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Contenuti (Dipl.Sup.) FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Il  modulo  si  focalizzerà  sugli  approcci  teorici  e  di  ricerca  più  recenti
nell’ambito  dello  studio  della  creatività  dell’individuo  e  del  gruppo,  con
un’enfasi  particolare  sui  risvolti  applicativi  del  pensiero  creativo
nell’ottica  dell’innovazione.  A  partire  dall’analisi  dei  substrati  psicologici
(cognitivi,  emotivi,  di  personalità,  e  neuroscientifici)  del  pensiero
creativo,  il  modulo  andrà  ad  approfondire  il  ruolo  della  creatività  in
ambiente lavorativo, affrontando gli approcci empirici per la misurazione
e l’incremento del potenziale creativo dell’individuo e del gruppo.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Il  modulo  approfondisce  il  fenomeno  del  consumo  e  cogliendo  le
implicazioni,  nonché  le  criticità,  che  la  centralità  del  cliente  assume
nell’ottica del  processo di  marketing volto  alla  creazione di  valore per  il
mercato.  A  tal  fine  questo  modulo  intende quindi  fornire  i  concetti  e  gli
strumenti per la costruzione di un piano di marketing, strumento base per
comprendere il ruolo di tale funzione nel contesto dell’impresa.

Testi di riferimento FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Slide delle lezioni  messe a disposizione attraverso la piattaforma Teams
e/o moodle.
Articoli  scientifici  o  capitoli  di  libro,  in  lingua  inglese  o  italiana,
approfonditi  a  lezione  e  messi  a  disposizione  attraverso  la  piattaforma
Teams  e/o  moodle.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Materiale fornito dal docente sul sito Moodle del corso.
Per studenti non frequentanti:
Marshall, G., Johnston, M. (2022). Marketing Management. New York, NY,
USA: McGraw-Hill Education.
Mothersbaugh,  D.  L.,  Hawkins,  D.  I.,  Kleiser  (2020).  Consumer  behavior:
Building  marketing  strategy.  New York,  NY,  USA:  McGraw-Hill  Education.



Obiettivi formativi FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Il modulo intende fornire una conoscenza della psicologia della creatività,
con una particolare attenzione al  ruolo del  pensiero creativo nell’ambito
lavorativo  e  al  suo  ruolo  come  driver  di  innovazione.  Gli  studenti
acquisiranno conoscenze sui correlati  neurali  del pensiero creativo, sulle
componenti cognitive sottostanti alla generazione di idee, e sugli aspetti
emotivi e motivazionali in grado di guidare il processo creativo. Inoltre, il
modulo intende fornire una conoscenza pratica dei metodi per guidare un
individuo o un team di lavoro alla generazione di idee creative volte alla
generazione di prodotti innovativi.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Il  modulo  approfondisce  il  fenomeno  del  consumo  e  cogliendo  le
implicazioni,  nonché  le  criticità,  che  la  centralità  del  cliente  assume
nell’ottica del  processo di  marketing volto  alla  creazione di  valore per  il
mercato.  A  tal  fine  questo  modulo  intende quindi  fornire  i  concetti  e  gli
strumenti per la costruzione di un piano di marketing, strumento base per
comprendere il ruolo di tale funzione nel contesto dell’impresa.

Prerequisiti FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Il  modulo  prevede  il  possesso  delle  conoscenze  di  base  di  psicologia
cognitiva  e  di  neuroscienze.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Nessuno

Metodi didattici FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Lezioni frontali  in aula (con l’ausilio di  diapositive di  Power Point e brevi
filmati  rilevanti  per  gli  argomenti  del  programma)  in  cui  le  tematiche
verranno  trattate  in  modo  generale,  con  esposizione  di  temi
esemplificativi,  che  lo  studente  dovrà  approfondire  utilizzando eventuali
materiali  forniti  durante  il  corso.  La  frequenza  alle  lezioni  è  caldamente
incoraggiata.
Sono  previste  attività  seminariali  coinvolgendo  esperti  internazionali
sull’argomento  (con  informazioni  più  specifiche  date  attraverso  la
piattaforma Teams). Sono previsti infine lavori di gruppo dove gli studenti
saranno  chiamati  a  esercitarsi  sulle  metodologie  trattate  durante  le
lezioni. La partecipazione e la qualità del lavoro di gruppo sarà valutato al
fine del voto finale.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
1. Lezioni Frontali
2. Casi di studio in classe
3. Discussione in classe dei casi di studio

Altre informazioni FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Nessuna
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
A tutti gli studenti è richiesta l'iscrizione a Moodle

Modalità di verifica
dell'apprendimento

FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Prova  scritta  della  durata  di  45  minuti,  che  verterà  sul  programma  del
modulo  e  sarà  costituita  da:  (i)  7  domande  a  scelta  multipla,  che
testeranno  maggiormente  l’aspetto  di  acquisizione  delle  conoscenze  e
dei  contenuti  più  specifici  del  programma.  A  ciascuna  risposta  corretta
verranno attribuiti 2 punti (0 punti alle risposte sbagliate); (ii) 2 domande
aperte,  che  testeranno,  oltre  alla  capacità  di  acquisizione  di  concetti  e
metodi  trattati  nel  programma,  anche  la  capacità  di  comprenderli,
applicarli e integrarli criticamente e autonomamente, nonché le capacità
di chiarezza, precisione e sintesi espositiva. A ciascuna domanda aperta
verrà  attribuito  un  punteggio  massimo  di  8  punti,  a  seconda  della
completezza concettuale, profondità, e chiarezza espositiva. Per l'esame
è  obbligatoria  l'iscrizione  attraverso  i  sistemi  informatici  previsti
dall’ateneo,  non  sono  ammesse  iscrizioni  contattando  la  docente
telefonicamente  o  via  e-mail.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Agli  studenti  è richiesto di presentare una tesina di 4000 parole minimo
(esclusa la bibliografia) in cui viene selezionata a scelta dello studente



Testi in inglese

Italian

PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
The  module  will  focus  on  the  most  recent  theoretical  and  research
approaches  for  the  study of  creativity  in  individuals  and in  groups,  with
special  emphasis  on  the  practical  applications  of  the  creative  thinking
from  an  innovation  perspective.  Starting  from  the  analysis  of  the
psychological  (cognitive,  emotional,  personality,  and  neuroscientific)
substrates  of  creative  thinking,  the  modules  will  delve  into  the  role  of
creativity in the working context, addressing the empirical approaches for
the  measuring  and  enhancement  of  the  individual  and  team  creative
potential.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
The module delves into the phenomenon of consumption and grasps the

un’organizzazione, un prodotto o un servizio e se ne analizza la strategia
di marketing tramite i  modelli  teorici presentati a lezione e dati empirici
disponibili  online.
L’esame si conclude con invio della tesina che viene fatto esclusivamente
via TurniItIn. Per l’iscrizione a Turnitin seguire le istruzioni sul sito Moodle
del corso.
Il punteggio della prova viene assegnato con i segenti criteri: 10 punti per
l'utilizzo  di  modelli  teorici  nell'analizare  il  caso  scelto,  10  punti  per  la
qualità dell'analisi e delle riflessioni proposte, 10 punti per l'utilizzo di dati
empirici  e  articoli  (scientifici  e  news)  a  supporto  delle  proprie  analisi  e
riflessioni.

Gli  studenti devono utilizzare il  tempalte fornito su Moodle per la tesina.
Gli  studenti  devono  inoltre  allegare  una  copia  scannerizzata  di  un
documento di identità personale nell'ultima pagina dell'elaborato inviato.

Programma esteso FONDAMENTI PSICOLOGICI (Sergio Agnoli):
Il  modulo  si  focalizzerà  sugli  approcci  teorici  e  di  ricerca  più  recenti
nell’ambito  dello  studio  della  creatività  dell’individuo  e  del  gruppo,  con
un’enfasi  particolare  sui  risvolti  applicativi  del  pensiero  creativo
nell’ottica  dell’innovazione.  A  partire  dall’analisi  dei  substrati  psicologici
(cognitivi,  emotivi,  di  personalità,  e  neuroscientifici)  del  pensiero
creativo,  il  modulo  andrà  ad  approfondire  il  ruolo  della  creatività  in
ambiente lavorativo, affrontando gli approcci empirici per la misurazione
e l’incremento del potenziale creativo dell’individuo e del gruppo.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Il  modulo  approfondisce  il  fenomeno  del  consumo  e  cogliendo  le
implicazioni,  nonché  le  criticità,  che  la  centralità  del  cliente  assume
nell’ottica del  processo di  marketing volto  alla  creazione di  valore per  il
mercato.  A  tal  fine  questo  modulo  intende quindi  fornire  i  concetti  e  gli
strumenti per la costruzione di un piano di marketing, strumento base per
comprendere il ruolo di tale funzione nel contesto dell’impresa.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni  Unite.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Lavoro dignitoso e crescita economica8

Industria, innovazione e infrastrutture9



implications,  as  well  as  the  critical  issues,  that  the  centrality  of  the
customer assumes in the perspective of the marketing process aimed at
creating value for the market. To this end, this module intends to provide
the concepts and tools for the construction of a marketing plan, a basic
tool  for  understanding  the  role  of  this  function  in  the  context  of  the
company.
PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
Lecture  slides  that  will  be  made  available  in  the  Teams  and/or  moodle
platform.
Scientific  articles  or  book  chapters,  in  English  or  Italian,  that  will  be
deepened in class and made available through the Teams and/or moodle
platform.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Material provided by the lecturer on the course Moodle site.
For indepentent study:
Marshall, G., Johnston, M. (2022). Marketing Management. New York, NY,
USA: McGraw-Hill Education.
Mothersbaugh, D. L., Hawkins, D. I., Kleiser (2020). Consumer behaviour:
Building marketing strategy. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education.
PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
The  modules  aims  at  providing  a  basic  knowledge  of  the  psychology  of
creativity,  with a special  attention to the role of  the creative thinking in
the  working  context  and  to  its  role  as  a  driver  for  innovation.  Students
will  acquire  new  knowledge  on  the  neural  correlates  of  the  creative
thinking,  on  the  creative  substrates  of  the  idea  generation  process,  as
well  as  on  the  emotional  and  motivational  aspects  driving  the  creative
process.  Moreover,  the  modules  aims  at  providing  a  hands-on
understanding of the methods used to guide individuals and work teams
to  the  generation  of  creative  ideas  aimed  at  generating  innovative
products.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
The module delves into the phenomenon of consumption and grasps the
implications,  as  well  as  the  critical  issues,  that  the  centrality  of  the
customer assumes in the perspective of the marketing process aimed at
creating value for the market. To this end, this module intends to provide
the concepts and tools for the construction of a marketing plan, a basic
tool  for  understanding  the  role  of  this  function  in  the  context  of  the
company.
PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
Basic knowledge of cognitive psychology and neuroscience.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
None.
PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
Lectures  in  the  classroom  (with  the  aid  of  Power  Point  slides  and  short
films relevant to the topics listed in the program) in which the topics will
be explained in their general features, with exposition of examples, which
the student will be required to deepen using the materials made available
during the course. Attendance at classes is strongly encouraged.
Seminar  activities  involving  expert  in  the  psychology  of  creativity  are
foreseen  (with  more  specific  information  given  through  the  Teams
platform).  Finally,  group  works  are  foresees  aimed  at  exercising  the
methods  examined  during  the  course.  The  participation  in  the  work
groups  and  the  quality  of  this  work  will  be  evaluated  and  eventually
included  in  the  final  vote.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
1. Lectures
2. In-class case studies
3. In-class discussion of case studies



PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
None
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
All students are required to enroll in Moodle
PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
Written test, lasting 45 minutes, which will focus on the module program
and  will  consist  of:  (i)  7  multiple-choice  questions,  which  will  test
especially the acquisition of the more specific contents of the program. 2
points will  be given to each correct answer (0 points to wrong answers);
(ii) 2 open questions, which will  test, in addition to the ability to acquire
concepts and methods covered in the program, the ability to understand,
apply,  and  integrate  them  critically  and  independently,  as  well  as  the
ability to answer in a clear, precise and synthetic manner. To each open
question  a  maximum  of  8  points  will  be  assigned,  on  the  basis  of  the
conceptual  completeness,  depth,  and  clarity.
For the exam, it is mandatory to register through the computer systems
provided  by  the  university,  registrations  are  not  allowed  by  contacting
the  lecturer  by  phone  or  e-mail.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
Students  are  required  to  submit  a  paper  of  4000  words  minimum
(excluding  bibliography)  in  which  an  organization,  product  or  service  is
selected  by  the  student  the  marketing  strategy  is  analyzed  using
theoretical models presented in class and empirical data available online.
The  exam  concludes  with  submission  of  the  paper,  which  is  done
exclusively via TurniItIn. To register for Turnitin follow the instructions on
the Moodle site of the course.
The test is evaluated according to the following criteria: 10 points for the
use of theoretical models in analysing the chosen case, 10 points for the
quality of the analysis and reflections proposed, 10 points for the use of
empirical data and articles (scientific and news) to support the proposed
analysis and reflections.

Students  must  use the submission template provided on Moodle for  the
submission.  Students  should  also  attach  a  scanned  copy  of  a  personal
identification  document  in  the  last  page  of  the  paper  submitted.

Submission  of  the  paper  must  be  done  by  midnight  on  the  day  of  the
booked exam (it is suggested to submit the paper the day before). Papers
with more than 20% similarity will be given a failing grade.
The student can check the similarity directly through Turinitin at the time
of submission.
PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS (Sergio Agnoli):
The  module  will  focus  on  the  most  recent  theoretical  and  research
approaches  for  the  study of  creativity  in  individuals  and in  groups,  with
special  emphasis  on  the  practical  applications  of  the  creative  thinking
from  an  innovation  perspective.  Starting  from  the  analysis  of  the
psychological  (cognitive,  emotional,  personality,  and  neuroscientific)
substrates  of  creative  thinking,  the  modules  will  delve  into  the  role  of
creativity in the working context, addressing the empirical approaches for
the  measuring  and  enhancement  of  the  individual  and  team  creative
potential.
------------------------------------
MARKETING (Giacomo Marzi):
The module delves into the phenomenon of consumption and grasps the
implications,  as  well  as  the  critical  issues,  that  the  centrality  of  the
customer assumes in the perspective of the marketing process aimed at
creating value for the market. To this end, this module intends to provide
the concepts and tools for the construction of a marketing plan, a basic
tool  for  understanding  the  role  of  this  function  in  the  context  of  the
company.
This  module  explores  topics  related  to  one  or  more  of  the  goals  of  the
United  Nations  2030  Agenda  for  Sustainable  Development.



Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Decent work and economy growth8

Industries, innovation and infrastructure9


