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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso si propone di:
-  analizzare  i  principali  temi  che  caratterizzano  lo  studio  di  come  le
persone  comprendono  sé  stesse  e  gli  altri  (quanto  i  giudizi  siano  o  non
siano  accurati,  quanto  siano  influenzati  dalle  aspettative  e  quanto  i
processi  di  comprensione  siano  controllati  o  automatici);
-  approfondire  i  principali  bias  cognitivi  e  motivazionali  che  introducono
distorsioni  nei  giudizi;
-  esplorare  il  ruolo  di  tali  bias  nella  comunicazione  interpersonale  e
intergruppo.
Contenuti specifici
- percezione sociale;
- inferenze ed euristiche;
- schemi e aspettative;
- controllo di ipotesi e bias di conferma;
- self-serving bias;
- realismo ingenuo;
- impact bias
- misinformazione e fake news;
- la comunicazione del rischio;
- teoria argomentativa del pensiero;
-  asimmetrie  sé-altro  (fallimenti  nel  prendere  il  punto  di  vista,  effetti  di
falsa  polarizzazione,  maledizione  della  conoscenza;  sottostima  della
presenza  di  bias  nel  sé  e  sovrastima  della  presenza  di  bias  negli  altri);
-  influenza  dei  bias  nel  creare,  accentuare,  mantenere  conflitti  nella
comunicazione  interpersonale.

Testi di riferimento • Fiske S.T.,  La  cognizione sociale.  Il  Mulino,  Bologna,  2006,  cap.  1  (13-
23,  29-45,  49-51,  57-77).
• Mercier H. (2016). The Argumentative Theory: Predictions and Empirical
Evidence. Trends in Cognitive Sciences, 20, 689-700.
• Pronin E., Puccio C. & Ross L. (2002). Understanding Misunderstanding:
Social  Psychological  Perspectives.  In  T.  Gilovich,  D.  Griffin  &  D.
Kahneman,  Heuristics  and Biases.  The psychology of  Intuitive  judgment.



Cambridge University Press, 2002, pp. 636, 640-53, 656-666.
•  Pronin  E.,  Gilovich  T.  &  Ross  L.  (2004).  Objectivity  in  the  eye  of  the
beholder:  Divergent  perceptions  of  bias  in  self  versus  others.
Psychological  Review,  111,  781–799.
•  Rich  P.,  Van  Loon  M.,  Dunlosky  J.  &  Zaragoza  M.,  Belief  in  Corrective
Feedback  for  Common  Misconceptions:  Implications  for  Knowledge
Revision”.  Journal  of  Experimental  Psychology:  Learning,  Memory,  and
Cognition,  2017,  43,  492-501.
•  Wilson T.D.  & Gilbert  D.T.,  Affective  Forecasting.  Current  Directions  in
Psychological  Science,  2005,  14,  131-134.

-  Tre  articoli  (due  assegnati  e  uno  a  scelta)  tra  quelli  che  saranno
presentati  e  discussi  durante  il  corso.

- Slide del corso

Gli  articoli  e  le  slide  del  corso  saranno  resI  disponibili  sul  sito  web  del
corso – piattaforma Moodle di ateneo – la chiave d'accesso verrà fornita a
lezione o potrà essere richiesta via e-mail alla docente: ferrante@units.it.

Obiettivi formativi CCONOSCENZA E COMPRENSIONE
Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza dettagliata dei bias
cognitivi  e  motivazionali  che  influenzano  i  giudizi  sociali  e  la
comunicazione  interpersonale  e  intergruppo  favorendo  l’emergere  di
conflitti  e  ostacolando  il  loro  superamento.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Si prevede che gli studenti acquisiscano capacità:
-  di  applicare  le  conoscenze  acquisite  per  leggere  e  discutere  in  modo
critico  articoli  scientifici;
-  di  metacognizione  (pensiero  critico)  che  permettano  l’individuazione  e
la  riduzione  dei  bias  nei  propri  giudizi,  scelte  e  comportamenti;
-  di  sviluppare  strategie  per  una  comunicazione  efficace  in  contesti  sia
quotidiani  sia  professionali  (ad  es.  nel  colloquio  clinico  o  nella
progettazione  di  interventi  informativi  e  formativi).

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Attraverso  le  discussioni  in  classe  e  l’attività  seminariale  (progettazione
di  un  esperimento)  si  prevede  di  sviluppare  la  capacità  di  trovare,
discernere  e  usare  autonomamente  informazioni  e  dati  oggettivi  e
produrre  spiegazioni  dei  fenomeni  analizzati  basate  sulle  conoscenze
acquisite.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Si  prevede  sia  sviluppata  e  verificata  nelle  discussioni  in  classe  e
attraverso  la  discussione  di  un  articolo  scientifico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni  frontali  /  Discussione  di  articoli  /  Attività  seminariali  in  cui  gli
studenti,  divisi  in  piccoli  gruppi,  dovranno  progettare  un  esperimento.

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.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  scritto  sull'intero  programma  (breve  svolgimento  di  4  argomenti
assegnati).  Esame  orale  sul  lavoro  svolto  nell'attività  seminariale.

Informazioni più dettagliate saranno disponibili sul sito web del corso.

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.



Testi in inglese

Italian

The course aims to:
-  analyze the major  themes that  have been central  to  the study of  how
people understand themselves and others (how judgments are or are not
accurate, how much they are influenced by expectations and how much
the processes are controlled or automatic);
-  deepen  the  main  cognitive  and  motivational  biases  that  can  distort
human  social  judgments;
-  explore  the  role  of  such  biases  in  interpersonal  and  intergroup
communication.

Specific contents
- Social perception;
- Inferences and heuristics;
- Schemas and expectations;
- Hypothesis testing and confirmation bias;
- Self-serving bias;
- Naive realism;
- Impact bias;
- Misinformation and fake news;
- Risk communication;
- Argumentative Theory of Thinking;
-  Asymmetries  self-others:  Failures  in  perspective  taking,  false
polarization effects, curse of knowledge, bias underestimation in self and
bias overestimation in others (bias blind spot);
-  Role  that  biases  can  play  in  creating,  exacerbating,  and  perpetuating
conflict  in  interpersonal  communication;
- Fiske S.T., La cognizione sociale. Il Mulino, Bologna, 2006, chapter 1 (13-
23, 29-45, 49-51, 57-77).
• Mercier H. (2016). The Argumentative Theory: Predictions and Empirical
Evidence. Trends in Cognitive Sciences, 20, 689-700.
• Pronin E., Puccio C. & Ross L. (2002). Understanding Misunderstanding:
Social  Psychological  Perspectives.  In  T.  Gilovich,  D.  Griffin  &  D.
Kahneman,  Heuristics  and Biases.  The psychology of  Intuitive  judgment.
Cambridge University  Press,  2002,  pp.  636,  640-53,  656-666.
•  Pronin  E.,  Gilovich  T.  &  Ross  L.  (2004).  Objectivity  in  the  eye  of  the
beholder:  Divergent  perceptions  of  bias  in  self  versus  others.
Psychological  Review,  111,  781–799.
•  Rich  P.,  Van  Loon  M.,  Dunlosky  J.  &  Zaragoza  M.,  Belief  in  Corrective
Feedback  for  Common  Misconceptions:  Implications  for  Knowledge
Revision”.  Journal  of  Experimental  Psychology:  Learning,  Memory,  and
Cognition,  2017,  43,  492-501.
•  Wilson T.D.  & Gilbert  D.T.,  Affective  Forecasting.  Current  Directions  in
Psychological  Science,  2005,  14,  131-134.

- Three articles (two assigned and one chosen) among those that will be
discussed in classroom.

- Course slides

The  articles  and  slides  will  be  made  available  on  the  course  website
–Moodle  university  platform–  ask  access  key  via  email  to:

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
The course aims to  provide students  with an advance knowledge of  the
cognitive  and  motivational  biases  that  influence  social  judgments  and
interpersonal/intergroup communication, favoring conflicts and hindering
their overcoming.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Students are expected to:



- apply the acquired knowledge to read and discuss scientific articles in a
critical way;
-  develop  metacognitive  competencies  (critical  thinking)  that  allow  the
identification and reduction of biases in their own judgments, choices and
behaviors;
-  develop  strategies  for  effective  communication  in  both  daily  and
professional  contexts  (e.g.  in  the  clinical  interview  or  in  designing
informative  and  training  interventions).

AUTONOMY OF JUDGMENT
Through  class  discussions  and  seminar  activities  (design  of  an
experiment), the students can develop the ability to find, discern and use
objective information and data and produce explanations of the analyzed
phenomena grouded in acquired knowledge.

LEARNING ABILITY
 It  is  expected  to  be  developed  and  assessed  in  class  discussions  and
through  the  presentation  of  a  scientific  article.
None

Frontal lessons / open discussion of papers / team based learning model
with small teams working on design of research project.

Any changes to  the information provided here,  that  might  be necessary
to ensure the application of the safety protocols related to the COVID19
emergency,  will  be  communicated  via  Department,  Degree  course,  and
Moodle-website.
Written  exam  on  the  whole  program  (4  brief  essays).  Oral  exam  on
research  project.

Any changes to  the information provided here,  that  might  be necessary
to ensure the application of the safety protocols related to the COVID19
emergency,  will  be  communicated  via  Department,  Degree  course,  and
Moodle-website.


