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Contenuti
Il corso affronta vari aspetti dell’organizzazione dell’impresa con i metodi di analisi dell’economia
politica e si articola in tre parti.
I. Concetti introduttivi
Mercato, organizzazione, impresa.
II. La natura e le motivazioni dell’imprenditore
In questa parte del corso ci interroghiamo sulla rilevanza dell’imprenditore (titolare d’impresa) per la
gestione dell’impresa. Nell’impresa associata i titolari di impresa interagiscono tra loro e con i
manager all’interno della struttura di governance dell’impresa: è questo il livello dell’organizzazione
su cui qui ci concentriamo. Come influiscono le caratteristiche dell’imprenditore – in particolare
motivazioni e obiettivi – sui comportamenti dell’impresa? Ecologia delle forme di impresa: dalla
società lucrativa all’impresa sociale. L’impresa manageriale. L’impresa socialmente responsabile
(CSR). L’impresa non-profit.
III. Le organizzazioni come sistemi di incentivi
In questa parte affrontiamo un altro livello dell’organizzazione di impresa: l’organizzazione come
sistema di incentivi, ovvero come la struttura organizzativa influisce sulla gestione delle risorse
aziendali.
(a) Introduzione. Funzioni e modalità degli incentivi.
(b) Partecipazione agli utili: analisi economica.

Bibliografia
Sezioni I, III.b: capitoli 1, 2, 10, ad esclusione dei riquadri di “Approfondimento” e dei par. 10.7 e
10.8, di
Mori P., Economia della cooperazione e del non-profit, Roma: Carocci, II edizione, 2015
Sezione II:
Mori P., “Lezioni di economia dell’organizzazione”, a.a. 2018-19, dispense a cura del docente
scaricabili dalla pagina web del corso (all’indirizzo di sotto)
Attenzione – Ai fini dell’esame non usare le versioni degli anni precedenti.
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Sezione III.a: paragrafi 12.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.7 di
Milgrom P., Roberts R., Economia, organizzazione e management, Vol. II, Bologna: Il
Mulino, 2005

Esame
L'esame si svolge in forma scritta con le seguenti modalità:



lo scritto consiste di domande aperte sul programma d'esame di cui sopra e si svolge negli
appelli ufficiali nel giorno e nell'ora indicati,
sono ammessi agli prove solo gli studenti iscritti on-line.

Per ulteriori informazioni vedere la sezione “Esami” della pagina web del corso (per indirizzo vedi
qui sotto).

Sito web
http://www.dse.unifi.it/mori/italiano/didattica.htm
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