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prima prova scritta 

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un crescente interesse nei confronti delle “routines 
organizzative” nell’ambito degli studi di management strategico e di organizzazione. 

In tale ambito, il concetto di routine ha assunto un ruolo centrale per la comprensione dei processi 
di cambiamento organizzativo ed economico. 

A valle di una disamina delle principali interpretazioni e prospettive di analisi per lo studio delle 
routine, il candidato analizzi le tappe fondamentali dello sviluppo teorico del concetto di routine 
della prospettiva practice-based, descrivendo in particolare i fattori che influenzano la dinamica di 
cambiamento e stabilità delle routine. 

Successivamente, il candidato approfondisca il ruolo delle routine organizzative nei processi di 
innovazione attraverso la disamina dei principali contributi sul tema. 

 

 

seconda prova scritta 

Nell’ambito del settore dei servizi, i Knowledge-Intensive Business Service (KIBS), o servizi ad 
alta intensità di conoscenza, ricoprono un ruolo critico per lo sviluppo dell’innovazione.  

In essi, in particolare, la realizzazione di nuovi servizi si basa sulla trasformazione e produzione di 
nuova conoscenza.  

Partendo da tale assunto, il candidato rediga una proposta progettuale di massima sul tema di ricerca 
“processi di innovazione nei KIBS” adottando la prospettiva delle routine organizzative e un 
approccio di ricerca qualitativa processuale, approfondendo in particolare lo stato dell’arte relativo 
agli studi sul tema al fine di delineare obiettivi e domande di ricerca. 

 


