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È docente a contratto di Psicologia Sociale e Psicologia interpersonale e delle relazioni di gruppo 

presso l’Universitas Mercatorum, Roma. 
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2017, D’Urso, G., Costantino, V., Presti, G., Petruccelli, I., Ambienti, spazi vitali e benessere individuale. 
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sociali. Dalla teoria alla pragmatica, Roma, Kappa Ed. 
2010, Petruccelli, I., Introduzione alla psicologia dello sviluppo sociale, Milano, Franco Angeli. 
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2007, Petruccelli, I., Petruccelli, F. (a cura di), Introduzione alla psicologia giuridica. Campi applicativi e 
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