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Cristiano Violani è professore ordinario di Psicologia Clinica (M-PSI/08) nel Dipartimento di Psicologia della
Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma. Ricopre insegnamenti di Psicologia Clinica e
di Psicologia della Salute in diversi Corsi di Studio delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e
Psicologia.
Da dicembre 2013 alla data è componente esterno nel Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
Da settembre 2015 è componente del comitato di presidenza della Conferenza Permanente dei Direttori di
Master In Cure Palliative e In Terapia Del Dolore.
Da settembre 2016 è presidente della Commissione Tecnico Consultiva del MIUR per l’istituzione e
l’attivazione degli Istituti di psicoterapia, di cui è stato componente dall’aprile 2013.
Dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 è stato preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza; dal 2011 al 2013 ne è stato vicepreside vicario.
Ha presieduto il Nucleo di Valutazione dell'Università Sapienza di Roma (dal 2005 al 15/09/2013) ed è stato
Componente del Comitato Operativo del Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle
Università Italiane (CoNVUI) dalla fondazione (2007) al 2013.

Nato il 17.03.1950 a Marino (RM), ha completato a Roma gli studi primari e secondari (Liceo Mamiani).
Laurea in Filosofia ("La Sapienza" 1974). Borsista Fulbright e MA in Applied Behavior Analysis (W. Michigan
University, 1974-1975). Borsista CNR (1976-1980). Visiting researcher presso l'University of CaliforniaBerkeley e lo SDRTC della Stanford University (1978). Visiting scientist presso lo WPIC dell’UPMC della
University of Pittsburgh e il Department of Psychology della City University of New York (1986).
Ha svolto la sua carriera accademica presso la "Sapienza". Ricercatore in psicologia (1980-87). Professore
associato di Psicologia Fisiologica (1988-1994), poi di Metodologia delle Scienze del Comportamento (19942000). Professore ordinario di Psicologia Generale (2000-2006). Dal 2006 è professore ordinario di
Psicologia Clinica nella Facoltà di Psicologia 2. Dal 2006 al 2008 presiede il Corso di laurea interfacoltà in
Servizio Sociale; dal 2008 al 2011 presiede il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia della salute, clinica e di
comunità della Facoltà di Psicologia 2. Dal 2013 alla data è direttore del Master in Cure Palliative e Terapia
del Dolore della Facoltà di Medicina e Psicologia.
Dal 1981 al 1983 ha fatto parte della Commissione d’ateneo per la sperimentazione dipartimentale
dell'Università "La Sapienza"; dal 1982 al 1987 è stato membro eletto nel Consiglio di Amministrazione della
Sapienza, e dal 1991 al 2003, del Senato Accademico Integrato dello stesso ateneo.
Dal 1997 al 2008 è stato membro eletto del Consiglio Universitario Nazionale dove ha coordinato il
Comitato d’area 11 (Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche); è stato componente della
Corte di disciplina (fino al 2000), e ha curato l’informazione e la comunicazione esterna del CUN.

In materia di valutazione dei sistemi universitari ha partecipato a gruppi di lavoro sulla qualità degli studi
universitari del CNVSU (2002-2003: Questionari sulle esperienze degli studenti; 2003-2004: Modello
Informativo per l’accreditamento dei Corsi di studio), della Fondazione CRUI (2007-2008: Indicazioni per

una programmazione di qualità dei Corsi di Studio); e di KION CINECA (2008-9: “Clessidra” E strumenti di
supporto alla valutazione dei corsi di studio). Dal 2006 partecipa agli European Forum on Quality Assurance
e al CDE dell’EUA e nel 2007 organizza il Second EQAF a Roma. Collabora con l’OAQ elvetica e con l’Austrian
Accreditation Council (AOC divenuto ora AQ) come valutatore esperto nelle site visit per l’accreditamento
di alcune università internazionali. Collabora ai progetti UE Tempus EQuAM per lo sviluppo dei sistemi di
AQ nelle università della Giordania (UB Barcellona) e al progetto LLP-ERASMUS International Medical
Schools 2020 (Charité Berlin).
Dal 2012 collabora con l’ANVUR per lo sviluppo del sistema AVA come componente di un gruppo di
consulenti esperti di valutazione dei sistemi universitari e partecipa come docente alle iniziative di Informazione AVA. Dal 2013 è esperto di valutazione di sistema AVA ed esperto disciplinare per l’area 11
settore E (Psicologia). Nel 2014-2015 partecipa alle CEV che svolgono le visite sperimentali on site in tre
atenei presiedendo la visita all’università telematica Mercatorum. Nel 2015 e nel 2016 presiede le CEV nelle
visite per l’accreditamento periodico delle università dell’Aquila, di Macerata, di Torino e partecipa alle CEV
per l’accreditamento iniziale di CdS nell’area 11.
Dal 2012 al 2015 è stato membro della commissione 11E4 per l’Abilitazione Scientifica Nazionale.

Impegnato in ricerche di psicofisiologia del sonno dal 1977, è autore di oltre pubblicazioni internazionali
peer reviewed in psicofisiologia clinica e psicometria, sulla regolazione e sui disturbi del ciclo sonno veglia e
della vigilanza. Attualmente svolge ricerche di psicologia clinica della salute in tema di autoregolazione
emozionale e dei comportamenti rilevanti per la salute, prevenzione del burn out e dello stress lavoro
correlato, disturbi del sonno e dell’alimentazione, health related quality of life.
Dal 1996 coordina un servizio trattamento dei disturbi del sonno e, dal 2007, il servizio clinico del
Dipartimento di Psicologia della Sapienza. Fa parte di diverse società scientifiche (ESRS, EAHP, AIP) e di
comitati editoriali. Dal 2008 al 2012, ha presieduto la Società Italiana di Ricerca sul Sonno. Dal 2010 al 2013
ha coordinato la sezione di Psicologia clinica e dinamica dell’Associazione Italiana di Psicologia e ha fatto
parte del direttivo AIP.
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