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- Obiettivi generali di apprendimento
Il modulo si prefigge di trasmettere conoscenze e abilità in merito ai seguenti punti: consulenza psicologicoambientale in programmi di gestione e monitoraggio ambientale; consulenza psicologico-ambientale alla
progettazione architettonica e urbanistica di ambienti residenziali, di lavoro, di apprendimento, commerciali,
ricreativi, di cura, ecc.; promozione e realizzazione di attività volte a migliorare la qualità ambientale
percepita, la soddisfazione ambientale e la salute psicosociale in popolazioni specifiche.

- Programma
Il modulo prevede la trattazione dei seguenti punti.
1. Psicologia ambientale e psicologia architettonica
2. Progettazione “centrata sull’utente” e valutazione ambientale “soggettiva”
3. Aspetti cognitivi e affettivi delle relazioni con gli ambienti costruiti e naturali
4. Stress ambientale e rigeneratività dei luoghi
5. Atteggiamenti e comportamenti ecologici
6. Metodi e strumenti di ricerca della psicologia ambientale
7. La consulenza psicologico-ambientale alla progettazione e alla gestione dell’ambiente
Il corso sarà articolato in lezioni frontali, lavori e discussioni di gruppo e presentazioni di ricerche.
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- Bibliografia
A) Due testi obbligatori
Baroni, R. (2008). Psicologia ambientale. Bologna: Il Mulino.
Bonaiuto, M., Bilotta, E., & Fornara, F. (2004). Che cos’è la psicologia architettonica. Roma: Carocci.
B) Due testi a scelta tra i seguenti
Bilotta, E., & Bonaiuto, M. (a cura di) (2012). Fare Utopia. I protagonisti raccontano la collaborazione tra
scienze sociali e progettuali in Italia. Roma: Prospettive Edizioni.
Ferrante, T. (a cura di) (2013). Valutare la qualità percepita. Uno studio pilota per gli hospice. Milano:
Franco Angeli.
Fornara, F., Bonaiuto, M., & Bonnes, M. (2010). Indicatori di Qualità Urbana Residenziale Percepita
(IQURP). Milano: Franco Angeli. (escluso il cap. 8)
Nenci, A.M. (a cura di) (2003). Profili di ricerca e intervento psicologico-sociale nella gestione ambientale.
Milano: Franco Angeli. (esclusi i capp. della parte III)
- Esami propedeutici: nessuno
- Modalità di verifica e di valutazione e criteri di attribuzione del voto finale
Prova orale, attribuzione del voto sulla base delle conoscenze e delle competenze dimostrate in merito alla
disciplina
- Frequenza: facoltativa, consigliata
- Eventuali attività di supporto alla didattica (tutoraggio)
Presentazione di ricerche portate avanti dal docente e da suoi collaboratori e divulgate su scala
internazionale, conduzione di lavori di gruppo da parte di tutor esperti (Dottori o Dottorandi di Ricerca)
- Pagine Web aggiornate a cura del docente: http://people.unica.it/ferdinandofornara

- Orari e Aule Lezioni
Le lezioni si terranno durante il I semestre nei locali della Facoltà di Studi Umanistici (via Is Mirrionis 1,
Località Sa Duchessa) nei seguenti orari ed aule.
- martedì dalle ore 11 alle ore 14 (Aula 2A Corpo Aggiunto)
- giovedì dalle ore 11 alle ore 14 (Aula 5A Corpo Aggiunto)
Le lezioni avranno inizio il giorno 9 ottobre.
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