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Obiettivi 
Gli obiettivi del Corso sono coerenti con un approccio mirato a coniugare gli aspetti epistemologici 

con la loro declinazione applicativa, in un ambito fortemente caratterizzato dalla complessità e, insie-
me, dalle possibilità operative come quello della devianza nella prospettiva della Psicologia sociale.  
Contenuti 

In tal senso, verranno proposti alcuni dei concetti basilari della Psicologia sociale (come disciplina) 
e verranno analizzati alcuni del processi psico-sociali che possono concorrere alla costruzione 
dell’Identità deviante e, insieme, sostanziare la modulazione degli interventi psico-socio-educativi mi-
rati alla riabilitazione sociale. 

Metodo 
Le lezioni verranno svolte (per quanto possibile) in forma laboratoriale/partecipata e verranno pre-

sentate delle ricerche svolte sul campo, al fine di offrire l’occasione per comprendere la concretezza 
applicativa dei concetti studiati, acquisire familiarità con la metodologia della ricerca e con i principali 
strumenti psico-sociali, sperimentare “dal vivo” i problemi metodologici connessi alla “costruzione” 
della conoscenza, acquisire la consapevolezza della complessità e, insieme, della indispensabilità di 
una professionalità di tipo “competentemente attivo”. 

Testi obbligatori  
1-Licciardello O. (1994), Gli strumenti psicosociali nella ricerca e nell'intervento, Angeli, Milano (da 

pagina 19 a pagina 195).  
2-Licciardello O. (2005, Il piccolo gruppo psicologico. Teoria e applicazioni, Angeli, Milano (da pagi-

na 13 a pagina 162). 
3-Licciardello O. (2003), L’Identità della persona sorda, Bonanno Ed., Acireale-Roma (da pagina 13 a 

pagina 141). 
4-Materiali relativi a quanto trattato nel corso delle lezioni e forniti direttamente dal docente. 

Esami 
Gli esami si volgeranno in forma orale ed è richiesta la conoscenza approfondita di tutti i testi 

e dei materiali forniti dal docente.   
Per sostenere l’esame è necessario prenotarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’apertura 

dell’appello. 
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