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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni 

Via Verdi 10 – 10124 Torino • Via Po, 14 – 10123 Torino 

 

Torino, 16/10/2013 

Il giorno 16/10/2013 alle ore 10.00, presso la sala Lauree del Dipartimento di 

Psicologia si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro 

e del benessere nelle organizzazioni con il seguente ordine del giorno:  

 

Comunicazioni della Presidente 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione della proposta di revisione della programmazione didattica 

a.a.2014/15 

3. Adempimenti per AVA/SUA/RIESAME 

4. Laboratori 

5. Pratiche studenti 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione: Dr.ssa ACQUADRO MARAN Daniela, Dr.ssa 

CASTELLANO Anna Maria, Dott.ssa COLOMBO Lara, Prof.ssa CONVERSO Daniela, 

Prof. CORTESE Claudio Giovanni, Prof.ssa GHISLIERI Chiara, Prof. PERINI Mario, 

Prof.ssa RE Alessandra. 

Sono assenti giustificati: dott.ssa FRATTIANNI Barbara, prof. TIRASSA Maurizio, 

dott.ssa RABAGLIETTI Emanuela, Prof. SORO Giorgio. 

 

Prima di dare avvio al Consiglio, la Presidente introduce l’Ordine del giorno e i principali 

obiettivi della seduta attuale, proponendo alcune considerazioni circa l’avvio del nuovo 

anno accademico. Viene dedicato uno spazio anche alla discussione relativa ai carichi per 

la tutorship delle tesi. 

 

1. approvazione verbale seduta precedente (16/04/2013) 
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La Presidente del CdLM mette in approvazione il verbale del consiglio del 16/04/2013. Il 

Consiglio di CdLM approva all’unanimità 

 

2. Approvazione della proposta di revisione della programmazione didattica 

a.a.2014/15 

La Presidente del CdLM presenta il piano didattico per l’anno accademico 2014/2015, 

rivisto in prospettiva EuroPsy. Il corso, che si configurerebbe come una trasformazione 

dell’attuale offerta didattica con una significativa integrazione di attività laboratoriali, 

come previsto da EuroPsy, è stato presentato alle parti sociali che hanno espresso un parere 

favorevole.  

La presidente del CdLM mette in approvazione la proposta di revisione della 

programmazione didattica. Il Consiglio di CdLM approva all’unanimità 

 

3. Adempimenti per AVA/SUA/RIESAME 

Il prof. Claudio G. Cortese presenta le attività realizzate e da realizzare per far fronte alle 

richieste per AVA/SUA/RIESAME. Il prof. Cortese ricorda che, con la Presidente del 

corso di studi e le componenti della commissione AQ (Dott.ssa Lara Colombo e Prof.ssa 

Chiara Ghislieri), nel mese di settembre è stata redatta la scheda SUA, resa disponibile a 

tutti i membri del Consiglio. La prossima scadenza è relativa al Rapporto di riesame finale 

che dovrà essere consegnato a fine mese. Come indicato nel Rapporto di riesame iniziale, 

vengono analizzate e discusse le opinioni espresse dagli studenti, in riferimento al corso di 

studi nel suo insieme e ai singoli insegnamenti, mediante il questionario di valutazione 

della qualità della didattica. La Presidente comunica che essendo in corso la redazione del 

Rapporto di riesame finale da parte della commissione, verrà convocato in tempi brevi un 

Consiglio telematico per la sua approvazione. 

 

4. Laboratori 

La Presidente introduce il tema dei Laboratori da intendersi come didattica integrativa, che 

dovrebbe essere svolta dai ricercatori o, in assenza di una loro disponibilità, messa a 

bando. Per questo anno accademico si propone l’attivazione di due Laboratori, ai quali 

vengono attribuiti 2 CFU ciascuno, per il primo semestre e due per il secondo semestre: 

 LE CULTURE DEL BERE: UNA RICERCA QUALITATIVA SULLA 

PERCEZIONE DEL RISCHIO E DEL PIACERE TRA ADOLESCENTI E 

GIOVANI ADULTI (primo semestre) 

 LA VALUTAZIONE DEL BURNOUT NEI CONTESTI EDUCATIVI: 

UN’ESPERIENZA TRA ASPETTI APPLICATIVI E DI METODO (primo 

semestre) 

 ASSESSMENT E VALUTAZIONE PSICOLOGICA (secondo semestre) 

 STRUMENTI PER LA PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO (secondo 

semestre) 

La presidente del CdLM mette in approvazione. Il Consiglio di CdLM approva 

all’unanimità. 

 

5. Pratiche studenti 

Non sono presentati punti a questa voce 
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6. Varie ed eventuali. 

Non sono presentati altri punti a questa voce. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale si 

conclude alle ore 13.00 

 

 La Presidente  La Segretaria 

Prof.ssa Daniela Converso Prof.ssa Chiara Ghislieri 


