
LUIGI PEDRABISSI - "CURRICULUM  VITAE" 
 

• Il prof. Luigi Pedrabissi è nato a Soncino (Cremona) il 22/8/1937 ed ha compiuto i 
suoi studi superiori a Crema e a Milano. 

• Nell'a.a. 1964/65 si è laureato in Pedagogia presso l'Università Cattolica di Milano, 
con una tesi di psico-pedagogia discussa con il prof. Mario Casotti. 

• Dal 1° ottobre 1966 ha insegnato Materie Letterarie presso la Scuola Media, nei cui 
ruoli è rimasto fino al successivo passaggio all'Università. 

• Nel 1969 è entrato come allievo presso l'Istituto di Psicologia della Facoltà di 
Medicina dell'Università degli Studi di Milano (Direttore prof. M. Cesa-Bianchi), 
frequentando il “Corso per allievi interni”. 

• Negli anni accademici 1970/71, 1971/72 e 1972/73 è stato iscritto alla Scuola di 
Specializzazione in Psicologia dell'Università degli Studi di Milano. Durante la 
frequenza di tale Scuola ha svolto attività di tirocinio presso la Sezione scolastica del 
Centro di Psicologia dell'Educazione di Como (Direttore generale prof. M. Cesa-
Bianchi). 

• Nell'a.a. 1972/73 si è specializzato in Psicologia presso l'Università degli Studi di 
Milano, con una tesi su: "Taluni aspetti del processo di apprendimento nei bambini 
con deprivazione materna", ottenendo la votazione di 7O/7O e lode (relatori i proff. 
M. Cesa-Bianchi e E. Caracciolo). 

• Nel febbraio 1974 ha vinto il Concorso pubblico come "Contrattista quadriennale" 
presso la Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di Milano, collegandosi al 
Corso di Psicologia. 

• Negli anni accademici 1975/76 e 1976/77 gli è stato affidato l'insegnamento di 
Pedagogia presso la Facoltà di Scienze (Corso di laurea in Fisica) dell'Università degli 
Studi di Milano. 

• Nell'a.a. 1977/78 ha ottenuto l'insegnamento di Psicologia presso la Facoltà di Scienze 
(Corso di laurea in Fisica) della medesima Università, incarico nel quale, a decorrere 
dall'a.a. 1978/79, è stato "stabilizzato" ai sensi della Legge n° 54 del 19/2/1979. 

• A partire dall'a.a. 1976/77 e fino al 1979/80 ha ottenuto l'incarico, con nomina 
rettorale, dell'insegnamento di Psicologia generale III° presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicologia dell'Università degli Studi di Milano. 

• Nel novembre 1980, in seguito a concorso nazionale a cattedra, è diventato professore 
straordinario di Teorie e Tecniche dei Test presso il Corso di Laurea in Psicologia 
dell'Università di Padova e, a partire dall'a.a. 1983/84, è stato confermato come 
Professore Ordinario della stessa disciplina. Da allora il prof. Pedrabissi ha trasferito 
la sua residenza nel Comune di Padova. 

• Negli anni accademici 1987/88, 1988/89 e 1989/90 gli é stata affidata per supplenza 
dal Consiglio di Facoltà la docenza di Metodologia delle Scienze del Comportamento. 

• Negli anni accademici 1998/99, 1999/2000, 2000/01 2001/2002 ha organizzato e 
diretto il Corso di Perfezionamento in Testing Psicologico, istituito annualmente dalla 
Facoltà di Psicologia. 

• Attualmente continua ad essere titolare della cattedra di Teorie e Tecniche dei Test 
nella Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. 

 


