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La gestione per obiettivi, competenze, risultati e potenziali per lo 
sviluppo attivo del personale 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Roberta Bocconcelli 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
La gestione delle risorse umane dell’impresa ha assunto, nel nostro tempo, importanza e complessità 
crescenti, tanto da diventare elemento chiave della gestione. Le persone che lavorano nell’impresa non 
conferiscono semplicemente tempo e forza lavoro in cambio di denaro: nello scenario attuale, sempre più 
potremmo parlare, invece che di dipendenti o “collaboratori”, di associati, soci che condividono ai vari livelli, la 
responsabilità, anche decisionale, del successo dell’impresa. Potremmo addirittura dire che, dalla tradizionale 
separazione netta tra ruoli operativi e decisionali, siamo passati ad una ripartizione fluida, in cui ciascun 
operatore aziendale divide dinamicamente le sue energie, ed il suo tempo di lavoro tra fare, proporre e 
decidere, tra il pensiero di brevissimo e quello di lungo termine. Ed anche che tale dinamica esiste, sia pure 
in modo differente, in tutti i ruoli organizzativi. Questo in modo ancora più incisivo tanto più pensiamo ad 
organizzazioni ad “alta intensità di conoscenza”. 
Gestire le risorse umane implica, se ciò è vero, la gestione di questa comunione di intenti e responsabilità, 
ben oltre la tradizione del “comando e controllo”. 
Nel seminario saranno esplorati e sperimentati modelli e strumenti, nella logica della intraprenditorialità, di 
gestione per obiettivi, di gestione dei fabbisogni di competenze e di valutazione e sviluppo del potenziale. Ciò 
allo scopo di fornire un quadro complessivo di un moderno sistema di gestione delle risorse umane, 
evidenziandone le opportunità e le criticità. 
 
DESTINATARI 
Studenti del corso triennale o magistrale in economia, prerequisito conoscenze elementari di organizzazione 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Roberta Bocconcelli - Marketing e Management delle Imprese di Servizi 
Angelo Caruso - Sistemi Informativi per l’Impresa ed il Mercato 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 4 + 4 (discussione lavori) 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 8 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 9 (preparazione caso in gruppo) 
 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Urbino, 2° semestre 
 
DATA PROVA FINALE 
Maggio 2018 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Presentazione e discussione caso concordato, individuale o in gruppo 


