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• Perché viviamo in unmondo in continuo cambiamento e questo mondo è fatto di
organizzazioni; ma per comprendere, gestire e innovare le organizzazioni non
bastano ingegneri e laureati in economia

• Le organizzazioni sono infatti “sistemi sociali”
• Non esiste dunque una sola disciplina in grado da sola di affrontare queste realtà

nella loro complessità

• Servono persone con una cultura integrata, in grado di sviluppare una visione
d’insieme

• Formare queste persone è il principale obiettivo del corso di laurea in Scienze
dell’organizzazione

Perché Scienze dell’organizzazione?



Capire le organizzazioni è importante per almeno due motivi:

1. Le società moderne si fondano sulle organizzazioni:
la vita delle persone si svolge all’interno di organizzazioni, dalla nascita alla
morte
l’influenza delle organizzazioni nel nostro quotidiano è cresciuta
le organizzazioni dominano il nostro scenario, esercitando un enorme potere e
distribuendo innumerevoli benefici

2. Se vogliamo cambiare alcuni aspetti‐chiave della nostra vita o della nostra
società dobbiamo intervenire sulle organizzazioni

Le organizzazioni e la società



1. Conoscenze multidisciplinari
Sociologia, economia e diritto
Basi di competenze manageriali

2. Sviluppo di uno sguardo critico
Guardare la realtà in profondità e da diverse prospettive
Andare oltre il senso comune
Problem setting e problem solving

3. Saper fare
Analizzare un’organizzazione
Collaborare con chi progetta innovazione
Contribuire a realizzare il cambiamento

4. Punti di forza
Un’offerta formativa ricca e “personalizzabile”
Staff interdisciplinare di alto livello
Apertura all’internazionalizzazione
Laboratori a contatto con il mondo del lavoro

Cosa offriamo ai nostri studenti



• Il laureato in Scienze dell’organizzazione è una persona capace di leggere i
dati della gestione sociale ed economica di un’organizzazione e di
elaborare strategie per migliorarne l’efficienza, l’efficacia e l’affidabilità

• Questa figura professionale potrà muovere i primi passi nel mondo del
lavoro in enti privati, pubblici e del terzo settore: imprese grandi, medie e
piccole; amministrazioni pubbliche; associazioni di rappresentanza;
organizzazioni non profit; società di consulenza; agenzie per lo sviluppo
locale; società di informatica

Cosa si diventa? Chi è un esperto di 
organizzazioni?



• Fondamenti di organizzazione (8 CFU)
• Fondamenti di sociologia (8 CFU)
• Metodi della ricerca sociale e organizzativa (8 CFU)
• Inglese (6 CFU)
• Matematica (8 CFU)
• Statistica (8 CFU)
• Bilancio e scelte aziendali (6 CFU)
• Strutture e processi aziendali (6 CFU)

Propedeuticità: Il sostenimento degli esami di Matematica e Statistica è
propedeutico al sostenimento di tutti gli esami previsti al terzo anno di corso

Prove di idoneità: Conoscenza della lingua inglese (3 CFU) e Competenze
informatiche – Certificazione ECDL o AICA (3 CFU). I due esami sono gestiti a
livello di Ateneo (informazioni sul sito generale di ateneo www.unimib.it). Senza
aver sostenuto le due prove non è possibile sostenere gli esami del secondo e del
terzo anno. Per questo motivo è importante superarle presto

Insegnamenti primo anno



Già a partire dal secondo anno la nuova offerta formativa permette agli iscritti in
Scienze dell’organizzazione di “personalizzare” il proprio percorso di studi potendo
scegliere fra alcuni insegnamenti posti in alternativa. Nel secondo anno devono
essere acquisiti 60 CFU relativi agli insegnamenti obbligatori.

Elenco degli insegnamenti:
•Innovazione organizzativa (8 CFU)
•Sociologia economica (8 CFU)
•Economia, impresa e società (8 CFU) o, in alternativa, Lavoro e risorse umane (8
CFU)
•Microeconomia (8 CFU) o, in alternativa, Macroeconomia (8 CFU)
•Strategie di internazionalizzazione (8 CFU)
•Politiche pubbliche (12 CFU) composto dai moduli: (1) Politiche pubbliche:
decisione e implementazione (6 CFU) + (2) Politiche pubbliche: valutazione (6 CFU)
•Diritto privato (6 CFU)
•Istituzioni di diritto pubblico (6 CFU)

Insegnamenti secondo anno



Nel terzo anno la possibilità di “personalizzare” il proprio percorso di studi aumenta
ulteriormente ed è completata dalla ricca offerta di laboratori e stage.
Elenco degli insegnamenti:
•Organizzazione del territorio (8 CFU)
•Diritto del lavoro (6 CFU)
•Diritto regionale (6 CFU)

Area sociologica ‐ Un insegnamento a scelta fra:
•Sviluppo e organizzazioni (8 CFU)
•Le organizzazioni complesse (8 CFU)
•Analisi delle organizzazioni (8 CFU)

Area economico‐aziendale ‐ Un insegnamento a scelta fra:
•Management e strategie aziendali (8 CFU)
•Economia e management delle reti e delle piccole imprese (8 CFU)
•Management dei servizi pubblici e delle organizzazioni no‐profit (8 CFU)

Altre attività formative obbligatorie:
•Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (laboratori/stage) (6 CFU)
•Attività formative a scelta autonoma dello studente (6 CFU)
•Attività formative per la prova finale (6 CFU)

Insegnamenti terzo anno



• I laboratori hanno carattere seminariale, sono impartiti in lingua italiana e si
concludono con una prova di idoneità individuale o di gruppo

• La nuova offerta formativa di Scienze dell’organizzazione prevede diverse aree di
laboratori:
Area Economico aziendale
Business plan
Project management: tecniche e strumenti
Laboratorio di impresa

Area Sociologico‐organizzativa
Metodi e casi di analisi delle organizzazioni
Cooperazione internazionale allo sviluppo
Leadership e comportamento organizzativo

• Tale offerta si arricchisce inoltre con una serie di laboratori promossi con
Assolombarda

Laboratori



• La nuova offerta formativa del corso di laurea prevede un’ulteriore serie di
laboratori nati da una recente collaborazione fra Scienze dell’organizzazione e
Assolombarda

• Si tratta di laboratori che trattano temi innovativi in termini di organizzazione,
cambiamento d’impresa e relazioni di lavoro. Nello specifico i nuovi laboratori
sono:

Human Resource Management
Gli impatti di Industria 4.0 sull’organizzazione aziendale
Gestire le relazioni industriali tra tradizione e modelli innovativi

Laboratori promossi con Assolombarda



• L’attività di stage, insieme ai laboratori, permette agli studenti del terzo anno di
avvicinarsi concretamente almondo del lavoro

• Per questo il corso di laurea sostiene e promuove l’attività di stage cercando di
ampliare continuamente il numero di imprese e enti accreditati

• Gli studenti devono concordare con il tutor aziendale un piano formativo e quindi
sottoporlo al tutor universitario. È a discrezione dello studente scegliere il tutor
universitario fra i docenti del corso di laurea

• Per velocizzare la parte amministrativa legata allo stage, tutte le procedure sono
state informatizzate. Maggiori informazioni sono presenti sul sito di Dipartimento,
http://www.sociologia.unimib.it/default.asp?idPagine=492

Stage



• Progetto ERASMUS
Periodo di studio presso Atenei Europei (da tre a dodici mesi)
Oltre cinquanta Università partner in tutta Europa
Selezione per merito e conoscenze linguistiche
Grande importanza formativa

• International Summer and Winter School
Si tratta di un progetto formativo aperto a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale
o laurea magistrale, di qualsiasi Dipartimento o Scuola, che si svolge per una durata di due
settimane nei Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina)

Internazionalizzazione



• Il corso di laurea è a numero programmato. Per l’anno accademico 2018/2019 il
numero programmato di immatricolazioni è fissato in 265, di cui 4 posti riservati a
studenti non comunitari (dei quali 2 riservati a studenti della Repubblica Popolare
Cinese aderenti al progetto “Marco Polo” e 2 riservati a cittadini extra UE non
soggiornanti in Italia)

• L’ammissione al corso è condizionata al superamento di un test di ammissione,
che consiste in una prova scritta. Gli studenti dovranno iscriversi
obbligatoriamente al test di ammissione nel periodo che sarà reso pubblico nel
Manifesto degli Studi e sul sito www.unimib.it (di norma l’iscrizione al test
avviene tra metà luglio e fine agosto)

• Per essere ammessi gli studenti dovranno raggiungere nel test il punteggio
minimo previsto dal bando di ammissione

Gli studenti che non avranno raggiunto il punteggio minimo, qualora non vengano assegnati tutti
posti disponibili da bando, potranno accedere al corso nel limite prefissato secondo la loro
posizione in graduatoria
Gli studenti eventualmente immatricolati senza avere raggiunto il punteggio minimo dovranno
soddisfare entro il primo anno l’obbligo formativo aggiuntivo come specificato nell’apposito bando
di ammissione che sarà pubblicato alla pagina www.unimib.it . Gli studenti non potranno sostenere
alcuna prova di esame (ad eccezione delle idoneità linguistica e informatica) fino a che non avranno
colmato l’obbligo formativo aggiuntivo

Test di entrata ed iscrizione al corso di laurea



• Cercate di frequentare i vari corsi e, in generale, l’università
• Attivate gruppi di studio
• Studiate il più possibile durante i corsi
• Cercate connessioni tra i temi, gli approcci, le discipline
• Usate tutte le attività di sostegno allo studio previste dal corso di laurea (tutor per

ciascun insegnamento, tutor di Ateneo, colloqui con i docenti)
• Cogliete l’occasione di partecipare al programma Erasmus (per Scienze

dell’organizzazione, responsabile Prof.ssa Laura Arosio)
• Approfittate dell'offerta di laboratori e stage
• Usate con la giusta consapevolezza gli strumenti che avete a disposizione per

esprimere le vostre opinioni (questionari di valutazione degli insegnamenti,
indagine sui laureandi, ecc.)

• “Usate” i rappresentanti degli studenti

Consigli



• Presidenza e vice‐presidenza del corso di laurea:
Maurizio Catino e Diego Coletto

• Docenti di riferimento:
Laura Arosio, Paolo Bonetti, Maurizio Catino, Diego Coletto, Fulvia
Mecatti, Serafino Negrelli, Paolo Rossi, Giuseppe Vittucci Marzetti

• Segreteria didattica del corso di laurea:
Francesca Pozzi (francesca.pozzi@unimib.it)

Docenti del corso di laurea



• Sito web del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e del corso di
laurea in Scienze dell’organizzazione (http://www.sociologia.unimib.it )

• Consultare la guida dello studente e la brochure del corso di laurea in
Scienze dell’organizzazione (entrambi i documenti sono presenti sul sito
web di Scienze dell’organizzazione)

• Rivolgersi all’ufficio orientamento dell’Ateneo di Milano‐Bicocca,
https://www.unimib.it/navigazione‐utente/futuri‐studenti

Per saperne di più…


