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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

LICENZA (CORSO DI LAUREA MAGISTRALE) IN PSICOLOGIA APPLICATA ALL'INNOVAZIONE 

DIGITALE 

 
 Andrea BASSO | Advisor del Progress Tech Transfer Fund, Esperto presso il JRC, European Commission, 
Chief Technology Officer presso MITO Technology e Affiliate Professor alla University of Victoria, Canada. 
Senior executive con oltre 15 anni di esperienza internazionale di leadership operativa, ingegneristica e 
aziendale, è autore di più di 170 brevetti e di pubblicazioni scientifiche sui temi del multimedia, delle 
telecomunicazioni e dell’intelligenza artificiale.  
Claudia CHIAVARINO | Psicologa psicoterapeuta. Professore stabile di Psicologia e Psicometria e 
responsabile del Centro Innovazione e Ricerca presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino (IUSTO), 
di cui è attualmente anche Direttore accademico. Si occupa di cognizione sociale, psicologia della salute 
e psicologia applicata all’innovazione digitale, secondo un’ottica di promozione del benessere del singolo 
e della comunità.  
Sonia D’ARCANGELO | Laureata a Torino in Fisica con indirizzo biologico e medico, è attualmente iscritta 
alla Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana di Torino. dal 2018 è Responsabile del 
Neuroscience Lab di Intesa Sanpaolo Innovation Center con sede a Torino e collabora con il partner 
scientifico di riferimento Scuola IMT Alti Studi Lucca su tematiche di HR, Learning, Tutela aziendale, 
Finance, Marketing e ambito artistico.  
Derrick DE KERCKHOVE | Sociologo, accademico, direttore scientifico della rivista Media Duemila e 
consigliere scientifico dell’Osservatorio TuttiMedia, ha diretto dal 1983 al 2008 il McLuhan Program in 
Culture & Technology dell'Università di Toronto. È Professore Universitario all’Università di Toronto, 
visiting Professor al Politecnico di Milano e già docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II.  
Vittorio DI TOMASO | Presidente e CEO di CELI - Language Technology, parte del gruppo H-FARM, si 
occupa da più di vent'anni di analisi automatica del linguaggio naturale e di intelligenza artificiale. Ha 
insegnato all'Università di Torino e all'Università del Piemonte Orientale ed è membro del consiglio 
direttivo del Gruppo delle aziende ICT dell'Unione Industriale di Torino.  
Marina GEYMONAT | Laureata in Scienze dell'Informazione, è attualmente responsabile in TIM del 
gruppo multidisciplinare che idea e realizza soluzioni di Intelligenza Artificiale per l’Azienda. In 
precedenza si è occupata di innovazione, Knowldege Discovery, sistemi di raccomandazione e 
Information Visualisation. Dal 2019 fa parte del Gruppo di Esperti del MISE su AI e nel 2021 ha 
partecipato ad un’Audizione in Parlamento Europeo sul tema AI e competitività.  
Luca PEYRON | Presbitero diocesano e direttore della Pastorale Universitaria di Torino e regionale, 
coordina il Servizio per l'Apostolato Digitale. Insegna Teologia della trasformazione digitale presso IUSTO 
(Torino), Spiritualità delle tecnologie emergenti presso l'Università degli Studi di Torino e Teologia presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano e Torino). Collabora con diverse riviste sui temi della 
trasformazione digitale.  
Alessio ROCCHI | Educatore, pedagogista e laureato in teologia, dal 2010 lavora presso l’Istituto 

Universitario Salesiano di Torino (IUSTO), dove è membro del Consiglio di Amministrazione e fino al 2019 

ha svolto l’incarico di Direttore Generale. Oggi è Amministratore delegato, Responsabile (ad interim) 

dell'Area di Scienze dell'Educazione e Professore stabile nella cattedra di pedagogia. Dal 2018 è 

rappresentante continentale per l'Europa nel coordinamento mondiale dello IUS Education Group. 
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