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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE: VIVIANI DEBORA 

INSEGNAMENTO:  ORGANIZZAZIONE SANITARI AE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI 

MODULO: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI 

 

CFU Insegnamento: 2 CFU  modulo: 5 

Anno di corso e semestre: III – I SEMESTRE Equivalenti a ore di lezione frontale:  24 
 Ore di esercitazione:  0 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
L’insegnamento intende illustrare i concetti fondamentali per lo studio delle organizzazioni e le 
interpretazioni fornite dalla sociologia su alcuni importanti elementi delle organizzazioni che operano 
nell’ambito dei servizi.  
 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
Il programma presenterà le componenti fondamentali della sociologia e delle organizzazioni, con 
attenzione ai diversi modelli e all’apprendimento come risorsa per il cambiamento. L’ultima parte del 
corso sarà dedicata ad illustrare l’etnografia come esempio di strumento di ricerca per lo studio delle 
organizzazioni. 
 
 
 
 

 
Programma in forma estesa: 

- La sociologia delle organizzazioni 
- Le componenti fondamentali delle organizzazioni:  

- Struttura 
- Cultura 
- Ambiente 
- Potere 

- I modelli organizzativi e i modelli di rete 
- Il concetto di learning organization 
- Il lavoro nelle organizzazioni dei servizi 
- L’etnografia organizzativa 
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Modalità d’esame: 
 
Esame scritto, con domande chiuse a risposta multipla (test) 
 
NB. Si ricorda che: 
1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 
omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato. 
2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 
esame scritto). 
 
 
Testi consigliati:    
 
Per la preparazione verrà fornito dal docente il materiale in aula 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
Telefono, Fax , e-mail:  
045 8028137; debora.viviani@univr.it 
 
Giorno e orario: 
dopo la lezione 
 
 
Altre eventuali comunicazioni: 
 
 
 
 
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 
I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 
in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 
 
Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 
suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 
DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 
acquisite. 
 
Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 
- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


