Anno Accademico 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Docente: Roveda Claudio
Tipo di incarico: Professore straordinario a tempo determinato
Titolo del corso: Business Models
6 cfu e 36 ore
Obiettivi:
Il Corso mira a evidenziare come l’entità economica “impresa” si differenzi anche sensibilmente in
termini di struttura di governance, assetto organizzativo, processi di pianificazione e gestione in
funzioni di variabili quali la composizione della proprietà, il settore di operatività, la strategia di
business.
Programma:
Il programma si articola su una serie di studi di caso illustrativi delle varie tipologie di impresa, dai
quali elaborare la formalizzazione generale dei principali modelli.
Il materiale degli studi di caso costituisce la base per il lavoro degli studenti, sotto la guida e
l’indirizzo del docente.
Lezioni interattive fra docenti e studenti per la presentazione degli studi di caso e per l’impol’impo
stazione del corso e la elaborazione finale.
Frequenza obbligatoria, per assicurare la interazione attiva fra studenti e docenti
La valutazione tiene conto sia della partecipazione attiva agli studi di caso, sia dell’elaborato finale.
• The module aims at presenting the many differences of the
governance structure,
organizational set-up,
up, planning and management processes of the economic agent " the firm",
related to the different ownership structure, business model and strategy operations.
• The program is based in some case studies devoted to illustrate different typologies of firm,
from which the students are going to derive, under the guidance of the teacher, some general
models
• The materials illustrating the case studies are provided to the students, together with the
guidelines for elaborating the models.
• interactive lessons between the teacher and the students.
• Mandatory presence so that the knowledge regarding the case studies and the methodology for
elaborating the models is properly transferred to the students.
• Evaluation is going to take into proper consideration the active participation of the students to
the class and the quality of the final report
Testi adottati:
Studi di caso
Valutazione:
La valutazione tiene conto sia della partecipazione attiva agli studi di caso, sia dell’elaborato finale.

