
UNIVERSITA’ DI SASSARI - Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione  

CORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN RELAZIONI INDUSTRIALI  

PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  

Il corso prevede 150 ore (tra lezioni frontali e attività seminariali) ripartite in 20 giorni. Le lezioni saranno 

tenute da docenti universitari o esperti della materia. 

 
AREA SOCIOLOGIA / 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

 
45 ore / 6 gg. (calendario) 

 
DOCENTE 

Comprendere l’impatto dei 
cambiamenti organizzativi in atto 
sull’organizzazione del lavoro 

11 novembre Marco Luciano Zurru 

Saper orientare il controllo di 
gestione al business, 
all’autoefficacia e al 
potenziamento personale 

25 novembre Andrea Moretti 

Saper lavorare per progetti, 
definendo obiettivi e 
strutturando un sistema di 
valutazione efficace 

16 dicembre Bruno Ronsivalle 

Comprendere lo scenario delle 
politiche di welfare e formative 

13 gennaio Andrea Vargiu 

Conoscere le connessioni tra 
processi di lavoro e processi 
comunicativi, e gli impatti su 
team-work e leadership 

27 gennaio Andrea Moretti 

Tavola rotonda: Organizzazione 
del lavoro e produttività: idee per 
un mondo che cambia 

10 febbraio Carcano, CGIL-CISLUIL, 
Confindustria-ABI, 2 start-up 

 
AREA ECONOMIA  

 

 
30 ore / 4 gg. (calendario) 

 
DOCENTE 

Comprendere lo scenario 
macroeconomico e settoriale 

24 febbraio Luca Deidda 

Conoscere le caratteristiche delle 
politiche finanziarie, creditizie e 
di vigilanza 

10 marzo Luca Deidda 

Comprendere l’impatto del diritto 
societario nel sistema creditizio e 
finanziario 

24 marzo Monica Cossu 

Tavola rotonda sugli scenari 
futuri del settore creditizio e 
finanziario 

7 aprile Bruno Ronsivalle 

 
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

 
45 ore / 6 gg. (calendario) 

 
DOCENTE 

 

Conoscere i modelli, la storia e le 
prospettive del sindacalismo. Il 
sindacalismo sovranazionale 

21 aprile  Andrea Ciampani 



Comprendere le dinamiche della 
contrattazione di primo e 
secondo livello  

5 maggio Luigi Lama 

Conoscere la storia, gli strumenti 
e le prospettive della 
partecipazione, dalla bilateralità 
alla democrazia economica 

19 maggio Marco Carcano 

Saper gestire il rapporto di 
rappresentanza individuale: la 
negatività 

9 giugno Pino de Sario 

Saper gestire il rapporto di 
rappresentanza individuale: 
l’assertività  

23 giugno  Pino de Sario 

Saper gestire le relazioni di 
lavoro, la comunicazione 
empatica e assertiva. La 
negoziazione  

7 luglio  Dario Cirrincione 

 
AREA DIRITTO 

 

 
30 ore / 4 gg. (calendario) 

 
DOCENTE 

Conoscere le forme e le 
prospettive della previdenza 
sociale nel settore assicurativo e 
bancario  

15 settembre  Giuseppe Rocco 

Conoscere gli ammortizzatori 
sociali  
 

29 settembre  Cristina Marras 

Conoscere il “Jobs Act” e il suo 
impatto sull’economia e 
l’organizzazione delle aziende  

13 ottobre Giovanni Frau 

Mattina: Seminario finale 
Pomeriggio: Discussione elaborati 
dei corsisti 

27 ottobre  

 


