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• Presentazione  

L’unità di psicologia applicata, creata nel 2015, offre una risposta strutturata alle esigenze di formazione 
base, formazione continua e ricerca sul territorio ticinese.  

Il nome  scelto per l’unità organizzativa rispecchia un orientamento specifico: la volontà di non parlare 
semplicemente di psicologia ma di specificarne la sua dimensione applicativa riflette il mandato della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), un’istituzione che dialoga, interagisce e 
progetta le proprie attività con e nel territorio. Aggiungendo l’aggettivo “applicata” accanto all’area 
disciplinare desideriamo sottolineare l’impegno ad assumere uno sguardo che non sia solo teorico e 
speculativo, ma fortemente impegnato a parlare la lingua della quotidianità, della vita concreta e delle cose 
che, dentro tale concretezza, pongono questioni e chiedono risposte. 

La psicologia applicata è infatti, storicamente, la psicologia posta al servizio della vita reale: orientata ad 
affrontare le problematiche che possono svilupparsi da essa. Proprio nel seguire la propria vocazione a 
declinarsi in questo senso, la psicologia applicata si divide in varie ramificazioni, tra le quali la psicologia 
della circolazione costituisce l’ambito nel quale siamo attualmente attivi in modo specifico. La ricerca in 
tale settore affianca e integra l’attività svolta nell’ambito delle prestazioni di servizio.  

L’unità rappresenta un osservatorio privilegiato dei fenomeni legati alla circolazione stradale, forte del 
rilevamento costante di dati e dello studio dei fenomeni che emergono via via all’attenzione a livello 
cantonale. La strutturazione di un modello peritale che integri possibilità concrete di ricerca, la 
costruzione di una cartella informatizzata ad hoc per le indagini nella circolazione stradale, l’analisi nelle 
banche dati cantonali oltre che la regolare e sistematica esplorazione dei dati raccolti, permettono uno 
sguardo complessivo sulla circolazione stradale a livello ticinese estremamente utile per comprendere 
meglio i fenomeni che si sviluppano e che poi arrivano all’attenzione dei periti. Il tema del rischio, 
l’efficacia e l’impatto dei corsi di educazione stradale sulla recidiva, il conducente anziano e la rinuncia 
alla licenza di guida piuttosto che le infrazioni determinate da alcol alla guida sono alcuni dei temi recenti 
di esplorazione dell’Unità. 
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