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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 alcune 

tematiche specifiche, 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, partecipazione a studi e loro 

discussione). Nell’anno accademico 2016/2017 queste attività avranno come oggetto due 

temi: (a) la relazione tra l’invecchiamento e il giudizio e la decisione; (b) le basi 

cognitive dei processi di giudizio e decisione. 

 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Prova scritta sulla totalità del programma. Valutazione della partecipazione alle 

attività previste per gli studenti. 
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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): 

 

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. (in press). Aging, memory, and 

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

decision-making: Empirical and applied perspectives. Elsevier Inc. 

• 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. 
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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. 

• 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., Mäntylä, T., Hansson, P., Bruine de Bruin, W., Parker, A., & Nilsson, 

L-G. (2013). The multifold relationship between memory and decision making: An 

individual-differences study. Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory, and Cognition, 39, 1344-1364. 

• Strough, J., Karns, T. E. and Schlosnagle, L. (2011), Decision-making heuristics and 

biases across the life span. Annals of the New York Academy of Sciences, 1235: 57–

74. 

 


