SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME:

Valicante Angelo
QUALIFICA:

Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:
M-PSI/05
INSEGNAMENTO:
Psicologia Sociale
NUMERO CREDITI:
9
PERIODO INSEGNAMENTO:
Primo 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:
Il corso si propone di rappresentare i principali orientamenti teorici delle tematiche
classiche e contemporanee della disciplina, fornendo conoscenze di carattere generale sulla
nascita e sulla evoluzione storica della psicologia sociale.
In particolare verranno approfonditi i temi relativi al concetto di Sé; alla formazione e
modifica degli atteggiamenti; ai processi di interazione, di comunicazione e di
influenzamento con le persone; al concetto di ruolo e di gestione di un gruppo di lavoro; alle
dinamiche interne ed ai processi che riguardano i gruppi sociali; alla interazione tra gruppi
ed alla nascita e alla gestione del conflitto fra gruppi.
Verranno trattati, inoltre, i seguenti argomenti:
a) l’analisi del contesto organizzativo (struttura, clima e cultura);
b) l’analisi dei gruppi di lavoro e delle sue varie dimensioni;
c) l’analisi della comunicazione e della relazione all’interno delle organizzazioni.
Il corso si propone inoltre di fornire strumenti teorici e metodologici che consentano di
analizzare il rapporto Persona e Lavoro nelle due declinazioni: di persona all’interno
dell’organizzazione e di persona che cerca il lavoro.
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:
Nessuno
METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, questionari, simulazioni.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
Italiano
MATERIALE DIDATTICO:
1) MANNETTI L., Psicologia Sociale, Carocci Editore, Roma, 2009.
2) MORA F., Le uova dell’angelo. Una guida a far progetti in momenti di crisi,
Guerini e Associati, Milano, 2012.
3) VALICANTE A., Persone & Organizzazioni. Appunti delle lezioni di
Psicologia Sociale, a. a. 2014/2015, Libreria Universitaria Benedetti,
L’Aquila, 2015 (in corso di stampa).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte
Seconda parte

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Informazioni qui
Rivolgersi al docente
MODALITA’ DI VERIFICA:
Esame Orale
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. / piano
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL:
valicantea@libero.it

