
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtà virtuale e gamification 

Docenti: 

Massimo Ballerini (docente Bocconi, esperto di media e comunicazione) 
Maurizio Bini (medico-sessuologo e direttore della Banca dei gameti lombarda) 
Simona Capurso (psicologa, esperta di comunicazione e head hunter) 
Stefano Gallarini (giornalista e conduttore radio televisivo) 

Lingua 

Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 

Negli ultimi anni l’evoluzione delle tecnologie di riproduzione della realtà ha reso 
disponibili dispositivi immersivi sempre più in grado di far perdere all’utilizzatore la 
percezione della presenza di uno strumento di mediazione con l’ambiente oggetto 
dell’esperienza. Questa evoluzione ha portato al diffondersi di nuove modalità di 
fruizione dei contenuti e a conseguenti nuove modalità narrative nel loro processo 
creativo. Accanto alla tradizionale linearità del flusso di un racconto oggi trovano 
facilmente spazio modelli che si rifanno alle tecniche di game design, applicate 
sempre di più a contesti non ludici. 
Il corso, dopo aver analizzato il processo che ha caratterizzato l’evoluzione di questi 
strumenti, presenterà le principali soluzioni di Realtà Virtuale oggi disponili e le loro 
principali applicazioni, sia per scopi ricreativi, sia per finalità produttive.  
In particolare, verrà illustrato l'impatto della Realtà Virtuale – e dei modelli narrativi 
che essa consente – in due contesti molto diversi tra loro ma entrambi emblematici 
per le implicazioni legate all’uso di questi nuovi strumenti: quello dei processi 
decisionali in ambito aziendale e quello delle nuove forme di relazione nella sfera 
della riproduzione e sessualità. 
Nel corso dei diversi incontri interverranno professionisti esperti di ciascuna delle 
tematiche trattate. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Riconoscere caratteristiche e specificità dei principali strumenti di VR
• Comprendere l’impatto dell’approccio tipico della gamification a contesti non

esclusivamente ludici
• Comprendere il potenziale che può avere lo sviluppo di specifiche

applicazioni di questi strumenti anche in altri campi



 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare si rivolge: 
• A coloro che desiderano conoscere le caratteristiche delle tecnologie per la

Realtà Virtuale e le differenze tra i principali strumenti oggi disponibili
• A coloro che desiderano comprendere l’impatto nell’uso di questi strumenti,

con particolare riferimento alle logiche della gamification
• A coloro che desiderano esplorare nuove possibilità nell’applicazione di

questi strumenti

Prerequisiti  

Non è previsto alcuno specifico requisito per la frequenza di questo corso. 

Durata 

8 ore 

Modalità didattica 

Il corso sarà tenuto in modalità distance learning. Sarà possibile seguire la diretta 
streaming (Live Session) di ogni singola lezione entrando nella classe di Blackboard, 
in corrispondenza della data relativa. 

Calendario 

Lezione Data Ora 

1 Lun 05/07/2021 18.40 – 20.10 

2 Mar 06/07/2021 18.40 – 20.10 

3 Mer 07/07/2021 18.40 – 20.10 

4 Gio 08/07/2021 18.40 – 20.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti 

1 Realtà Virtuale: tecnologie e applicazioni 
- Evoluzione dei sistemi di Realtà Virtuale  
- Differenze tra Realtà Virtuale e Realtà Aumentata 
- Applicazioni e ambiti di utilizzo  

2 Realtà virtuale e assessment 
- Nuovi strumenti a supporto degli HR aziendali   
- Virtual and simulation assessment di selezione 
- Le Escape Room 

3 Gamification a supporto degli HR aziendali 
- Nuovi strumenti a supporto del processo di selezione 
- Uso del gioco nel processo di valutazione delle competenze 
- Come gestire al meglio un processo di assessment 

4 Altri ambiti di applicazione: nuove forme di relazione 
- L’impatto delle tecnologie su riproduzione e sessualità 
- Implicazioni economiche e legislative 

Software di riferimento 

Per seguire il corso non sarà necessario disporre di alcun software specifico. 

Bibliografia consigliata 

Durante il corso i docenti forniranno indicazioni su eventuali letture e 
documentazione disponibili online e/o in formato cartaceo. 

Posti disponibili 

60 Posti disponibili - Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà 
possibile oltre i posti disponibili o dopo la chiusura del periodo di iscrizione.  
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