dell’agorafobia. Nel progetto si è occupato dello sviluppo di interfacce sociali e per la navigazione in ambienti virtuali. Ha adottato metodologie qualitative e quantitative per l’analisi
delle interazioni e per l’analisi della conversazione ed ha potuto sviluppare competenze
nella gestione del team di ricercatori.
Durante i primi mesi del 2003 ha partecipato all’organizzazione del workshop di psicologia
culturale dal titolo “cultura e differenze” tenutosi a Padova presso il Dipartimento di Psicologia Generale nei giorni 10 ed 11 del mese di Aprile. Il workshop intendeva riunire persone interessate alla psicologia culturale anche in vista di ricerche e collaborazioni da sviluppare nel Programma Quadro Europeo.
Dal 2001 al 2003 ha partecipato come primo ricercatore al progetto PRIN “Comunità virtuali. La collaborazione mediata dalle tecnologie: le potenzialità degli ambienti virtuali nelle
situazioni di formazione”. Responsabile nazionale: Prof Cristina Zucchermaglio Università
degli studi di Roma “La Sapienza” Responsabile unità locale: Prof. Giuseppe Mantovani
Università degli Studi di Padova Prof. Vincenzo D'Andrea Università degli Studi di Trento
Prof. Giolo Fele Università degli Studi di Bologna Prof. Carlo Galimberti Università Cattolica del Sacro Cuore Prof. Silvia Gherardi Università degli Studi di Trento
La finalità del progetto era quella di studiare le possibilità di adozione di ambienti virtuali ai
fini della formazione del personale nelle organizzazioni di lavoro. Del progetto ha curato la
realizzazione della riproduzione virtuale della biblioteca della Facoltà di Psicologia e la
strutturazione di un training per la formazione dei visitatori alle norme da adottare nei casi
di emergenza. Ha adottato metodologie quantitative di analisi della navigazione in ambienti virtuali ed ha potuto sviluppare competenze nell’uso del pacchetto statistico SPSS.
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Dal 2004 al 2006 ha partecipato come responsabile scientifico al progetto PRIN “E-learning: come migliorare la cooperazione nello spazio virtuale all'interno di organizzazioni
complesse” Responsabile nazionale: Prof. Giuseppe Mantovani Responsabili unità locali:
Prof Cristina Zucchermaglio Università degli studi di Roma “La Sapienza” Prof Tommaso
Leo, Università Politecnica delle Marche
La finalità del progetto era quella di comprendere il funzionamento sociale e interattivo delle esperienze di e-learning che sono indirizzate a finalità di apprendimento di alto livello
cognitivo in organizzazioni complesse. Del progetto ha curato la messa a punto di una metodologia di indagine dei processi di negoziazione del significato in contesti organizzativi.
Ha potuto approfondire le competenze nell’analisi delle micro-interazioni conversazionali e
nell’analisi dei processi psicosociali che coinvolgono gruppi, organizzazioni ed istituzioni.
Dal 2007 al 2009 ha partecipato come responsabile dell’unità: “Apprendimento Interculturale” al progetto di Ateneo dal titolo: “Modelli per la ricerca e la pratica interculturale - Come fare indagine sul territorio, educazione alla salute e mediazione linguistico-culturale”
Responsabile progetto: Prof. Giuseppe Mantovani.
Il progetto si proponeva di creare un centro di ricerca nell’ università di Padova che costituisse un modello di ricerca e di intervento nell’ area dell’ intercultura. Del progetto ha curato la realizzazione di ambienti elettronici di comunicazione per rendere possibile la partecipazione a distanza alle esperienze interculturali previste dal progetto, specialmente per
quanto riguarda l’ area della mediazione linguistico-culturale, e particolarmente per il mantenimento della prima lingua dei migranti.
Dal 2010 al 2012 ha partecipato come responsabile dell’unità: “Pratiche informali di mediazione interculturale” al progetto di Ateneo dal titolo: “Teorie E Pratiche Della Mediazione
Culturale” Responsabile progetto: Prof. Giangiorgio Pasqualotto.
La finalità del progetto era quella di indagare i principi e i metodi tradizionali con cui le
scienze umane - in particolare la filosofia,la psicologia e la sociologia - hanno considerato
il tema dell'identità e il problema dei rapporti tra identità culturali diverse. Del progetto ha
curato l’indagine delle pratiche informali di mediazione interculturale e di costruzione dell’identità nelle zone di contatto interculturale del Comune di Padova ed ha potuto approfondire le competenze nell’ambito dell’analisi dei media (stampa e televisione) e dell’analisi etnografica.
Dal 2011 al 2013 ha partecipato come primo ricercatore al progetto Europeo Daphne EMPoWER Project DAPHNE-4000001348 “Empowerment of Women Environment Research”
Responsabile: Prof. Ines Testoni, Università di Padova. Partners: Italian Association of
classic psychodrama (AIPsiM), ISIDE association, the Municipality of Rovigo; Caritas Carinthia; Sociedade Portuguesa de Psicodrama (SPP) and Uniao de Mulheres de Alternativa
de Resposta (UMAR); The Bulgarian Society for Psychodrama & Group Therapy and Nadya Centre Foundation; Romanian Association of Classical Psychodrama and Home of
Hope; "Refleksione" Association NGO.
La finalità del progetto era quella di indagare l’utilizzo di tecniche psicodrammatiche nel
trattamento di donne vittime di violenza domestica. Del progetto ha curato la valutazione
del processo di training e delle sedute di psicodramma con particolare riferimento all’analisi del posizionamento identitario e del processo di cambiamento. Ha potuto approfondire
le competenze nell’uso delle analisi dell’interazione paravebale e della gesture analysis.
Dal 2012 al 2015 ha partecipato come responsabile di unità al progetto FIRB ACCESI
“Socio-constructivist analysis of the Italian sustainable energy communities”. Responsabile
nazionale: Dott. Mauro Sarrica Università degli studi di Roma. Responsabile unità locale:
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Dott. Paolo Cottone Università di Padova.
La finalità del progetto era quella di elaborare un protocollo per la valutazione dell’impatto
sociale delle grandi infrastrutture per la produzione di energia sostenibile in Italia. Il progetto è al momento in fase di esecuzione.
Ricerca Scientifica - fondi quota EX 60%
2005 “Processi di apprendimento collaborativo in ambienti virtuali”.
2006 “Processi identitari nelle zone di contatto interculturale”
2007 “Naturalistic Decision Making Economico NDM-E”
2008 “Studio degli indici di partecipazione nei processi di cooperazione in ambienti virtuali”
2009 “Workplace Studies: sviluppo di un modello integrato per l'analisi delle interazioni in
ambienti lavorativi.”
2010 “Indagine sulla percezione della sicurezza negli aeroporti da parte dei passeggeri”
2011 "Sviluppo e valutazione ergonomica di un sistema CMS per la gestione delle interazioni in contesti organizzativi".
Assegni di ricerca
2005 Responsabile dell’assegno di ricerca dal titolo: “Web-Knowledge-Communities e
Comunità di Pratiche. Nuovi modelli di cooperazione in ambito interculturale”
Membership
Membro dell’Associazione Italiana di Psicologia
Membro dell’Association for Computer Machinery, ACM
Membro del CIRSSI – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali
Membro dell’International Association for Development of the Information Society - IADIS
Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Veneto con numero: 6634
Attività didattica
Corsi di Laurea
2005-2006 Docente titolare dell’insegnamento di Psicologia di Comunità (30 ore) presso il
corso di laurea interfacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari dell’Università degli studi di Padova
2005-2006 Docente del corso di Psicologia Sociale (30 ore) presso la Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria SSIS dell’Università Cà Foscari di Venezia
2006-2007 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia Sociale (30 ore) presso i corsi
di laurea intefacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari e di Educatore
sociale culturale e territoriale dell’Università degli studi di Padova
2006-2007 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia dei Gruppi e di Comunità (30
ore) presso i corsi di laurea intefacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari
e di Educatore sociale culturale e territoriale dell’Università degli studi di Padova
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2006-2007 Docente dell’insegnamento di Psicologia Sociale Modulo B (30 ore) presso il
corso di laurea di psicologia dell’Università degli studi di Padova
2007-2008 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia dei Gruppi e di Comunità (30
ore) presso i corsi di laurea intefacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari
e di Educatore sociale culturale e territoriale dell’Università degli studi di Padova
2007-2008 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia Sociale (30 ore) presso i corsi
di laurea intefacoltà in Educazione Professionale nei servizi socio sanitari e in Educazione
e animazione sociale dell’Università degli studi di Padova
2007-2008 Docente dell’insegnamento di Atteggiamenti e Opinioni Modulo B (30 ore)
presso il corso di laurea di psicologia dell’Università degli studi di Padova
2008-2009 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia dei Gruppi e di Comunità (30
ore) presso i corsi di laurea intefacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari
e di Educatore sociale culturale e territoriale dell’Università degli studi di Padova
2008-2009 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia Sociale (30 ore) presso i corsi
di laurea intefacoltà in Educazione Professionale nei servizi socio sanitari e in Educazione
e animazione sociale dell’Università degli studi di Padova
2008-2009 Docente dell’insegnamento di Atteggiamenti e Opinioni Modulo B (30 ore)
presso il corso di laurea di psicologia dell’Università degli studi di Padova
2009-2010 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia Sociale (36 ore) presso i corsi
di laurea intefacoltà in Educazione Professionale nei servizi socio sanitari e in Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Padova
2009-2010 Docente dell’insegnamento di Opinioni e Atteggiamenti (60 ore) presso il corso
di laurea di psicologia dell’Università degli studi di Padova
2010-2011 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia Sociale (36 ore) presso i corsi
di laurea intefacoltà in Educazione Professionale nei servizi socio sanitari e in Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Padova
2010-2011 Docente dell’insegnamento di Opinioni e Atteggiamenti (60 ore) presso il corso
di laurea di psicologia dell’Università degli studi di Padova
2010-2011 Docente dell’insegnamento di Psicologia di Comunità (15 ore) presso il corso di
laurea intefacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari dell’Università degli
studi di Padova
2011-2012 Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia Sociale (42 ore) presso i corsi
di laurea intefacoltà in Educazione Professionale nei servizi socio sanitari e in Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Padova.
2011-2012 Docente dell’insegnamento di Psicologia di Comunità ( ore) presso il corso di
laurea intefacoltà di Educatore professionale nei servizi socio sanitari dell’Università degli
studi di Padova
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2011-2012 Docente dell’insegnamento di Intercultura (42 ore) presso il corso di laurea di
psicologia dell’Università degli studi di Padova
Master “death studies & the end the end of Life” Ateneo di Padova.
2010 Gennaio: Comunicazione Mediata dal Computer e Buone Pratiche per l’intervento
sociale.
2011 Marzo: Comunicazione Mediata dal Computer e Buone Pratiche per l’intervento sociale.
Master “Studi sull’Islam d’Europa” Ateneo di Padova.
2012 Aprile: Psicologia Culturale come metodo.
Master “Studi Interculturali” Ateneo di Padova.
2012 Maggio: Psicologia Culturale: Minoranze etniche e nuovi media.
Scuola di Dottorato in Scienze Sociali Università di Padova.
2009 Aprile: Introduzione a Lev Semenovic Vygotskij.
2009 Marzo: Interazione e Analisi del contesto.
2009 Maggio-Giugno: Laboratorio metodologico sul software Transana.
2010 Gennaio: Psicologia Culturale: analisi critica del discorso e contesto sociale.
2010 Febbraio: Vygotskij: Linguaggio come dispositivo di mediazione - Cole: Artefatti culturali, cultura come dispositivo di mediazione - Suchman: Teoria dell'azione situata, contesto sociale.
2010 Luglio: Laboratorio metodologico sul software Transana.
2011 Febbraio-Marzo: Psicologia Culturale come metodo.
2011 Maggio: Laboratorio metodologico sul software Transana.
2012 Febbraio: Introduzione alla Psicologia Sociale.
2012 Maggio: Psicologia Culturale come metodo.
2012 Luglio: Analisi Critica del Discorso.
Elenco pubblicazioni
Articolo su rivista
TESTONI,I., ARMENTI,A., RONCONI, L., COTTONE, P., WIESER, M. (in press). Daphne
European Research Project: Italian Validation of Hypothesis Model (SAI-R, CORE-OM and
BDI-II), Interdisciplinary Journal of Family Studies, Padova University Press, Padova.
HOCHDORN, A., COTTONE, P.F. (in press). Effects of agency on gender identity: Discursive construction of gender violence within Italian prisons. Rivista di Sessuologia - Volume
monografico
OLOCCO M, MUSCIANISI F, COTTONE P. (2011). L'ingresso nei sistemi di attività. Una
ricerca esplorativa attraverso i discorsi di testimoni privilegiati sulle Comunità Terapeutiche
Riablitative Protette, in Veneto. NARRARE I GRUPPI, vol. VI, 1
OLOCCO M, FESTA R, COTTONE P. (2010). Le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette in Veneto: una ricerca esplorativa sui processi che ne configurano l'identità attraverso
l'analisi dei discorsi legislativi e amministrativi. NARRARE I GRUPPI, vol. V, 2
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COTTONE P., PIETI L., SCHIAVINATO V., SORU D., MARTINELLI M., VAROTTO D.,
MANTOVANI G., (2009) “Solving” ambiguity in the virtual space: Communication strategies in a collaborative virtual environment. COGNITION TECHNOLOGY AND WORK. ,
vol. 11-2; p. 151-163, ISSN: 1435-5558
COTTONE P. (2004). "Cultura e differenze": un osservatorio sullo sviluppo della psicologia
culturale in Italia. RASSEGNA DI PSICOLOGIA. vol. 2, pp. 119-130 ISSN: 1125-5196
COTTONE P., SCHIAVINATO V. (2004). Dall'identità al posizionamento. Slittamenti di categorie nella costruzione partecipativa di un sito Web in un contesto multiculturale RICERCHE DI PSICOLOGIA. vol. 27(3), pp. 155-172 ISSN: 0391-6081
GAMBERINI L., SPAGNOLLI A., COTTONE P., BUA L. (2004). The presence of others in a
virtual environment: different collaborative modalities with hybrid resources. COGNITION
TECHNOLOGY AND WORK. vol. 6,1, pp. 45-48 ISSN: 1435-5558
GAMBERINI L., COTTONE P., SPAGNOLLI A., MANTOVANI G. (2003). Responding to a
fire emergency in a virtual environment. Different pattern of action for different situations,
ERGONOMICS. vol. 46,8, pp. 842-858 ISSN: 0014-0139
COTTONE P., VALENTINI E., MANTOVANI G. (2002). Distance Learning: strumenti da
valutare o comunità di pratiche da costruire?. RICERCHE DI PSICOLOGIA. vol. 1,25, pp
23-42 ISSN: 0391-6081
Articolo su libro
HOCHDORN A., COTTONE P.F. (in press). The migrant’s case: From a multi-cultural
paradigm to intercultural discourse processes, In A.L. Comunian (a cura di), Psychological
Values Around the World: Challenges in International Psychology. Padova: Cleup
SCHIAVINATO V, SORU D, COTTONE P. (2011). Dire è fare intercultura: discorsi politici e
pratiche di intervento in una commissione di quartiere. In: LEONE G.. Vivere l'interculturalità. Riceche sulla vita quotidiana. vol. 1, p. 53-62, MILANO: Edizioni Unicopli, ISBN/ISSN:
978-88-400-1481-4
TESTONI I, POGLIANI I, GUGLIELMIN M.S, COTTONE P. (2010). INTERVENTI DI PSICODRAMMA SU DONNE VITTIME DI VIOLENZA: UNA RICERCA TRA ITALIA, ALBANIA
E ROMANIA. In: ARCIDIACONO C, TUCCILLO F.. Ricerca interculturale e processi di
cambamento. NAPOLI: Edizioni Melagrana, ISBN/ISSN: 978-88-6335-056-2
SCHIAVINATO V., COTTONE P., MANTOVANI G. (2007) Self-positioning in contesti interculturali In Talamo A., Roma F. La pluralità inevitabile. (pp. 51-69) Milano: Apogeo
MANTOVANI G., SCHIAVINATO V., COTTONE P. (2006) Comprendere le differenze: l’influenza di concezioni diverse della “Cultura”. In Portera A. Educazione interculturale nel
contesto internazionale. Milano: Guerini
SPAGNOLLI A., GAMBERINI L., COTTONE P., MANTOVANI G. (2004). Ergonomics of
virtual environments use. In RIVA G. , BOTELLA C., LGERON P., OPTALE G Cybertherapy. Internet and virtual reality as assesments and rehabilitation tools for clinical psychology and neuroscience. (pp. 217-231). Amsterdam: IOS Press (Netherland)
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COTTONE P., MANTOVANI G. (2003). Grounding "Subjective Views" - Situation Awareness And Co-Reference In Distance Learning. In RIVA G., DAVIDE F., IJSSENTERIJN
W.A. Being there: Concepts, effects and measurement of user presence in syntetic environments. (pp. 250-260). Amsterdam: IOS Press (Netherlands)
Proceeding
TESTONI, I., COTTONE, P.F., ARMENTI, A., GUGLIELMIN, M.S. (2011). Psychodrama
Research in the field of Women suffering from violence: a DAPHNE project, 4th Regional
Mediterranean and Atlantic Congress of the IAGP, 7-10 September, Porto. ISBN/ISSN
978-989-97430-0-7
HOCHDORN A., COTTONE P.F. (2011). (Trans)gender Violence: Trans-phobia and
woman’s hegemony in prison. 1° Conferenza Internazionale “Hermes- Linking Network To
Fight Sexual And Gender Stigma”, 7 Ottobre 2011, Napoli
HOCHDORN A., COTTONE P.F., VALLINI D. (2011). Gender and discursive positioning:
Doing transgender in highly normative contexts. 69° Conference of the International Council of Psychologists, 29 Luglio - 2 Agosto 2011, Washington DC (USA).
ARMENTI A, COTTONE P. (2010). AIRPORT SECURITY: analisi preliminare della sicurezza percepita. In: Atti del X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale.
Torino, 14-15-16 settembre 2010
SCHIAVINATO V, COTTONE P. (2010). Pratiche informali di mediazione nelle zone di contatto interculturale: un’analisi della stampa. In: Atti del X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale Torino, 14-15-16 settembre 2010
HOCHDORN, A., COTTONE, P.F., ARMENTI, A. (2009). L’esperienza transgender attraverso i discorsi. Un’analisi critica sulla costruzione narrativa di identità. IX Congresso AIP
della Sezione di Psicologia Sociale, 21-22-23 Settembre, Cagliari. ISBN/ISSN 978-8889978-90-0
SORU D, COTTONE P., ALTOE G, SCHIAVINATO V, MANTOVANNI G (2009). Developing
a simulated environment to study naturalistic decision making processes. In: Proceedings
of NDM9, the 9th International Conference on Naturalistic Decision Making. London UK,
23 - 26 June 2009, LONDON: the British Computer Society (BCS), p. 293-294
SORU D, COTTONE P., SCHIAVINATO V, MANTOVANI G (2009). Quale contesto? Ma
per quale obiettivo? Metodologia e aspetti situati nell'analisi della conversazione e del discorso. In: Atti del IV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale. Cagliari,
21-23 Settembre 2009
SCHIAVINATO, V., COTTONE, P., SORU, D., MANTOVANI, G., (2008) Tra affermazione e
negazione del pregiudizio. Una proposta metodologica per lo studio delle discussioni politiche sull’intercultura. Convegno “Pregiudizio e immigrazione” Centro Interuniversitario per
la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali, Fondazione Cristina Mazzotti, Padova.
SCHIAVINATO, V., SORU, D., COTTONE, P., (2008) La costruzione di uno spazio di ricerca interculturale: il territorio. “Spazi interculturali: trame, percorsi, incontri”, Aip Annual
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Congress Roma.
ARMENTI A, SORU D, COTTONE P. (2008). Models of participation in a Web Knowledge
Community: a preliminary study. In: ICERI 2008. Madrid, 17, 18, 19 Novembre 2008
TEANO C, SORU D, COTTONE P. (2008). Developing a simulated environment to study
naturalistic decision making processes. In: ICERI 2008. Madrid, 17, 18, 19 Novembre
2008
MANTOVANI G, COTTONE P., SCHIAVINATO V, SORU D (2007). Posizionamenti narrativi e costruzione del sè. In: Le storie siamo noi Grosseto Arezzo, 20-21 Aprile 2007, p. 2324
COTTONE P., SCHIAVINATO V., MANTOVANI G. (2005). Focussing on contact zones:
Pragmatics in intercultural research. 9th International Pragmatics Conference
MANTOVANI, G., BOROS, A., COTTONE, P., PADUANELLO, M., PIETI, L., SCHIAVINATO, V., SORU, D., (2005) Pratiche di educazione interculturale in ambito istituzionale. Il
caso di Padova. Convegno internazionale del CIRSSI. “Luoghi e pratiche dell’intercultura”,
Padova.
COTTONE P. (2003). L’approccio culturale al Distance Learning. Aip Annual Congress,
Bari
SPAGNOLLI A., GAMBERINI L., COTTONE P., MANTOVANI G. (2003). New dimensions
of ‘system usability’: the ergonomic evaluation of virtual environments for clinical use Cybertherapy 2003. Rancho Santa Fe, Ca, 19-21 Gennaio
COTTONE P., GAMBERINI L. (2001). Valutazione ergonomica preliminare di un sistema
“web-based” di supporto alla formazione nei corsi di laurea universitari. Aip Annual Congress, Alghero, Settembre 23 – 25
COTTONE P., ZINGIRIAN N., MARESCA M. (2001). Reti di apprendimento asincrono in
sussidio ai corsi universitari. Didamatica 2001 Bari
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