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Scienze dell’organizzazione in breve: https://youtu.be/x1xwsGQyuFM

https://youtu.be/x1xwsGQyuFM


Le organizzazioni
Le organizzazioni e la vita quotidiana

Viviamo in una «società dell’organizzazione» poiché le
organizzazioni:
•rappresentano il meccanismo fondamentale
attraverso cui la società realizza progetti collettivi,
•ma sono anche uno strumento sociale che permea
molti aspetti della vita collettiva,
•infine, nel quotidiano, interagiamo continuamente
"con" e "per" le organizzazioni

Che cosa significa studiare l’organizzazione da un punto di vista sociologico?

Economisti e studiosi di organizzazione aziendale si sono focalizzati sull’identificazione 
dei fattori che favoriscono performance e produttività delle organizzazioni. I sociologi 
affrontano questioni diverse o le stesse questioni da un altro punto di vista. Per 
esempio:
•Chi beneficia o meno delle attività delle organizzazioni
•La relazione fra tecnologia e organizzazione e  problemi di vulnerabilità
•Impatti ambientali delle organizzazioni
•Come potere e controllo sono esercitati nelle e dalle organizzazioni e le conseguenze
•Le culture organizzative
•Le relazioni all’interno delle organizzazioni e fra organizzazioni sul territorio

https://www.unimib.it/ugov/degree/4696



Principali caratteristiche

Comprensione e 
analisi

SCOR ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze per comprendere e analizzare come
le organizzazioni funzionano al loro interno, ma anche nel loro rapporto con soggetti esterni
(altre organizzazioni, istituzioni, contesti sociali e culturali in cui operano)

Multidisciplinarietà e 
internazionalizzazione

Gli insegnamenti di SCOR appartengono a diverse discipline, quali la sociologia economica,
del lavoro e dell’organizzazione, l’economia politica e aziendale, il diritto, l’analisi delle
politiche pubbliche. Vi sono insegnamenti erogati in lingua inglese

Saper fare
L’offerta formativa offre numerosi i collegamenti con il mondo del lavoro, soprattutto
attraverso una ricca offerta di laboratori e di altre iniziative formative congiunte

SCOR presenta un mix di docenti interni e esterni al Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale. Gli studenti di SCOR hanno profili, background scolastici molto differenti fra loro

Personalizzazione L’offerta formativa di SCOR permette agli studenti di personalizzare il proprio percorso di
studi, scegliendo fra una serie di insegnamenti posti in alternativa

Eterogeneità

https://www.unimib.it/ugov/degree/4696



Chi è un esperto di 
organizzazioni? Cosa si diventa?

Il laureato in Scienze 
dell’organizzazione (SCOR) ha 
acquisito conoscenze e 
competenze cruciali per poter 
leggere e comprendere i dati 
della gestione sociale ed 
economica di 
un’organizzazione, per 
comprendere il suo 
funzionamento e i rapporti fra 
organizzazione e contesto 
sociale, culturale e 
istituzionale in cui 
l’organizzazione opera

La maggior parte dei laureati in 
SCOR lavora in imprese private, 

nell’area delle risorse umane, del 
project management, del 

marketing. Le competenze e 
conoscenze acquisite 

permettono di muovere i primi 
passi nel mondo del lavoro in 

imprese e enti privati, pubblici e 
del terzo settore; associazioni di 

rappresentanza; organizzazioni 
non profit; società di consulenza; 

agenzie per lo sviluppo locale; 
consulenti del lavoro

https://www.unimib.it/ugov/degree/4696



Lavora e non è iscritto alla magistrale
Lavora ed è iscritto alla magistrale
Non lavora ed è iscritto alla magistrale
Non lavora e non è iscritto alla magistrale, ma cerca
Non lavora e non è iscritto alla magistrale e non cerca

Indagine Almalaurea 2019 (121 laureati, 90 intervistati a 1 anno dalla laurea) 

Tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro)

Tasso di disoccupazione (def. Istat - Forze di lavoro)

44,4
13,3
20
10

12,2

65,6

9,2

Condizione occupazionale e formativa (%)

Condizione occupazionale (%)

Esiti occupazionali

Nel confronto con gli altri Corsi di Laurea appartenenti alla stessa classe (L-16) ed 
erogati da Atenei del nord d’Italia, il dato di SCOR relativo a laureati occupati e/o iscritti 
a lauree magistrali risulta maggiore della media



Insegnamenti del Primo Anno

Fondamenti di organizzazione 
Fondamenti di sociologia
Metodi della ricerca sociale e organizzativa
Inglese
Matematica 
Statistica 
Economia aziendale: Bilancio e scelte aziendali (6 
CFU) + Strutture e processi aziendali (6 CFU)

8CFU
8CFU
8CFU
6CFU
8CFU
8CFU
12CFU

CFU: 58+6

Propedeuticità: Il sostenimento degli esami di 
Matematica e Statistica è propedeutico al 
sostenimento di tutti gli esami previsti al 
terzo anno di corso

Obbligo formativo aggiuntivo (OFA): Chi ha 
conseguito un obbligo formativo a seguito del test 
di entrata dovrà partecipare a un corso per 
migliorare le capacità di comprensione del testo 
(20 ore)
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Insegnamenti del Secondo Anno

Innovazione organizzativa o, in alternativa, Lavoro, 
globalizzazione e trasformazioni sociali 
Networks and social capital o, in alternativa, Lavoro e 
risorse umane 
Economia politica o, in alternativa, Principles of economics 
Politiche pubbliche: Politiche pubbliche: decisione e 
implementazione (6 CFU) + Politiche pubbliche: 
valutazione (6 CFU)
Strategie di internazionalizzazione 
Diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico

8CFU

8CFU

8CFU

12CFU

8CFU
6CFU
6CFU

Già a partire dal secondo anno l’offerta formativa di SCOR permette agli iscritti di
personalizzare il proprio percorso di studi potendo scegliere fra alcuni
insegnamenti posti in alternativa. Fra gli insegnamenti in alternativa vi sono
insegnamenti in lingua inglese

CFU: 32+24

https://www.unimib.it/ugov/degree/4696



Insegnamenti del Terzo Anno

Diritto del lavoro
Fondamenti di costituzione economica
Le organizzazioni complesse o, in alternativa, Analisi delle
organizzazioni

6CFU
6CFU
8CFU

Sviluppo e 
organizzazioni 
Media digitali e 
consumi 
Organizzazione del 
territorio

8CFU

8CFU

8CFU

Entrepreneurship 
Management 
dell’impresa sociale e 
delle organizzazioni 
non profit 
Organizzazioni e 
capitale umano

8CFU
8CFU

8CFU

Altre conoscenze utili 
per l’inserimento nel 
mondo del lavoro 
(laboratori/stage)
Attività formative a 
scelta autonoma 
dello studente 
Attività formative per 
la prova finale

6CFU

12CFU

6CFU

Nel terzo anno la possibilità di personalizzare il percorso di studi aumenta 
ulteriormente. Fra gli insegnamenti in alternativa vi sono insegnamenti in lingua 

inglese. L’anno inoltre include una ricca offerta di laboratori e stage

Area sociologica Area economico-
aziendale Altre attività formative

CFU: 20+16+24https://www.unimib.it/ugov/degree/4696



L’offerta formativa dei laboratori può variare di anno in anno.
Nell’a.a. 2020/21 l’offerta è stata la seguente:

Laboratori

Lab 1. Project management: strumenti e tecniche
Lab 2. Data analysis: metodi e strumenti per 
l’analisi dei dati di imprese ed enti e del mercato 
del lavoro
Lab 3. Business plan
Lab 4. Comunicare per il web
Lab 5. Metodi e casi di analisi delle organizzazioni
Lab 6. Cooperazione internazionale allo sviluppo
Lab 7. Comunicazione e innovazione
Lab 8. Gestire le relazioni industriali
Lab. 9. L’evoluzione della gestione delle Risorse 
Umane e il Diversity Management

Caratteristiche:

• I laboratori hanno 
carattere seminariale

• Sono impartiti in lingua 
italiana

• Si concludono con una 
prova di idoneità 
individuale o di gruppo

• Valgono 2 CFU   (pari a 
24 ore di aula)
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L’attività di stage, insieme ai laboratori, permette agli studenti del terzo anno di avvicinarsi
concretamente al mondo del lavoro

Per questo il corso di laurea sostiene e promuove l’attività di stage cercando di ampliare
continuamente il numero di imprese e enti accreditati. Vi è inoltre un docente di SCOR che
svolge attività di supporto per chi vuole fare lo stage

Gli studenti devono concordare con il tutor aziendale un piano formativo e quindi
sottoporlo al tutor universitario. È a discrezione dello studente scegliere il tutor
universitario fra i docenti del corso di laurea

Le procedure di avvio, gestione e chiusura dello stage sono gestiste a livello centrale
dall’Ateneo,
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-placement/stage-e-tirocini

Oltre agli stage, SCOR promuove altre attività formative trasversali, alcune della quali
promosse dall’Ateneo di Milano-Bicocca:
- Percorso Ibicocca, https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/ibicocca;
- Percorso Bbetween, https://www.unimib.it/bbetween

Stage e altre attività formative

https://www.unimib.it/ugov/degree/4696
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Il corso di laurea è a numero programmato. Per l’anno accademico 2021/2022 il
numero programmato di immatricolazioni è fissato in 240

L’ammissione al corso è condizionata al superamento di un test di accesso, gestito dal
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA - TOLC-SU).
Il TOLC-SU è composto da 80 quesiti articolati in quattro sezioni aventi l’obiettivo di
verificare le competenze di comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana,
conoscenze e competenze acquisite negli studi, ragionamento logico e inglese, secondo le
modalità descritte sul sito del CISIA: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-
umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus-2/

Il test di accesso può essere effettuato a partire dal mese di gennaio 2021, anche da casa
(https://www.cisiaonline.it/restiamo-a-casa-con-un-occhio-al-futuro-tolccasa/ ). Il test può
essere ripetuto più volte

Test d’ingresso e iscrizione

Una volta sostenuto il test, è necessario iscriversi al concorso previsto dall’Ateneo
di Milano-Bicocca per l’ammissione al Corso di Laurea in
Scienze dell’organizzazione nel periodo e con le modalità
specificate nell’apposito bando che sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Milano-Bicocca
(per maggiori informazioni: https://www.unimib.it/ugov/degree/5336 )
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Segreteria didattica e contatti

Responsabile: Francesca Pozzi 
info.organizzazione@unimib.it

Tel.: 0264487450
U7, Piano: III, Stanza: 311

Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 -
20126 MILANO

Assicuratore qualità 
del Corso di Studi

Prof.ssa Alberta Argia
Andreotti

alberta.andreotti@unimib.it

Vice-Presidente
del Corso di Studi

Prof. Giuseppe Vittucci
Marzetti

giuseppe.vittucci@unimib.it

Presidente
del Corso di Studi

Prof. Diego Coletto
diego.coletto@unimib.it

Indirizzo web: 
https://www.unimib.it/ugov/d

egree/5336

Scienze dell’organizzazione in breve: https://youtu.be/x1xwsGQyuFM
Bicocca Orienta: https://www.unimib.it/servizi/bicocca-orienta/aree-disciplinari/area-

sociologica/scienze-dellorganizzazione
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