Syllabus (v. 2.0)
Descrizione del corso
Titolo del corso
Codice del corso
Settore scientifico
disciplinare del corso
Semestre
Sede
Anno del corso
Crediti formativi
Giorno e ora delle lezioni

Luogo
Numero totale di ore di
lezione
Frequenza
Corsi propedeutici
Prerequisiti
Obiettivi formativi specifici
del corso

Coop Mindset – prima parte
Coop-Mindset 1
SECS-P/08
1
Online
2021-2022
3
venerdì 29 Ottobre ore 14-17 | Modulo 1
giovedì 4 Novembre ore 14-17 | Modulo 2
giovedì 11 Novembre ore 14-17 | Modulo 3
giovedì 18 Novembre ore 14-17 | Modulo 4
venerdì 26 Novembre ore 14-17 | Modulo 5
venerdì 3 Dicembre ore 14-17 | Modulo 6
Online
18
Obbligatoria (minimo 80% delle lezioni)
Nessuno
Nessuno
Il corso aiuta ad acquisire il mindset e le competenze
imprenditoriali di base unitamente agli strumenti utili per
ideare e sviluppare idee progettuali cooperative.
Questo corso aiuta inoltre a comprendere i limiti e i
vantaggi dell’impresa cooperativa, la relazione fra identità
cooperativa e innovazione e fornisce casi studio ed
esempi concreti su come la cooperazione sia in grado di
rispondere, in modo imprenditoriale, ai bisogni della
collettività e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è quello di facilitare la nascita di nuove
progettualità in grado di rispondere in modo
imprenditoriale e cooperativo ad un bisogno (sociale,
economico, ambientale) percepito dalla
comunità/territorio di appartenenza.
Il corso è propedeutico ad una seconda parte dedicata
allo sviluppo ed accompagnamento pratico di idee
imprenditoriali e cooperative.
Il corso è destinato a chi vuole approfondire e
comprendere il modello d’impresa cooperativa con
l’obiettivo di sviluppare nuove progettualità.
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Docente

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale del corso
Lista degli argomenti
trattati

OISIS* - EURICSE – UNITN - IRECOOP – HIT – UNIPA
* OISIS (Osservatorio su Innovazione Sociale e
Imprenditorialità Sociale) è un progetto speciale unibz,
finanziato dall'Ufficio Sviluppo della Cooperazione della
Provincia Autonoma di Bolzano
SECS-P/08
Italiano
● Modulo 1 - Caratteristiche, vantaggi e limiti delle
imprese cooperative
● Modulo 2 - La relazione tra identità organizzativa di
cooperativa e l’innovazione
● Modulo 3 - Come le cooperative rispondono ad
alcune sfide globali (parte I)
● Modulo 4 - Come le cooperative rispondono ad
alcune sfide globali (parte II)
● Modulo 5 - Il mindset dell’impresa cooperativa
● Modulo 6 - Come impostare sfide e idee progettuali

Attività didattiche previste

Sono previste lezioni, casi di studio ed esercizi.

Risultati di apprendimento
attesi

Capacità disciplinari:
● Acquisire la conoscenza degli elementi di base del
modello d’impresa cooperativa.
● Comprendere la relazione fra innovazione e il modello
cooperativo.
● Acquisire il mindset imprenditoriale e le competenze
per ideare e scrivere un progetto di imprenditorialità
cooperativa.
Capacità trasversali /soft skills
● Autonomia di giudizio, nella formulazione di
progettualità cooperative basate sulla valutazione del
grado di imprenditorialità e di innovazione.
● Abilità comunicative, acquisite e sviluppate per
comunicare ad altri le proprie progettualità.
● Capacità di apprendimento, affinate attivando una
consapevolezza della relazione esistente tra il modello
cooperativo, l’innovazione e il mindset imprenditivo.

Metodo d’esame

Il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi
viene accertato attraverso la valutazione di un reflection
report finale individuale e di una tesina di
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Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto
Bibliografia fondamentale
Bibliografia consigliata

approfondimento di gruppo su tema da concordare con
un docente.
Italiano
Vengono valutate la capacità di autovalutazione, la
chiarezza espositiva, la capacità di linguaggio e di sintesi
e la capacità di approfondimento del tema scelto, in modo
critico e applicando i concetti presentati durante il corso.
La bibliografia verrà comunicata durante le lezioni.

3/3

