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Il Master unisce due percorsi di specializzazione post-laurea 
dell’Università di Firenze con oltre 20 anni di storia, radicati nelle 
attività del Dipartimento in Scienze per l’Economia e l’Impresa e del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Corso che offre una preparazione multidisciplinare, con un 
orientamento al mercato del lavoro nazionale e a quello internazionale 
in imprese e istituzioni, pubbliche e private.
Fa parte di una consolidata rete di università europee. Gli iscritti 
possono scegliere – il periodo all’estero non è obbligatorio – di 
frequentare il secondo semestre presso una delle sedi consorziate. 
Fanno parte della rete le università di Amsterdam, Barcellona (UAB), 
Brema, Dublino (UCD), Lisbona, Louvain-la Neuve, Lubiana, Tolosa, 
Trier, Warwick e la London School of Economics and Political Science 
(LSE)
Offerta formativa che combina attività didattiche tradizionali 
con attività pratiche e di lavoro in squadra (project work, seminari 
tematici, giochi di simulazione, interventi di operatori del mondo del 
lavoro, ecc.).
Consolidati rapporti con il mondo delle imprese e delle istituzioni, 
italiane ed estere.
Il Master prevede un tirocinio finale in imprese e istituzioni, italiane 
ed estere. 

Master di primo livello rivolto prevalentemente a giovani laureati. 
Obiettivo del Master è formare esperti nell’ambito della gestione 
delle risorse umane in imprese di dimensioni medio-grandi, banche e 
assicurazioni, istituzioni nazionali e internazionali e società di servizi per 
le imprese.

Gli studenti sono preparati a svolgere attività qualificate e di elevato 
profilo, anche in ambito internazionale, in una pluralità di occupazioni 
relative alle scienze del lavoro e alla gestione delle risorse umane. Gli esiti 
occupazionali principali degli iscritti delle precedenti edizioni sono stati 
in grandi imprese e organizzazioni nazionali e internazionali, banche e 
assicurazioni, organizzazioni di rappresentanza. 

Il bando uscirà nell’estate 2015, mentre le attività didattiche inizieranno 
nel mese di novembre 2015; il numero massimo di iscritti è 30 ed è 
prevista una selezione. I coordinatori del Master sono il Prof. Vincenzo 
Cavaliere del Dipartimento in Scienze per l’Economia e l’Impresa e il Prof. 
Luigi Burroni del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. per informazioni: luigi.burroni@unifi.it | andrea.bellini@unifi.it
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