Corso di dottorato in Psicologia Sociale - XXVII ciclo
CURRICULUM IN PSICOLOGIA SOCIALE SPERIMENTALE
(Responsabile scientifico: Prof. Antonio Pierro)
Il curriculum è finalizzato alla formazione avanzata di ricercatori in grado di operare
nell'ambito delle diverse aree tematiche della psicologia sociale, con l’intento di
comprendere i processi psicologico sociali di base, attraverso metodologie di ricerca
empirica, principalmente fondate in senso quantitativo e sperimentale, sia di laboratorio che
di campo. Questo tenendo anche conto di diversi possibili contesti di riferimento, quali ad
es., quello sanitario, politico, economico, interculturale e organizzativo.
A tale scopo si mira a fornire agli studenti:
- un'avanzata consapevolezza dei diversi paradigmi teorici presenti nel settore della
psicologia sociale;
- una aggiornata conoscenza degli sviluppi più recenti nell'ambito della ricerca sui processi
cognitivi (automatici e controllati) e di regolazione della condotta;
- una sicura competenza metodologica, sia in termini di capacità di pianificazione di indagini
operativamente coerenti con i paradigmi teorici ed epistemologici adottati, nonché con il
contesto nel quale sono realizzate (indagine di laboratorio vs. indagine sul campo), sia di
attenzione agli aspetti sia qualitativi che quantitativi.
AREE DI RICERCA
1."Ricerca psicologico sociale sui processi di formazione e cambiamento di atteggiamenti:
Comunicazione persuasiva secondo i modelli ad una e due vie; Valutazione delle campagne
persuasive; Effetti di framing dei messaggi; Effetti diretti ed indiretti della comunicazione
pubblicitaria; Fit regolatorio nella comunicazione persuasiva; Comunicazione politica;
Campagne di comunicazione sanitaria e di pubblica utilità.
2."Ricerca psicologico sociale sui processi di motivazione e regolazione della condotta":
Relazioni fra atteggiamenti e comportamenti; Modelli di autoregolazione della condotta;
Modelli di decisione; Regolazione delle emozioni; Processi controllati e automatici.
3."Ricerca psicologico sociale sui processi di comunicazione, interazione e influenza nei
contesti interpersonali e di gruppo": Cognizione sociale come base per l'interazione
(formazione di impressioni, attribuzione causale, stereotipi e pregiudizi); Identità personale e
sociale; Struttura dei gruppi; Potere e leadership; Produttività di gruppo; Conflitto e
negoziazione; Socializzazione nei gruppi; Relazioni intergruppi; Giustizia sociale.
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