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SCOR forma “esper di organizzazione, risorse umane e sviluppo locale”: laurea capaci di
analizzare gli aspe qualita vi e quan ta vi dei processi organizza vi e di elaborare strategie per
migliorare eﬃcacia, eﬃcienza, qualità, aﬃdabilità e sostenibilità delle organizzazioni.
Chi si laurea in SCOR può lavorare in: imprese grandi, medie e piccole; amministrazioni pubbliche;
associazioni di rappresentanza; organizzazioni non profit; società di consulenza; agenzie per lo
sviluppo, centri di ricerca. In par colare, gli ambi lavora vi più ricorren sono: ges one risorse
umane, organizzazione, project management, formazione, pianificazione aziendale, relazioni
sindacali, business analysis, consulenza di direzione.
Il corso di laurea SCOR facilita l’accesso al mondo del lavoro: a un anno dalla laurea, oltre l'85%
dei laureati in SCOR lavorava e/o era iscritto ad una laurea magistrale. Nel confronto con gli altri
corsi di laurea appartenenti alla stessa classe (L-16) ed erogati da Atenei del nord d’Italia, il dato
di SCOR relativo a laureati occupati e/o iscritti a lauree magistrali risulta maggiore della media
(Indagine Almalaurea, 2018).
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Il mondo del lavoro richiede profili mul disciplinari capaci di operare nella complessità e di ges re
gli aspe sociali, economici e giuridici di un’organizzazione. Il corso di laurea triennale di Scienze
dell’Organizzazione (SCOR) cos tuisce un’importante risposta dell’Università di Milano-Bicocca ai
bisogni del mercato del lavoro.
SCOR è stato promosso con l’obie vo di soddisfare le esigenze formative e le a ese di
aﬀermazione professionale e umana, dando vita a un percorso dida ico innova vo, che garan sce
ai neolaurea conoscenze e strumen appropria e rigorosi per operare in imprese private,
amministrazioni pubbliche, organizzazioni non-profit e centri di ricerca.

Percorso didattico e competenze
SCOR promuove un approccio interdisciplinare all’analisi dei fenomeni organizzativi,
attraverso insegnamento di discipline sociologiche, economico-aziendali e giuridiche.
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Cos’è SCOR

Il corso si propone di fornire agli studen gli strumen conce uali, metodologici e ges onali
necessari per comprendere e sviluppare le organizzazioni complesse, analizzando in modo
scien ficamente fondato i fenomeni organizza vi e is tuzionali contemporanei. Ques obie vi
sono persegui mediante a vità forma ve che includono le lezioni in aula, le pra che di
laboratorio, gli studi di caso, i seminari, le tes monianze del mondo professionale, le escursioni
dida che che mirano a trasme ere un insieme solido e coerente di conoscenze socio-organizza ve
di base e applicate.
Inoltre SCOR promuove l'internazionalizzazione attraverso servizi informativi e di supporto per
partecipare al programma Erasmus e l'erogazione di alcuni insegnamenti opzionali in lingua inglese.

Gli insegnamenƟ
L'offerta formativa di SCOR comprende insegnamenti di: Fondamenti di organizzazione, Fondamenti di
sociologia, Economia aziendale, Strategie di internazionalizzazione, Metodi della ricerca sociale e
organizzativa, Diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto del lavoro, Fondamenti di costituzione
economica, Inglese, Matematica, Statistica, Analisi delle politiche pubbliche, Innovazione organizzativa,
Lavoro, globalizzazione e trasformazioni sociali, Networks and social capital, Lavoro e risorse umane,
Economia politica, Principles of economics, Media digitali e consumi, Organizzazione del territorio,
Sviluppo e organizzazioni, Le organizzazioni complesse, Analisi delle organizzazioni, Entrepreneurship,
Management dell'impresa sociale e delle organizzazioni non profit, Organizzazioni e capitale umano.

Come iscriversi
Il Corso di laurea in Scienze dell'organizzazione (SCOR) è a numero programmato. Per l'anno
accademico 2020/2021 il numero programmato di immatricolazioni è fissato in 240. Per iscriversi al
corso occorre innanzitutto svolgere un test di ammissione, gestito dal Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Il test d’ingresso (CISIA - TOLC-SU) può essere effettuato già a
partire dal mese di marzo 2020. I test sono previsti in varie sedi universitarie italiane, in più date.
Per maggiori informazioni e per accedere alle esercitazioni sui test di accesso si prega di visitare il
sito CISIA, https://www.cisiaonline.it/. Oltre a sostenere il test d'ingresso, gli studenti che intendono
immatricolarsi a SCOR dovranno iscriversi al Concorso per il corso di laurea in Scienze
dell'organizzazione seguendo le indicazioni pubblicate sul Manifesto degli studi di UNIMIB (https://
www.unimib.it/ugov/degree/5336 )

