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PREREQUISITI

Il corso presuppone la conoscenza dei fondamentali processi psicosociali, come anche
della metodologia della ricerca psicosociale e una buona conoscenza della lingua
inglese.
CONTENUTO DEL CORSO

Il corso si propone di approfondire i concetti di base delle diverse teorie in psicologia
politica 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.
COURSE CONTENT

The course aims to deepen the basic concepts of different theories in political
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 politica, contestualizzate anche rispetto allo stato dell’arte
relativo alla psicologia sociale.
EDUCATIONAL OBJECTIVES:
LEARNING OUTCOMES

Students will master the different currents and traditions of research engaged in political
psychology even compared to the state of the art of 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. E’ inoltre previsto lo
svolgimento di attività pratiche che consentiranno allo studente di familiarizzarsi con le
diverse fasi di implementazione di una indagine sul campo.
COMPETENCE 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. It 'also scheduled the carrying out of practical activities that will enable students
to familiarize themselves with the different implementation phases of a field survey.
TESTI DI RIFERIMENTO

•
•

•

Catellani P., Sensales G. (a cura di) (2011). Psicologia della politica. Milano:
Raffaello Cortina (euro 28, pp. 361).
Sensales G., Bonaiuto M. (a cura di) (2008). La politica mediatizzata. Forme
della comunicazione politica nel confronto elettorale del 2006. Milano: Franco
Angeli. (euro 29, pp. 267)
Sensales G. (2005). Capitolo I “Il campo della psicologia politica in prospettiva
psicologico-sociale”, in G. Sensales (a cura di), Rappresentazioni della politica.
Milano: Franco Angeli. (pp. 13-39). Il capitolo è scaricabile liberamente dalla
pagina personale della docente inserita sul sito del dipartimento 38.

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, nonché attività pratiche dedicate all’implementazione di
indagini sul campo. In questo modo si stimolerà una partecipazione attiva al corso, coinvolgendo
gli studenti nell’approfondimento di aspetti specifici del programma.
MODALITÀ DI FREQUENZA

La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata. Si avvisano gli studenti che 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 relativa presentazione
orale, nonché delle attività pratiche. Tali valutazioni faranno media con il voto conseguito
all'esame.

