
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME:  IANNITELLI ANGELA  

QUALIFICA:  MEDICO CHIRURGO – PSICHIATRA PSICOANALISTA  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/05  

CODICE INSEGNAMENTO: S0275 
NOME INSEGNAMENTO: PSICOLOGIA SOCIALE  
NUMERO CREDITI:  9 

PERIODO INSEGNAMENTO : SECONDO SEMESTRE 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
OBIETTIVI: 
- Conoscenza dei concetti fondamentali, dello sviluppo storico e metodologico della 
psicologia sociale.  
- Conoscenza delle teorie e delle linee di ricerca più attuali in ambito psicologico, 
psicoanalitico e psichiatrico della disciplina. 
- Capacità di sviluppo di competenze tese all’acquisizione di un sapere da una parte 
proveniente dai risultati degli studi sociali, dall’altro dal riconoscimento del primato della 
cultura, in senso lato, nella psicologia sociale. 
 
CONTENUTI: 
Nascita e sviluppi della Psicologia Sociale. Percezione sociale e attribuzione. La cognizione 
sociale. Il Sé. Atteggiamenti e strategie di cambiamento degli atteggiamenti e del 
comportamento. L’influenza sociale. L’aggressività. Il comportamento prosociale. 
Affiliazione, attrazione e relazioni intime. Le dinamiche di gruppo. Prestazioni dei gruppi e 
leadership. Il pregiudizio e le relazioni intergruppi. La massa. Psicoanalisi e teoria della 
cultura nelle scienze sociali. 
 
PREREQUISITI: 
Nessuno. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali con costru zione di spazi seminariali per 
la discussione aperta con gli studenti. Alcune lezioni saranno tenute con l’ausilio di materiale 
proiettato con diapositive e con filmati. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
- Hewstone M., Stroebe W, Jonas K. (a cura di) (2015) Introduzione alla Psicologia Sociale, il 
Mulino, Bologna. 
- Freud S. (2013) Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Piccola Biblioteca Einaudi, Classici, 
Torino. 
- Assoun P. L. (a cura di De Micco V.). (1999) Freud e le scienze sociali. Psicoanalisi e teoria 
della cultura. Borla, Roma. 
- Materiali forniti dal docente 



 
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 

 
Il programma vale anche per questa classe di studenti 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: Esame orale che si baserà sulla valutazione delle conoscenze 
acquisite da parte dello studente e sullo sviluppo di capacità critiche. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: subito dopo le lezioni e su appuntamento in altri giorni 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza dei professori a contratto del Dipartimento di 
Scienze Umane 
N. TELEFONO: 339 8755368  

E-MAIL: a.iannitelli@tiscali.it  

 
 


