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Il Giornale in Ateneo
Edizione 2010/2011

Corso di
“Organizzazione Aziendale”

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

Prof. Giuseppe Favretto
Dr. Serena Cubico

Di che cosa si tratta?
L’Osservatorio permanente dei Giovani-Editori, in 
collaborazione con le Università, offre la propria 
disponibilità a portare in aula due tra i principali 

quotidiani nazionali 
(Corriere della Sera e Sole 24 Ore) 

in cambio di un impegno: 
l’utilizzo del giornale, da parte dei docenti, 

all’interno della propria didattica.
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Obiettivi:
1. Approfondire le principali tematiche del corso (modelli 

organizzativi, relazioni umane, sistemi socio-tecnici) attraverso 
la lettura e lo studio critico dei due giornali.

4. Condividere un’agenda dei principali 
eventi che scandiscono la vita economica, 
ancora una volta in un’ottica G-Locale. 

2. Contribuire a far comprendere il legame fra le più 
importanti teorie socio-economiche e le vicende che 
concretamente si svolgono nell’economia reale.

3. Offrire nuove chiavi di lettura per valutare i fatti economici a 
livello internazionale, europeo, nazionale e locale per mettere a 
fuoco le interdipendenze tra queste diverse dimensioni.

Percorsi:
1. Individuazione e commento in aula di alcuni articoli dei due 
quotidiani (eventualmente anche L’Arena) attorno a specifiche 
tematiche trattate nel corso: modelli, sistemi, comportamento.

2. Approfondimento della sezione “Economia” del Corriere ed 
estrapolazione di argomenti di natura economica anche in 
altre sezioni del giornale (Politica interna, Società, Esteri)

3. Presentazione di ulteriori strumenti di approfondimento 
sul tema: supplementi, siti web vedi ad esempio Economist

4. Realizzazione in modo singolo o in gruppo di un progetto 
inerente al corso (project work, articolo, saggio breve, riflessioni) 

5. Presenza in aula di un gruppo di “testimoni” privilegiati  
(giornalisti, esperti, personalità della business community) con i 
quali approfondire tematiche importanti per gli studenti.
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Realizzazione di un progetto:
1. Gli studenti possono operare in gruppo (massimo 5-6 persone)  

per la realizzazione di un progetto inerente alle tematiche del 
corso di cui si sia approfondito il tema attraverso lo studio 
critico dei due quotidiani.

2. Ogni studente potrà, inoltre, realizzare individualmente 
articoli, tesine e riflessioni concordate con il docente, che 
saranno valutate in sede d’esame.

Entrambe le tipologie di lavori (se valide) potrebbero essere 
pubblicate sul sito de “Il Giornale in Ateneo”

buon giornale!
e

Buon lavoro


