
1 
 

PSICOLOGIA DELLE DECISIONI 

 
Anno accademico 2017/2018 

  

Dipartimento di Scienze della Vita - Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

Università degli studi di Trieste  

  

Fabio Del Missier (delmisfa@units.it) 

 

 

FINALITA’ E CONTENUTI 

Il corso ha tre obiettivi: 

(1) fornire un’introduzione alla psicologia del giudizio e della decisione, prendendo in 

considerazione le principali teorie, i metodi d’indagine e i più rilevanti risultati ottenuti 

dalla ricerca sperimentale; 

(2) approfondire alcuni temi specifici, che hanno assunto un ruolo preminente nella 

ricerca attuale (ad esempio, processi mnestici e attentivi che sottendono giudizi e 

decisioni; basi neurali dei processi di giudizio e decisione; differenze individuali); 

(3) sviluppare le capacità di analisi critica degli studenti. 

In relazione al terzo obiettivo, verranno svolte attività che prevedono la partecipazione 

attiva degli studenti (discussione critica di studi o articoli di ricerca, progettazione di 

esperimenti e studi empirici). Nell’anno accademico 2017/2018 queste attività avranno 

come oggetto il tema della relazione tra l’invecchiamento e il giudizio e la decisione. 

 

Contenuti specifici: anatomia dei giudizi e delle decisioni (definizioni e concetti di 

base), prospettive teoriche e approcci nello studio del giudizio e della decisione 

(normativo, descrittivo, prescrittivo), metodi di studio, principali teorie del giudizio e 

della scelta, giudizio probabilistico, percezione del rischio, processi cognitivi nel giudizio 

e nella decisione, emozioni nel giudizio e nella decisione, decisioni di gruppo e 

negoziazione, basi neurali dei processi di giudizio e decisione, differenze individuali. 

 



2 
 

MODALITA’ DIDATTICHE 

Lezioni integrate da dimostrazioni in classe di effetti empirici o paradigmi. Discussione 

in classe sui temi affrontati. Attività seminariale consistente nella discussione critica di 

studi o articoli di ricerca e/o progettazione di esperimenti e studi empirici. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Comprensione e apprendimento dei contenuti proposti nel corso. Conoscenza delle teorie, 

dei principali risultati, dei metodi, dei paradigmi sperimentali e degli strumenti di misura 

utilizzati nello studio del giudizio e della decisione. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

GIUDIZIO. Capacità di identificare le principali teorie e i più rilevanti risultati ottenuti 

dalla ricerca sperimentale e neuropsicologica sul giudizio e sulla decisione. Capacità di 

comprendere vantaggi e limiti dei diversi metodi, paradigmi sperimentali e strumenti di 

misura nell’ambito del giudizio e della decisione. Capacità di analisi critica di uno studio 

sperimentale/empirico o di una rassegna nell’ambito del giudizio e della decisione. 

COMUNICAZIONE. Capacità di esprimere le conoscenze apprese. Capacità di 

produrre possibili spiegazioni di fenomeni psicologici relativi alla decisione sulla base 

della conoscenza appresa. Capacità di esprimere la valutazione critica di uno studio 

sperimentale/empirico o di una rassegna nell’ambito del giudizio e della decisione. 

APPRENDIMENTO. Il corso riguarda specificamente i processi di giudizio e decisione 

e quindi anche gli errori sistematici (bias) commessi dalle persone in questi ambiti, per 

cui consente di acquisire competenze metacognitive generali. Nel corso vengono 

esplicitamente trattate le implicazioni di quanto appreso per i processi di giudizio e 

decisione. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE. Prova scritta sulla totalità del 

programma, con 15 domande a scelta multipla e due domande a risposta aperta sugli 

articoli a scelta. Integrazione orale facoltativa. Il punteggio allo scritto è attribuito per il 

50% in base al numero delle risposte corrette alle domande a scelta multipla e per il 

rimanente 50% in base alla qualità e alla completezza delle risposte alle domande aperte. 

Il punteggio dello scritto viene integrato (qualora sia almeno 18/30) grazie alla 

valutazione dell’attività seminariale e all’esito dell’orale (facoltativo). 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE. La capacità di giudizio si esprime 

attraverso lo scritto, l’attività seminariale e l’orale facoltativo. Le capacità di 

comunicazione vengono esplicitate sia durante il corso (discussioni, attività seminariale) 

sia durante l’orale facoltativo. Le capacità di apprendimento si manifestano durante il 

corso (discussioni, attività seminariale) e possono essere rilevate anche in occasione della 

valutazione (scritto e orale facoltativo). 

 

 

PROGRAMMA 

Materiali obbligatori per tutti (gli articoli e le slide saranno disponibili sul sito web del 

corso – piattaforma Moodle di ateneo – la chiave d'accesso va richiesta via e-mail al 

titolare del corso: delmisfa@units.it): 

 
1. Manuale: Bonini, N., Del Missier, F., & Rumiati, R. (2008). Psicologia del giudizio 

e della decisione. Bologna: Il Mulino. 

 

2. Slide del corso 

 

3. Due articoli a scelta (una rassegna e uno studio empirico) tra quelli presentati 

nella lista seguente (verranno discussi in classe e resi disponibili sul sito web del 

corso): 
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Categoria A (rassegne) 

• Peters, E. M., & Bruine de Bruin, W. (2012). Aging and decision skills.  In M. K. 

Dhami, A. Schlottmann & M. Waldmann (Eds).  Judgment and decision making as a 

skill: Learning, development, and evolution (pp. 113–139).  New York, NY: 

Cambridge University Press. 

• Del Missier, F., Mäntylä, T., & Nilsson, L. G. (2015). Aging, memory, and decision 

making. In T. M. Hess, C. E. Loeckenhoff & J.-N. Strough (Eds.), Aging and 

decision-making: Empirical and applied perspectives (pp. 127-148). Elsevier 

Academic Press. 

• Peters, E., Hess, T. M., Västfjäll, D., & Auman, C. (2007). Adult age differences in 

dual information processes and their influence on judgments and decisions: A review. 

Perspectives on Psychological Science, 2, 1–23. 

• Mather, M. (2006). A review of decision making processes: Weighing the risks and 

benefits of aging. In L. L. Carstensen & C. R. Hartel (Eds.), When I'm 64 (pp. 145–

173). Washington, DC: The National Academies Press. 

 

Categoria B (studi empirici)  

• Bernstein, D. M., Erdfelder, E., Meltzoff, A. N., Peria, W., & Loftus, G. R. (2011). 

Hindsight bias from 3 to 95 years of age. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition, 37, 378-391. 

• Mather, M., & Johnson, M. K. (2000). Choice-supportive source monitoring: Do our 

decisions seem better to us as we age? Psychology and Aging, 15, 596–606. 

• Del Missier, F., Hansson, P., Parker, A. M., Bruine de Bruin, W., Nilsson, L. -G., and 

Mäntylä, T. (2017). Unraveling the aging skein: disentangling sensory and cognitive 

predictors of age-related differences in decision making. Journal of Behavioral 

Decision Making, 30, 123–139.  

• Bruine de Bruin, W., Strough, J., & Parker, A.M. (2014). Getting older isn’t all that 

bad: Better decisions and coping when facing ’sunk costs.’ Psychology and Aging, 

29, 642-647. 


