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Obiettivi 
La vita di tutte le organizzazioni è caratterizzata da processi di interazione e scambio tra attori impegnati a 
prendere decisioni, risolvere problemi, costruire nuove conoscenze. In ambito sanitario queste attività sono 
spesso attraversate da conflitti che, in funzione di come sono gestiti, possono comportare ostacoli del processo 
di produzione dei servizi di cura e peggioramenti della qualità della convivenza nei gruppi multi-professionali e 
nella relazione con pazienti e accompagnatori. 
Un importante strumento di trasformazione costruttiva del conflitto in ambito organizzativo è la negoziazione. 
Essa può essere concepita come un processo di decisione congiunta tra parti che percepiscono una 
incompatibilità tra obiettivi, interessi, bisogni, valori: in quanto processo decisionale finalizzato a risolvere 
problemi spesso complessi e ambigui, la gestione di situazioni negoziali richiede di riconoscere ed affrontare 
dinamiche complesse sul piano cognitivo, emotivo e sociale. 
Il corso si propone di analizzare i fattori psicosociali che influenzano le situazioni di negoziazione caratteristiche 
del contesto sanitario e che possono facilitare od ostacolare il raggiungimento di un accordo. 
Obiettivi di apprendimento sono: 
- far acquisire conoscenze sulle principali teorie elaborate in ambito psicologico per spiegare i diversi tipi di 
conflitto e i processi cognitivi, emotivi e sociali che influenzano l'evolversi del conflitto socio-organizzativo in 
senso costruttivo o distruttivo; 
- sviluppare capacità di analisi ed interpretazione delle dinamiche cognitive, comunicative e sociali che possono 
influenzare l'escalation dei conflitti, soprattutto nella relazione operatore-paziente e tra colleghi; 
- promuovere la comprensione dei fattori che consentono di creare condizioni idonee alla promozione di 
processi decisionali. 
 
Short Course Description 
Organisational life is characterised by interactions between actors engaged in making decisions, solving 
problems, building new knowledge. In healthcare settings conflicts of different interests can occur and cause 
negative effects on multiprofessional groups’ performance and people’s well-being, depending on the 
management methods. 
Negotiation is an important tool for changing conflict into a constructive experience. It is a joint decision making 
process between different actors who perceive incompatibility of goals, needs, values and in order to cope, it 
requires complex cognitive, emotional and social dynamics. 
The course aims to analyse the psychosocial factors affecting the negotiation process in healthcare settings  and 
reaching an agreement. 
Learning objectives are: 
- to improve knowledge of the psychological theories about social conflicts and the cognitive, 
emotional, social processes affecting conflict escalation; 
- to develop the ability to analyse organisational conflicts among healthcare operators and in the patient-operator 
relationship; 
- to understand the conditions that allow negotiations to be managed and mutually advantageous 
agreements to be built. 

Prerequisiti e modalità d'esame 
Solo scritto su PC con 4 domande aperte da completare in 90 minuti. L'elenco di tutte le possibili domande 
d'esame verrà pubblicato alla fine del corso.  
Il programma e le modalità di esame sono identiche per frequentanti e non frequentanti anche di altri corsi di 
laurea (vedi nota sopra per esame da 3 CFU). 
Studenti non frequentanti  
Gli studenti non frequentanti sono invitati ad assistere almeno alla prima lezione e a consultare frequentemente 
il sito ARIEL del corso che verrà aggiornato via via. 
 
Lingua di insegnamento 



Italiano 
 
Altre informazioni 
Alle lezioni frontali saranno affiancate esercitazioni, lavori di gruppo e spazi di riflessione e discussione. Sarà 
inoltre organizzata almeno una testimonianza di professionisti esterni impegnati in processi di negoziazione e di 
gestione costruttiva dei conflitti in ambito organizzativo sanitario. 
Il materiale del corso (per es. slide, articoli di approfondimento, casi di studio) sarà disponibile presso la 
piattaforma Ariel (http://ariel.ctu.unimi.it/ ) a partire dalla seconda settimana di lezione. 
 
Materiale di riferimento 

1. Arielli, E. e Scotto G. (2003). Conflitti e mediazione. Bruno Mondadori editore, Milano 
2. Rumiati, R., Pietrosi, D. (2001). La negoziazione. Raffaello Cortina Editore, Milano. 
3. Materiale didattico (articoli e capitoli di approfondimento) reso disponibile sul sito ARIEL del corso 
4. Un testo a scelta tra: 

• Sclavi, M, (2003). Arte di ascoltare e mondi possibili. Bruno Mondatori editore, Milano. 
• Shapiro Fisher R., Shapiro D. (2012). Il negoziato emotivo. Corbaccio, Milano. 

 
Gli studenti interessati a sostenere l'esame da 3 crediti dovranno portare i testi: Rumiati, R., Pietrosi, D. (2001). 
La negoziazione. Raffaello Cortina Editore, Milano. Chi desidera sostenere l’esame da 6 CFU Arielli, E. e Scotto 
G. (2003). Conflitti e mediazione. Bruno Mondadori editore, Milano e Rumiati, R., Pietrosi, D. (2001). La 
negoziazione. Raffaello Cortina Editore, Milano. 
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