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PROPOSTA DI CONFERIMENTO DI LAUREA HONORIS 
CAUSA ALLA PROF. MARTA MONTANINI. 

 
Sono diverse le ragioni per cui si propone il conferimento della 
Laurea Honoris Causa in Psicologia per Marta Montanini Manfredi: 
ha saputo conciliare nel corso della sua carriera una ricca ed 
originale produttività scientifica, una rara capacità di trasmettere 
curiosità, entusiasmo, motivazione ai colleghi e agli allievi e una 
altrettanta poco comune abilità nel prefigurare prima e realizzare poi 
obiettivi culturali e strategici per le istituzioni di cui ha fatto parte.  

Dal punto di vista scientifico particolarmente innovativi sono stati i 
lavori su specifici aspetti dello sviluppo del bambino non udente che 
hanno affrontato con metodologia di ricerca puntuale e rigorosa temi 
rilevanti quali: relazioni fra codici linguistici e non nello sviluppo del 
bambino sordo, rapporti fra pensiero e linguaggio, comunicazione 
interpersonale, pianificazione delle condotte cognitive complesse. I 
risultati dei numerosi studi empirici hanno contribuito a definire 
modelli teorici dello sviluppo del bambino sordo che hanno 
permesso di meglio inquadrare i processi sottostanti la sua 
evoluzione in un’ottica di continuità con quelli dello sviluppo 
normale.  

Altrettanto significativa è stata la ricaduta di questi studi sul piano 
applicativo. Hanno dato luogo a importanti dibattiti nel settore 
pedagogico e scolastico dell’educazione dei sordi, dalla prima 
infanzia fino all’istruzione universitaria. La Professoressa Montanini 
ha dunque saputo conciliare il rigore della ricerca, la partecipazione 
al dibattito culturale e l’intervento diretto in strutture che si occupano 
di sostegno all’handicap. 

Sul piano formativo la Professoressa Montanini ha mostrato una non 
comune capacità di promuovere e far crescere intorno a sé un 
nucleo di persone, proposte e progetti che l’hanno resa figura di 
riferimento per alcune generazioni di studiosi e di professionisti.  
Il suo impegno in campo psicologico non si esaurisce però in questa 
funzione di caposcuola nel settore specifico di sua competenza. Non 
ha mai smesso di interessarsi a ambiti teorici e di ricerca diversi da 
quelli da lei direttamente praticati promuovendo le condizioni perché 
potessero esprimersi con piena dignità e confluire a pieno titolo nel 
progetto di crescita della psicologia in generale. L’attitudine positiva 
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a cogliere i molti aspetti della variegata realtà della psicologia 
contemporanea e a declinarli in prospettive strategiche di crescita 
dell’istituzione che ha a lungo rappresentato, si sono infine realizzati 
nel Corso di Laurea in Psicologia che pur a breve distanza dalla 
nascita riscuote l’apprezzamento da parte di tutti i settori 
dell’Ateneo. 

Il conferimento della laurea in Psicologia alla Professoressa 
Montanini costituisce per l’intero Ateneo di Parma il riconoscimento 
di una lunga e ricca attività scientifica, didattica e istituzionale 
dedicata allo sviluppo della disciplina.  
 

Il Consiglio di Facoltà, dopo ampia e approfondita discussione, dopo 
aver valutato il profilo culturale e la documentazione inerente l'opera 
della docente, unanime, si onora di proporre al Sig. Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica il conferimento della 
Laurea Honoris Causa in Psicologia alla Prof. Marta Montanini. 
 


