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“Il sapere incontra il saper fare”. Giornata di incontro fra Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo e Salumificio Fratelli Beretta 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Fabio Musso 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Obiettivi formativi: fornire agli studenti gli elementi caratterizzanti dei criteri organizzativi di una grande impresa 
a forte vocazione internazionale, attraverso la testimonianza di 40 manager che saranno presenti all’incontro 
e che interagiranno con gli studenti. 
I temi dibattuti riguarderanno i capisaldi attorno a cui ruota la filosofia gestionale dell’azienda, che opera 
nell’industria alimentare, centrati sul valore delle persone e sulla loro capacità di lavorare in squadra per il 
raggiungimento degli obiettivi.  
 
Programma: la prima parte della giornata (18 ottobre mattino, Aula Magna, Palazzo Battiferri) prevede un 
confronto fra manager dell’azienda e docenti dell’Ateneo su cinque temi chiave per la cultura d’impresa: il 
team, il metodo, gli indicatori di performance, l’intensità, la comunicazione. Tali temi saranno trattati da un 
esponente dell’azienda e da un docente Uniurb. La prospettiva offerta dall’Università non sarà quella 
tradizionale delle discipline economico-aziendali, ma riguarderà aspetti interdisciplinari e come tali in grado di 
offrire nuove angolazioni per l’analisi delle decisioni aziendali. 
I docenti coinvolti per l’Università di Urbino saranno: 
- Tiziana Schirone, docente di Psicologia Dinamica 
- Marco Bruno Luigi Rocchi, docente di Statistica Medica 
- Alessandro Bogliolo, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni  
- Flavio Vetrano, docente di Fisica 
- Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi. 
La seconda parte della giornata (18 ottobre pomeriggio, Palazzo Battiferri) prevede workshop paralleli 
coordinati dall’azienda nei quali verranno coinvolti gli studenti su 5 temi da definire (non necessariamente 
legati a quelli della mattina), in merito ai quali verrà stimolato il dibattito. 
 
Successivamente al seminario gli studenti dovranno stendere una relazione individuale di approfondimento 
sui temi discussi nei workshop. 
 
DESTINATARI 
Studenti della Scuola di Economia, tutti i corsi di laurea 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
 
- Fabio Musso, docente Economia e gestione delle imprese internazionali  
- Tiziana Schirone, docente di Psicologia Dinamica 
- Marco Bruno Luigi Rocchi, docente di Statistica Medica 
- Alessandro Bogliolo, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni  
- Flavio Vetrano, docente di Fisica 
- Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi  
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 4 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 17 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 4 
 
N° CFU: 1 
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DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Urbino, Palazzo Battiferri, Aula Magna, 18 ottobre 2018 
 
DATA PROVA FINALE 
9 novembre 2018 (consegna del report individuale) 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Sufficiente / non sufficiente 
 


