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Frontale 24 Interno

Frontale 8 Interno

Nudge e Decisione

Nudge and Decision Making:                  
4 M-PSI/01 32 Laura Macchi orale 30

Promuovere i processi 

psicologici cognitivi individuali, 

con particolare riferimento allo 

studio dei processi decisionali e 

di problem solving, che guidano 

la formazione delle decisioni 

nell'ambito delle politiche 

pubbliche nazionali ed 

internazionali

Verranno illustrati e discussi i 

principali orientamenti teorici e il 

loro supporto sperimentale 

nell'ambito della ricerca 

psicologica su biases di 

ragionamento, problem solving e 

decisione in relazione al Nudge.           

4 M-PSI/01 32 Frontale 32 Interno

Frontale 16 Interno

Frontale 8 Interno

Frontale 8 Interno

Economia sperimentale 

Experimental Economics 
3

SECS-

P/01
24 Luca Matteo Stanca orale 30

1) Apprendere le modalità di 

controllo esperimentale delle 

ipotesi in campo economico

Applicazione dei metodi 

sperimentali per studiare la 

scelta economica

3 SECS-P/01 24 Frontale 24 Interno

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

Nudge e Politiche Pubbliche: Economia Comportamentale e Scienze Cognitive nell'Organizzazione, Comunicazione e Regolamentazione Pubblica e Privata

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

30oraleLaura Macchi

Psicologia Economica

Economic Pisychology                         

1) Promuovere la 

conoscenza della psicologia 

applicata all’economia e alla 

finanza.

2) Conoscenze di base per 

decodificare i principali 

problemi psicologici nei fatti 

economici e finanziari 

La finanza comportamentale

Il panico nei mercati finanziari

La psicologia del risparmio. 

Qualità della vita lavorativa 

individuale e nelle 

Organizzazioni

32M-PSI/01 4

Euristiche comunicative, 

Implicature Conversazionali,  

Funzione argomentativa del 

pensiero e Psicoretorica                     

Linguaggio e Teoria della mente                                     

Sviluppare una competenza 

sulla relazione generale fra 

comunicazione e psicologia 

del pensiero,  in riferimento 

alle politiche di nudge 

32 M-PSI/06430

32M-PSI/01 4

Psicologia della 

Comunicazione

Psychology of 

Communication               

orale Luigi Ferrari32 M-PSI/064
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Frontale 48 Interno

Frontale 16 Interno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 16 Interno

Frontale 16 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Interno

Frontale 8 Esterno

M-FIL/02 32

1) Sapere riconoscere, 

governare e neutralizzare la 

insorgenza di comportamenti 

non etici a livello sociale ed 

organizzativo 2) Conoscere 

le potenzialità di applicazione 

della neuroetica nel campo 

giuridico 3) Sapere cogliere 

gli aspetti controversi e non, 

da un punto di vista etico 

politico del nudging

Sapere riconoscere, 

governare e neutralizzare la 

insorgenza di comportamenti 

non etici a livello sociale ed 

organizzativo.L'individuazione 

del substrato neurale del 

comportamento etico.La 

polemica filosofica sul 

paternalismo libertario, sul 

rischio della manipolazione 

delle preferenze individuali e 

sul pericolo della scelta politico 

tecnocratica sul benessere del 

cittadino 

4 M-FIL/02 32
Riccardo Viale / 

Francesco Guala

IUS/203

M-PSI/013

24IUS/203

30oraleRiccardo Viale24M-PSI/013

Etica Comportamentale                       

Behavioral Ethics 
orale 30 4

L'applicazione dei risultati della 

economia comportamentale 

alle politiche pubbliche per 

indirizzare la decisione umana 

verso obbiettivi di benessere. 

L'applicazione della razionalità 

ecologica alle modalità di 

potenziamento della capacità 

decisionale del cittadino

Riccardo Viale / Giovanni 

Tuzet

Economia Cognitiva 

Cognitive Economcs  

Nudging and Boosting   

Nudging and Boosting   
24 30orale

1) Sapere individuare i 

contesti di scelta dove 

applicare forme di decision 

making che abbiano 

successo adattivo

2) Cogliere la dimensione 

corporea integrata dei 

processi di pensiero, 

ragionamento e decisione 

umana.

L'impatto sulla teoria 

economica dell'approccio 

adattivo della razionalità 

limitata. Le scoperte 

nell'ambito delle neuroscienze 

sui meccanismi neurali e sul 

ruolo dei fenomeni viscerali, 

motori e sensoriali nel decision 

making umano e sul 

comportamento economico in 

particolare.

1) Capacità di costruzione di 

architetture della scelta a 

favore del benessere del 

cittadino basate sulle 

propensioni comportamentali 

della mente umana.

2) migliorare i processi 

decisionali autonomi del 

cittadino

72SECS-P/089

24

9

 Economia 

Comportamentale       

Behavioral Economics     

1) Apprendere ad individuare 

le trappole e gli errori nel 

decision making                                             

2) Disegnare politiche 

pubbliche che scontino la 

reazione mentale del 

cittadino e del dipendente 

pubblico 

 3) Capire i processi cognitivi 

ed i risultati comportamentali 

implicati nelle varie funzioni 

dellaorganizzazione della PA 

4) Conoscere le modalità 

cognitive di decisione 

individuale e della interazione 

sociale nelle organizzazioni 

di tipo privato e pubblico       

orale Riccardo Viale

L'impatto sulla teoria della 

scelta economica del 

programma "Heuristics and 

Biases" di Daniele Kahneman 

e Amos Tversky. 

L'applicazione delle scienze 

comportamentali nella 

elaborazione delle 

regolamentazioni e della 

comunicazione pubblica

L'applicazione nelle scienze 

comportamentali nella 

organizzazione della PA.         

Lo sviluppo della Teoria della 

Organizzazione di Herbert 

Simon e Jim March alla luce 

delle scoperte delle scienze 

neurocognitive.

3072
SECS-

P/08
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Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Interno

Frontale 8 Interno

Frontale 8 Interno

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
40 320 40 320 320

STAGE 15 375 15 375 375

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 60 695 60 695 695

24SPS/08330orale 

orale
Riccardo Viale / Luigi 

Carbone
24IUS/203

Edoardo Datteri24SPS/083

24IUS/203

1) Behavioral Insights sulle 

politiche di nudge e 

formulazione di testi 

legislativi

2) Behavioral Insights per 

l'individuazione delle politiche 

pubbliche più efficaci per il 

risparmio energetico.

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

Regolamentazione e Nudge

Nudge and Regulation 

Decisione, Benessere 

Digitale e Intelligenza 

Artificiale

Decision Making, Digital 

Well-being and Artificial 

Intelligence:                   

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? sì

1) comprensione dei concetti 

base che riguardano 

l'intelligenza artificiale e le 

sue applicazioni attuali nel 

web.

2) comprensione della 

relazione che intercorre tra 

tecnologie digitali e benesere 

soggettivo

3) approfondimento della 

relazione che intercorre tra 

tecnologie digitali e benesere 

soggettivo, in particolare per 

quanto riguarda le strategie e 

le tecniche che possono 

migliorarla

intelligenza artificiale, test di 

Turing, Deep learning, digital 

nudging. Concetto di 

benessere, problemi di 

misurazione del benessere, 

competenze gitali, tecnologie 

ICT. Trappole cognitive, 

design della dipendenza, 

design well-being-friendly, 

boosting, strategie 

metcognitive.  

Strumenti comportamentali per 

orientare il cittadino al 

risparmio energetico

30
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