CdL in SCIENZE MOTORIE-SCHEDA DOCENTI A.A. 2017/2018
Nome e Cognome

Giuseppe Rociola

Insegnamento

Psicologia Sociale (C.I. PSICOLOGIA SOCIALE, SOCIOLOGIA 6 cfu )

Telefono fisso

3286137031

Email

Giuseppe.rociola@gmail.com

Edificio/stanza
Orario ricevimento

durante il corso al termine della lezione; in seguito da concordare via email
Programma del Corso (max. 2000 caratteri spazi inclusi)

Il comportamento sociale e lo sport; I legami sociali; Il bisogno di affiliazione; L’attrazione
interpersonale; Il pregiudizio; Conformismo, compiacenza, ubbidienza; L’influenza sociale;
I conflitti sociali; L’aggressività e l’altruismo; Processi di gruppo e dinamiche di gruppo; Il gruppo
sportivo: costituzione; La leadership; Leadership democratica, autoritaria, lassista; Leadership
carismatica, burocratica, partecipativa; La leadership ottimale; La “patologia sociale” dello sport.

Testi consigliati

- Dispense del docente
- Introduzione alla psicologia sociale. Teorie e strumenti per gli operatori
dell'educazione e della cultura. Converso D., Gattino S., Miglietta A,
(2008). Editore Carocci

Modalità di esame
(scritto e/o orale)
Modalità di
valutazione

Scritto con domande a risposta multipla
2 punti per domanda

Disponibilità per
tesi: numero
Disponibilità per
tesi: argomenti

2
Psicologia dello sport

Scheda Informativa Segreteria Didattica
Nome docente

ANTONIO LOMBARDO

Insegnamento

Nome modulo: Sociologia dello sport
CFU:
Nome Corso integ.: Psicologia sociale - Sociologia

Corso integrato
CFU:6
Prof. Antonio Lombardo
Nome coordinatore
Corso integrato

Recapiti

Giorno orario e luogo
di ricevimento

antonio.lombardo@unirona2.it
329.2608022
Facoltà di Medicina Torre F – Lato Sud – VI Piano
Lunedì ore 11.00 – 13.00

Programma didattico

Il corso prevedere due assi didattici: il primo asse intende fornire una
preparazione di base sui principali concetti e modelli teorici attraverso i
quali la sociologia legge e interpreta la società e le sue dinamiche. Le
nozioni apprese sono attese fornire agli studenti strumenti per
analizzare e comprendere i fatti sociali e i mutamenti sociali che
interessano le società moderne. Il secondo asse intende fornire una
preparazione di base sui principali modelli di analisi e di indagine
attraverso cui la sociologia interpreta il fenomeno sportivo.

Materiale didattico e
testi consigliati

Dispense si
Testo: A. Madella, S. Digennaro (2009). Manuale di sociologia dello sport
– analisi del fenomeno e studio delle organizzazioni sportive. Roma: SdS
edizioni, 2009. (ISBN 978-88-903791-2-3)

Nominativi e contatti
di altri Docenti del
Corso in oggetto

Luoghi per lo
svolgimento della
didattica

Prof. Simone Digennaro
Email: s.digennaro@unicas.it
339.3534344

Soltanto aule
Altro GOOGLE CLASSROOM

Svolge attività di
tirocinio
E’ interessato ad
attivare attività di
tirocinio
Modalità di
valutazione
svolgimento
esame

NO

no
Specificare la sede……………………………………..
Test a risposta chiusa e a risposta aperta.

Scritta
Modalità svolgimento
esame
Orale/ scritto

2/3 per anno
Disponibilità per Tesi:
numero

Argomenti disponibili
per tesi

Sociologia dello sport
Sport e intervento sociale
Pratica sportiva e devianze
Sport e cooperazione internazionale
Ludodiversità

Data : 21 dicembre 2017

(Prof Antonio Lombardo)

