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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 con 
particolare  approfondimento per tematiche emergenti e centrali ai fini della 
comprensione delle dinamiche socio-economiche contemporanee, quali le business 
platform, gli ecosistemi di innovazione e la sfida della sostenibilità; 
-competenze di base utili per l’analisi e la comprensione di contesti decisionali 
complessi, e  per l’analisi e la comprensione dei principali problemi strategici e 
gestionali delle organizzazioni complesse tramite il riferimento ai principali 
framework applicativi e prospettive teoriche maturate in seno agli studi di 
management e alla prassi manageriale internazionali.  
 
 

PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA’ 

E’ obbligatorio aver sostenuto i seguenti esami:  
- Economia aziendale; 
- Economia e Gestione delle imprese 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Introduzione: 
Le origini del management 
 
Prima parte: 
Management e decisioni 

− Impresa, management e complessità 

− Management e processi decisionali 

− La negoziazione: aspetti definitori, tipologie, tecniche 
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Seconda parte: 
Dall’impresa artigianale alle business platform 

− L’impresa artigianale  

− L’impresa fordista 

− L’impresa snella 

− La business platform 
 
Terza parte: 
Management strategico 

− Strategie deliberate e strategie emergenti 

− Le strategie business 

− Il paradigma struttura-condotta-performance 

− Il modello delle cinque forze competitive 

− La Resource Based View (RBV) 

⎯ Le strategie corporate: 
L’integrazione verticale 
Il dilemma make or buy 
Le strategie di diversificazione e le imprese M-form 
Percorsi e strategie di internazionalizzazione 
 
Quarta parte: 
Il management dello spazio relazionale: le alleanze  

− Le motivazioni delle alleanze strategiche 

− L’analisi di fattibilità delle alleanze 

− Le strutture di governo delle alleanze 

− Il fallimento dell’alleanza strategica  
 
Quinta parte: 
Il management della conoscenza e dell’innovazione 

− Le proprietà economiche della conoscenza 

− Le tesi pro e contro il recingimento della conoscenza 

− L’appropriabilità del valore della conoscenza 

− I meccanismi di protezione della conoscenza 

− Sistemi proprietari e sistemi aperti nel management dell’innovazione 

− Conoscenza, impresa e modelli organizzativi 

− Gli ecosistemi di innovazione 
 
Sesta parte: 
Il management dei progetti 

− Il project management: origine, aspetti definitori e finalità 
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− Gli strumenti del project management 

− Le soft skill del project manager 
 
Settima parte: 
Luci e ombre del management contemporaneo 

− Management e sostenibilità nel quadro di Agenda 2030 

− Imprese responsabili e imprese irresponsabili;  

− Flessibilità e precarizzazione del lavoro  

− Globalizzazione, terziarizzazione, delocalizzazione 
 

 
TESTI DI RIFERIMENTO E MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO 

Testi di riferimento: 
-Barile S., Sancetta G., Management, Giappichelli, Torino, 2018, tutti i capitoli ad 
esclusione dei capp. 1, 2, 10 e 11; 
-Simone C., Conoscenza e impresa. Percorsi strategici, modelli organizzativi, casi di 
studio, CEDAM, Padova, 2011, capp. 1, 2, 3.  
 
Materiale didattico integrativo obbligatorio: 
-paper scientifici suggeriti durante le lezioni, 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 casi di studio in contesti di team 
working.  
 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

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

METODI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova scritta avente le seguenti caratteristiche: 
-15 domande a risposta chiusa multipla: 1 punto per ogni risposta corretta; 
-5 domande a stimolo aperto: fino a 3 punti per ogni risposta corretta; 
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-nessuna penalità per risposte errate; 
-durata della prova: 60 min. 
 
 

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. 2021-2022 iniziano il 27 settembre 2021. 
 
Orario e aule delle lezioni a.a. 21-22:  
Lunedì           11.00-13.00, aula 10    
Martedì         11.00-13.00, aula 10   
Mercoledì      11.00-13.00, aula 8b  
 
 

RICEVIMENTO STUDENTI 

Durante il 1° semestre: Mercoledì ore 14.00-16.00, Dip. di Management, 3° piano, 
ala B, st. 11. 
 
 

Calendario ESAMI 

Le date di esame per l’a.a. 21-22 sono regolarmente pubblicate su Infostud. 
 
Ogni altra informazione utile relativa al corso è reperibile al seguente link: 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/31272/home 
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