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Contenuti del corso 
Il corso si propone di evidenziare le relazioni sistemiche e intersistemiche che si generano tra l’unità 
micro delle nostre indagini (l’impresa) e i contesti macroeconomici con cui essa si confronta (settori 
e mercati). Dopo aver inquadrato la letteratura che nella teoria dell’impresa si è occupata delle 
relazioni micro-macro, si adopererà la prospettiva dei sistemi autopoietici per studiare alcuni 
fenomeni presenti nell’economia contemporanea e che costituiscono un po’ la frontiera delle 
relazioni imprese/settori/mercati: il valore della conoscenza, concettualizzata come risorsa dalle 
caratteristiche peculiari; il collaborative know-how, che si caratterizza per essere una specifica 
competenza a servizio delle relazioni di network; la servitization, prospettiva sempre più attuale 
nello studio della relazione dell’impresa con i mercati di sbocco (e non). 
 
Obiettivi 
Il corso intende : 
- consentire agli studenti di sviluppare una conoscenza esaustiva dei principali contributi teorici in 
tema di relazioni tra le imprese e il macrocontesto di riferimento (task environment) 
- consentire agli studenti di collocare consapevolmente la ricerca all’interno dei diversi approcci di 
ricerca sul tema 
- sviluppare negli studenti capacità di discussione critica in termini sia di concettualizzazione teorica 
sia di metodologia di ricerca 
- consentire agli studenti di analizzare la letteratura scientifica sul tema per i propri obiettivi di 
ricerca 
 
Materiale didattico 
Il corso si basa su articoli di riviste scientifiche internazionali che saranno rese disponibili tramite 
sistemi di condivisione elettronica. 
 
 
 



 

 

Metodi di valutazione in itinere 
Si richiede agli studenti di leggere prima delle lezioni il materiale didattico assegnato e preparare 
brevi commenti da discutere durante le classi, anche con l’ausilio di sistemi di videoproiezione 
 
Prova finale 
La prova finale sarà orale 
 
Metodi didattici 
Si alterneranno lezioni frontali, discussioni di gruppo, sessioni plenarie. La partecipazione a ciascuna 
classe richiede la preventiva lettura del materiale didattico di volta in volta consigliato e trasmesso. 
 
Lingua di insegnamento 
Italiano 

 


