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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: teorie del valore
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
Distinzione fra valore, costo e prezzo. Il valore secondo Smith e secondo Marx. Il suo legame con il
lavoro e con la terra. Associazione del valore con l’utilità in Menger. Il valore in epoca moderna,
associato al bisogno: la piramide di Maslow.
Individuazione obiettivi minimi
Distinzione fra costo, valore e prezzo. Il concetto di utilita’. La piramide delle necessita’ ulteriori
secondo Maslow.

Unità di lavoro 2: Storia del pensiero economico ed elementi di macroeconomia
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
La nascita del pensiero economico moderno con I mercantilisti, I fisiocratici, Adam Smith. Il
pensiero economico di Adam Smith, con particolare riferimento al concetto della mano invisibile. Il
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pensiero economico classico in Ricardo e in Marx, sullo sfondo della prima rivoluzione industriale. Il
pensiero economico neo classico in Menger e negli esponenti del marginalismo, con il suo
tentativo di utilizzare la matematica per rappresentare I fenomeni economici. La crisi del ’29 e John
Maynard Keynes. Il ruolo dello Stato nella vita economica. Gli ultimi decenni del XX secolo e I
monetaristi.
Individuazione obiettivi minimi
Adam Smith e la mano invisibile. Menger e l’utilità marginale. Keynes e l’intervento dello Stato
anche in deficit per sostenere l’economia.

Unità di lavoro 3: elementi di microeconomia ed organizzazione aziendale
Periodo: gennaio - febbraio
ARGOMENTI
Modelli organizzativi delle aziende. La funzione di produzione: il teorema della massimizzazione del
profitto in funzione del costo marginale. Rappresentazione mediante organigramma della
relazione fra direzione e produzione. Le funzioni di staff. Organigramma funzionale, organigramma
per progetti ed organigramma misto (a matrice), con il dilemma dei due capi. I processi aziendali.
Strumenti di coordinamento: la matrice RACI. La struttura organizzativa di Mintzberg.
Individuazione obiettivi minimi
Enunciato del teorema della massimizzazione del profitto. Organigrammi: le funzioni di staff,
l’organigramma a matrice. Cenno alla struttura organizzativa di Mintzberg.

Unità di lavoro 4: elementi di project management
Periodo: marzo - maggio
ARGOMENTI
Definizione di progetto. Definizione gerarchica di finalità, obiettivi, goals. Individuazione delle risorse
materiali e umane necessarie allo sforzo realizzativo. Il ciclo di vita e le sue fasi: avvio, realizzazione
(pianificazione, esecuzione e controllo), chiusura. La funzione di pianificazione: la tecnica CPM. La
funzione di pianificazione: intersezione fra Work Breakdown Structure (WBS) ed Organizational
Breakdown Structure (OBS) ed individuazione dei Cost Account e, successivamente, dei Work
Package. Visualizzazione della sequenza temporale delle fasi: diagramma di Gantt.
Il controllo integrato tempi/costi.
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Individuazione obiettivi minimi
Definizione di progetto. Definizione di obiettivo. Natura della tecnica CPM. Concetto di Cost
Account.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 28 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Gianni Sposato
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