
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso integrativo 

 
Team e lavoro di gruppo 

 
Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 

 

(12 ore – Aperto agli studenti di tutti i corsi di laurea) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa SAMMARRA Alessia 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL SEMINARIO 

La grande diffusione del lavoro di gruppo in tutti i settori professionali richiede a coloro che 

oggi operano nelle imprese e nelle organizzazioni di acquisire competenze comportamentali e 

manageriali specifiche. Riuscire ad esprimere una performance professionale eccellente 

all’interno di un team di lavoro, soprattutto se inter-funzionale e/o internazionale, richiede  di 

conoscere e comprendere le dinamiche di gruppo, i possibili vantaggi ma anche gli ostacoli che 

possono far fallire un team. Il seminario si propone come un luogo privilegiato in cui sviluppare 

e allenare tali competenze comportamentali, affiancando a momenti di inquadramento teorico 

occasioni di sperimentazione e di apprendimento dall’esperienza. 

 

PROGRAMMA 

Il seminario si svolgerà  in 6 sessioni d’aula della durata di 2 ore ciascuna (per un totale di 12 

ore di didattica frontale) secondo il seguente calendario: 

- Sessione 1: mercoledì 19 marzo ore 11.00-13.00 

- Sessione 2: venerdì 21 marzo ore 11.00-13.00 

- Sessione 3: mercoledì 26 marzo ore 11.00-13.00 

- Sessione 4: venerdì 28 marzo ore 11.00-13.00 

- Sessione 5: mercoledì 2 aprile ore 11.00-13.00 

- Sessione 6: mercoledì 9 aprile ore 11.00-13.00 

 

PROGRAMMA 

I principali temi affrontati nel seminario includono: 

• I gruppi: definizione e tipologie  

• Il processo di sviluppo dei gruppi, struttura e composizione 

• Tipologie e funzionamento dei gruppi di lavoro 

• Condizioni di efficacia del lavoro di gruppo 

• Gestione del conflitto e negoziazione 

 

PROPEDEUTICITÀ 

Non sono previste propedeuticità. 

 

TESTI 

Testo di riferimento: Kreitner R., Kinicki A., Comportamento organizzativo, Apogeo, 2004 

(Parte III: Cap. 11-12-13-14). 

Materiali distribuiti in aula dal docente. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso intende favorire la partecipazione attiva degli studenti e si sviluppa attraverso lezioni, 

esercitazioni e lavori di gruppo. 

 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 

didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 

appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 

posta elettronica. 


