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Insegnamento: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE) 

Codifica: 50901737 SSD (settore scientifico disciplinare) : SECS-P/10 

Docente Responsabile: Sante Figliuzzi 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 85 

Ore di Laboratorio: 10 

Facoltà competente: Economia 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Organizzazione Aziendale 

Organizzazione della Didattica lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, role 

playng, case study 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: partecipata ed interattiva  

Metodi di valutazione: orale 

Risultati di apprendimento attesi:  

conoscenza teorica; 

padronanza del linguaggio e degli argomenti; 

capacità analitica; 

applicabilità ai contesti organizzativi; 

elaborazione dei concetti ed esposizione critica. 

Programma/contenuti 

L’insegnamento è articolato in moduli ed in attività didattiche complementari –  lezioni, 

esercitazioni e studio di casi –  

 

PROGRAMMA & TESTI DI RIFERIMENTO 

Nono sono previste dispense e/o altro tipo di materiale integrativo se non quello 

eventualmente distribuito durante le lezioni. Gli argomenti presenti nel seguente 

programma fanno esclusivo riferimento ai relativi testi. 

COSTA G., GIANECCHINI M. (2005) – Risorse umane: persone, relazioni e 

valore. McGraw-Hill Companies, Milano.  

Capitoli �  1. strategia e risorse umane 

2. il ciclo del valore delle risorse umane 

3. persone, motivazioni, competenze 
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4. quali e quante persone? (esclusi 4.4. e 4.5.)  

6. le persone giuste al posto giusto 

8. dal contratto al commitment 

9. sviluppare capitale umano 

12. valutare le risorse umane 

13 ricompensare le risorse umane (esclusi 13.8. e 13.9.) 

  

  

APPROFONDIMENTI:  FIGLIUZZI S. (2007) - Psicologia, Lavoro & Mezzogiorno. Falco 

Editore, Cosenza. 

 

·          L’evoluzione del lavoro: il contesto italiano (Rivoluzioni 

ed innovazioni del lavoro, I fattori di trasformazione, 

Opportunità e prospettive, Persone, professioni, occupazioni, 

Diritti e doveri del lavoratore: la legge Biagi, Il lavoro di oggi,  

  

·         La funzione di gestione delle Risorse Umane: evoluzione 

e scenari attuali (Le risorse umane nel mezzogiorno, Gruppi 

e organizzazioni, La comunicazione nelle organizzazioni, La 

formazione professionale, Lavorare con le competenze, La 

selezione del personale, I tempi del lavoro, Il clima 

organizzativo) 

  

·         Aspetti psicologici e forme di lavoro (Occupazione e 

disoccupazione, Il contratto psicologico, Il lavoro atipico, 

Lavoro pubblico e lavoro privato, Lavoro subordinato, 

Lavoro autonomo, Lavoro nero o sommerso, Lavoro 

minorile, Lavoro rosa) 

  

·         Lavoro e mezzogiorno: scenari attuali e prospettive 

future (Nuove motivazioni per nuovi lavori, Quale futuro 

per il mezzogiorno?) 

Le eventuali attività di supporto alla didattica: ricevimento studenti lunedì e venerdì 

dalle 11.00 alle 14.30 cubo 3C c/o CUEIM – 5° piano 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 – 07/02/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
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I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti: 

conoscenza teorica; 

padronanza del linguaggio e degli argomenti; 

capacità analitica; 

applicabilità ai contesti organizzativi; 

elaborazione dei concetti ed esposizione critica. 

 


