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edizione 2015 
 
 
Nome e cognome docente proponente: Marta Cardin, Marco Corazza. 
 
Titolo del laboratorio: “Decisioni in situazioni complesse o conflittuali” 

 
Descrizione del laboratorio: 
Valutare e scegliere costituisce una parte fondamentale del bagaglio culturale e  
professionale dell’economista, dell'imprenditore e del decisore pubblico.  
Per decidere è necessario tenere in considerazione più obiettivi, spesso 
contrastanti tra di loro. A tal fine esistono metodi e strumenti che, a fronte di 
una evidente efficacia, non richiedono particolari conoscenze di base. Ciò li 
rende agevolmente comprensibili e proficuamente utilizzabili. Ciò spiega anche 
la loro crescente diffusione nell’ambito delle decisioni negli ambiti privati e 
pubblici. 
 
Scopo del laboratorio:  
Possiamo migliorare le nostre decisioni? Possiamo scegliere evitando errori 
cognitivi e trappole mentali?  
Decidere bene non è facile, in particolare in situazioni caratterizzate da una 
molteplicità di attori e da interessi conflittuali. Diverse discipline scientifiche 
possono dare dei contributi significativi al fine di migliorare le capacità 
decisionali dei singoli individui e dei gruppi di individui.  
In questo laboratorio ci si propone di introdurre alcuni semplici metodi e 
strumenti per il supporto alle decisioni in contesti reali e di analizzare alcuni 
meccanismi che influenzano i processi decisionali. Verranno considerati sia 
casi che si riferiscono a scelte individuali sia casi relativi a scelte collettive o 
sociali. Si analizzeranno decisioni in cui la corrispondenza tra una possibile 
scelta e le sue conseguenze è di tipo certo e situazioni decisionali in condizioni 
di incertezza. Infine, verranno presentate alcune applicazioni di alcuni strumenti  
presentati mediante fogli elettronici di calcolo. 
 
 
Articolazione contenuti: Il corso è articolato in 6 lezioni da 2 ore l'una 

� modelli per le scelte individuali e di gruppo (lezioni 1 e 2);  
� metodi per le scelte individuali e di gruppo (lezioni 3 e 4); 
�  applicazioni mediante l'uso di fogli elettronici di alcuni dei metodi 

presentati (lezioni 5 e 6). 
 
Destinatari: 
Studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia; dipendenti e dirigenti di Imprese  
private; liberi professionisti; dipendenti e funzionari di Enti pubblici. 
 
Durata: 12 ore 

 
Date svolgimento: in fase di definizione 

 
Costo: Euro 180,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni: € 144,00 

 
Prerequisiti:      √  no 

 
Lingua di insegnamento:      √  Italiano      

 


