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Zira Hichy 

Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Psicologia sociale e metodi e tecniche di ricerca psicosociale 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Social Psychology and methods and techniques of psychosocial 
research 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-PSI/05 Psicologia Sociale 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

�  Laurea in: Scienze e tecniche psicologiche 

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
�  II anno 
� III anno 

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
8 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 12 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

L’obiettivo del corso è di fornire le conoscenze fondamentali relative a 
fenomeni sociali come atteggiamenti, attribuzione, pregiudizio, etc. 
Inoltre, verranno fornite le conoscenze di base relative alla metodologia 
della ricerca psicosociale e all’analisi dei dati. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The aim of this course is to provide the basic knowledge about social 
phenomena, such as attitudes, attribution, prejudice, etc.. In addition, 
we will provide the basic knowledge about methodology of 
psychosocial research and data analysis. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il programma prevede lo studio approfondito di alcuni tra i più 
importanti concetti di base della Psicologia sociale: attribuzione, 
pregiudizio, stereotipi, categorizzazione sociale, identità sociale, 
atteggiamenti, norme, influenza sociale, conformismo, aggressività, 
conflitto e cooperazione.  
Relativamente alla metodologia della ricerca psicosociale e all’analisi 
dei dati, si studieranno: le fasi della ricerca, le variabili, i disegni di 
ricerca, i metodi di controllo, gli strumenti di rilevazione dei dati, la 
statistica descrittiva e statistica inferenziale. 

Programma del corso  

(in inglese) 

The program provides exhaustive study of some of the most important 
basic concepts of social psychology: attribution, prejudice, stereotypes, 
social categorization, social identity, attitudes, norms, social influence, 
conformity, aggression, conflict and cooperation. 
With regard to methodology of psychosocial research and data 
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analysis, we will study: phases of the research, variables, research 
designs, control methods, methods of data collection, descriptive 
statistics and inferential statistics. 

Testi adottati 

(in italiano) 

• Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2012). Psicologia Sociale. Teorie e 

applicazioni. Milano: Pearson. (342 pagine) 
• S. Di Nuovo & Z. Hichy (2007). Metodologia della ricerca 

psicosociale. Bologna: Il Mulino. (150 pagine) 
• Eventuali dispense messe a disposizione sul sito web del 

dipartimento. 

Testi adottati 

(in inglese) 

• Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2010). Essentials of Social 

Psychology. Essex: Pearson Education. (350 pagine) 
• S. Di Nuovo & Z. Hichy (2007). Metodologia della ricerca 

psicosociale [Methodology psychosocial research]. Bologna: Il 
Mulino. (150 pagine) 

• Any lecture notes made available on the department’s website. 
Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

�  Tradizionale  
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

�  prova scritta 
�  prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

• Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
• Capacità di rielaborare le conoscenze 
• Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi 

specifici 
• Sistematicità di trattazione 
• Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
• Capacità di approfondimento critico 
• Capacità di collegamento interdisciplinare 
• Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

    Zira Hichy 
 


