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Contenuti del corso 
Il corso intende sviluppare la competenze culturale degli studenti. In uno scenario globale, in cui 
l’internazionalizzazione costituisce una via obbligata per il successo delle imprese, è necessario la 
ricerca consenta di rilevare gli effetti che diversi valori hanno sullo spirito imprenditoriale e sulla 
propensione all’innovazione. Tale conoscenza è utile sia per individuare i potenziali market in contesti 
culturalmente distanti sia per comprendere le possibili barriere all’innovazione e al cambiamento 
delle imprese.  
 
Obiettivi 
Il corso intende : 
- consentire agli studenti di sviluppare una conoscenza esaustiva dei principali contributi teorici in 
tema di cross cultural management 
- 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 scritta e consisterà in un breve saggio, potrà esserci un colloquio orale 
 
Metodi didattici 
Le classi saranno svolte alternando alcune brevi lezioni frontali, discussioni di gruppo, dibattiti 
argomentativi, flipped classroom. La partecipazione a ciascuna classe richiede la preventiva lettura 
del materiale didattico di volta in volta consigliato e trasmesso. 
 
Lingua di insegnamento 
Italiano e inglese 

 


