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Contratti di impresa

Il corso intende fornire le conoscenze di metodologiche di base 

in materia di contratti, con particolare riferimento agli effetti e 

alle patologie. Nella seconda parte sono affrontati i principali 

contratti tipici e atipici utilizzati nell’attività di impresa. Lo 

studio di tali tematiche permetterà allo studente di comprendere 

quali strumenti giuridici applicare in ordine alle diverse 

fattispecie e di interpretare correttamente la realtà di 

riferimento.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, permette allo 

studente di applicare quanto appreso durante le lezioni, con 

l’obiettivo di usare empiricamente le fattispecie giuridiche 

analizzate. 

Lo studio dei contratti, in un’ottica critica applicativa, 

permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria 

capacità d giudizio, comprendendo, anche in concreto, 

quale strumento è quello più appropriato. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La capacità di 

apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici 

integrativi (casi di studio, articoli e sentenze) in modo da 

sviluppare le capacità applicative.

Corporate, planning e valore d'impresa

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

aspetti principali della pianificazione di imprese già esistenti o 

di startup.

Specifica attenzione è dedicata alla definizione e al 

funzionamento dell’impresa dal punto di vista organizzativo e 

strategico. Attraverso lo studio di queste tematiche lo studente 

sarà in grado di comprendere le dinamiche d’impresa e le 

modalità di formulazione di un piano strategico.

Nel corso sono presenti molteplici esempi ed esercizi applicativi 

che affiancano gli argomenti metodologici, al fine di permettere 

allo studente di applicare quanto appreso durante le lezioni, con 

l’obiettivo di usare empiricamente gli strumenti presentati e, 

soprattutto, interpretare i risultati ottenuti.

Lo studio di casi aziendali, in un’ottica critica applicativa, 

affiancato da esempi ed esercitazioni, permetterà allo 

studente di acquisire e migliorare la propria capacità d 

giudizio. In questo modo egli sarà capace di comprendere 

quale strumento è più appropriato all’analisi in oggetto e 

come interpretare correttamente i risultati ottenuti.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso  la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, articoli di 

riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento.

Economia ambientale e sviluppo sostenibile

Al termine del corso lo studente avrà sviluppato conoscenza 

relativamente all'analisi delle politiche ambientali e saprà 

elaborare criticamente le informazioni acquisite secondo chiavi 

di lettura della teoria economica e delle teorie sulla sostenibilità 

ambientale dei sistemi economici.

Lo studente avrà acquisito competenza sui fondamenti 

dell'analisi economica ai problemi ambientali e sugli obiettivi e 

strumenti delle politiche di controllo dell'inquinamento.

Lo scopo dell’insegnamento è quello di fornire allo studente gli 

strumenti concettuali per leggere ed interpretare la realtà 

economica contemporanea. Per questa ragione, le videolezioni 

sono progettate in modo da intrecciare principi teorici ed esempi 

tratti dal reale.

L’approccio teorico e le esperienze empiriche presentate 

durante il corso, consentiranno agli studenti di maturare 

una conoscenza tale da poter essere applicata ai diversi 

contesti professionali presi in considerazione in maniera 

analitica e adeguata alle singole esigenze in cui 

l’innovazione tecnologica ha il suo peso.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Pur contenendo numerosi esempi, l’elemento centrale delle 

lezioni sono i principi teorici. E’ la padronanza di questi principi 

che consentirà agli studenti di continuare ad imparare anche dopo 

aver terminato il corso e superato l’esame. Nelle società avanzate 

le informazioni economiche abbondano ma solo chi conosce i 

principi di base è in grado di elaborarle in modo corretto e di 

migliorare la propria cultura economica.

Economia e gestione dei sistemi industriali

Gli studenti apprendono i meccanismi di funzionamento e le 

modalità di organizzazione dei mercati, il ruolo delle politiche 

pubbliche, i modelli istituzionali delle imprese e le relazioni tra 

imprese alternative al mercato.

Dopo aver completato il corso gli studenti saranno in grado di:

a) comprendere il mondo delle organizzazioni

b) analizzare i principali problemi di progettazione organizzativa

c) discutere gli aspetti che sono importanti nel contesto della 

teoria e della progettazione organizzativa

Gli studenti potranno sviluppare le proprie capacità 

autonome di giudizio in relazione alle tematiche 

dell’insegnamento, mediante le attività di didattica 

(erogativa e interattiva).

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Le attività di didattica erogativa e interattiva, che prevedono la 

verifica dell’effettiva comprensione, da parte degli studenti, degli 

argomenti trattati, svilupperanno le capacità di apprendimento 

degli studenti medesimi.

Gestione dell'innovazione e dei progetti

Conoscenza e capacità di comprensione: delle forme e delle 

principali tecniche di project management. Gli studenti 

conseguono tali conoscenze di base attraverso la frequenza 

delle lezioni e lo studio dei testi.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione attraverso 

l’abilità di analizzare documenti di progetto e produrre 

documenti di progetto.

Capacità di giudizio: riflessione su come applicare il 

project management per la trasformazione di 

un’organizzazione individuando le tecniche di project 

delivery che siano in linee con le necessità 

dell’organizzazione.

Abilità comunicative: L’esposizione del materiale didattico e 

l’ascolto delle lezioni consentiranno agli studenti di argomentare 

con un lessico preciso ed appropriato.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste on 

line, permetteranno di migliorare e sviluppare la capacità di 

apprendimento.

Strategia, organizzazione e marketing

L’insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze di 

base della strategia d’impresa, dell’organizzazione nell’era 

digitale e sostenibile nonché del marketing digitale, per 

consentire agli studenti medesimi di essere capaci di 

comprendere gli aspetti generali e di dettaglio delle predette 

tematiche.    

Le applicazioni e le prove in itinere, oggetto dell’insegnamento, 

consentiranno agli studenti di acquisire la capacità di applicare, 

nei diversi contesti di settore, le conoscenze teoriche di base 

nonché le comprensioni acquisite, nonché d’individuare, a fronte 

di eventuali criticità riscontrate, una metodologia per la loro 

risoluzione. 

Gli studenti potranno sviluppare le proprie capacità 

autonome di giudizio in relazione alle tematiche 

dell’insegnamento, mediante le attività di didattica 

(erogativa e interattiva).

L’insegnamento, mediante le attività di didattica erogativa e 

interattiva, svilupperà le abilità comunicative degli studenti 

nell’esporre le proprie idee e proposte, nonché le possibili 

soluzioni alle diverse problematiche da affrontare. 

Le attività di didattica erogativa e interattiva, che prevedono la 

verifica dell’effettiva comprensione, da parte degli studenti, degli 

argomenti trattati, svilupperanno le capacità di apprendimento 

degli studenti medesimi.

Automazione dei processi produttivi

Lo studente al termine del corso sarà in grado di rappresentare 

la dinamica di un sistema di produzione discreta facendo uso di 

opportuni modelli e sarà in grado di analizzare il 

comportamento di essi attraverso specifiche metodologie. Sarà 

inoltre in grado di risolvere alcuni problemi decisionali, con 

particolare riferimento ai problemi appartenenti ai livelli tattico 

e operativo, tra cui ad esempio problemi di scheduling.

Gli sono capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di 

comprensione risolvendo problemi collegabili a tematiche nuove 

o non familiari; in tal modo sono capaci di operare in contesti 

più ampi ed interdisciplinari nei quali si richiede la soluzione di 

problematiche ambientali. Tali capacità vengono applicate 

mediante tecniche e strumenti per la progettazione di 

componenti, sistemi e processi; mediante l’analisi ed 

interpretazione dei dati.

Una buona capacità di selezionare, elaborare e interpretare dati 

viene acquisita in relazione sia al trattamento delle misure, sia 

più in generale alla gestione dei dati di interesse.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Gli studenti sviluppano le capacità di apprendimento necessarie 

per continuare in modo autonomo od auto-diretto gli 

approfondimenti sia in campo professionale che scientifico.

AREA ECONOMICO-GIURIDCO-GESTIONALE

AREA DELLE METODOLOGIE QUANTITATIVE PER LE 

DECISIONE E PER LA GESTIONE DEL RISCHIO



Controlli automatici

Il corso fornisce gli strumenti di base per l'analisi delle 

proprietà e la sintesi dei sistemi di controllo.

Oltre alla conoscenza delle problematiche del controllo 

automatico, e delle metodologie relative, ci si aspetta che lo 

studente ne comprenda il ruolo nel quadro più ampio della 

gestione di impianti e di processi produttivi ed economici.

La varietà di tematiche e di esempi applicativi offerti nell'ambito 

del corso consente di ampliare e stimolare l'impiego delle 

metodologie illustrate nei più vari contesti. Verrà lasciato spazio 

alla iniziativa individuale nell'adozione delle tecniche più 

opportune in contesti specifici.

I test di autovalutazione saranno occasione di stimolo e di 

autonomo giudizio per l'apprendimento conseguito e la 

capacità di attuare originali soluzioni per i problemi da 

affrontare.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento verrà opportunamente monitorata, 

testimoniata e riconosciuta nel progredire dei momenti di 

autovalutazione nello sviluppo del corso, nonché nei contatti di 

comunicazione con il docente.

Gestione dei rischi nelle infrastrutture e negli impianti di lavorazione

Al termine del corso, i partecipanti 

•	avranno compreso il senso delle attività di Risk Management 

necessario e della loro utilità nel perseguimento degli obiettivi;

•	disporranno di conoscenze delle tecniche di valutazione dei 

rischi e saranno in grado di integrare l’uso di tali tecniche nei 

sistemi di gestione aziendali.

Al termine del corso, i partecipanti 

•	saranno in grado di utilizzare e comprendere i termini che 

caratterizzano il mondo del Risk Management;

•	saranno in grado di leggere i Risk Register ed i Profili di 

Rischio ed utilizzarli per migliorare il processo decisionale;

•	saranno in grado di estrarre, pulire, interpretare, comunicare le 

informazioni provenienti da complesse analisi dei dati di rischio.

Al termine del corso, i partecipanti 

•	disporranno di conoscenze e strumenti che permetteranno 

loro di valutare l’affidabilità e l’opportunità delle differenti 

tecniche di identificazione, assessment ed analisi; 

•	disporranno di strumenti valutare l’importanza 

dell’impatto dell’incertezza sui differenti processi 

produttivi. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Inoltre, gli studenti saranno edotti circa le difficoltà di comunicare 

i risultati delle analisi di rischio e farli utilizzare correttamente.

Le conoscenze dispensate nel corso permetteranno di 

approfondire e comprendere le tecniche di Analisi e Gestione del 

Rischio più complesse e specialistiche, richieste dalle normative 

e/o proposte per risolvere specifiche problematiche ed affrontare 

particolari contesti. 

Metodologie statistiche per l’analisi e la gestione del rischio

Essere in grado di analizzare una situazione finanziaria 

aleatoria attraverso l’utilizzo degli strumenti del calcolo delle 

probabilità e della matematica finanziaria classica; applicare il 

criterio dell’utilità attesa per la scelta tra operazioni finanziarie 

rischiose e operazioni di assicurazione contro un evento 

dannoso; conoscere ed effettuare valutazioni su investimenti 

rischiosi, anche in ambito incerto.

Il corso sviluppa una molteplicità di esempi ed esercizi, che gli 

studenti devono essere in grado di risolvere autonomamente.

Sviluppo della capacità critica sulla valutazione del rischio 

finanziario e attuariale.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Ad ogni studente sono offerti gli strumenti per sviluppare 

capacità di apprendimento che sono loro

necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado 

di autonomia. Lo studente acquisisce flessibilità interpretativa, 

autonomia intellettuale, senso critico e pragmaticità per la 

risoluzione di problemi aziendali.

Acquisisce un ampio bagaglio culturale di base, una capacità 

analitica che gli consenta di

muoversi con autonomia di giudizio e spirito critico in tutti i 

principali settori dell’economia

nazionale e internazionale.

Sicurezza e disaster recovery nei sistemi informatici 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di rappresentare 

la dinamica di un sistema di sicurezza informatica facendo uso 

di opportuni modelli e sarà in grado di analizzare il 

comportamento di essi attraverso specifiche metodologie. Sarà 

inoltre in grado di risolvere alcuni problemi decisionali, con 

particolare riferimento ai problemi appartenenti ai livelli tattico 

e operativo.

Gli sono capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di 

comprensione risolvendo problemi collegabili a tematiche nuove 

o non familiari; in tal modo sono capaci di operare in contesti 

più ampi ed interdisciplinari nei quali si richiede la soluzione di 

problematiche ambientali. Tali capacità vengono applicate 

mediante tecniche e strumenti per la progettazione di 

componenti, sistemi e processi; mediante l’analisi ed 

interpretazione dei dati.

Una buona capacità di selezionare, elaborare e interpretare 

dati viene acquisita in relazione sia al trattamento delle 

misure, sia più in generale alla gestione dei dati di 

interesse.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Gli studenti sviluppano le capacità di apprendimento necessarie 

per continuare in modo autonomo od auto-diretto gli 

approfondimenti sia in campo professionale che scientifico. 

Gestione dell'innovazione e dei progetti

Conoscenza e capacità di comprensione: delle forme e delle 

principali tecniche di project management. Gli studenti 

conseguono tali conoscenze di base attraverso la frequenza 

delle lezioni e lo studio dei testi.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione attraverso 

l’abilità di analizzare documenti di progetto e produrre 

documenti di progetto.

riflessione su come applicare il project management per la 

trasformazione di un’organizzazione individuando le 

tecniche di project delivery che siano in linee con le 

necessità dell’organizzazione.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste on 

line, permetteranno di migliorare e sviluppare la capacità di 

apprendimento.

Innovazione nei sistemi di lavorazione

Conoscenza dei principi ergonomici relativi all’organizzazione 

del lavoro e alla valutazione/ progettazione dei posti e delle 

attrezzature di lavoro.

Conoscenza dei metodi di valutazione del rischio in attività di 

lavoro e delle tecniche di programmazione e controllo dei cicli 

di lavoro tenendo conto del fattore umano.

Capacità di analizzare il posto, le attrezzature e i metodi di 

lavoro nel rispetto dei principi ergonomici.

Capacità di valutare i parametri di produttività ed 

efficienza dei sistemi di produzione tenendo conto del 

fattore umano.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Capacità di dare supporto di tipo metodologico all’introduzione 

di ausili di lavoro o di sistemi automatici nel processo produttivo 

tenendo conto del fattore umano.

Sistemi ICT distribuiti

Il corso intende fornire le conoscenze utili a comprendere le 

caratteristiche principali dei segnali e delle informazioni in 

relazione ai sistemi di trasmissione; inoltre fornirà le nozioni 

fondamentali sulle tecniche di interazione tra sistemi remoti 

specificatamente per ciò che concerne gli aspetti di sicurezza e 

protezione dei dati e degli accessi.

Il corso trasferisce la capacità di applicare le conoscenze 

acquisite in processi di analisi e progettazione di sistemi ICT 

distribuiti nonché per la gestione di tali sistemi in contesti 

aziendali.

Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà 

valutare soluzioni tecnologiche diversificate imparando a 

considerare i punti di forza e punti di debolezza in 

relazione agli strumenti e ai servizi adottati nel contesto 

operativo di riferimento.

Lo studente svilupperà la capacità di interagire e comunicare con 

operatori e fornitori di tecnologie, sistemi e servizi orientati alle 

ICT; nonché la capacità di comunicare e discutere in team di 

progettazione ed implementazione di tali sistemi ICT in differenti 

contesti applicativi.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Lo studente acquisirà, inoltre, la capacità di analisi 

dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore 

dell’ingegneria delle telecomunicazioni e dell’ingegneria 

informatica, così da poter stare al passo su nuove tecnologie e 

strumenti nonché sistemi ICT innovativi.

AREA DELLE METODOLOGIE QUANTITATIVE PER LE 

DECISIONE E PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

AREA TECNOLOGICA



Sistemi informativi aziendali 

Conoscenza dei principi e delle tecnologie di funzionamento di 

sistemi informativi; capacità di analisi (anche economica) e 

progettazione di applicazioni; conoscenza delle metodologie di 

analisi e rappresentazione delle specifiche.

Tipologie di sistemi informativi aziendali (CMS/DMS, CRM, 

ERP, ...), con particolare riferimento a soluzioni open source; 

analisi e progettazione dei flussi e dei processi di business e 

relativa definizione dei requisiti e caratteristiche dei sistemi 

informativi in grado di supportarli.

Una buona capacità di selezionare, elaborare e interpretare 

dati viene acquisita in relazione sia al trattamento delle 

misure, sia più in generale alla gestione dei dati di 

interesse.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Gli studenti sviluppano le capacità di apprendimento necessarie 

per continuare in modo autonomo od auto-diretto gli 

approfondimenti sia in campo professionale che scientifico.

Misure energetiche industriali ed ambientali

Gli allievi saranno in grado di interpretare i dati di misura e le 

strumentazioni utilizzate in un’ottica di gestione operativa di 

processi e di governo degli impianti. 

La corretta applicazione dei dettami di legge o delle regole 

normative internazionali in termini di efficienza ed efficacia 

produttiva e di compatibilità energetica ed ambientale 

consentiranno loro di acquisire una capacità operativa in 

termini gestionali molto richiesta nel panorama produttivo 

tipico delle pmi.

La conoscenza delle regole metrologiche e delle connesse applicazioni 

strumentali fornirà agli allievi una professionalità gestionale basata 

sulla capacità di raccolta dei dati di misura e sulla loro lettura critica.

Gli allievi saranno in grado di interpretare i dati di misura 

provenienti o direttamente dalla strumentazione di 

impianto che disponibili in letteratura tecnica o ricavabili 

da certificati di prova e taratura con un notevole 

autonomia di giudizio nello specifico settore

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato le decisioni in termini di certezza dei dati e della 

loro corretta interpretazione.

Gli allievi saranno in grado di recepire grazie ai casi di studio 

evidenziati le possibili implicazioni operative.

Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici

L’insegnamento intende fornire le conoscenze utili per 

comprendere i principali aspetti relativi all’analisi, al 

dimensionamento e alla scelta di attrezzature, tecniche e 

modelli impiegati nell’organizzazione della produzione e della 

logistica in ambito industriale. In particolare, il focus 

dell’insegnamento riguarderà i seguenti argomenti: mezzi 

logistici nell’assemblaggio automatico e nei sistemi flessibili di 

produzione, sistemi di movimentazione e stoccaggio in ambito 

industriale, studio del prodotto e dell’imballo, supply chain 

management, gestione delle scorte e dei ricambi.

Lo studente acquisirà capacità di problem solving relative a 

problematiche di gestione del sistema logistico-produttivo. In 

particolare, lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite per valutare la scelta e il dimensionamento dei sistemi 

di stoccaggio, movimentazione, produzione/assemblaggio e 

distribuzione. 

Il corso consentirà allo studente di affinare la conoscenza 

tecnica e la capacità di giudizio relativamente 

all’identificazione delle soluzioni logistiche/produttive più 

opportune in base allo specifico contesto.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

L’insegnamento consentirà allo studente di padroneggiare 

diversi concetti e metodologie per la gestione del sistema 

logistico e di produzione. In particolare, lo studente acquisirà 

capacità di problem solving (identificazione, analisi e definizione 

dei problemi, elaborazione proposte e progettazione) e di scelta 

tra alternative progettuali.

AREA INDUSTRIALE

AREA TECNOLOGICA


