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INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE):
MODULO (EVENTUALE):
CANALE (EVENTUALE):
ANNO DI CORSO (I, II, III):
II
SEMESTRE (I, II): I
CFU: 6

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS)
Marketing & Consumer Science
EVENTUALI PREREQUISITI
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha l’obiettivo di introdurre i concetti di base dei processi innovativi e mettere in pratica gli strumenti
necessari alla gestione delle innovazioni nell’impresa agroalimentare. Si darà particolare enfasi ai fondamenti
teorici del processo innovativo ma anche allo sviluppo delle capacità necessarie per l’implementazione e
gestione delle innovazioni. Si farà riferimento agli strumenti di valutazione degli investimenti e ai meccanismi
di tutela della proprietà intellettuale. Infine, le strategie di innovazione delle piccole e medie imprese
verranno approfondite con un focus per il settore agro-alimentare.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere come avviene il processo di innovazione,
comprendendo le relazioni interdisciplinari che portano alla definizione di un’idea creativa fino alla sua realizzazione
pratica e commercializzazione. Lo studente deve comprendere le basi delle forme di collaborazione che
caratterizzano le entità innovative, comprese le modalità di protezione delle innovazioni e comprendere le fonti di
finanziamento per le entità innovative.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente deve avere l’abilità di applicare le conoscenze interdisciplinari di gestione dei prodotti e processi innovativi
per risolvere i problemi posti dalle strategie di implementazione aziendale. Inoltre, dovrà applicare le conoscenze sul
processo dell’innovazione in azienda attraverso un caso studio. In particolare, dovrà essere in grado di trasferire le nozioni
teoriche in un contesto di una strategia originale di innovazione di prodotto per un’impresa-agroalimentare.

PROGRAMMA-SYLLABUS
Parte I: Fonti e forme di innovazione (1CFU)
Parte II: Scelta del tempo di ingresso nel mercato (1 CFU)
Parte III: Strategie di collaborazione e di finanziamento delle entità innovative; Protezione delle innovazioni (2 CFU)
Parte V: Gestione del team innovativo e del processo di innovazione (1 CFU)
Parte VI: Strategie di innovazione nelle piccole e medie imprese (1 CFU)

MATERIALE DIDATTICO
M. Schilling, F. Izzo -Gestione dell’Innovazione – IV edizione – McGraw Hill
ISBN: 978-88-386-1552-8
Materiale a cura del docente disponibile sulla pagina del docente (http://docenti.unina.it)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
Il docente utilizzerà lezioni frontali per il 90% delle ore totali; 10% esercitazioni per fornire indicazioni pratiche per
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svolgere il lavoro di gruppo. Il materiale didattico sarà disponibile alla fine della lezione teorica di riferimento.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
a)

Modalità di esame:

L'esame si articola in prova
scritta e orale
solo scritta
solo orale
discussione di elaborato progettuale
altro

In caso di prova scritta i quesiti sono (*)

x

x

A risposta multipla
A risposta libera

x

Esercizi numerici

(*) È possibile rispondere a più opzioni

b) Modalità di valutazione:

La prova scritta concorrerà per il 75% del voto finale. Il 25% verrà determinato: a) sulla base della discussione
dell’elaborato progettuale in gruppo; b) lo studente potrà scegliere di sostenere una prova orale.
La prova scritta sarà costituita da 10 domande a risposta libera, che saranno valutate con un voto da 0 a 30. Il voto finale
sarà dato dalla media delle singole risposte. Una valutazione di 18 a questa prova è il minimo richiesto per poter passare
l’esame. Tempo disponibile per la prova scritta: 90 minuti.
L’elaborato finale sarà valutato con una discussione pubblica successiva alla fine del corso e sarà valutato da 0 a 30,
peserà per il 25% del voto finale. Lo studente potrà scegliere alternativamente di sostenere una prova orale che sarà
valutata da 0 a 30, il peso sarà ugualmente pari al 25% del voto finale.

NOTE FINALI
Tra l'esito negativo dell'esame e l'ammissione dello studente all'appello successivo devono trascorrere almeno 30 giorni.
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