DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

GIORNATE DI ORIENTAMENTO
EDIZIONE 2014
BREVE RAPPORTO DI SINTESI
(a cura di Maria Bongiovanni, Responsabile Servizio Orientamento,
Anna Pellegrini, M.Renata Scarcelli, studentesse part-time )

Nell’anno 2014 il Dipartimento di Psicologia ha organizzato incontri di orientamento, anche in
collaborazione con l’Ateneo.
•

Da lunedì 17 Febbraio a venerdì 21 Febbraio 2014, presso il Campus Luigi Einaudi, in
Lungo Dora Siena 100/A a Torino, si sono svolte le Giornate di Orientamento di Ateneo.
Le Giornate sono rivolte agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo
grado e a tutti coloro interessati a iscriversi all’Università.
Nell’Aula Magna del Campus si sono svolti due incontri di presentazione dell’offerta
formativa del Dipartimento di Psicologia, tenuti dal prof. Claudio Cortese - delegato per
l’orientamento, tutorato job placement - , nei giorni lunedì 17 Febbraio dalle 15.00 alle
15.45 e venerdì 21 Febbraio dalle 10.00 alle 10.45.
Per l’intera durata della manifestazione era presente uno stand per i corsi di laurea in
Psicologia gestito dai Servizio Orientamento del Dipartimento con la presenza della
responsabile del servizio e di due studentesse part-time, con orario 9.00 - 18.00, per
accogliere tutti coloro interessati a ricevere informazioni sull’offerta formativa e didattica.
In alcuni momenti, soprattutto in coincidenza con la presentazione in aula dell’offerta
formativa di Psicologia, c’è stata un’elevata affluenza allo stand che ha comportato difficoltà
nel gestire una adeguata attività informativa.

•

Nei giorni 10 Aprile e 8 Maggio 2014 con orario 9.30 – 16, (Sala Lauree, Palazzo Badini
Confalonieri, via Verdi 10, Torino) si sono tenute due giornate di Porte Aperte, organizzate
dal Dipartimento di Psicologia
Nelle due giornate sono stati organizzati degli intervenuti tenuti da docenti del
Dipartimento, per presentare le loro aree disciplinari, nel perseguire l’intento non solo di
fornire informazioni sull’offerta formativa, ma di dare degli spunti sulle discipline che
concorrono alla formazione di base dello psicologo prevista dalla laurea triennale.
Durante le giornate è stata messa in evidenza la nuova organizzazione del corso di laurea a
partire dall’a.a. 2014/15 che consentirà ai laureati sia triennali che magistrali di richiedere
l’accreditamento EuroPsy (http://www.inpa-europsy.it)
Interventi programmati il 10 Aprile 2014:

-

Claudio Cortese: “Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Psicologia”;
Felice Perussia: “Il Corso di Laurea triennale”;
I rappresentanti degli studenti;
Michele Roccato: “La Psicologia Sociale”;
Francesco Iani “La psicologia generale”;
Maurizio Tirassa “Un dialogo con gli studenti!”;

Interventi programmati il 8 Maggio 2014:
-

Claudio Cortese: “Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Psicologia”;
Felice Perussia: “Il Corso di Laurea triennale”;
Norma De Piccoli: “Nessun essere umano vive solo: la psicologia sociale”;
Rappresentanti degli studenti;
Michele Settanni: “Perché la psicometria”;
Alessandro Zennaro: “La psicodiagnostica nei percorsi di laurea. Le prospettive
professionali sanitarie”;

Le studentesse part-time sono state presenti entrambi i giorni per distribuire il materiale
informativo, il questionario di valutazione e per rispondere alle domande degli interessati.
L’affluenza è stata elevata in entrambe le giornate, soprattutto durante la mattinata.
Durante tutte le iniziative di orientamento sono state distribuite brochure di materiale informativo
riguardante:
-

offerta didattica relativa all’anno accademico 2014/2015 (Corsi di laurea triennale e
magistrali);
percorso universitario/professionalizzante;
servizi per gli studenti (punto informativo, tirocini, job placement, erasmus)

NUMERO DI VISITATORI
•

Giornate di orientamento 17 – 21 Febbraio 2014 ( in aula si sono presentati un totale di
1270 studenti e allo stand circa 800/900 studenti)

•

Giornate di Porte Aperte 10 Aprile e 8 Maggio 2014 (nelle due giornate si sono
presentati circa 300 studenti)

La maggioranza degli studenti proveniva dai licei classici, scientifici e psico-pedagogici; una parte
minore degli utenti proveniva da licei linguistici, istituti tecnici e professionali e altri dipartimenti o
scuole universitarie (vedi dati quesionario)
Durante tutte le iniziative gli studenti sono stati accolti in piccoli gruppi o singolarmente e non sono
stati ricevuti gruppi organizzati dalle scuole.
Chi si è presentato:
- maggioranza di studenti/esse frequentanti l’ultimo anno della scuole superiori ragazzi con
una buona percentuale di frequentanti il quarto anno di scuola superiore;
- genitori di studenti che in quel momento non potevano essere presenti;

-

studenti accompagnati dai genitori;
adulti intenzionati a conseguire una seconda laurea o a ricominciare a studiare
studenti universitari intenzionati a cambiare corso di studio.

MODALITÀ D’ACCOGLIENZA
Nelle Giornate di Orientamento al Campus Einaudi è stato allestito dall’Ateneo uno stand presso il
quale le studentesse part-time e la responsabile del Servizio orientamento hanno interagito con gli
interessati attraverso cartelloni, slides di presentazione e altro materiale informativo cartaceo per
fornire loro chiarimenti riguardo i corsi di laurea triennale e magistrali, gli sbocchi professionali e
la formazione di III livello.
Le studentesse part-time hanno personalizzato il colloquio rispondendo alle specifiche domande di
ogni studente, facendo anche riferimento alla propria esperienza.
La media di permanenza per persona o piccolo gruppo presso ogni “sportello” informativo è stata di
circa 10/20 minuti.
DOMANDE PIU’ FREQUENTI
Durante tutte le attività di orientamento organizzate la maggior parte degli studenti si è mostrata
interessata ad una panoramica generale sul percorso di studi, sugli sbocchi professionali e sulle
modalità del test d’ammissione.
Altre domande più specifiche, ma comunque ricorrenti, sono state:
-

Modalità di iscrizione al test di ammissione e svolgimento dello stesso (argomenti richiesti,
testi utili per la preparazione, criterio di valutazione);

-

Sbocchi lavorativi dopo la laurea, triennale e magistrale;

-

Chiarimenti sulla natura delle materie di studio;

-

Possibilità di andare in Erasmus e di fare esperienza all’estero;

-

Modalità di immatricolazione e tasse;

-

Eventuale obbligo di frequenza;

-

Impegno richiesto in termini di ore e significato dei cfu;

-

Orari e sedi di lezioni;

-

Sistemazione in alloggi e convitti per gli studenti fuori sede e borse di studio;

-

Informazioni sulla carriera di criminologo e sul nuovo cdl magistrale interdipartimentale
“Psicologia criminologica e forense”;

-

Differenze tra i quattro cdl magistrali;

OSSERVAZIONI

In particolare, durante le due giornate di Porte Aperte, a partire da questa edizione, è stato
distribuito agli studenti presenti un questionario di valutazione che è stato compilato in forma
anonima. Tuttavia, il totale dei questionari compilati non corrisponde a quello degli studenti che
hanno preso parte alle giornate, nettamente superiore. Dall’analisi dei questionari compilati, 138
(non tutti i partecipanti hanno compilato e/op restituito il questionario) sono state ottenute le
seguenti informazioni, tenendo presente che ad alcune domande non è stata data risposta:
•

Istituto di provenienza:
- 81,9 % LICEO
- 10,2 % ISTITUTI PROFESSIONALI
- 5,1 % ISTITUTI TECNICI
- 2,8 % ALTRO

•

Genere:
- 81,9 % FEMMINE
- 18,1 % MASCHI

•

Classe frequentata:
- 74 % V SUPERIORE
- 20,3 % IV SUPERIORE
- 5,7 % III SUPERIORE

•

Località di provenienza:
- 26,9 % TORINO CITTA’
- 39,1 % TORINO PROVINCIA
- 20,3 % REGIONE PIEMONTE
- 13,8 % FUORI REGIONE

•

Confidenza con il sito di Dipartimento:
- 74,8 % SI
- 24,2 % NO

•

Scelta del corso di studio universitario:
- 29,7 % SI
- 20,3 % INDECISO
- 49,3 % NO

•

Partecipazione alle Giornate di Orientamento:
- 25 % SI
- 75 % NO

•

Congruenza delle giornate di Porte Aperte con gli impegni scolastici:
- 43,5 % SI
- 48,5 % NO

•

Soddisfazione complessiva per la giornata (Scala Likert da 1 = per nulla a 5 = del tutto):
- maggioranza della risposta 4 (65 risposte totali)

•

Valutazione dell’organizzazione/logistica dell’evento (Scala Likert da 1 = per nulla positiva
a 5 = del tutto positiva):
- maggioranza della risposta 4 (56 risposte totali)

•

Valutazione dell’efficacia dell’iniziativa ai fini della scelta universitaria (Scala Likert da 1 =
per nulla positiva a 5 = del tutto positiva):
- maggioranza della risposta 4 (56 risposte totali)

•

Valutazione dell’efficacia della comunicazione dei relatori (Scala Likert da 1 = per nulla
positiva a 5 = del tutto positiva):
- maggioranza della risposta 4 (55 risposte totali).

ALTRE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
•

Giovedì 3 ottobre 2013 dalle 14.30 – 16.30, presso l’ Aula 3 Magna – Palazzo Nuovo
(via S. Ottavio 20, Torino, si è tenuto l’incontro di Benvenuto alle matricole con
interventi del Direttore del Dipartimento - Giuliano Geminiani -, della Vice Direttrice
per la didattica - Piera Brustia - il Presidente del corso di laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche - Rocco Quaglia - dei tutor del corso di laurea - Silvia Testa e
Norma De Piccoli - la Responsabile del Punto Informativo - Maria Bongiovanni – dei
Rappresentanti degli studenti.
Nell’incontro è stata messa in evidenza le differenze tra lo studio e l’organizzazione
della vita universitaria rispetto alle scuola precedentemente frequentata e quindi per chi
si dovesse trovare in difficoltà nell’affrontare gli studi la possibilità di contattare i tutor.
Inoltre sono state fornite le informazioni di base su come orientarsi nella vita
universitaria. All’incontro hanno partecipato circa 300 immatricolati.

•

Venerdì 6 dicembre 2013 dalle 10.00 alle 12.00, (Sala Lauree, Palazzo Badini
Confalonieri, via Verdi 10, Torino) è stato organizzato un incontro di presentazione
delle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento di Psicologia.
Sono intervenuti:
-

Giuliano C. Geminiani - Direttore del Dipartimento;
Piera Brustia - Vice Direttrice per la Didattica;
Daniela Converso - Direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicologia della

Salute;
- Antonella Granieri - Direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
- Docenti delle Scuole e Psicologi referenti di tirocinio che operano nella Sanità
- Testimonianze di specializzandi e specializzati
Nell’incontro oltre alla presentazione dell’organizzazione delle due scuole si è sottolineato il valore
aggiunto delle due scuole come garanzie per il percorso formativo degli allievi. All’incontro hanno
partecipato circa 100 laureati.
•

Martedì 3 Giugno 2014 dalle 14.15 alle 18.30, presso l’ Aula 3 Magna – Palazzo Nuovo
(via S. Ottavio 20, Torino) si è tenuta una giornata di Porte Aperte dedicata alla
presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea magistrali a/a 2014/2015.
Sono intervenuti:

-

-

Piera Brustia: Saluti ai presenti e introduzione;
Bruno Bara, Francesca Bosco, Rita Ardito: “Interdipartimentale in Scienze del Corpo e
della Mente”;
Maurizio Tirassa: “Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni”;
Maria Bongiovanni Modalità di ammissione e domande;
Georgia Zara, Franco Freilone: “interdipartimentale in Psicologia Criminologica e
Forense”;
Alessandro Zennaro: “Psicologia Clinica: Salute e Interventi nella Comunità”;

Nell’incontro è stata messa in evidenza la nuova organizzazione dei singoli corsi di laurea a partire
dall’a.a. 2014/15 che consentirà ai laureati di richiedere l’accreditamento EuroPsy
(http://www.inpa-europsy.it), e le nuove modalità di ammissione ad alcuni corsi di laurea
magistrale. All’incontro hanno partecipato circa 400 studenti.

La relazione è stata redatta da:
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