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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL  

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN  

PERSONE E PERSONALE:  

GESTIRE E VALORIZZAZIONE IL PATRIMONIO UMANO DELLE ORGANIZZAZIONI 

A.A. 2015/2016  
 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2015/16, il 

Master universitario di primo livello in PERSONE E PERSONALE: GESTIRE E 

VALORIZZAZIONE IL PATRIMONIO UMANO DELLE ORGANIZZAZIONI in seguito 

denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Ateneo. 

- Il corso ha durata annuale, da novembre 2015 a settembre 2016, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1500 

- La Direzione del Corso ha sede presso Dipartimento di Studi Umanistici  

 Indirizzo Via Tigor, 22 – 34100 Trieste 

 Recapiti: Tel. 040-5588014 E-mail cervai@units.it 

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

- Il Master ha lo scopo di specializzare quanti intendano operare nel settore delle risorse 
umane, attraverso lo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione dei processi di 
selezione, valutazione e formazione delle persone che compongono l’organizzazione (il cd. 
Patrimonio Umano). Prospettiva che supera le concezioni di Personale, Risorsa Umana o 
Capitale Umano, volendo sottolineare come la co-costruzione del patrimonio di un’azienda passi 
attraverso un processo che prende avvio dalla selezione, per poi contaminare ogni processo 
dell’organizzazione, in un’ottica di costante attenzione alla Persona, in particolare nei processi di 
formazione e valutazione. 
Alla fine del corso, i partecipanti saranno messi in grado di applicare gli strumenti di selezione, 
gestione, valutazione e valorizzazione del Patrimonio Umano, grazie allo sviluppo di competenze 
appartenenti a quattro aree principali: psico-sociale, giuslavoristica, economica-aziendale ed 
etica-valoriale, nonché al confronto con i professionisti provenienti dal mondo aziendale (direttori 
del personale, manager, amministratori delegati, direttori di agenzie del lavoro) e dall’agenzia per 
il lavoro Umana. 
 
Profilo Professionale: 
 
Professionista in grado di operare all’interno di organizzazioni complesse come aziende, enti 
pubblici, agenzie di consulenza, con competenze atte a sviluppare o mantenere una politica di 
gestione del patrimonio umano, centrata sulla valorizzazione delle persone che operano 
all’interno dell’organizzazione. 
Sarà in grado di condurre in modo autonomo progetti e programmi di reclutamento e selezione, 
sviluppo, formazione, valutazione e pianificazione delle carriere e dello sviluppo organizzativo, 
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anche in contesti delicati e quanto mai attuali come la ricollocazione del professionale. 
 
Obiettivi Formativi: 
 
• Sapere: conoscenze giuridiche, sociologiche e psicologiche relative al reclutamento, gestione e 
valorizzazione del personale. 
• Saper fare: essere in grado di gestire un processo di recruiting, di analisi del mercato del lavoro, 
condurre un colloquio di lavoro, gestire la parte amministrativa-contabile relativa alle retribuzioni, 
sviluppare un progetto formativo dall’analisi del fabbisogno alla sua valutazione, definire obiettivi, 
indicatori e target di risultato, condurre una diagnosi organizzativa e …. 
• Saper essere: essere consapevole dell’importanza del patrimonio umano nelle organizzazioni, 
saper riconoscere il potenziale delle persone, saper sviluppare un piano di crescita o di 
ricollocazione, essere consapevole dell’incidenza della cultura organizzativa come fattore 
caratterizzante ogni organizzazione. Saper gestire una relazione negoziale e… 
• Valori: sviluppare sensibilità nei confronti dell’interculturalità e delle differenze di genere. Saper 
dare importanza all’etica nelle relazioni intra e inter organizzative, riconoscere le situazioni di 
disagio e intervenire; valorizzare l’apporto del contributo individuale nell’organizzazione. 
 

  Metodologia formativa:  
 
La didattica sarà attenta alla presentazione di precisi contenuti tecnici e al confronto tra 
partecipanti, assicurando coinvolgimento e motivazione alla formazione. Lezioni frontali verranno 
alternate da discussioni di casi, esercitazioni individuali e di gruppo, role play, anche utilizzando 
modalità in e-learning e virtual-team. Ogni docente porterà in aula un solido bagaglio tecnico e un 
valore esperienziale capace di rispondere ai percorsi di miglioramento proposti. I tirocinio è parte 
integrante del percorso, essendo rivolto ad acquisire competenze comportamentali all’interno 
dell’area Risorse Umane di aziende private (servizi e manifatturiere) di piccole e medio/grandi 
dimensione. 

 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

     Al Master possono accedere i laureati in tutti gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. 

Possono accedere, inoltre, i laureati triennalisti in tutte le classi. 

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20 Il numero 

minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 20. 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in colloquio 
orale  

� la selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale: criteri del 
colloquio: motivazione, competenze trasversali 

� Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 40 per le prove e 60 per i 
titoli.  La prova consiste in colloquio orale.  

 
Costituiscono titoli valutabili: il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni; esperienze 
lavorative; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; Il punteggio sarà attribuito come di 
seguito indicato: 

- voto di laurea triennale (fino ad un massimo di 15 punti) 
- ulteriori titoli di studio universitari: laurea specialistica (7 punti), master (3 punti), dottorato 
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(10 punti) 
- corsi di formazione con attestazione (fino a 5 punti) 
- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 
- pubblicazioni (fino ad un massimo di 5 punti) 
- status di non occupato (5 punti) 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master, a: 
 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master Persone e personale: gestire e valorizzazione il patrimonio umano delle 
organizzazioni  
c/o Dipartimento di Studi Umanistici,  
Via Tigor 22 – 34134 Trieste  
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in Persone e personale: gestire e 
valorizzazione il patrimonio umano delle organizzazioni” 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 

presente Regolamento didattico  

- L’obbligo di frequenza pari al 70 % delle ore previste. 

-   Il matching tra azienda e candidato relativo al tirocinio formativo verrà svolto dallo Sportello 
Lavoro dell’Università di Trieste 
- La prova finale consiste in discussione di un project work e la votazione è espressa in 

centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio Tecnico-Scientifico del Master; il Direttore del Master, il 
Consiglio dei Docenti del Master. 

- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio dei 
Docenti del Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli 
assenti giustificati. Il Direttore presiede il Consiglio dei Docenti del Master e ne convoca le 
riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. 
Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio dei Docenti di 
Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare i membri del Consiglio Tecnico-
Scientifico del Master e – se del caso – un Coordinatore. 

- Il Consiglio dei Docenti del Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di 
insegnamento. I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di 
ruolo dell'Università di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I 
docenti responsabili dei corsi vengono designati ogni anno accademico dal Dipartimento di 
attivazione del Master. 

 
-  Spetta al Consiglio Tecnico-Scientifico del Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
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⇒ partecipare alla Commissione di selezione per l’ammissione al Master e alla Commissione per 
la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 
l’erogazione delle borse di studio; 

 
-  Spetta al Consiglio dei docenti del Master: 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master. 

⇒ proporre al Dipartimento eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle 
innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

  

 


