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Insegnamento: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 (aula 2) 

Codifica: 50901103 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/10 

Docente Responsabile: Gaetano Luberto 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Facoltà competente: Economia 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni, Discussioni di casi,  

Esercitazioni in classe 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione : tradizionale 

Metodi di valutazione: prova scritta 

Programma/contenuti 

I concetti e degli strumenti di base necessari a svolgere l’analisi e la progettazione 

organizzativa in contesti settori e istituzionali diversi sotto il vincolo dell’efficienza, 

dell’efficacia e dell’equità.  

Livelli, criteri e modalità di specializzazione e di coordinamento.  

Strategia e assetto organizzativo. Approccio classico, contingente, economico-

organizzativo, evolutivo e istituzionale. Organizzazione interna, organizzazione esterna e 

“mercato. Le persone (motivazione e  

competenze), le relazioni, l’ambiente. Transazioni e relazioni. Strutture unitarie/funzionali 

e divisionali. Strutture matriciali e per l’innovazione. Variazione e ibridi. Gestione per 

processi.  

Organizzazione della microstruttura e delle persone. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/09 - 24/04/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
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IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Costa-Gubitta “Organizzazione Aziendale” McGrawHill, 2004 Dispense 1, 2, 3 (la 

dispensa sui casi online è facoltativa in quanto i relativi testi sono reperibili sul sito web 

del testo. Le esercitazioni e i casi della seconda e terza dispensa discussi a lezione possono 

essere oggetto di esame come applicazioni dei concetti e degli strumenti esaminati 

durante il corso. 

 


