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Obiettivi di 

apprendimento 

del corso:  

Il corso mira a fornire le competenze di base per lo studio del governo e 

management di imprese e altre organizzazioni complesse, con riferimento 

particolare alle relazioni competitive tra esse e l’ambiente esterno.  

Il corso si propone di far maturare, nello studente, le conoscenze e le 

competenze di base per un approccio consapevole all'analisi della gestione delle 

imprese in ottica strategica. Adottando il metodo dell’analisi sistemica, il corso 

offre, altresì, un aggiornato punto di vista dei comportamenti delle imprese 

nell'Unione Europea e nel mercato internazionale. 

Programma del 

corso: 

Il programma del corso si suddivide in otto sub-sezioni di approfondimento: 

 

Parte I – L'impresa come sistema 

Parte II – Governance e management dell'impresa 

Parte III – Razionalismo economico e imperfezioni dei sistemi 

Parte IV – Condizioni di sistemicità e condizioni di competitività dell'impresa 

Parte V – La gestione delle imprese nell'ambiente competitivo. La matrice 

dell'adattamento: statica e dinamica 

Parte VI – Strategie di crescita, non crescita, cooperazione e 

internazionalizzazione delle piccole e delle grandi imprese 

Parte VII – La gestione del cambiamento in impresa 

Parte VIII – Funzioni aziendali, casi di studio, strumenti 

Materiali di 

studio: 

CAFFERATA R. (2009), Management in adattamento. Tra razionalità 

economica e imperfezione dei sistemi, Il Mulino, Bologna. 

 

CAFFERATA R. (2013), Economia e gestione delle imprese. Approfondimenti 

e casi di studio, Texmat, Roma. 

Metodi utilizzati: Lezioni frontali di inquadramento teorico e seminari di approfondimento 

relativi a specifici casi studio. 

Modalità di 

accertamento dei 

Al fine di valutare che i risultati di apprendimento attesi siano stati 

effettivamente raggiunti, gli studenti saranno valutati attraverso una prova 
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risultati di 

apprendimento: 

 

scritta e un colloquio orale che hanno lo stesso peso nella valutazione finale. 

 


