


Gli obiettivi formativi

Il contesto del mercato del lavoro è in continua evoluzione: a fronte della crisi 
delle professioni e del business tradizionali, si sviluppano nuove opportunità. Le 
aziende sono alla ricerca di “talenti” che spesso non riescono a reperire, anche 
a causa dell’incapacità dei giovani di proporsi alle imprese nel modo corretto e, 
più in generale, di assicurare un approccio adeguato al mondo del lavoro. 
Lo Short Master si propone, quindi, di fornire le competenze – hard e soft – 
nonché le abilità pratiche indispensabili per affacciarsi al mondo del lavoro in 
evoluzione.
L’obiettivo è di trasformare i giovani laureati in una risorsa capace di cercare 
prima, e di superare poi, un colloquio di lavoro.
A tal fine, il percorso formativo offre una metodologia – ragionata ed esperien-
ziale – sulle modalità, sulle tecniche e sugli strumenti per un approccio adeguato 
all’odierno mercato del lavoro.

I destinatari

Il corso è destinato a giovani in possesso di laurea (triennale, specialistica o 
magistrale) o diploma universitario, che aspirano ad entrare in un mercato del 
lavoro, quello cd. “privato”, che offre contratti di lavoro attraverso metodologie 
di assessment differenti rispetto ai concorsi pubblici.
L’apertura a laureati di differenti corsi di laurea consente un confronto tra 
formazioni di base differenti, che costituisce fonte di arricchimento per tutti i 
partecipanti.

Il percorso di formazione

Il taglio formativo è estremamente pratico, caratterizzato da esercitazioni, 
confronti diretti e storytelling appassionate.
L’attività formativa complessiva ammonta a 100 ore, corrispondenti a 4 crediti 
formativi (CFU): 
• 36 ore dedicate alla Didattica frontale
• 16 ore alle Testimonianze
• 48 ore allo studio individuale

Al termine del percorso è prevista una prova finale, sotto forma di questionario, 
finalizzata al conseguimento della certificazione sulle competenze acquisite.



In particolare, i Moduli didattici sono i seguenti:

MODULI SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE/ TIPO ATTIVITÀ

ORE IN AULA

Orientamento al lavoro: il panorama 
professionale

IUS/07 8

"Conosci" te stesso e "presenta" te 
stesso

Insegnamenti teorico-pratici 28

Storytelling: le storie di chi ce l’ha 
fatta

Testimonianze 16

La faculty

L’attività didattica è svolta da Docenti universitari e di business school, con 
prolungata esperienza formativa in Master pubblici e privati, nonché Imprenditori, 
Manager, Consulenti HR, Professionisti, scelti fra i più affermati del nostro 
territorio, con specifiche competenze nell’area della gestione e sviluppo delle 
risorse umane, che contribuiranno a raccordare la didattica del Master alla 
realtà produttiva.

L’organizzazione della didattica e gli obblighi di frequenza 

Le lezioni si svolgeranno con formula weekend (venerdì e sabato). 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non deve essere inferiore 
all’80 per cento delle attività didattiche complessive del corso.

La collaborazione tra Università e HRevolution

Il Master si avvale della collaborazione tra l’Università di Bari – Dipartimento 
di Giurisprudenza e l’Associazione HRevolution, grazie ad una Convenzione che 
mira a favorire un efficace raccordo tra il sistema universitario e gli enti e le 
associazioni extra universitarie, al fine di qualificare la formazione collegandola 
all’evoluzione del mondo imprenditoriale e del lavoro.



Scadenza termini 

Scadenza Termini per la presentazione della domanda di ammissione allo Short Master:  

7 gennaio - 7 febbraio 2020

Per accedere al Bando

www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-a.a.-2019-2020

Informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria dello Short Master (tel.080-
5717737-7712) e all’indirizzo e-mail:  master.lavoro2@uniba.it

HR EVOLUTION:
Tel. +39 0883.40.37.72 | Email: info@hr-evolution.it | Web: http://www.hr-evolution.it

Direzione e Comitato tecnico-scientifico

Prof. Vito Sandro Leccese (Direttore)  Dipartimento di Giurisprudenza
vitosandro.leccese@uniba.it
Dott. Francesco Basile    Presidente Hrevolution 
Avv. Serena Botta    Lablaw - Sede Bari 
Prof.ssa Stella Laforgia   Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Giuseppe Recchia   Dipartimento di Scienze Politiche
Prof.ssa Aurora Vimercati   Dipartimento di Giurisprudenza

Responsabile U.O. Formazione post laurea

Dott.ssa Giuseppina Guarini   Dipartimento di Giurisprudenza
giuseppina.guarini@uniba.it


