
 
Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca 
Ufficio Convenzioni e Rapporti con le Istituzioni e con il Territorio 

 

Decreto n.  52212 (930) 

 Anno 2009 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con D.R. n. 266 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo III;  

VISTA la  proposta avanzata dalla Facoltà di Psicologia con delibera del 
25.3.2009, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea 
"Prevenzione dei Rischi Psico-sociali (Stress lavoro-correlato, 
Mobbing, Burnout) per il benessere personale ed organizzativo" per 
l'anno accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

 

DECRETA 

Art. 1

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, il Corso di perfezionamento post laurea in 
"Prevenzione dei Rischi Psico-sociali (Stress lavoro-correlato, Mobbing, 
Burnout) per il benessere personale ed organizzativo". 

 Il Corso è diretto dal  Prof. Vincenzo Majer. 

 La sede amministrativa è presso la Presidenza della Facoltà di 
Psicologia, Via della Torretta 16, Firenze. 

 La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Psicologia, 
Via S. Salvi 12, Firenze e la Facoltà di Psicologia, Via della Torretta 16, 
Firenze. 

Art. 2 

 Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze tecnico-operative ai 
partecipanti affinché siano in grado di applicare metodi e tecniche di 



valutazione, di prevenzione e di intervento per affrontare le problematiche 
connesse ai rischi psico-sociali. 

Art. 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 
di primo o secondo livello o di una laurea conseguita secondo l’ordinamento 
antecedente al DM 509/99. Sarà titolo di preferenza il possesso di una laurea 
in Psicologia. 

Art. 4

 Il numero massimo degli iscritti è 25. 

 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un colloquio motivazionale. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 5. 

 Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 
con il Direttore. 

Art. 5 

 Il Corso si svolgerà nel periodo ottobre 2009/marzo 2010. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 18 settembre 2009. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di perfezionamento 2009/10>Facoltà di Psicologia in 
corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6

 Sono previste 60 ore di attività didattica, articolate in 48 ore di lezioni 
frontali, 3 ore di didattica interattiva (esercitazioni), 3 ore di seminari, 4 ore 
di esperienze pratiche guidate e 2 ore di verifica. 

 Le tematiche principali del corso sono: 

1- Ricerca azione in ambito organizzativo: 
- Socializzazione e costituzione del gruppo 
- La ricerca azione 
- Le tecniche di ricerca azione 
- La valutazione dei risultati 

2- L’analisi dello stress: 
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- Definizione concettuale di “STRESS” 
- Modelli teorici di riferimento 
- Metodologia di rilevazione: interviste e questionari di analisi dello 

stress 
- Analisi dei dati e stesura del report finale 
- La restituzione dei risultati 

3- Stress e burnout: 
- Definizione dei costrutti di stress e burnout 
- Modelli teorici di riferimento 
- Metodologia di rilevazione: interviste e questionari di analisi dello 

stress e del burnout 
- Analisi dei dati e stesura del report finale 
- La restituzione dei risultati 

4- Il mobbing: 
- Definizione concettuale di “mobbing” 
- Modelli teorici di riferimento 
- Mobbing soggettivo e mobbing oggettivo 
- Metodologia di rilevazione: interiste e questionari di valutazione del 

rischio mobbing 
- Analisi dei dati e stesura del report finale 
- La restituzione dei risultati. 

Art. 7 

 E’ obbligatoria la frequenza almeno al 75% del monte ore del corso. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite una prova scritta o la 
presentazione di un elaborato al termine del corso. 

 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 8 CFU (crediti formativi 
universitari). 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di 590 euro, di cui il 
20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio universitario, e la 
restante parte alla Presidenza della Facoltà di Psicologia. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento in "Prevenzione dei Rischi 
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Psico-sociali (Stress lavoro-correlato, Mobbing, Burnout) per il 
benessere personale e organizzativo", indicando altresì il nome del 
partecipante. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea in 
"Prevenzione dei Rischi Psico-sociali (Stress lavoro-correlato, 
Mobbing, Burnout) per il benessere personale e organizzativo", con 
l’indicazione del nome del partecipante. 

 

Firenze, 27 luglio 2009 
IL RETTORE 

Prof. Augusto Marinelli
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