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Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) I contenuti del corso si articolano i 8 moduli. 1 Elementi di metodologia
della  ricerca  sperimentale  in  psicologia  sociale  a.  distinzione  tra
esperimento e altre forme di indagine b. classificazione delle variabili c.
effetti principali e effetti di interazione d. mediazione e moderazione 2
Formazione  di  Impressione  a.  Processi  di  attribuzione  causale  b.
Applicazioni del modello di attribuzione in ambito clinico: il caso della
stima  di  sé  3  Categorie  Sociali  e  Categorizzazione:  a.  processi  di
categorizzazione  b.  salienza  e  accessibilità  categoriale  c.  natura
automatica  o  condizionale  del  processo  di  categorizzazione  4
Categorizzazione e relazioni intergruppo a. La dimensione valutativa del
processo di  categorizzazione b.  Tecniche di  misurazione esplicita  ed
implicita  del  pregiudizio  c.  Infraumanizzazione  e  Deumanizzazione
dell’outgroup 5 Stereotipi e stereotipizzazione a. Processi di attivazione,
attivazione e inibizione motivata degli stereotipi b. Applicazione degli
stereotipi 6 Soppressione degli stereotipi a. l’effetto rebound: memoria b.
l’effetto rebound: formazione di impressione 7 Linguaggio e cognizione
sociale a. Il modello delle categorie linguistiche b. Il modello del language
inter-group bias c.  Il  linguaggio politicamente scorretto: il  linguaggio
sessista e le etichette denigratorie 8 Applicazione della psicologia sociale
in ambito sanitario: a- Misure implicite di atteggiamento nei confronti
dell’alcol e dipendenze da sostanze legali 9 Immigrazione: componenti
emotive e cognitive delle reazioni nei confronti degli immigrati

Testi di riferimento 1.  Titolo:  Parole  e  Categorie,  La  cognizione  sociale  nei  contesti
intergruppo Autori: A. Carnaghi, L. Arcuri Casa ed. : Raffaello Cortina,
Milano  2.  Titolo:  Psicologia  sociale  cognitiva.  CAPITOLI:  2,  3  Autore:
Castelli L. Casa ed.: Laterza. 3. Titolo: Immigrazione, Paura del crimine e i
media:  ruoli  e  responsabilità.  Atti  del  convegno  14  settembre  2012
(depositato in segreteria didattica) 4. Riva, P., Sacchi, S., & Brambilla, M.
(2015). Humanizing machines: Anthropomorphization of slot machines
increases gambling. Journal of Experimental Psychology: Applied, 21(4),
1-13.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti (Dipl.Sup.) The course comprises 8 parts.

Testi di riferimento 1. Title: Parole e Categorie, La cognizione sociale nei contesti intergruppo
Autori: A. Carnaghi, L. Arcuri Casa ed. : Raffaello Cortina, Milano 2. Title:
Psicologia sociale cognitiva. CAPITOLI: 2, 3 Autore: Castelli L. Casa ed.:
Laterza.  3.  Title:  Immigrazione,  Paura  del  crimine  e  i  media:  ruoli  e
responsabilità.  Atti  del  convegno  14  settembre  2012  (depositato  in
segreteria  didattica)  4.  Riva,  P.,  Sacchi,  S.,  &  Brambilla,  M.  (2015).
Humanizing machines: Anthropomorphization of slot machines increases
gambling. Journal of Experimental Psychology: Applied, 21(4), 1-13.

Obiettivi formativi The course aims at providing students with basic knowledge about inter-
group relations and social  cognition.  Furthermore,  the course allows
students to learn how to rely on the experimental method in the social
psychology domain.

Metodi didattici Teaching, Group discussion about socially relevant topics, seminars

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The exam comprises two parts. The first part, students has to analyze an
experiment,  classify  the  variables  and  anticipate  the  results.  In  the
second part, students have to answer to a series of question by means of
a multiple choice format

Programma esteso 1. Experimental Method 2. Impression Formation and causal attribution 3.
Categorization  and  Categories  (evidence  from  Neuroscience)  4.
Categorization and Inter-group relation 5. Stereotypes and Stereotyping
6. Stereotype Suppression 7. Language and Social Cognition Seminar 1.
Fear  of  Crime and prejudice towards Immigrants  (dott.ssa Valentina
Piccoli,  Università  di  Trieste)  2.  Anthropomorphization and gambling
addiction (Professor Simona Sacchi, University of Milano-Bicocca).

Obiettivi formativi Il  corso  intende  fornire  allo  studente  le  conoscenze  di  base  della
psicologia  inter-gruppi  e  della  cognizione sociale.  Inoltre,  attraverso
un'attenta lettura metodologica degli studi riportati a lezione, il corso si
propone  di  fornire  agli  studenti  le  informazioni  necessarie  per
comprendere il metodo sperimentale applicato alla psicologia sociale.

Metodi didattici Didattica Frontale Discussione di Gruppo su tematiche rilevanti per la
Psicologia Sociale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si svolge in forma scritta ed è costituito da due parti. La prima
parte mira a verificare le conoscenze metodologiche apprese durante il
corso.  Il/a  candidato/a  dovrà  leggere  un  esperimento,  identificare  e
classificare le variabili ed infine emettere delle ipotesi circa i potenziali
risultati.  La  seconda  parte  è  costituita  da  alcune  domande  a  scelta
multipla che verificano la conoscenza e la comprensione delle tematiche
affrontate nel corso.

Programma esteso 1. Metodologia Sperimentale 2. Processi di formazione di Impressione e di
attribuzione casual 3. Processi di Categorizzazione e Categorie (evidenze
dale  neuroscienze)  4.  Categorizzazione  e  Relazioni  Intergruppo  5.
Stereotipi e processi di Stereotipizzazione 6. Soppressione degli Stereotipi
7.  Linguaggio  e  Cognizione  Sociale  Seminari  1.  Paura  del  Crimine  e
Pregiudizi verso gli Immigrati (dott.ssa Valentina Piccoli, Università di
Trieste)  2.  Antropomorfizzazione  e  dipendenze  da  gioco  d'azzardo
(Prof.ssa Simona Sacchi, Università degli studi di Milano-Bicocca)




