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Prof. GIUSEPPE SANTISI 

Pro-memoria richieste di assegnazione tesi di laurea 

Discipline: 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (CdL in Scienze e tecniche psicologiche - 8 Cfu) 

Sviluppo organizzativo (CdL in Psicologia  – Mod. del C.I. da 6 Cfu) 

Psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro (CdL in Psicologia – 4 Cfu) 

Aree di interesse scientifico e di ricerca del docente: 

- Teoria dell’organizzazione 

- I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro 

- Il comportamento organizzativo: le relazioni tra variabili strutturali e variabili soggettive 

- Il Decision making: profili teorici e pratiche operative 

- Modelli e pratiche del Diversity Management 

- Benessere e salute nelle organizzazioni: dai modelli dichiarati alle pratiche operative 

- Psicologia economica, dei consumi e del marketing: 

a) la compliance fiscale 

b) le determinanti della scelta di consumo 

c) i comportamenti di consumo negli adolescenti 

d) consumo e comportamenti disfunzionali 

e) gli atteggiamenti nei confronti della marca e del brand 

f) Psicologia e turismo 

 

********************************** 

 

Si informano gli studenti dei corsi di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e 

Magistrale in Psicologia che a partire dal corrente anno accademico (ottobre 2013) le 

richieste di assegnazione tesi dovranno rispettare la seguente procedura e rispettare i criteri 

di seguito indicati: 

a) per ovvi motivi di ottimizzazione del carico di lavoro relativo alla tutorship delle tesi, non 

sono prese in considerazione richieste al di fuori delle discipline su indicate; 
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b) non saranno prese in considerazione richieste via mail; le richieste di assegnazione 

dovranno essere avanzate esclusivamente di presenza, durante l’orario di ricevimento 

del docente; 

c) di norma, le tesi assegnate avranno carattere compilativo e/o di ricerca bibliografica, 

ovvero di redazione di un progetto di ricerca-intervento, nel caso di discipline professate 

nei corsi di laurea triennale. Nel caso di tesi assegnate su insegnamenti del corso di 

laurea magistrale i lavori avranno ad oggetto prevalentemente ricerche empiriche (di 

tipo descrittivo, correlazionale o sperimentale), ovvero analisi di carattere teorico-

concettuale avente ad oggetto letteratura in lingua straniera di recente pubblicazione; 

d) di norma, le tesi vanno richieste 4-6 mesi prima della sessione di laurea preventivata 

dallo studente, nel caso di insegnamenti del corso di laurea triennale; 6-9 mesi prima, 

nel caso di insegnamenti professati nel corso di laurea magistrale; 

e) al momento della richiesta tesi, lo studente, esclusivamente durante l’orario di 

ricevimento, avrà cura di presentare al docente: 

1.  modulo di assegnazione tesi, scaricato dal sito istituzionale e debitamente 

compilato; 

2. sintetico progetto di tesi di massimo 4 cartelle, redatto in word esclusivamente nel 

form messo a disposizione dal docente e contenente: disciplina di riferimento; aree 

d’interesse; oggetto della ricerca; parole-chiavi della ricerca; breve bibliografia di 

riferimento; abstract in inglese della ricerca di massimo 20 righe; periodo di massima 

della eventuale laurea; n° di esami ancora da sostenere; media in atto posseduta. La 

redazione e la presentazione di detto progetto non è ovviamente una condizione 

automatica di assegnazione della tesi. 

f) entro e non oltre 15 gg dalla presentazione del progetto di cui al precedente punto, il 

docente avrà cura di comunicare allo studente l’esito della richiesta. In caso di esito 

positivo, lo studente s’impegnerà a consegnare tempestivamente all’ufficio della 

didattica del dipartimento (Dott. Pennisi, Sig. Londrigo) il modulo ufficiale di 

assegnazione tesi (copia sarà trattenuta dal docente);  

g) si ricorda infine che il modulo di assegnazione tesi contiene una esplicita indicazione del 

periodo di laurea, indicante anche il periodo di eventuale proroga. Trascorsi 6 mesi dalla 

decorrenza del periodo di proroga, l’assegnazione sarà cancellata d’ufficio, con 

conseguente cancellazione dello status di tesista in capo al docente. 

 

 

 

Catania, 07.10.2013       Prof. Giuseppe Santisi 

 


