
 

Università degli Studi di Enna “Kore” 

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Anno Accademico 2019 – 2020 
 

A.A. Settore Scientifico Disciplinare CFU Insegnamento Ore di aula Mutuazione 

2019/20 M-PSI/05 Psicologia sociale 8 Psicologia sociale e giuridica 48 No 

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e Periodo Sede delle lezioni 

L/DS Scienze strategiche e della sicurezza Base I Anno 

Secondo Semestre 

Plesso di Giurisprudenza 

N° 

Modulo 

Nome Modulo Tipologia lezioni Ore Docente SSD Ruolo Interno Affidamento 

1 

 

 

2 

I fondamenti della 

psicologia sociale 

 

I fondamenti della 

psicologia giuridica 

Lezioni frontali 36 

 

 

12 

Stefano Ruggieri, 

stefano.ruggieri@unikore.it 

M-PSI/05 RTD Si Istituzionale 

          

 

Prerequisiti  
Conoscenze di base della psicologia generale e sua caratterizzazione ed evoluzione nel corso degli anni nelle principali scuole e correnti teoriche. 

Propedeuticità 
Nessun insegnamento propedeutico 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è mostrare ai discenti il peso ed il ruolo della natura situazionale nella genesi del comportamento sociale.  



 

 

 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 

Conoscenza e capacità di comprensione: 

Gli studenti dovranno avere ben chiari i rudimenti della psicologia sociale, sapendone riconoscere le teorie principali ed i rudimenti 
soprattutto in sede applicativa. 
 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  

La necessità di giungere ad una spiegazione sociale del comportamento degli individui rappresenta l’essenza del corso. Gli studenti 
dovranno essere in grado di fornire spiegazioni del comportamento degli individui secondo i principi ispiratori della disciplina.  
 

Autonomia di giudizio:  

Le modalità attraverso le quali questi processi si mettono in atto saranno frutto non soltanto di uno studio attento sui temi della disciplina, 
ma anche da una riflessione autonoma che condurrà alla formazione di una propria e personale idea sulle modalità attraverso le quali il 
comportamento degli individui può essere spiegato. 
 

 

Abilità comunicative:  

Ci si attende che gli studenti sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le conclusioni cui la disciplina sottende, ma che 
siano anche univoci e non fraintendibili nelle comunicazioni delle proprie idee, anche e soprattutto personali. 
 

Capacità di apprendere:  

La necessità di un aggiornamento costante ed il progressivo evolversi delle conoscenze, anche in funzione dei mutati contesti culturali, 
implicano che lo studente sia responsabile in prima persona del proprio processo di ricerca e di valutazione delle informazioni in questo 
particolare ambito. 
 

Contenuti e struttura del corso 
 

Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 



 

 

1 Cos’è la psicologia sociale Frontale 2h 

2 La percezione sociale Frontale 6h 

3 Il self Frontale 4h 

4 Gli atteggiamenti sociali Frontale 3h 

5 I processi persuasivi Frontale 3h 

6 Il comportamento normativo Frontale 3h 

7 Stereotipi e pregiudizi Frontale 6h 

8 Il comportamento aggressivo Frontale 6h 

9 Il comportamento prosociale Frontale 3h 

10 Elementi di psicologia giuridica e criminologica Frontale 12h 

 

 

Testi adottati 
Testi principali:  

Boca S., Bocchiaro P. e Scaffidi Abbate C. (2010). Introduzione alla psicologia sociale. Il Mulino, Bologna. 

Patrizi P. (2011). Psicologia della devianza e della criminalità. Teorie e modelli di intervento. Carocci, Roma. 
 

Materiale didattico a disposizione degli studenti: nessuno 

 

Testi di riferimento: nessuno 
 

Testi di approfondimento: nessuno 
 

 

Modalità di accertamento delle competenze 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale volta a verificare, mediante un colloquio, la preparazione dello studente sull’intero 

programma del corso, per come sviluppato nel corso delle lezioni e attraverso i testi di riferimento. 

Il superamento della prova sarà testimoniato da una corretta esposizione dei contenuti, dalla presenza di un linguaggio appropriato per la disciplina, 

dalla capacità di sapersi orientare e fornire spiegazioni degli eventi della realtà attraverso una chiave di lettura proposta dalla psicologia sociale. 

Capacità di ragionamento critico e organizzazione logico formale coerente con i paradigmi vigenti nella disciplina costituiscono elementi fondanti della 

prova d’esame. 



 

 

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea  prima dell’inizio delle lezioni: 

https://www.unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni 

 

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio della sessione d’esami: 

https://www.unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami 

Modalità e orari di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

https://www.unikore.it/index.php/it/persone-ssds/docenti-ssds 

 

Note 
Nessuna. 
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