Corso di dottorato in Psicologia Sociale - XXVII ciclo
CURRICULUM IN PSICOLOGIA DELL'INTERAZIONE, COMUNICAZIONE
E SOCIALIZZAZIONE
(Responsabile scientifico: Prof. Cristina Zucchermaglio)
Il curriculum mira a fornire una formazione avanzata all’interno di una innovativa prospettiva
interdisciplinare di psicologia culturale, post moderna e socio-costruttivista, secondo la quale
i processi psicologici sono prodotti emergenti dell’interazione sociale e discorsiva tra i
partecipanti a specifici sistemi socio-culturali di attività quotidiana (familiari, lavorativi,
educativi).
A tale scopo si mira a fornire agli studenti:
- una conoscenza epistemologicamente fondata dei paradigmi teorici e emergenti nel campo
della psicologia culturale e socio-costruttivista;
- una conoscenza approfondita degli sviluppi recenti della ricerca sui processi di interazione,
comunicazione e socializzazione in diversi sistemi di attività quotidiana;
- una competenza avanzata, rigorosa e riflessiva nelle metodologie di ispirazione
etnomedologica.
AREE DI RICERCA
Sulla base delle diverse competenze e interessi di ricerca presenti nei membri del Collegio il
corso si articola in cinque aree di ricerca nel campo dei processi di interazione,
comunicazione e socializzazione:
1) Area sistemi educativi e formativi (pratiche di apprendimento formale e informale, lifelong
learning, valutazione sistemi educative e formativi, sviluppo e apprendimento, discorso e
argomentazione nei processi di costruzione della consocenza)
2) Area organizzativa (pratiche sociali di decisione, processi di grouping, sistemi di
cognizione distribuita, pratiche di socializzazione al lavoro);
3) Area sistemi di mediazione tecnologica ( comunicazione e interazione mediate da
tecnologie (CMC), collaborazione e apprendimento mediata da tecnologie (CSCW),
Interaction Design);
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4) Area sviluppo linguistico tipico e atipico (stili di interazione genitori-bambino e sviluppo
lessicale e sematico; comunicazioni e narrazioni in lingua dei segni; competenze
metalinguistiche; interazione discorsiva nei processi di riabilitazione dei disturbi evolutivi);
5) Area sistemi di attività familiari.
CO-TUTOR SCIENTIFICI
Prof. Cristina Zucchermaglio (Prof. Ordinario)(coordinatore)(M-PSI/05)
Dott. Francesca Alby (Ricercatore) (M-PSI/05)
Prof. Annamaria Ajello (Prof. Ordinario) (M-PSI/04)
Prof. Rita Grazia Ardone (Prof. Ordinario)(M-PSI/07)
Dott. Paola Carbone (Ricercatore)(M-PSI/07)
Dott. Donatella Cesareni (Ricercatore)(M-PED/04)
Prof. Margherita Orsolini (Prof. Ordinario)(M-PSI/04)
Dott. Marilena Fatigante (Ricercatore) (M-PSI/05)
Prof. Maria Antonietta Pinto (Prof. Associato)(M-PSI/04)
Dott. Franca Rossi (Ricercatore)(M-PSI/04)
Prof. Alessandra Talamo (Prof. Associato)(M-PSI/05)

