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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) 1) I metodi di indagine ed intervento applicati allo sport e alla salute
La ricerca sperimentale:
- Disegni a un solo fattore,
- Disegni fattoriali,
- Esperimenti su singoli soggetti,
- Quasi-esperimenti.
La ricerca non sperimentale:
- Ricerca osservazionale,
- Ricerca d’archivio,
- Casi singoli,
- L’inchiesta.
2)  Preparazione  e  realizzazione  pratica  di  un  protocollo  di
indagine/intervento.
-  Proposta  di  alcuni  temi  nell'ambito  della  psicologia  dello  sport  e  della
salute,
- Suddivisione degli studenti in gruppi,
- Assegnazione di un tema a ciascun gruppo,
-  Formulazione  da  parte  di  ciascun  gruppo  di  un  progetto  di
ricerca/intervento
- Realizzazione del progetto di ricerca/intervento.

Testi di riferimento - Parte I (pp. 1-84) del libro “Migliorare le prestazioni sportive – Superare
il doping con la psicologia sperimentale applicata al movimento” (Murgia,
Forzini e Agostini, 2014; FrancoAngeli);
-  “Ti  leggo  in  volto.  Tecniche  e  metodi  di  analisi  scientifica  delle
espressioni  facciali”  (Legiša,  2015;  Armando  Editore);
-  Murgia,  M.,  Forzini,  Filho,  E.,  di  Fronso,  S.,  Sors,  F.,  Bertollo,  M.,  &
Agostini, T. (2016). How do mood states change in a multi-stage cycling
competition?  Comparing  high  and  low  performers.  The  Journal  of  sports
medicine  and  physical  fitness,  56(3),  336-342;
-  Randolph,  B.,  &  Troy,  P.  (2008).  Attitudes  to  conservation  and  water
consumption.  Environmental  Science  &  Policy,  11(5),  441-455;



-  Schmidt,  S.,  Tinti,  C.,  Fantino,  M.,  Mammarella,  I.  C.,  &  Cornoldi,  C.
(2013). Spatial representations in blind people: The role of strategies and
mobility skills. Acta psychologica, 142(1), 43-50;
-  Sors,  F.,  Murgia,  M.,  Santoro,  I.,  Prpic,  V.,  Galmonte,  A.,  &  Agostini,  T.
(2017).  The  contribution  of  early  auditory  and  visual  information  to  the
discrimination  of  shot  power  in  ball  sports.  Psychology  of  Sport  and
Exercise,  31,  44-51;
-  Stephens,  R.,  Grange,  J.  A.,  Jones,  K.,  &  Owen,  L.  (2014).  A  critical
analysis of alcohol hangover research methodology for surveys or studies
of effects on cognition. Psychopharmacology, 231(11), 2223-2236.

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione:
far  acquisire  agli  studenti  conoscenze  avanzate  sulle  applicazioni
nell’ambito della psicologia dello sport e della salute, e sviluppare la loro
capacità di analisi critica e di comprensione in modo da permettere loro
un successivo uso autonomo di quanto acquisito nel corso e del materiale
didattico a loro fornito. Le conoscenze e le esperienze pratiche proposte
sono  state  scelte  al  fine  di  fornire  delle  basi  mirate  per  il  loro  specifico
settore  lavorativo  professionale  futuro,  per  una  più  generale  crescita
personale  e  per  fungere  da  punto  di  partenza  per  approfondimenti
ulteriori  della disciplina o di altre ad essa correlate all’interno dell’intero
percorso formativo.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
per  fornire  un  percorso  agli  studenti  che  li  renda  capaci  di  applicare  le
conoscenze e le capacità di  comprensione acquisite nel  corso anche nei
futuri contesti lavorativi, il corso è stato strutturato in due parti, la prima
di  analisi  dei  metodi  di  indagine  e  intervento  applicati  allo  sport  e  alla
salute  e  la  seconda  di  pianificazione  e  realizzazione  di  un’esperienza
pratica;
Autonomia di giudizio:
gli  studenti  sono  stati  incoraggiati  ad  analizzare  il  tema  scientifico
proposto  e  a  trovare  autonomamente,  da  un  lato,  la  bibliografia  di
riferimento e dall’altro, i metodi più adeguati per studiarlo empiricamente
e  ciò  è  stato  fatto  per  incoraggiarli  a  sviluppino  l’abilità  a  reperire,
discernere  e  usare  autonomamente  informazioni  oggettive  e  dati
scientifici  che  possano  aiutarli  a  formulare  risposte  a  problemi
chiaramente  definiti,  sia  di  tipo  concreto  che  di  tipo  astratto,  e  a
maturare  un  certo  grado  di  riflessione  autonoma  su  temi  sociali,
scientifici  ed  etici  ad  essi  connessi;
Abilità comunicative:
il  corso  è  stato  organizzato  in  modo  da  mettere  gli  studenti  nelle
condizione  di  essere  in  grado  di  comunicare  in  merito  a  comprensione,
abilità e attività connesse alla disciplina con i propri pari, con i superiori e
con i futuri clienti/pazienti;
Capacità di apprendimento:
agli  studenti  del  corso  sono  stati  indicati  metodi  e  strategie  di
apprendimento  che  li  sostengano  nell'intraprendere  autonomamente
studi  più  avanzati  della  materia.

Prerequisiti Fondamenti di metodologia della ricerca psicologica e di statistica.

Metodi didattici - Lezioni frontali (48 ore)
- Seminari di approfondimento tenuti da esperti
- Esempi pratici (discussione collettiva)
- Lavoro di gruppo su tematiche specifiche
- Impiego di dimostrazioni multimediali

Altre informazioni Nessuna.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  valutazione  dello  studente  prevede  3  prove:  prima  prova)
presentazione  orale  di  un  articolo  scientifico  inerente  i  temi  trattati  nel
corso;  seconda  prova)  presentazione  orale,  individuale  di  una  parte  del
lavoro  svolto  in  gruppo;  terza  prova)  esame  orale  su  un  articolo
scientifico  fornito  all’inizio  del  corso  e  inerente  le  tematiche  trattate.
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali metodi di indagine
ed intervento nell’ambito della psicologia dello sport e della salute e di



Testi in inglese

Italian

1)  The  methods  of  investigation  and  intervention  applied  to  sport  and
health
Experimental research:
- Designe with a single factor,
- Factorial designes,
- Experiments on individual subjects,
- Quasi-experiments.
Non-experimental research:
- Observational research,
- Archive research,
- Individual cases,
- The survey.
2) Preparation and implementation of an research/intervention protocol.
- Proposal of some themes in the field of sport and health psychology,
- Subdivision of students into groups,
- Assignment of a theme to each group,
- Formulation by each group of a research/intervention project
- Implementation of the research/intervention project.
- Parte I (pp. 1-84) del libro “Migliorare le prestazioni sportive – Superare
il doping con la psicologia sperimentale applicata al movimento” (Murgia,
Forzini e Agostini, 2014; FrancoAngeli);
-  “Ti  leggo  in  volto.  Tecniche  e  metodi  di  analisi  scientifica  delle
espressioni  facciali”  (Legiša,  2015;  Armando  Editore);
-  Murgia,  M.,  Forzini,  Filho,  E.,  di  Fronso,  S.,  Sors,  F.,  Bertollo,  M.,  &
Agostini, T. (2016). How do mood states change in a multi-stage cycling
competition?  Comparing  high  and  low  performers.  The  Journal  of  sports
medicine  and  physical  fitness,  56(3),  336-342;
-  Randolph,  B.,  &  Troy,  P.  (2008).  Attitudes  to  conservation  and  water
consumption.  Environmental  Science  &  Policy,  11(5),  441-455;
- Schmidt, S., Tinti, C., Fantino, M., Mammarella, I. C., & Cornoldi, C.

essere  in  grado  di  confrontare  criticamente  gli  assunti  teorici  e
metodologici  sottostanti  e  di  comprendere  le  differenze  tra  i  diversi
approcci  allo  studio  dei  temi  trattati  nel  corso.
Per  superare  l'esame,  riportare  quindi  un  voto  non  inferiore  a  18/30,  lo
studente  deve  dimostrare,  in  tutte  e  tre  le  prove,  di  aver  acquisito  una
conoscenza  sufficiente  degli  argomenti  trattati  durante  il  corso.
Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece
dimostrare,  in  tutte  e  tre  le  prove,  di  aver  acquisito  una  conoscenza
eccellente  di  tutti  gli  argomenti  trattati  durante  il  corso.

Programma esteso Illustrazione  del  programma  del  corso,  delle  attività  pratiche  previste  e
delle  modalità  d'esame.
Le  variabili  (tipi  di  variabili,  tipi  di  scale,  affidabilità  e  validità  nelle
misurazioni)
La  validità  (tipi  di  validità,  validità  di  test  e  questionari,  minacce  alla
validità)
Il controllo (definizione del concetto e illustrazione strategie)
La  ricerca  non  sperimentale  (ricerca  osservazionale,  ricerca  d'archivio,
casi  singoli)
Veri esperimenti (disegni ad un solo fattore)
Veri esperimenti (disegni fattoriali)
Quasi-esperimenti (tipi di disegni)
Ripasso metodologico generale
Illustrazione studi sullo sport e sulla salute
Definizione gruppi, obiettivi e procedure
Monitoraggio progressi dei lavori
Illustrazione analisi statistiche per i dati raccolti
Presentazioni dei lavori di gruppo.



(2013). Spatial representations in blind people: The role of strategies and
mobility skills. Acta psychologica, 142(1), 43-50;
-  Sors,  F.,  Murgia,  M.,  Santoro,  I.,  Prpic,  V.,  Galmonte,  A.,  &  Agostini,  T.
(2017).  The  contribution  of  early  auditory  and  visual  information  to  the
discrimination  of  shot  power  in  ball  sports.  Psychology  of  Sport  and
Exercise,  31,  44-51;
-  Stephens,  R.,  Grange,  J.  A.,  Jones,  K.,  &  Owen,  L.  (2014).  A  critical
analysis of alcohol hangover research methodology for surveys or studies
of effects on cognition. Psychopharmacology, 231(11), 2223-2236.
Knowledge and understanding:
to provide students with advanced knowledge on apply sport and health
psychology,  and  to  develop  their  capacity  for  critical  analysis  and
understanding  in  order  to  allow  them  to  autonomously  use  what  it  has
been  acquired  in  the  course  and  from  the  didactic  material  supplied  to
them.  The  knowledge  and  practical  experiences  proposed  have  been
chosen  in  order  to  provide  targeted  bases  for  their  specific  future
professional work sector, for a more general personal growth, and to act
as a starting point for further investigations of the discipline or of others
related to it.
Ability to apply knowledge and understanding:
to  provide  students  with  a  path  that  makes  them  able  to  apply  the
knowledge and understanding skills acquired in the course also in future
work contexts, the course has been structured in two parts, the first, on
analysis of the methods of investigation and intervention applied to sport
and  to  health  and  the  second,  to  plan  and  implement  practical
experiences;
Autonomy of judgment:
the  students  were  encouraged  to  analyze  the  proposed  scientific  topic
and  to  independently  find  the  reference  bibliography  on  the  one  hand
and,  on  the  other  hand,  the  most  appropriate  methods  to  study  it
empirically and this was done to encourage them to develop the ability to
find, to discern and autonomously use objective information and scientific
data  that  can  help  them  to  formulate  answers  to  clearly  defined
problems, both concrete and abstract, and to develop a certain degree of
autonomous  reflection  on  social,  scientific  and  ethical  issues  related  to
them;
Communication skills:
the  course  was  organized  so  as  to  enable  students  to  be  able  to
communicate  on  understanding,  skills  and  activities  related  to  the
discipline  with  their  peers,  with  superiors  and  with  future  clients  /
patients;
Learning ability:
the  students  of  the  course  have  been  indicated  learning  methods  and
strategies  that  support  them  in  undertaking  autonomously  more
advanced  studies  of  the  subject.

Fundamentals of methodology of psychological research and statistics.

- Frontal lessons (48 hours)
- In-depth seminars held by experts
- Practical examples (collective discussion)
- Group work on specific themes
- Use of multimedia demonstrations
None.

The student evaluation includes 3 tests: first test) oral presentation of a
scientific article concerning the topics covered in the course; second test)
oral  individual,  presentation of  a  part  of  the group work;  third  test)  oral
exam on a scientific article provided at the beginning of the course and
related to the topics of the course.
The  student  must  demonstrate  knowledge  of  the  main  methods  of
investigation and intervention in the field of sports and health psychology
and  be  able  to  critically  compare  the  underlying  theoretical  and
methodological  assumptions and to understand the differences between



the different approaches to the study of the themes treated in the course.
To pass the exam, then report a grade of not less than 18/30, the student
must  demonstrate,  in  all  three  tests,  to  have  acquired  sufficient
knowledge  of  the  topics  covered  during  the  course.
To  achieve  a  score  of  30/30  cum  laude,  the  student  must  instead
demonstrate, in all three tests, to have acquired an excellent knowledge
of all the topics covered during the course.

Illustration  of  the  program  of  the  course,  of  the  planned  practical
activities,  and  of  the  modalities  of  the  exam.
Variables  (types  of  variables,  types  of  scales,  reliability  and  validity  in
measurements)
The validity (types of validity, validity of tests and questionnaires, threats
to validity)
Control (definition of the concept and illustration of strategies)
Non-experimental  research  (observational  research,  archive  research,
individual  cases)
Real experiments (designe with a single factor)
Real experiments (factorial designes)
Quasi-experiments (types of designes)
General methodological review
Illustration of scientific studies on sport and health
Definition of groups, objectives, and procedures
Monitoring progress of work
Illustration statistical analysis for the collected data
Presentations of group work.


