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SYSTEM CENTERED
 L’organizzazione come sistema predeterminato
rispetto ai soggetti,
 dispositivo razionale, progettabile (design)
 Due varianti
 Razionalità assoluta a priori
ACTOR CENTERED
 L’organizzazione come risultato (in-intenzionale) delle
interazioni interumane
 costruzione culturale, emergenza inter-soggettiva
razionalizzata (e istituzionalizzata) ex-post
 Razionalità assoluta a posteriori
PROCESS CENTERED
 L’organizzazione come processo euristico di scelta in
condizioni di razionalità limitata e intenzionale
 Piani analitici (vs empirici)
 Razionalità limitata
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«Uno dei fattori che contribuiscono al processo di transizione è
la diffusione dell’impiego dei sistemi di produzione
automatizzati e dei calcolatori elettronici. Tale evoluzione
comporta mutamenti di importanza determinante nel
rapporto esistente tra la tecnologia e l’organizzazione
sociale della produzione. L’aspetto più importante
dell’impiego di tecnologie sofisticate ed automatizzate è
che le attività di routine vengono assorbite dalle macchine;
nei sistemi automatizzati gli individui sono gli agenti
interdipendenti necessari a reagire a condizioni
stocastiche; essi, cioè, operano in un ambiente in cui gli
eventi importanti esulano dalla routine e non sono
prevedibili»
L. E. DAVIS, Evoluzione tecnologica e organizzazione del lavoro, in
A.Fabris, F.Martino (a cura di), Progettazione e sviluppo delle
organizzazioni, Etas, 1974, p. 151-153
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Frame tecnologici: assunzioni, significati, norme,
valori, aspettative, credenze, conoscenze che
informano il significato attribuito alla tecnologia da
particolari gruppi di attori, il modo in cui dovrebbe
essere utilizzata, le condizioni che ne rendono
possibile l’uso e i cambiamenti ad esso associati.
Orlikowski e Gash (1994), Technological frames: making
sense of information technology in organizations», ACM
Transactions on Information Systems, 12, 2: 174-207
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“L’azione strumentale si fonda, da un lato, sui
risultati attesi e, dall’altro lato, sulle credenze
riguardanti i rapporti di causa-effetto. […N]ella
misura in cui le attività imposte dalle credenze
umane sono ritenute capaci di produrre gli esiti
desiderati, possiamo parlare di tecnologia.”
J.D.Thompson (1967), Organization in action, tr.it. L’azione
organizzativa, Isedi, Torino, 1988, cap. 2, p. 83
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Social intranets
 Function&features vs processi organizzativi
 Licenze Yammer vs communities funzionanti
Advanced Analytics / big data
 Analitiche di strumento (Piwik/Google Analytics) vs
analitiche di business/management
 Il significato organizzativo degli atti “digitali”
Chief Technology Officer vs “Business Decision Maker”
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A body of theory for procedural
rationality is consistent with a world
in which human beings continue to
think and continue to invent; a theory
of substantive rationality is not.
H.A. Simon (1976)
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