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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

DISCIPLINA Psicologia della sicurezza nel lavoro 
Titolo del modulo  

Settore scientifico discipl. M-PSI/06 
Docente Giuseppe Santisi 
Anno di corso: Opzionale 
Periodo didattico (semestre): 2° (secondo) 
Totale crediti: CF 4 
Lezioni frontali: CF 4 
Obiettivi del corso: La finalità del corso è quella di fornire agli studenti i “concetti base” 

per l’analisi della dimensione “benessere e sicurezza” all’interno delle 
organizzazioni complesse. L’apparato concettuale ed i relativi 
strumenti operativi avranno la funzione di guidare lo studente 
all’interno delle dinamiche e degli strumenti volti a garantire la 
sicurezza psicosociale del lavoratore all’interno delle organizzazioni 
complesse. Particolare attenzione è ovviamente dedicata alla 
dimensione della prevenzione dei rischi psico-sociali e delle patologie 
stress-correlate, considerate sia come fattori esogeni sia come effetti 
interni degli esiti negativi dell’esperienza lavorativa. 

Contenuti del corso  Il programma del corso si svilupperà attraverso la trattazione dei 
seguenti punti: le variabili-chiave per l’analisi del ruolo della persona 
nelle dinamiche di comportamento organizzativo; gli esiti negativi 
dell’esperienza lavorativa: sovraccarico, stress, burn-out, mobbing; la 
prevenzione dei rischi psico-sociali e le metodologie di intervento volte 
alla promozione del benessere organizzativo. 
E’ richiesta la conoscenza attenta e puntuale del D. Lgs. 81/08, avente 
ad oggetto il Testo Unico sulla tutela della sicurezza e della salute sui 
luoghi di lavoro. 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Lezioni frontali – Analisi di casi – 
Modalità d’esame: Orale 
Prenotazione esame On-line, sulla base della procedura prevista all’interno del portale 

studenti. La procedura va effettuata entro i termini previsti dal portale 
di prenotazione esami.  

Ricevimento Dipartimento Processi Formativi (1° piano): giovedì 09.30/13.30 
Recapiti: tel.: 095.2508024 – mail: gsantisi@unict.it. 

Testi  De Carlo, N.A., Nonnis, M. (a cura di) (2012). Nuovi codici del lavoro. 

Contributi per la salute ed il benessere nelle organizzazioni, Padova: 
TPM Edizioni. 

Altro La frequenza sia della attività didattiche frontali che dei laboratori è 
fortemente consigliata nel caso di richiesta tesi. Questa va inoltrata al 
docente durante l’orario di ricevimento, unitamente ad una scheda in 
cui devono essere indicate alcune informazioni relative alla carriera ed 
un progetto di ricerca estremamente sintetico (max una pagina), 
corredato di bibliografia essenziale.  

Il Docente 

Prof. G. Santisi 
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Subject Organizational well-being & workplace safety 
Educational Field M-PSI/06 
Professor Prof. Giuseppe Santisi 
Course Year 1° 
Term 2° semester 
Credits 4 (24 hours) 
Lectures (Ects) 4 (24 hours) 
Lab. (Ects) --------------- 
Aims & Contents The aim is to provide to the students the tools for analyzing the well-

being and safety within complex organizations. The conceptual 
framework and its operational tools focus on the dynamics and the 
tools to ensure the safety of the workers. Particular attention is devoted 
to the prevention of psychosocial risks and stress-related disorders, is 
considered both as exogenous factors such as internal effects of the 
negative outcomes of work experience.  
The course will be developed through the discussion of the following 
points: the key variables for the analysis of the role of the person in the 
dynamics of organizational behavior, work experience and negative 
outcomes: overload, stress, burnout, bullying, and the psycho-social 
risk prevention and intervention methods aimed at promoting the 
welfare organization. 
 

Attendance: attendance is heartily recommended 
Teaching Methods: Lectures, exercises and discussion on case-study – 
Testing: The exam is oral  
Reservation for exam Online, through the Faculty website at least 5 days before 
Office Hours Professor is available on Thursday from 09:30 to 13:00 at the 

Department - Tel.: 095.2508024 – mail: gsantisi@unict.it. 
Course-books  De Carlo, N.A., Nonnis, M. (a cura di) (2012). Nuovi codici del lavoro. 

Contributi per la salute ed il benessere nelle organizzazioni, Padova: 
TPM Edizioni 

Further information Class attendance is essential to carry out the dissertation in the specific 
matter 

Il Docente 

Prof. G. Santisi 

 


