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PROGRAMMA  
 
Contenuti del corso 
Il corso è finalizzato alla ricostruzione teorica e allo studio critico dei principali filoni di indagine che 
ricadono nell’ambito dell’imprenditorialità. In particolare, i filoni di indagine riguardano: il nesso 
imprenditorialità-innovazione; le modalità di manifestazione dell’imprenditorialità: start up, internal 
venturing e corporate venture capital; le fonti dell’innovazione e i sistemi locali/nazionali di 
innovazione; il trasferimento tecnologico dall’università all’impresa e i meccanismi di protezione 
dell’innovazione; la creazione d’impresa da contesti di ricerca; le iniziative e gli strumenti a sostegno 
alle nuove imprese; il business plan e l’elevator pitch; le principali tecniche di fund raising e il 
crowdfunding. 
 
Obiettivi 
I principali obiettivi del corso sono: 
- offrire agli studenti una visione d’insieme degli studi di imprenditorialità; 
- fornire agli studenti una conoscenza approfondita dei principali contributi teorici per ciascun filone 
di indagine ricompreso nell’ambito dell’imprenditorialità; 
- analizzare le principali forme/modalità in cui si esplica l’imprenditorialità; 
- identificare alcuni spunti critici (teorici ed empirici) da approfondire alla luce della letteratura di 
riferimento. 
  
Materiale didattico 
Per il corso si farà riferimento ad articoli di riviste scientifiche internazionali ed a contributi ritenuti 
fondamentali per lo studio dell’imprenditorialità. 



	

 

Metodi di valutazione in itinere 
Si richiede agli studenti di leggere gli articoli e/o i contributi selezionati prima delle lezioni e preparare 
brevi commenti da approfondire durante le lezioni. 
 
Prova finale 
La prova finale consisterà in un elaborato scritto volto ad approfondire in maniera critica un 
argomento prescelto. 
 
Metodi didattici 
Le lezioni saranno svolte secondo diverse modalità: lezioni frontali e discussioni plenarie. La 
partecipazione a ciascuna classe richiede la lettura preventiva del materiale didattico trasmesso in 
anticipo. 
 
Lingua di insegnamento 
Italiano e inglese 

	


