
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: VALICANTE ANGELO 

QUALIFICA: Professore a Contratto 

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 principali orientamenti teorici delle tematiche classiche e contemporanee 

della Psicologia Sociale; 

Approfondimento degli strumenti teorici, metodologici e applicativi delle teorie della 

disciplina. 

 

CONTENUTI: 

I contenuti caratterizzanti del corso rappresentano il tentativo di mostrare come il sociale si 

declini nella nostra individualità e come il nostro schema cognitivo e comportamentale è la 

risultante dei processi psicologici individuali e dell’influenza che gli altri hanno su di noi.  

Il corso si propone quindi l’approfondimento di alcune dimensioni relative al lavoro e che 

concorrono alla sua definizione. Alcuni  temi classici della psicologia sociale verranno 

affrontati  partendo dalla rappresentazione dei principali modelli teorici di riferimento sino 

alla descrizione dei relativi strumenti e delle loro applicazioni operative. L’approccio allo 

studio di questi argomenti comuni si caratterizza per la descrizione dei vari modelli 

applicativi senza trascurare la trattazione dei costrutti teorici di riferimento.                                                                                                      

Il corso si propone inoltre, di fornire alcuni strumenti teorici e metodologici finalizzati allo 

sviluppo delle capacità di prendersi cura della persona, del team e dell’organizzazione e di 

osservazione e comprensione dei processi psicosociali all’interno dei gruppi e tra i gruppi. 

Particolare attenzione verrà posta, infine, allo sviluppo della capacità di progettare o di 

contribuire alla realizzazione di un progetto sia esso professionale, personale o di vita. 

 

PREREQUISITI: 

 

Nessun prerequisito richiesto. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, questionari, simulazioni 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

 

Italiano 

 



MATERIALE DIDATTICO: 

 

TRE Testi Obbligatori 

 

1) Valicante, Angelo (a cura di), (2018), Persone & Organizzazione, Appunti delle lezioni 

di Psicologia Sociale a. a. 2017/2018, Libreria Benedetti Editore, L’Aquila. 

 

2) Valicante, Angelo, (a cura di), (2018), Le sicurezze nella provincia dell’Aquila nel 

tempo delle paure, Libreria Benedetti L’Aquila, 2018. 

 

Per gli studenti del Corso per Educatori:  

3) Magro,Gerardo, (2009), Educarsi per educare, Franco Angeli, Milano. 

 

Per gli studenti del Corso per Assistenti Sociali: 

4) Gui, Luigi, (a cura di), (2009), Organizzazione e Servizio Sociale, Carocci, Roma.  

                                                                                     

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Informazioni qui 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

L’esame si svolgerà nella FORMA ORALE. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: angelo.valicante@univaq.it 

 

 


