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Biografia 

Marco Perugini si è laureato in Psicologia all’Università di Roma “La Sapienza” nel 1989 e completato il 

Dottorato di Ricerca alla Facoltà di Psicologia della stessa università nel 1993. Dal 1993 al 1998 è stato 

prima collaboratore di ricerca e poi Ricercatore in Psicometria nella stessa Facoltà. Si è trasferito in UK nel 

settembre del 1998 come Lecturer al Department of Psychology dell’University of Leicester, poi come 

Senior Lecturer (2000) al Department of Psychology dell’University of Essex, con successiva promozione a 

Reader (2003) ed infine a Professor (2006). Dall’Ottobre 2006 è tornato in Italia con una cattedra in 

Psicometria al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, di cui è stato Direttore dal 

2013 al 2017.  

 

Interessi ed attività di ricerca 

Gli interessi di ricerca sono ampi e variano nei settori della personalità, psicologia sociale, psicologia 

sperimentale, e psicometria, con particolare enfasi su aspetti di tipo metodologico, inclusa la robustezza e 

replicabilità dei risultati. Rispetto a quest’ultima, ha fornito diversi contributi sin dalle prime iniziative nel 

2011 relativamente alla tematica della replicabilità dei risultati in Psicologia. Gli interessi di ricerca sono 

parte di un interesse più ampio sui fattori individuali, situazionali e sociali che sottostanno alle valutazioni e 

motivazioni ed influenzano sia direttamente che indirettamente il comportamento, oltreché relativamente ai 

metodi quantitativi e le tecniche statistiche pertinenti. Le attività di ricerca si sono concretizzate in oltre 170 

pubblicazioni, la gran parte su riviste internazionali (Google Scholar: h-index 58, citazioni 24593; Scopus: 

h-index 40, citazioni 11539). Ha ricoperto vari ruoli editoriali (ad es., chief-editor European Journal of 

Personality), svolto attività di referaggio per decine di riviste ed enti di finanziamento internazionali, è 

nell’editorial board di varie riviste internazionali, ed è stato valutatore della ricerca (simile all’inglese RAE o 

italiana VQR) relativamente alla Romania (2011) ed alla Lettonia (2020).  

 

Riconoscimenti 

E’ stato invited speaker per seminari, conferenze, ed expert meetings in oltre 50 occasioni negli ultimi 20 

anni in diverse nazioni (ad es., UK, Germania, USA, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Romania, Italia).  

E’ stato presidente dell’European Association of Personality Psychology (EAPP), è stato eletto Fellow della 

Society for Personality and Social Psychology (SPSP) e dell’Association for Psychological Science (APS), 

ed ha ricevuto un Dottorato Honoris Causa in Social Sciences dall’University of West Timisoara (Romania). 

E’ nella lista dei Top 2% Scientists (Ioannidis et al., 2020, PLoS Biol 18(10): e3000918, 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918, oltreché nella lista Highly Cited Researcher (HCR) 2020  

(https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/).  
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