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Obiettivi del corso:  

Il corso intende presentare le prospettive e i concetti fondamentali della disciplina e fornire gli 

strumenti per una comprensione, in chiave psicosociale, dei comportamenti, dei processi interattivi 

e di gruppo.  

 

 

Contenuti del corso: 

Nel corso delle lezioni verranno dapprima presentate le principali prospettive di studio nell’ambito 

della psicologia sociale e, successivamente, attraverso l’approfondimento di alcuni concetti 

fondamentali, quali quelli di ruolo, identità e specificità situazionale, verranno analizzati la natura 

della “persona” e del comportamento secondo una prospettiva socio-costruzionista. Nell’ultima 

parte del corso si considereranno i processi relazionali implicati nei contesti familiari, con 

particolare riferimento alle situazioni di separazione e divorzio, e si farà riferimento alle politiche e 

alle forme di intervento finalizzate al sostegno della genitorialità..  

 

 

Testi di riferimento:  

(per gli studenti frequentanti) 

 

V. Burr, La persona in psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 2003 
 

Inoltre è richiesto lo studio dei seguenti materiali forniti dalla docente: 

A. Miglietta, “La costruzione della conoscenza sociale”, in S. Gattino, A. Miglietta, D. Converso Introduzione 

alla psicologia sociale, Carocci, Roma, 2008 

R. Connell, “La questione del genere”, in R. Connell, Questioni di genere, Il Mulino, Bologna, 2011 

Ruspini E. “Genere e socializzazione”, in Le identità di genere, Carocci, Roma 2003   

M. Deriu, “Il desiderio dei padri tra tentazioni di fuga e ricerca di nuova autorevolezza”, in E. Ruspini (a cura 
di), Donne e uomini che cambiano, Guerini Scientifica, Milano, 2005. 
 
Fruggeri L., “Le famiglie bigenitoriali/binucleari: la riorganizzazione post separazione”, in L. Fruggeri, Diverse 
normalità, Carocci, Roma 2005, pp. 82-94 



 
Quadrelli I. “Essere padri dopo la separazione”, in Taurino A., Battistoni P., De Donatis S. (a cura di ) Scenari 
familiari in trasformazione, Aracne, Roma 2008 
 

 

(per gli studenti non frequentanti) 

 

 

V. Burr, La persona in psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 2003 

 

I. Quadrelli, Genitorialità in transizione, Liguori, Napoli, 2009 


