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politica, ruolo della religiosità e di costrutti socio-cognitivi e di personalità fra
studenti universitari".
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STORIA DELLA PSICOLOGIA ITALIANA” coordinato da Giovanni Pietro
Lombardo per l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Attività di ricerca
La prof.ssa Sensales ha avviato la propria attività scientifica partendo da interessi di
carattere storico-teorico, recentemente ripresi con particolare riferimento, da una
parte, per il dibattito storiografico e teorico-critico, interno alla nostra disciplina e,
dall’altra, per la nascita della psicologia sociale.
A quest’ultimo proposito ha condotto indagini storiche in grado di individuare, sia
antecedenti e precursori della psicologia sociale in Italia, sia l'evoluzione di alcuni
concetti-chiave nella comunicazione scientifica internazionale.
In quest’ultimo caso si è utilizzato l’archivio elettronico “Psychoinfo” per condurre
un’analisi testuale sulla “Psychological Literature”, dal 1887 al 1954, relativa ad
alcuni temi che hanno contribuito alla fondazione della psicologia sociale.
Il lavoro in questo campo si presenta come un originale ed innovativo tipo di rassegna
della letteratura, in grado di coniugare insieme, la logica delle rassegne di tipo
narrativo, con quelle di tipo più quantitativo. Infatti, attraverso le elaborazioni
statistiche dei dati testuali, riferiti agli “Psychological Abstracts”, è stato possibile
individuare la strutturazione ed evoluzione dei principali temi della comunicazione
scientifica nazionale ed internazionale oggetto d’indagine.
Il lavoro di studio e ricerca si è inoltre ampiamente sviluppato nella direzione della
psicologia sociale, a partire dalla prospettiva teorico-critica delle rappresentazioni
sociali (Moscovici, 1961/1976, 1983; Doise 1982). Queste sono state studiate

privilegiando modelli di triangolazione dei dati e delle teorie. Nel primo caso si sono
utilizzati dati lessicali, ottenuti ad esempio attraverso la tecnica delle libere
associazioni a parole-stimolo, e dati categoriali, relativi a caratteristiche strutturali e
psicologiche, rilevate attraverso appositi strumenti metrici. Nel secondo caso si è fatto
riferimento a diversi costrutti teorici relativi non solo alla tradizione delle
rappresentazioni sociali (RS), considerata sempre in relazione sovraordinata rispetto
agli altri costrutti, ma anche, ad esempio al Need for Closure, ai Big Fives, alla
Personalità Autoritaria, al Linguistic Category Model, all’Ambivalent Sexism. In
questa prospettiva si è prestata particolare attenzione all’uso strategico del linguaggio
nella costruzione delle RS. Si sono così esplorate le rappresentazioni dell'informatica,
dell'ambiente, della politica, delle elezioni politiche, dei disordini 2005 nelle periferie
francesi, delle differenze di genere nella comunicazione politica, attraverso interviste
su soggetti naive, analisi della comunicazione mediatizzata, e analisi della
comunicazione specialistica, quale quella parlamentare.
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