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Obiettivi del corso: La finalità del corso è quella di fornire i “concetti base” per l’analisi della 

dimensione “risorsa umana” all’interno delle organizzazioni complesse 
secondo la prospettiva psico-organizzativa. L’apparato concettuale ed i relativi 
strumenti operativi avranno la funzione di guidare lo studente all’interno delle 
modalità di funzionamento delle organizzazioni complesse e dei fondamentali 
criteri di progettazione, gestione e sviluppo delle risorse umane, con 
particolare attenzione alle logiche di sviluppo delle risorse umane.  

Contenuti del corso  Il corso sarà strutturato attorno a due nuclei fondamentali: il primo avrà ad 
oggetto le principali dimensioni della psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni. Il secondo nucleo tenderà ad approfondire le logiche di 
sviluppo del personale e le dinamiche di cambiamento organizzativo, con 
particolare riferimento alla dimensione della prestazione lavorativa, della 
carriera e della valutazione della persona. 

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 Palazzo Ingrassia (1° piano): martedì 10.30/12.30 
Recapiti: tel.: 095.2508024 – mail: splatani@unict.it. 
Argentero, P., Cortese, C., Piccardo, C. (2008). Psicologia delle 

organizzazioni Milano: Raffaello Cortina (tutto il testo ad esclusione del 
capitolo 1,  tot. 300 pp. circa). 
Argentero, P., Cortese, C., Piccardo, C. (2010). Psicologia delle risorse 

umane. Milano: R. Cortina (tutto il testo ad esclusione del capitolo 1,  tot. 300 
pp. circa). 
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