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CURRICULUM DEL DOCENTE
Alessia Rochira è Assegnista di ricerca in Psicologia Sociale presso l’Università del Salento.

Collabora al progetto di ricerca internazionale RE.CRI.RE. (Between the representation of
the crisis and the crisis of the representation), finanziato dall’Unione Europea a valere sulla
linea H2020-REA (Research and Innovation Programme), come membro del gruppo di
ricerca italiano che fa capo all’Università del Salento, istituzione partner di progetto. E’
Doctor Europaeus in “Social Representations & Communication” (2014 - Università ‘La Sapienza’), e
dottore di ricerca in “Psicologia di Comunità e Modelli Formativi” (2009 - Università del Salento). E’
stata già docente a contratto presso l’Università del Salento. Abilitata alla professione di avvocato nel
2010, dal 2012 collabora con imprese sociali del terzo settore attive sul territorio. I suoi interessi di
ricerca si concentrano su tematiche interdisciplinari come il rispetto delle norme e il senso comune
della giustizia, e di ampio spettro come la teoria delle rappresentazioni sociali e le relazioni interetniche.
Presentazione e obiettivi del corso
Il corso persegue la finalità principale di fornire le basi teoriche e le conoscenze metodologiche per
l’articolazione della ricerca e dell’intervento nei setting di comunità. In particolare, in un’ottica
sistemico-ecologica, il corso si propone di approfondire la conoscenza del rapporto individuoambiente attraverso un’analisi critica e riflessiva dei contenuti e dei concetti cardine della psicologia
di comunità con un’attenzione particolare agli aspetti applicativi, ovvero alle problematiche e agli
ambiti di intervento tipici di tale disciplina.
Nello specifico, saranno oggetto di trattazione approfondita i seguenti ambiti tematici:
- Analisi delle caratteristiche fisiche e psicosociali nonché dei problemi e delle risorse dei contesti
comunitari;
- La programmazione, la realizzazione e la valutazione degli interventi psicosociali nei setting
comunitari;
- Il rischio psicosociale, il sostegno sociale e la resilienza di comunità;
- I Profili di comunità e lo sviluppo di comunità;
- La Ricerca-Intervento e la progettazione partecipata;
In particolare:
Modelli della Psicologia di Comunità
1) “Non c’è niente di più pratica di una buona teoria”: Introduzione alla Psicologia di Comunità
2) La metafora Ecologica: i sistemi sociali e le relazioni individuo-gruppo-comunità (TerriSantinello Dallago Vieno )
3) I concetti chiave della Psicologia di Comunità
Empowerment
Partecipazione
Benessere

Senso di Comunità
Rete e Sostegno Sociale
Metodi per la ricerca e l’intervento nei setting di comunità
1) I setting di comunità: di cosa parliamo quando parliamo di comunità (es. territoriale, scolastica,
organizzativa, virtuale)?
2) Lavorare con la comunità
I metodi di ricerca in psicologia di comunità
Gruppi di Auto-Aiuto
Focus Group
La ricerca-azione partecipata
Analisi e Sviluppo di Comunità
Analisi di Comunità e Resilienza
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
I risultati di apprendimento attesi consistono, a livello generale, nell’acquisizione della capacità di
comprendere, riconoscere ed utilizzare le principali metodologie e tecniche di intervento della
psicologia di comunità nell’ottica della programmazione, realizzazione e valutazione di interventi
sociali. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite per
leggere criticamente i contesti sociali e organizzativi nonché la relazione individuo-gruppo-ambiente
funzionali all’articolazione di interventi per la gestione dei problemi e la promozione del benessere
nei contesti comunitari. Alla luce degli obiettivi del corso di laurea, verranno adottate metodologie
didattiche attive ed interattive; vieppiù, saranno programmate esercitazioni da svolgersi in aula, tanto
in forma individuale che di gruppo, allo scopo di favorire l’apprendimento attivo dei contenuti
teorico-metodologiche della psicologia di comunità attraverso la loro applicazione a casi reali e/o il
confronto con esperti.
TESTI DI RIFERIMENTO
Santinello, M., Dallago, L., Vieno, A. (2009). Fondamenti di psicologia
Mulino
Santinello, M., Vieno, A. (a cura di) (2013). Metodi di Intervento in
Bologna: Il Mulino
Mannarini, T.(a cura di) (2016). Senso di Comunità: come e perché i
McGraw Hill
Ulteriori materiali didattici potranno essere forniti a lezione e saranno
elettronica del docente

di comunità. Bologna: Il
Psicologia di Comunità.
legami contano. Milano:
scaricabili dalla bacheca

PROPEDEUTICITA'
Si rimanda al Regolamento Didattico.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Il corso si strutturerà in ore di lezioni frontali ed ore di esercitazione pratica in aula. Dopo aver
introdotto il corso presentandone finalità e obiettivi, illustrato la metodologia di lavoro, indicato i
testi e le modalità d’esame e di valutazione, la struttura centrale del corso comprenderà unità
didattiche dedicate all’illustrazione e all’approfondimento dei contenuti del programma nonché le
esercitazioni che verranno calendarizzate in base all’andamento del corso. L’ultima parte del corso
sarà dedicata alla ricapitolazione/sintesi.
METODO DI VALUTAZIONE/ESAME
L’esame consiste in un colloquio orale.
CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME
La prenotazione deve essere effettuata tramite la procedura informatizzata di Ateneo. L’orario
dell’appello indica l’avvio della sessione di esame.
DATE DI INIZIO E TERMINE DEL CORSO

I semestre in base al calendario generale della Facoltà.
CALENDARIO PROVE DI ESAME
Si rimanda al calendario generale degli appelli pubblicato sul sito di Facoltà.
ORARI E LUOGO DI RICEVIMENTO DEL DOCENTE
Ogni giovedì, al termine delle lezioni, dalle ore 14:00 alle ore 15:00, c/o Edificio Palazzo Parlangeli Altri giorni previo appuntamento concordato via email.
E-mail: alessiarochira@gmail.com

