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 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 
emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la richiesta avanzata dalla Facoltà di Psicologia con delibera del 
28/03/2012, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
“Human Resource Management” per l’anno accademico 2012/2013; 

VISTA la convenzione del tra l’Istituto di Scienze Areonautiche Militari 
(ISMA) e la Facoltà di Psicologia stipulata il 30 Luglio 2012, con la quale 
si stabiliscono i termini per l’attivazione del Corso, destinato a dipendenti 
del Ministro della Difesa ; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in “Human 
Resource Management”. 

Il Corso è diretto dal Prof. Carlo Odoardi. 

Il Corso è svolto in collaborazione con l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche secondo apposita convenzione stipulata tra l’Istituto e la 
Facoltà di Psicologia, ed è riservato a personale selezionato dall’Istituto 
medesimo. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Psicologia, Via di 
San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso l’Istituto di Scienze Militari 
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Aeronautiche (ISMA), viale dell'Aeronautica 14 – 50144, Firenze. 

Articolo 2 

Il Corso si prefigge l’obiettivo formativo di fornire ai partecipanti  le 
competenze necessarie per attivare modalità gestionali basate sulla 
competenza, per motivare i propri collaboratori, per pianificare una strategia 
al fine di sostenere con successo i processi/servizi e raggiungere gli 
obiettivi/risultati attesi dall’Organizzazione. Il corso fornisce i fondamenti 
teorici necessari per la formazione alla leadership in A.M. In particolare gli 
obiettivi formativi sono: 

• Sviluppare modalità gestionali basate sulla competenza 
• Diffondere la cultura dell’Hrm come un processo che integra gli 

aspetti psicosociali, gli aspetti organizzativi e gli aspetti 
tecnici/tecnologici 

• Attuare una gestione strategica delle risorse umane in linea con gli 
obiettivi/risultati attesi dall’organizzazione 

• Conoscere le principali teorie allo studio delle organizzazioni, 
comprendere i principi di funzionamento di un’organizzazione ed il 
comportamento organizzativo 

• Declinare le competenze del leader 
• Acquisire consapevolezza riguardo al significato della leadership e 

alla sua differenza con il management 
• Applicare le metodiche e gli strumenti della leadership per lo sviluppo 

dell’organizzazione e degli individui 
• HRM per l’innovazione nelle organizzazioni 

Articolo 3 

Il Corso è riservato a personale dipendente del Ministero della Difesa 
individuato dall’Istituto di Scienze Aeronautiche Militari, che sia in possesso 
di una laurea di primo livello o una laurea specialistica o magistrale o di una 
laurea conseguita in base all’ordinamento antecedente al DM 509/99 ed abbia 
svolto il corso Formazione Formatori I livello o il corso in Metodologia 
Didattica. 

Articolo 4 

Il numero degli iscritti è 14. 

I nominativi degli iscritti saranno individuati e comunicati 
dall’Istituto di Scienze Aeronautiche Militari, in accordo con il Direttore del 
Corso. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 5 dicembre 2012. 

 
Il Corso si svolgerà dal 12 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013. 
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Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo le seguenti modalità didattiche: 

- METODI FORMATIVI ESPERENZIALI: esercitazioni individuali e di 
gruppo, analisi di casi, autocasi, simulazioni addestrative, role-playing, 
esercitazioni analogiche 

- METODI FORMATIVI ESPOSITVI: lezione frontale, proiezioni 
filmiche, tavola rotonda 

- METODI DI ANALISI INTERATTIVI: focus group 

Sono previste 134 ore di didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

LEADERSHIP VS MANAGEMENT: LE COMPETENZE DEL LEADER 
NELLA GESTIONE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

- L’identità della leadership 
- Leadership e management 
- La leadership situazionale 
- Dalla leadership  situazionale alla leadership trasformazionale 
- Dalla leadership trasformazionale alla leadership empowering 
- La leadership per l’apprendimento nelle organizzazioni 
- L’equilibrio della leadership: tra relazione di potere e potere per la 

relazione 

COMPORTAMENTO E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

- L’evoluzione organizzativa 
- Individuo, gruppo e organizzazione  
- Analisi e sviluppo organizzativo 
- La gestione strategica delle risorse umane 
- La gestione della performance 
- Il processo di innovazione per la valorizzazione dell’organizzazione e 

degli individui 
- Innovazione e integrazione  
- Tecniche e metodi applicativi per lo sviluppo organizzativo 

LE COMPETENZE RELAZIONALI DEL LEADER – I GRUPPI DI 
LAVORO 

- Quadro teorico generale sul concetto di competenza 
- Il modello di competenza come strategia di valorizzazione delle risorse 

umane 
- Identificare il gruppo di lavoro: la definizione di gruppo, i confini del 

gruppo e gli eventi del gruppo 
- Costruire i gruppi di lavoro: obiettivo, metodo, ruoli, leadership, 

comunicazione, clima e sviluppo 

LE COMPETENZE GESTIONALI E LA VALUTAZIONE DELLE R.U 
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- Il modello di competenza come strategia di valorizzazione delle risorse 
umane  

- Il processo di valutazione delle risorse umane 
- Valutare per obiettivi e valutare per competenza 
- La valutazione del potenziale: l’Assessment Center 
- La valutazione delle posizioni e delle prestazioni 
- La valutazione nello sviluppo del personale e dell’organizzazione: 

Coaching, Mentoring, Development Center 

INNOVATION MANAGEMENT 

- - Gestire e sviluppare comportamenti innovativi 
- - Gli antecedenti e gli inibitori dei comportamenti innovativi 
- - Valorizzazione dei processi di  creatività e di innovazione 
- - Sviluppare competenze per l’innovazione 
- - Attuare processi d’innovazione per creare gruppi di lavoro integrati 
- - Implementare il ciclo d’innovazione: analisi dell’intenzionalità 

PROJECT WORK: prevede la composizione di piccoli gruppi di lavoro con 
la finalità di sviluppare determinati progetti applicativi. Su tali progetti si 
applicheranno le tecniche e le metodiche apprese durante le varie sessioni 
formative. Tale fase formativa (project work) sarà affrontata anche in 
modalità a distanza. 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per 75% delle ore 
totali del corso. 

La verifica dell’apprendimento consisterà nella progettazione di un 
intervento formativo utilizzando metodi e strumenti appresi durante il corso 
con esposizione in aula alla presenza della Commissione. L’esame verrà 
valutato da una Commissione (composta da rappresentanti dell’ISMA e dal 
Direttore del corso per l’Università) appositamente nominata che elaborerà 
un giudizio sia sul progetto realizzato che sulla performance orale oltre che 
sui risultati del project work. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 12 CFU (crediti 
formativi universitari). 

 

Articolo 8 

A copertura delle quote di iscrizione, l’Istituto di Scienze 
Aeronautiche Militari verserà in un’unica soluzione per tutti gli iscritti una 
quota pari a 10.100 euro. 
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Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 
Psicologia, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 
4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 
perfezionamento in “Human Resource Management” a.a. 2012/2013. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 
S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 
IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 
Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Human 
Resource Management” a.a. 2012/2013. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 
richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 
non ammissione allo stesso.  

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 
e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali all’iscrizione e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 27/09/2012  

 

Il Dirigente responsabile 
Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                          IL RETTORE 

                    F.to Prof. Alberto Tesi 

 


