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CONTENUTO DEL CORSO

Il corso si propone di presentare i concetti di base delle diverse teorie in psicologia
sociale promuovendo un confronto critico fra di esse. In particolare si rinvierà alla
letteratura internazionale più recente, con un focus sia sulla tradizione mainstream che
sulla tradizione critica. In questo modo si illustreranno, da una parte, i temi trattati dalla
cosiddetta «scuola americana» (come la cognizione sociale), dall'altra i temi privilegiati
dalla «scuola europea» (come le rappresentazioni sociali). Ci sarà poi una sezione del
corso dedicata alla storia della psicologia sociale italiana in grado di evidenziare le sue
radici culturali, rispetto al contesto storico nazionale e internazionale.
COURSE CONTENT

The course aims to deepen the basic concepts of different theories in social psychology
by promoting a critical comparison between them. In particular, it will refer to the most
recent international literature, with a focus on both the mainstream and critical traditions.
OBIETTIVI FORMATIVI:
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Gli studenti padroneggeranno le diverse correnti e tradizioni di ricerca operanti
nell’ambito della psicologia sociale. Essi saranno inoltre in grado di conoscere i diversi
strumenti di raccolta di analisi dei dati psicologico-sociali valutandone l'applicazione ai
diversi contesti.
EDUCATIONAL OBJECTIVES:
LEARNING OUTCOMES

Students will master the different currents and traditions of research engaged in social
psychology.
COMPETENZE DA ACQUISIRE

Gli studenti dovranno essere in grado di leggere e interpretare i risultati di ricerche
empiriche riconducendole agli ambiti teorici, disciplinari e applicativi di pertinenza. I
frequentanti le lezioni inoltre acquisiranno una competenza specifica rispetto alle
modalità di presentazione di una relazione scritta e orale.
SKILLS TO BE ACQUIRED

Students should be able to read and interpret the results of empirical research bringing
back to the theoretical, disciplinary, and applicative fields. Students attending the
lectures also will acquire specific skills to the modes of presentation of a written and oral
report.
TESTI DI RIFERIMENTO

 Palmonari A., Cavazza N., Rubini M. (2012). Psicologia sociale. Bologna: Il
Mulino.
 Sensales G. (in preparazione). Discutere la storia. Il percorso della psicologia
sociale italiana nei primi Cinquanta anni del Novecento. Milano: Franco
Angeli. In attesa dell'uscita del volume è scaricabile una dispensa on line sulla
pagina personale della Prof. Sensales, presente sul sito del Dipartimento di
PPSS.
METODI DIDATTICI

Il corso si basa su lezioni frontali che approfondiranno i temi trattati nei testi di
riferimento sopra citati. Sono inoltre previste presentazioni scritte e orali di relazioni,
preparate dagli studenti individualmente o in piccoli gruppi. Tali relazioni, stimolando
una partecipazione attiva al corso, permetteranno di trattare aspetti specifici del
programma con la lettura di materiale fornito dal docente e/o individuato dallo studente,
dopo opportune ricognizioni bibliografiche.

MODALITÀ DI FREQUENZA

Per le studentesse e gli studenti del Class la frequenza è obbligatoria, per le/gli altre/i è
fortemente raccomandata poiché i materiali visivi (slides o simili) saranno presentati
esclusivamente a lezione.
MODALITÀ D’ESAME

Esame scritto, articolato in domande con risposte aperte o a scelta multipla.
Per gli studenti frequentanti è prevista anche la valutazione della relazione e della
relativa presentazione orale.

