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Insegnamento: GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DEI MATERIALI 1 

Codifica: 50901119 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/08 

Docente Responsabile: Alfio Cariola 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Economia Aziendale 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Economia e Gestione delle Imprese 1 e 2 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali e esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione : tradizionale 

Metodi di valutazione: prova scritta e orale 

Programma/contenuti 

a)     Project Management: tecniche di programmazione e gestione di progetti 

b)     Operations Management: scelte strategiche di produzione; 

c)     la misurazione delle performance dei processi produttivi; 

d)     la programmazione ed il controllo della produzione 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/08 - 15/11/08 

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; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

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

Bibliografia  

Testi di riferimento 

Grando A., Organizzazione e gestione della produzione industriale, EGEA  cap. 1 e 3 
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Testi di approfondimento 

a) Operations Management – R. B. Chase, F. R. Jacobs, N. J. Aquilano, A. Grando, A. Sianesi, 

Mc Graw Hill 2004   

b) Schonberger, Knod, Gestione della Produzione, Mc Graw Hill Italia 

c) Schmenner, Produzione, Il Sole 24 Ore 

d) Brandolese, Pozzetti, Sianesi, Gestione della produzione industriale, Hoepli 

e) Silvestrelli, Il vantaggio competitivo nella produzione industriale, Giappichelli 2003  

Dispense eventualmente preparate dal docente su argomenti integrativi ed esercitazioni 

numeriche (www.alfiocariola.it) 

 


