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CONTENUTI DEL CORSO 
 

Modelli di impresa e regole di governo – Aspetti organizzativi e strategici del governo delle 
imprese – Equilibrio d’impresa, ambiente-mercato, analisi di settore – Nuove tecnologie e 
produzioni – La logistica aziendale. 
 
L’evoluzione dei servizi – Il marketing dei servizi – La trasformazione dell’offerta: dal 
pacchetto dei servizi a esperienze e soluzioni – Cenni sul ruolo del cliente – La dimensione 
del fattore tempo – I nuovi modelli di gestione: outsourcing, facility management e global 
service – Esternalizzazione e cooperazione.  
 
I beni culturali, i beni meritori e la domanda – Aspetti organizzativo-strategici e gestionali – 
Analisi dello scenario italiano, evoluzione del quadro normativo –  Il museo come azienda di 
servizi – Le strategie da intraprendere per la valorizzazione del patrimonio culturale – Il caso 
del Museo Nazionale Archeologico “MARTA” di Taranto 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Lezioni frontali, seminari, visite aziendali. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

Scicutella M., La gestione d’impresa, Cacucci, Bari, 2011, (capp.1,2,3,6,9). 

Santamato V.R., L’impresa di servizi nel cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2011 

(capp.1,2,3,5, 8,9,10). 

Iaffaldano N., Management delle istituzioni museali, Cacucci, 2011. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso 
di Laurea, nonché ovviamente sul sistema Esse3. Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare il sistema Esse3. Per 
studenti fuori corso del vecchio ordinamento(lauree quadriennali) e studenti Erasmus, i cui piani di studio attualmente 
non sono inseriti nel sistema Esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi 
singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui 
afferisce la disciplina scelta. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 

• Orario e luogo di ricevimento (compresi i laureandi): 
• E-mail e telefono: nicolaia.iaffaldano@uniba.it, 099/7720621 

 


