
 

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E DI CORPORATE 

Docente: prof.ssa Barbara Mazza 

Obiettivi del corso 
Obiettivo del corso è approfondire il ruolo della comunicazione nel governo dell’impresa contemporanea a 
partire dai principali modelli teorici in relazione alle politiche del management e agli avanzati paradigmi di 
comunicazione integrata di corporate e organizzativa. Il corso intende fornire conoscenze e competenze 
avanzate per la gestione delle attività comunicative funzionali alla governance e al management di 
un’organizzazione: dallo sviluppo della comunicazione integrata alla valorizzazione delle iniziative attuate sul 
territorio, dall’incentivazione di partnership e sponsorship alla creazione di reti volte alla diffusione di 
solidarietà sociale, dalla gestione di eventi alle differenti e innovative forme di promozione, ecc. Il corso 
intende fornire, inoltre, indicazioni relative a strategie e soluzioni applicative innovative, anche attraverso lo 
studio di case histories. 
 
A chi è rivolto il corso: 
Studenti del primo anno del corso di laurea magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione 
d'impresa (canale A-E). 
Per motivi logistici e organizzativi, gli studenti sono tenuti a rispettare l'appartenenza al canale in base alla 
distribuzione alfabetica. Eventuali esigenze di cambio di canale dovranno essere motivate e, in ogni caso, 
vincolate all'effettiva frequenza delle lezioni da parte degli studenti che ne facciano richiesta ai docenti. 
L'eventuale accettazione di studenti frequentanti provenienti da altri canali è subordinata alla numerosità 
(max 100) e alla capienza dell'aula. 
 

Prerequisiti: 
Per affrontare al meglio i contenuti previsti dall’insegnamento, è bene che lo studente abbia già acquisito 
conoscenze di base di comunicazione. Ad ogni modo, il corso suggerisce tesi di riferimento per acquisire le 
conoscenze di base necessarie: 
➢ Livolsi M., Manuale di Sociologia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari, 2007 
➢ McQuail D., Sociologia dei media, Il Mulino, Bologna, 2007 
➢ Morcellini M., Comunicazione e media, Egea, Milano 2013 
➢ Volli U., Il nuovo libro della comunicazione. Che cosa significa comunicare: idee, tecnologie, strumenti, 

modelli, Il Saggiatore, Milano, 2010 
 
Articolazione dell’insegnamento 
Dopo un breve excursus teorico sull’evoluzione dei principi e dei modelli gestionali e comunicativi, il corso 
approfondisce i più avanzati paradigmi della comunicazione organizzativa e di corporate. 
Il corso prevede l’analisi di case studies e la sperimentazione di metodi e tecniche per la definizione delle fasi 
di pianificazione di azioni comunicative.  
Gli studenti dovranno dimostrare, attraverso esercitazioni e simulazioni, la capacità di affrontare situazioni 
di pianificazione, come anche di risoluzione di crisi e di emergenze comunicative, la propensione a gestire la 
complessità e a prendere posizioni mediante l’uso di problem solving. L’analisi di casi concreti e l’applicazione 
del sapere a situazioni operative specifiche mediante la progettazione di processi comunicativi è funzionale 
a verificare la capacità di comprensione e di rielaborazione delle tecniche e delle strategie apprese, a 
dimostrare l’autonomia di giudizio e la capacità di gestione dei processi di comunicazione.  
Nello specifico, il corso è organizzato in tre moduli complementari e intersecanti fra loro: 
1 – Approcci teorici e discussione di case studies: questo modulo è a sua volta organizzato in sotto moduli. Il 
primo è di natura teorica, volto a fornire le conoscenze di base sui fondamenti e sull’evoluzione della 
disciplina; gli altri sono dedicati all'approfondimento di macro-dimensioni in cui si articola la comunicazione 
d’impresa. 
2 – Il secondo modulo prevede lo svolgimento di esercitazioni dedicate alle macro-dimensioni principali della 
comunicazione organizzativa e di corporate 



3 – Il terzo modulo prevede l’impostazione e la realizzazione di un project work in cui sperimentare le 
conoscenze apprese. 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività didattiche sono organizzate in presenza e/o a distanza nel seguente modo: 
-Lezioni frontali finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e alla capacità di apprendere;  
-Discussione e analisi di casi con esercizi individuali e/o di gruppo finalizzate a verificare la capacità di 
comprensione e a sviluppare l’autonomia di giudizio e le capacità applicative; 
-Esercitazioni di gruppo finalizzate a sviluppare l’autonomia di giudizio, le capacità applicative e le abilità 
comunicative; 
-Impostazione e verifica dell’avanzamento dei lavori di gruppo finalizzate a sviluppare l’autonomia di giudizio, 
le abilità comunicative, le capacità applicative e la capacità di apprendere. 
Per i frequentanti è obbligatoria la presenza alle esercitazioni e alle attività previste in aula in presenza 
e/o a distanza a seconda di quanto sarà indicato dal docente. 

 
Modalità di valutazione 
Il giudizio finale è il risultato di una serie di valutazioni finalizzate a verificare i diversi risultati di 
apprendimento: 
Valutazione in itinere: Ogni esercitazione prevede invece una valutazione la cui media complessiva vale fino 
a un massimo di 5 punti articolato nel seguente modo: 
A (5): prova che risulta molto buona e approfondita nella gran parte della trattazione o buona, ma con spunti 
originali e di approfondimento in alcune parti che denotano anche autonomia di giudizio e capacità di 
consultazione delle fonti. 
B (3): prova che risulta nella trattazione complessiva abbastanza buona o con parti molto buone e altre meno 
approfondite; 
C (2): prova che risulta discreta nella maggior parte della trattazione ma poco approfondita in alcune parti, o 
con alcune parti buone e altre incomplete o non sviluppate; 
D (1): prova che risulta prevalentemente generica nella maggior parte della trattazione oppure incompleta o 
con risposte insufficienti in molte parti; 
E (0): prova che risulta fuori tema e/o generica e incompleta in tutte le sue parti. 
La valutazione del project work: avviene al termine del corso, in seguito a una presentazione in aula. Il 
punteggio attribuito vale fino a un massimo di 10 punti, articolato nel seguente modo: A (9-10) – B (6-8) – C 
(3-5) – D (2-4) – E (0-1) 
La prova scritta con risposte aperte prevede un insieme di domande aperte, ponderate rispetto ai risultati di 
apprendimento attesi. Il punteggio attribuito vale fino a un massimo di 20 punti, articolato nel seguente 
modo: 
Voto fino a 5: scarso 
Voto da 6 a 10: insufficiente 
11: non del tutto sufficiente 
12: appena sufficiente 
13: sufficiente 
14: più che sufficiente 
15: pienamente sufficiente 
16: quasi discreto 
17: discreto 
18: buono 
19: più che buono 
20: ottimo 
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi ottenuti dalle diverse prove. Per gli studenti non 
frequentanti è previsto la sola prova scritta con valutazione in trentesimi. 
 



Gli studenti che non frequentano e che, quindi, non hanno modo di svolgere le attività e le relative prove in 
aula, accedono solo a una prova scritta finale, più articolata di quella prevista per gli studenti frequentanti, 
ma comunque ponderata sui diversi risultati di apprendimento dell’insegnamento.  
La valutazione, in questo caso avviene in trentesimi nel seguente modo: 
A (29-30): prova ritenuta molto buona perché la maggior parte delle risposte risulta corretta, adeguatamente 
giustifica e approfondita; 
B (27-28): prova ritenuta buona perché la maggior parte delle risposte risulta corretta e, nella maggior parte 
dei casi, anche adeguatamente approfondita; 
C (24-26): prova ritenuta discreta perché la maggior parte delle risposte risulta corretta, anche se non sempre 
del tutto adeguatamente approfondita; 
D (18-23): prova ritenuta appena sufficiente perché la maggior parte delle risposte risulta generica, 
superficiale o non del tutto corretta;  
E (fino a 17): prova non superata perché la maggior parte delle risposte risulta insufficiente, incompleta o 
non corretta. 
Per agevolare un’ottimale gestione della didattica, gli studenti prenotati all'appello che intendano 
rinunciare all'esame sono tenuti a cancellarsi formalmente e/o a comunicarlo tempestivamente al 
docente. 
In caso di mancata comunicazione della rinuncia all'esame, gli studenti non saranno ammessi all'appello 
successivo, anche se di sessione differente. 
 
 


