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Attività 

 

Lezioni frontali Esercitazioni Altre attività Totale 

Ore attività 31 25  56 

Crediti 6 

 

1  7 

Propedeuticità  

Nessuna 

 

Pre-requisiti  

Nessuno 

 

 

 

Risultati 

apprendimento 

specifici 

 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 

- dimostrare la conoscenza dei contenuti e dei riferimenti teorici relativi alla 

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e agli ambiti disciplinari connessi; 

- utilizzare gli assetti metodologici caratterizzanti l’operatività dello Psicologo 

del Lavoro e delle Organizzazioni nei contesti sociali, istituzionali, organizzativi 

ed operativi specifici. 

Obiettivi 

formativi 

L’articolazione complessiva delle tematiche che definiscono lo sviluppo didattico è il 

seguente: 

- Il legame psicologico tra individuo e lavoro 

- Il lavoratore e i suoi compiti 

- Psicologia e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Costi e Ricavi dell’Esperienza lavorativa 

- Condotte lavorative anomale e controproducenti 

- La psicologia e le organizzazioni 

- Lavorare nelle organizzazioni 

- Il comportamento organizzativo 

- La ricerca nelle organizzazioni 

Contenuto:                                                                   Testi d’esame 

- Sarchielli, G.; Fraccaroli, F. (2010). Introduzione alla Psicologia del Lavoro. Bologna: Il Mulino. 

- Depolo, M. (2007). Psicologia delle Organizzazioni. Bologna: Il Mulino. 

Bibliografia  



consigliata 

Metodi di 

valutazione 

 

 

Colloquio orale 

 

 

 

Modalità di 

valutazione del 

livello di 

apprendimento 

(voto finale, 

dichiarazione di 

idoneità) 

Voto finale in trentesimi  

Criteri di 

attribuzione del 

voto finale 

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento specifico 

delle principali tematiche e contenuti della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

nei suoi differenti ambiti applicativi.  

Il voto finale viene attribuito valutando, oltre alla specifica preparazione sui contenuti 

dell’ insegnamento, anche la capacità di argomentazione individuale, la capacità di 

ragionamento sulle problematiche affrontate dalla suddetta disciplina, nonché la 

capacità espositiva dei concetti. 

 


