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A. Obiettivo del corso 

Il Corso è strutturato in modo da fornire agli studenti le competenze necessarie per analizzare le dinamiche 
istituzionali nella prospettiva psicologico-sociale: approcci teorici, fenomeni organizzativo/istituzionali, qualità 
della formazione ed istituiti, bisogni formativi e risorse umane nell’attuale realtà del cambiamento. 

B. Contenuti 

In tal senso, il corso approfondirà i principali orientamenti teorici intorno al tema delle istituzioni, il tema 
del cambiamento e la, connessa,  rilevanza dei processi organizzativo-relazionali e dei bisogni formativi delle 
risorse umane, nella odierna società complessa. Le lezioni, per quanto possibile, verranno organizzate in forma 
laboratoriale in modo da stimolare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso l'analisi di ricerche, 
già completate o in corso.  
A)Parte I-Concetti di base:  
1-Introduzione alla psicologia delle Istituzioni 
2-L’approccio sociologico:1)Durkeim, le Istituzioni fondamento della società;  2)Goffman, le Istituzioni totali; 
3-L’orientamento istituzionale:1)Lapassade, istituzione e atto; 2)Loreau, istituente e istituito; 
4-L’analisi socio-analitica:1)Jacques, le Istituzioni come meccanismi di difesa; 2)Carli, le Istituzioni tra 

formazione e repressione; 
5-L’approccio psico-sociologico: 1)Berger e Luckman, istituzionalizzazione e tipizzazione oggettivante 

B)Parte II-Processi istituzionali e cambiamento 
6- Territorio potenziale e progettualità di vita tra “Istituiti” ed “Istituenti”: dati di ricerca 

C. Materiali per gli esami 
1-Slides utilizzate durante le lezioni, relativamente ai concetti base (Punto A, Parte I); le stesse 

saranno scaricabili dal sito della Facoltà al termine delle lezioni. 
2-Licciardello O, Castiglione C. (2008), Self, Formazione e “Territorio potenziale” nella società del 
cambiamento, Bonanno Editore, Acireale-Roma (Punto B. Parte II). 

D. Modalità di svolgimento dell’esame 

Gli esami di profitto verranno effettuati in forma orale. 

Per sostenere l’esame,necessario prenotarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell’apertura dell’appello 

E. Contatti  

Per chiarimenti, dubbi, informazioni, è possibile utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 
manuela.mauceri@tiscali.it .  

Prof.ssa Manuela Mauceri 


