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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Psicologia delle Risorse Umane 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Personnel Psychology and Human Resources Management 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

 Laurea Magistrale in Psicologia 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 
 I anno 

Periodo didattico 

(semestre): 
 II semestre    

Totale crediti:  9 (54 ore) 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 ore 

Eventuali esercitazioni o laboratori: 18 ore 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

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 organizzazione e gestione delle risorse umane, con 

particolare attenzione alle logiche di sviluppo della persona all’interno della 

scena organizzativa, ed a vincoli e risorse per potenziare il benessere e ridurre 

il disagio. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The aim is to provide to the students the tools for analyzing the "human 

factors" according to the psychosocial perspective. The conceptual framework 

and related tools are focused on the tools of management and human resource 

development, focusing on constraints and resources to empower the 

organizational well-being. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso sarà strutturato attorno a tre nuclei fondamentali. Il primo 

- Mod. a): 3 cfu - avrà ad oggetto i modelli e la metodiche di organizzazione e 

gestione delle risorse umane, secondo la tradizionale prospettiva 

“aziendalista”. Il secondo nucleo – Mod. b): 3 cfu -, attraverso approcci di 

natura psico-organizzativa, approfondirà 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, in funzione conseguimento degli obiettivi organizzativi. Il 

terzo nucleo – Mod. c): 3 cfu di Laboratorio -, si concentrerà sull’analisi degli 

strumenti volti a garantire la sicurezza psicosociale del lavoratore all’interno 

delle organizzazioni complesse. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

prevenzione dei rischi psico-sociali e delle patologie stress-correlate. 
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Programma del corso  

(in inglese) 

The course will be structured around three core principles. The first core will 

explore models and methods of organization and management of human 

resources. The second core (3 credits) will further describe the models of 

personnel development and organizational change, in particular to work 

performance, career and the technical of assessment, according to the 

achievement of organizational goals. The third core (3 cfu Laboratory) will 

focus on organizational wellbeing. Attention will be given to the prevention 

of psychosocial risks and stress-related diseases. 

 

Testi adottati 

(in italiano) 

Mod. a) Bodega D., Scaratti G., Organizzazione, EGEA, Milano, 2103 

(tot. 180 pp.); 

Mod. b) Boldizzoni, Quaratino, Risorse Umane, Il Mulino, Bologna, 

2014; esclusi capp. 4° e 7° (tot. 280 pp. circa). 

Mod. c) (Laboratorio sul Benessere organizzativo e prevenzione dei 

rischi psico-sociali) 

Programma per i frequentanti: 

 De Carlo N. A., Falco A., Capozza D. (a cura di). Stress, 

Benessere Organizzativo e Performance. Franco Angeli, 

Milano, 2013. Capp. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23 

(tot. 210 pp. circa). 

Programma per i non frequentanti: 

De Carlo N. A., Falco A., Capozza D. (a cura di). Stress, 

Benessere Organizzativo e Performance. Franco Angeli, 

Milano, 2013. Capp. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, (tot. 290 pp. circa). 

 

Testi adottati 

(in inglese) 

Mod. a) Bodega D., Scaratti G., Organizzazione, EGEA, Milano, 2103, 

E-book (tot. 180 pp.); 

Mod. b) Boldizzoni, Quaratino, Risorse Umane, Il Mulino, Bologna, 

2014; esclusi capp. 4° e 7° (tot. 280 pp. circa). 

Mod. c)  

Syllabus: attending students: 

 De Carlo N. A., Falco A., Capozza D. (a cura di). Stress, 

Benessere Organizzativo e Performance. Franco Angeli, 

Milano, 2013. Capp. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23 

(tot. 210 pp. circa). 

Syllabus: non attending students: 

De Carlo N. A., Falco A., Capozza D. (a cura di). Stress, 

Benessere Organizzativo e Performance. Franco Angeli, 

Milano, 2013. Capp. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, (tot. 290 pp. circa). 

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 
 Tradizionale 

Frequenza  Facoltativa 

Valutazione 

 prova orale 

 valutazione progetto 

 valutazione in itinere 
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Criteri di assegnazione 

dei voti 

 Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 

 Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale  

 Capacità di approfondimento critico 

 Capacità di collegamento interdisciplinare 

 Capacità di rielaborare le conoscenze 

 Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

 

 

Il Docente 


