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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
 

Docente Disciplina Anno Periodo lezioni C.F 
Prof. Giuseppe SANTISI Psicologia delle sicurezza nei luoghi di lavoro Opz. 1° semestre 4 

Sede lezioni: Complesso “Verginelle” Orario: giovedì 12.00-14.00 
venerdì 10.00-12.00 

A. Obiettivo 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 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.  

B. Contenuti e programma: 

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. 
 
Testi suggeriti per l’esami: 
 

a) Argentero, P., Cortese, C., Piccardo, C. (2009). Psicologia del lavoro. Milano: Raffaello Cortina; Capp.: 3, 4, 7, 9, 10, 
11, 12 (tot. 170 pag. circa) 

b) Kaneklin, C. & Scaratti, G. (a cura di) (2010). Sicurezza ed organizzazione. Ricerca e formazione per la sostenibilità 
della vita lavorativa. Milano: Raffaello Cortina (tutto) 

c) 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 (testo del decreto fornito dal docente). 
 

C. Modalità dell’esame: 

Le prove di esame si articoleranno in forma orale.  

D. Recapiti: 

Ricevimento: martedi dalle 9.30.00 alle 13.00 ed alla fine delle lezioni 
Mail: gsantisi@unict.it – Dip. Tel: 095.250.8024 


