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Programma
Il Corso prevede lezioni, esercitazioni, comprensive di test di autovalutazione dell’apprendimento.
Ogni lezione e/o esercitazione avrà la durata di 3 ore.
Di seguito si riporta il programma delle lezioni dettagliato come “diario d’aula” e i capitoli del libro di testo in
riferimento agli argomenti trattati in ogni lezione.
Numero Lezione Date Argomento Riferimenti testo
1 5 marzo introduzione alla negoziazione
2 7 marzo Fasi storiche degli approcci negoziali
3 12 marzo Le Criticità dei processi negoziali
4 14 marzo Le criticità dei processi negoziali .
5-6 15 marzo Le criticità dei processi negoziali
7 21 marzo Le criticità dei processi negoziali
8 26 marzo la finanza comportamentale nel negoziato
9 28 marzo le sette tattiche
10 9 aprile le sette tattiche
11 11 aprile le sette tattiche
12 16 aprile le sette tattiche
13 18 aprile le sette tattiche
14 23 aprile Esercitazione
15 2 maggio Esercitazione
16 7 maggio Seminario a cura di testimonial esterno
17 9 maggio Esercitazione
18 14 maggio Prova di valutazione
Testi obbligatori
Roger Fisher, William Ury, (1981), Getting to yes.
Massimo Antonazzi (2018), Il Negoziato Psicologico – Eurilink University Press.
Roger Fisher, William Ury, (1981), Getting to yes.
Sono ammessi all’appello soltanto gli studenti regolarmente prenotati per la prova.
Valutazione
Sono ammessi all’appello soltanto gli studenti regolarmente prenotati per la prova.
La prova scritta si compone:
– Esercizi e/o Domande aperte (punteggio complessivo 12/30)
– Test a scelta multipla (punteggio complessivo 18/30)
Ogni risposta corretta dei test a scelta multipla vale 1 mentre ogni errore vale 0. Il punteggio massimo
conseguibile in ciascuna delle altre parti della prova (domanda o esercizio) è indicato sul testo del compito. Il
voto finale della prova scritta è espresso in trentesimi.
Superata la prova scritta, lo studente sostiene l’esame orale, consistente prima di tutto nell’esame e
discussione dei contenuti del compito al fine di ottenere la conferma del voto della prova scritta. Nel corso
dell’esame lo studente può decidere di sostenere un colloquio sui contenuti dell’intero corso; in questo caso il
voto finale sarà assegnato dal docente, tenuto conto del risultato del colloquio orale e della prova scritta (ma
senza alcuna "garanzia" di voto minimo).

