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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
L’obiettivo del corso è fornire allo studente le conoscenze e gli elementi fondamentali per 
comprendere, secondo una prospettiva manageriale, anzitutto il significato e il contributo di un 
sistema informativo. Inoltre, lo studente acquisirà le tecniche di analisi, di progettazione, di 
introduzione e utilizzo di un sistema informativo secondo il punto di vista sia dell’azienda adottante 
sia dei fornitori e consulenti esterni. 
Il corso utilizza un duplice approccio ai sistemi informativi: da una parte, essi sono considerati 
come una variabile organizzativa, che orienta e influenza il successo dell’azienda nonché i 
comportamenti delle persone; dall’altra, essi sono considerati come un asset strategico per lo 
svolgimento delle principali attività aziendali. 
Appare evidente la forte relazione bidirezionale tra un sistema informativo e le funzioni aziendali, si 
pensi ad esempio ai sistemi informativi a supporto: delle previsioni delle vendite, della 
pianificazione della produzione, della gestione del magazzino, delle relazioni con i clienti, 
dell’elaborazione del bilancio, della gestione dell’attività finanziaria e patrimoniale e così via. 
Il corso prevede la partecipazione attiva degli studenti grazie alla preparazione e discussione di case 
study e alla realizzazione di lavori di gruppo. 
 
Prerequisiti 
 
E’ preferibile avere frequentato un corso di Organizzazione aziendale 
 
Contenuti e programma del corso 
 
I principali argomenti presentati e discussi nel corso sono: 
- I sistemi per gestire le informazioni e la comunicazione in azienda: definizioni, modelli e classificazioni 
- L’analisi aziendale per l’introduzione e l’utilizzo di un sistema informativo in azienda 
- L’architettura logica ed applicativa di un SI 
- La funzione Sistemi Informativi: ruolo e responsabilità 
- Il governo e la gestione dei sistemi informativi 
- Processi di analisi e selezione dei sistemi informativi 
- I fattori che determinano il successo di un progetto di adozione di un sistema informativo 
 
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  
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• Per i frequentanti: il materiale di riferimento sarà comunicato all’inizio del corso unitamente al 

programma dettagliato delle lezioni 
 

• Per i non frequentanti: il materiale di riferimento è costituito da due testi. Il primo obbligatorio e uno 
a scelta fra gli altri due: 
o (obbligatorio) Camussone P.F., Il sistema informativo aziendale, Etas, ultima edizione 

 
uno a scelta tra i seguenti: 
 
o Caporarello, L., Basaglia, S. (a cura di) (2008) I sistemi ERP. Un’innovazione tecnologica ed 

organizzativa, Egea, Milano 
o Biffi, A. (2002) Processi e progetti di Sistemi Informativi, Etas, Milano 

 
Bibliografia ulteriore consigliata: 
 
- Laudon, K., Laudon, J. (2006) Management dei sistemi informativi (edizione italiana a cura di F. 

Pennarola, V. Morabito), Pearson, Prentice Hall 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
L’esame si svolgerà in forma orale sia per i frequentanti sia per i non frequentanti. Per i frequentanti, in 
alternativa all’esame orale, possono essere svolti lavori di approfondimento concordati con il docente e le cui 
modalità saranno illustrate in apertura del corso. Lo status di studente frequentante sarà mantenuto fino alla 
sessione di esame di settembre. 
 
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 
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Goals and Learning outcomes  
 
Students will learn to analize, from one side, characteristics and advantages of an Information system. From 
another side, they learn to analyze the critical success factor for selecting and adopting an information 
system 
 
Prerequisites  
 
It is suggested to have attended a course on Organization Science 
 
Course Content  

 
• Organization and Information systems;  
• definition and analysis of main information systems;  
• information as strategic asset and the role of enterprise information systems;  
• the strategic role of IT;  
• IT governance;  
• software and application systems selection;  
• information systems organizational function.  

 
Mode of Delivery  
 
Frontal lessons, case study, enterprise testimonial. It is compulsory the use of elearning platform (Moodle). 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
 
For attending students: the textbooks will be provided when the course starts 
 
For non-attending students:  
 
for all: Camussone, Il sistema informativo aziendale, Etas ultima edizione;  
 
and choice one of the following:  
 
a) Caporarello, L., Basaglia, S. (eds) (2008) I sistemi ERP,  
b) Biffi A., Processi e progetti di sistemi informativi, Etas 2002 
 
Assessment  
 
Students will have an oral exam at the end of the course.  
 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=biffi+alfredo


Attending students can choose to prepare an individual written work that has to be define with the teacher at 
the beginning of the course. A student is considering attending if he/she participates regularly to the lessons 
and make the group exercise scheduled during the course.    
 
About work activities you have to consider: lesson 20 hours; examination 2 hour; individual work/study about 
50 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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