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DISCIPLINA Psicologia Sociale e del Lavoro 
Titolo del modulo Psicologia degli atteggiamenti 
Settore scientifico P-PSI/05 
Docente Prof. Orazio Licciardello 
Anno di corso: primo 
Periodo didattico: secondo 
Totale crediti: 6 CF 
    Lezioni frontali 5 CF 
    Laboratorio 1 CF 
Obiettivi del corso: L’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere mediante il corso è di offrire agli 

studenti le conoscenze relative: 
1)alla natura degli atteggiamenti ed ai “concetti d’area”: pregiudizi, stereotipi, 
rappresentazioni sociali; 
2)alle problematiche connesse alla rilevazione, alla misura ed alla modifica dei 
medesimi; 
3)all’applicazione dei concetti specifici per la comprensione delle complessità 
che caratterizzano le relazioni tra gruppi sociali (razzismo riluttante, etc.); 
4)alle metodologie per la possibile riduzione del “pensare pregiudiziale” (ipotesi 
del contatto, etc.). 

Risultati di 
apprendimento 
attesi: 

Alla fine del corso, ci si attende che gli studenti abbiano maturato le conoscenze 
necessarie per utilizzare le concettualizzazione relative agli atteggiamenti come 
“strumento” per la comprensione dei fenomeni de riguardano le relazioni sociali 
(interpersonali e gruppali) di tipo problematico e per intervenire 
professionalmente per la modifica positiva dei medesimi . 

Contenuto del 
corso  

Gli atteggiamenti, gli stereotipi, i pregiudizi. Le rappresentazioni sociali: ruoli e 
funzioni. Atteggiamenti di superficie e sfondo. Desiderabilità sociale e razzismo 
riluttante. La complessità degli atteggiamenti ed il pensare pregiudiziale. 
L’autoritarismo ed il dogmatismo cognitivo. Gli atteggiamenti e la complessità 
delle relazioni intergruppo: i modelli più importanti e la Dual Identity. L’ipotesi 
di contatto e la riduzione del pensare pregiudiziale nei vari contesti applicativi: 
scuola, mondo del lavoro, comunità. 
Il laboratorio prevede l’analisi partecipata di ricerche sul campo, specificamente 
congruenti. 

Frequenza: Fortemente consigliata 
Metodi didattici: Lezioni frontali, esercitazioni, analisi e discussione partecipata di ricerche 

condotte sul campo 
Modalità d’esame: prova orale 

A)Lezioni:  
1)Brown R., Capozza D., Licciardello O. (a cura di) (2007), Immigrazione, 
acculturazione, modalità contatto, Angeli Ed. Milano; 
2-)Lucidi e materiali forniti dal professore durante le lezioni. 

Testi (da studiare 
approfonditamente 
e per intero) 

B)Laboratorio: 
Licciardello O., Damigella D (2009), Le “ricette” dell’integrazione, Bonanno 
Editore, Acireale-Roma. 

Il Docente 
Prof. Orazio Licciardello 
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Subject Social and Occupational Psychology 
Title of module Psychology of Attitudes 
Disciplinary sector P-PSI/05 
Teacher Prof. Orazio Licciardello 
Year of course First year 
Period second semester 
Total CF 6 CF 
    Lessons (class) 5 CF 
    Laboratory 1 CF 
Aims The Course will  provide the fundamental knowledge about: 

1) the "nature" of  the attitudes and of the "concepts of area": prejudices, stereotypes, 
social representations; 
2) the methodological issues related to the recognition, measurement and modification of 
the attitudes, and the Action/Research; 
3) the application of the specific concepts to the understanding of the complexity 
concerning the relationships between social groups; 
4)the adequate methodologies for the possible reduction of the "prejudicial thoughts". 

Contents  Attitudes, stereotypes, prejudices. Social Representations: roles and functions.  Attitudes  
of surfaces and attitudes of background . The Social desirability and reluctant racism. 
The Complexity of the Attitudes and the prejudicial thoughts. Attitudes and intergroup 
relationships: the most important models and the "dual identity". The "contact 
hypothesis" and the reduction of prejudicial thoughts  in different application contexts: 
school, workplace and community. The Mediterranean area as a "potential Community": 
specific researches 

Frequecy  Strongly suggested. 
Didactic methods Front lessons, exercises,  discussion and participatory analysis of investigations carried 

out on the field 
Exam Oral examinations about  the topics proposed by the program 

A)Lessons:  
1)Brown R., Capozza D., Licciardello O. (a cura di) (2007), Immigrazione, 
acculturazione, modalità contatto, Angeli Ed. Milano (sino  pag.291); 
2)Lucidi e materiali forniti dal professore durante le lezioni. 

Texts 

B)Laboratory: 
Licciardello O., Damigella D (2009), Le “ricette” dell’integrazione, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma (sino a pag.97). 

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 


