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Prerequisiti: Conoscenza di base della psicologia generale  

Contenuti del corso: Parte I 

Approcci teorici e metodologici allo studio delle emozioni. 

L’articolazione del processo emotivo 

La natura e la funzione delle emozioni  

Il rapporto emozione-cognizione 

Le basi neurali delle emozioni: organizzazione e funzione dei circuiti 

limbico-frontali 

Effetti vegetativi e periferici delle emozioni 

Tecniche neuroimaging per lo studio delle emozioni 

Empatia e simulazione:teoria dei sistemi neurali “mirror” 

Parte II 

La regolazione delle emozioni 

Obiettivi Formativi: Il corso, articolato in due parti, si propone di fornire una panoramica 

aggiornata degli studi e delle teorie sulle emozioni, sia da una 

prospettiva psicologica che neurologica. In particolare si focalizzerà 

sulle funzioni delle emozioni e sulla relazione fra emozioni e 

cognizione mostrando sia l’influenza che le emozioni hanno sui 

processi cognitivi e sul comportamento umano sia l’influenza che la 

cognizione può avere sulle emozioni attraverso la loro regolazione.  

  

Risultati di 

Apprendimento: 

Al termine del corso lo studente dovrà padroneggiare le tematiche 

oggetto di insegnamento ed, in particolare, dovrà comprendere 

l’interazione fra emozioni e cognizione e conoscere le basi 

neurologiche che la sottendono.Dovrà essere in grado di leggere in 



modo critico i testi proposti e usare appropriatamente il lessico 

disciplinare. 

  

Competenze da 

acquisire: 

Capacità di riflessione metacognitiva sul ruolo delle emozioni nella 

vita quotidiana e sulla loro incidenza sui processi cognitivi di alto 

livello, come il ragionamento, la decisione, il giudizio morale, 

l’autocoscienza.  

Attività di 

apprendimento 

previste e metodologie 

di insegnamento: 

Lezioni frontali con modalità interattiva: gli allievi parteciperanno 

alle discussioni in aula e avranno la possibilità di presentare e 

discutere gli articoli proposti. 

Eventuali indicazioni 

sui materiali di studio: 

Saranno disponibili le diapositive delle lezioni, che costituiscono 

parte integrante del programma d’esame. 

Modalità di frequenza: facoltativa 

Modalità d’esame: prova orale  

Prove Intercorso: una prova scritta al termine del corso 
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 N.B. Gli articoli n. 7 e 8, in grassetto, vanno portati all’esame 

solo da coloro che non presentino, durante il corso, una relazione 

orale su due dei primi 6 articoli.  

Parte II: 

O. Matarazzo e V.L. Zammuner (a cura di). La regolazione delle 

emozioni. II edizione Il Mulino, Bologna, 2015. 

  

 


