
 

 

Il Rettore

Decreto n. 45592 (644) 
Anno 2013 

VISTO il Decreto Rettorale n. 76014 (582) del 10 luglio 2012, con il quale è stato 
istituito, per l’a.a. 2012/2013, il master di I livello in Ergonomia dell’ambiente, dei 
prodotti , dell’organizzazione, in particolare l’art. 3 Attività formative; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art. 3 del decreto istitutivo in 
parola, è stata riportata una tabella delle attività formative diversa da quella 
contenuta nella proposta di istituzione del corso in parola; 

ATTESA la necessità di sanare l’errore materiale; 

D E C R E T A 

L’art. 3 del Decreto Rettorale n. 76014 (582) del 10 luglio 2012, con il quale è stato 
istituito, per l’a.a. 2012/2013, il master di I livello in Ergonomia dell’ambiente, dei 
prodotti , dell’organizzazione è cassato e sostituito dal seguente: 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

1. Principi e applicazioni dell’Ergonomia   12 
Contenuti e definizioni dell’approccio ergonomico; 
Aree di specializzazione e settori di intervento 
dell’Ergonomia. Introduzione ai metodi e alle tecniche 
di indagine dell’ergonomia 

ICAR/13 3 

Ergonomia Fisica: principi e applicazioni 
dell’Ergonomia occupazionale. Principi e applicazioni 
di antropometria. Principi e applicazioni di 
Biomeccanica della postura e del movimento 

MED/44 3 

Ergonomia Cognitiva: Principi e applicazioni di 
Ergonomia Cognitiva applicata allo studio dei sistemi 
complessi. Fatica/carico di lavoro/stress lavoro 
correlato. Progettazione dell’informazione. 

M-PSI/01 3 

Ergonomia organizzativa: principi e applicazioni di 
Ergonomia applicata all’organizzazione del lavoro; 

M-PSI/06 3 



 
 
 
 

 

cultura delle organizzazioni. Progettazione e gestione 
delle attività di lavoro. 
2. Metodi di valutazione e strumenti di intervento  15 

Metodi e strumenti di valutazione dell’usabilità. 
Metodi e strumenti per la valutazione delle attività/ 
Task Analysis  

M-PSI/01 3 

Principi e applicazioni di statistica. Metodi di indagine 
e settori di applicazione 

MED/01 3 

Metodi di valutazione e criteri di intervento per la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

M-PSI/06 3 

Valutazione e progettazione delle organizzazioni nei 
processi produttivi 

ICAR/11 3 

Metodi di valutazione e criteri di intervento per la 
sicurezza e la sostenibilità nei processi produttivi  

ICAR/13 3 

3. Metodi e strumenti dell’intervento ergonomico: 
progettazione di prodotti, ambienti e servizi  

 12 

Principi e applicazioni dell’Ergonomia per il 
Design/Ergonomics in Design 

ICAR/13 3 

Principi e metodi di gestione dei processi di 
progettazione e produzione industriale 

ICAR/13 3 

Design delle interfaccia: principi e applicazioni 
progettuali 

ICAR/13 3 

Principi e applicazioni del Design For All ICAR/13 3 
4. Metodi e strumenti dell’intervento ergonomico: 
salute e sicurezza nel settore sanitario  

 9 

Affidabilità umana e studio dell’errore umano nel 
settore sanitario. 

MED/44 3 

Valutazione e progettazione delle organizzazioni nel 
settore sanitario 

M-PSI/06 3 

Salute e sicurezza del paziente:metodi e strumenti di 
intervento. 

SPS/07  3 

5. La formazione e la professione dell’Ergonomo 
modello formativo e requisiti professionali del 
modello CREE 2011  

 6 



 
 
 
 

 

Principi etici e valore sociale dell’approccio 
ergonomico.Contenuti professionali:la professione 
dell’Ergonomo;riferimenti legislativi e normativi per la 
professione dell’Ergonomo.Il nuovo modello di 
certificazione dell’Eur.Erg. -Ergonomo Europeo 

SPS/07  3 

La formazione in Ergonomia: Il nuovo modello 
formativo dell’Eur.Erg. Ergonomo Europeo.Metodi e 
strumenti per la formazione in ergonomia. 

SPS/07  3 

  54 
  8 
Prova finale  4 
Totale   66 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 
Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà alla competente Segreteria Post-Laurea per i Master ed Esami di Stato 
l’elenco degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.” 

Firenze, 25 giugno 2013 

 Il Dirigente 
f.to Dott. Vincenzo De Marco  Il Rettore 

 f.to Prof. Alberto Tesi 

 


