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DOCENTE: Prof. UMBERTO LA COMMARE
PREREQUISITI Conoscenze di base di statistica, economia e tecnologie meccaniche

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenze e capacita' di comprensione
Lo studente al termine del corso avra' acquisito conoscenza delle problematiche
inerenti la gestione della produzione industriale nell’attuale scenario competitivo.
In particolare lo studente sara' in grado di leggere l’attuale scenario economico
e di riconoscere la centralita' della funzione produzione ai fini della competitivita'
dell’impresa industriale (PARTE I). Sul piano metodologico conoscera': le
principali configurazioni di sistemi dei produzione e le relative tecniche di
valutazione delle prestazioni produttive (PARTE II); i criteri e le tecniche per la
gestione dei materiali (PARTE III); i criteri e le tecniche per la programmazione
ed il controllo della produzione (PARTE IV).
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente sara' in grado di leggere le principali interazioni prodotto – processo
– sistema di produzione da utilizzare come base per impostare progetti di
sistemi di produzione e definire piani di approvvigionamento dei materiali e di
pianificazione della produzione.
Autonomia di giudizio
Lo studente sara' in grado di interpretare i principali trend evolutivi nelle
tecnologie di produzione in relazione ai mutamenti negli scenari competitivi
attuali identificando le informazioni e i dati rilevanti per la progettazione e la
gestione dei sistemi di produzione.
Abilita' comunicative
Lo studente acquisira' la capacita' di comunicare ed esprimere problematiche
inerenti l’oggetto del corso. Sara' in grado di sostenere conversazioni su
tematiche relative alla evoluzione della funzione produzione alla luce dei mutati
scenari tecnologici ed economici.
Capacita' d’apprendimento
Lo studente avra' appreso: le principali interazioni tra produzione, tecnologie e
mercati; le tecniche di base per la modellazione dei sistemi di produzione; gli
strumenti decisionali nell’area della gestione dei materiali e della produzione.
Queste basi gli consentiranno di approfondire in futuro, attarverso corsi
avanzati, i temi trattati.

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova scritta e prova orale - valutazione in trentesimi
Peso prova scritta 40%; Peso prova orale 60%
La scelta degli esercizi della prova scritta e le domande della prova orale 
tendono ad accertare il livello di apprendimento raggiunto e la capacita' di 
applicare le metodologie in contesti reali.
La prova scritta consiste in 3 semplici esercizi numerici su argomenti trattati nel 
corso delle esercitazioni in classe. Gli esercizi riguardano: 1 i sistemi di 
produzione, 1 la gestione dei materiali ed 1 la programmazione e controllo della 
produzione. La durata della prova scritta e' di 90 min. La prova viene valutata in 
trentesimi sulla base dei seguenti criteri: a) qualita' della presentazione e dei 
grafici; b) correttezza della metodologia risolutiva adoperata; c) correttezza della 
soluzione numerica. Ad ogni esercizio sono attribuiti fino a 10 punti, fino alla 
concorrenza di 30 punti per i tre esercizi, sulla base dei criteri a, b e c sopra 
indicati. Se la votazione complessiva della prova scritta e' inferiore a 18/30 si 
consiglia allo studente di ripetere l'esame. Il voto della prova scritta non 
preclude l'accesso alla prova orale e lo studente, durante la stessa, puo' 
argomentare le scelte risolutive dei tre esercizi.
La prova orale inizia con la discussione della prova scritta e la assegnazione 
definitiva del punteggio della prova scritta e prosegue con tre domande tese ad 
accertare la comprensione dei concetti base del corso. La durata della prova 
orale e' fino a 20 min. La discussione su ogni domanda viene valutata fino a 10 
punti sulla base della abilita' comunicativa e del livello di comprensione degli 
argomenti. Il voto della prova orale risulta dalla somma dei punteggi ottenuti 
nelle risposte alle tre domande.
Il voto finale dell'esame risulta dalla media pesata (40% prova scritta e 60% 
prova orale) degli esiti delle 2 prove.

OBIETTIVI FORMATIVI I contenuti del corso sono stati definiti in modo coerente con i risultati di 
apprendimento attesi riportati nella SUA-CdS e sono stati formulati in funzione 
degli sbocchi occupazionali prevalenti. Il corso e' tra quelli caratterizzanti il corso 
di laurea e copre gli aspetti legati alla gestione dei sistemi di produzione.
Il corso si propone di fornire un approccio metodologico e gli strumenti 
decisionali per la soluzione di problemi tipici della gestione delle attivita' 
produttive con particolare riferimento alle attivita' di pianificazione, controllo e 
distribuzione. Nel definire le attivita' gestionali vengono presi in considerazione 
obbiettivi di carattere economico, quelli relativi alla capacita' produttiva ed alla 
sincronizzazione delle fasi della produzione per soddisfare le richieste del 
mercato.
Tali problemi si affrontano alla luce delle piu' recenti innovazioni nelle tecnologie 
di produzione in cui si richiede, nel momento gestionale, una visione integrata 



tra prodotto, processo e sistema di produzione.
Il corso e' strutturato in quattro moduli: il primo, di carattere introduttivo, si 
propone di mettere in luce la centralita' del ruolo della funzione produzione ai fini 
della competitivita' dell' impresa industriale; il secondo e' dedicato allo studio dei 
sistemi di produzione; il terzo affronta il tema della gestione dei materiali; il 
quarto e' dedicato all'area della programmazione e controllo della produzione.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni frontali, esercitazioni e seminari

TESTI CONSIGLIATI Testo di riferimento:
U. La Commare - Dispense del corso
Testi consigliati per approfondimenti:
A. Brandolese, A. Pozzetti, A. Sianesi, Gestione della Produzione Industriale, 
Hoepli
G. Cachon, C. Terwiesch, Matching Supply with Demand, McGraw-Hill
C. Dennis Pegden, R. E. Shannon, R. P. Sadowski, Introduction to simulation 
using SIMAN, McGraw-Hill

PROGRAMMA
ORE Lezioni

4 Relazioni produzione-mercato-tecnologia

5 Le diverse tipologie di produzione industriale

4 Le innovazioni nelle tecnologie di produzione

2 I sistemi di produzione

3 Gli indici di prestazione produttiva

14 Le tecniche di valutazione delle prestazioni produttive

2 La gestione dei materiali

2 Le informazioni per la gestione dei materiali

2 La gestione a scorta ed a fabbisogno ed i criteri di scelta

3 Il Material Requirement Planning

2 Il lotto economico di produzione

2 Il Manufacturing resource planning

2 Il Just in Time

2 Cenni sulla programmazione operativa della produzione

ORE Esercitazioni

6 Tecniche di valutazione delle prestazioni produttive: Allocazione statica, Mean Value Analysis

3 Analisi A-B-C e criteri di scelta della metodologia di gestione dei materiali

3 Il lotto economico di acquisto ed il lotto economico di produzione

3 Il Material Requirement Planning

9 I sistemi ERP
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