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Obiettivo 
Il corso si prefigge di illustrare e trasferire le conoscenze relative al funzionamento delle organizzazioni imprenditoriali. A tal 
fine, viene fatto ricorso, in modo particolare, all’approccio sistemico-vitale (ASV) al governo dell’impresa. Lo studente potrà 
così acquisire una visione integrata e complessiva della realtà delle imprese, idonea allo sviluppo di capacità analitiche e 
manageriali di fondo, utili nella pratica aziendale. 
 
Programma 
Parte prima – L’impresa. Fondamenti. L’impresa: aspetti introduttivi – Decisioni di impresa: informazioni, rappresentazioni, 
driver e criteri – I confini dell’impresa – Il contesto interno – Il contesto esterno – La misurazione dei risultati.  
Parte seconda – L’impresa nella prospettiva sistemico-vitale. Il pensiero sistemico – L’impresa nella concezione sistemica – 
La dinamica evolutiva dell’impresa e il modello costi, ricavi, contribuzione, profitto – L’operatività del sistema: verso la 
formulazione di un modello di analisi – Dinamica evolutiva e creazione di valore: modelli di analisi e azione di governo.  
Parte terza – Verso la scientificazione dell’azione di governo. I rapporti tra sistemi impresa e finanziario – Il rischio nel 
governo dell’impresa – Assetti patrimoniale e finanziario d’impresa: rischio e rapporti intersistemici – Il ruolo della finanza 
nello sviluppo dell’impresa: possibilità e limiti del ricorso all’indebitamento. 
 
Testi per la preparazione dell’esame 
A) GATTI C., RENZI A., VAGNANI G. (2016), L’impresa. Fondamenti, McGraw-Hill, Milano. 
B) GOLINELLI G.M. (2016), L’approccio sistemico al governo dell’impresa, vol. I, Verso l’impresa sistema sostenibile, 

Cedam, Padova, 4a ed. (ad esclusione dei capitoli III, IV, V, VI, VII e XI). 
C) GOLINELLI G.M. (2011), L’approccio sistemico vitale (ASV) al governo dell’impresa, vol. II, Verso la scientificazione 

dell’azione di governo, Cedam, Padova, 2a ed. (ad esclusione dei capitoli I, II, III, IV, VII e X). 
 
Calendario degli esami 

 lunedì 29 gennaio 2018, ore 8.30  
 lunedì 19 febbraio 2018, ore 8.30 
 lunedì 7 maggio 2018, ore 8.30 (riservato a studenti fuori corso) 
 lunedì 25 giugno 2018, ore 8.30 
 lunedì 16 luglio 2018, ore 8.30 
 venerdì 14 settembre 2018, ore 8.30 
 lunedì 22 ottobre 2018, ore 8.30 (riservato a studenti fuori corso e laureandi) 
 
Orario e luogo delle lezioni 

 mercoledì 16.00-18.00 (aula II) 
 giovedì  14.00-16.00 (aula II) 
 venerdì  14.00-16.00 (aula II) 
Le lezioni avranno inizio mercoledì 20 settembre 2017. 
 
Orario e luogo di ricevimento degli studenti 
Prof. Corrado Gatti: in aula dopo la lezione oppure presso il Dipartimento di Management previo appuntamento concordato per 
email (corrado.gatti@uniroma1.it). 
Collaboratori: in aula dopo la lezione oppure presso il Dipartimento di Management previo appuntamento concordato per 
email. 


