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Obiettivo del corso 
L’obiettivo del corso è di acquisire le conoscenze fondamentali per comprendere i processi psicosociali 
inerenti ai rapporti all’interno del gruppo e tra i gruppi. 
 
Contenuti 
Le tematiche trattate sono: 

- Processi elementari e aspetti strutturali dei gruppi 
- Conflitto e cooperazione 
- Ipotesi del contatto e i modelli derivati 
- Strategie di acculturazione 

 
Testi di riferimento per l’esame 

- Brown, R. (2005). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino. (342 pagine) 
- Brown, R., Capozza, D., & Licciardello, O (2007). Immigrazione, acculturazione, modalità di contatto. 

Milano: Franco Angeli. (291 pagine) 
 

Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame si svolge in forma orale. 
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