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Obiettivi Metodi didattici

Requisiti di accesso

Titolo di studio rilasciato

Durata orario e sede

Docenti

Il Master, organizzato in  collaborazione  con 

l’Associazione    Italiana   per la   Direzione del 

Personale - Gruppo Piemonte - e con il patrocinio 

della Provincia di Torino, si propone l’obiettivo di 

formare giovani laureati per l’esercizio di ruoli di 

responsabilità operativa nella gestione del personale, 

con particolare riferimento alla ricerca e selezione 

del personale, all’analisi e valutazioni delle 

prestazioni e del potenziale, allo sviluppo 

organizzativo, alla progettazione formativa, alla 

definizione di sistemi retributivi, alla gestione delle 

relazioni sindacali. Il Master prevede la possibilità di 

scegliere tra due percorsi - il percorso impresa e il 

percorso pubblica amministrazione - differenziati in 

ragione delle specificità assunte dai processi di 

gestione del personale nei due comparti. 

Lezioni in aula - Studi di caso e project work - Seminari -

Stage   presso imprese   o   enti pubblici    di almeno 2 

mesi.

Laureati dei corsi di laurea specialistica o di vecchio 

ordinamento   delle ex Facoltà di Scienze Politiche, 

Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, 

Psicologia, Lettere e Filosofia, Ingegneria.                                

Gli iscritti con lacune nei campi dell’economia e del 

diritto dovranno seguire un corso propedeutico di 

riallineamento (costo compreso nelle tasse d’iscrizione).

Master universitario di II livello con riconoscimento di 60 

CFU.

Professori universitari, dirigenti d’impresa, consulenti di 

management, dirigenti di pubbliche amministrazioni.

Corso di riallineamento: fine febbraio – marzo 2014

Lezioni: aprile 2014 – luglio 2015

Orari: venerdì (mattina e pomeriggio); sabato mattina    

Sede: Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Master: dipartimento di Culture, Politica e 

Società - Lungo Dora Siena 100 A - 10153 Torino; tel. 011.6704993, cell. 335.5978339;  e-

mail: osrumaster.dcps@unito.it;  Consulta i siti: www.didattica-cps.unito.it -

www.aidp.it

Attività formative

La tassa di iscrizione: 3.750 euro, suddivisa in quattro 

rate. Numero massimo di iscritti: 32.         

La data d’iscrizione è stata spostata dal 9 dicembre 

2013 al 10 febbraio 2014.

Borse di studio
L’INPS mette a disposizione n. 5 borse di studio 

destinate ai figli di dipendenti pubblici e gli  ex 

dipendenti in pensione, n .5 borse di studio destinate 

ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Ognuna 

delle 10 borse messe a disposizione copre l’intero 

ammontare delle tasse previste per il Master.

L’associazione AIDP assegna n. 1 borsa di studio a 

copertura totale della quota d’iscrizione a favore dei 

soci giovani (fino a 35 anni) e dei figli dei soci.

Iscrizione

Gli argomenti di studio sono articolati in due percorsi per 

un totale di 662 ore di attività didattiche di cui 412 di 

lezioni.

 


