
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

TITOLO DEL CORSO  
(attività formativa):  

 
OPINIONI E SCELTE COLLETTIVE 

DOCENTE che tiene il corso a Bressanone 
e Docente sostituto 

DANIELE NIGRIS 
 
Eventuale sostituto: 
MARTINA VISENTIN 

A CHI è RIVOLTO IL CORSO 
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività 
formativa verrà  riconosciuta ) 

- LM in “Scienze del Governo e Politiche pubbliche” 
- tutti gli altri corsi di Laurea Magistrale, come Esame a libera 
scelta 

CFU  
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà 
registrato in uniweb)  

6 

PROGRAMMA DEL CORSO  
che si intende svolgere 
(argomenti principali che verranno trattati nelle 
due settimane) 

I) IL RAGIONAMENTO RIFLESSIVO 
II) LA FORMAZIONE EPISTEMICA DELL’OPINIONE 
Informazione, credenza, azione sociale: l’approccio CCR 
(Credenza Collettivamente Riconosciuta) - L’opinione e la sua 
formazione - Il triangolo epistemico CRA (Credenza-Referenza-
Asserzione) e le sue applicazioni - Valutazione e usi sociali delle 
fonti e delle informazioni. 
III) LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL’OPINIONE 
Come si diventa un soggetto sociale - I punti di vista: percorsi di 
vita, vissuti, opinioni - Opinioni degli individui, “opinioni” dei 
collettivi - Il ruolo del Web e dei Social. 
IV) L'OPINIONE E I MECCANISMI PER ORIENTARLA 
Il campo demoscopico - 2) Confronto tra sistemi epistemici e 
“sapere degli esperti” - Meccanismi di manipolazione 
dell’opinione - Conoscenza, democrazia, potere. 
V) DALLE OPINIONI ALLE SCELTE 
Strategie, interessi, razionalità, simbolismi nei processi 
decisionali - Bias nella decisione - Il ruolo dell’errore e 
dell’intuizione nella decisione - Il rischio intelligente. 

BIBLIOGRAFICA  
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se 
reperibili, nella Biblioteca della Casa della 
Gioventù) 

1) D. Nigris, Come osservare, ascoltare, leggere il mondo. 
Esercizi etnografici, FrancoAngeli, 2013. 
2) D. Nigris, Dinamiche dell’opinione. I nessi tra informazione, 
credenza e azione sociale, Bonanno, 2021. 
3) C. Silverman (a cura di), Verification handbook for 
investigative reporting, http://verificationhandbook.com/, --. Il 
testo è scaricabile gratuitamente dal sito indicato. 
4)G. Grossi, L'opinione pubblica, Laterza, 2004. 
5) G. Gigerenzer, Imparare a rischiare. Come prendere decisioni 
giuste, Raffaello Cortina, 2015. 

 
 

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO 
 
 

Da lunedì a venerdì   (I e II settimana) 
h: 09.00 - 13.00 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE  
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o 
sabato) 
Si ricorda per una attività formativa erogata  in più 
canali le modalità di riconoscimento dell’esame 
dovranno essere le medesime. 

L’accertamento si svolge con la seguente modalità: 
 

colloquio orale 
 

INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE 
La verbalizzazione su Uniweb si effettua nelle 
date previste dalla sessione d’esame di recupero 
( fine agosto-settembre). 

L’esame verrà registrato: 
 
- direttamente iscrivendosi all’appello di settembre  


