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Seminari ed attività di ricerca sostitutivo dello stage 
Maggio/Giugno 2018 

 

Laboratorio di Ricerca Aziendale 
dott. Francesco Velo 

 
 

A chi si rivolge: il Laboratorio si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree Triennali 
dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, CLEC). 
Periodo di svolgimento: secondo semestre A.A. 2017/18 
 

Il Laboratorio vuole offrire la possibilità di confrontarsi con l’impostazione di una attività di ricerca e 
la scrittura di un breve saggio/articolo su tematiche proprie dell’economia aziendale e dell’economia e 
gestione delle imprese. E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 25 studenti. 
 

Il laboratorio prevede 10 ore di didattica frontale, dedicate alla impostazione metodologica del lavoro 
di ricerca e alla verifica e alla revisione degli elaborati e 60 ore per attività di ricerca e studio individuali. 
 

La didattica frontale sarà dedicata alla:  
- scelta del tema oggetto di approfondimento;  
- definizione degli obiettivi e delle domande di ricerca;  
- analisi dei riferimenti di letteratura, ed in particolare: 

o all’impostazione della ricerca bibliografica 
o all’analisi e comparazione delle fonti; 

- definizione delle regole di scrittura ed editing dei testi 
- revisione degli elaborati. 

 
Alla fine del laboratorio, agli studenti è chiesto di presentare un testo elaborato in base ai criteri 

propri di una pubblicazione scientifica, redatto individualmente o in gruppo (di 2-3 studenti), di circa 
10-15 pagine.  
 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 

- 8 maggio 2018: ore 13.00-14.00 Aula L  
- 9 maggio 2018: ore 13.00-14.00 Aula L  
- 10 maggio 2018: ore 11.00-14.00 Aula L  
- 05 giugno 2018: ore 11.00-13.00 Aula L 
- 08 giugno 2018: ore 11.00-14.00 Aula L  

 
 
à NB: per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una email a: seminari-stage.dem@unipv.it , 
entro le ore 11.30 del 27 aprile 2018, indicando nell’oggetto “richiesta di iscrizione al laboratorio di 
metodi della ricerca aziendale – F. Velo” e precisando nel testo del messaggio il proprio Nome, 
Cognome, Numero di Matricola, Anno e Corso di Laurea .  
Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. 
 


