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Maurizio Bertollo è Professore Associato di Metodi e didattiche delle attività motorie, presso l’Università G. 

d’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento, ed è Vice Direttore 

del centro di ricerca BIND- Behavioral Imaging and Neural Dynamics. Presso la stessa Università è delegato 

del Rettore per la internazionalizzazione. 

Attualmente è anche Professor of Human performance presso La University of Suffolk ad Ipswich, UK, ed è 

Vicepresidente della Federazione Europea di Psicologia dello sport (FEPSAC). Ha conseguito il dottorato di 

ricerca in Scienze dello Sport presso l’Università di Vila Real (PT) dopo essersi Laureato in Italia in 

Educazione Fisica e Scienze Motorie, in Pedagogia ed in Psicologia, ed aver conseguito varie specializzazioni 

post Laurea sia in psicologia che in scienze motorie e pedagogia. Ha collaborazioni internazionali con 

Università e centri di ricerca in USA, Brasile, EU e Asia ed è consulente scientifico di alcune aziende ed 

organizzazioni internazionali. Nel 2015 è stato Marie Curie Fellow in Germania.  

Prima di iniziare la sua carriera universitaria ha svolto attività di insegnamento nelle scuole di tutti gli ordini 

e gradi e dal 2001 ha svolto incarichi di insegnamento presso le Università di Venezia, Padova, Foggia e 

Chieti. Inoltre ha svolto attività libero professionale sia come psicologo che come psicoterapeuta 

prevalentemente con bambini e adolescenti. Come psicologo dello sport ha lavorato per varie Federazioni 

sportive e per il CONI e continua tuttora a svolgere occasionalmente attività di consulenza per società e 

federazioni sportive e con alcune di esse ha rivestito anche il ruolo di allenatore federale (FIPM, FIN, FIGC).  

In particolare, le esperienze di consulenza scientifica e professionale sono state svolte con società sportive 

e/o federazioni come ad esempio quelle di Pentathlon Moderno, Nuoto, Hockey su pista, calcio, ciclismo, 

atletica, tiro. In alcune di queste ha ricoperto anche ruoli federale come, ad esempio, è avvenuto nel PM 

dove per 10 anni è stato consigliere federale dopo essere stato responsabile del Settore Istruzione tecnica e 

per 6 anni coordinatore tecnico delle Nazionali conquistando varie medaglie ai campionati del mondo ed 

Europei. 

Negli ultimi anni è stato il consulente scientifico del COMITATO OLIMPICO RUMENO per le Olimpiadi di 

Tokio coordinando varie ricerche applicate. 

Ha pubblicato più di 200 lavori tra articoli su riviste, libri e capitoli di libro. Ha svolto attività di reviewer per 

30 diverse riviste scientifiche ed è membro dell’Editorial board delle riviste Frontiers in Psychology, PEERJ, 

Psychology of Sport & Exercise, International Journal of Sport and Exercise, Journal of Sports Sciences e 

Giornale Italiano di Psicologia dello sport. 

Per approfondire il CV e le pubblicazioni  si possono vedere https://www.unich.it/ugov/person/2167  
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