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Pre-requisiti 

Conoscenze in ambito economico-gestionale, particolarmente riferite alle diverse tipologie di 

strutture aziendali e alle attività di gestione caratterizzanti 
 

Conoscenze e abilità da acquisire  

Lo studente avrà modo di conoscere i processi economici, sociali e istituzionali che hanno 
caratterizzato lo sviluppo delle imprese nell’economia italiana e mondiale, applicando quanto 
appreso per meglio comprendere la complessità delle dinamiche imprenditoriali e manageriali. 
Inoltre, sarà in grado di sviluppare un’analisi critica dei fattori influenti che caratterizzano 
l’evoluzione delle forme d’impresa e acquisirà un patrimonio lessicale e concettuale indispensabile 
alla comunicazione delle conoscenze acquisite. Lo studente sperimenterà un metodo didattico 
partecipato e imperniato sul lavoro di gruppo 
 

Programma dettagliato  

Nello svolgimento del corso saranno esaminati, in prospettiva storica, i concetti di imprenditore e di 

impresa, evidenziando, oltre ai profili teorici della disciplina, le tematiche fondamentali 

dell’impresa. Si approfondiranno, quindi, gli aspetti connessi all’interrelazione tra impresa e 

istituzioni nei diversi contesti socio-economici, l’evoluzione della struttura e dell’organizzazione 

delle imprese nell’economia mondiale, i cambiamenti nelle forme di governance aziendale e la 

storia dell’impresa pubblica come intervento dello Stato nell’economia 
 

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici 

P. A. TONINELLI, Storia d’impresa, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 287,  € 22,00 

 
Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: SI 

 Corsi integrativi:  

 Esercitazioni:  

 Seminari: SI 

 Attività di laboratorio:  

 Project work:  

 Visite di studio:  

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 

Lezioni frontali e seminari di gruppo autogestiti 

 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

Prova orale e valutazione dei seminari, che assumono peso analogo alla prova orale nel determinare 

il voto d’esame. Infatti, nel corso dei seminari lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 

esporre le proprie ricerche e argomentazioni in modo rigoroso ed in tempo limitato, utilizzando un 

linguaggio appropriato e sintetico. 


