
Al termine del seminario sarà rilasciato un Attestato utile per la eventuale convalida di attività didattiche
previste nel piano di studi nell’Ambito F (13351 - Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro) oppure per il riconoscimento di attività sostitutive del tirocinio curriculare.

E’ obbligatorio registrarsi al Seminario entro il 20 maggio 2019 compilando il Modulo di Registrazione.

SEMINARIO
DECISION MAKING E INSERIMENTO 

NEL MONDO DEL LAVORO
(3 CFU - Aula 1, DEMS dal 21 al 31 maggio 2019 )

Prof.ssa Raffaella Misuraca
Docente di Psicologia della Decisione (DEMS - Università di Palermo)

Sessione I (6 ore) - 21 e 22 maggio 2019 dalle 08.00 - 11.00
Introduzione alla psicologia della decisione. Rilevanza del decision making ai fini dell’inserimento 
professionale. Scelta e incertezza. Herbert Simon: Razionalità limitata. Euristiche e biases.
Laboratorio 1: Euristiche e biases

Sessione II (3 ore) - 23 maggio 2019 dalle 08.00 – 11.00
Modelli della decisione. Approccio normativo. Approccio descrittivo.
Laboratorio 2: Decisioni normative vs. descrittive

Sessione III (6 ore) - 24 e 29 maggio 2019 dalle 08.00 - 11.00
Il paradosso della troppa scelta.
Laboratorio 3: Paradosso della troppa scelta

Sessione IV (6 ore) - 30 e 31 maggio 2019 dalle 08.00 - 11.00
Influenza delle variabili di personalità nella presa di decisione. Emozioni e decisioni.
Laboratorio 4: Variabili di personalità e decision making
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Servizio di Placement - Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS)
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Il seminario - rivolto a tutti gli studenti che frequentano uno dei Corsi di Laurea del DEMS - ha l’obiettivo
di evidenziare come i processi decisionali influenzino il progetto di inserimento professionale degli studenti.
Le attività didattiche impegneranno per complessive 21 ore, suddivise tra lezioni (13 ore) e attività
laboratoriali (8 ore), per facilitare il trasferimento delle conoscenze in abilità.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhapmakd_RWdA31hDlYTB0y-XTZ3nmKAqnnKYV61xNzWp9w/viewform?usp=pp_url

