
 
 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE 

[MPSI-LAV] 

PIANO DI STUDIO A.A. 2019/2020 
 

COMPILARE IN WORD O IN STAMPATELLO 
Il piano di studio, debitamente compilato, deve essere inviato via mail a pianistudio.psi@ius.to. La mail dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta istituzionale 

IUSTO (tranne per studenti neo immatricolati che non dispongono ancora di account IUSTO) e riportare nell’oggetto: “MPSI-LAV Matricola Cognome Nome”.  
Eventuali modifiche successive al piano di studio dovranno essere compilate sul presente modulo e inviate a pianistudio.psi@ius.to per l’approvazione. 

  

Cognome       Nome       Matricola n.       

 

Immatricolato nell’a.a.                                                                   specificare se  Studente Straordinario (Sotto condizione) 

Corso di Laurea Magistrale in  Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e della Comunicazione 

Iscritto nel 2019/2020  1°        2°   anno  Fuori Corso oppure al solo  1°      2°     3°      4°     semestre 

Formula di frequenza  settimanale                              specificare se  Studente lavoratore 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Per la compilazione è fondamentale leggere attentamente il regolamento “Modalità e scadenze per la presentazione del piano di studio” 
(www.ius.to > Psicologia > Modulistica > Piani di Studi) e fare riferimento alla distribuzione dei corsi attivi nei due semestri del corrente anno 
accademico (www.ius.to > Psicologia > Studenti iscritti > Calendario Lezioni). 

Il piano di studio deve contenere l’indicazione delle discipline che lo studente intende frequentare nell’anno accademico di riferimento, scegliendo 
i corsi tra quelli attivi nella programmazione didattica, con un carico didattico di massimo 60 CFU annuali (30 CFU semestrali). Il piano di studio 
assume valore di iscrizione alle discipline in esso indicate; solo di esse lo studente potrà, quindi, frequentare le lezioni e sostenere validamente 
l'esame. 

Compilare i dati personali negli appositi spazi previsti nei riquadri sovrastanti. Specificare se attualmente iscritto in qualità di studente 
straordinario (laureando triennale iscritto sotto condizione al Corso di Laurea Magistrale). Specificare se si richiede il regime di studio previsto per 
Studenti lavoratori (occorre avere presentato l’apposito modulo di certificazione della condizione lavorativa).  

Specificare la tipologia di piano di studio (standard, individualizzato o modifica piano di studi pregresso) che si intende presentare nell’apposito 
riquadro sottostante.  

Nella prima sezione della tabella - denominata “Piano degli studi” -  sono indicati rispettivamente l’annualità, la denominazione ed i crediti di 
ciascuna attività formativa previste dal corso di laurea secondo l’Ordinamento degli Studi.  

Nella seconda sezione della tabella - denominata “Corsi attivi A.A. 2019/2020” - indicare con una “X”, nell’apposito riquadro (), gli 
insegnamenti da inserire nel carico didattico del corrente anno accademico, scegliendo l’erogazione del corso che si intende frequentare. Per ogni 
corso attivo sono riportati il codice identificativo e il nominativo del/i docente/i, la formula di frequenza frequenza (colonna “Form.”: S = 
settimanale, da intendersi da lunedì a sabato; W = weekend) e il semestre di erogazione (colonna “Sem.”). 

Nella terza sezione - denominata “Stato carriera” - lo studente è tenuto a comunicare l’aggiornamento della propria carriera universitaria 
(rispetto al piano degli studi MPSI-LAV riportato nella prima sezione, indipendentemente dalla corrispondenza con le erogazioni attive nel corrente 
anno accademico), compilando le ultime quattro colonne secondo le seguenti disposizioni: 

− ES.FR: indicare con una “X”, nell’apposito spazio (), gli eventuali esoneri di frequenza approvati dalla Commissione Riconoscimento CFU. Solo 
se lo Studente intende sostenere l’esame di una disciplina con esonero di frequenza nel corrente anno accademico, indicare con una “X” anche 
l’erogazione corrispondente nella seconda sezione della tabella. Tale disciplina sarà computata nel carico didattico annuale o semestrale.  

− FR:  indicare con una “X”, nell’apposito spazio (), gli insegnamenti frequentati ma di cui si deve ancora sostenere o registrare l’esame.  
− CONV: indicare con una “X”, nell’apposito spazio (), gli insegnamenti convalidati dalla Commissione Riconoscimento CFU. 
− SOST: indicare con una “X”, nell’apposito spazio (), gli esami già sostenuti e registrati (per i moduli di insegnamento si intende l’accettazione 

voto con firma sul registro esami, anche se non ancora riportato sul libretto dello Studente).  

Riportare in fondo alla tabella il totale dei crediti inseriti a carico didattico.  
  

 

TIPOLOGIA PIANO DI STUDIO  Piano di studio standard  Piano di studio individualizzato  Modifica piano di studio  
 

http://www.ius.to/
http://www.ius.to/
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PIANO DEGLI STUDI MPSI-LAV CORSI ATTIVI A.A. 2019/2020 Stato carriera 

Anno INSEGNAMENTO / MODULO CFU  Codice Erogazione / Docente Form. Sem. ES.FR. FR. CONV. SOST. 

1 Organizzazione aziendale e diritto del lavoro  5          
 

 
 

 
 MPSI0651 Olivero S  1     

 Psicologia delle organizzazioni  10          

1 Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni [Mod. 1] 5           
 

 
 

 
 MPSI0349/1 Argentero S 1     

1 Metodi di valutazione e intervento nelle organizzazioni [Mod. 2] 5           
 

 
 

 
 MPSI0349/2 Tartaglia   S 1     

 Psicologia della comunicazione e del marketing  10          

1 Psicologia della comunicazione per le organizzazioni [Mod. 1] 5           
 

 
 

 
 MPSI0350/1 Balconi - Crivelli S 1     

1 Psicologia del marketing e dei consumi [Mod. 2] 5           
 

 
 

 
 MPSI0350/2 Zinola - Gago Rodriguez S 1     

1 Psicologia dinamica del vissuto religioso [avanzato]  4          
 

 
 

 
 MPSI0737 Risatti  S 1     

 Psicologia della formazione e dell’orientamento  10          

1 Psicologia dell’apprendimento e della formazione [Mod. 1] 5   
  

      
 

 
   MPSI0234/1 Tartaglia S 2     

1 Psicologia dell’orientamento [Mod. 2] 5   
  

      
 

 
 

 
 MPSI0234/2 Avataneo - Pintonello S 2     

1 Psicologia della salute  5          
 

 
 

 
 MPSI0135 Chiavarino S 2     

1 Metodologia della ricerca e analisi dei dati  5          
 

 
 

 
 MPSI0836 Cicerale S 2     

1 Inglese scientifico  3  
  

      
     MPSI0838 Sawicka S 2     

2 Teorie e metodi per la progettazione psicosociale  5  
  

      
     MPSI0343 Collevasone  S 1     

2 Psicologia della gestione delle risorse umane  5          
     MPSI0353 Avataneo S 1     

2 Etica e deontologia professionale   4          
     MPSI0144 Barcucci S 1     

2 Informatica applicata alla psicologia   3          
     MPSI08E01 Sulprizio  W 1     

 [vedi Orario corsi MPSI-CLI]    MPSI08E01 Sulprizio  S 2     

2 CORSI A LIBERA SCELTA (2) [A scelta due tra i seguenti]  10  
  

     
 

 Psicologia dell’emergenza e degli eventi critici 5   MPSI0447 Sbattella S 1     

 Psicologia ambientale 5   MPSI0 Campagnoli S 1     

 Psicologia economica 5   MPSI0354 Novarese - Faralla S 2     

 Psicologia politica 5  - - TACE - -     

 Sociologia del lavoro 5  - - TACE - -     

P Sociologia dei processi culturali e comunicativi 5  - - TACE - -     

 Altro corso a scelta - 1 [autorizzato in altro corso di laurea IUSTO]  1 5  - - - - -     

 Altro corso a scelta - 2 [autorizzato in altro corso di laurea IUSTO]  1 5  - - - - -     

 Altro corso a scelta - 1 [convalidato da precedente carriera] 5  - - - - -     

 Altro corso a scelta - 2 [convalidato da precedente carriera] 5  - - - - -     

1 Insegnamento di altro Corso di Laurea frequentato/sostenuto come opzionale, previa autorizzazione, nel precedente anno accademico: selezionare nell’elenco a discesa il Corso di Laurea 

IUSTO in cui era programmata l’attività ed indicare nel riquadro per le segnalazioni (a pag. 3) la denominazione dell’insegnamento, il docente e i crediti.  
Per la richiesta di inserimento nel piano di studio di altri insegnamenti a scelta tra le attività della programmazione didattica IUSTO, utilizzare l’apposito spazio previsto a pag. 3. 
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PIANO DEGLI STUDI MPSI-LAV CORSI ATTIVI A.A. 2019/2020 Stato carriera 

Anno INSEGNAMENTO / MODULO CFU  Codice Erogazione / Docente Form. Sem. ES.FR. FR. CONV. SOST. 

1-2 LABORATORI (4) [A scelta due per ogni anno di corso]  16  
 

TACE       

1 Stress lavoro correlato: valutazione e intervento 4   MPSI03L16 Izzi S 2     
1 Life Skills Education 4   MPSI05L15 Spagnolo W 2     
1 Tecniche di marketing communication 4   MPSI03L18 Gallucci - Garofalo  S 2     
2 Metodi e tecniche degli interventi organizzativi 4   MPSI03L17 Farinetti S 2     
2 Metodi e tecniche di gestione delle risorse umane 4 

 
 MPSI03L19 Avataneo S 2     

 Strumenti di valutazione e test per le organizzazioni 4  - - TACE - -     

 Metodi e tecniche di analisi dei processi comunicativi 4  - - TACE - -     

 Bilancio di competenze e interventi di orientamento 4  - - TACE - -     

 Altro laboratorio - 1 [frequentato in altro corso di laurea IUSTO] 2 4  - - - - -     
 Altro laboratorio - 2 [frequentato in altro corso di laurea IUSTO] 2 4  - - - - -     
 Altro laboratorio - 1 [convalidato da precedente carriera] 4  - - - - -     

 Altro laboratorio - 2 [convalidato da precedente carriera] 4  - - - - -     

2 TIROCINIO 3  10          

 Tirocinio esterno  10   - --- - -     

 Tirocinio interno 1 - Tecniche e strumenti per la formazione di adulti 4   MPSI00T10 Ernandez S 2     
 Tirocinio interno 2 - Interventi Mindfulness based [max. 20 posti] 4   MPSI00T04 Rinino S 2     
 Tirocinio interno 3 - Orientamento all’Esame di Stato per Psicologi 2   MPSI00T01 Spadarotto S/W 2     
 PROVA FINALE  15   

 
     

 
 TOTALE  120          

 TOTALE CFU A CARICO DIDATTICO    Max. 30 CFU semestrali / 60 CFU annuali (± 2 CFU) 

2 Laboratorio previsto in altro corso di laurea magistrale frequentato e/o sostenuto, previa autorizzazione, nel precedente anno accademico: selezionare nell’elenco a discesa il Corso di 

Laurea Magistrale in cui era programmata l’attività ed indicare nel riquadro per le segnalazioni (a pag. 3) la denominazione del laboratorio, il docente e i crediti. Per la richiesta di frequenza, 
nel corrente anno accademico, di altri laboratori a scelta tra le attività della programmazione didattica IUSTO, utilizzare l’apposito spazio riservato a pag. 3. 
3 Indicare la modalità di svolgimento del tirocinio curriculare, corrispondente a 10 CFU, da svolgersi a partire dal secondo anno di corso e necessario per laurearsi.  1) Tirocinio esterno di 250 

ore da svolgersi presso un’unica sede convenzionata con IUSTO (è richiesto di avere conseguito almeno 50 CFU). 2) Tirocinio interno da svolgersi frequentando tre attività formative pratiche 
guidate, programmate al secondo anno (non è richiesto di avere conseguito un numero minimo di crediti); i tirocini interni verranno attivati previo raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. La scelta espressa ha valore solo indicativo: lo Studente dovrà successivamente procedere alla richiesta di avvio del tirocinio secondo le procedure previste per ciascuna 
modalità di svolgimento. Ulteriori informazioni sono consultabili sul portale www.ius.to alla sezione Psicologia > Modulistica > Tirocini > Tirocinio Magistrale. 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ALTRI INSEGNAMENTI OPZIONALI  
[All’interno dei crediti a libera scelta dello Studente, è possibile inserire 1 insegnamento previsto dalla programmazione didattica di altri Corsi di Laurea]   

CORSO DI LAUREA INSEGNAMENTO CFU Anno Semestre Formula 

           1.                                                             

           2.                                                             

TOTALE CREDITI     

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ALTRI LABORATORI  [Massimo 2 tra i laboratori previsti dalla programmazione didattica di altri Corsi di Laura Magistrale]   

CORSO DI LAUREA LABORATORIO CFU Anno Semestre Formula 

                 1.                                                             

                 2.                                                             

TOTALE CREDITI     

 
Segnalazioni:       

 

 

 

 
 

Data       Firma dello Studente        
 

 

http://www.ius.to/
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Spazio riservato Dipartimento di Psicologia  

Piano di studio   Totale Crediti CFU  

 Respinto               in data        Convalidati      

 Approvato               in data        Sostenuti / Omologati con voto      

 Corretto d’ufficio in data        A carico didattico 2019-2020      

 Modificato in data        Rimanenti       

 

Osservazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data       Visto per approvazione        
 

 

 

 

Data       Visto per modifica        

 


