
Testi del Syllabus
Resp. Did. DEL MISSIER FABIO Matricola: 005936

DEL MISSIER FABIO, 3 CFU
PEGAN GIOVANNA, 3 CFU

Docenti

2020/2021Anno offerta:

Insegnamento: 929PS - PROGETTAZIONE COGNITIVA ED EMOTIVA E
PSICOLOGIA DEI CONSUMI
PS51 - PSICOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2020
6CFU:
1Anno corso:
Annualità SingolaPeriodo:
TRIESTESede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  modulo  di  Progettazione  cognitiva  ed  emotiva  tratterà  i  seguenti
contenuti specifici: progettazione centrata sull’utente: elementi essenziali
e  metodi,  usabilità  e  user  experience,  metodi  per  la  valutazione
dell’usabilità  e  dell’user  experience,  linee  guida  per  la  progettazione
centrata sull’utente, aspetti cognitivi ed emotivi nell’ergonomia cognitiva
e nella progettazione centrata sull’utente.

Il  modulo  di  psicologia  dei  consumi  tratterà  in  particolare  i  seguenti
contenuti:
-  l’importanza  dello  studio  del  fenomeno  del  consumo,  collocandolo
all’interno  del  processo  manageriale  di  marketing;
- alcuni concetti base del marketing
-  lo  studio  del  consumatore  come  decisore  (il  processo  d’acquisto),
comprendendo  lo  scenario  attuale  e  i  nuovi  paradossi  del  consumo
nell’era  della  customer  experience.
- introdurre le principali fasi del piano di marketing che conducono dalla
ideazione/validazione  dei  concept  alla  commercializzazione  dei  (nuovi)
prodotti  ai  fini  della  creazione  di  valore  nell’ottica  della  customer
experience.

Testi di riferimento Progettazione Cognitiva ed Emotiva:
Materiali obbligatori per tutti:

1. Testi d’esame obbligatori:
a.  Norman,  D.  A.  (2015)  La  caffettiera  del  masochista.  Il  design  degli
oggetti  quotidiani.  Giunti  Editore.

2. Slide e materiali  del corso (da integrare eventualmente con i manuali
integrativi)
a.  le  slide  e  i  materiali  saranno  disponibili  sul  sito  web  del  corso  –
piattaforma  Moodle  di  Ateneo
b. la chiave d'accesso va richiesta via e-mail al titolare del corso



(delmisfa@units.it)

Manuali integrativi facoltativi
• Norman, D. A. (2004). Emotional design. Apogeo Editore
• Wickens,  C.  D.,  Hollands,  J.  G.,  Banbury,  S.,  & Parasuraman, R.  (2016)
4th Edition. Engineering psychology and human performance. Psychology
Press.
•  Benyon  D.  (2012).  Progettare  l'interazione.  Metodi  e  tecniche  per  il
design  di  media  interattivi.  Pearson  Editore.

Psicologia dei consumi:
1. Alcuni capitoli di libro messi a disposizione direttamente in formato pdf
sul  sito  web  del  corso  –  piattaforma  Moodle  di  ateneo
(http://moodle2.units.it).  Di  seguito  l’elenco  dei  testi  e  dei  capitoli  nel
dettaglio:
- Olivero N., Russo V., (2013), Psicologia dei consumi, McGraw Hill
Cap. 1, 6
- Kotler P., Setiawan I., (2017), Marketing 4.0, Hoepli, Milano:
Cap. 2, 5
2. Slide del corso (da integrare con i capitoli di libro forniti in pdf):
a. le slide saranno disponibili sempre sul sito web del corso – piattaforma
Moodle di ateneo (http://moodle2.units.it);

b.  la  chiave  d'accesso  va  richiesta  via  e-mail  alla  titolare  del  corso
(giovanna.pegan@deams.units.it)
Per  i  non  frequentanti  il  progetto  andrà  concordato  direttamente  con  la

Obiettivi formativi Il  modulo  di  Progettazione  cognitiva  ed  emotiva  ha  tre  obiettivi:  (1)
fornire un’introduzione ai principi del funzionamento cognitivo ed emotivo
più  importanti  per  quanto  riguarda  la  progettazione  centrata  sull’utente
di  oggetti,  interfacce  e  messaggi;  (2)  approfondire  la  conoscenza  dei
metodi  utilizzati  nella  progettazione  centrata  sull’utente  (dall’analisi  dei
requisiti  alla  valutazione  empirica  delle  alternative  progettuali);  (3)
sviluppare  le  capacità  critiche  degli  studenti  nell’ambito  della
progettazione.  Il  corso  avrà  anche  carattere  pratico:  gli  studenti
frequentanti  parteciperanno  ad  attività  di  esercitazione  pratica  (ad  es.
identificazione  e  analisi  di  problemi  di  progettazione,  valutazione  di
alternative  progettuali)  e  realizzeranno  un  loro  progetto  lavorando  in
piccoli  gruppi.

Il  modulo  di  Psicologia  dei  consumi  si  pone  la  finalità  principale  di
integrare  le  conoscenze  e  competenze  acquisite  nella  prima  parte  del
corso  di  progettazione,  approfondendo  il  fenomeno  del  consumo  e
cogliendo le implicazioni,  nonché le criticità,  che la centralità del cliente
assume nell’ottica del processo di marketing volto alla creazione di valore
per il mercato.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Progettazione  cognitiva  ed  emotiva:  Lezioni  integrate  da  analisi  di
problemi  di  progettazione  e  soluzioni  progettuali.  Discussione  in  classe
sui  temi  affrontati  e  sugli  esempi  presentati.  Attività  di  esercitazione
consistente  nell’individuazione  di  problemi  di  progettazione  (ad  es.,
oggetti/artefatti  o  elementi  di  interfaccia  mal  progettati,  esempi  di
messaggi  inefficaci  o  fuorvianti),  nella  riprogettazione  concettuale
(tramite  mock-up,  simulazioni  o  altre  soluzioni)  e  nella  valutazione  di
alternative  progettuali  attraverso  i  metodi  empirici  illustrati  (ad  es.
esperimenti,  valutazioni  di  usabilità  e  di  user  experience).

Psicologia  dei  consumi:  durante  il  corso,  oltre  alle  lezioni  più  teoriche  -
che  avranno  comunque  l'obiettivo  di  favorire  una  riflessione  e  uno
scambio  interattivo  con  l'aula,  facendo  spesso  riferimento  ad  esempi
concreti  (di  successi  e  insuccessi)  -,  gli  studenti  parteciperanno  ad



attività di esercitazione pratica per realizzare un loro progetto, lavorando
in  piccoli  gruppi  (es.  individuare  sul  mercato  un  prodotto  innovativo
soprattutto dal punto di vista dell'usabilità e della user experience, e poi
partendo  da  foto  e  campagna  di  comunicazione  esistente  cercare  di
elaborare  la  strategia  di  marketing  per  il  lancio  volto  ad  enfatizzare  i
vantaggi  derivanti  dall'innovazione  nell'ambito  dell'usabilità  e  della  user
experience del prodotto individuato, ai fini della creazione di valore per il
cliente finale).

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Altre informazioni Progettazione cognitiva ed emotiva:
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE
Comprensione  e  apprendimento  dei  contenuti  proposti  nel  corso.
Conoscenza  delle  teorie,  dei  principali  risultati,  dei  metodi  e  degli
strumenti  di  misura  utilizzati  nello  studio  della  progettazione  centrata
sull’utente.

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE
GIUDIZIO.  Capacità  di  identificare  criticamente  i  principali  problemi  di
progettazione  di  oggetti/artefatti,  elementi  di  interfaccia  e  messaggi.
Capacità  di  individuare  le  violazioni  di  principi  fondamentali  di
progettazione  cognitiva  ed  emotiva  e  di  concepire  una  riprogettazione
concettuale.  Capacità  di  strutturare  un  progetto  di  valutazione  di
alternative  progettuali  attraverso  i  metodi  empirici  illustrati.
COMUNICAZIONE. Capacità di esprimere le conoscenze apprese. Capacità
di formulare l’analisi critica dei problemi di progettazione e di esplicitare i
principi seguiti nell’analisi e nella riprogettazione. Capacità di presentare
un progetto di valutazione.
APPRENDIMENTO.  Il  corso  mira  a  far  apprendere  non  solo  competenze
specifiche  ma anche  una  più  generale  prospettiva  di  osservazione  della
realtà e di analisi centrata sull’utente, quindi applicabile a una varietà di
diversi contesti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Progettazione cognitiva ed emotiva:
COMPETENZE  DISCIPLINARI  ACQUISITE.  Prova  scritta  sulla  totalità  del
programma con 3 domande a risposta aperta.  Il  punteggio allo  scritto è
attribuito  in  base  alla  qualità  e  alla  completezza  delle  risposte  alle
domande  aperte.  Il  punteggio  allo  scritto  (che  pesa  per  ¾)  viene
integrato  grazie  alla  valutazione  dell’attività  di  esercitazione  per  gli
studenti  frequentanti  (che  pesa  per  ¼)   oppure  alla  valutazione  di
un’ulteriore domanda aperta per gli  studenti non frequentanti (che pesa
per ¼) .  E’ inoltre integrato con l’esito dell’orale (facoltativo).
COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE. La capacità di giudizio si esprime
attraverso  lo  scritto,  l’attività  di  esercitazione  e  l’orale  facoltativo.  Le
capacità  di  comunicazione  vengono  esplicitate  sia  durante  il  corso
(discussioni,  attività  di  esercitazione)  sia  durante  l’orale  facoltativo.  Le
capacità  di  apprendimento  si  manifestano  durante  il  corso  (discussioni,
attività  di  esercitazione)  e  possono  essere  rilevate  anche  in  occasione
della  valutazione  (scritto  e  orale  facoltativo).

Psicologia dei Consumi:
Valutazione delle attività e dei progetti realizzati dagli studenti in gruppo
e  una  prova  orale  sulla  programma  per  verificare  la  conoscenza,
competenza  e  apprendimento  dei  concetti  teorici.

Programma esteso Il  modulo  di  Progettazione  cognitiva  ed  emotiva  ha  tre  obiettivi:  (1)
fornire un’introduzione ai principi del funzionamento cognitivo ed emotivo
più  importanti  per  quanto  riguarda  la  progettazione  centrata  sull’utente
di  oggetti,  interfacce  e  messaggi;  (2)  approfondire  la  conoscenza  dei
metodi  utilizzati  nella  progettazione  centrata  sull’utente  (dall’analisi  dei
requisiti  alla  valutazione  empirica  delle  alternative  progettuali);  (3)
sviluppare  le  capacità  critiche  degli  studenti  nell’ambito  della
progettazione.  Il  corso  avrà  anche  carattere  pratico:  gli  studenti
frequentanti  parteciperanno  ad  attività  di  esercitazione  pratica  (ad  es.



Testi in inglese

Italian

COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
Specific Topics
User-centered  design:  core  elements  and  methods,  usability  and  user
experience,  methods  for  assessing  usability  and  user  experience,
guidelines for user-centered design, cognitive and emotional principles in
cognitive ergonomics and user-centered design.

identificazione  e  analisi  di  problemi  di  progettazione,  valutazione  di
alternative  progettuali)  e  realizzeranno  un  loro  progetto  lavorando  in
piccoli  gruppi.

Il  modulo  di  Psicologia  dei  consumi  si  pone  la  finalità  principale  di
integrare  le  conoscenze  e  competenze  acquisite  nella  prima  parte  del
corso  di  progettazione,  approfondendo  il  fenomeno  del  consumo  e
cogliendo le implicazioni,  nonché le criticità,  che la centralità del cliente
assume nell’ottica del processo di marketing volto alla creazione di valore
per il mercato.

Progettazione Cognitiva ed Emotiva:
Materiali obbligatori per tutti:

1. Testi d’esame obbligatori:
a.  Norman,  D.  A.  (2015)  La  caffettiera  del  masochista.  Il  design  degli
oggetti  quotidiani.  Giunti  Editore.

2. Slide del corso (da integrare eventualmente con i manuali integrativi)
a. le slide saranno disponibili sul sito web del corso – piattaforma Moodle
di Ateneo
b.  la  chiave  d'accesso  va  richiesta  via  e-mail  al  titolare  del  corso
(delmisfa@units.it)

Manuali integrativi facoltativi
• Norman, D. A. (2004). Emotional design. Apogeo Editore
• Wickens,  C.  D.,  Hollands,  J.  G.,  Banbury,  S.,  & Parasuraman, R.  (2016)
4th Edition. Engineering psychology and human performance. Psychology
Press.
•  Benyon  D.  (2012).  Progettare  l'interazione.  Metodi  e  tecniche  per  il
design  di  media  interattivi.  Pearson  Editore.

Psicologia dei consumi:
1. Alcuni capitoli di libro messi a disposizione direttamente in formato pdf
sul  sito  web  del  corso  –  piattaforma  Moodle  di  ateneo
(http://moodle2.units.it).  Di  seguito  l’elenco  dei  testi  e  dei  capitoli  nel
dettaglio:
- Olivero N., Russo V., (2013), Psicologia dei consumi, McGraw Hill
Cap. 1, 6
- Kotler P., Setiawan I., (2017), Marketing 4.0, Hoepli, Milano:
Cap. 2, 5
2. Slide del corso (da integrare con i capitoli di libro forniti in pdf):
a. le slide saranno disponibili sempre sul sito web del corso – piattaforma
Moodle di ateneo (http://moodle2.units.it);

b.  la  chiave  d'accesso  va  richiesta  via  e-mail  alla  titolare  del  corso
(giovanna.pegan@deams.units.it)
Per  i  non  frequentanti  il  progetto  andrà  concordato  direttamente  con  la



CONSUMER PSYCHOLOGY
Specific Topics
Significance of the study of consumption phenomena within a managerial
marketing  perspective;  basic  marketing  concepts;  investigation  of  the
consumer  as  a  decision  maker  in  the  purchase  process  (including  the
current scenario and the new paradoxes of consumption in the customer
experience era);  introduction to  the main  phases  of  the marketing plan,
ranging  from  the  ideation/validation  of  the  concepts  to  the  launch  of
(new) products in the market to create value according to the customer
experience approach.
COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
Textbook and program
1. Textbook: Norman, D. A. (2015) La caffettiera del masochista. Il design
degli oggetti quotidiani. Giunti Editore.
2.  Course  Slides  and  materials  (can  be  integrated  with  nonmandatory
reference  textbooks);  slides  will  be  available  on  the  Moodle  platform,
please  ask  the  teacher  the  access  key  via  e-mail  (delmisfa@units.it)
Reference textbooks (nonmandatory)
• Norman, D. A. (2004). Emotional design. Apogeo Editore
• Wickens,  C.  D.,  Hollands,  J.  G.,  Banbury,  S.,  & Parasuraman, R.  (2016)
4th Edition. Engineering psychology and human performance. Psychology
Press.
•  Benyon  D.  (2012).  Progettare  l'interazione.  Metodi  e  tecniche  per  il
design  di  media  interattivi.  Pearson  Editore.

CONSUMER PSYCHOLOGY
1.  Book chapters  made available  in  .pdf  format  on the course  website  -
Moodle  platform (http://moodle2.units.it):
-  Olivero  N.,  &  Russo  V.,  (2013),  Psicologia  dei  consumi,  McGraw  Hill  -
Cap.  1,  6
- Kotler P., Setiawan I., (2017), Marketing 4.0, Hoepli, Milano: Cap. 2, 5
2.  Course  slides  made  available  on  the  course  website
(http://moodle2.units.it); please ask the teacher the access key via e-mail
(giovanna.pegan@deams.units.it)

COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
Aims
(1)  to  provide  an  introduction  to  the  main  cognitive  and  emotional
principles  in  user-centered  design  of  objects,  interfaces,  and  messages;
(2)  to  provide an introduction to  methods in  user-centered design,  from
requirements analysis  to the empirical  evaluation of  alternative designs;
(3) to make students develop their critical thinking skills in the context of
user-centered design.
The course will have also a hands-on approach: students will be involved
in  activities  (such  as  the  identification  and  analysis  of  design  problems
and the design of empirical evaluation tests), and they will develop their
own projects working in small groups.

CONSUMER PSYCHOLOGY
The  main  aim  of  the  module  is  to  integrate  the  knowledge  and
competencies  acquired  in  the  cognitive  and  emotional  design  module,
dealing  with  new  product  development  or  product  redesign  from  the
viewpoint  of  consumer  behavior.  The  consumer  psychology  module  will
articulate  the  implications  and  the  challenges  of  the  centrality  of  the
consumer  in  the  marketing  process  of  value  creation.
None.

COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
Classes  integrated  with  analyses  of  design  problems  and  design
solutions.  Discussion  on  course  topics  and  case  studies.  Hands-on
activities  consisting  in  the  identification  of  design  problems  (e.g.,  ill-
designed  objects  or  artifacts,  ineffective  or  misleading  messages),
conceptual redesign (via mock-up, simulations, or other solutions), and in
the  evaluation  of  alternative  designs  through  the  empirical  methods
presented  in  the  course  (e.g.,  experiments,  usability,  and  user-



experience evaluations).

CONSUMER PSYCHOLOGY
In  addition  to  more  theoretically-oriented  classes,  aiming  at  fostering
reflection  and  interaction  with  the  students,  also  via  reference  to  real-
world  examples  of  success  and failure  cases,  students  with  take part  in
hands-on activities and realize their own project working in small groups
(e.g., finding an innovative product in the market, with specific reference
to its high usability and positive user experience and then, starting from
the  existing  communication  campaign,  trying  to  develop  a  marketing
strategy  targeted  at  emphasizing  its  advantages  on  the  dimensions  of
usability and user experience, in order to create value for the end user).

Any  change  related  to  COVID19  will  be  communicated  via  the
Department  and  course  websites.
COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
Specific competencies acquired
Understanding  and learning  of  the  specific  topics  presented.  Knowledge
of  the  main  theories,  empirical  results,  methods,  and  measurement
instruments  used  in  user-centered  design.
General competencies acquired
JUDGMENT.  Ability  to  identify  the  main  design  problems  of  objects,
artifacts,  interface  elements,  and  messages.  and  ability  to  conceive  a
conceptual redesign. Ability to structure an evaluation plan of alternative
designs via the empirical methods presented.
COMMUNICATION.  Ability  to  express  acquired  competencies.  Ability  to
express a critical analysis of design problems and to make the principles
applied  in  the  analysis  and  redesign  explicit.  Ability  to  present  an
evaluation  project.
LEARNING. The course aims not only at making students acquire specific
competencies  but  fosters  also  a  more  general  viewpoint  on  reality,
grounded in user-centered analysis, which can be applied in a variety of
contexts.
COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
Evaluation and scoring
Specific  competencies  acquired.  Written  examination  with  three  open
questions.  The  score  will  depend  on  quality  and  completeness  of  the
answers  to  the  open  questions.  The  score  to  the  written  examination
(weighted 3/4) is integrated with the evaluation of the hands-on activities
and projects (weighted 1/4) for the students attending the classes or with
the evaluation of the answer to a further open question for the students
not attending the classes. It can be also integrated with the outcome of a
nonmandatory oral examination.
General  competencies  acquired.   Judgment  ability  can  be  evaluated  in
the written examination,  hands-on activities  and project  realization,  and
the  nonmandatory  oral  examination.  Communication  skills  (as  well  as
learning  skills)  can  be  assessed  both  during  the  course  (discussion,
hands-on  activities,  project  presentation)  and  during  the  examinations.

CONSUMER PSYCHOLOGY
Evaluation of the students' activities and projects in small groups and oral
examination on the whole program to test knowledge, competence, and
learning of theoretical constructs.
COGNITIVE AND EMOTIONAL DESIGN
1. Textbook: Norman, D. A. (2015) La caffettiera del masochista. Il design
degli oggetti quotidiani. Giunti Editore.
2.  Course  slides  (can  be  integrated  with  nonmandatory  reference
textbooks);  slides  will  be  available  on  the  Moodle  platform,  please  ask
access  key  to  the  teacher  via  e-mail  (delmisfa@units.it)
Reference textbooks (nonmandatory)
• Norman, D. A. (2004). Emotional design. Apogeo Editore
• Wickens,  C.  D.,  Hollands,  J.  G.,  Banbury,  S.,  & Parasuraman, R.  (2016)
4th Edition. Engineering psychology and human performance. Psychology
Press.
•  Benyon  D.  (2012).  Progettare  l'interazione.  Metodi  e  tecniche  per  il
design  di  media  interattivi.  Pearson  Editore.



CONSUMER PSYCHOLOGY
1.  Some  book  chapters  made  available  in  .pdf  format  on  the  course
website  -  Moodle  platform  (http://moodle2.units.it):
-  Olivero  N.,  &  Russo  V.,  (2013),  Psicologia  dei  consumi,  McGraw  Hill  -
Cap.  1,  6
- Kotler P., Setiawan I., (2017), Marketing 4.0, Hoepli, Milano: Cap. 2, 5
2.  Course  slides  made  available  on  the   course  website
(http://moodle2.units.it);  please  ask  the  access  key  to  the  teacher  via
moodle  (giovanna.pegan@deams.units.it)


