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Psicologia e neuroscienze dialogano per spiegare la pubblicità 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Pubblicità (ADV) e consumi costituiscono due fenomeni strettamente connessi, per 
due ragioni principali: 
– L’ADV propone specificamente racconti e rappresentazioni delle marche e 

prodotti che le persone usano o useranno. 
– Essa concorre significativamente ad orientare le scelte individuali. 
Alla luce di ciò, studiare la pubblicità significa interrogarsi da un lato sugli effetti e 
processi che il messaggio determina, dall’altro su come ciò si colleghi alle scelte di 
consumo. 
Oggi questo non è possibile in modo efficace e approfondito adottando una 
semplice logica monodimensionale. È necessaria un’analisi integrata “brain and 
mind”, capace di connettere i due piani fondamentali su cui si situa l’agire della 
pubblicità: la mente e il cervello. 
Un approccio, dunque, che sappia integrare l’implicito e l’esplicito, studiare in una 
prospettiva unitaria tanto i fenomeni psicofisiologici e neuropsicologici (interni, 
non direttamente osservabili) quanto i fenomeni psicologici, la narrazione che la 
persona fa dell’esperienza di fruizione ed elaborazione del messaggio (l’esterno, 
l’osservabile). 
Il corso si propone dunque l’obiettivo chiave di: 
– Illustrare gli effetti, il funzionamento, il senso e valore della comunicazione 

pubblicitaria, sulla base dell’integrazione e interazione delle teorie della 
psicologia della pubblicità e quelle delle consumer neurosciences. 

I MODULO: Psicologia della pubblicità (Prof. Andrea Corti; Prof. Nicola 
Lampugnani) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO PROF. ANDREA CORTI 
La psicologia della pubblicità contestualizza l’analisi dell’ADV in un ambito più 
ampio: da un lato il suo nesso psicologico e comportamentale con il mindset delle 
persone (need, idee, cognizioni, emozioni, valori, ecc.), dall’altro la sua interazione 
con il mondo dei brand e dei consumi. 



Obiettivo di fondo del modulo è illustrare, sulla base dei paradigmi e teorie più 
efficaci della psicologia, gli effetti, il funzionamento, il senso e valore della 
pubblicità, offline e online. 

Più in dettaglio, i temi principali trattati saranno: 
– Pubblicità e psicologia: i fondamenti e la natura della loro interazione, senso e 

ragion d’essere della psicologia della pubblicità. 
– Le fasi evolutive della psicologia della pubblicità: le origini, i primi approcci, i 

paradigmi e le teorie che via via si sono succeduti.  
– La psicologia della pubblicità oggi: i modelli della psicologia cognitivista, il 

ruolo dei valori, l’integrazione di offline e online, l’ADV nel contesto del social 
networking. 

MODULO PROF. NICOLA LAMPUGNANI 
Come si è evoluta la pubblicità negli ultimi 15 anni? 
E le agenzie di pubblicità sono ancora il centro nevralgico della creatività? 
L’obbiettivo del Modulo sarà quello di capire come funziona la creatività 
pubblicitaria oggi, quali sono le figure professionali che la abitano e come si sta 
evolvendo il mestiere del comunicatore, in un mondo dove la frammentazione del 
messaggio pubblicitario rende necessaria sempre più coerenza e capacità di 
adattare un singolo messaggio a diversi strumenti, siano questi off-line e on-line. 

Partendo dalle terminologie che si usano nelle creatività e nella produzione di 
campagne pubblicitarie esploreremo il mondo della creatività applicata al 
marketing capendo l’importanza della strategia che sta dietro a un messaggio 
pubblicitario fino ad arrivare alla creazione vera e propria esaminando come si sta 
evolvendo la creatività italiana e mondiale, seguendo anche il processo di 
globalizzazione che tanti brand stanno sposando. 

Gli obiettivi di fondo del modulo sono tre: 
– illustrare il funzionamento, il senso e valore della pubblicità, offline e online. 
– Analizzare l’evoluzione più recente della pubblicità, sia in termini di media e 

canali che, in senso strategico, dell’emergere di una relazione di dialogo con gli 
individui. 

– Porre in evidenza in particolare la svolta da brand image a “volto della marca” 
e le nuove sfide che i brand fronteggiano. 

II MODULO: Neuromarketing (Prof. Michela Balconi) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Coniugando le recenti conoscenze sui meccanismi cerebrali che guidano il 
consumatore nei contesti di decisione e scelta, il Modulo intende dapprima 



presentare un’ampia panoramica circa lo stato dell’arte del neuromarketing e delle 
Consumer Neurosciences. In secondo luogo, si prefigge di esplorare alcuni dei 
principali processi collegati ai consumi, da un lato; di indagare i meccanismi 
sottostanti alla creazione di messaggi efficaci nei contesti di ADV, dall’altro. Nel 
primo caso saranno considerati, anche mediante l’analisi di case hystories, i 
seguenti aspetti: 
– I processi di elaborazione implicita delle informazioni sul piano percettivo, 

della rappresentazione spaziale e mnestica.  
– I meccanismi relativi all’emotional behavior nei consumi. 
– I processi di rewarding nella costituzione delle preference e choices. 

Nel secondo caso verranno esaminati a livello neuroscientifico i principali 
meccanismi implicati nella produzione di una comunicazione efficace nei differenti 
formati ADV (sia per i contesti profit che no-profit), con particolare riferimento a: 
– processi verbali e non verbali nel messaggio pubblicitario. 
– effetto dell’integrazione multimodale nella fruizione del consumatore. 
– inter-sensorialità indotta da artefatti multimediali.  

Elemento caratterizzante il Modulo è l’integrazione delle conoscenze teoriche con 
l’applicazione on-hand delle principali metodiche e strumenti per le Consumer 
Neurosciences (eye-tracking; EEG; Bio-Neurofeedback; Optical imaging - fNIRS; 
neurostimolazione e neuromodulazione).  

BIBLIOGRAFIA1 

I testi del I Modulo verranno comunicati a lezione. 
Testi (di consultazione) del II modulo: 
M. BALCONI-A. ANTONIETTI, Scegliere, comprare. Dinamiche di acquisto in psicologia e 

neuroscienze. Springer, Milano, 2009. 
Un articolo a scelta tra un eleco indicato a lezione. 

Ai testi suddetti vanno aggiunte le slide scaricabili da Blackboard, utilizzate per le lezioni. 

DIDATTICA DEL CORSO 

La didattica del corso si caratterizza per l’approccio più interattivo possibile, stimolando 
e richiedendo partecipazione attiva, contributo di idee ed espressione del proprio pensiero, 
partecipazione al confronto di argomentazioni ed a momenti di dibattito, lavoro su casi 
pratici. Alle lezioni in aula si affiancano infatti: 

– analisi di case hystories; 

                                                             
1 I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli 
anche presso altri rivenditori.  
 



– esercitazioni ed altre attività pratiche che prevedono l’applicazione di strumenti e 
metodiche neuroscientifiche; 

– relazioni e interventi di esperti esterni, che portino nell’aula il contributo della 
professionalità applicata e offrano stimoli con cui gli studenti possano argomentare e 
confrontarsi.  

– I relatori sono consulenti d’azienda e di marketing, pubblicitari ed esperti di 
corporate communication, direttori marketing e top manager di aziende nazionali e 
multinazionali, ecc. 

METODO DI VALUTAZIONE 

L’accertamento e la valutazione dei risultati di apprendimento avvengono mediante una 
prova scritta (report di ricerca), una attività di gruppo e una prova orale al termine del corso, 
al fine di appurare sia l’acquisizione critica dei contenuti che la capacità di rielaborarli per la 
realizzazione di outcomes applicativi.  

La prova orale prevede che si chieda allo studente tanto di rispondere ad alcuni quesiti 
specifici e mirati, quanto e soprattutto di saper illustrare conoscenze più generali sulla 
materia, saper argomentare riguardo ad aree tematiche, concetti, problematiche di più ampio 
respiro, centrali e rilevanti nell’ambito del corso. La prova di gruppo costituisce l’esito di un 
lavoro da svolgersi in gruppo su alcuni oggetti individuati durante il Modulo specifico. La 
verifica scritta consiste in un breve elaborato relativo alle possibili applicazioni delle 
metodiche/strumenti neuroscientifici nell’ambito delle consumer neurosciences e dell’ADV. 

Il voto finale, espresso in trentesimi, deriva dall’integrazione delle valutazioni, orale e 
scritta. Per la parte orale la valutazione viene formulata in base a una serie di specifici 
parametri rispetto ai quali viene giudicata la qualità delle risposte dello studente (capacità 
espressiva; precisione della risposta; capacità di connessione e confronto). Per la parte 
scritta la valutazione verte sulle competenze apprese circa l’applicabilità delle conoscenze 
teoriche e strumentali a specifici contesti professionali. 

AVVERTENZE 

Orario e luogo di ricevimento 
Il Prof. Michela Balconi riceve gli studenti il venerdì mattina previo appuntamento. 
Il Prof. Andrea Corti riceve gli studenti al termine di ogni lezione. 


