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	tb_versione: 1.1
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	tb_denominazione_ins_ita: 
	tb_denominazione_ins_eng: TOURISM AND MAKE IN ITALY: ITALIAN ARTS AND MANUFACTURING
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	tb_codice: V91
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Gli obiettivi formativi dell’Insegnamento riguardano l’acquisizione, da parte degli studenti, della conoscenza degli originali caratteri dell’attrattore costituito dal “Make in Italy”. L’insegnamento propone un percorso di apprendimento del know-how culturale italiano ed esaminerà, in particolare, i contenuti competitivi, spesso di elevato pregio artistico, presenti in alcuni attuali processi manifatturieri  “di eccellenza”.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L’Insegnamento intende far conoscere “dall’interno”alcune filiere manifatturiere “di eccellenza” nell’ambito delle componenti culturali ed economico-territoriali originali del processo di produzione “Made in Italy”.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Il corso di insegnamento intende suscitare una partecipazione di carattere concettuale da parte degli studenti nella conoscenza dei processi di produzione della migliore tradizione “Made in Italy”, sulla base della interpretazione di alcuni fra quei processi, attraverso un originale e innovativo caso di studio.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente esprimerà la sua autonomia di giudizio mediante l’acquisizione e la rilettura in chiave critica dei contenuti specifici dei percorsi culturali e produttivi presi in esame.  Questo percorso avverrà  sulla base della conoscenza dell’evoluzione della produzione manifatturiera italiana, nel quadro dello studio del complesso  sistema produttivo del Paese.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente esprimerà le proprie capacità comunicative mediante l’esposizione in aula dei propri commenti critici relativi alle esperienze presentate nel corso dell’insegnamento e in sede di prove d’esame.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le capacità di apprendimento di ciascun studente si svilupperanno in coerenza con le capacità di definire e delineare contenuti progettuali originali sulla base dello studio analitico delle diverse fasi esperienziali  esaminate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The educational objectives of the course concern the acquisition by the students of the knowledge of the original characters of the attractor represented by the "Make in Italy". The course propose a learning path of Italian cultural know-how and will examine, in particular, the competitive contents, often of high artistic merit, present in some current "excellence" manufacturing processes.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course intends to make known "from within" some manufacturing chains "of excellence" within the original cultural and economic-territorial components of the production process "Made in Italy".APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The course is aimed at arousing a conceptual participation by the students in the knowledge of the production processes of the best "Made in Italy" tradition, based on the interpretation of some of those processes, through an original and innovative case study .MAKING JUDGEMENTS: The student will express his judgment autonomy through the critical acquisition and rereading of the specific contents of the cultural and productive paths examined. This path will be based on the knowledge of the evolution of Italian manufacturing production, in the framework of the study of the country's complex production system.COMMUNICATION SKILLS:The student will express his / her communication skills through the classroom presentation of his / her critical comments related to the experiences presented during the course and during the exam testsLEARNING SKILLS:The learning abilities of each student will be developed consistent with the ability to define and outline original design contents based on the analytical study of the different experiential phases examined.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Si svolgerà come un percorso di  guida alla conoscenza e all’interpretazione di  processi culturali, manifatturieri e territoriali. Il caso di studio verrà presentato nelle sue originali componenti storico-artigianali, industriali, comunicazionali. 
	tb_programma_eng: t will take place as a guide to the knowledge and interpretation of cultural, manufacturing and territorial processes. The case study will be presented in its original historical-craft, industrial and communicational components.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
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	tb_mod_verifica_ita: Verranno valutate le capacità di analisi del caso di studio e la capacità di individuazione di input innovativi e competitivi nell’ambito del caso di studio stesso. Verranno valutate anche, secondo questo percorso, gli input di carattere progettuale che gli studenti saranno capaci di esprimere. Le modalità di verifica consisteranno in prove d’esame orali
	tb_mod_verifica_eng: The analytical skills of the case study and the ability to identify innovative and competitive inputs within the case study will be evaluated. Also, according to this path, the design input that students will be able to express will be evaluated. The verification procedures will consist of oral examination tests.
	tb_testi_ita: L. Carcano, "Made in Italy Industries: Managerial Issues and Best Practices",Bocconi University Press, 2018Slides presentate dal docente nel corso delle lezioni in relazione al caso di studio analizzato.
	tb_testi_eng: L. Carcano, "Made in Italy Industries: Managerial Issues and Best Practices",Bocconi University Press, 2018Slides presented during the lessons in relation to the case study analyzed.
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	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è organizzato in modalità convenzionale, mediante lezioni in presenza.  
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is organized in a conventional way, by means of face-to-face lessons.
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