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Prerequisiti		
È necessario che lo studente possegga le conoscenze di base della psicologia sociale sia nei termini dei principali temi della disciplina, che in quelli dei 
principali approcci teorici di riferimento, ed in particolar modo della social cognition (che sarà poi ripresa lungo l’arco dell’intero corso) quale 
framework teorico di riferimento. 

Propedeuticità	
Nessun insegnamento propedeutico, sebbene sia caldamente raccomandato di avere almeno frequentato l’insegnamento di Psicologia sociale (I anno). 

Obiettivi	formativi	
Obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire i rudimenti per la comprensione del comportamento individuale e sociale sulla scorta delle variabili 
situazionali in grado di modellare l’azione umana nei vari contesti della vita quotidiana dell’essere umano. 
Una parte del corso sarà relativa alla comprensione delle dinamiche sociali all’interno dei contesti virtuali e ai social network. 
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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. 
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Contenuti	e	struttura	del	corso	
 
Lezioni frontali:  
N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 Introduzione al corso e alla psicologia sociale dei gruppi Frontale 3h 
2 Processi di base nei gruppi Frontale 3h 
3 Aspetti strutturali nei gruppi Frontale 3h 
4 Influenza sociale e comportamento normativo Frontale 3h 
5 Produttività e processi decisionali nei gruppi Frontale 3h 
6 Conflitti entro i gruppi e loro risoluzione Frontale 3h 
7 Il ruolo dell’identità sociale Frontale 3h 
8 Il ruolo dell’identità sociale Frontale 3h 
9 Stereotipi e pregiudizi  Frontale 3h 
10 Stereotipi e pregiudizi Frontale 3h 
11 La leadership Frontale 3h 
12 La leadership Frontale 3h 
13 La Computer Mediated Communication Frontale 3h 
14 Le interazioni sui gruppi virtuali Frontale 3h 
15 I social network quale strumento di interazione sociale Frontale 3h 
16 I social network quale strumento di interazione sociale Frontale 3h 
 
Attività esercitative / Lavoro di gruppo:  
Ogni lezione prevede una organizzazione la cui base si colloca l’attività frontale (con una forte valenza interattiva), che può via via essere integrata da 
attività laboratoriale e/o mediante esercitazioni ed attività di gruppo.  
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Testi	adottati	
Testi principali: 
Al fine di sostenere l’esame devono essere studiati entrambi i seguenti volumi: 

- Brown, R. (2005). Psicologia sociale dei gruppi. Il Mulino, Bologna. 
- Riva, G. (2010). I Social Network. Il Mulino, Bologna 

  
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti: 
Nessuno. 
 
Testi di riferimento:  
Nessuno.  
 
Testi di approfondimento:  
Obbligatorio per sostenere l’esame, uno a scelta tra i seguenti percorsi: 

- PREGIUDIZIO. Volume di riferimento: Brown R. (2013). Psicologia del pregiudizio. Il Mulino, Bologna. 
- IL RUOLO DELLA SITUAZIONE. Volume di riferimento: Zimbardo P. (2008). L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa? Raffaello Cortina 

Editore, Milano 
- LEADERSHIP. Volume di riferimento: Haslam S.A., Reicher S.D., Platow M.J (2013). Psicologia del leader. Identità, influenza e potere. Il 

Mulino, Bologna. 
- GRUPPI VIRTUALI. Volumi di riferimento: Riva G. (2016). Selfie. Narcisismo e identità. Il Mulino, Bologna, e Riva G. (2019). Nativi 

digitali. Il Mulino, Bologna. 

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. 



 
Univers i tà  deg l i  S tud i  d i  Enna “Kore”  
Faco l tà  d i  Sc ienze de l l ’Uomo e de l la  Soc ie tà  

 
Orari	di	lezione	e	date	di	esame	
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni: 
 http://www.unikore.it/index.php/scienze-tecniche-psicologiche-attivita-didattiche/calendario-lezioni 
 
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 
http://www.unikore.it/index.php/scienze-tecniche-psicologiche-esami/calendario-esami 
 

Modalità	e	orari	di	ricevimento	
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 
https://www.unikore.it/index.php/it/sc-tec-psi-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/2605-prof-ruggieri-stefano 
 
 
 

	


