
 

 
 
 
 

Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee 
 
 
 

LABORATORIO IFI:La struttura proprietaria delle aziende italiane (1990-2020) 
Periodo: 4 maggio - 31 luglio 2020 

 
Responsabile scientifico: prof. LUCIANO FASANO 
Docenti: dott. MARINO PODDESU (Presidente IFI), prof. LUCIANO FASANO 
 
N. ore: 60 (di cui 6 ore di lezione e 54 ore di attività a distanza), più un incontro dedicato alla verifica delle attività 
svolte 
Numero massimo iscritti: 30 
N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004). 
Modalità di riconoscimento dei crediti: presentazione dati raccolti nel formato previsto (Excel e Word) entro il 31 
luglio 2020 e approvazione di una relazione finale (da consegnare entro il 30 settembre 2020), previo accertamento 
della partecipazione obbligatoria ad almeno 2 lezioni su 3. 
Accesso: possono richiedere di accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale SIE; la selezione 
delle candidature sarà realizzata da una Commissione paritaria composta dai soggetti proponenti 
 
Obiettivi formativi: la proposta formativa riguarda la possibilità di svolgere un’attività di laboratorio a distanza, le cui 
finalità sono scientifiche e di ricerca, che per le sue caratteristiche risulta conciliabile con la contingente situazione di 
emergenza sanitaria che è venuta determinandosi in queste settimane. 
Scopo principale del laboratorio concerne la raccolta di dati inerenti i seguenti punti:  

• Evoluzione degli assetti proprietari delle aziende italiane dal 1990 al 2020 
• Ricognizione delle politiche economiche di sviluppo del sistema capitalistico italiano e delle formule di governo che 

le hanno approvate 
• Assetto istituzionale italiano nel periodo di riferimento: formazione del governo, Presidente del consiglio dei 

ministri, Presidente della Repubblica, ministri dei dicasteri economici, Governatore e Direttore generale Banca 
d’Italia, Presidente Consob, Presidente Confindustria, Segretari generali CGIL, CISL, UIL 

• Politiche Pubbliche adottate, nel periodo d’interesse (Legislazione relativa agli assetti proprietari e politiche di 
sviluppo economico) 

• Strategie degli attori e processi di decision making 
 
Organizzazione della didattica: il laboratorio sarà organizzato attraverso la realizzazione di un ciclo di tre lezioni 
durante le quali si forniranno ai partecipanti alcuni strumenti concettuali per l’analisi della struttura politico-economica 
del capitalismo italiano, con particolare riferimento alle principali aziende, oltre che le istruzioni relative alla raccolta 
dei dati, al riscontro della loro veridicità e alla costruzione del data set relativo agli assetti proprietari. L’attività 
formativa preliminare permetterà ai partecipanti di sviluppare competenze mirate rispetto alla raccolta di dati e 
informazioni rilevanti per la ricerca attraverso le ordinarie fonti informatiche (motori di ricerca, portali, siti web). 
La relazione finale sarà dedicata all’analisi e al commento sistematico di parte dei dati raccolti dal singolo partecipante, 
all’interno del quadro teorico-concettuale fornito all’inizio delle attività. 

 
 
 
 
 



Programma delle lezioni: 
 

1. Mercoledì 6 maggio, 14.30-16.30 (lezione on line): introduzione teorico concettuale e metodologica sulle 
caratteristiche della ricerca: oggetto di studio, costruzione del data set, verifica di congruità dei dati, raccolta delle 
informazioni integrative del data set. 

2. Giovedì 7 maggio - Martedì 19 maggio: attività individuale a distanza di raccolta e analisi dei dati  
3. Mercoledì 20 maggio, ore 14.30-16.30 (lezione on line): la struttura politico-economica del capitalismo italiano: 

attori, strategie, politiche pubbliche. Parte prima (1990-2005) 
4. Giovedì 21 maggio – Martedì 16 giugno: attività individuale a distanza di raccolta e analisi dei dati 
5. Mercoledì 17 giugno, ore 14.30-16.30 (lezione on line): la struttura politico-economica del capitalismo italiano: 

attori, strategie, politiche pubbliche. Parte seconda (2006-2020) 
6. Giovedì 18 giugno – Martedì 21 luglio: attività individuale a distanza di raccolta e analisi dei dati 
7. Mercoledì 22 luglio: incontro di verifica delle attività svolte e assegnazione dei titoli per la relazione finale 
8. Venerdì 31 luglio: consegna dei data set 
9. Mercoledì 30 settembre: consegna della relazione finale 
* L’attività individuale a distanza occuperà un tempo complessivo di 54 ore che i partecipanti potranno distribuire 
autonomamente nei tre periodi indicati 
 
Iscrizione: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, corredata da un breve profilo motivazionale, al 
responsabile scientifico prof. LUCIANO FASANO, scrivendo ai  due seguenti indirizzi: luciano.fasano@unimi.it e 
presidenza@ifiinternational.org dal 22 aprile 2020 al 3 maggio 2020. E mettendo ad OGGETTO dell’email: 
LABORATORIO IFI. 
 
Nota informativa 
L’Istituto Formazione Internazionale ETS APS, Ente Terzo Settore Associazione Promozione Sociale figura sulla 
piattaforma COSP dallo scorso anno, collaborando già da tempo con l’Università degli studi di Milano, grazie alla 
Convenzione n. 55295 stipulata l’11 dicembre 2019, finalizzata a disciplinare lo svolgimento di tirocini curriculari 
ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente in materia. 


