
     
 

Allegato 1) 

CUP: E66C18001270007 

Id. proposta: AIM1851487 

linea di attività: attività 2) 

Area di specializzazione SNSI: DESIGN, CREATIVITÁ E MADE IN ITALY 

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  13/B1 Economia aziendale 

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Economia e impresa  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca nell’area delle scienze economico-aziendali 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  SECS-P/07 Economia aziendale 

Numero massimo di pubblicazioni che 

ciascun candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le 

prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni” 

Periodo obbligatorio fuori sede  6 mesi 

Descrizione delle attività previste:  
Le attività da sviluppare nell’ambito del presente programma tendono ad investigare le dinamiche dei processi 

di innovazione creativa, promossi e gestiti dalle organizzazioni a rete italiane, al fine di identificarne punti di 

forza e debolezza, best practices e fattori istituzionali e di contesto che incidono sul loro successo. In 

particolare, il progetto intende esaminare: 

1) come la promozione dei processi di innovazione creativa sia favorita dalle organizzazioni a rete; 

2) come la gestione dei processi di innovazione creativa sia favorita dalle organizzazioni a rete; 

3) come gli effetti di un'innovazione creativa siano amplificati da un'organizzazione a rete; 

4) i fattori di contesto ed istituzionali che agevolano lo sviluppo di organizzazioni a rete; 

5) i fattori di contesto ed istituzionali che agevolano il successo delle organizzazioni a rete. 

Nell’affrontare tali questioni, le organizzazioni a rete verranno declinate con riguardo alle varie tipologie di reti 

(sub-fornitura, joint venture, consorzio, franchising, gruppo di acquisto, contratto di rete, ecc.), distinte in reti di 

imprese, che perseguono fini economici, e reti di imprese e organizzazioni pubbliche, che perseguono fini 

sociali. 

L’analisi del punto 1) avrà ad oggetto gli aspetti gestionali e organizzativi di un'organizzazione a rete che 

consentono l’avvio di processi condivisi di innovazione creativa specie su aspetti immateriali quali il design e il 

brand. Tra questi, possibili fattori da indagare riguardano la più facile e rapida circolazione delle idee 

innovative tra le aziende di un network, la possibilità di sviluppare in maniera condivisa piani di fattibilità, la 

consapevolezza che la rete di imprese sarà in grado di acquisire i contatti e le risorse necessarie al successo 

dell'iniziativa. 

L’analisi del punto 2) sarà volta all’approfondimento dei fattori dell’organizzazione a rete che consentono una 

più efficace ed efficiente gestione dei processi di innovazione. Tra questi, si possono annoverare i sistemi 

informativi condivisi che agevolano lo scambio di informazioni, la specializzazione funzionale a livello di rete, 

mediante la quale singoli nodi della rete si concentrano su alcune fasi del processo di innovazione, 

normalmente più coerenti con le proprie competenze distintive, lo sviluppo condiviso dell’innovazione creativa 

mediante la circolazione/scambio di idee tra i nodi della rete. 

Con riferimento al punto 3), relativo alla comprensione delle cause e delle modalità di amplificazione, per 

mezzo delle organizzazioni a rete, degli effetti delle innovazioni creative, l’attenzione si focalizzerà sugli 



     
 

impatti positivi derivanti dall’effetto leva di tipo reputazionale, riconducibile non solo alla circostanza che le 

organizzazioni a rete, specie se localizzate in specifici contesti territoriali, vengono riconosciute dai 

consumatori come garanzia di qualità dei prodotti, ma anche all’esistenza di specifici meccanismi di controllo, 

gestiti a livello di rete, che consentono di presidiare, in maniera tempestiva, le performance dell’innovazione e 

di definire eventuali interventi correttivi. 

Le attività di ricerca verranno inoltre orientate alla comprensione dei fattori del contesto istituzionale che 

incidono positivamente sullo sviluppo (punto 4) e sul successo (punto 5) delle organizzazioni a rete. Si 

considereranno, in particolare, fattori culturali come il livello di fiducia diffuso nei confronti dei terzi, il grado 

di controllo sociale reciproco che caratterizza il contesto, la maggiore o minore propensione a denunciare 

soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti illegittimi. 

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto sarà necessario disporre di una dotazione 

aggiuntiva di due unità di ricercatori a tempo determinato (Linea 1-Mobilità dei ricercatori). Tali ricercatori 

dovranno essere in grado di gestire rispettivamente ricerche in area economica ed economico-aziendale. I 

ricercatori dovranno inoltre svolgere una parte delle attività richieste dal progetto presso una istituzione 

universitaria straniera, per un periodo di almeno sei mesi, con la quale membri di questo Dipartimento 

intrattengono collaborazioni e congiunti progetti di ricerca (es. University of Florida, University of Illinois, 

Università di Valladolid, Cardiff, Portsmouth, Rotterdam). 

La ricerca in ambito economico sarà diretta alla comprensione del ruolo delle organizzazioni a rete nel favorire 

processi di innovazione creativa con impatto economico e sociale. A tale scopo dovrà essere svolto uno studio 

esplorativo per capire la dimensione economica del fenomeno e l’esistenza di certi pattern a livello regionale 

(raccolta di dati e cluster analysis), dovranno essere raccolti ed elaborati dati sul prodotto interno lordo del 

paese, delle regioni e delle singole aree geografiche caratterizzate dalla presenza di distretti industriali e di 

organizzazioni a rete.  

Dovranno essere raccolti ed elaborati dati sul livello di esportazioni, sul tasso di occupazione, sulla numerosità 

di riconoscimenti/registrazioni di marchi, denominazioni di origine controllata e protetta, indicazioni 

geografiche tipiche, ecc., sulla loro importanza in termini di contributo al prodotto interno lordo, al reddito 

medio, al livello di occupazione e ad altri indicatori integrati di benessere. 

Con particolare riferimento alla innovazione della logistica delle merci a livello regionale, saranno affrontati 

aspetti dell’organizzazione a rete di agenti economici pubblici e privati relativi alla produttività logistica delle 

regioni italiane secondo approcci di economia industriale e spaziale. 

La ricerca in ambito economico-aziendale mira ad ottenere una migliore comprensione del ruolo delle 

organizzazioni a rete nel favorire innovazioni manageriali. Particolare interesse verrà rivolto alle innovazioni di 

natura amministrativa, come sistemi informativi integrati condivisi tra le imprese della rete, metodologie 

condivise per la valutazione dei costi industriali e commerciali, comuni procedure di coordinamento e di 

controllo. A tale scopo dovranno essere raccolti i dati sulla classificazione e composizione delle organizzazioni 

a rete, preventivamente individuate, sui settori di appartenenza, sulla dimensione e sulla struttura patrimoniale 

delle singole aziende, pubbliche o private, componenti della rete e sulle loro caratteristiche di governance. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione delle imprese familiari e alla descrizione delle 

loro caratteristiche, in termini di presenza/assenza del fondatore, della generazione imprenditoriale, della 

presenza/assenza di manager membri della famiglia. 

Delle reti di impresa individuate dovranno, inoltre, essere studiate la storia, i processi di aggregazione, le 

dinamiche e gli strumenti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo studio e alla descrizione delle 

variabili del contesto istituzionale in cui opera la rete, con particolare riferimento al grado di fiducia diffuso, 

alla reputazione e alle dimensioni culturali rilevanti, oltre che, ovviamente, alle norme di riferimento. 

Si dovranno studiare i meccanismi di coordinamento adottati, i sistemi informativi e di controllo. Dovranno 

essere ricercate le misure di performance utilizzate, a livello di network, non solo per misurare l’efficacia e 

l’efficienza dell’intero network, anche in termini di resilienza, nello sviluppo dei processi di innovazione 

creativa e nel riconoscimento della valenza distintiva del marchio Made in Italy, ma anche per misurare 

l’efficacia e l’efficienza della singola relazione.  

 

Declaratoria 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE 



     
 

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito dello studio dei caratteri costitutivi e 

della funzionalità economica duratura delle aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia, 

profit e non profit) e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le aziende sanitarie. Vede la presenza di due 

campi di ricerca strettamente collegati: gli studi di Economia aziendale comprendono, fra gli altri, la teoria 

dell'azienda e degli aggregati di aziende, le strategie e le politiche aziendali, la governance aziendale, l’analisi e 

la progettazione delle strutture e dei processi aziendali, l’etica aziendale, la rendicontazione sociale, le 

comparazioni internazionali e dottrinali, le valutazioni d’azienda, la revisione e la consulenza aziendale; gli 

studi di Ragioneria, rivolti alle determinazioni quantitative e alla valutazione, all’analisi e all’utilizzo di dati nei 

processi decisionali e di controllo, comprendono: contabilità e bilancio (ivi incluse revisione contabile e analisi 

finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione (analisi dei costi, programmazione e controllo) e storia della 

ragioneria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 


