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Introduzione al corso

� Obiettivi e contenuti

� Materiale didattico

� Organizzazione del Corso
� Modalità di svolgimento (lezioni/testimonianze)
� Modalità di verifica (prove intermedie/esame)

� Orario delle lezioni e ricevimento studenti 

� Syllabus delle lezioni

2



2

Obiettivi del corso      (1/2) 

� Presentare i principi base inerenti le finalità e le 
caratteristiche della funzione del governo aziendale

� Specifica attenzione ad una prospettiva di tipo integrato della 
governance aziendale che si basa sull’integrazione tra: 
� rispetto delle norme (compliance)
� meccanismi di gestione e misurazione della performance sostenibile 

(performance & sustainability)
� sistema di valori interno (knowledge)
� gestione del rischio (risk management)

� Fornire conoscenze sui sistemi di pianificazione e 
controllo a supporto del governo aziendale

� Specifica attenzione a strumenti di management strategico e 
a soluzioni innovative di gestione a supporto di una 
governance‘integrata’ 3

Obiettivi del corso      (2/2) 

� Il corso mira ad accrescere negli studenti:
� le competenze necessarie per predisporre un sistema di 

rilevazione e analisi delle informazioni utili al governo 
integrato delle imprese

� la capacità di interpretare i comportamenti delle imprese 
sulla base del ruolo da queste assegnato alle diverse 
componenti della governance

� la consapevolezza dell’esigenza di un incremento 
responsabile del valore creato per i diversi stakeholders 
aziendali

� Il corso si focalizza su tali argomenti, anche mediante 
la discussione di casi di studio e la presentazione di 
testimonianze da parte di operatori d’impresa

4



3

Contenuti del corso

� Governance integrata (compliance, performance, risk & 
knowledge), nell’ambito di cui la performance comprende 
gli aspetti economico-finanziario, sociale ed ambientale 
(integrated sustainability)

� Governance aziendale in riferimento a differenti settori, sia 
privati che pubblici

� Strumenti di management strategico (quali la balanced 
scorecard)

� Sistemi di programmazione e controllo a supporto del 
governo aziendale (gestione della qualità, metodologie 
lean e sei-sigma, …)

� Rappresentazione integrata delle performance aziendali
5

Materiale didattico

1. Testi obbligatori di riferimento, disponibili 
presso il Centro Stampa di San Francesco 
(piano terra di fronte alla biblioteca), sono:
� Materiale integrativo dell’insegnamento di Economia e 

Governo aziendale (dispensa)
� Tutti i 14 contributi in dispensa sono materiale di studio e 

oggetto della prova d’esame

2. Ulteriore materiale (slides/articoli) disponibile 
alla pagina web del docente: 
http://www.disag.unisi.it/it/dipartimento/personale/docenti/maria-pia-maraghini

� L’ulteriore materiale è di supporto nel seguire più 
efficacemente le lezioni in aula e per meglio comprendere ed 
approfondire le conoscenze apprese 6
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Modalità di svolgimento (lezioni)

� Integrazione tra saperi teorici e pratici

� Lezioni in aula 
� Testimonianze di operatori d’impresa
� Presentazioni/discussioni di casi aziendali
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Modalità di verifica (esame)

� Prova scritta:
� Domande aperte e a risposta multipla/chiusa

� Modularità della prova d’esame:
� Sono previste due prove intermedie (facoltative) 

� Chi accetta il voto delle prove intermedie non porta i relativi 
argomenti all’esame

� Il voto positivo eventualmente conseguito in una delle due prove 
intermedie rimane valido anche se non si supera positivamente l’altra 
prova intermedia

� Struttura appelli da svolgersi se non si è sostenuto e superato una o entrambe 
le due prove intermedie (o comunque non è stato accettato il relativo voto)

� Contenuti della prima parte
(peso: 50% valutazione complessiva – ¾ per programma da 6 cfu)

� Contenuti della seconda parte 
(peso: 50% valutazione complessiva – ¼ per programma da 6 cfu)
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Modalità di verifica (esame)

� Per coloro che sostengono l’esame da 9 CFU:
� oggetto della prima prova intermedia

� Contributi in dispensa n. 1-2-3-4-5-6-10-11 + mat. on-line
� oggetto della seconda prova intermedia

� Contributi in dispensa n. 7-8-9-12-13-14 + mat. on-line

� Per coloro che sostengono l’esame da 6 CFU:
� oggetto della prima prova intermedia

� Contributi in dispensa n. 1-2-3-4-5-6-10-11 + mat. on-line
� oggetto della seconda prova intermedia

� Contributi in dispensa n. 7 e 14 + relativo materiale on-line
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Orario delle lezioni e ricevimento

� Lezioni
� Lunedì ore 16:00-18:00 (aula 3)

� Martedì ore 16:00-18:00 (aula 3)

� Mercoledì ore 18:00-19:30 (aula 9)

� Venerdì ore 12:00-14:00 (aula 3)

� Ricevimento studenti
� Lunedì, ore 14:00-16:00 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
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n. progr. ore Data Orario

1 2 Lunedì 24 ottobre (aula 3) 16:00-18:00

2 4 Martedì 25 ottobre (aula 3) 16:00-18:00

3 6 Mercoledì 26 ottobre (aula 9) 18:00-19:30

4 8 Venerdì 28 ottobre (aula 3) 12:00-14:00

5 10 Mercoledì 2 novembre (aula 9) 18:00-19:30

6 12 Venerdì 4 novembre (aula 3) 12:00-14:00

7 16 Lunedì 7 novembre (aula 3) 16:00-19:30

8 18 Martedì 8 novembre (aula 3) 16:00-18:00

9 20 Venerdì 11 novembre (aula 3) 12:00-14:00

10 24 Lunedì 14 novembre (aula 3) 16:00-19:30

11 26 Martedì 15 novembre (aula 3) 16:00-18:00

12 28 Mercoledì 16 novembre (aula 9) 18:00-19:30

13 30 Venerdì 18 novembre (aula 3) 12:00-14:00

Syllabus delle lezioni          (1/2)
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n. progr. ore Data Orario

14 32 Lunedì 21 novembre (aula 3) 16:00-18:00

15 34 Martedì 22 novembre (aula 3) 16:00-18:00

16 36 Mercoledì 23 novembre (aula 9) 18:00-19:30

17 38
Giovedì 24 novembre 

Auditorium Chianti Banca (Fontebecci)
15:00-17:00

18 42 Lunedì 28 novembre (aula 3) 16:00-19:30

19 44 Martedì 29 novembre (aula 3) 16:00-18:00

20 46 Venerdì 2 dicembre (aula 3) 12:00-14:00

21 50 Lunedì 5 dicembre (aula 3) 16:00-19:30

22 52 Martedì 6 dicembre (aula 3) 16:00-18:00

23 54 Lunedì 12 dicembre (aula 3) 16:00-18:00

24 56 Martedì 13 dicembre (aula 3) 16:00-18:00

25 58 Venerdì 16 dicembre (aula 3) 12:00-14:00

26 60 Lunedì 19 dicembre (aula 3) 16:00-18:00

Syllabus delle lezioni          (2/2)


