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Presentazione 

L'innovazione è uno dei processi fondamentali della gestione strategica; nelle sue diverse forme è generalmente 
riconosciuta come la principale fonte di vantaggio competitivo per singole imprese, come pure per interi sistemi socio 
economici.  

Nella Parte A, il modulo di Economics & Management of Innovation intende sviluppare conoscenze e competenze 
necessarie alla conoscenza delle diverse forme e tipologie di innovazione: a livello micro, macro e meso economico. Il 
modulo mira altresì alla comprensione, alla misura, all’analisi e alla valutazione delle relazioni di causalità tra queste 
tipologie e forme di innovazione e i meccanismi competitivi delle imprese, nonché tra l’innovazione e i processi di 
crescita e sviluppo di sistemi economici e territoriali complessi. Dal punto di vista microeconomico, il modulo dà la 
possibilità agli studenti di conoscere i processi innovativi, come pure di disegnare, strutturare e gestire questi processi 
nelle loro diverse fasi e contesti aziendali. Il modulo contribuisce a sviluppare le conoscenze e le competenze per 
analizzare e valutare, in un’ottica sistemica e multidimensionale, gli effetti dell’innovazione e le loro implicazioni di policy 
partendo dal caso del sistema svizzero d’innovazione.  

Nella Parte B, il modulo approfondisce il tema dei diritti di proprietà intellettuale dal punto di vista legale. Nell’ambito 
dell’innovazione questo tema è di fondamentale importanza. Gli studenti conosceranno le diverse forme di protezione 
della proprietà intellettuale in contesti aziendali e d’innovazione diversi e le norme legislative a loro tutela. Ne capiranno 
le diverse applicazioni e le diverse implicazioni. Apprendono pure le strategie da applicare nel caso di infrazione attiva o 
passiva del diritto di proprietà oppure nel caso di conflitti.  

Il modulo permetterà pure di sviluppare competenze nel lavoro di gruppo, nello svolgimento di brevi progetti di ricerca 
su temi complessi e nella lettura critica di articoli scientifici che presentano contributi teorici ed empirici. 

 

Struttura del modulo 

Forme di apprendimento Attività Ore/60 minuti 

Parte A 
 

 

Apprendimento in aula 104 ore/lezione (45 minuti) 
Discussione articoli scientifici/ testimonianze aziendali 

78 

Studio assistito  
Ricerche individuali 

32 

Studio personale 

 

 

 

Studio testi obbligatori 
Attività individuali attribuite dal docente 
Studio materiali didattici distribuiti in aula 
Preparazione personale alla certificazione 

 

 

40 
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Parte B   

Apprendimento in aula 24 ore/lezione (45 minuti) 
Studio casi/ brevi presentazioni individuali 

18 

Studio assistito Lavori di gruppo 
Ricerche e attività individuali attribuite dai docenti 

28 

Studio personale Studio materiali didattici distribuiti in aula 
Letture testi e articoli supplementari indicati dai docenti 
Preparazione personale alla certificazione 

29 

Volume complessivo di lavoro 225 

 

* (1 ECTS = 25 ore) 

 

Obiettivi e Competenze 

Parte A 

- Comprendere e distinguere le diverse forme e tipologie d’innovazione.  

- Acquisire le basi teoriche e metodologiche dell’economia e del management dell’innovazione. 

- Conoscere, comprendere e interpretare i principali trend tecnologici e i loro impatti a livello micro, macro e meso 
economico.  

- Comprendere l’importanza strategica dell’innovazione per la competitività di imprese e di interi sistemi economici nelle 
sue diverse dimensioni (economiche, sociali, tecnologiche, istituzionali e territoriali) e nelle sue diverse declinazioni 
(prodotto, processo, organizzazione, mercato, business model). 

- Comprendere ed  interpretare i meccanismi sottostanti la diffusione dell’innovazione e le interrelazioni esistenti tra 
quest’ultima la produttività e la competitività delle imprese, la crescita economica e lo sviluppo regionale. 

- Conoscere i principi alla base dei processi innovativi a livello aziendale e saper disegnare, strutturare e gestire questi 
processi nelle diverse fasi e contesti (per es. R&S, sviluppo di prodotti e servizi, cambiamenti organizzativi, 
cambiamenti tecnologici, ecc.). 

- Saper identificare ed interpretare gli ostacoli che s’interpongono all’innovazione (di ordine organizzativo, finanziario, 
personale, tecnico, ecc.) e suggerire possibili soluzioni per eliminarli. 

- Saper gestire la complessità sottostante i processi innovativi adottando un approccio sistemico (open innovation). 

- Saper definire indicatori (di input, di output e d’impatto),  utili alla misurazione e al monitoraggio di specifici processi 
innovativi, sia a livello aziendale (attività innovative), sia a livello di ecosistema (sistemi regionali di innovazione). 

- Conoscere, comprendere e paragonare le principali politiche dell’innovazione a livello nazionale e internazionale. 

 

Parte B 

- Conoscere le caratteristiche principali concernenti i tre principali Registri del diritto sulla proprietà intellettuale (marchi, 
brevetti e design). 

- Comprendere e valutare se e a quali condizioni è opportuno l’iscrizione a registro delle diverse forme di proprietà 
intellettuale 

- Conoscere le caratteristiche principali e la rilevanza dei diritti d’autore, della concorrenza sleale, come pure i diritti di 
proprietà intellettuale nell’ambito IT (inclusi i diritti di dominio). 

- Comprendere quali conflitti possono nascere nell’ambito del diritto sulla proprietà intellettuale (infrazione attiva o 
passiva del diritto di proprietà), quali possono essere le prime misure da intraprendere e quali sono le possibilità di 
protezione giuridica. 

- Sapere dove trovare ulteriori informazioni oppure assistenza inerenti i diritti di proprietà intellettuale. 
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Contenuti 

Parte A 
  
1. Definizioni e concetti di base dell’economia e della gestione dell’innovazione 

2. La Strategia d’innovazione  

3. La Gestione dell’innovazione  

4. Innovazione, cambiamento tecnologico, dinamiche di mercato e competitività 

5. La geografia dell’innovazione: diffusione, cluster, reti e sistemi di innovazione 

6. Le implicazioni della misura dell’innovazione sul piano delle politiche  

7. Innovation strategy challenge 

 

Parte B 
  

1. Nozioni di base del diritto sulla proprietà intellettuale  

2. Il diritto dei marchi  

3. Il diritto dei brevetti 

4. Il diritto del Design 

5. Il diritto dei Copyright 

6. Nozioni di base sulla concorrenza sleale 

7. Siti internet e problemi di proprietà intellettuale 

8. Nozioni di base del diritto dei domini internet 

9. Gestione dei conflitti in materia di proprietà intellettuale 

10. Assistenza legale in caso di conflitti a livello di proprietà intellettuale 

11. Implicazioni economiche della proprietà intellettuale 

12. Implicazioni nel contesto di una successione aziendale 

 

Metodo di insegnamento  

Per quanto concerne l’acquisizione delle conoscenze teoriche e metodologiche, la didattica prevede lezioni frontali con 
modalità interattive che includono anche testimonianze e visite aziendali e la discussione di articoli scientifici. Per 
quanto attiene alle competenze applicate di analisi, di sintesi e di valutazione,  la didattica si baserà su lavori individuali 
e di gruppo, su esercitazioni pratiche, su studi di caso nonché sullo svolgimento di brevi lavori di ricerca. 

 

Materiale didattico  

Materiale didattico elaborato dai docenti e pubblicato su www.icorsi.ch, con iscrizione obbligatoria alla piattaforma 
durante la prima settimana di corso. 

Parte A 

Testi obbligatori: 

Swann, P. (2009). The Economics of Innovation: An Introduction. Chapters 1-6, p. 3-81/ 7-13-16, p. 82-102, 147-172, 
198-206/ Chapters 17-21, 209-254/ Chapter 22, 257-271. 

Tidd, J. & Bessant, J. (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 
Chapter 1, p. 3-58/ Chapter 2 & 4, p. 59-104/ Chapter 6, p. 299-325/, 169-230/ Chapters 9, 10 & 13, p. 405-460, 461-
501, 623-646. 

von Hippel, E. (2010). Open User Innovation. In Hall, B.H. & Rosenberg, N., Handbook of the Economics of Innovation 
(Vol. 1), Chapter 9, p. 411-425.   

Murmann, J. P. (2013). The Coevolution of Industries and Important Features of Their Environments. Organization 

http://www.icorsi.ch/
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Science 24(1), p. 58-78.  

Agarwal, R., G. Buenstorf, W. M. Cohen and F. Malerba: "The Legacy of Steven Klepper: Industry Evolution, 
Entrepreneurship and Geography ", Industrial and Corporate Change, forthcoming 

Borrás, S., Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. Technological Forecasting & Social Change 

80, p.1513-1522. 

Smith, K. (2005). Measuring Innovation. In: Fagerberg, J., Mowery, D. C. & Nelson, R. R., The Oxford Handbook of 
Innovation, p. 148-177. 

Riviste scientifiche di riferimento per la materia 

- Small Business Economics 

- Technovation 

- Long range planning 

- Economics of Innovation and New Technology 

- Journal of Technology Transfer 

- Journal of Economic Geography 

- Research policy 

- Journal of Small Business Strategy 

 

Parte B 

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale www.ige.ch, opuscoli: 

- “La protezione del design”: 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Design/i/La_protezione_del_design.pdf  

- “Deposito di un marchio”: 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/i/opuscolo_deposito_di_un_marchio.pdf  

- “Diritti d’autore e diritti di protezione affini”: 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Urheberrecht/Diritto-dautore-e-diritti-di-
protezione-affini.pdf  

- “Domanda di brevetto”: 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Patente/i/opuscolo_domanda_di_brevetto.pdf  

 

Modalità di certificazione  

Prova individuale scritta di fine modulo della durata di 120 minuti durante la sessione di certificazione di gennaio del 
valore dell’80% della nota finale. 

Lavori individuali e piccole ricerche obbligatorie richieste dai docenti durante il modulo del valore del 20% della nota 
finale. 

 

 

http://www.ige.ch/
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/services_links/download/design/i/la_protezione_del_design.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/services_links/download/marken/i/opuscolo_deposito_di_un_marchio.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/services_links/download/urheberrecht/diritto-dautore-e-diritti-di-protezione-affini.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/services_links/download/urheberrecht/diritto-dautore-e-diritti-di-protezione-affini.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/services_links/download/patente/i/opuscolo_domanda_di_brevetto.pdf

