SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME: Sammarra Alessia
QUALIFICA: Professore Associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: Organizzazione Aziendale SECS P10
INSEGNAMENTO: Comportamento Organizzativo (S0268)
NUMERO CREDITI: 8
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
OBIETTIVI: Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per interpretare e gestire
le dinamiche di comportamento individuale e di gruppo all’interno delle organizzazioni al fine di
comprendere e predire le determinanti delle prestazioni e individuare le possibili aree e leve di
miglioramento.

CONTENUTI:
Parte I: Il comportamento individuale nelle organizzazioni
 Personalità e differenze individuali
 Atteggiamenti, percezioni e giudizi
 La motivazione
 Emozioni, stress e benessere organizzativo
Parte II: Relazioni fra attori
 Gruppi
 Decisioni
Parte III: Sviluppare organizzazioni orientate alle persone
 Le organizzazioni
 People management
 Cultura organizzativa e nazionale

PREREQUISITI:

METODO DI INSEGNAMENTO:
Il corso è altamente interattivo e si basa su un'ampia varietà di metodi didattici, tra cui lezioni
frontali, materiali video, case study, esercitazioni, presentazioni di gruppo.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
Il corso si svolge in italiano.

MATERIALE DIDATTICO:
Pilati M., Tosi H. (2008) Comportamento Organizzativo - 2a Ed., Egea, Milano (Capitoli:
1,2,3,4,5,6,11,12,13).
Per i frequentanti materiali forniti dal docente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Nessuna.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Informazioni qui
MODALITA’ DI VERIFICA:
La valutazione delle conoscenze degli studenti (frequentanti e non frequentanti) avverrà mediante
una prova scritta composta da domande a scelta multipla e domande aperte. Il tempo disponibile
per la prova è pari a 45 minuti.
Gli studenti frequentanti possono acquisire bonus (in termini di punti) spendibili in sede di esame
(il bonus si aggiunge al voto conseguito alla prova di esame) attraverso lo svolgimento di project
work assegnati dal docente durante il corso.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO:
Durante il periodo di svolgimento dell’Insegnamento, il ricevimento si svolge presso il
Dipartimento di Scienze Umane (sala professori esterni). Durante il resto dell’anno, il ricevimento
si svolge presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia
(studio del docente). Si consiglia di prendere appuntamento tramite email.
N. TELEFONO (INTERNO):
+39 0862 434851
E-MAIL: alessia.sammarra@univaq.it

