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DISCIPLINA Psicologia delle Istituzioni 
Titolo del modulo Comunicazione nelle Istituzioni 
Settore scientifico P-PSI/05 
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Anno di corso: Secondo anno 
Periodo didattico: Primo semestre 
Totale crediti: 6 CF 
    Lezioni frontali 3 CF 
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Obiettivi del corso: Mediante il Corso ci si prefigge di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere i 

fenomeni basilari che caratterizzano i processi comunicazionali nell’ambito delle 
Istituzioni e tra le Istituzioni, con particolare riferimento ai processi connessi alla 
headship ed alle tipologie di leadership, nonché alla loro funzionalità/disfunzionalità in 
un contesto sociale fortemente caratterizzato dalla discontinuità. 

Contenuti del corso  L’analisi dei processi comunicazionali verrà proposta nella forma il più possibile 
interattiva e partecipata. 
Tematiche di riferimento: 
1-Introduzione ai fondamenti della comunicazione: codici, livelli, gestione del ruolo. 
2-Comunicazione e leadership: headship Vs leadership. 
3-Climi organizzativi e fattori di rischio. 
4-Comunicazione e leadership trasformazionale. 
5-Comunicazione, gestione delle riunioni, negoziazione, gestione della conflittualità. 
6-Comunicazione, management del cambiamento e risorse umane nella realtà della 

discontinuità: attenzione alle emozioni  e benessere; rilevanza del pensare al 
femminile. 

Frequenza: Fortemente consigliata in relazione al taglio metodologico/didattico 
Metodi didattici: Lezioni, esercitazioni, analisi e discussione partecipata. 
Modalità d’esame: Gli esami di profitto, in forma orale, verteranno sugli argomenti contenuti nel testo di 

riferimento e su quelli trattati durante le lezioni. 
Testi  1)-Licciardello O., Costantino N. Quale formazione continua? Climi relazionali e 

qualità della professionalità nelle organizzazioni di servizio, Bonanno Editore, 
Acireale Roma, 2007. 

2)-Lucidi e materiali forniti dal docente durante lo svolgimento del corso; tali materiali 
saranno resi disponibili agli studenti interessati. 

Prenotazione esame Modalità online. La prenotazione va fatta almeno 5 giorni prima dell’appello 
Ricevimento Mercoledì e Giovedì, ore 12-13, c/o Dipartimento dei Processi Formativi 
Altro La frequenza alle lezioni è indispensabile ai fini dello svolgimento della tesi nella 

materia indicata. La richiesta della tesi va fatta allegando una relazione sulle motivazioni 
della scelta e, possibilmente, un progetto di ricerca da discutere prima dell’assegnazione 
definitiva. L’argomento dovrà essere, comunque, concordato con il docente. E’ possibile 
trovare le indicazioni specifiche sul sito del docente. 

Il Docente 
Prof. Orazio Licciardello 
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Subject Psicologia delle Istituzioni 
Title of module Communication in the Institutions 
Disciplinary sector P-PSI/05 
Teacher Prof. Orazio Licciardello 
Year of course second year 
Period first semester 
Total CF 6 CF 
    Lessons (class) 3 CF 
    Laboratory 3 CF 
Aims The course will offer the tools to analyze the institutions about the 

communications processes, within and between Institutions, particularly in 
relation to the headship Vs the leadership, in the society of discontinuity. 

Contents  The study of communication in the institution will be interactive. 
Topics of interest: 
1-Introduction to the communication 
2-Communication and  leadership: headship Vs leadership. 
3-Relational climate and risk factors. 
4-Communitation and transformational leadership. 
5-Commuincation, negotiation, unrest management. 
6-Communication, change management, human resources, discontinuity: care and well-

being; the relevance of the “feminine way” on the processes of change. 
Frequecy Strongly suggested. 
Didactic methods Front lessons, exercises,  discussion and participatory analysis 
Exam Oral examinations about the topics covered during the class 
Texts 1)-Licciardello O., Costantino N. Quale formazione continua? Climi relazionali e 

qualità della professionalità nelle organizzazioni di servizio, Bonanno Editore, 
Acireale Roma, 2007. 

2)- The professor will provide the study materials utilized during the course. These 
materials will be made available by the Chair of Social Psychology. 

Reservation of 
examinations 

Online mode. Reservations should be made at least 5 days before the session 

Student’s reception Wednesday and Thursday, 12-13, c / o Department of Formative Processes, Via 
Biblioteca n.4 (Palazzo Ingrassia), ground floor. 

More Class attendance is essential to carry out the dissertation in the specific matter. The 
request of the thesis must be made attaching a brief report about the motivation of the 
choice, and a research project . The topic will be, however, agreed with the teacher. It is 
possible to find specific information on the site of the teacher. 

Il Docente 
Prof. Orazio Licciardello 


