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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

A conclusione del corso e dell’esame, gli studenti avranno acquisito: 
- conoscenze di base in ordine al comportamento strategico dell’impresa, alle 

funzioni aziendali, nonché alle più rilevanti tecniche gestionali; 
- competenze di base utili per la soluzione dei principali problemi strategici e 

gestionali tramite il riferimento agli schemi delineati durante il corso.  
Inoltre, saranno in grado di applicare le tecniche gestionali illustrate. 
 

PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA’ 
 

E’ obbligatorio aver sostenuto i seguenti esami:  
Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Il corso proporrà ai discenti l'approfondimento di tematiche relative al 
comportamento strategico dell'impresa, con particolare riferimento all’attività 
decisionale che caratterizza la dinamica delle scelte del sistema vitale.  
Inizialmente, si proporrà una breve ricostruzione dei fondamenti di management, 
propedeutici all’analisi ed alla comprensione del processo decisionale compiuto 
dall’organo di governo (OdG), sviluppato e realizzato in ragione dei diversi livelli di 
conoscenza posseduti da quanti vi intervengono. In particolare, il corso si 
preoccuperà di circoscrivere il concetto di conoscenza posseduta da un sistema 
vitale (o per meglio dire dal soggetto decisore che lo governa), ovvero Varietà 
informativa intesa come patrimonio di risorse informative possedute dal soggetto 
deputato a decidere, fattore chiave perché in grado di condizionare il decisore nella 
individuazione della scelta da adottare.  
Dopo aver analizzato il processo di decision making, saranno evidenziati i principali 
schemi interpretativi in economia d’impresa e saranno proposte una serie di 
applicazioni di categorie valoriali e schemi interpretativi ad alcuni ambiti 
problematici. 
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Di seguito gli argomenti del programma oggetto delle lezioni in aula: 
 
Decision making e problem solving 
Gli ambiti decisionali del management 
Il sistema vitale come modello di decisore 
Apprendimento e decision making 
Definizioni e ruoli strategici nella dinamica evolutiva del sistema impresa 
Conoscenza, innovazione e cambiamento 
Il marketing 
I paradigmi produttivi: dalla produzione artigianale a Industria 4.0 
Dalla logistica integrata al supply chain management 
Decisioni e pianificazioni economico-finanziarie 
Dall’amministrazione dell’azienda al controllo delle performance 
Organizzazione: problemi, variabili e modelli di progettazione delle strutture 
Modelli per il Management 

 
 

TESTI DI RIFERIMENTO E MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO 
 

Testo di riferimento: 
-Barile S., Sancetta G., Management, Giappichelli, Torino, 2018, tutti i capitoli ad 
esclusione dei capp. 1, 2, 10 e 11. 
 
Materiale didattico integrativo: 
-slide e casi aziendali trattati in aula  
N.b.: Gli argomenti e i contenuti del materiale  didattico integrativo costituiscono 
parte integrante del programma d’esame. 
 
 

METODO DIDATTICO 
 

Al fine di consentire una più compiuta contestualizzazione pratica dei temi 
affrontati a livello teorico, è previsto sia lo svolgimento di lezioni frontali riguardanti 
gli argomenti del programma sia la trattazione di “case studies”.  
 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

 
Si consiglia una regolare e sistematica frequenza al fine di conseguire una buona 
preparazione.    
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METODI DI VALUTAZIONE 
 

L’esame consiste in una prova scritta 
 
 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 
 

Italiano 
 
 

ORARIO, AULA E DATA INIZIO DELLE LEZIONI 

 
Le informazioni su orari, aule e inizio delle lezioni sono disponibili sul sito del 
Dipartimento di Management. 
 
Le lezioni di Management 9 cfu dell’a.a. 2020-2021 iniziano il 29 settembre 2020. 
 
Orario e aule delle lezioni a.a. 20-21:  
Martedì    11.00-13.00,   aula 9A 
Mercoledì  9.00-11.00,   aula Acquario 
Venerdì      9.00-11.00,   aula 8B 
 
 

RICEVIMENTO STUDENTI 

Martedì ore 14.30-15.30, Dip. di Management, 3° piano, ala B, st. 11. 
 

ESAMI 

Le date di esame per l’a.a. 20-21 sono regolarmente pubblicate su Infostud. 
 
Ogni altra informazione utile relativa al corso è reperibile al seguente link: 
 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/view-course-

details/2019/29850/20191217105554/1297b438-84bb-4914-9f30-

8758c56a492d/5e31a957-5184-4b0d-bb3e-f66c722b0b9f/c5292afc-4034-4dca-84ab-

568899d71d24/c54d6f3d-1c5b-4b81-b6b5-6813f6a27048?guid=5e31a957-5184-

4b0d-bb3e-f66c722b0b9f 
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