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Al termine del
d percorso di studio, lo stuudente avrà accquisito le conooscenze di basse relative ai
modelli chhe inducono le impresee alla globalizzazione, alla delocalizzzazione e
mprendere le im
mplicazioni, gli
all’internazioonalizzazione deelle imprese, finalizzate ad annalizzare e com
snodi critici, le fasi e gli strumenti disponibili per l’impressa che decide ddi svolgere la ppropria attività
in uno o più mercati internaazionali.
Attraverso lee nozioni acquuisite, lo studennte sarà in graado di analizzaare le principali banche dati
mercati esteri.
informative nonché
n
di formulare un’efficacce strategia di presenza per l’ingresso nei m
a
e valutazioni rellativamente a
Lo studente sarà altresì in ggrado di analizzzare e fornire autonomamente
specifiche reealtà aziendali che intendono internazionalizzarsi, interpretaando le esigenze specifiche
u
soluzioone.
delle medesiime, anche in ssituazioni complesse e di non univoca
Al termine del
d corso lo stuudente sarà in grado di esprrimere in modoo efficace e coon linguaggio
menti inerenti aal tema delle
tecnico le coonoscenze appprese, sostenendo contradditttori sugli argom
strategie di innternazionalizzzazione con inteerlocutori speciaalistici e non.
La prima parrte del corso, teenuta dal prof. Rubino, si proppone di approfoondire le fasi, glli snodi critici,
le difficoltà e gli strumenti per portare avvanti il processso di internazioonalizzazione. Partendo dai
g
alla delocallizzazione e
principali modelli
m
che sspiegano le spinte alla globalizzazione
all’internazioonalizzazione delle imprese, il corso approfondisce i fattori che favorisconno/ostacolano
l’ampliamentto geografico ddel raggio d’azione e l’internaazionalizzazionee delle diverse attività della
filiera.
f
un appprofondimento in merito agli
La seconda parte del corsoo, tenuta dal prof. Cacciato, fornisce
mmerciale in
elementi di definizione ddi processi e strumenti perr l'internazionaalizzazione com
specifiche arree dell’Asia Orrientale, fra cui Giappone e Coorea e Cina.
Nello specificco, il programm
ma prevede la trrattazione dei seguenti temi:
1. Le Strattegie di internazzionalizzazionee;
p
teorriche a confrontto;
2. Il processo di internaziionalizzazione delle
d imprese: prospettive
3. Globalizzzazione e locaalizzazione;
4. Il disegnno di una globaal strategy;
5. Le strattegie di presenzza sui mercati innternazionali;
6. Le bancche dati per l’annalisi dei mercaati esteri;
7. Il cross--cultural managgement;
8. Gli accoordi e le alleanzze come modalità di crescita innternazionale;
9. L’internazionalizzazionne della produzione e dei merccati di approvviggionamento;
10. Assetti e dinamiche deelle imprese muultinazionali;
11. Il frameework CAGE;
12. I mercaati emergenti;
13. Etica e internazionalizzzazione;
14. Gli scennari economici gglobali dell’areaa asiatica;
15. L’internazionalizzazionne commercialee dell’Asia Orienntale: Giapponee, Corea e Cinaa;
me strutturali e il piano strateggico Made in Chhina 2025.
16. Le riform

a.a. 2020
0‐2021
Tipologie di attività
a
didattiche prreviste e
relative modaalità di
svolgimento
Metodi e criteeri di
valutazione
dell’apprendimento

frontalee in base al caleendario accadeemico.
L’insegnameento è strutturatto in lezioni di didattica
d
La modalità didattica, inceentrata sulla disscussione di casi di aziende reali e su lavvori di gruppo,
e dellee metodologie e strumenti in m
maniera attiva,
consentirà l’aapprendimentoo delle nozioni teoriche
t
incoraggianddo l’interazione degli studenti.
mento variano
L’esame è svvolto in forma oorale. Tuttavia, i metodi e criteeri di valutazionee dell’apprendim
% delle lezioni) e non frequentaanti.
per studenti frequentanti (add almeno il 70%
Studenti freqquentanti
Generale in forrma orale o in
Lo studente frequentante aavrà la possibilità di sostenerre una Prova G
m corso, da inntegrare con unna Prova orale
alternativa una Prova interm
media scritta, daa svolgersi a metà
integrativa da svolgersi a finne corso.
alle partti di programmaa da 1 a 8. Esssa è composta
La Prova intermedia copre gli argomenti relativi
r
mande a rispossta aperta e hha una durata
da n. 7-11 domande a rissposta multiplaa e n. 2-3 dom
orientativamente di 60 minuuti.
Nelle domannde a risposta m
multipla lo studente deve dimoostrare un adegguato livello di ccomprensione
dei quesiti individuando la risposta coorretta a ciascuna domanda formulata, utilizzando le
conoscenze apprese durannte il corso.
Nelle domannde a risposta aaperta lo studeente deve dimoostrare, anche ccon autonomia di giudizio, di
saper descrivere in modo cchiaro e approprriato i quesiti poosti attinenti ai ttemi sviluppati nnel corso.
La prova orrale integrativa copre gli argoomenti relativi alle parti di prrogramma da 9 a 16. Essa
mostrare, con
consiste in circa n. 3 dom
mande aperte, attraverso le quali gli studeenti devono dim
modo chiaro e
capacità di analisi e autonnomia di giudizio, di conosccere e saper ddescrivere in m
appropriato le argomentazzioni affrontate durante il corso. Ha una duurata orientativvamente di 20
minuti.

Criteri di missurazione
dell’apprendimento e di
attribuzione del voto
finale

Studenti nonn frequentanti
P
Generalee in forma oraale sull’intero
Lo studentee non frequenttante dovrà soostenere una Prova
programma del
d Corso. La pprova orale prevvede un numeroo maggiore di ddomande (circa n. 4) rispetto
alla prova orrale integrativa prevista per gli studenti frequeentanti e ha unaa durata comprresa tra i 20 e
i 25 minuti. Le
L domande soono volte a verificare le stessee fattispecie descritte in preceedenza per gli
studenti frequentanti.
La valutazionne dell’apprenddimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trrentesimi.
Studenti freqquentanti
I voti delle duue prove sono eespressi in trenntesimi.
Può accedeere alla Prova orale integratiiva soltanto chhi ha raggiuntoo la sufficienzaa nella Prova
intermedia. L’esame
L
si connsidera superato soltanto se si raggiunge laa sufficienza siia nella Prova
intermedia sia
s in quella orrale integrativa.. Il voto finale sarà costituito dalla media arritmetica delle
valutazioni conseguite
c
nellee due prove.
Nell’ambito della
d
Prova Inteermedia:
● le singoole domande a risposta multipla sono valutate in modoo univoco (giussto/sbagliato) e
pesano orientativamennte per n. 1 puunto; si tiene in considerazione nella valutazzione l’evidenzaa
della coonoscenza acquuisita;
● ciascunna domanda a risposta apeerta pesa orientativamente pper n. 7 puntti; ai fini dellaa
valutaziione si consideera l’evidenza della conoscenzza acquisita, la proprietà ed arrticolazione conn
a
di giiudizio;
cui essaa è illustrata noonché la capacittà di applicare autonomia
Nell’ambito della
d
Prova orale integrativa lee domande hanno lo stesso peeso; si tiene connto ai fini della
valutazione, oltre all’evideenza della connoscenza acquuisita e della proprietà e arrticolazione di
linguaggio annche della capaacità di applicarre autonomia di giudizio.
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Studenti nonn frequentanti
Nell’ambito della
d
prova oraale le domandee hanno lo stessso peso. Ai finni della valutazzione si tiene
conto delle medesime
m
fattisspecie illustrate per le prove svvolte con la moddalità frequentaante.
È consigliabiile l'acquisizione di conoscenzze preliminari dii strategie comppetitive.
Materiale diddattico di suppoorto all’apprendimento
C. Dematté – F. Perretti – E
E. Marafioti, “Sttrategie di internnazionalizzazione” (quarta edizzione), Egea,
2020.
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Slide a cura del docente.

