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Insegnamento / Attività PSICOLOGIA E SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Teaching / Activity PSYCHOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/03 CFU 12 

Anno di Corso Terzo Semestre Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso si propone di introdurre le tematiche dell’Intelligenza Artificiale che hanno impatto in Psicologia sia dal punto 

di vista teorico che applicativo e, seguendo la direzione opposta, analizzare come i contributi della Psicologia sono 

usati per la definizione e la costruzione di modelli e metodi dell’Intelligenza Artificiale. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Conoscenza delle principali definizioni di intelligenza, del loro impatto nello sviluppo di sistemi di intelligenza 

artificiale e viceversa. 

Conoscenza delle reti neurali artificiali e dei principali algoritmi di Machine Learning. 

Conoscenza dell’Agent Based Modelling applicato alla simulazione di fenomeni psicologici. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Competenza a progettare e condurre simulazioni al computer di tipo Agent Based di fenomeni psicologici. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Competenza a progettare tecnologie da inserire negli interventi psicologici basate sulla metodologia di Agent Based Modelling 

PROGRAMMA 

Psicologia e Intelligenza Artificiale (nell'accezione estesa) sono discipline scientifiche tra loro interrelate. La prima 

studia l'Intelligenza (in qualsiasi modo la si voglia definire) degli esseri viventi; la seconda ha l'obiettivo di realizzare 

sistemi artificiali digitali e fisici (come, per esempio, dei robot) "intelligenti". Il trasferimento di conoscenze, 

prospettive teoriche, metodi e tecniche tra le due discipline ha un’antica tradizione risalente alle comuni radici della 

prima Cibernetica degli anni ‘50 del secolo scorso ed è ancora estremamente vitale e proficuo. 

L’insegnamento si propone di introdurre gli allievi ai principali temi di ricerca di base e applicata, alle metodologie e 

alle tecniche che accomunano chi, come gli psicologi (e non solo), studia la cognizione in natura e chi, come gli 

ingegneri (e non solo), si propone di realizzare dei sistemi artificiali dotati di qualche forma di intelligenza. Le 

attività didattiche saranno suddivise nelle seguenti tre sezioni:   

 

1) Prospettive teoriche, filosofiche e metodologiche comuni e differenze disciplinari tra la costruzione di 

“intelligenze artificiali” e lo studio scientifico delle “intelligenze naturali”. In tale sezione saranno 

presentate le radici epistemologiche comuni delle due discipline, alcune definizioni di intelligenza naturale e 

la loro estensione/implementazione nelle intelligenze artificiali.  



2) La simulazione in artificio (hardware e software) dei processi psicologici come metodo di ricerca della 

Psicologia Scientifica. In tale sezione saranno presentati alcuni problemi classici della Psicologia affrontati 

con la metodologia della loro simulazione in sistemi artificiali. Inoltre, saranno proposte delle Esercitazioni 

Pratiche Guidate (EPG) per introdurre gli allievi alla metodologia dell’Agent Based Modelling applicata alla 

riflessione teoretica in Psicologia. 

3) Il metodo simulativo come strumento per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale 

da innestare negli interventi di ambito psicologico (riabilitazione, apprendimento/insegnamento, 

formazione, valutazione, profilazione, ecc.). In questa sezione verrà presentata una metodologia basata 

sull’Agent Based Modelling per la progettazione di sistemi tecnologici che si propongono di potenziare i 

tradizionali interventi nell’ambito della Psicologia Applicata. Saranno presentate e discusse alcune soluzioni 

tecnologiche progettate tramite tale metodologia e correntemente utilizzate vari contesti applicativi.  

CONTENTS 

The course aims at introducing the themes of Artificial Intelligence that impact on psychology both from a theoretical 

and application point of view; following the opposite direction, it proposes a deep analysis on how the contributions 

from Psychology are used for the definition and construction of models and methods of 'Artificial Intelligence. Students 

will know about the main definitions of intelligence, of their impact in the development of artificial intelligence systems 

and vice versa; about artificial neural networks and the most used Machine Learning algorithms; about Agent Based 

Modeling applied to the simulation of psychological phenomena. 

MATERIALE DIDATTICO 

• Domingos, P. (2016). L’Algoritmo definitivo. LA macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo. 

Bollati Boringhieri 

• Marocco, D. (2006). Intelligenza artificiale. Introduzione ai nuovi modelli. Bonanno 

• Materiali multimediali e testuali accessibili sulla piattaforma di e-learning www.federica.eu 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Capacità di presentare, discutere criticamente e applicare le conoscenze e le competenze apprese sopra definite. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale       X  

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


