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•  Obiettivo del corso : 

La finalità del corso è quella di fornire agli studenti i "concetti base" per l'analisi della 
dimensione "lavoro" all'interno delle organizzazioni complesse. L'apparato concettuale ed i 
relativi strumenti operativi presentati durante il corso, avranno la funzione di guidare lo 
studente all'interno della disciplina, dalla sua nascita ai più recenti sviluppi, affrontando le 
dimensioni, sia teoriche che di applicazione sul campo, relative agli strumenti di analisi 
psicologica del lavoro, con particolare riferimento alle nuove tipologie di organizzazione. 

•  Contenuti : 

- Storia, evoluzione e prospettive della psicologia del lavoro - Produzione, lavoro ed 
organizzazione: l'organizzazione scientifica del lavoro; la dimensione sociale del lavoro; lo 
sviluppo organizzativo. 

- I significati del lavoro ed i suoi cambiamenti 

- Analizzare il lavoro: l'ingresso nel mondo del lavoro, motivazione e soddisfazione lavorativa. 

- All'interno dell'organizzazione: management, nuove organizzazioni e processi di 
apprendimento. 

  

•  Testi di riferimento per l'esame: 

Per a): 

- Lo sviluppo delle teorie organizzative e del lavoro : dispensa a cura del docente (50 pp. 
circa) 

Per b): 

- Sarchielli, G. Psicologia del lavoro. Bologna: Il Mulino, 2004 - pp.   13/69; 

Per c): 

- Sarchielli, G. Psicologia del lavoro. Bologna: Il Mulino, 2004 - pp.   71/233; 

Per d): 

- Ramaci, T. (et al.). Management e lavoro come fattori critici di successo. in N. A. De Carlo 
(a cura di), Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni. Milano: 
Franco Angeli, 2004. Volume 2°: pp. 19/70; 

- Santisi, G. Verso nuove forme di organizzazioni. Imprese, tecnologie e apprendimento 
organizzativo . in N. A. De Carlo (a cura di), Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e 
delle organizzazioni . Milano: Franco Angeli, 2004. Volume 4°: pp. 19/57. 

N.B.: la dispensa di cui al punto a) e le slides delle lezioni, a cura del docente, saranno 
disponibili esclusivamente sul sito web ufficiale del Corso di laurea, si ricorda che il suddetto 
materiale è solo integrativo dei testi indicati per la preparazione e non sostitutivo di essi. 

•  Modalità di svolgimento dell'esame: 

L'esame sarà svolto in forma orale. 


