UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
“CARLO BO”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

Premio “Sante De Sanctis 2005” al Prof. Glauco Ceccarelli

Il Prof. Glauco Ceccarelli, professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, è il vincitore della II edizione del Premio
Scientifico in Psicologia e Psichiatria "Sante de Sanctis". Il suo volume Il testing psicologico in Italia –
Materiali per una storia delle origini, edito da Quattroventi nel 2002, si è infatti aggiudicato il
prestigioso riconoscimento che premia ogni anno una monografia riguardante l'area della
Psicologia clinica e della Psicoterapia.
Il riconoscimento, intitolato ad uno dei pilastri della psicologia italiana e conferito
annualmente dall'Opera Sante de Sanctis Onlus sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, è stato consegnato al Prof. Ceccarelli dall’ Avv. Vittorio De Sanctis, Presidente
dell’Opera Sante de Sanctis, nel corso di una cerimonia svoltasi il 15 ottobre scorso a Parrano
(TR) nell'ambito di una giornata di studio sul tema "Psicologia clinica fra passato e futuro", con
interventi dei professori Giovanni Bollea, Glauco Ceccarelli, Nino Dazzi, Massimo Grasso e
Adriano Ossicini.
Il libro di Glauco Ceccarelli si propone di fornire una ricostruzione storica delle origini del
testing psicologico in Italia fondata sull'esame di testi e documenti riguardanti la pratica clinica
della valutazione psicologica tramite reattivi mentali.
“La ricerca storica che è alla base del volume – si legge nella motivazione - si segnala per
l'originalità dell'impostazione e la capacità di analisi di una tematica rilevante per lo sviluppo della
disciplina psicologica nella sua declinazione clinica.”
La giuria, composta dai professori Mario Bertini, Giovanni Bollea, Nino Dazzi, Massimo
Grasso e Adriano Ossicini, ha inteso con il premio a questa opera segnalare l'interesse
dell'approccio storico nel delineare i caratteri specifici e i limiti della attuale impostazione clinica
in psicologia.
Ancora una volta docenti dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” sono i protagonisti
di prestigiosi riconoscimenti ed è vivo il compiacimento dell’Ateneo per il premio che onora il
Prof. Ceccarelli, ma anche tutto l’Ateneo presso il quale lo studioso svolge la sua attività di
ricerca.
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