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A. Obiettivo del corso 

Il Corso è strutturato in modo da fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere la rilevanza 
degli atteggiamenti e del pensare pregiudiziale nella vita di relazione, il ruolo che gli stessi assumono nei più 
importanti fenomeni sociali, le caratteristiche delle radici socio-culturali dalle quali originano, il complesso 
legame con le rappresentazioni sociali e con i processi sottesi alla strutturazione dell’Identità, gli effetti nelle 
dinamiche della quotidianità e nei rapporti tra le persone e tra i gruppi sociali. 

B. Contenuti 

Argomenti fondamentali:  
1-Introduzione allo studio degli atteggiamenti: complessità, evoluzioni del concetto, approcci teorici. 
2-I pregiudizi: complessità, ambivalenza e a-specificità; tipologie; pregiudizi razziali. 
3 Le rappresentazione sociali: relazioni con gli atteggiamenti, caratteristiche e principali funzioni sociali. 
4-Atteggiamenti di “superficie” e di “profondità”: la violenza sessuale ed il fenomeno «iceberg» (dati di 

ricerca) 
5-Il fenomeno della desiderabilità sociale ed il “razzismo riluttante”  
6- Barcellona 2010 ed il «Mediterraneo come comunità»: dati di ricerca cross-cultural sugli atteggiamenti delle 

popolazioni coinvolte  
7-L’«ipotesi del contatto» ed il superamento degli atteggiamenti pregiudiziali: studi e ricerche sul campo 

C. Metodo 
Le lezioni verranno svolte (per quanto possibile) in forma laboratoriale/partecipata, in maniera congruente 

con un Corso di livello avanzato. Le lezioni, in tal senso, verteranno soprattutto sulla discussione di ricerche sul 
campo.  

D. Testi e materiali per l’esame 

1)Brown R., Capozza D., Licciardello O. (a cura di) (2007), Immigrazione, acculturazione, modalità 
contatto, Angeli Ed. Milano (Si richiede lo studio del volume per intero). 

2)Lucidi e materiali forniti dal professore durante le lezioni. 

E. Esami 
Gli esami si volgeranno in forma orale ed è richiesta la conoscenza adeguata del testo e del 

materiale fornito dal docente. 
Per sostenere l’esame è necessario prenotarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell’apertura 

dell’appello. 
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