
 

Al Magnifico Rettore 
 

 
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 
 
Tipologia corso 

Titolo corso 

Corso Executive                   

Professione HR. Competenze per i futuri HR leader  
 

Strutture coinvolte CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio 
Dipartimento di Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia 
Stra-le management lab, società di servizi professionali, che 
opera nel contesto dello sviluppo e formazione manageriale dal 
2006.  

Proponente/Direttore corso Prof. Francesco Giovanni Paoletti 
Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  
 

Segreteria didattica e organizzativa 
E-mail francesco.paoletti@unimib.it 
Tel. 02 6448 4861 Fax        
 

A.A. di attivazione  2021-22 

Data avvio corso 29/10/2021 
Data chiusura corso 29/03/2022 
 

Sito web del corso https://prohr.b4m.unimib.it/ 
 

Numero massimo allievi  24 
Numero minimo allievi 7 
 

Contributo d’iscrizione 

€ 3.500,00 
è previsto uno sconto del 20% in caso di iscrizioni successive 
alla prima provenienti dalla stessa azienda/studio 
professionale 
è previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni provenienti 
dai soci di BicoccaAlumni 

 

Sede attività didattiche del corso  

                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 
Decreto Rettorale n. 0007246/18 del 2 febbraio 2018 



 

 Ateneo  
Struttura e indirizzo 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia - Edificio U7 

 
 
Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

Descrizione agevolazioni e criteri di assegnazione 

      

 
Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Il master executive "Professione HR. Competenze per i futuri HR leader" è stato 
progettato da CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, dal 
Dipartimento di Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, da Stra-le 
management lab, società di servizi professionali, che opera nel contesto dello sviluppo e 
formazione manageriale dal 2006. 
I tre soggetti, in base alle proprie esperienze e aree di competenze, hanno condiviso la 
necessità di realizzare un percorso innovativo per fornire a un target di giovani 
professional tra i 25 e 40 anni inseriti nella funzione HR di imprese o di società di servizi 
di consulenza in ambito HR una visione a 360° della funzione HR di oggi in una 
prospettiva sempre più strategica di valorizzazione del Capitale Umano. 
Il master executive proposto ha come missione quella di ampliare la conoscenza e la 
visione a tutte le tematiche HR per giovani che intendono fare una carriera in questa 
funzione.  
Gli elementi di differenziazione del prodotto proposto rispetto ai prodotti simili offerti da 
altre istituzioni sono: 
- il ricorso ad una simulazione (business game) sulle decisioni HR, sviluppata da STRA-
LE ed unica nel suo genere, che accompagna l'intero programma fungendo la laboratorio 
di collegamento fra i diversi argomenti: al termine di ogni modulo i partecipanti avranno 
così l'occasione di applicare quanto appreso progredendo nella simulazione e 
riconsiderando il rapporto fra le decisioni che assumono e quelle prese in precedenza; 
- un mix tra teorie, approfondimento scientifico e pratica grazie al coinvolgimento di 
ricercatori e professori dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e di esperti di settore; 
- un format unico arricchito da esperienze formative tipiche dell’active learning, quali 
dinamiche di gruppo, role playing, assignments on the job. 
Il master executive, articolato in 6 weekend non consecutivi da 11 ore ciascuno (venerdì 
dalle 14:30 alle 18:30 e sabato dalle 9:00 alle 17:00), è finalizzato, grazie alla 
combinazione tra lezioni frontali, conduzione di business game, esperienze extra-game e 
testimonianze aziendali, a: 
- Conoscere e comprendere il nuovo scenario e i nuovi trend della funzione HR, alla luce 
dei valori e delle competenze, della struttura organizzativa, dei meccanismi di gestione e 
di misurazione delle performance 
- Conoscere e comprendere i sistemi di carriera, i meccanismi di compensation e di 
welfare aziendale 
- Conoscere gli strumenti di attraction e retention dei talenti, i meccanismi di selezione e 
assessment e i nuovi approcci di diversity management e di corporate social 



 

responsibility 
 

 
Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

  Frequenza settimanale full-time    
  Frequenza settimanale part-time   
  Frequenza fine settimana   
  Altro (specificare)  

      
      
      
6 weekend non consecutivi da 11 ore 
ciascuno (venerdì dalle 14:30 alle 18:30; 
sabato dalle 9:00 alle 17:00). 
Ore totali del corso 66 
Metodologia didattica: lezioni frontali, 
business game, casi aziendali, 
testimonianze, role playing, dinamiche di 
gruppo, approfondimenti e letture online 

Note       

 
Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
Esposizione di un project work 

 
Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
 
Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 



 

TUTTI 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio 
Denominazione 
Diplomi di scuola superiore 
 
Requisiti preferenziali 

      

 
Selezione   Sì    No  

Tipologia e criteri 

      
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

La convenzione con Stra-le management lab prevede l'attività di promozione del corso presso il 
network di contatti dello società, la codocenza per la conduzione del business game, l'analisi dei 
casi di studio aziendali e il coordinamento scientifico.  
I costi promozionali relativi alla pubblicizzazione e promozione del master executive verranno 
sostenuti anticipatamente da CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio e qualora il corso dovesse essere attivato saranno stornati dal budget del corso stesso a 
CRIET.     
 
 
 
Delibere di approvazione delle Strutture: 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto Econo         

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Piano didattico 
3. Piano finanziario 
 
 
Data  
 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________ 
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