UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
PROVA DI VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLA PREPARAZIONE PER L’ACCESSO AL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in
PSICOLOGI DEL LAVORO E DELL’ORGANIZZAZIONE
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 25 MAGGIO 2021)

Il corso di laurea magistrale in Psicologia del lavoro e dell’organizzazione non prevede programmazione
degli accessi. Tuttavia, per potersi iscrivere al corso di laurea, è indispensabile possedere specifici requisiti
curriculari (punto 1) ed un’adeguata preparazione (punto 2).
1) REQUISITI CURRICULARI PER ACCEDERE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGI DEL LAVORO E
DELL’ORGANIZZAZIONE

L'accesso al corso di Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e dell'organizzazione è consentito
a coloro che sono possesso di uno dei seguenti titoli di studio:


laurea triennale nella classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche) dell'ordinamento 270



laurea triennale nella classe 34 (Scienze e tecniche psicologiche) dell'ordinamento 509



laurea quinquennale in Psicologia del "vecchio ordinamento"



qualunque altra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea del "vecchio
ordinamento", a condizione di avere acquisito 80 crediti in discipline psicologiche (s.s.d. M-PSI), di
cui almeno 4 crediti per ciascun settore disciplinare (M-PSI/01, /02, /03, /04, /05, /06, /07 e /08).
Possono accedere alla prova per l’accertamento dell’adeguata preparazione anche i / le Candidati
/e che al momento della prova non posseggono ancora i requisiti di accesso a condizione che gli
stessi vengano acquisiti entro il giorno dell’iscrizione al corso di laurea magistrale ( 20 gennaio
2022).
L’idoneità curriculare dei/le Candidati/e in possesso di un titolo accademico estero è verificata
attraverso la piattaforma Apply@UniTo. Le scadenze entro cui presentare domanda
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sull’applicativo Apply@UniTo variano a seconda della tipologia di studente come indicato di
seguito:
- i/le Candidati/e in possesso di titolo accademico estero di I livello con cittadinanza non Ue
residenti all’estero devono aver presentato domanda entro il 28 aprile 2021;
- i/le Candidati/e in possesso di titolo accademico estero di I livello con cittadinanza non Ue
legalmente soggiornanti in Italia, gli equiparati Ue e gli Ue devono aver presentato domanda
entro il 20 giugno 2021.
N.B. La candidatura presentata su Apply@UniTo non sostituisce la procedura di iscrizione alla
prova di ammissione.
L’invio della candidatura su Apply@UniTo entro le scadenze previste è obbligatorio.
La mancata presentazione della stessa esclude automaticamente la/il Candidata/o dalle
procedure concorsuali descritte nel presente bando.
Si ricorda che i titoli accademici conseguiti presso Atenei dello Stato Pontificio, anche se
operanti sul territorio italiano, sono da considerarsi a tutti gli effetti titoli accademici esteri.
I/le Candidati/e in possesso di un titolo accademico ecclesiastico di I livello (Baccalaureato),
rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana tramite
l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO), sono esonerati dalla procedura
di candidatura online Apply@UniTO e devono seguire la procedura prevista per i/le
Candidati/e in possesso di titolo accademico italiano. In fase di immatricolazione, il titolo
dovrà essere presentato vidimato dalle autorità competenti.
2) REQUISITO DELL’ ADEGUATA PREPARAZIONE
L’adeguatezza della personale preparazione è accertata mediante colloquio. Nel seguito ne sono descritte le
modalità.

3) CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DELLA PROVA
La prova verifica l’adeguatezza della preparazione con riferimento a specifici ambiti della psicologia
rispetto ai quali viene fornita ai/lle candidati / e una bibliografia di riferimento
La prova consisterà in un colloquio orale a distanza sulle tematiche della psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, della psicologia sociale, della psicodinamica, della metodologia della ricerca psico-sociale.
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I /le candidati/e che otterranno al colloquio orale la valutazione “preparazione adeguata” e “preparazione
molto adeguata” potranno iscriversi al CdLM in Psicologia del lavoro e dell’organizzazione. I / le candidati
/e che otterranno al colloquio orale la valutazione “preparazione scarsamente adeguata” e “preparazione
non adeguata” non potranno iscriversi al CdLM in Psicologia del lavoro e dell’organizzazione.
L’esito del colloquio sarà espresso come segue:
Valutazione del colloquio

AMMESSO/A al CdLM

“preparazione adeguata”
“preparazione molto adeguata”
“preparazione scarsamente adeguata”

NON AMMESSO/A al CdLM

“preparazione non adeguata”

4) BIBLIOGRAFIA PER LA PROVA DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGI DEL LAVORO
E DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’A.A. 2020/2021
La bibliografia di riferimento per la prova è la seguente:
Argentero, P., Cortese, C.G. (2016). Psicologia del lavoro. Raffello Cortina Editore, Milano.
Argentero, P., Cortese, C.G. (2018). Psicologia delle organizzazioni. Raffello Cortina Editore, Milano.
5) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DI VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PREPARAZIONE
I colloqui orali avranno inizio a partire dalle ore 09.00 del 14 settembre 2021 in modalità Webex.
L’indirizzo Webex a cui collegarsi, il calendario e l’orario dei colloqui verranno resi noti sul sito del corso di
laurea a partire dal 9 settembre 2021 (sezione in primo piano)
Gli studenti sono invitati a presentare pre-matricola (rilasciata al momento della preiscrizione online al
colloquio – vedi oltre) e di documento di identità in corso di validità.
6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA

La domanda di partecipazione alla prova di verifica della

preparazione va presentata

esclusivamente tramite portale d'Ateneo accedendo ai servizi on line della my unito. Tutte le
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istruzioni sono pubblicate sul sito dell'Ateneo (www.unito.it) alla voce "immatricolazioni ed
iscrizioni", "Corsi di laurea magistrali ad accesso libero"
link diretto per le istruzioni: https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-dilaurea-magistrale-ad-accesso-libero
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere presentata dalle ore 09.30 del 28 GIUGNO
2021 fino alle ore 23.59 del 23 AGOSTO 2021 con la sola modalità on-line.
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL PROVA ORALE
La Commissione è stata nominata nelle persone dei seguenti docenti:
Prof.ssa Lara Colombo (Presidente)
Dott.ssa Daniela Acquadro Maran, Dott.ssa Anna Castellano, Prof.ssa Daniela Converso, Prof. Claudio
Cortese, Prof.ssa Angela Fedi, Prof. Ugo Merlone, Dott. Luca Rollè, Prof. Maurizio Tirassa, Dott.ssa Sara
Viotti.
Membri supplenti: Prof.ssa Chiara Ghislieri, Prof. Michele Roccato.

ULTERIORI INDICAZIONI SU:

-

Candidati/e con disabilità

-

Candidati / e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

-

Studenti / esse con titolo estero

-

Immatricolazioni
verranno rese pubbliche sul portale d'Ateneo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa completa sul trattamento dei dati è pubblicata all’indirizzo https://www.unito.it/privacy
AVVERTENZE
TUTTE LE COMUNICAZIONI AI/LLE CANDIDATI/E SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE
https://www.psicologialavoro.unito.it/do/home.pl
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1)

L’AFFISSIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA O R A L E SUL SITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
COSTITUIRÀ ATTO UFFICIALE DI NOTIFICA.

2)

LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA (AMMESSO / NON AMMESSO) SARA’ RESA ANONIMA
MEDIATE L’USO DEL NUMERO DI PREMATRICOLA E DELLA DATA DI NASCITA.

3)

I CANDIDATI AMMESSI CHE NON PROVVEDERANNO AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI
CORSO NEL TERMINE DEL 20 GENNAIO 2022 SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI.

4)

LA VALUTAZIONE DELLA PERSONALE VALUTAZIONE E' DA INTENDERSI RIFERITA AL SOLO ANNO
ACCADEMICO 2021/2022. I CANDIDATI CHE, PUR RISULTANDO IDONEI, NON PERFEZIONERANNO
L'ISCRIZIONE DEI TERMINI PREVISTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022, DOVRANNO RIPETERE LA PROVA
PER ACCEDERE NEI SUCCESSIVI ANNI ACCADEMICI

