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Nell’anno 2013 il Dipartimento di Psicologia ha organizzato vari incontri di orientamento, anche in 

collaborazione con l’Ateneo. 

 

 Nei giorni 6 – 7 – 8 – 9 – 10 maggio 2013 con orario continuato 9 – 18, presso Palazzo 

Nuovo (via Sant’Ottavio 20, Torino) si sono svolte le giornate di orientamento 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Le attività previste comprendevano due incontri di presentazione del Dipatimento di 

Psicologia tenuti dai docenti delegati per l’orientamento ( Claudio Cortse e Daniela 

Converso), e la presenza continuativa di due studentesse part-time allo stand allestito per 

accogliere gli studenti delle Scuole medie superiori, interessati a raccogliere informazioni 

sulla Dipartimento e sulla relativa offerta formativa. 

 

 Nei giorni 11 aprile e 23 maggio 2013 con orario continuato 10 – 16, presso il 

Dipartimmento di Psicologia (Sala Lauree, Palazzo Badini, via Verdi 10, Torino) si sono 

tenute due giornate di Porte Aperte.  

Sono intervenuti vari docenti del Dipartimento, per presentare brevemente le loro aree 

disciplinari e fornire informazioni sull’offerta formativa.  

Il giorno 11 aprile gli interventi sono stati i seguenti: 

- Claudio Cortese: “Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di 

Psicologia”. 

- Michele Roccato: “influenza della maggioranza e conformismo nella vita di gruppo.” 

- Felice Perussia: “Quattro psicologie”. 

- Luca Rollè: “La psicologia dinamica”. 

Il giorno 23 maggio sono intervenuti: 

- Norma De Piccoli: “Presentazione dell’offerta formativa del Dipartmento di 

Psicologia e in particolare lo sguardo della psicologia sociale”. 

- Lara Colombo: “Qualità della vita lavorativa: perché parlare di benessere e malessere 

al lavoro”. 

- Luca Ricolfi e Giorgia Molinengo: “Perché la statistica”. 

- Daniela Bulgarelli: “La teoria della mente nei bambini prescolari e scolari”. 



Due studentesse part-time sono state presenti entrambi i giorni per distribuire il materiale 

informativo e rispondere alle domande degli interessati. 

L’affluenza è stata elevata in entrambe le giornate, pertanto si pensa che per il prossimo 

anno sarebbe meglio organizzare le giornate distribuendo le persone in due aule con 

collegamento in videoconferenza. 

Inoltre è stato riscontrato che sarebbe utile aprire le aule un quarto d’ora prima 

dell’intervento dei docenti, al fine di dare informazioni pratiche riguardo all’organizzazione 

della giornata, di permettere a tutti di prendere posto e di avere tempo per compilare il 

questionario distribuito. 

 

 Il 9 maggio 2013 con orario continuato 10 – 16, presso il Dipartimento di Psicologia (Sala 

Lauree, Palazzo Badini, via Verdi 10, Torino) si è tenuta una giornata di Porte Aperte 

dedicata ai corsi di laurea magistrali. Sono intervenuti i presidenti dei cdl magistrali 

presentando la loro offerta didattica. In particolare sono intervenuti: 

- Georgia Zara e Franco Freilone: “Psicologia criminologica e forense”. 

- Alessandro Zennaro: “Psicologia clinica e di comunità”. 

- Maurizio Tirassa e Francesca Bosco: “Scienze della mente”. 

- Claudio Cortese: “Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni”. 

Anche in questa giornata c’è stata la presenza delle studentesse part-time. 

Per il prossimo anno si pensa possa essere utile organizzare un momento iniziale in cui 

fornire informazioni generiche sulle modalità di ammissione e di iscrizione ai cdl. 

 

Gli studenti, singolarmente o a piccoli gruppi, hanno avuto la possibilità di confrontarsi sul loro 

eventuale futuro di studente di psicologia e di “psicologo” e di chiarire eventuali dubbi. 

Ai visitatori è stata distribuita una brochure contenente materiale informativo riguardo: 

- offerta didattica relativa all’anno accademico 2013/2014 (CdL triennale e  magistrali); 

- percorso universitario professionale; 

- servizi per gli studenti (punto informativo, tirocini, job placement, erasmus); 

- volantino informativo sulle giornate di Porte Aperte (orientamento nella settimana dal 06 

al 10 maggio 2013); 

Nel complesso durante tutte le iniziative di orientamento sono state distribuite circa 700 brochure di 

materiale informativo. 

 

 

NUMERO DI VISITATORI 

 

 Giornate di orientamento 06 – 10 maggio 2013. 

Nell’arco dei cinque giorni i visitatori sono stati circa 258, così suddivisi: 

nella prima giornata: 63 (24,4%) 

nella seconda giornata: 45 (17,4%) 

nella terza giornata: 63 (24,4%) 

nella quarta giornata: 65 (25,3%) 



nella quinta giornata: 22 (8,5%) 

 

 Giornate di Porte Aperte 11 aprile e 23 maggio 2013. 

Nell’arco dei due giorni i visitatori sono stati circa 250. Pochissime persone hanno rivolto 

delle domande aggiuntive alle studentesse part-time presenti allo stand.  

 

 Giornata di Porte Aperte – Magistrali del 09 maggio 2013. 

L’affluenza è stata elevata a tutte le presentazioni, soprattutto a quella della nuova 

magistrale “Psicologia criminologica e forense”.  

 

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. 

Durante tutte le iniziative gli studenti sono stati accolti in piccoli gruppi o singolarmente e non sono 

stati ricevuti gruppi organizzati dalle scuole. 

Non sono stati rari i casi di: 

- ragazzi 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. 

 

 

MODALITÀ  D’ACCOGLIENZA 

 

Durante tutti periodi di attività di orientamento sono stati allestiti stand oppure tavoli presso i quali 

le studentesse part-time hanno fornito informazioni sulle lauree triennali, sulle lauree magistrali, 

sugli sbocchi professionali e sui percorsi formativi post-lauream. 

Per prima cosa agli studenti è stata consegnata la brochure informativa e si è presentato il 

Dipartimento, l’organizzazione complessiva dei corsi di laurea (triennali e magistrali) e l’offerta 

didattica prevista per il prossimo anno accademico, dal momento che  parte degli studenti non aveva 

conoscenze a riguardo. Si è cercato in ogni caso di personalizzare il colloquio rispondendo alle 

specifiche domande di ogni studente. 

La media di permanenza per persona o piccolo gruppo presso ogni “sportello” informativo è stata di 

circa 10/20 minuti. 

 

 

 

DOMANDE PIU’ FREQUENTI 



 

Durante la settimana di orientamento a maggio a Palazzo nuovo 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: 

 

 Difficoltà, argomenti, valutazione, peso del voto di maturità e modalità di iscrizione al test 

di ammissione; 

 

 Informazioni sulla carriera di criminologo e sul nuovo cdl magistrale “Psicologia 

criminologica e forense”; 

 

 Passaggi di dipartimenti e/o di corso di laurea; 

 

 Percorsi di studio affini; 

 

 Sbocchi lavorativi dopo la triennale; 

 

 Chiarimenti sulla natura delle materie di studio e sui crediti liberi; 

 

 Delucidazioni sui tirocini; 

 

 Possibilità di andare in Erasmus; 

 

 Modalità di immatricolazione, tasse e borse di studio; 

 

 Eventuale obbligo di frequenza; 

 

 Impegno richiesto in termini di ore e difficoltà di studio e conoscenze pregresse necessarie; 

 

 Orari e sedi di lezioni; 

 

 Utilità di eventuali certificati (es. PET, DELF, ECDL); 

 

 Differenza tra le figure di psicologo, psichiatra e psicoterapeuta; 

 

 Sistemazione in alloggi e convitti per gli studenti fuori sede. 

 

Durante le due giornate di Porte Aperte dedicata alla presentazione del cdl triennale “Scienze e 

tecniche psicologiche” è stato distribuito un questionario per raccogliere alcuni dati socio 

demografici dei partecipanti e per sondare il loro grado di interesse sui seguenti temi: 

 Numero programmato: interesse medio-alto. 



 

 Come iscriversi: interesse alto. 

 

 Test (contenuti, come mi preparo): interesse molto alto. 

 

 Crediti part-time/full-time: interesse medio. 

 

 Problemi di frequenza (lettorati e tirocini): interesse medio-alto. 

 

 Studenti lavoratori: interesse medio. 

 

 Tasse e borse di studio: interesse medio-alto. 

 

 Tirocini: interesse alto. 

 

 Orari lezioni/esami: interesse molto alto. 

 

 Laurea magistrale: interesse molto alto. 

 

 Diventare psicoterapeuti: interesse medio-alto. 

 

 Laurea in criminologia: interesse alto. 

 

 Sbocchi professionali: interesse alto. 

 

 

IN CONCLUSIONE 

 

Nei vari incontri di orientamento è emersa una richiesta, da parte degli studenti, di “rassicurazioni” 

circa gli sbocchi e le opportunità lavorative alla fine del percorso di studi.  

Come suggerito nella relazione sulle giornate di orientamento – edizione 2012 – sono stati 

potenziati, durante le giornate di Porte Aperte, gli interventi dei docenti con presentazioni (lezioni 

introduttive) delle materie del 1° anno di corso triennale. 

Dal momento che si è riscontrata l’utilità della presentazione del Dipartimento in apertura delle due 

giornate di Porte Aperte dedicate alla laurea triennale, si è pensato di creare per il prossimo anno 

uno spazio simile durante le giornate di Porte Aperte magistrali, al fine di dare informazioni sulle 

modalità di iscrizione e i requisiti di ammissione. 



Quest’anno il Dipartimento è stato presente inoltre ad un incontro non organizzato dall’Università 

al Salone dell’Orientamento di Alba, dove è intervenuto il Prof. Claudio Cortese. 
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