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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la conoscenza delle variabili organizzative fondamentali ai fini 
della comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'impresa. 
Esso pone le fondamenta della teoria organizzativa collegandola alla strategia aziendale e alla 
sociologia. Viene discusso quanto l’organizzazione contribuisca a conseguire risultati aziendali in 
termini di efficienza, efficacia ed equità tenendo conto del contesto economico ed istituzionale, 
dell’ambiente competitivo e dell’evoluzione tecnologica. Lo studente comprende che ogni 
soluzione organizzativa ha vantaggi e svantaggi e che le concrete scelte organizzative adottate 
devono essere adeguate rispetto ai fini e al contesto economico/istituzionale in cui l’azienda è 
radicata. Inoltre, lo studente apprende e valuta come il sistema ingegnerizzato secondo le pratiche 
della disciplina viene vissuto in logica di comportamento dalle singole persone, dai gruppi di attori 
che compongono l’organizzazione, dall’impresa come sistema organizzativo. 
 
Prerequisiti 
NN 
 
Contenuti e programma del corso 
 
 Introduzione. La disciplina organizzativa.  
 La struttura organizzativa e le sue determinanti  
 Le principali strutture organizzative. 
 Evoluzione delle teorie organizzative 
 Il collegamento tra strategia/obiettivi d’impresa e organizzazione 
 Il comportamento organizzativo della singola persona 
 Meccanismi di integrazione: collegamenti verticali e orizzontali. 
 Il comportamento organizzativo dei gruppi organizzativi e sociali 
 Ambiente e organizzazione. 
 Relazioni tra organizzazioni 
 Il comportamento del sistema organizzativo: la leadership come fondamento 
 Tecnologia e organizzazione: modelli di relazione e logiche d’impiego e d’assetto 
 
Tipologia delle attività didattiche 
 

Il corso si svolge con lezioni frontali e utilizzo di casi aziendali/esercizi e testimonianze. E’ 
obbligatoria l’iscrizione e l’utilizzo della piattaforma di elearning Moodle per il programma 
analitico, la preparazione preliminare delle lezioni e per l’iterazione con il team di docenti. 

 
Testi e materiale didattico  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000232
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 Testo del corso: Organizzazione Aziendale di R.L. Daft edizione Apogeo 2010 cap. 1– 8 
 Lezioni e materiali distribuiti dal docente via piattaforma di elearning. Slide delle lezioni di 

comportamento organizzativo (si veda al programma analitico e al relativo materiale)  
 

Libri suggeriti 
 
Per integrazione ed approfondimento dei temi riferibili al Comportamento Organizzativo si 
suggeriscono i seguenti testi: 

- Tosi H.- Pilati M., Comportamento Organizzativo, Egea – Milano 
- Kreitner-Kinicki, Organizational Behaviour, The McGraw-Hill Co (ed. Italiana di Apogeo) 

 
Per integrazioni ed approfondimento dei temi riferibili alla Organizzazione aziendale si suggerisce 
il testo (in particolare i capitoli 2-4-11): 

- Isotta F., La progettazione organizzativa, Cedam 2010 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

L’esame si svolge, in tutti gli appelli, in forma scritta. Non è prevista distinzione tra frequentanti e 
non frequentanti.  

 
Orario di ricevimento 
 
L’orario di ricevimento è pubblicato sulla pagina web personale del docente NELLA SEZIONE 
DIDATTICA. 
Il docente può essere contattato via email all’indirizzo alfredo.biffi@uninsubria.it +39.332.395520 
E’ obbligatoria l‘iscrizione alla piattaforma di elearning Moodle per l’iterazione operativa 
(comunicazioni, materiali) con il team di docenti. 
 
 
Calendario delle attività didattiche  
 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
 
To develop knowledge on organizational aspects of modern enterprise. The course is an introduction to te 
organizational design of an enterprise lonked to strategic choice of the firm and the usage of the 
technological lever. Some lessons are focused on organizational behavior as complementary discipline to 
organization. 
 
Prerequisites  
 
Course Content  

 
• Description and analisys of organizational variables in an enterprise.  
• Macros and micros structure.  
• Organizational solutions to manage environment and work inside the enterprise. 
• Organizational theories evolution.  
• Interorganizational relationships.  
• Organizational technologies.  
• Foundamentals of organizational behaviour: the, person, the group, the enterprise system. 

 
Mode of Delivery  
 
Frontal lessons, case study, enterprise testimonial. It is compulsory the use of elearning platform (Moodle). 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
 

• Book for exam: Daft Richard, "Organization Theory and design", 2010 South-Western College 
Publishing, chap. 1 - 8. Suggested: Tosi-Pilati, Organizational Behaviour, McGraw Hill, 2012; Isotta, 
La progettazione organizzativa, Cedam, 2010 

• Slide and material published by teachers on elearning platform 
 
Assessment  
 
Students will have a written final exam (open questions) on the items of the course. There will be 
no distinctions between attending and not attending student. 
 
About work activities you have to consider: lesson 40 hours; examination 1 hour; individual 
work/study about 100 hours 
 
Office hours  
 
See the office hours on the home page of the teacher. You can contact the teacher by email at 
alfredo.biffi@uninsubria.it  
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
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