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Erminio Gius è nato a Trento e risiede a Padova
E’ specialista di problemi etici della scienza. Attualmente si interessa dell’identità, della persona e
della coscienza in materia di bioetica e delle scienze cognitive

1) ATTIVITA’ ACCADEMICHE

Formazione
Laurea in Teologia, Pontificia Università Lateranense di Roma
Laurea in Filosofia, Università Statale di Padova
Specializzazione in Psicologia sociale e clinica, Università di Oxford (UK)
Formazione alla dinamica di gruppo e alla psicoterapia clinica presso:
-Studio di analisi psicosociologica, Milano
-Association pour la recherche et l’intervention psyco-sociologiques, Parigi
-Warnerford Clinic & Littlemore Hospital, Università di Oxford (UK)
Posizione accademica
Professore ordinario di Psicologia sociale (I° Cattedra) presso la Facolta´di Psicologia della
Università di Padova
Didattica
Docente di Psicologia presso il Pontificio Ateneo Antoniano di Roma (a.a. 1970-1973)
Docente di Psicologia sociale, Facoltà di Pedagogia, Università di Verona (a.a. 1973-1974)
Docente di Psicologia dinamica presso l’Università di Trento, Facoltà di Sociologia (a.a.1974-1978)
Docente di Psicologia sociale presso la Facoltà di Scienza della Formazione, Università di Padova
(a.a.1997-2002)
Docente di Psicologia sociale presso la Libera Università di Bolzano (a.a. 2002-2004)
Direttore del Corso di Perfezionamento in: “Psicologia dell’emergenza nei disastri naturali o causati
dall’uomo, in Italia e all’estero” Università di Padova (a.a. 2002-2003)
Dottorato di ricerca
Docente del Dottorato di “Psicologia sociale e della personalità”, Dipartimento di Psicologia
Generale, Università di Padova
Attività accademiche attinenti al ruolo di ricercatore universitario
Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale presso l’Università di Padova (a.a. 1991-1997)

Presidente della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti italiani di Psicologia (a.a.
1992-1997)
Membro del Senato Accademico Integrato dell'Università di Padova (a.a. 1996-1999)
Membro di numerose Commissioni di concorso a cattedra
Ha tenuto 55 corsi d’insegnamento universitario, ha riferito per oltre 600 tesi di laurea ed ha
verbalizzato circa 14 mila esami di profitto
Visiting Professor
-University of S. Paolo, Brasile (a.a. 1978)
-Georgetown University, Washington D.C., USA (a.a. 1990)
-Boston University, USA (a.a. 1992)
-Melbourne University, Australia (a.a. 1994-95; 1997-98; 2001-02)
Collaborazioni scientifiche con le Università
-Center for Advanced Study of Ethics, Georgetown University, Washington D.C;
-Harvard University, Boston;
-Philadelphia University, Philadelphia;
-Université de Lyon II, Lyon;
-Barcellona University, Barcellona;
-Melbourne University, Melbourne
Consulenza scientifica
Consulenza per Riviste nazionali e internazionali
Membro del Comitato Scientifico di “Studia Patavina”
Consulenza scientifica per il MIUR
Consulenza scientifica per l’Istituto Superiore di Sanità
Pubblicazioni scientifiche
Ha pubblicato 30 volumi, 36 lavori in volumi in collaborazione, 17 monografie e oltre 100 articoli su
Riviste nazionali e internazionali
Appartenenza a Societa’ nazionali e internazionali
-Socio ordinario della Società Scientifica AIP (Associazione Italiana Psicologi)- Divisione di
Psicologia Sociale
-Socio ordinario dell’A.I.E.M.P.R. (International Association for the Study of Medical Psychology and
Religion)
-Socio ordinario del C.I.S.R. (International Conference on the Sociology of Religion)
-Socio ordinario della S.I.P.S. (Società Italiana della Psicologia Scientifica)
-Socio ordinario della “Società Internazionale Tommaso d’Aquino” e del “Centro Internazionale di
Studi e Relazioni Culturali”
-Socio ordinario della “Società Italiana per la Organizzazione Internazionale”
-Socio della “Società Italiana per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia”
Case Editrici
-Direttore della Collana editoriale “Psicologia sociale e clinica” presso la Casa Editrice Giuffrè
S.p.A. (con Alessandro Salvini)
-Direttore della Collana di Storia della Psicologia presso la Casa Editrice Franco Angeli (con
Marcello Cesa-Bianchi e Nino Dazzi)
Congressi*
Lussemburg, 1972; London, 1972; New Jork, 1973; S. Paolo, 1974; Praga, 1974; Canterbury,
1975; Lloret de Mar, 1975; Paris, 1976; Barcellona, 1976; Lyon, 1979; Toronto, 1982; Zagreb
Dubrava, 1983; Frankfurt, 1984; Athina, 1984; Ljubljana, 1985; Oxford, 1986; New South Wales,
1988; Leura e Sydney, 1988; Detroit, 1990; Washington, 1990; Tampere, Finland, 1993; Stamford,
1996; Budapest,1998; Lisbona, 2000; Città del Vaticano, 2000; Stuugart, 2003; New Zeland, 2003;
Philadelphia, 2004; Memphis, 2004.

* Sono qui ricordati i Congressi internazionali con relazione. Non sono trascritti i congressi
nazionali e le conferenze.

2) ATTIVITA’ DI RICERCA
I disegni sperimentali della ricerca scientifica, condotta sia in laboratorio, sia sul territorio,
riguardano i fondamenti cognitivi, emozionali, affettivi e inconsci del comportamento umano
A. Un primo settore di ricerca sperimentale attiene ai temi della cognizione sociale, alle
strutture mentali e ai processi di conoscenza.
All’interno della corrente cognitivista, nella classica tradizione scientifica degli studi sulla
percezione della scuola psicologica padovana, i contributi delle ricerche sperimentali
riguardano l’azione sperimentale di isolamento dei fattori che determinano le leggi di
costruzione dei processi di conoscenza nella percezione interpersonale insieme alla
codifica degli assunti statistico-matematici delle "distanze interpersonali" e degli “indici di
similarità assunta” nei processi di autopercezione ed eteropercezione dell’identita.
Linee di ricerca
-Teoria generale e processi di conoscenza.
-Percezione sociale e interazione.
-Rappresentazioni sociali, categorie e dimensioni sociali del Sé.
-Cognizione sociale e processi di attribuzione.
-Cognizione sociale e processi inconsci.
-Psicologia sociale delle emozioni.
B. Un secondo settore di ricerca sperimentale attiene alla psicologia sociale e della
personalità.
Riguarda gli “stati mentali di coscienza” nell’ambito della struttura mentale cognitiva
cosciente e dell’inconscio. I contributi delle ricerche riguardano la verifica sperimentale
delle dinamiche psicologiche che regolano e sottendono i processi di conoscenza
dell´identita´soggettiva e delle rappresentazioni mentali in relazione alla polarità “inconsciocoscienza”. I soggetti sperimentali sono: persone affette da turbe psicopatologiche; persone
in stato di dipendenza psicologica da sostanze psicotrope; persone con vissuto
intrapsichico per interruzione volontaria di gravidanza
Linee di ricerca
-Psicologia sociale ed ermeneutica della personalità.
-Donna tra identita’ e progetto. Risonanze psicologiche della contraccezione, dell’IVG e
della maternita’
-Psicologia sociale e relazioni di aiuto.
C. Un terzo settore di ricerca sperimentale riguarda la psicologia della scienza e della
tecnica e i valori in psicologia.
Gli oggetti di studio sono la “persona” e la “coscienza” nell’ambito delle ricerche
sperimentali della psicologia cognitiva, delle neuroscienze cognitive e della bioetica. Più
precisamente la ricerca studia l’impatto della scienza, mediata dalla tecnica, sui valori
fondamentali e su quelli derivati e le conseguenze a riguardo dei processi di cambiamento
degli atteggiamenti e dei comportamenti umani nell’era della tecnica e delle comunicazioni
multimediali e virtuali
Linee di ricerca
1. Primato della tecnologia, identita' e mondo virtuale nella postmodernita’
-Analisi degli aspetti dell’identita’ in riferimento alle attuali esperienze multimediali
-La vita artificiale (virtuale) come nuova frontiera: Persona, identità e coscienza in
riferimento a inedite epistemologie psicologiche e dimensioni sociali della conoscenza

-Impatto della scienza, mediata dalla tecnologia sull’organizzazione dei valori nell'era
postmoderna.
-Psicologia della scienza e valori umani nell'era della postmodernità:
a.Teorie assiologiche e implicazioni psicologiche del valore
b. Paradigmatica e assiomatica: lo studio scientifico dei valori e il problema dell'origine dell'
etica.
3. Etica e bioetica in psicologia sociale
-Persona, identita' e coscienza: impostazioni etico-psicologiche in materia di bioetica e
delle neuroscienze.
-Ideologia, comunicazione e rappresentazioni sociali dell'etica e bioetica.
-Etica della giustizia e etica della cura nella formazione della personalità.
-Psicologia sociale dell'etica nella professione di psicologo.
D. Un quarto settore di ricerca sperimentale attiene ai contesti normativi interculturali e ai
comportamenti sociali trasgressivi.
Linee di ricerca
-Psicologia sociale della salute e della malattia.
-Aspetti ermeneutici, epistemologici e psicosociali della sessualità.
-Emarginazione socio-culturale, mutamento sociale e condizione giovanile.
-Maltrattamento infantile intrafamiliare
-Tossicodipendenze

3) ATTIVITA’ SOCIALI E PROFESSIONALI
-Iscritto all’Albo degli Psicologi (Regione Veneto)
-Iscritto all’Albo speciale degli Psicoterapeuti (Regione Veneto)
-Membro del Comitato Consultivo di Bioetica della Regione del Veneto
-Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Lanza (PD) (1994-98)
-Membro del Consorzio ‘Padova Ricerche’
-Membro dell’Osservatorio Deontologico dell’Ordine Nazione degli Psicologi
-Membro della APPM (Associazione Provinciale per i Problemi dei Minori) Trento
-Direttore del Corso Biennale di Specializzazione per gli insegnanti sull’integrazione scolastica
dei minori dell’udito e della parola, presso il Centro Audiolesi di Trento (1981-84)
-Direttore scientifico dell’Istituto Superiore di formazione post-universitaria in ambito sociosanitario (ISFOS) della Regione del Veneto
-Direttore scientifico di BASIS (Centro di ricerca e di documentazione e Osservatorio per le
tossicodipendenze) della Regione del Veneto

4) PUBBLICAZIONI
Ha pubblicato 30 libri, 36 lavori in volumi in collaborazione, 17 monografie e oltre 100 articoli su
Riviste nazionali e internazionali

