
Testi del Syllabus
Matricola:ZIRUOLO Andrea 001835Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AFSPA14 - ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENT FOR PUBLIC
ADMINISTRATION
LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento inglese

Contenuti Il sistema delle amministrazioni pubbliche nazionale ed internazionale;
Accrual basis e Cash basis of accounting: tendenze evolutive;
L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici;
I sistemi contabili internazionali.

Testi di riferimento Andrea Ziruolo, IL SISTEMA DI BILANCIO E DELLE SCRITTURE CONTABILI
DEGLI ENTI LOCALI. TENDENZE EVOLUTIVE E APPLICATIVE, Maggioli Editore,
Rimini, 2012;
Massimo Sargiacomo (a cura di), Public Sector Management in Italy, London:
McGraw-Hill International", 2013;
DISPENSA a cura di Andrea Ziruolo.

Obiettivi formativi Il corso di lezioni ha lo scopo di approfondire i principi della Ragioneria delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche in ottica nazionale ed internazionale; si
propone, quindi, di definire i sistemi contabili dei principali paesi stranieri (USA, UK,
F, D e NZ) oltre quello nazionale. L’insegnamento in oggetto, in particolare,
esamina le disposizioni normative in tema di contabilità e controllo della pubblica
amministrazione perlopiù enti locali, dando particolare rilievo all’evoluzione della
governance della p.a..

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, case study, incontri seminariali
con testimonianze privilegiate.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica orale

Programma esteso Il sistema delle amministrazioni pubbliche nazionale ed internazionale;
I principi della ragioneria pubblica;
I principi contabili nazionali e internazionali per la pubblica



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti The system of government nationally and internationally;
Accrual basis and cash basis of accounting : trends;
The harmonization of public accounting systems;
The international accounting systems .

Testi di riferimento Andrea Ziruolo, IL SISTEMA DI BILANCIO E DELLE SCRITTURE CONTABILI
DEGLI ENTI LOCALI. TENDENZE EVOLUTIVE E APPLICATIVE, Maggioli Editore,
Rimini, 2012;
Massimo Sargiacomo (a cura di), Public Sector Management in Italy, London:
McGraw-Hill International", 2013;
Instalment by Andrea Ziruolo.

Obiettivi formativi The course deeps the principles of Accounting public administrations with a view
national and international ; proposes , therefore , to define the accounting systems
of major foreign countries (USA , UK , F , D and NZ ) than the national one . The
teaching in question, in particular , examine the regulations on accounting and
control of public administration mostly local governments, with particular emphasis
on the development of the governance.

Prerequisiti no

Metodi didattici The course will be organized in modules of lectures, case studies, seminars.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral exam

Programma esteso The system of government nationally and internationally;
The principles of public accountancy;
The national accounting standards and international public administration:
systems planning and forecasting ;
the management;
reporting
Accrual basis and cash basis of accounting : trends;
The harmonization of public accounting systems;
the stability pact;
the cycle of performance management;
The international accounting systems .

amministrazione:
i sistemi di programmazione e di previsione;
la gestione;
la rendicontazione
Accrual basis e Cash basis of accounting: tendenze evolutive;
L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici;
il patto interno di stabilità;
il ciclo di gestione della performance;
I sistemi contabili internazionali.



Testi del Syllabus
Matricola:SIMONCINI Dario 000441Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: COAZ14 - COMUNICAZIONE AZIENDALE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/10Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti La pragmatica della comunicazione
Management e pragmatica della comunicazione
Le aree della comunicazione d'impresa
Il Brand Management
L'Advertising
Il Codice Etico
La comunicazione organizzativa
La comunicazione digitale
Il communication mix

Testi di riferimento A. Pastore e M.Vernuccio, IMPRESA E COMUNICAZIONE. Principi e strumenti per
il management, Ed. Apogeo, 2008 (Intero volume)

Obiettivi formativi Il management della comunicazione rappresenta un elemento fondamentale nel
governo delle imprese, per la continua ricerca di una crescita nella reputazione. I
principi ai quali si deve attenere una comunicazione aziendale efficace e
responsabile sono i medesimi che vengono applicati al processo di comunicazione
tra due persone: congruità, precisione, corretta significazione.
Il corso affronta il tema del governo della comunicazione d'impresa sotto il profilo
teorico, degli strumenti manageriali e delle tecniche operative, anche attraverso il
sistematico ricorso a casi aziendali presentati dai diretti protagonisti. Dopo aver
delineato il ruolo della comunicazione nella creazione e diffusione di valore, il corso
ha l’obiettivo di analizzare i fabbisogni comunicativi espressi nelle diverse aree della
comunicazione: istituzionale, economico-finanziaria, di marketing e organizzativa.

Metodi didattici Lezioni e seminari

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Testi in inglese

Lingua insegnamento ITALIAN

Contenuti The pragmatic of communication
Management and pragmatic of communication
Areas of business communication
Brand Management
Advertising
Code of Ethics
Organizational communication
Digital communication
Communication mix

Testi di riferimento A. Pastore e M.Vernuccio, IMPRESA E COMUNICAZIONE. Principi e strumenti per
il management, Ed. Apogeo, 2008

Obiettivi formativi Communication management is a key element in corporate governance in search of
a best reputation. The principles to which you must follow a responsible and
effective business communication are the same that are applied to the process of
communication between two people: fairness, accuracy and signification.
The aim of this course is to study government of enterprise communication in the
theory, tools, managerial and operational techniques, including through the
systematic use of business cases presented by those directly involved. After
outlining the role of communication in the creation and dissemination of value, the
course aims to analyze the communicative needs expressed in different areas of
communication: institutional, economic, financial, marketing and organizational.

Programma esteso La pragmatica della comunicazione
Management e pragmatica della comunicazione comunicazione
Le aree della comunicazione d'impresa
Il Brand Management
L'Advertising
Il Codice Etico
La comunicazione organizzativa
La comunicazione digitale
Il communication mix

A. Pastore e M.Vernuccio, IMPRESA E COMUNICAZIONE. Principi e strumenti per
il management, Ed. Apogeo, 2008 (Intero Volume)

Il management della comunicazione rappresenta un elemento fondamentale nel
governo delle imprese, per la continua ricerca di una crescita nella reputazione. I
principi ai quali si deve attenere una comunicazione aziendale efficace e
responsabile sono i medesimi che vengono applicati al processo di comunicazione
tra due persone: congruità, precisione, corretta significazione.
Il corso affronta il tema del governo della comunicazione d'impresa sotto il profilo
teorico, degli strumenti manageriali e delle tecniche operative, anche attraverso il
sistematico ricorso a casi aziendali presentati dai diretti protagonisti. Dopo aver
delineato il ruolo della comunicazione nella creazione e diffusione di valore, il corso
ha l’obiettivo di analizzare i fabbisogni comunicativi espressi nelle diverse aree della
comunicazione: istituzionale, economico-finanziaria, di marketing e organizzativa.

Lezioni e seminari
Esame orale



Metodi didattici Lectures and workshop

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso The pragmatic of communication
Management and pragmatic of communication
Areas of business communication
Brand Management
Advertising
Code of Ethics
Organizational communication
Digital communication
Communication mix

A. Pastore e M.Vernuccio, IMPRESA E COMUNICAZIONE. Principi e strumenti per
il management, Ed. Apogeo, 2008

Communication management is a key element in corporate governance in search of
a best reputation. The principles to which you must follow a responsible and
effective business communication are the same that are applied to the process of
communication between two people: fairness, accuracy and signification.
The aim of this course is to study government of enterprise communication in the
theory, tools, managerial and operational techniques, including through the
systematic use of business cases presented by those directly involved. After
outlining the role of communication in the creation and dissemination of value, the
course aims to analyze the communicative needs expressed in different areas of
communication: institutional, economic, financial, marketing and organizational.

Lectures and workshop
Oral examination



Testi del Syllabus
Matricola:IAMPIERI GIUSEPPE 010540Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CIPI15 - CONTABILITA' INFORMATIZZATA PER LE IMPRESE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La rilevazione contabile informatizzata: contenuto informativo, flussi, supporti,
procedure, archivi, requisiti normativi e formali.
Software di rilevazione contabile: funzionalità e architettura.
Configurazione e predisposizione degli archivi permanenti.
Contabilità generale e contabilità speciali.
Rilevazioni contabili d’esercizio:
- Rilevazioni di costituzione;
- Principali rilevazioni di funzionamento;
- Rilevazioni di assestamento, chiusura e riapertura dei conti.
Prescrizioni e formalità civilistiche e fiscali e adempimenti correlati: riferimenti.
Contabilità semplificata e regimi contabili semplificati: riferimenti.

Testi di riferimento AA.VV., Gestione informatica dei dati aziendali, a cura di Luciano Marchi e Daniela
Mancini, Franco Angeli, Milano, 2009.

Materiale messo a disposizione dal docente.

Obiettivi formativi Fornire la capacità di effettuare le principali rilevazioni ed elaborazioni contabili
d’esercizio mediante l’utilizzo di software di contabilità informatizzata.
Fornire conoscenze di base sulla struttura e la gestione informatizzata del
subsistema informativo contabile aziendale e sull’elaborazione elettronica delle
informazioni contabili:
- informazioni elementari, loro flussi, integrazione e coordinamento;
- acquisizione delle informazioni: flussi documentali e operativi;
- elaborazione delle informazioni elementari: informazioni complesse;
- conservazione delle informazioni;
- requisiti normativi e formali.

Prerequisiti Conoscenza della contabilità e del bilancio d’esercizio.
E’ consigliabile aver sostenuto gli esami di:
- Economia aziendale;
- Contabilità e bilancio.



Testi in inglese

Lingua insegnamento TEACHING LANGUAGE:
Italian

Contenuti CONTENTS (SYLLABUS):
Computerized accounting: information content, work flow, media, procedures,
records, regulatory and formal requirements.
Computerized accounting software: functionality and architecture.
Configuration and arrangement of the permanent records.
General accounting and special accounting.
Classes of current accounting entries:
- Firm constitution entries;
- Main current entries;
- Adjustment entries, account closing and reopening.
Civil and tax law regulations and formalities and related obligations: references.
Simplified accounting and simplified accounting regimes: references.

Testi di riferimento TEXTBOOK:
AA.VV., Gestione informatica dei dati aziendali, a cura di Luciano Marchi e Daniela
Mancini, Franco Angeli, Milano, 2009.

REFERENCE MATERIALS:
Material provided by the teacher.

Obiettivi formativi AIM OF THE COURSE:
Provide the ability to perform main surveys and process current accounting
statements through the use of computerized accounting software.
Provide basic knowledge about structure and management of computerized
accounting information subsystem and electronic processing of accounting
information:
- basic information, their work flows, integration and coordination;
- acquisition of information: document and operating work flows;
- processing of elementary and complex information;
- information storage;
- regulatory and formal requirements.

Prerequisiti PRECONDITIONS:
Knowledge of accounting, Profit and loss Statement and Financial Statements.
It is advisable to have passed the examination in:
- Business Administration;
- Accounting and Financial Statements.

Metodi didattici TEACHING METHOD:
Lectures and practical exercises with the use of computerized accounting software
on PC.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

LEARNING ASSESSMENT PROCEDURES:
Practical test with oral examination.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con utilizzo di software di contabilità
informatizzata su PC.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova pratica con esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:SARGIACOMO Massimo 001971Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CGA15A - CONTROLLO DI GESTIONE (CORSO AVANZATO) A

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - La rilevanza del controllo di gestione: la performance dell’azienda, la funzione
AFC nel nuovo contesto competitivo, business partner o service provider ?,
l’evoluzione dei sistemi di controllo, il futuro controllo di gestione.
- I costi: nozioni e classificazioni: i costi, costi e spese, gli elementi costitutivi del
costo di prodotto, alcune riflessioni sul comportamento dei costi, il metodo di
regressione, l’analisi costi-volumi-risultati (CVR-BEA), alcuni esempi di analisi CVR-
BEA, l’analisi del margine di contribuzione, il costo standard, standard costing ed
analisi degli scostamenti.
- Riclassificazione del Conto Economico (valore, aggiunto, costo del venduto,
margine di contribuzione) e Stato Patrimoniale (criterio finanziario e funzionale)
- Indici ed indicatori di bilancio (redditività, finanziari, patrimoniali, di rotazione, di
durata).
- Rendiconto finanziario: analisi flussi monetari, Cash Flow Statement.
- L’evoluzione della tecnologia e il cost management: il cambiamento tecnologico e
il cost management, l’evoluzione tecnologica e il cost management, la qualità, i
clienti e la qualità, come “usare” i costi per la qualità ?,   Just in Time o Just-In-Time
?, Backflush accounting, i sistemi Enterprise Resource Planning – ERP, Computer-
Aided Design – CAD, Computer-Aided Manufacturing – CAM, i sistemi produttivi
flessibili e computer-integrated.
- Approfondimento: evoluzione della tecnologia e impatto dell’integrazione
informativa sulla professionalità amministrativa..
- Il costing e la gestione per attività: dai costi standard all’Activity Based Costing, il
“fenomeno” ABC, che cosa determina i costi ?, la logica dell’Activity Accounting,
economie di scopo vs. economie di scala, comportamento dei costi nel lungo
periodo vs. breve periodo, che cosa è un’attività ?, quando sostituire un sistema di
misurazione dei costi “tradizionale” ? , La progettazione di un Activity Accounting
System, la prospettiva economica e le problematiche reali delle organizzazioni.
- Approfondimento: il costing e la gestione per attività nelle imprese di servizi.
- La misurazione della performance: gli obiettivi di misurazione delle performance,
la progettazione di sistemi di misurazione delle performance



aziendali, perché nuove misure di performance ?, alla ricerca dell’equilibrio, la
Balanced Scorecard, la Balanced Scorecard e la strategia, l ’eff icace
implementazione della Balanced Scorecard, la Balanced Scorecard non è infallibile
!.
- Approfondimento: la misurazione delle performance nelle imprese di moda: la
Supply Chain Management (SCM) e Supply Chain Management Accounting.
- Il controllo strategico: la strategia e la pianificazione, le diverse modalità di
competizione, le forze competitive, le competenze chiave, perché alcune strategie
falliscono, lo Strategic Management Accounting (SMA), l’analisi strategica dei costi:
il legame tra valore e costi, l’analisi della redditività del cliente, la strategia e la
Customer Profitability Analysis.
- Approfondimento: il controllo strategico nelle imprese vitivinicole.
- Approfondimento: il controllo strategico delle imprese Automotive.
- La pianificazione e la gestione dei costi lungo il ciclo di vita dei prodotti: il ciclo di
vita del prodotto, la strategia e il target costing, l’implementazione del target costing,
caso aziendale di riprogettazione di un prodotto, la necessità di una determinazione
dei costi market-led, process-based target costing.

Testi di riferimento BHIMANI A., CAGLIO A., DITILLO A., MORELLI M., Performance Management.
Controllo di gestione: modelli e strumenti per competere oggi, Egea, Milano, 2010.

Obiettivi formativi - Negli ultimi anni vi sono state rilevanti trasformazioni nei sistemi di Performance
Management, così come nuovi meccanismi e metodologie si sono gradualmente
diffusi e si stanno diffondendo nelle imprese, a seguito di alcuni cambiamenti
nell'ambiente economico di riferimento. Conseguentemente, le moderne prassi di
Performance Management si sono sviluppate a seguito dell’evoluzione di tale
ambiente economico e sono condizionate da alcune variabili di contesto e
specifiche d’impresa, ad es. le tecnologie informatiche, il grado di diversificazione
dell’offerta, il posizionamento nella catena del valore, il ciclo di vita di prodotti o
servizi, etc.
- Pertanto, partendo dal presupposto che uno degli aspetti fondamentali dell’azione
manageriale nelle imprese moderne è costituito dalla misurazione e dalla gestione
delle performance, il corso si propone di descrivere le nuove prassi di valutazione e
gestione delle prestazioni (Performance Management) sia secondo una prospettiva
globale, sia riguardo alle specificità locali. Al tempo stesso verranno evidenziati i
punti di forza e di debolezza, la variabilità delle loro caratteristiche e le specifiche
problematiche di implementazione, anche in rapporto agli strumenti e modelli
tradizionali (es. indici-indicatori di bilancio e rendiconto finanziario).

Prerequisiti Conoscenze di base di Economia delle Aziende e del Management

Metodi didattici Lezioni frontali.
Testimonianze di autorevoli manager/controller.
Case studies.
Utilizzo di diapositive e piattaforma didattica on-line: http://elearning.unich.it/

Altre informazioni Collaboratori:
- Dr. Luca IANNI
- Dr. Antonio D'ANDREMATTEO
- Dr. Fabio CARNEVALE
- Dr. Laura D'OTTAVIO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Valutazioni in itinere
- Esame scritto e orale congiunto

Programma esteso PREREQUISITI
Conoscenze di base di Economia delle Aziende e del Management
CONTENUTO
- La rilevanza del controllo di gestione: la performance dell’azienda, la funzione
AFC nel nuovo contesto competitivo, business partner o service



provider ?, l’evoluzione dei sistemi di controllo, il futuro controllo di gestione.
- I costi: nozioni e classificazioni: i costi, costi e spese, gli elementi costitutivi del
costo di prodotto, alcune riflessioni sul comportamento dei costi, il metodo di
regressione, l’analisi costi-volumi-risultati (CVR-BEA), alcuni esempi di analisi CVR-
BEA, l’analisi del margine di contribuzione, il costo standard, standard costing ed
analisi degli scostamenti.
- Riclassificazione del Conto Economico (valore, aggiunto, costo del venduto,
margine di contribuzione) e Stato Patrimoniale (criterio finanziario e funzionale)
- Indici ed indicatori di bilancio (redditività, finanziari, patrimoniali, di rotazione, di
durata).
- Rendiconto finanziario: analisi flussi monetari, Cash Flow Statement.
- L’evoluzione della tecnologia e il cost management: il cambiamento tecnologico e
il cost management, l’evoluzione tecnologica e il cost management, la qualità, i
clienti e la qualità, come “usare” i costi per la qualità ?,   Just in Time o Just-In-Time
?, Backflush accounting, i sistemi Enterprise Resource Planning – ERP, Computer-
Aided Design – CAD, Computer-Aided Manufacturing – CAM, i sistemi produttivi
flessibili e computer-integrated.
- Approfondimento: evoluzione della tecnologia e impatto dell’integrazione
informativa sulla professionalità amministrativa..
- Il costing e la gestione per attività: dai costi standard all’Activity Based Costing, il
“fenomeno” ABC, che cosa determina i costi ?, la logica dell’Activity Accounting,
economie di scopo vs. economie di scala, comportamento dei costi nel lungo
periodo vs. breve periodo, che cosa è un’attività ?, quando sostituire un sistema di
misurazione dei costi “tradizionale” ? , La progettazione di un Activity Accounting
System, la prospettiva economica e le problematiche reali delle organizzazioni.
- Approfondimento: il costing e la gestione per attività nelle imprese di servizi.
- La misurazione della performance: gli obiettivi di misurazione delle performance,
la progettazione di sistemi di misurazione delle performance aziendali, perché
nuove misure di performance ?, alla ricerca dell’equilibrio, la Balanced Scorecard, la
Balanced Scorecard e la strategia, l’efficace implementazione della Balanced
Scorecard, la Balanced Scorecard non è infallibile !.
- Approfondimento: la misurazione delle performance nelle imprese di moda: la
Supply Chain Management (SCM) e Supply Chain Management Accounting.
- Il controllo strategico: la strategia e la pianificazione, le diverse modalità di
competizione, le forze competitive, le competenze chiave, perché alcune strategie
falliscono, lo Strategic Management Accounting (SMA), l’analisi strategica dei costi:
il legame tra valore e costi, l’analisi della redditività del cliente, la strategia e la
Customer Profitability Analysis.
- Approfondimento: il controllo strategico nelle imprese vitivinicole.
- Approfondimento: il controllo strategico delle imprese Automotive.
- La pianificazione e la gestione dei costi lungo il ciclo di vita dei prodotti: il ciclo di
vita del prodotto, la strategia e il target costing, l’implementazione del target costing,
caso aziendale di riprogettazione di un prodotto, la necessità di una determinazione
dei costi market-led, process-based target costing.
METODI DIDATTICI
- Lezioni frontali.
- Testimonianze di autorevoli manager/controller.
- Case studies.
- Utilizzo di diapositive e piattaforma didattica on-line: http://elearning.unich.it/.
MODALITA' DI VERIFICA ED APPRENDIMENTO
- Valutazioni in itinere.
- Esame scritto ed orale congiunto.
TESTI DI RIFERIMENTO
BHIMANI A., CAGLIO A., DITILLO A., MORELLI M., Performance Management.
Controllo di gestione: modelli e strumenti per competere oggi, Egea, Milano, 2010.
ALTRE INFORMAZIONI
Collaboratori:
Dr. Luca IANNI



Dr. Antonio D'ANDREAMATTEO
Dr. Fabio CARNEVALE
Dr. Laura D'OTTAVIO



Testi del Syllabus
Matricola:GITTO Antonio 001991Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CGA15B - CONTROLLO DI GESTIONE (CORSO AVANZATO) B

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’economia delle amministrazioni pubbliche.
Gli obiettivi; l’efficacia e l’efficienza. L’economicità.
La valutazione degli investimenti.
Gli indicatori di prestazione.
Dal controllo dei flussi finanziari alla competenza economica.
La dinamica dei valori.
La contabilità analitica.
Piani e programmi aziendali.
Il modello della contabilità integrata economica e finanziaria.
Il Controllo di Gestione. Il Reporting.
La revisione e il Controllo Interno.

Testi di riferimento PAVAN A., REGINATO E., Programmazione e controllo delle Amministrazioni
Pubbliche. Gestione per obiettivi e contabilità integrata, Giuffrè, Milano, 2013
(Capp. 1 e 2).
Materiale didattico integrativo a cura del Docente disponibile sulla piattaforma
didattica on-line: http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi Il corso ha per oggetto lo studio e l'analisi degli strumenti necessari ai controlli
interni delle aziende pubbliche e degli enti locali. Pertanto, esso si propone di
fornire la struttura teorica e gli strumenti operativi necessari per un adeguato
controllo di gestione, attraverso la misurazione ed il miglioramento delle relative
performance, nonché per un valido supporto informativo per il decision-making
all’interno delle aziende pubbliche e degli enti locali.

Prerequisiti Conoscenze di base di Economia delle Aziende e del Management

Metodi didattici Lezioni frontali.
Testimonianze di autorevoli manager/controller.
Case studies.
Utilizzo di diapositive e piattaforma didattica on-line: http://elearning.unich.it/



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale congiunto.
Valutazioni in itinere

Programma esteso L’economia delle amministrazioni pubbliche.
Gli obiettivi; l’efficacia e l’efficienza. L’economicità.
La valutazione degli investimenti.
Gli indicatori di prestazione.
Dal controllo dei flussi finanziari alla competenza economica.
La dinamica dei valori.
La contabilità analitica.
Piani e programmi aziendali.
Il modello della contabilità integrata economica e finanziaria.
Il Controllo di Gestione. Il Reporting.
La revisione e il Controllo Interno.



Testi del Syllabus
Matricola:BIRINDELLI GIULIANA 004539Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CIB12 - CORPORATE AND INVESTMENT BANKING

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Corporate and investment banking: aspetti definitori e inquadramento concettuale;
le banche di investimento e la crisi;
il supporto alle operazioni di ristrutturazione aziendale;
focus sull’attività di Merger & Acquisition;
gli intermediari finanziari e il leveraged buy-out;
la partecipazione al capitale delle imprese;
il sostegno finanziario alle imprese familiari;
il finanziamento alle imprese innovative;
la quotazione delle imprese e il ruolo degli intermediari finanziari;
il debito mezzanino: caratteristiche tecniche e vantaggi per l’impresa finanziata;
i processi di Corporate Restructuring;
la ristrutturazione finanziaria delle imprese in crisi;
la cartolarizzazione dei crediti.

Testi di riferimento Libro di testo: G. Forestieri (2015), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano
(capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17).
Testo di consultazione: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment
Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.

Obiettivi formativi Il corso affronta le tematiche relative al rapporto banca-impresa secondo una logica
evoluta di offerta di servizi finanziari ad alto contenuto consulenziale, funzionali alla
ricerca di assetti ottimali nelle scelte finanziarie delle aziende clienti. Vengono
pertanto trattate le molteplici opportunità di sviluppo del rapporto banca-impresa
attraverso l'analisi dei contenuti delle aree di business creditizia, mobiliare e
consulenziale, con parallela attenzione alle ricadute positive per la gestione
d’azienda. Il corso intende dunque fornire agli studenti conoscenze avanzate nella
gestione del rapporto banca-impresa e competenze per poter operare in aree di
business “core” degli intermediari finanziari.

Prerequisiti Conoscenze di finanza aziendale, acquisite nel corso tenuto dal Professor Riccardo
Palumbo.



Metodi didattici - Lezioni frontali.
- Utilizzo di slide.
- Lettura e commento di quotidiani economico-finanziari.
- Testimonianze di operatori del settore.

Altre informazioni COLLABORATORI
Dott. Guido Ortolani

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- partecipazione dei frequentanti, durante lo svolgimento del corso, a gruppi di
lavoro che prevedono lo studio di casi aziendali.
- esame orale

Programma esteso LINGUA DI INSEGNAMENTO
Italiano
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso affronta le tematiche relative al rapporto banca-impresa secondo una logica
evoluta di offerta di servizi finanziari ad alto contenuto consulenziale, funzionali alla
ricerca di assetti ottimali nelle scelte finanziarie delle aziende clienti. Vengono
pertanto trattate le molteplici opportunità di sviluppo del rapporto banca-impresa
attraverso l'analisi dei contenuti delle aree di business creditizia, mobiliare e
consulenziale, con parallela attenzione alle ricadute positive per la gestione
d’azienda. Il corso intende dunque fornire agli studenti conoscenze avanzate nella
gestione del rapporto banca-impresa e competenze per poter operare in aree di
business “core” degli intermediari finanziari.
CONTENUTO
• Corporate and investment banking: aspetti definitori e inquadramento concettuale;
• le banche di investimento e la crisi;
• focus sull’attività di Merger & Acquisition;
• gli intermediari finanziari e il leveraged buy-out;
• la partecipazione al capitale delle imprese;
• il sostegno finanziario alle imprese familiari;
• il finanziamento alle imprese innovative;
• la quotazione delle imprese e il ruolo degli intermediari finanziari;
• il debito mezzanino: caratteristiche tecniche e vantaggi per l’impresa finanziata;
• i processi di Corporate Restructuring;
• la ristrutturazione finanziaria delle imprese in crisi;
• la cartolarizzazione dei crediti.
METODI DIDATTICI
- Lezioni frontali.
- Utilizzo di slide.
- Lettura e commento di quotidiani economico-finanziari.
- Testimonianze di operatori del settore.
METODO DI INSEGNAMENTO
- lezione orale
METODO DI VALUTAZIONE
- partecipazione dei frequentanti, durante lo svolgimento del corso, a gruppi di
lavoro che prevedono lo studio di casi aziendali.
- esame orale
PREREQUISITI
Conoscenze di finanza aziendale, acquisite nel corso tenuto dal Professor Riccardo
Palumbo.
TESTI DI RIFERIMENTO
Libro di testo: G. Forestieri (2015), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano
(capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17).
Testo di consultazione: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment
Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.
Testo di consultazione: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment
Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.
COLLABORATORI
Dott. Guido Ortolani



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti • Corporate and investment banking: definition and business areas;
• Investment banking during the crisis;
• Strategic Mergers and Acquisitions advice;
• Corporate Restructuring;
• Debt capital markets: restructuring debt, refinancing debt and raising new debt;
• Pool financing;
• Equity capital markets: advising clients on how much capital to raise, from where
and when;
• Focus on initial public offerings (IPOs), private equity funds and venture capital
funds;
• Mezzanine financing;
• Developments in lending policies;
• Securitisation.

Testi di riferimento G. Forestieri (2015), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano(capp. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17).
Reference book: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment Banking:
Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.

Obiettivi formativi The course focuses on how banks can build long-term relationships with large firms,
by providing strong advisory expertise and M&A, corporate banking, treasury, debt
and equity product expertise to deliver integrated financial solutions. The course
aims at supplying advanced knowledge in the management of the bank-firm
relationship, and skills in order to operate in the core areas of financial institutions.

Prerequisiti Knowledge about corporate finance, acquired through the course taught by
Professor Riccardo Palumbo.

Metodi didattici - Frontal Lectures
- Slide projection
- Newspaper reading activities
- Seminars held by bank operators

Altre informazioni ASSISTANT
Doctor Guido Ortolani

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Participation, during the course, to working groups in order to study business
cases.
- Oral examination

Programma esteso TEACHING LANGUAGE
Italian
FORMATIVE GOALS
The course focuses on how banks can build long-term relationships with large firms,
by providing strong advisory expertise and M&A, corporate banking, treasury, debt
and equity product expertise to deliver integrated financial solutions. The course
aims at supplying advanced knowledge in the management of the bank-firm
relationship, and skills in order to operate in the core areas of financial institutions.
TOPICS
• Corporate and investment banking: definition and business areas;
• Investment banking during the crisis;
• Strategic Mergers and Acquisitions advice;
• Corporate Restructuring;
• Debt capital markets: restructuring debt, refinancing debt and raising new debt;
• Pool financing;
• Equity capital markets: advising clients on how much capital to raise, from where
and when;



• Focus on initial public offerings (IPOs), private equity funds and venture capital
funds;
• Mezzanine financing;
• Developments in lending policies;
• Securitisation.
TEACHING METHODS
- Frontal Lectures
- Slide projection
- Newspaper reading activities
- Seminars held by bank operators
TYPE OF LECTURE
Oral lesson
TYPE OF EXAMINATION
- Participation, during the course, to working groups in order to study business
cases.
- Oral examination
PREREQUIREMENTS
Knowledge about corporate finance, acquired through the course taught by
Professor Riccardo Palumbo.
TEXT-BOOKS
G. Forestieri (2015), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano (capp. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17).
Reference book: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment Banking:
Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.
ASSISTANT
Doctor Guido Ortolani



Testi del Syllabus
Matricola:BIRINDELLI GIULIANA 004539Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CIB12 - CORPORATE AND INVESTMENT BANKING

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Corporate and investment banking: aspetti definitori e inquadramento concettuale;
le banche di investimento e la crisi;
il supporto alle operazioni di ristrutturazione aziendale;
focus sull’attività di Merger & Acquisition;
gli intermediari finanziari e il leveraged buy-out;
la partecipazione al capitale delle imprese;
il sostegno finanziario alle imprese familiari;
il finanziamento alle imprese innovative;
la quotazione delle imprese e il ruolo degli intermediari finanziari;
il debito mezzanino: caratteristiche tecniche e vantaggi per l’impresa finanziata;
i processi di Corporate Restructuring;
la ristrutturazione finanziaria delle imprese in crisi;
la cartolarizzazione dei crediti.

Testi di riferimento Libro di testo: G. Forestieri (2011), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano
(capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18).
Testo di consultazione: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment
Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.

Obiettivi formativi Il corso affronta le tematiche relative al rapporto banca-impresa secondo una logica
evoluta di offerta di servizi finanziari ad alto contenuto consulenziale, funzionali alla
ricerca di assetti ottimali nelle scelte finanziarie delle aziende clienti. Vengono
pertanto trattate le molteplici opportunità di sviluppo del rapporto banca-impresa
attraverso l'analisi dei contenuti delle aree di business creditizia, mobiliare e
consulenziale, con parallela attenzione alle ricadute positive per la gestione
d’azienda. Il corso intende dunque fornire agli studenti conoscenze avanzate nella
gestione del rapporto banca-impresa e competenze per poter operare in aree di
business “core” degli intermediari finanziari.

Prerequisiti Conoscenze di finanza aziendale, acquisite nel corso tenuto dal Professor Riccardo
Palumbo.



Testi in inglese

Metodi didattici - Lezioni frontali.
- Utilizzo di slide.
- Lettura e commento di quotidiani economico-finanziari.
- Testimonianze di operatori del settore.

Altre informazioni COLLABORATORI
Dott.ssa Martina Malorni
Dott. Guido Ortolani

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- partecipazione dei frequentanti, durante lo svolgimento del corso, a gruppi di
lavoro che prevedono lo studio di casi aziendali.
- esame orale

Programma esteso LINGUA DI INSEGNAMENTO Italiano OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso affronta le tematiche relative al rapporto banca-impresa secondo una logica
evoluta di offerta di servizi finanziari ad alto contenuto consulenziale, funzionali alla
ricerca di assetti ottimali nelle scelte finanziarie delle aziende clienti. Vengono
pertanto trattate le molteplici opportunità di sviluppo del rapporto banca-impresa
attraverso l'analisi dei contenuti delle aree di business creditizia, mobiliare e
consulenziale, con parallela attenzione alle ricadute positive per la gestione
d’azienda. Il corso intende dunque fornire agli studenti conoscenze avanzate nella
gestione del rapporto banca-impresa e competenze per poter operare in aree di
business “core” degli intermediari finanziari.
CONTENUTO
• Corporate and investment banking: aspetti definitori e inquadramento concettuale;
• le banche di investimento e la crisi;
• focus sull’attività di Merger & Acquisition;
• gli intermediari finanziari e il leveraged buy-out;
• la partecipazione al capitale delle imprese;
• il sostegno finanziario alle imprese familiari;
• il finanziamento alle imprese innovative;
• la quotazione delle imprese e il ruolo degli intermediari finanziari;
• il debito mezzanino: caratteristiche tecniche e vantaggi per l’impresa finanziata;
• i processi di Corporate Restructuring;
• la ristrutturazione finanziaria delle imprese in crisi;
• la cartolarizzazione dei crediti.
METODI DIDATTICI
- Lezioni frontali.
- Utilizzo di slide.
- Lettura e commento di quotidiani economico-finanziari.
- Testimonianze di operatori del settore.
METODO DI INSEGNAMENTO
- lezione orale
METODO DI VALUTAZIONE
- partecipazione dei frequentanti, durante lo svolgimento del corso, a gruppi di
lavoro che prevedono lo studio di casi aziendali.
- esame orale
PREREQUISITI
Conoscenze di finanza aziendale, acquisite nel corso tenuto dal Professor Riccardo
Palumbo.
TESTI DI RIFERIMENTO
Libro di testo: G. Forestieri (2011), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano
(capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18).
Testo di consultazione: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment
Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.
COLLABORATORI
Dott.ssa Martina Malorni
Dott. Guido Ortolani



Lingua insegnamento Italian

Contenuti • Corporate and investment banking: definition and business areas;
• Investment banking during the crisis;
• Strategic Mergers and Acquisitions advice;
• Corporate Restructuring;
• Debt capital markets: restructuring debt, refinancing debt and raising new debt;
• Pool financing;
• Equity capital markets: advising clients on how much capital to raise, from where
and when;
• Focus on initial public offerings (IPOs), private equity funds and venture capital
funds;
• Mezzanine financing;
• Developments in lending policies;
• Securitisation.

Testi di riferimento G. Forestieri (2011), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano (chapters 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18).
Reference book: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment Banking:
Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.

Obiettivi formativi The course focuses on how banks can build long-term relationships with large firms,
by providing strong advisory expertise and M&A, corporate banking, treasury, debt
and equity product expertise to deliver integrated financial solutions. The course
aims at supplying advanced knowledge in the management of the bank-firm
relationship, and skills in order to operate in the core areas of financial institutions.

Prerequisiti Knowledge about corporate finance, acquired through the course taught by
Professor Riccardo Palumbo.

Metodi didattici - Frontal Lectures
- Slide projection
- Newspaper reading activities
- Seminars held by bank operators

Altre informazioni ASSISTANTS
Doctor Martina Malorni
Doctor Guido Ortolani

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Participation, during the course, to working groups in order to study business
cases.
- Oral examination

Programma esteso TEACHING LANGUAGE Italian FORMATIVE GOALS
The course focuses on how banks can build long-term relationships with large firms,
by providing strong advisory expertise and M&A, corporate banking, treasury, debt
and equity product expertise to deliver integrated financial solutions. The course
aims at supplying advanced knowledge in the management of the bank-firm
relationship, and skills in order to operate in the core areas of financial institutions.
TOPICS
• Corporate and investment banking: definition and business areas;
• Investment banking during the crisis;
• Strategic Mergers and Acquisitions advice;
• Corporate Restructuring;
• Debt capital markets: restructuring debt, refinancing debt and raising new debt;
• Pool financing;
• Equity capital markets: advising clients on how much capital to raise, from where
and when;
• Focus on initial public offerings (IPOs), private equity funds and venture capital
funds;
• Mezzanine financing;
• Developments in lending policies;
• Securitisation.



TEACHING METHODS
- Frontal Lectures
- Slide projection
- Newspaper reading activities
- Seminars held by bank operators
TYPE OF LECTURE
Oral lesson
TYPE OF EXAMINATION
- Participation, during the course, to working groups in order to study business
cases.
- Oral examination
PREREQUIREMENTS
Knowledge about corporate finance, acquired through the course taught by
Professor Riccardo Palumbo.
TEXT-BOOKS
G. Forestieri (2011), Corporate & Investment Banking, Egea, Milano (chapters 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18).
Reference book: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment Banking:
Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Wiley.
ASSISTANTS
Doctor Martina Malorni
Doctor Guido Ortolani



Testi del Syllabus
Matricola:MIGLIORI STEFANIA 003841Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CISR12 - CRISI DI IMPRESA E STRATEGIE DI RISANAMENTO

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Condizioni di equilibrio e disfunzioni del sistema azienda
2. La crisi d’impresa: concetto, tipologie, fattori di rischio
3. Le cause della crisi d’impresa
4. Gli strumenti di diagnosi dello stato di crisi
5. Il processo di gestione della crisi d’impresa
6. Le strategie di risanamento
7. Il processo di “turnaround”
8. Casi aziendali.

Testi di riferimento Danovi A., Quagli A., (a cura di), Gestione della crisi aziendale e dei processi di
risanamento,IPSOA, Collana Gestione Aziendale & Management, 2012.

Materiale didattico integrativo a cura del docente.

Obiettivi formativi Il corso si propone di sviluppare le conoscenze necessarie per la comprensione e
l’interpretazione del fenomeno della crisi d’impresa. In particolare, gli studenti al
termine del corso dovranno aver acquisito le competenze utili per una corretta
valutazione delle cause della crisi, degli opportuni strumenti di diagnosi e di
previsione, nonché delle strategie di superamento delle crisi aziendali.

Prerequisiti No

Metodi didattici Il corso si articola in moduli di lezioni frontali, di analisi di casi aziendali e di
interventi seminariali

Altre informazioni No

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale e prove scritte di valutazione in itinere.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti 1. Equilibrium and disfunction of the firm
2. Corporate crisis : concept, types, risk factors
3. Causes of business crisis
4. Instruments for diagnosis of the crisis
5. Crisis management  process
6. Recovery strategies
7. Turnaround process
8. Case studies

Testi di riferimento Danovi A., Quagli A., (a cura di), Gestione della crisi e dei processi di risanamento,
IPSOA, Collana di Gestione Aziendale & Management, 2012.

Obiettivi formativi The course aims to develop the knowledge necessary for the understanding and
interpretation of the phenomenon of firm crisis. Specificcaly, at the end of the
course, students will have acquired the skills needed for a proper assessment of the
causes of the crisis, the appropriate diagnostic tools and forecasting, as well as
strategies for overcoming corporate crises.

Prerequisiti No

Metodi didattici The course is organized into modules of classroom lessons, analysis of cases
studies and seminars.

Programma esteso OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di sviluppare le conoscenze necessarie per la comprensione e
l’interpretazione del fenomeno della crisi d’impresa. In particolare, gli studenti al
termine del corso dovranno aver acquisito le competenze utili per una corretta
valutazione delle cause della crisi, degli opportuni strumenti di diagnosi e di
previsione, nonché delle strategie di superamento delle crisi aziendali.

CONTENUTO
1. Condizioni di equilibrio e disfunzioni del sistema azienda
2. La crisi d’impresa: concetto, tipologie, fattori di rischio
3. Le cause della crisi d’impresa
4. Gli strumenti di diagnosi dello stato di crisi
5. Il processo di gestione della crisi d’impresa
6. Le strategie di risanamento
7. Il processo di “turnaround”
8.Casi aziendali

METODI DIDATTICI
Il corso si articola in moduli di lezioni frontali, di analisi di casi aziendali e di
interventi seminariali.

METODO DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
esame orale e prove scritte di valutazione in itinere

TESTI DI RIFERIMENTO
Danovi A., Quagli A., (a cura di), Gestione della crisi e dei processi di risanamento,
IPSOA, Collana di Gestione Aziendale & Management, 2012.Materiel integrativo a
cura del docente.



Altre informazioni No

Modalità di verifica
dell'apprendimento

final colloquium
ongoing evaluation (test)

Programma esteso The course aims to develop the knowledge necessary for the understanding and
interpretation of the phenomenon of firm crisis. Specificcaly, at the end of the
course, students will have acquired the skills needed for a proper assessment of the
causes of the crisis, the appropriate diagnostic tools and forecasting, as well as
strategies for overcoming corporate crises.
Contents of the program:
1. Equilibrium and disfunction of the firm
2. Corporate crisis : concept, types, risk factors
3. Causes of business crisis
4. Instruments for diagnosis of the crisis
5. Crisis management  process
6. Recovery strategies
7. Turnaround process
8. Case studies.
Teaching methods: The course is organized into modules of classroom lessons,
analysis of cases studies and seminars.
Method of assessment:final colloquium and ongoing evaluation (test)
Textbook: Danovi A., Quagli A., (a cura di), Gestione della crisi e dei processi di
risanamento, IPSOA, Collana di Gestione Aziendale & Management, 2012 and
integrative educationl material provided by the teacher



Testi del Syllabus
Matricola:MARI Carlo 001353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI12 - DECISIONI DI INVESTIMENTO

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti E' un corso avanzato sulla valutazione degli investimenti aziendali in condizioni di
incertezza, articolato nei moduli didattici seguenti:
- decisioni di investimento in condizioni di incertezza;
- capital budgeting dell’impresa indebitata;
- i titoli derivati e la finanza aziendale;
- le opzioni reali e le decisioni di investimento
- decisioni concernenti i finanziamenti a lungo termine.

Testi di riferimento J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 1", terza edizione, Pearson Editore, 2015
(capitoli 17, 18).

J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 2", Pearson Editore, 2008 (capitoli: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 11, 12).

Eventuale ulteriore materiale sarà distribuito dal docente.

Obiettivi formativi Acquisire una conoscenza specialistica su:
-valutazione dei progetti di investimento in condizioni di incertezza;
-titoli derivati;
-opzioni reali;
-utilizzo dei derivati finanziari per la gestione del rischio nelle decisioni di
investimento;
- decisioni concernenti i finanziamenti a lungo termine.

Prerequisiti Conoscenze di base di Finanza Aziendale (il corso di Finanza Aziendale della
laurea magistrale in Economia e Management tratta tutti gli argomenti previsti come
prerequisiti)

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta obbligatoria, prova orale opzionale.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian.

Contenuti Capital Budgeting is an advanced course on some topics of Corporate Finance
organized as follows:
- valuing risky cash-flows and capital budgeting;
- capital budgeting and valuation with leverage;
- derivatives and corporate finance;
- real options and capital budgeting;
- long term financing.

Testi di riferimento J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 1", terza edizione, Pearson Editore, 2015
(chapters: 18).

J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 2", Pearson Editore, 2008 (chapters: 1, 2,
3,, 4, 5, 6, 11, 12).

Further materials will be distributed during the course.

Obiettivi formativi The course allows the acquisition of a knowledge of some important topics in
Corporate Finance:
- financial decisions under uncertainty;
- financial derivatives;
- real options;
- hedging risk and risk management in capital budgeting;
- long term financing.

Prerequisiti A basic knowledge of classical topics in Corporate Finance can be considered a
prerequisite for this course.

Metodi didattici Lectures.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam.



Testi del Syllabus
Matricola:MARI Carlo 001353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI15A - DECISIONI DI INVESTIMENTO A

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:PALUMBO Riccardo 002076Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI15B - DECISIONI DI INVESTIMENTO B

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti - Raising Equity Capital
- Debt Financing
- Leasing

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - L'aumento del capitale proprio
- Il finanziamento con debito
- Il leasing

Testi di riferimento J. Berk, P. DeMarzo, Finanza aziendale 2, Pearson, 2008

Obiettivi formativi Acquisizione di conoscenze e commpetenze sulle decisioni concernenti i
finanziamenti a lungo termine

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

vedi "Decisioni di investimento A"



Testi di riferimento J. Berk, P. DeMarzo, Finanza aziendale 2, Pearson, 2008

Obiettivi formativi Knowledge and skills relating to long term financing

Metodi didattici the course is organized in lectures and tutorials

Modalità di verifica
dell'apprendimento

see "Decisioni di investimento A"



Testi del Syllabus
Matricola:ZITTI SERENA 003576Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DLRI12 - DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il Corso mira a far acquisire una conoscenza sulle principali fonti vigenti in materia
attraverso lo studio dei profili caratterizzanti il rapporto di lavoro, dalla sua
costituzione alla cessazione, avendo particolare riguardo alle riforme che hanno
interessato il lavoro nel settore privato e pubblico, come pure gli assetti della
contrattazione collettiva.

Testi di riferimento TESTI CONSIGLIATI

- E. Ghera, A. Garilli,D. Garofalo, Diritto del lavoro,Giappichelli, ultima edizione.
- G. Giugni, Diritto Sindacale, Aggiornato da Lauralba Bellardi, Pietro Curzio, Vito
Leccese, Cacucci, Bari, ultima edizione.

- Si consiglia di associare la lettura dei manuali alla consultazione delle norme
reperibili da un Codice del lavoro o almeno da un Codice civile (qualsiasi edizione
purché aggiornata).

Ulteriore materiale aggiornato verrà segnalato a lezione o, su richiesta, via e-mail.

Obiettivi formativi Il rapporto  individuale di lavoro.
Nozioni di diritto sindacale.

Metodi didattici Didattica frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso AA 2015/2016
PROGRAMMA DIDATTICO
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Prof.ssa Serena Zitti
(6 CFU)

Rapporto individuale di lavoro :



Le fonti del diritto del lavoro.
Il lavoro subordinato.
Autonomia privata e rapporto di lavoro.
La formazione del contratto di lavoro.
La prestazione di lavoro.
La retribuzione.
I rapporti speciali di lavoro.
La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.
La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.
L’estinzione del rapporto di lavoro.
Le eccedenze di personale e la tutela
dell’occupazione.

Diritto sindacale (nozioni introduttive):

La libertà sindacale.
La contrattazione collettiva e le sue riforme nel tempo.
Il diritto di sciopero e le altre forme di rivendicazione.

NB: La docente si riserva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al
programma per gli studenti frequentanti.

Gli argomenti indicati in programma vanno approfonditi tenendo conto dei decreti
delegati emanati in esecuzione della legge delega  del 10 dicembre 2014, n. 183
(c.d. Jobs Act), in particolare del d.lgs 4 marzo 2015, n. 22 in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati;  il d.lgs del 4 marzo 2015, n. 23  contenente disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo  indeterminato a tutele crescenti (v. nuova
disciplina in materia di licenziamento); il d.lgs, 15 giugno 2015, n. 81 (riguardante la
disciplina dei contratti di lavoro e la normativa in tema di mansioni; v. Gazz. Uff. 24
giugno 2015, n. 144- Suppl. Ordinario n. 34) e del d.lgs. n. 14 settembre 2015 n.
148 (sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro; v. Gazz.Uff. Serie Generale n. 221 del 23-9-2015 - Suppl.
Ordinario n. 53) .



Testi del Syllabus
Matricola:ZITTI SERENA 003576Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DLRI12 - DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:MARTELLA Rita 000436Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DF12 - DIRITTO FALLIMENTARE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I tentativi di risanamento dell’impresa commerciale in crisi: a) concordato
preventivo; b) accordi di ristrutturazione; c) piano di risanamento attestato - I
presupposti del fallimento: stato d’insolvenza e qualità di imprenditore commerciale
- la dichiarazione di fallimento -  gli organi della procedura – custodia e
amministrazione delle attività fallimentari – esercizio provvisorio – affitto d’azienda o
di rami d’azienda - gli effetti del fallimento: a) per il fallito; b) per i creditori ; c) sugli
atti pregiudizievoli ai creditori;d) sui rapporti giuridici pendenti - l'accertamento del
passivo - la liquidazione dell'attivo –la ripartizione dell'attivo – la chiusura, la
riapertura del fallimento e l’esdebitazione  - Il concordato fallimentare – il fallimento
delle società.

Testi di riferimento R. Martella, Lezioni di diritto fallimentare, Maggioli editore, Rimini, 2012;
Breve dispensa integrativa recante le disposizioni emanate con la l.17 dicembre
2012, n. 221, disponibile sulla pagina e.learning del docente.
OPPURE
A.Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Le procedure concorsuali, Il
Mulino, 2014

Per la preparazione dell’esame, è indispensabile l’uso del testo normativo di
riferimento

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire un’analisi di quelle che costituiscono le linee
fondamentali del nostro sistema concorsuale, nella sua perenne ricerca di un
ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di adeguata soddisfazione dei creditori
dell’impresa commerciale dissestata e l’aspirazione al recupero, per quanto
possibile, dell’impresa medesima.

Metodi didattici Le lezioni hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione degli studenti alla
discussione in aula, attraverso anche la continua esemplificazione pratica degli
argomenti trattati. A tal fine si procederà anche alla formazione di gruppi di lavoro
sui temi affrontati dalla giurisprudenza.

Altre informazioni e.mail docente: rita.martella@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Testi in italiano

Contenuti: I tentativi di risanamento dell’impresa commerciale in crisi: a) concordato
preventivo; b) accordi di ristrutturazione; c) piano di risanamento attestato - I
presupposti del fallimento: stato d’insolvenza e qualità di imprenditore commerciale
- la dichiarazione di fallimento - gli organi della procedura – custodia e
amministrazione delle attività fallimentari –  esercizio provvisorio – affitto d’azienda
o di rami d’azienda - gli effetti del fallimento: a) per il fallito; b) per i creditori ; c) sugli
atti pregiudizievoli ai creditori;d) sui rapporti giuridici pendenti - l'accertamento del
passivo - la liquidazione dell'attivo –la ripartizione dell'attivo – la chiusura, la
riapertura del fallimento e l’esdebitazione - Il concordato fallimentare – il fallimento
delle società.

Testi di riferimento: R. Martella, Lezioni di diritto fallimentare, Maggioli editore,
Rimini, 2012;  Breve dispensa integrativa recante le disposizioni emanate con la
l.17 dicembre 2012, n. 221, disponibile sulla pagina e.learning del docente.
OPPURE
A.Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Le procedure concorsuali, Il
Mulino, 2014
Per la preparazione dell’esame, è indispensabile l’uso del testo normativo di
riferimento

Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire un’analisi di quelle che costituiscono
le linee  fondamentali del nostro sistema concorsuale, nella sua perenne ricerca di
un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di adeguata soddisfazione dei
creditori dell’impresa commerciale dissestata e l’aspirazione al recupero, per quanto
possibile, dell’impresa medesima.

Metodi didattici: Le lezioni hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione degli
studenti alla discussione in aula, attraverso anche la continua esemplificazione
pratica degli argomenti trattati. A tal fine si procederà anche alla formazione di
gruppi di lavoro sui temi affrontati dalla giurisprudenza.

Altre informazioni
email docente: rita.martella@unich.it

Modalità di verifica dell'apprendimento esame orale



Testi del Syllabus
Matricola:DI BERARDINO CLAUDIO 002949Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: EISR15 - ECONOMIA DELLE IMPRESE E DELLO SVILUPPO REGIONALE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti un'introduzione all'economia dell'innovazione
la struttura produttiva
il cambiamento strutturale
modelli di innovazione e cambiamento tecnologico
pattern settoriali di innovazione
le teorie della crescita
Gli spillover di conoscenza

Testi di riferimento F. Malerba ( a cura di), Economia dell'innovazione, Carocci editore
D. B. Audretsch et al (2006), Entrepreneurship and economic growth, Oxford.

Obiettivi formativi il corso si propone di mettere lo studente in grado di comprendere le modalità
attraverso le quali l'impresa definisce le sue scelte strategiche in un contesto di
mercati imperfetti e all'interno di un sistema produttivo regionale. la prima parte del
corso è dedicata ai temi dell'economia dell'innovazione e del cambiamento
strutturale. la seconda parte prende in esame le principali teorie della crescita e
studia l'impatto dell'imprenditorialità sullo sviluppo economico di un sistema
spaziale circoscritto

Prerequisiti microeconomia e macroeconomia

Metodi didattici lezioni frontali, case studies e esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale

Programma esteso 1. The emergence of the entrepeneurial economy
2. the knowledge spillover theory of entrepreneurship
3. economia dell'innovazione



4. struttura produttiva e cambiamento tecnologico
5. tassonomia e pattern di sviluppo del cambiamento tecnologico
6. innovazione crescita e sviluppo



Testi del Syllabus
Matricola:MASCIARELLI FRANCESCA 004515Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: EVC13 - ENTREPRENEURSHIP AND VENTURE CAPITAL

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Il corso tratta le tematiche legate ai processi e alle modalità di creazione e di
finanziamento di nuove imprese.

Testi di riferimento Technology Ventures: From Idea to Enterprise, T. Byers, R. Dorf, A. Nelson,
McGraw-Hill Publishing Company (PARTI:I; II; III;IV)

Obiettivi formativi Il corso si articola in due parti: Entrepreneurship e Venture Capital:
1. La parte parte (Entrepreneurship) fornisce agli studenti le conoscenze teoriche e
pratiche relative al processo imprenditoriale;
2. La seconda parte (Venture Capital) illustra le modalità di finanziamento tramite
capitale di rischio di nuove imprese.

Metodi didattici Il corso si articola in sessioni.  Ciascuna sessione – dedicata ad un argomento del
corso – si articola in tre lezioni.  Durante la lezione verrà utilizzato un approccio
didattico di tipo interattivo facendo leva su lezione frontale, case study e short
movie.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale

Programma esteso VENTURE OPPORTUNITY, CONCETTO E STRATEGIE;
VENTURE FORMATION E PLANNING;
FUNCTIONAL PLANNING;
VENTURE CAPITAL



Contenuti Combining case studies and traditional lectures, the course examines the
challenges of starting new ventures and it illustrates how venture capital can help
entrepreneurial initiatives.

Testi di riferimento Technology Ventures: From Idea to Enterprise, T. Byers, R. Dorf, A. Nelson,
McGraw-Hill Publishing Company (PARTS: I;II;III;IV)

Obiettivi formativi The course is articulated in two main parts: Entrepreneurship and Venture Capital.
1. The first part (Entrepreneurship) provides students with theoretical and practical
insights into the entrepreneurial process.
2. The second part (Venture Capital) addresses what venture capital is and how it
works.

Metodi didattici The course is articulates in sessions. Each session is articulated in three classes.
During each class, I shall provide an overview of the topic using traditional lectures,
case studies, and short movies.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral examination

Programma esteso VENTURE OPPORTUNITY, CONCEPT, AND STRATEGY;
VENTURE FORMATION AND PLANNING;
DETAILED FUNCTIONAL PLANNING FOR THE VENTURE:
VENTURE CAPITAL



Testi del Syllabus
Matricola:DE LUCA Francesco 002124Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FSA13 - FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento INGLESE

Contenuti La creazione del valore ed il concetto di capitale economico d’impresa
Il costo del capitale
Le analisi alla base della valutazione economico finanziaria d’impresa
Le analisi di bilancio per indici e flussi
Gli approcci innovativi alla misurazione delle performance
Simulazioni

Testi di riferimento Il testo di riferimento verrà comunicato con l’avvio dell’attività didattica
Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito:
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi Al termine del corso di lezioni lo studente avrà acquisito la capacità di integrare
conoscenze, gestire la complessità e formulare giudizi in maniera autonoma in
merito alla valutazione delle performance d’azienda partendo dalle sintesi contabili
di periodo attraverso la selezione dei possibili criteri di scelta degli indicatori
elaborati alla luce dei principi propri della teoria del valore. Inoltre lo studente sarà
in grado di esprimersi in modo efficace rispetto ad un pubblico non specializzato di
utenti e committenti e sarà in grado di dialogare con esperti in maniera chiara circa
la valutazione del grado di equilibrio aziendale sia dal punto di vista teorico che
applicativo.

Prerequisiti Conoscenza della contabilità e del bilancio di esercizio

Metodi didattici Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, di esame e discussione di casi
aziendali e business game, nonché di sessioni seminariali con l’intervento di
testimonianze privilegiate

Altre informazioni n.d.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto a risposta multipla e orale congiunto



Testi in inglese

Programma esteso Lingua insegnamento INGLESE
Contenuti La creazione del valore ed il concetto di capitale economico d’impresa
Il costo del capitale
Le analisi alla base della valutazione economico finanziaria d’impresa
Le analisi di bilancio per indici e flussi
Gli approcci innovativi alla misurazione delle performance
Simulazioni
Testi di riferimento Il testo di riferimento verrà comunicato con l’avvio dell’attività
didattica
Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito:
http://elearning.unich.it/
Obiettivi formativi Al termine del corso di lezioni lo studente avrà acquisito la
capacità di
integrare conoscenze, gestire la complessità e formulare giudizi in
maniera autonoma in merito alla valutazione delle performance d’
azienda partendo dalle sintesi contabili di periodo attraverso la selezione
dei possibili criteri di scelta degli indicatori elaborati alla luce dei principi
propri della teoria del valore. Inoltre lo studente sarà in grado di
esprimersi in modo efficace rispetto ad un pubblico non specializzato di
utenti e committenti e sarà in grado di dialogare con esperti in maniera
chiara circa la valutazione del grado di equilibrio aziendale sia dal punto
di vista teorico che applicativo.
Prerequisiti Conoscenza della contabilità e del bilancio di esercizio
Metodi didattici Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, di esame e
discussione di casi aziendali e business game, nonché di sessioni
seminariali con l’intervento di testimonianze privilegiate
Altre informazioni n.d.
Modalità di verifica
dell'apprendimento
Esame scritto a risposta multipla e orale congiunto
Programma esteso Lingua insegnamento:
INGLESE
Contenuti:
La creazione del valore ed il concetto di capitale economico d’impresa
Il costo del capitale
Le analisi alla base della valutazione economico finanziaria d’impresa
Le analisi di bilancio per indici e flussi
Gli approcci innovativi alla misurazione delle performance
Simulazioni
Testi di riferimento:
Il testo di riferimento verrà comunicato con l’avvio dell’attività didattica
Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito:
http://elearning.unich.it/
Obiettivi formativi:
Il corso di lezioni si propone di affrontare le tematiche relative alla
valutazione delle performance d’azienda partendo dalle sintesi contabili
di periodo attraverso la selezione dei possibili criteri di scelta degli
indicatori elaborati alla luce dei principi propri della teoria del valore.
Tipo testo Testo
Prerequisiti:
Conoscenza della contabilità e del bilancio di esercizio
Metodi didattici Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, di
esame e
discussione di casi aziendali e business game, nonché di sessioni
seminariali con l’intervento di testimonianze privilegiate
Altre informazioni:
n.d.
Modalità di verifica dell'apprendimento:
Esame scritto a risposta multipla e orale congiunto



Lingua insegnamento ENGLISH

Contenuti Value creation and enterprise value
Financial reports analysis
Cost of capital
Accounting ratios
Cash flow analysis and liquidity measurements
Case studies

Testi di riferimento Further details will be available at the beginning of the course;
teach ing  s tu f f  w i l l  be  p rov ided  th rough  the  teach ing   webs i te :
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi This course is designed to make students able to select autonomously the best
possible set of measurements for a given situation in order to assess companies’
performances  either within a department or the entire company. Students will be
able to communicate to a non-expert audience the results of their analysis.

Prerequisiti Knowledge of fundamentals of accounting and financial reporting

Metodi didattici The course is articulated into several sections and delivered through lectures,
seminars and case studies directly with the intervention of managers and
professionals

Altre informazioni n.a.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam with multiple choice test plus colloquium

Programma esteso Lingua insegnamento ENGLISH
Contenuti Value creation and enterprise value
Financial reports analysis
Cost of capital
Accounting ratios
Cash flow analysis and liquidity measurements
Case studies
Testi di riferimento Further details will be available at the beginning of the course;
teaching stuff will be provided through the teaching website: http:
//elearning.unich.it/
Obiettivi formativi This course is designed to make students able to select
autonomously
the best possible set of measurements for a given situation in order to
assess companies’ performances either within a department or the
entire company. Students will be able to communicate to a non-expert
audience the results of their analysis.
Prerequisiti Knowledge of fundamentals of accounting and financial reporting
Metodi didattici The course is articulated into several sections and delivered through
lectures, seminars and case studies directly with the intervention of
managers and professionals
Altre informazioni n.a.
Modalità di verifica
dell'apprendimento
Written exam with multiple choice test plus colloquium
Programma esteso Lingua insegnamento:
ENGLISH
Contenuti:
Value creation and enterprise value
Financial reports analysis



Cost of capital
Accounting ratios
Cash flow analysis and liquidity measurements
Case studies
Testi di riferimento:
Further details will be available at the beginning of the course;
teaching stuff will be provided through the teaching website: http:
//elearning.unich.it/
Obiettivi formativi:
This course is designed to help students select the best possible set of
measurements for a given situation in order to assess companies’
performances either within a department or the entire company.
Prerequisiti:
Knowledge of fundamentals of accounting and financial reporting
Metodi didattici The course is articulated into several sections and
delivered through
lectures, seminars and case studies directly with the intervention of
managers and professionals
Tipo testo Testo
Altre informazioni:
n.a.
Modalità di verifica dell'apprendimento:
Written exam with multiple choice test plus colloquium



Testi del Syllabus
Matricola:PALUMBO Riccardo 002076Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FVA12A - FINANZA E VALUTAZIONE D'AZIENDA A

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti A) Rischio e rendimento:
- I mercati dei capitali e il pricing del rischio
- La scelta del portafoglio ottimale e il CAPM
- La stima del costo del capitale
- Comportamento dell'investitore e efficienza del mercato dei capitali

B) Valutazione
- Capital budgeting e valutazione in presenza di debito
- Valutazione e modelli finanziari

Testi di riferimento J. Berk e P. DeMarzo, Finanza aziendale 1, Pearson, 3a ed. 2015 (o 2a ed. 2011).

Obiettivi formativi Conoscenze e competenze relative:
- alle decisioni di finanziamento delle imprese;
- alla valutazione del rischio e del capitale economico delle imprese.

Prerequisiti A) Elementi di contabilità e matematica finanziaria:
- La corporation e gli elementi del bilancio
- Il valore temporale del denaro e i tassi di interesse
- La valutazione delle azioni
B) Elementi di statistica
- Deviazione standard, varianza, covarianza, correlazione, distribuzione normale

Metodi didattici Il corso è organizzato in:
- lezioni frontali
- esercitazioni
- business games e project works

Altre informazioni Per materiali di studio e informazioni aggiornate su:
- calendario delle lezioni e degli esami
- modalità di esame e criteri di valutazione
- programma di insegnamento
gli studenti sono invitati a voler visitare la sezione del corso pubblicata sulla
piattaforma elearning di Ateneo: http://elearning.unich.it/course/view.php?



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti - Capital Markets and the Pricing of Risk
- Optimal Portfolio Choice and the Capital Asset Pricing Model
- Estimating the Cost of Capital
- Investor Behavior and Capital Market Efficiency
- Capital Budgeting and Valuation with Leverage
- Valuation and Financial Modeling

Testi di riferimento J. Berk e P. DeMarzo, Finanza aziendale 1, Pearson, 3a ed. 2015 (o 2a ed. 2011).

Obiettivi formativi Knowledge and skills relating to:
- how to finance firms
- how to assess risk and value firms.

Prerequisiti A) Elements of Financial Accounting and Financial Mathematics:
- The Corporation and Introduction to Financial Statement Analysis
- The Time Value of Money and Interest Rates
- Valuing Stocks
B) Elements of Statistics:
- Standard deviation, Variance, Covariance, Correlation, Normal Distribution

Metodi didattici The course is organized in:
- lectures
- tutorials
- business games and project works

Altre informazioni For materials and updated information on:
- Schedule of classes and examinations
- Methods of examination and assessment criteria
- Teaching program
students are invited to visit the page of the course published in the e-learning
platform of the University: http://elearning.unich.it/course/view.php?id=42

id=42

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto (test, esercizi e domande a risposta aperta) con possibilità di
sostenere un esame orale integrativo.

Programma esteso Prerequisiti (cenni):
- La corporation e gli elementi del bilancio
- Il valore temporale del denaro e i tassi di interesse
- La valutazione delle azioni
- Elementi di statistica (Deviazione standard, Varianza, Covarianza, Correlazione,
Distribuzione normale)

A) Rischio e rendimento:
- I mercati dei capitali e il pricing del rischio
- La scelta del portafoglio ottimale e il CAPM
- La stima del costo del capitale
- Comportamento dell'investitore e efficienza del mercato dei capitali

B) Valutazione
- Capital budgeting e valutazione in presenza di debito
- Valutazione e modelli finanziari



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written (computer based) exam (tests, exercises and open-ended questions) with
the possibility to take an integrative oral exam.

Programma esteso PREREQUISITES (REVISION):
- The Corporation and Introduction to Financial Statement Analysis
- The Time Value of Money and Interest Rates
- Valuing Stocks
- Elements of Statistics (Standard Dev., Variance, Covariance, Correlation, Normal
Distribution)

*****************

- Capital Markets and the Pricing of Risk
- Optimal Portfolio Choice and the Capital Asset Pricing Model
- Estimating the Cost of Capital
- Investor Behavior and Capital Market Efficiency
- Capital Budgeting and Valuation with Leverage
- Valuation and Financial Modeling



Testi del Syllabus
Matricola:MARI Carlo 001353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FVA12B - FINANZA E VALUTAZIONE D'AZIENDA B

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti E' un corso specialistico sulla teoria della struttura del capitale.

Testi di riferimento J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale I", Terza edizione, Pearson Editore, 2015
(capitoli: 14, 15, 16).

Obiettivi formativi Acquisire una conoscenza specialistica sulla teoria della struttura finanziaria delle
imprese sia in mercati perfetti sia in presenza di imperfezioni (tassazione, costi del
dissesto, asimmmetrie informative..).

Prerequisiti Conoscenze di base di Finanza Aziendale (nel modulo A del corso sono trattati tutti
gli argomenti previsti come prerequisiti).

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta obbligatoria, prova orale opzionale.

Programma esteso 1. La struttura del capitale in un mercato perfetto.
2. L'indebitamento e le imposte.
3. Costi del dissesto, costi di agenzia e asimmetria informativa.



Lingua insegnamento Italian.

Contenuti It is a course on the capital structure theory.

Testi di riferimento J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale I", Terza edizione, Pearson Editore, 2015
(capitoli: 14, 15, 16).

Obiettivi formativi The course allows the aquisition of a knowledge on some important topics in
Corporate Finance as the capital structure in a perfect markets, the role of taxation,
the costs of bankruptcy, asymmetric information.

Prerequisiti A basic knowledge of classical topics in Corporate Finance can be considered as a
prerequisite for this course (module A covers all the relevant prerequisites).

Metodi didattici Lectures.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam.

Programma esteso 1. Capital structure in a perfect market.
2. Debt and taxes.
3. Financial distress, agency costs of leverage, asymmetric information.



Testi del Syllabus
Matricola:LUCIANETTI Lorenzo 002130Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GS12 - GESTIONI STRAORDINARIE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Aspetti giuridici, economico- aziendali e contabili dei seguenti istituti:
• Cessione, conferimento;
• Fusione;
• Scissione;
• Trasformazione;
• Liquidazione.

Testi di riferimento Dispense e materiali indicati dal docente a lezione e scaricabili dal sito
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi Il corso di lezioni ha lo scopo di fornire elementi utili per la conoscenza degli istituti
rientranti nell’ambito delle gestioni straordinarie, quali la cessione, la fusione, la
scissione, la trasformazione e la liquidazione. Al termine delle lezioni gli studenti
dovranno dimostrare di aver acquisito le conoscenze di base degli aspetti normativi,
di quelli economico aziendali e di quelli contabili.

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni COLLABORATORI
Dott.ssa Battista

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di lezioni ha lo scopo di fornire elementi utili per la conoscenza degli istituti
rientranti nell’ambito delle gestioni straordinarie, quali la cessione, la fusione, la
scissione, la trasformazione e la liquidazione. Al termine delle lezioni gli studenti
dovranno dimostrare di aver acquisito le conoscenze di base degli aspetti normativi,
di quelli economico aziendali e



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Legal, economic, business and accounting aspects of extraordinary
corporate transactions:
• Alienation;
• Merger and Acquisition;
• Spin-off;
• Transformation;
• Asset Liquidation

Testi di riferimento Handouts and materials provided by the teacher and downloaded from
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi The course is designed to provide useful information to understand the
main corporate operations, such as sale, merger and acquisiton, transformation
and liquidation. At the end of the course students will have to demonstrate that they
have acquired the basic knowledge of regulatory aspects, than those of economic
and business accounting.

Metodi didattici Frontal Lessons

Altre informazioni COLLABORATOR
MS Battista

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral and written exam

di quelli contabili.

CONTENUTO
Aspetti giuridici, economico-aziendali e contabili dei seguenti istituti:
• Cessione, conferimento;
• Fusione;
• Scissione;
• Trasformazione;
• Liquidazione.

METODI DIDATTICI
Il corso sarà articolato in moduli, di cui alcuni di essi organizzati prevalentemente
attraverso lezioni frontali ed esercitazioni applicative, altri strutturati in forma
seminariale con l’ausilio di testimoni privilegiati.

METODO DI INSEGNAMENTO
lezioni frontali e seminari

METODO DI VALUTAZIONE
esame scritto e orale

TESTI DI RIFERIMENTO
Dispense e materiali indicati dal docente a lezione e scaricabili dal sito
http://elearning.unich.it/

COLLABORATORI
Dott.ssa Battista



Programma esteso MAIN OBJECTIVES
The course is designed to provide useful information to understand the
main corporate operations, such as sale, merger and acquisition, division,
transformation
and liquidation. At the end of the course students will have to demonstrate that they
have acquired the basic knowledge of regulatory aspects, than those of economic
and business accounting.

CONTENTS
Legal, economic, business and accounting  aspects of extraordinary
corporate transactions:
• Alienation;
• Merger and Acquisition;
• Spin-off;
• Transformation;
• Liquidation;

TEACHING METHODS
The course will be divided into modules, some of them organized mainly
through lectures and practical applications.

METHOD OF TEACHING
Oral lesson

ASSESSMENT METHOD
Oral and written exam

REFERENCE TEXTS
Handouts and materials provided by the teacher and downloaded from
http://elearning.unich.it/



Testi del Syllabus
Matricola:PITASI Andrea 003150Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
IDCM15 - ILLEGALITA' E DEVIANZA DEL COMPORTAMENTO
MANAGERIALE
LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SPS/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Negli scenari della globalizzazione il diritto diventa accessibile tramite piattaforme
globali che lo offrono à la carte soprattutto a coloro che si occupano come
imprenditori, investitori, manager di questioni finanziarie e di business tout court. Si
costituiscono così le élite dei cosiddetti colletti bianchi che operano soprattutto sul
portafoglio intangibili ad esempio nel campo della proprietà intellettuale. La
globalizzazione del diritto offre dunque cataloghi che permettono a suddetti colletti
bianchi di tenere comportamenti organizzativi giuridicamente in piena legalità ma
spesso socialmente ed eticamente border line. Tali comportamenti organizzativi
sono oggetto della sociologia, della criminologia, e più marginalmente della
psichiatria. Questo corso si attiene alla dimensione sociologica e criminologica.

Testi di riferimento 1. Alalehto Tage, White Collar Criminals: The State of Knowledge, The Open
Criminology Journal, 2015, 8, 28-35.
2. Hollow Matthew, The 1920 Farrow’s Bank Failur: A Case of Managerial Hubris?,
in Journal of Management History, 20: 2, 2014.
3. Jancsics David, “A friend gave me a phone number” e Brokerage in low-level
corruption, International Journal of Law, Crime and Justice, 43, 68-87, 2015.
4. Nagpal Rohas, Cyber Crime, SUN Publication (cap. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15)
5. Pitasi Andrea, A systemic sociological theorem of global evolution, Rev. Direito
Econ. Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 92-103, jan./jun. 2013.
6. Pitasi Andrea, Designing hypercitizenship methodologically, in Rev. Direito Econ.
Socioambiental, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 2-18, jan./jun. 2014.
7. Pitasi Andrea, Hypercitizenship and the Management of Genetic Diversity:
Sociology of Law and the Key Systemic Bifurcation Between the Ring Singularity
and the Neofeudal Age, World Futures: The Journal of Global Education, 68:4-5,
314-331, 2012.
8. Pitasi Andrea, The Hypercitizenship Challenge To Methodological Nationalism, in
REDES - Revista Eletrônica Direito E Sociedade, Canoas, vol. 1, n. 1, nov. 2013.
9. Pitasi Andrea, The Metaconvergence Spiral Rethinking Sociological Working
Styles Systemically, in International Journal of Academic Research



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti In the globalization scenarios the law becomes accessible through global platforms
that offer it “a la carte” especially for those who are involved as entrepreneurs,
investors, managers in finance and business tout court. These constitute the elite of
white-collar workers who work primarily on intangible portfolio such as intellectual
property. The globalization of law therefore provides catalogs that allow these so-
called white collars to hold organizational behavior legally within the law, but often
socially and ethically borderline. These organizational behaviors are the key topic of
sociology, criminology, and marginally psychiatry. This course focuses on the
sociological and criminological dimensions.

Testi di riferimento 1. Alalehto Tage, White Collar Criminals: The State of Knowledge, The Open
Criminology Journal, 2015, 8, 28-35.
2. Hollow Matthew, The 1920 Farrow’s Bank Failur: A Case of Managerial Hubris?,
in Journal of Management History, 20: 2, 2014.
3. Jancsics David, “A friend gave me a phone number” e Brokerage in low-level
corruption, International Journal of Law, Crime and Justice, 43, 68-87, 2015.
4. Nagpal Rohas, Cyber Crime, SUN Publication (cap. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15)
5. Pitasi Andrea, A systemic sociological theorem of global evolution, Rev. Direito
Econ. Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 92-103, jan./jun. 2013.
6. Pitasi Andrea, Designing hypercitizenship methodologically, in Rev. Direito Econ.
Socioambiental, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 2-18, jan./jun. 2014.
7. Pitasi Andrea, Hypercitizenship and the Management of Genetic Diversity:
Sociology of Law and the Key Systemic Bifurcation Between the Ring Singularity
and the Neofeudal Age, World Futures: The Journal of Global Education, 68:4-5,
314-331, 2012.
8. Pitasi Andrea, The Hypercitizenship Challenge To Methodological Nationalism, in
REDES - Revista Eletrônica Direito E Sociedade, Canoas, vol. 1, n. 1, nov. 2013.

in Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 9, September 2014.

Obiettivi formativi Offrire agli studenti gli strumenti socio-giuridici per discernere tra i comportamenti
organizzativi dei colletti bianchi quelli conformi al diritto valido, seppur socialmente
ed eticamente a volte border line, da quelli esplicitamente illegali.

Prerequisiti Un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali teoriche e pratiche nella presentazioni di studi di caso.

Altre informazioni Tutti i testi di riferimento saranno disponibili sulla piattaforma e-learning.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso .



9. Pitasi Andrea, The Metaconvergence Spiral Rethinking Sociological Working
Styles Systemically, in International Journal of Academic Research in Business and
Social Sciences, Vol. 4, No. 9, September 2014.

Obiettivi formativi Provide to students the tools to discern between socio-legal organizational
behaviors of white-collar workers in accordance with the valid law, albeit socially
and ethically sometimes borderline, from those explicitly illegal.

Prerequisiti A good knowledge of English.

Metodi didattici Theoretical frontal lectures and practical presentations of case studies.

Altre informazioni All reference texts will be available on the e-learning platform.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam

Programma esteso .



Testi del Syllabus
Matricola:D'ANGELO Adriana 000786Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: INAM15 - INGLESE AVANZATO PER IL MANAGEMENT

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese.

Contenuti Inglese Commerciale Avanzato. Presentazione orale da parte degli studenti.
Traduzione. Comprensione di testi specialistici.

Testi di riferimento Verranno indicati all'inizio del corso (frequentanti).
Nicola De Marco, Business is Your Business!, Maggioli Editore, 2013 (non
frequentanti).

Obiettivi formativi Migliorare le competenze linguistiche necessarie per usare la lingua soprattutto
nell'ambito settoriale e accademico. Consolidare il livello B2.

Prerequisiti Lingua Inglese (Laurea Triennale).

Metodi didattici Lezioni frontali. Seminari da parte degli studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In itinere (solo per i frequentanti) oppure prova scritta finale (non frequentanti).

Programma esteso LM77 Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management.
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO: Inglese Avanzato.
CURRICULUM: Management (MAN).
DOCENTE: Adriana D'Angelo.
Email: adangelo@unich.it
CONTENUTI: Inglese Commerciale Avanzato. Presentazione orale da parte degli
studenti. Traduzione. Comprensione di testi specialistici.
TESTI DI RIFERIMENTO: Verranno indicati all'inizio del corso (frequentanti). Nicola
De Marco, Business is Your Business!, Maggioli Editore, 2013 (non frequentanti).
OBIETTIVI FORMATIVI: Migliorare le competenze linguistiche necessarie per



Testi in inglese

Lingua insegnamento English.

Contenuti Advanced Business English. Public speaking. Written translation. Reading
comprehension on specialized texts.

Testi di riferimento Indications will be given at the beginning of the course (attending students only).
Nicola De Marco, Business is Your Business!, Maggioli Editore, 2013 (non attending
students).

Obiettivi formativi Improve English language skills in the business/commercial sectors as well as for
academic purposes. Consolidate the B2 English language level.

Prerequisiti English language (First Level Degree)

Metodi didattici Lectures. Student seminars.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In itinere (attending students only) or final written assignment (non attending
students).

Programma esteso LM77 Second Level Degree Course in Economics and Management.
SUBJECT DENOMINATION: Advanced English Language.
CURRICULUM: Management (MAN).
PROFESSOR: Adriana D'Angelo
Email: adangelo@unich.it
CONTENTS: Advanced Business English. Public speaking. Written translation.
Reading comprehension on specialized texts.
TEXTS: Indications will be given at the beginning of the course (attending students
only). Nicola De Marco, Business is Your Business!, Maggioli Editore, 2013 (non
attending students).
EDUCATIONAL OBJECTIVES: Improve English language skil ls in the
business/commercial sectors as well as for academic purposes. Consolidate the B2
English language level.
PREREQUISITES: English language (First  Level Degree).
TEACHING METHODS: Lectures. Student seminars.
EVALUATION: In itinere (attending students only) or final written assignment (non
attending students).

usare la lingua soprattutto nell'ambito settoriale ed accademico. Consolidare il
livello B2.
PREREQUISITI: Lingua Inglese (Laurea Triennale).
METODI DIDATTICI: Lezioni frontali. Seminari da parte degli studenti.
MODALITA' DI VERIFICA DELL'APRENDIMENTO: In itinere (frequentanti) oppure
prova scritta finale (non frequentanti).



Testi del Syllabus
Matricola:DE MARCO Nicola 001378Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: INAP15 - INGLESE AVANZATO PER L'AZIENDA E LA PROFESSIONE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Inglese Commerciale Avanzato
Presentazioni orale da parte degli studenti
Traduzioni italiano/inglese
elaborato/attività di ricerca

Testi di riferimento N. De Marco, Business is Your Business! Maggioli Editore, 2013

Obiettivi formativi - Migliorare le competenze linguistiche necessarie per usare la lingua soprattutto
nell’ambito settoriale ed accademico

- Consolidare il Livello B2

- Approfondire tecniche di ricerche bibliografiche

Prerequisiti Lingua Inglese (Triennale)

Metodi didattici Lezioni Frontali

Presentazioni Power-Point

Seminari da parte degli studenti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

in itinere oppure
prova scritta finale

Programma esteso LM77 Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Insegnamento Denominazione: Inglese Avanzato per l'Azienda e la Professione
Curriculum: Amministrazione, Finanza e Controllo/Economia e Management delle
Amministrazioni Pubbliche
Docente Cognome e Nome: De Marco Nicola
Indirizzo e-mail ndemarco@unich.it



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti Advanced Business English
 Public Speaking
 Research papers/Written Translations

Testi di riferimento N. De Marco, Business is Your Business! Maggioli Editore, 2013

Obiettivi formativi - Improve English Language skills in the business/commercial sectors as well as for
academic purposes

- Consolidate the B2 English Language Level

- Acquire bibliographic and research skills

Prerequisiti English Language (First Level)

Metodi didattici Lectures
Power-Point Presentations
Student Seminars

Modalità di verifica
dell'apprendimento

in itinere or final
Written Assignment

Programma del Corso

PREREQUISITI   Lingua Inglese (Triennale)

OBIETTIVI FORMATIVI  
Migliorare le competenze linguistiche necessarie per usare la lingua soprattutto
nell’ambito settoriale ed accademico
Consolidare il Livello B2
Approfondire tecniche di ricerche bibliografiche
CONTENUTO   
Advanced Business English
Public Speaking
Research papers/Written Translations

METODI DIDATTICI  
Lezioni Frontali
Power-Point Presentations
Student Seminars

METODO DI INSEGNAMENTO
lezione orale e pratica
seminari

METODO DI VALUTAZIONE
in itinere oppure prova scritta finale

TESTI DI RIFERIMENTO 
N. De Marco, Business is Your Business! Maggioli Editore, 2013

LIVELLO DI INSEGNAMENTO
avanzato



Programma esteso LM77 Second Level Degree Course in Economics and Management
Subject Denomination: Advanced English for Business and Related Professions
Curriculum: Administration, Finance and Control /Economics and Management of
Public Administrations
Professor:De Marco Nicola
e-mail ndemarco@unich.it
Course Program:

PREREQUISITES:   English Language (First Level

EDUCATIONAL OBJECTIVES:   Improve language skills in order to be fluent in
academic and business sectors
Consolidate B2 Level
Review bibliographical and research skills

CONTENTS:   
Advanced Business English
Public Speaking
Research papers/Written Translations

TEACHING METHODS:  
Lectures,
Power-Point Presentations
Student Seminars

TYPE OF INSTRUCTION:
oral lessons and exercises

EVALUATION:       in itinere or final written assignment
TEXTS: 
N. De Marco, Business is Your Business! Maggioli Editore, 2013
LEVEL OF INSTRUCTION:
advanced



Testi del Syllabus
Matricola:FONTANA Fabrizia 003343Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: INTM13 - INTERNATIONAL MANAGEMENT

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/08Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Scenari dell’internazionalizzazione delle imprese. Le strategie di entrata nei mercati
esteri: esportazioni, accordi strategici, ijv, ide. I modelli organizzativi delle imprese
internazionalizzate. Il processo di internazionalizzazione delle PMI. La gestione
internazionale delle funzioni aziendali: le operations, il marketing, la finanza e la
R&S.

Le strategie internazionali delle medie imprese.

Testi di riferimento M.G.Caroli "Gestione delle Imprese internazionali" McGrawHill

Obiettivi formativi Obiettivi formativi sviluppare le competenze degli studenti sulla:
i) comprensione dell'impatto della globalizzazione sullo sviluppo competitivo
dell'impresa;
ii) predisposizione di strategie efficaci per entrare nei mercati esteri;
iii) comprensione e gestione delle problematiche strategiche nella gestione
dell'impresa a livello internazionale

Prerequisiti non sono previste propedeuticità ma è consigliabile aver sostenuto l'esame l'esame
di organizzazione e di economia aziendale

Metodi didattici lezioni frontali, casi studio, testimonianze

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale o scritto

Programma esteso Gli scenari rilevanti per l’impresa
Il concetto di globalizzazione e gli aspetti rilevanti per l’impresa
La dimensione quantitativa della globalizzazione
La posizione internazionale del sistema produttivo italiano
Il processo di internazionalizzazione dell’impresa
Le cause dell’internazionalizzazione dell’impresa
Le fasi tipiche del processo di internazionalizzazione
Le strategie di internazionalizzazione
La scelta dell’area geografica target



Testi in inglese

Contenuti Scenarios of the enterprises. Strategies of entry into foreign markets: exports,
strategic agreements, IJV, ide. Organizational models of internationalized firms. The
internationalization of SMEs. The international management of corporate functions:
the operations, marketing, finance and R & D.

International strategies of medium-sized enterprises.

Testi di riferimento M.G.Caroli "Gestione delle Imprese internazionali" McGrawHill

Obiettivi formativi Objectives of the course develop students' skills on :
i) understanding of the impact of globalization on developing competitive enterprise;
ii ) the provision of effective strategies to enter foreign markets ;
iii) understanding and management of strategic issues in the management of
international

Prerequisiti there are no prerequisites but you should have taken the exam examining
organizational and business administration

Metodi didattici lectures, case studies, testimonials

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral or written exam

Programma esteso The scenarios relevant for the enterprise
The concept of globalization and the relevant aspects for the enterprise
The quantitative dimension of globalization
The international position of the Italian productive system
The process of internationalization of
The causes of the internationalization of the company
The typical stages of the internationalization process
The internationalization strategies
The choice of the geographical target
The mode of entry into foreign markets
The strategy of productive investments
The management of corporate functions in the enterprise internationalized
The organizational models
The international organization of the value chain
The finance function
marketing
The management of human resources
The internationalization of SMEs
The specificity in the process of foreign expansion of SMEs
The main models of internationalization of SMEs and their critical

Le modalità di entrata nei mercati esteri
La strategia di localizzazione degli investimenti produttivi
La gestione delle funzioni aziendali nell’impresa internazionalizzata
I modelli organizzativi
L’organizzazione internazionale della catena del valore
La funzione finanziaria
Il marketing
La gestione delle risorse umane
L’internazionalizzazione delle PMI
Le specificità nel processo di espansione estera delle PMI
I principali modelli di internazionalizzazione delle PMI e le relative criticità



Testi del Syllabus
Matricola:ANTONUCCI GIANLUCA 002793Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MNPI14 - MANAGEMENT DEL NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Inquadramento istituzionale, composizione ed evoluzione del non profit
- Classificazioni e approcci teorici presenti a livello internazionale
- Le attività imprenditoriali in campo sociale: le imprese sociali
- Programmazione, controllo di gestione nel non profit e nelle imprese
sociali
- Attività e strumenti di fund raising
- Attività di comunicazione interna ed esterna e relative strategie di
comunicazione
- Gestione del bilancio e della fiscalità nelle aziende non profit e nelle
imprese sociali

Testi di riferimento - Venditti M., "Le cooperative sociali di inserimento lavorativo", LUE,2002, pagg. 5-
97;pagg. 139-182;
- Antonucci G., "Prime riflessioni sulla individuazione di un framework sulle aziende
del terzo settore" FrancoAngeli, 2011;
- L. 381/81;
- D.Lgs. 155/2006;
- "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato delle imp soc" Agenzia per il terzo settore
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Lin)
* Lettura consigliata: Amatucci F., "La gestione finanziaria delle
aziende no pofit" Etas.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire conoscenze e competenze rispetto alle peculiarità gestionali
ed amministrative delle diverse realtà componenti il comparto
del non profit e delle imprese sociali. In particolare il corso è volto a far acquisire
conoscenze e competenze in tema di assetto istituzionale, organizzazione e
gestione sulle variabili chiave e i fattori di successo e critici delle realtà del terzo
settore in generale e delle imprese sociali in particolare

Prerequisiti Nessuno



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti - Institutional classification, composition and evolution of the non-profit
sector
- Classifications and theoretical approaches at international level
- Commercial activity in the social field: social enterprises
- Planning, management control in non-profit organizations and social
enterprises
- Activities and tools for fund raising
- Activities of internal and external communication and related
communication strategies
- Budget and taxation in non-profit organizations and social enterprises

Testi di riferimento - Venditti M., "Le cooperative sociali di inserimento lavorativo", LUE,2002, pagg. 5-
97;pagg. 139-182;
- Antonucci G., "Prime riflessioni sulla individuazione di un framework sulle aziende
del terzo settore" FrancoAngeli, 2011;
- L. 381/81;
- D.Lgs. 155/2006;
- "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato delle imp soc" Agenzia per il terzo settore
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Lin)
* suggested book: Amatucci F., "La gestione finanziaria delle
aziende no pofit" Etas.

Obiettivi formativi -The course aims to provide knowledge and skills related to management
and administrative characteristics of the different components of the nonprofit sector
and social enterprises. In particular, the course aims at
provifding to students knowledge and skills in terms of institutional structure,
organization and management as well as key variables and
critical success factors concerning the reality of the non-profit Sector in general and
social enterprises in particular

Prerequisiti No

Metodi didattici Together with the 'classic' form of lectures, aimed at providing knowledge
with regard to the non-profit sector, it will also given the possibility to
study different realities through case studies and practical exercises in
order to provide guidance and expertise for the management of various
realities belonging to this sector

Altre informazioni No

Metodi didattici Alla modalità classica fornita in moduli di lezioni frontali, finalizzato a fornire
conoscenze per quel che riguarda il comparto del non profit, sarà affiancato lo
studio di realtà e casi aziendali in forma di esercitazione pratica al fine di fornire
indicazioni e competenze per la gestione delle diverse realtà aziendali rientranti in
questo comparto

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam



Testi del Syllabus
Matricola:TRESCA Roberta 001591Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MANRI13 - MANAGEMENT DELLE RETI DI IMPRESA

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. APPROCCI METODOLOGICI ALLO STUDIO DELL’IMPRESA: VERSO LE
DINAMICHE RETICOLARI
• Le scelte strategiche emergenti
• L’unità dell’impresa e le funzioni aziendali
• Le aree funzionali, la catena del valore e le strategie di crescita
• L’emersione e la centralità di attività con prevalenza della componente cognitivo-
relazionale

2. IL DIVENIRE DELLE FUNZIONI AZIENDALI
• L’area organizzativa e la gestione delle risorse umane
• L’area finanziaria
• L’area marketing
• L’area produttiva

3. RAPPORTI TRA IMPRESE E CONTESTI RETICOLARI
• L’evoluzione del capitalismo reticolare
• Dalla competizione tra imprese alla competizione tra offerte: verso la competizione
tra progetti
• Un inquadramento teorico delle reti
• Principali motivazioni del ricorso alla rete
• Gli accordi
• Dalla relazione alla rete
• Progettazione del sistema-rete e pianificazione nell’impresa-rete
• Tipologie e criticità del modello reticolare
• La comunicazione integrata nell’impresa-rete
• Network di imprese a base territoriale e propensione internazionale: i distretti
industriali

4. IL CONTRATTO DI RETE E LE SUE IMPLICAZIONI MANAGERIALI
• Il contratto di rete: aspetti preliminari
• Contratto di rete, differenti modelli di rete e forme tradizionali di aggregazione
• Principali opportunità manageriali offerte dal contratto di rete
• Principali criticità del contratto di rete
• Contratto di rete e co-opetition



• Contratto di rete: un fenomeno in ascesa
• Contratto di rete: lo «stato dell’arte» ad oggi

5. LA FIGURA DEL MANAGER DI RETE

5. ANALISI DI CASI DI RETI DI IMPRESE

Testi di riferimento TRESCA R., Reti: approcci metodologici e dinamiche imprenditoriali emergenti,
CEDAM, 2014.

Obiettivi formativi L'intensità e la velocità che hanno caratterizzato il mutamento del contesto
ambientale in cui operano le imprese impongono un necessario ripensamento dei
consolidati modelli di governance aziendali, alla ricerca di soluzioni innovative che
riguardano le strutture organizzative, le strategie ed i comportamenti manageriali. Il
corso si propone di fornire le conoscenze per la gestione della configurazione
reticolare quale modalità più spontanea alla quale le imprese (soprattutto di ridotte
dimensioni) possono far ricorso per accrescere la propria competitività nei mercati
globali.

Prerequisiti Conoscenze di base di Economia e Gestione delle Imprese

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso 1. APPROCCI METODOLOGICI ALLO STUDIO DELL’IMPRESA: VERSO LE
DINAMICHE RETICOLARI
• Le scelte strategiche emergenti
• L’unità dell’impresa e le funzioni aziendali
• Le aree funzionali, la catena del valore e le strategie di crescita
• L’emersione e la centralità di attività con prevalenza della componente cognitivo-
relazionale

2. IL DIVENIRE DELLE FUNZIONI AZIENDALI
• L’area organizzativa e la gestione delle risorse umane
• L’area finanziaria
• L’area marketing
• L’area produttiva

3. RAPPORTI TRA IMPRESE E CONTESTI RETICOLARI
• L’evoluzione del capitalismo reticolare
• Dalla competizione tra imprese alla competizione tra offerte: verso la competizione
tra progetti
• Un inquadramento teorico delle reti
• Principali motivazioni del ricorso alla rete
• Gli accordi
• Dalla relazione alla rete
• Progettazione del sistema-rete e pianificazione nell’impresa-rete
• Tipologie e criticità del modello reticolare
• La comunicazione integrata nell’impresa-rete
• Network di imprese a base territoriale e propensione internazionale: i distretti
industriali

4. IL CONTRATTO DI RETE E LE SUE IMPLICAZIONI MANAGERIALI
• Il contratto di rete: aspetti preliminari
• Contratto di rete, differenti modelli di rete e forme tradizionali di aggregazione
• Principali opportunità manageriali offerte dal contratto di rete
• Principali criticità del contratto di rete
• Contratto di rete e co-opetition
• Contratto di rete: un fenomeno in ascesa
• Contratto di rete: lo «stato dell’arte» ad oggi



Testi in inglese

Contenuti 1. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE COMPANY:
TOWARDS THE NETWORK DYNAMICS
• The emerging strategic choices
• The unit of the company and corporate functions
• The functional areas, the value chain and growth strategies
• The emergence and centrality of activity with predominance of relational cognitive

2. CHANGE IN THE FUNCTIONS OF THE COMPANY
• The area of organizational and human resource management
• The financial area
• The marketing area
• The production area

3. RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS AND RETICULAR CONTEXTS
• The evolution of reticular capitalism
• From competition between enterprises to competition between tenders: towards
competition between projects
• A theoretical framework of networks
• Main reasons for the use of the network
• Agreements
• From the relation to the network
• System design and planning of the enterprise-network
• Types and criticality of the network model
• Integrated communication in the enterprise-network
• Network-based companies and international territorial propensity: industrial
districts

4. CONTRACT NETWORK MANAGEMENT AND ITS IMPLICATIONS
• The network contract: preliminary aspects
• Contract for the network, different network models and traditional forms of
aggregation
• Main managerial opportunities offered by the network contract
• Main criticality of the network contract
• Network contract and co-opetition
• Network contract: a phenomenon on the rise
• Network contract: the 'state of the art' today

5. NETWORK MANAGER

6. ANALYSIS OF THE NETWORK OF COMPANIES

Testi di riferimento TRESCA R., Networks: methodological approaches and emerging business trends,
CEDAM, 2014.

Programma esteso 1. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE COMPANY:
TOWARDS THE NETWORK DYNAMICS
• The emerging strategic choices
• The unit of the company and corporate functions
• The functional areas, the value chain and growth strategies
• The emergence and centrality of activity with predominance of relational cognitive

2. CHANGE IN THE FUNCTIONS OF THE COMPANY
• The area of organizational and human resource management
• The financial area
• The marketing area
• The production area

5. LA FIGURA DEL MANAGER DI RETE

5. ANALISI DI CASI DI RETI DI IMPRESE



3. RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS AND RETICULAR CONTEXTS
• The evolution of reticular capitalism
• From competition between enterprises to competition between tenders: towards
competition between projects
• A theoretical framework of networks
• Main reasons for the use of the network
• Agreements
• From the relation to the network
• System design and planning of the enterprise-network
• Types and criticality of the network model
• Integrated communication in the enterprise-network
• Network-based companies and international territorial propensity: industrial
districts

4. CONTRACT NETWORK MANAGEMENT AND ITS IMPLICATIONS
• The network contract: preliminary aspects
• Contract for the network, different network models and traditional forms of
aggregation
• Main managerial opportunities offered by the network contract
• Main criticality of the network contract
• Network contract and co-opetition
• Network contract: a phenomenon on the rise
• Network contract: the 'state of the art' today

5. NETWORK MANAGER

5. ANALYSIS OF THE NETWORK OF COMPANIES



Testi del Syllabus
Matricola:CECI Federica 003371Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MANIN13 - MANAGEMENT OF INNOVATION

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento inglese

Contenuti Le sessioni didattiche saranno incentrate sui seguenti temi:
- Il ruolo e le sfide della gestione dell’innovazione nei vari contesti settoriali e
geografici;
- Gli strumenti per la gestione dell’innovazione;
- L’analisi dei problemi che possono impedire prestazioni innovative;
- Principi e metodi di gestione dell’innovazione;
- L’analisi dell’implementazione di innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- La gestione degli individui e team innovativi;
- Lo sviluppo e l’utilizzo delle competenze innovative

Testi di riferimento Studenti frequentanti: articoli e casi comunicati a lezione.
Studenti non frequentanti:
Schilling (2013) Strategic Management of Technological Innovation, McGraw Hill.
Chapters: 1-2-3-4-5-10- 11-12

Obiettivi formativi Il corso affronta i temi relativi ai processi innovativi di impresa e alle problematiche
inerenti alla loro gestione. Il corso si propone di offrire gli strumenti per analizzare
(a) fonti, tipologie e dinamiche dell’innovazione; (b) la gestione e l’organizzazione
della funzione di R&S; (c) l’organizzazione e le tecniche di sviluppo di nuovi
prodotti. Il corso si focalizza sulle dimensioni strategiche, organizzative e operative
dei processi innovativi d’impresa, con particolare enfasi sulle imprese ad elevata
intensità tecnologica. Il corso inoltre esamina le sfide relative allo sviluppo e
mantenimento di una struttura organizzativa innovativa ed alla gestione dei ruoli
degli individui chiave nei processi innovativi d’impresa.

Prerequisiti Il corso sarà tenuto in lingua inglese. E’ necessaria quindi una conoscenza (anche
scolastica) della lingua ingelse. È preferibile poi aver sostenuto l’esame di
Economia e Gestione delle Imprese nel proprio percorso di studi.

Metodi didattici Il corso utilizza una combinazione di case study, seminari e lezioni tradizionali.



Testi in inglese

Lingua insegnamento english

Contenuti - Role and challenges of innovation management in different sectoral and
geographical contexts;
- Tools for innovation management;
- Analysis of the problems that can impede innovative performance;
- Principles and method for innovation management
- Analysis of the implementation of technological and organizational innovation;
- Management of individuals and teams;
- Development and use of innovative capabilities.

Testi di riferimento Papers and cases studies handed in class
Book: Dodgson, M, Gann, D, Salter (2008) The Mangement of Technological
Innovation: Strategy and Practice, Oxford: Oxford University Press

Obiettivi formativi The course “management of innovation” focuses on firms’ innovative processes and
on the issues arising from them. The course aims to offer tools to analyse (a)
sources, typologies and dynamics of innovation; (b) management and organization
of the R&D function; (c) process for developing new products.
More specifically, the course focuses on the strategic, organizational and operative
dimensions of innovative processes, paying special attention to high technology
firms.
Moreover, the course analyses challenges and criticalities relevant the development
and maintenance of an organizational structure that  facilitate innovation and to the
management of the key individuals in the firms innovative processes.

Metodi didattici the course uses a combination of case study, seminars and traditional lectures

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Class active participation, final exam

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Partecipazione in classe, esame finale



Testi del Syllabus
Matricola:CECI Federica 003371Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MANIN13 - MANAGEMENT OF INNOVATION

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento inglese

Contenuti Le sessioni didattiche saranno incentrate sui seguenti temi:
- Il ruolo e le sfide della gestione dell’innovazione nei vari contesti settoriali e
geografici;
- Gli strumenti per la gestione dell’innovazione;
- L’analisi dei problemi che possono impedire prestazioni innovative;
- Principi e metodi di gestione dell’innovazione;
- L’analisi dell’implementazione di innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- La gestione degli individui e team innovativi;
- Lo sviluppo e l’utilizzo delle competenze innovative

Testi di riferimento Studenti frequentanti: articoli e casi comunicati a lezione.
Studenti non frequentanti:
Schilling (2013) Strategic Management of Technological Innovation, McGraw Hill.
Chapters: 1-2-3-4-5-10- 11-12

Obiettivi formativi Il corso affronta i temi relativi ai processi innovativi di impresa e alle problematiche
inerenti alla loro gestione. Il corso si propone di offrire gli strumenti per analizzare
(a) fonti, tipologie e dinamiche dell’innovazione; (b) la gestione e l’organizzazione
della funzione di R&S; (c) l’organizzazione e le tecniche di sviluppo di nuovi
prodotti. Il corso si focalizza sulle dimensioni strategiche, organizzative e operative
dei processi innovativi d’impresa, con particolare enfasi sulle imprese ad elevata
intensità tecnologica. Il corso inoltre esamina le sfide relative allo sviluppo e
mantenimento di una struttura organizzativa innovativa ed alla gestione dei ruoli
degli individui chiave nei processi innovativi d’impresa.

Prerequisiti Il corso sarà tenuto in lingua inglese. E’ necessaria quindi una conoscenza (anche
scolastica) della lingua ingelse. È preferibile poi aver sostenuto l’esame di
Economia e Gestione delle Imprese nel proprio percorso di studi.

Metodi didattici Il corso utilizza una combinazione di case study, seminari e lezioni tradizionali.



Testi in inglese

Lingua insegnamento english

Contenuti - Role and challenges of innovation management in different sectoral and
geographical contexts;
- Tools for innovation management;
- Analysis of the problems that can impede innovative performance;
- Principles and method for innovation management
- Analysis of the implementation of technological and organizational innovation;
- Management of individuals and teams;
- Development and use of innovative capabilities.

Testi di riferimento Papers and cases studies handed in class
Book: Dodgson, M, Gann, D, Salter (2008) The Mangement of Technological
Innovation: Strategy and Practice, Oxford: Oxford University Press

Obiettivi formativi The course “management of innovation” focuses on firms’ innovative processes and
on the issues arising from them. The course aims to offer tools to analyse (a)
sources, typologies and dynamics of innovation; (b) management and organization
of the R&D function; (c) process for developing new products.
More specifically, the course focuses on the strategic, organizational and operative
dimensions of innovative processes, paying special attention to high technology
firms.
Moreover, the course analyses challenges and criticalities relevant the development
and maintenance of an organizational structure that  facilitate innovation and to the
management of the key individuals in the firms innovative processes.

Metodi didattici the course uses a combination of case study, seminars and traditional lectures

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Class active participation, final exam

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Partecipazione in classe, esame finale



Testi del Syllabus
Matricola:GITTO Antonio 001991Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MABC15 - MERGERS, ACQUISITIONS AND BUSINESS CONSULTING

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I processi di acquisizione: criteri di impostazione strategica e di gestione.
Fusioni e acquisizioni per la crescita e il rinnovamento dell’impresa.
L’integrazione post-fusione/integrazione.
I processi di acquisizione: le implicazioni giuridico-fiscali.
Due Diligence: ambiti e definizioni.
Due Diligence contabile, legale, fiscale, giuslavoristica, ambientale.
Due Diligence: tematiche di rilevanza penale.
Il finanziamento delle acquisizioni ed il mercato delle private equity.
Il mercato delle acquisizioni nel contesto nazionale ed internazionale.

Testi di riferimento  CONCA V., Acquisizioni (Le). Valutare e gestire i processi di crescita, Terza
Edizione, Egea, Milano,  2010.
 FAZZINI M., (a cura di), Due Diligence. Contabile e Fiscale, Ambientale, Legale,
Bancaria, Giuslavoratistica, per la quotazione in Borsa delle PMI, IPSOA Guide
Operative, 2015 (esclusi capp. 8 e 9).
 Materiale didattico/integrativo a cura del Docente, disponibile sulla piattaforma
didattica on-line: http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi Nei recenti anni caratterizzati da una crisi economica e finanziaria internazionale
pressoché strutturale, le precedenti tendenze di crescita per via interna hanno
sempre più lasciato il passo a quelle di tipo esterno tramite fusioni e acquisizioni
(mergers and acquisitions) quale fonte di miglioramento della propria competitività e
di superamento di uno stato di crisi.
Tutto ciò ha richiesto specifici processi investigativi (due diligence) volti ad
analizzare il valore e le condizioni delle diverse aziende coinvolte in tali operazioni
e, allo stesso tempo, il necessario apporto consulenziale da parte di soggetti dotati
di particolari competenze (advisors) fondamentale per la riuscita delle singole
iniziative e per supportare le altre decisioni aziendali.
Alla luce di tali premesse scopo del presente corso sarà quello di fornire le
conoscenze e le competenze in merito alle principali implicazioni strategiche,
operative, giuridiche e fiscali collegate a tali operazioni, le problematiche gestionali
dei relativi processi di integrazione che le stesse determinano, nonché le specifiche
attività di consulenza all’occorrenza richieste.



Prerequisiti Conoscenze di base di Economia Aziendale e di Management

Metodi didattici Lezioni frontali.
Case studies.
Utilizzo di diapositive.
Utilizzo piattaforma didattica on-line.

Altre informazioni Coolaboratori: Dott. Luca IANNI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale congiunto.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIROLAMI Cristina 005685Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MESA14 - METODI QUANTITATIVI E STRUMENTI DI ANALISI PER LE
DECISIONI
LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Stumenti di ottimizzazione . Teoria dei giochi. Calcolo delle probabilità. Formule di
pricing di opzioni finanziarie. Basi per calcolo dei derivati

Testi di riferimento Peccati Salsa Squellati “Matematica per l’economia”
C. Mari “Matematica per il Managment: gli strumenti finanziari” Libreria
dell’Università (2003)
John Hull “Options Futures and other derivatives”.
Colombo, Ferdinando Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma, 2003.

Obiettivi formativi E’ un corso finalizzato all’acquisizione di strumenti quantitativi per le decisioni
finanziarie e economiche.

Prerequisiti Matematica avanzata, almeno il corso di matematica generale del primo anno.

Metodi didattici Corso orale e se possibile un po di laboratorio.

Altre informazioni Dott. Gianfranco Iurisci e altri dottorandi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale.

Programma esteso Stumenti di ottimizzazione . Teoria dei giochi. Calcolo delle probabilità. Formule di
pricing di opzioni finanziarie. Basi per calcolo dei derivati



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Optimal calculus and method for optimization. Probability theory. Game theory for
decisions.Pricing for financial options. Basis for pricing of derivatives.

Testi di riferimento Peccati Salsa Squellati “Matematica per l’economia”
C. Mari “Matematica per il Managment: gli strumenti finanziari” Libreria
dell’Università (2003)
John Hull “Options Futures and other derivatives”.
Colombo, Ferdinando Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma, 2003.

Obiettivi formativi The goal of this course is to be able to make a decision in a rational and scientific
way.

Prerequisiti Basis of mathematics of the first year of accademy.

Metodi didattici Oral course with, is possible, some hours of laboratory.

Altre informazioni Dott. Gianfranco Iurisci and other PhD students.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral test.

Programma esteso Optimal calculus and method for optimization. Probability theory. Game theory for
decisions.Pricing for financial options. Basis for pricing of derivatives.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIROLAMI Cristina 005685Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MESA14 - METODI QUANTITATIVI E STRUMENTI DI ANALISI PER LE
DECISIONI
LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Stumenti di ottimizzazione . Teoria dei giochi. Calcolo delle probabilità. Formule di
pricing di opzioni finanziarie. Basi per calcolo dei derivati

Testi di riferimento Peccati Salsa Squellati “Matematica per l’economia”
C. Mari “Matematica per il Managment: gli strumenti finanziari” Libreria
dell’Università (2003)
John Hull “Options Futures and other derivatives”.
Colombo, Ferdinando Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma, 2003.

Obiettivi formativi E’ un corso finalizzato all’acquisizione di strumenti quantitativi per le decisioni
finanziarie e economiche.

Prerequisiti Matematica avanzata, almeno il corso di matematica generale del primo anno.

Metodi didattici Corso orale e se possibile un po di laboratorio.

Altre informazioni Dott. Giulio Carlone e altri dottorandi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale.

Programma esteso Stumenti di ottimizzazione . Teoria dei giochi. Calcolo delle probabilità. Formule di
pricing di opzioni finanziarie. Basi per calcolo dei derivati



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Optimal calculus and method for optimization. Probability theory. Game theory for
decisions.Pricing for financial options. Basis for pricing of derivatives.

Testi di riferimento Peccati Salsa Squellati “Matematica per l’economia”
C. Mari “Matematica per il Managment: gli strumenti finanziari” Libreria
dell’Università (2003)
John Hull “Options Futures and other derivatives”.
Colombo, Ferdinando Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma, 2003.

Obiettivi formativi The goal of this course is to be able to make a decision in a rational and scientific
way.

Prerequisiti Basis of mathematics of the first year of accademy.

Metodi didattici Oral course with, is possible, some hours of laboratory.

Altre informazioni Dott. Giulio Carlone and other PhD students.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral test.

Programma esteso Optimal calculus and method for optimization. Probability theory. Game theory for
decisions.Pricing for financial options. Basis for pricing of derivatives.



Testi del Syllabus
Matricola:EBOLI MARIO 002458Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OI12 - ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Impresa e costi
La concorrenza
Monopoli, monopsoni e imprese dominanti
I cartelli
L’oligopolio
Differenziazione dei prodotti e concorrenza monopolistica
Struttura industriale e risultati economici
La discriminazione del prezzo
Metodi complessi per la determinazione del prezzo
Il comportamento strategico
Integrazione verticale e restrizioni verticali
L’informazione
Brevetti e innovazione tecnologica
Le politiche pubbliche nei confronti delle imprese e dei mercati

Testi di riferimento Carlton W. e Perloff J., Organizzazione industriale, McGraw-Hill, Milano, 2013

Obiettivi formativi Lo scopo del corso è quello di far comprendere agli studenti il comportamento
strategico delle imprese nel contesto di mercati di concorrenza perfetta, di
monopolio e di oligopolio.

Prerequisiti Nozioni di Microeconomia quali: struttura dei mercati, comportamento razionale di
imprese e consumatori, ecc.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame è scritto.



Programma esteso Impresa e costi
La concorrenza
Monopoli, monopsoni e imprese dominanti
I cartelli
L’oligopolio
Differenziazione dei prodotti e concorrenza monopolistica
Struttura industriale e risultati economici
La discriminazione del prezzo
Metodi complessi per la determinazione del prezzo
Il comportamento strategico
Integrazione verticale e restrizioni verticali
L’informazione
Brevetti e innovazione tecnologica
Le politiche pubbliche nei confronti delle imprese e dei mercati
Capitoli 1-15 di Carlton-Perloff 'Organizzazione Industriale' 2013, McGraw-Hill.
(tutto)



Testi del Syllabus
Matricola:EBOLI MARIO 002458Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OI12 - ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Struttura di mercato e potere di mercato
Il monopolio
Oligopolio e comportamento strategico
Mercati contendibili, scelte di prezzo, collusione.
Reti e distretti industriali.

Testi di riferimento Pepall-Richards-Norman, Organizzazione industriale,McGraw-Hill, Milano, 2013

Obiettivi formativi Lo scopo del corso è quello di far comprendere agli studenti il comportamento
strategico delle imprese nel contesto di mercati di concorrenza perfetta, di
monopolio e di oligopolio.

Prerequisiti Nozioni di Microeconomia quali: struttura dei mercati, comportamento razionale di
imprese e consumatori, ecc.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame è scritto.

Programma esteso Struttura di mercato e potere di mercato
Il monopolio
Oligopolio e comportamento strategico.
Mercati contendibili, scelte di prezzo, collusione.
Reti e distretti industriali.
Capitoli 1 - 13 e cap. 19 di Pepall-Richards-Norman 'Organizzazione Industriale'.





Testi del Syllabus
Matricola:MAURO Giuseppe 000156Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: POLE13 - POLITICA ECONOMICA EUROPEA

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti regimi monetari e riequilibrio della bilancia dei pagamenti
il processo di costruzione dell'Unione Europea
l'allargamento dell'UE e il problema degli squilibri regionali

Testi di riferimento G. Mauro (2013), L'evoluzione del sistema monetario internazionale e l'Unione
Europea, Carabba editore.

Obiettivi formativi Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire un'adeguata conoscenza dei processi che a
livello europeo hanno condotto alla formazione dell'Euro e alla costituzione della
BCE. Una parte del corso è dedicata alla costruzione e all'evoluzione del processo
di costruzione dell'UME. Particolare attenzione sarà dedicata alla politica fiscale e
monetaria dell'UE. In quest'ambito un ruolo centrale sarà assegnato alla politica
monetaria nella sua concezione di politica tesa all'obiettivo primario della stabilità
dei prezzi. infine, si procederà con l'analisi dei fattori dic crescita e sviluppo
regionale all'interno dell'Europa allargata.

Prerequisiti microeconomia e macroeconomia

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale

Programma esteso Il processo di aggiustamento nel sistema aureo
Il regime dei cambi fissi ma modificabili
Alcuni approcci teorici
I risultati di Bretton Woods
La crisi del Gold exchange standard
Le ragioni del fallimento



Il periodo dell'incertezza
L'area valutaria ottimale
Verso l'UE: il Sistema monetario europeo
L'UME
L'evoluzione dei paesi candidati
La fase della transizione
L'assistenza pre-adesione
Il contesto macroeconomico
Gli squilibri regionali nell'UE: teoria e fatti empirici
Le prospettive dell'euro



Testi del Syllabus
Matricola:DI FRANCESCO Gabriele 003294Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: POSP14 - POLITICA SOCIALE E PUBBLICA

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SPS/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Gli scenari delle politiche pubbliche in campo sociale. La situazione attuale nel
contesto italiano. Le scelte politiche relative al welfare sociale in Italia. La filiera
istituzionale e i servizi. La rete ed i punti nevralgici del welfare territoriale. Il sistema
del welfare sociale e le strategie di governance. Le politiche nazionali. Le politiche
regionali. Le riforme, l’innovazione e le prospettive future.

Testi di riferimento Gori C., Ghetti V., Rusmini G., Tidoli R., Il welfare sociale in Italia. Realtà e
prospettive, Carocci, Roma, 2014, ISBN: 9788843073252

Obiettivi formativi Acquisizione di conoscenze relative alle politiche sociali e della capacità di
applicarle per comprendere lo scenario strategico, le opportunità e i rischi del
contesto competitivo in cui operano gli attori del welfare e la pubblica
amministrazione.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici Lezioni frontali. Eventuale utilizzo di slides e/o filmati

Altre informazioni Il modulo potrà essere opportunamente integrato da interventi seminariali ei
approfondimento, con la partecipazione di studiosi ed esperti.
Ai fini dell'esame il docente si riserva di modificare o integrare alcuni contenuti del
corso e di fornire ulteriori i indicazioni bibliografiche durante le lezioni, ampliando le
opportunità di scelta da parte degli studenti.

Per eventuali approfondimenti personali, NON AI FINI DEGLI ESAMI, si consigliano
inoltre i seguenti testi:
- Bertin G. e Fazzi L., La governance delle politiche sociali in Italia, Carocci, Roma,
2010
- Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale, Carocci, Roma, 2013.
- Ranci C. e Pavolini E., Le politiche di welfare, Il Mulino, Bologna, 2015



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The scenarios of public policies in the social field. The current situation in the Italian
context. The policy choices on social welfare in Italy. The institutional chain and the
social services. The network and the focal points of territorial welfare. The system of
social welfare and the governance strategies. National policies. Regional policies.
The reforms, innovation and future prospects.

Testi di riferimento Gori C., Ghetti V., Rusmini G., Tidoli R., Il welfare sociale in Italia. Realtà e
prospettive, Carocci, Roma, 2014, ISBN: 9788843073252

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. Il docente si riserva di utilizzare la modalità di verifica attraverso prove
scritte.

Programma esteso Lingua Italiano

Contenuti
Gli scenari delle politiche pubbliche in campo sociale. La situazione attuale nel
contesto italiano. Le scelte politiche relative al welfare sociale in Italia. La filiera
istituzionale e i servizi. La rete ed i punti nevralgici del welfare territoriale. Il sistema
del welfare sociale e le strategie di governance. Le politiche nazionali. Le politiche
regionali. Le riforme, l’innovazione e le prospettive future.

Testi di riferimento
Gori C., Ghetti V., Rusmini G., Tidoli R., Il welfare sociale in Italia. Realtà e
prospettive, Carocci, Roma, 2014, ISBN: 9788843073252

Obiettivi formativi
Acquisizione di conoscenze relative alle politiche sociali e della capacità di
applicarle per comprendere lo scenario strategico, le opportunità e i rischi del
contesto competitivo in cui operano gli attori del welfare e la pubblica
amministrazione.

Prerequisiti
Nessuna propedeuticità

Metodi didattici
Lezioni frontali. Eventuale utilizzo di slides e/o filmati

Altre informazioni
Il modulo potrà essere opportunamente integrato da interventi seminariali ei
approfondimento, con la partecipazione di studiosi ed esperti.
Ai fini dell'esame il docente si riserva di modificare o integrare alcuni contenuti del
corso e di fornire ulteriori i indicazioni bibliografiche durante le lezioni, ampliando le
opportunità di scelta da parte degli studenti.

Per eventuali approfondimenti personali, NON AI FINI DEGLI ESAMI, si consigliano
inoltre i seguenti testi:
- Bertin G. e Fazzi L., La governance delle politiche sociali in Italia, Carocci, Roma,
2010
- Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale, Carocci, Roma, 2013.
- Ranci C. e Pavolini E., Le politiche di welfare, Il Mulino, Bologna, 2015

Modalità di verifica dell'apprendimento
Esame orale. Il docente si riserva di utilizzare la modalità di verifica attraverso prove
scritte.



Obiettivi formativi Acquisition of knowledge related to social policies and the ability to apply them to
understand the strategic scenario, the opportunities and risks of the competitive
environment in which they operate actors of welfare and public administration.

Prerequisiti No prerequisites, no preparatory aspects

Metodi didattici Classroom lessons. Eventual utilization of slides and / or video

Altre informazioni The program will be appropriately integrated with seminars and discussions held
with the participation academics and experts.
For the examination the teacher reserves the right to amend or supplement some
course content and to provide further bibliographical references during the lessons,
expanding the opportunities of choice by students.

For any personal insights, NOT FOR EXAMINATIONS, you also recommend the
following texts:
- Bertin G. e Fazzi L., La governance delle politiche sociali in Italia, Carocci, Roma,
2010
- Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale, Carocci, Roma, 2013.
- Ranci C. e Pavolini E., Le politiche di welfare, Il Mulino, Bologna, 2015

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination. The teacher reserves the right to use written tests.

Programma esteso Language Italian

Contents
The scenarios of public policies in the social field. The current situation in the Italian
context. The policy choices on social welfare in Italy. The institutional chain and the
social services. The network and the focal points of territorial welfare. The system of
social welfare and the governance strategies. National policies. Regional policies.
The reforms, innovation and future prospects.

Reference books
Gori C., Ghetti V., Rusmini G., Tidoli R., Il welfare sociale in Italia. Realtà e
prospettive, Carocci, Roma, 2014, ISBN: 9788843073252

Educational objectives
Acquisition of knowledge related to social policies and the ability to apply them to
understand the strategic scenario, the opportunities and risks of the competitive
environment in which they operate actors of welfare and public administration.

Prerequisites
No prerequisites, no preparatory aspects

Teaching methods
Classroom lessons. Eventual utilization of slides and / or video

Other Information
The program will be appropriately integrated with seminars and discussions held
with the participation academics and experts.
For the examination the teacher reserves the right to amend or supplement some
course content and to provide further bibliographical references during the lessons,
expanding the opportunities of choice by students.

For any personal insights, NOT FOR EXAMINATIONS, you also recommend the
following texts:
- Bertin G. e Fazzi L., La governance delle politiche sociali in Italia, Carocci, Roma,
2010
- Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale, Carocci, Roma, 2013.
- Ranci C. e Pavolini E., Le politiche di welfare, Il Mulino, Bologna, 2015



Assessment methods
Oral examination. The teacher reserves the right to use written tests.



Testi del Syllabus
Matricola:VENDITTI Michelina 001318Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PCAP14 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AMMINISTRAZIONI
E NELLE AZIENDE PUBBLICHE
LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, testi in lingua italiana e inglese

Contenuti - Il contesto socio-economico a livello nazionale e internazionale
- Situazione istituzionale strutturale italiana
- I modelli di programmazione e controllo nella PA
- I nuovi orientamenti dei sistemi manageriali
- I sistemi contabili di supporto
- Il performance measurement nei servizi pubblici

Testi di riferimento - Borgonovi, Fattore Longo "Management delle Istituzioni Pubbliche" -
Egea, 2009
- De Bruijn "Managing Performance in the Public Sector" 2nd edition -
Routledge, 2007
- Mazzuccato "Lo Stato innovatore" - Laterza, 2014

Obiettivi formativi Il corso si propone di sviluppare conoscenze e competenze sulla funzione di
programmazione e controllo nelle aziende e amministrazioni pubbliche

Prerequisiti Elementi di base di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, case study, short movie

Altre informazioni Per materiali e informazioni aggiornate su:
- Calendario lezioni ed esami
Gli studenti sono invitati a visitare la sezione del corso pubblicata sulla
piattaforma elearning di Ateneo
- Modalità d’esame e criteri di valutazione
- Programma di insegnamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale anche con verifiche in itinere



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian, text-books in Italian and English

Contenuti - The socio-economic context at national and international level
- Italian institutional and structural situation
- Models of planning and control in the Public Administration system
- The new guidelines of the management systems
- The accounting support systems
- The performance measurement in public services

Testi di riferimento - Borgonovi, Fattore Longo "Management delle Istituzioni Pubbliche" -
Egea, 2009
- De Bruijn "Managing Performance in the Public Sector" 2nd edition -
Routledge, 2007
- Mazzuccato "Lo Stato innovatore" - Laterza, 2014

Obiettivi formativi The course aims to develop knowledge and skills about the function of planning and
control in public administration bodies

Prerequisiti Basic elements of economics and management of public bodies

Metodi didattici Lectures, exercises, case studies, short movies

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral exam with interim tests



Testi del Syllabus
Matricola:BORGIA Michele Samuele 001457Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PROF14 - PROJECT FINANCING

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti The course will offers a systematic approach to the discipline which is now used
through in the world in energy, infrastructure, natural resources and other project
and will analyse every aspect of a project’s development and contractual
arrangements.

Testi di riferimento E.R. Yescombe - Principles of Project finance - Academic Press - San Diego - USA
2002

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso The examination of financial engineering tools will follows the typical project
development process:
- Sources of project finance;
- Typical commercial contracts and their impact on the project finance structure;
- Project finance risk assessment from the points of view of lenders, investors, and
other project parties;
- Structuring the project finance debt;
- The key issues in negotiating a project finance debt facility.



Testi del Syllabus
Matricola:BORGIA Michele Samuele 001457Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PROF14 - PROJECT FINANCING

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Terzo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:DI BERARDINO DANIELA 002651Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: RA12 - REVISIONE AZIENDALE

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Oggetto e finalità della revisione aziendale
Soggetti ed organi preposti all’espletamento della revisione aziendale
I principi di revisione e il quadro normativo di riferimento
Il processo della revisione aziendale e il sistema documentale
La metodologia di revisione: l’approccio per cicli operativi e le verifiche di bilancio
Lo studio e la valutazione delle fonti informative e l’analisi del rischio
La revisione dei cicli aziendali, dei conti e dei gruppi di conti: analisi di casi
Le procedure di analisi comparativa
Il reporting dell’attività di revisione e l’interpretazione dei risultati

Testi di riferimento Hinna L., Messier W.F, Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGrawh-Hill,
2007
Dispense integrative a cura del docente e materiale di studio dei casi disponibile
durante il corso sulla piattaforma http:// elearning.unich.it
Estratti del Journal of International accounting, auditing and taxation e del Journal of
accounting and economics

Obiettivi formativi Il corso intende trasmettere  la conoscenza dei principi generali e dei contenuti
dell’attività di revisione interna ed esterna, con particolare riferimento agli approcci e
alle tecniche quali-quantitative di controllo adottati nelle aziende private. Ulteriori
obiettivi formativi, da perseguire mediante l’analisi e la discussione di casi,
riguardano la capacità di interpretare le informazioni aziendali e di comprendere le
metodologie di individuazione e valutazione dei rischi inerenti l’intervento del
revisore.

Prerequisiti Conoscenza dei principi dell’economia aziendale, dei subsistemi aziendali e del loro
funzionamento, dei modelli contabili e del bilancio

Metodi didattici lezione orale e pratica
seminari



Testi in inglese

Lingua insegnamento italian

Contenuti Internal and external auditing: objectives and features;
ISAs and the regulatory framework
Materiality and risk
The system of internal auditing
Tools and operational techniques for financial statement auditing
external auditing: planning and sampling

Altre informazioni COLLABORATORI
Prof.ssa Stefania Migliori; Dott.ssa Eleonora Monaco.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale e scritto
valutazioni in itinere

Programma esteso CONTENUTI
Oggetto e finalità della revisione aziendale
Soggetti ed organi preposti all’espletamento della revisione aziendale
I principi di revisione e il quadro normativo di riferimento
Il processo della revisione aziendale e il sistema documentale
La metodologia di revisione: l’approccio per cicli operativi e le verifiche di bilancio
Lo studio e la valutazione delle fonti informative e l’analisi del rischio
La revisione dei cicli aziendali, dei conti e dei gruppi di conti: analisi di casi
Le procedure di analisi comparativa
Il reporting dell’attività di revisione e l’interpretazione dei risultati
L’interpretazione dei risultati

TESTI DI RIFERIMENTO
Hinna L., Messier W.F., Auditing. fondamenti di revisione contabile, McGraw-Hill,
2007
Dispense integrative a cura del docente e materiale di studio dei casi disponibile
durante il corso sulla piattaforma http:// elearning.unich.it
Estratti del Journal of International accounting, auditing and taxation e del Journal of
accounting and economics

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso intende trasmettere  la conoscenza dei principi generali e dei contenuti
dell’attività di revisione interna ed esterna, con particolare riferimento agli approcci e
alle tecniche quali-quantitative di controllo adottati nelle aziende private. Ulteriori
obiettivi formativi, da perseguire mediante l’analisi e la discussione di casi,
riguardano la capacità di interpretare le informazioni aziendali e di comprendere le
metodologie di individuazione e valutazione dei rischi inerenti l’intervento del
revisore.

PREREQUISITI
Conoscenza dei principi dell’economia aziendale, dei subsistemi aziendali e del loro
funzionamento, dei modelli contabili e del bilancio

METODI DIDATTICI
lezione orale e pratica
seminari

COLLABORATORI
prof.ssa Stefania Migliori; Dott.ssa Eleonora Monaco.

MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
esame orale e scritto
valutazioni in itinere



the business cycle approach
the analytical review
the final report
case studies

Testi di riferimento Hinna L., Messier W.F, Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGrawh-Hill,
2007
supplementary teaching materials privided by the teacher in the http://
elearning.unich.it
Articles of Journal of International accounting, auditing and taxation e del Journal of
accounting and economics

Obiettivi formativi The course aims to convey the knowledge of the general principles and contents of
internal and external auditing, with particular reference to the approaches and
techniques of financial statement auditing. Additional training objectives to be
pursued through the analysis and discussion of case histories, related to
interpreting business information and risk assessment.

Prerequisiti knowledge of fundamentals of business administration, accounting and financial
statement.

Metodi didattici Frontal lessons, discussions, case studies and seminars with professional auditors

Modalità di verifica
dell'apprendimento

written plus oral exam
test in progress

Programma esteso CONTENTS
Internal and external auditing: objectives and features;
ISAs and the regulatory framework
Materiality and risk
The system of internal auditing
Tools and operational techniques for financial statement auditing
external auditing: planning and sampling
the business cycle approach
the analytical review
the final report
case studies

TEXTS
Hinna L., Messier W.F, Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGrawh-Hill,
2007
supplementary teaching materials privided by the teacher in the http://
elearning.unich.it
Articles of Journal of International accounting, auditing and taxation e del Journal of
accounting and economics

TEACHING OBJECTIVES
The course aims to convey the knowledge of the general principles and contents of
internal and external auditing, with particular reference to the approaches and
techniques of financial statement auditing. Additional training objectives to be
pursued through the analysis and discussion of case histories, related to
interpreting business information and risk assessment

KNOWLEDGE BACKGROUND
fundamentals of business administration, accounting and financial statement



Testi del Syllabus
Matricola:GITTO Antonio 001991Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
RECG14 - REVISIONE CONTABILE E GESTIONALE NELLE AZIENDE
PUBBLICHE
LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nelle aziende pubbliche e negli
enti locali. 2. Le norme per la nomina dell’organo di revisione. 3. Le norme etico-
professionali e di comportamento del revisore. 4. Le funzioni dell’organo di
revisione. 5. Il sistema dei controlli interni. 6. Gli strumenti di analisi e le tecniche
operative. 7.  I piani di lavoro. 8. La relazione dell’organo di revisione.

Testi di riferimento MULAZZANI M. (a cura di), La revisione degli enti locali, Maggioli Editore, 2013.
HINNA L – MESIER W.F. Jr., Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGraw-
Hill, 2007.
Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Il corso ha per oggetto lo studio e l'analisi dei controlli interni ed esterni che si
attuano all’interno delle aziende pubbliche e negli enti locali.
Esso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze avanzate in materia di revisione
interna ed esterna nel settore pubblico, in modo da comprendere l’importanza di tali
controlli nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della gestione.

Prerequisiti Conoscenza di base dell'economia e gestione delle aziende pubbliche

Metodi didattici Lezioni frontali
Testimonianze di autorevoli responsabili amministrativi e revisori
Utilizzo di diapositive

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha per oggetto lo studio e l'analisi dei controlli interni ed esterni che si
attuano all’interno delle aziende pubbliche e negli enti locali.



Esso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze avanzate in materia di revisione
interna ed esterna nel settore pubblico, in modo da comprendere l’importanza di tali
controlli nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della gestione.

CONTENUTO

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nelle aziende pubbliche e negli
enti locali. 2. Le norme per la nomina dell’organo di revisione. 3. Le norme etico-
professionali e di comportamento del revisore. 4. Le funzioni dell’organo di
revisione. 5. Il sistema dei controlli interni. 6. Gli strumenti di analisi e le tecniche
operative. 7.  I piani di lavoro. 8. La relazione dell’organo di revisione.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali
Testimonianze di autorevoli responsabili amministrativi e revisori
Utilizzo di diapositive

METODO DI VALUTAZIONE

Esame scritto e/o orale

TESTI DI RIFERIMENTO

MULAZZANI M. (a cura di), La revisione degli enti locali, Maggioli Editore, 2013.
HINNA L – MESIER W.F. Jr., Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGraw-
Hill, 2007.
Materiale fornito dal docente

COLLABORATORI

Dott. Giuseppe IAMPIERI -  Dott. Luca IANNI - Dott. Andrea BIEKAR - Dott. Stefano
COPPOLA



Testi del Syllabus
Matricola:HORECZKO Giorgio 000438Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: RIM15 - RISK MANAGEMENT

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/11Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il sistema dei rischi delle aziende di produzione e degli intermediari finanziari. Gli
strumenti di gestione.

Testi di riferimento G.Horeczko, I derivati finanziari e creditizi. Libreria dell'università ed. 2012
A. RESTI-A. SIRONI, Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione e
gestione, Egea,

Obiettivi formativi Il corso, esponendo le caratteristiche formali e sostanziali dei rischi aziendali, ha
come obiettivo quello di fornire agli studenti le competenze professionali utili
all'utilizzo delle tecniche gestionali del rischio, ciò sia nell'ambito delle aziende di
produzione che nelle aziende finanziarie.  Il contesto di riferimento, per quanto
riguarda gli intermediari finanziari, è individuato nella normativa originata dagli
accordi di Basilea.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Il rischio di credito. Il rischio di liquidità. i rischi di mercato. Il rischio di interesse. il
rischio di cambio. Il rischio di liquidità. La normativa regolamentare.  La gestione del
valore.  Gli strumenti derivati per la gestione dei rischi: forward, futures, opzioni,
swap.
I derivati creditizi





Testi del Syllabus
Matricola:PIETRONI Davide 003152Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SOSKE15 - SOFT SKILL EMPOWERMENT

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-PSI/05Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le abilità relazionali rappresentano un cruciale fattore competitivo per offrire al
mercato servizi a maggiore valore aggiunto. Inoltre la qualità delle relazioni
interpersonali sia intra che interaziendali ha un profondo impatto impatto sul clima
organizzativo e quindi sulla qualità e sull'efficienza di tutti i processi aziendali. La
maturità e l'integrità socio-emotiva di un professionista viene costantemente
trasmessa e valutata in tutte le arene relazionali dei contesti organizzativi. Colleghi,
subordinati e superiori per inferire lo status e le potenzialità future del proprio
interlocutore ne  valutano le abilità nel socializzare, empatizzare, persuadere,
ascoltare, mediare, intrattenere, negoziare, valorizzare gli altri, ed ispirare fiducia e
positività. Ne consegue che una gestione approssimativa delle social skill proprie e
dei propri collaboratori può essere causa di processi degenerativi capaci di mettere
a rischio la redditività di una impresa altrimenti di successo.
Dopo aver sensibilizzato, anche attraverso l'illustrazione di diversi casi, sul peso
crescente delle social skill, l'obiettivo del corso è quello di approfondire un
reportorio di competenze sociali che siano riconosciute centrali sia dalla
manualistica aziendale ispirata da esperienze “sul campo” che dalla ricerca
scientifica centrata su esperimenti controllati. A tal fine agli studenti frequentanti
verrà chiesto di partecipare attivamente analizzando e presentando articoli di
ricerca a supporto dei contributi applicativi e suggestivi discussi in aula.
Nella seconda parte del corso verrà sviluppato il tema delle strategie per la
valutazione e per il potenziamento delle social skill. Tra le varie metodologie di
assessment verrà approfondito l'assessment basato su simulazioni analogiche
fondate sulla Teoria dei Giochi. Tra le varie metodologie di training verrà
approfondito l'approccio dell'Empowerment.

Testi di riferimento Roberto Anchisi e Mia Gambotto Dessy. Manuale di assertività. Teoria e pratica
delle abilità relazionali. Franco Angeli Editore. 2013. pp. 272,   33,00 euro
Massimo Bruscaglioni. Persona e empowerment. Poter aprire nuove possibilità nel
lavoro e nella vita. Franco Angeli Editore. 2007. pp. 240,   28,00 euro



Obiettivi formativi Storia ed evoluzione delle Social Skill
Paradigmi sperimentali nella ricerca socio-cognitiva sulle social skill
Competenze tecniche e competenze sociali: pesi ed equilibri
Il repertorio delle social skill
Oltre l'aggressività e la remissività: le frontiere dell'assertività
Diritti ed aspetti socio-cognitivi dell'assertività
Comunicazione ed intelligenza narrativa
Ascolto partecipativo e trasformazione
Oltre il “getting to yes”: l'approccio del “no positivo”
Enter-training: influenzare attraverso i tornaconti emozionali positivi
I fondamenti della fiducia interpersonale
Misurare le social skill e le strategie di feedback
Le potenzialità diagnostiche dei giochi dell'economia comportamentale
La metodologia dell'empowerment nello sviluppo personale
“Energia desiderante” e “pensabilità positiva”
Gli orizzonti di Possibilizzazione delle social skill nei contesti organizzativi

Metodi didattici Lezioni frontali, discussione di casi, simulazioni analogiche

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta multiple-choice preselettiva per l'accesso alla discussione orale di un
elaborato che integri i contenuti dei volumi in programma con materiale fornito dal
docente a ciascun candidato

Programma esteso SOCIAL SKILL EMPOWERMENT

Le abilità relazionali rappresentano un cruciale fattore competitivo per offrire al
mercato servizi a maggiore valore aggiunto. Inoltre la qualità delle relazioni
interpersonali sia intra che interaziendali ha un profondo impatto impatto sul clima
organizzativo e quindi sulla qualità e sull'efficienza di tutti i processi aziendali. La
maturità e l'integrità socio-emotiva di un professionista viene costantemente
trasmessa e valutata in tutte le arene relazionali dei contesti organizzativi. Colleghi,
subordinati e superiori per inferire lo status e le potenzialità future del proprio
interlocutore ne  valutano le abilità nel socializzare, empatizzare, persuadere,
ascoltare, mediare, intrattenere, negoziare, valorizzare gli altri, ed ispirare fiducia e
positività. Ne consegue che una gestione approssimativa delle social skill proprie e
dei propri collaboratori può essere causa di processi degenerativi capaci di mettere
a rischio la redditività di una impresa altrimenti di successo.
Dopo aver sensibilizzato, anche attraverso l'illustrazione di diversi casi, sul peso
crescente delle social skill, l'obiettivo del corso è quello di approfondire un
reportorio di competenze sociali che siano riconosciute centrali sia dalla
manualistica aziendale ispirata da esperienze “sul campo” che dalla ricerca
scientifica centrata su esperimenti controllati. A tal fine agli studenti frequentanti
verrà chiesto di partecipare attivamente analizzando e presentando articoli di
ricerca a supporto dei contributi applicativi e suggestivi discussi in aula.
Nella seconda parte del corso verrà sviluppato il tema delle strategie per la
valutazione e per il potenziamento delle social skill. Tra le varie metodologie di
assessment verrà approfondito l'assessment basato su simulazioni analogiche
fondate sulla Teoria dei Giochi. Tra le varie metodologie di training verrà
approfondito l'approccio dell'Empowerment.

Contenuti

Storia ed evoluzione delle Social Skill
Paradigmi sperimentali nella ricerca socio-cognitiva sulle social skill
Competenze tecniche e competenze sociali: pesi ed equilibri
Il repertorio delle social skill
Oltre l'aggressività e la remissività: le frontiere dell'assertività
Diritti ed aspetti socio-cognitivi dell'assertività
Comunicazione ed intelligenza narrativa



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Social skills represent a crucial competitive factor that is able to offer the market a
higher added value. Furthermore, the quality of interpersonal relationships both intra
and inter-company wide has a profound impact on the organizational environment
and hence the quality and efficiency of all business processes. The maturity and
socio-emotional integrity of a professional is constantly transmitted and evaluated in
all relational organizational contexts. In order for colleagues, subordinates and
superiors to infer the status of and future potential of the other parties they evaluate
their ability to socialize, empathize, persuade, listen, mediate, entertain, negotiate,
value others, and inspire confidence and positivity. It follows that a rough handle on
both their social skills and the social skills of their employees could lead to
degenerative processes that could jeopardize the viability of a company that is
otherwise successful.

After having raised awareness, including through the illustration of a number of
cases about the growing importance of social skills, the aim of the course is to
deepen students repertoire of social skills that are identified by both business
manuals inspired by "hands-on" experiences as well as by scientific research
centered around controlled experiments as being the key ones. To this end,
students will be asked to play an active role by analyzing and presenting research
papers in support of the suggestive contributions discussed in the classroom.

In the second part of the course, we will develop the topic of strategies for the
assessment and for the enhancement of social skills. Among the various methods
of assessment that will be covered in-depth will be assessments based on analog
simulations founded on Game Theory. Among the various methods of training
covered we will conduct an in depth analysis of

Ascolto partecipativo e trasformazione
Oltre il “getting to yes”: l'approccio del “no positivo”
Enter-training: influenzare attraverso i tornaconti emozionali positivi
I fondamenti della fiducia interpersonale
Misurare le social skill e le strategie di feedback
Le potenzialità diagnostiche dei giochi dell'economia comportamentale
La metodologia dell'empowerment nello sviluppo personale
“Energia desiderante” e “pensabilità positiva”
Gli orizzonti di Possibilizzazione delle social skill nei contesti organizzativi

Modalità di verifica dell'apprendimento
Prova scritta multiple-choice preselettiva per l'accesso alla discussione orale di un
elaborato che integri i contenuti dei volumi in programma con materiale fornito dal
docente a ciascun candidato

Metodi didattici

Lezioni frontali, discussione di casi, simulazioni analogiche

Testi di riferimento
Roberto Anchisi e Mia Gambotto Dessy (2013). Manuale di assertività. Teoria e
pratica delle abilità relazionali. Franco Angeli Editore, pp. 272, 33,00 euro
Massimo Bruscaglioni (2007). Persona e empowerment. Poter aprire nuove
possibilità nel lavoro e nella vita. Franco Angeli Editore, pp. 240,  28,00 euro



Empowerment.

Testi di riferimento Roberto Anchisi e Mia Gambotto Dessy. Manuale di assertività. Teoria e pratica
delle abilità relazionali. Franco Angeli Editore. 2013. pp. 272,   33,00 euro
Massimo Bruscaglioni. Persona e empowerment. Poter aprire nuove possibilità nel
lavoro e nella vita. Franco Angeli Editore. 2007. pp. 240,   28,00 euro

Obiettivi formativi – History and evolution of  Social Skills
– Experimental paradigms in social-cognitive research on social skills
– Technical skills and social skills: weights and balances
– The repertoire of social skills
– Beyond aggression and submissiveness: the frontiers of assertiveness
– Rights and social-cognitive aspects of assertiveness
– Communication and narrative intelligence
– Participatory listening and transformation
– Beyond  “getting to a yes”: the “positive no” approach
– Enter-training: impacting others through positive emotional payoffs
– The fundamentals of interpersonal trust
– Measuring social skills and feedback strategies
– The diagnostic potential of behavioral economics games
– The methodology of empowerment in personal development
– “Wishful/Desiring Energy” and “the capacity to think positive”
– The horizons of potentiation of social skills in organizational contexts

Metodi didattici In class lectures, case studies in discussion, analog simulations

Modalità di verifica
dell'apprendimento

A pre-selection written multiple choice test will be given prior to gaining access to an
oral discussion of a paper that integrates the contents of the program with materials
provided to each candidate by the professor

Programma esteso SOCIAL SKILLS EMPOWERMENT

Social skills represent a crucial competitive factor that is able to offer the market a
higher added value. Furthermore, the quality of interpersonal relationships both intra
and inter-company wide has a profound impact on the organizational environment
and hence the quality and efficiency of all business processes. The maturity and
socio-emotional integrity of a professional is constantly transmitted and evaluated in
all relational organizational contexts. In order for colleagues, subordinates and
superiors to infer the status of and future potential of the other parties they evaluate
their ability to socialize, empathize, persuade, listen, mediate, entertain, negotiate,
value others, and inspire confidence and positivity. It follows that a rough handle on
both their social skills and the social skills of their employees could lead to
degenerative processes that could jeopardize the viability of a company that is
otherwise successful.

After having raised awareness, including through the illustration of a number of
cases about the growing importance of social skills, the aim of the course is to
deepen students repertoire of social skills that are identified by both business
manuals inspired by "hands-on" experiences as well as by scientific research
centered around controlled experiments as being the key ones. To this end,
students will be asked to play an active role by analyzing and presenting research
papers in support of the suggestive contributions discussed in the classroom.

In the second part of the course, we will develop the topic of strategies for the
assessment and for the enhancement of social skills. Among the various methods
of assessment that will be covered in-depth will be assessments based on analog
simulations founded on Game Theory. Among the various methods of training
covered we will conduct an in depth analysis of Empowerment.



Content

– History and evolution of  Social Skills
– Experimental paradigms in social-cognitive research on social skills
– Technical skills and social skills: weights and balances
– The repertoire of social skills
– Beyond aggression and submissiveness: the frontiers of assertiveness
– Rights and social-cognitive aspects of assertiveness
– Communication and narrative intelligence
– Participatory listening and transformation
– Beyond  “getting to a yes”: the “positive no” approach
– Enter-training: impacting others through positive emotional payoffs
– The fundamentals of interpersonal trust
– Measuring social skills and feedback strategies
– The diagnostic potential of behavioral economics games
– The methodology of empowerment in personal development
– “Wishful/Desiring Energy” and “the capacity to think positive”
– The horizons of potentiation of social skills in organizational contexts

Exams

A pre-selection written multiple choice test will be given prior to gaining access to an
oral discussion of a paper that integrates the contents of the program with materials
provided to each candidate by the professor.

Teaching methods
In class lectures, case studies in discussion, analog simulations

Textbooks
Roberto Anchisi e Mia Gambotto essy. Manuale di assertività. Teoria e pratica delle
abilità relazionali. Franco Angeli Editore. 2013. pp. 272,  33,00 euros
Massimo Bruscaglioni. Persona e empowerment. Poter aprire nuove possibilità nel
lavoro e nella vita. Franco Angeli Editore. 2007. pp. 240,   28,00 euros



Testi del Syllabus
Matricola:CONSORTI Augusta 000785Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SA12A - STRATEGIA AZIENDALE A

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Parte I ( 6 CFU):
- Strategia competitiva
- Analisi strategica e processi di sviluppo della strategia
- Analisi e valutazione delle risorse aziendali
- Corporate strategy e corporate governance
- Controllo strategico.

Testi di riferimento R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano,
2000.Materiale integrativo a cura del docente.

Obiettivi formativi Dopo aver richiamato i principali  concetti di strategia competitiva e di dinamica
strategica, il corso si  propone di sviluppare  capacità di analisi e diagnosi nei
partecipanti al fine di  generare abilità  capaci di contribuire alla gestione strategica
delle aziende.

Prerequisiti No.

Metodi didattici L’attività didattica si sviluppa attraverso lezioni frontali, esercitazioni, interventi
seminariali. La didattica si avvale di metodi didattici e strumenti interattivi e case
studies al fine di stimolare capacità di apprendimento e abilità personali.

Altre informazioni No.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso OBIETTIVI FORMATIVI
Dopo aver richiamato i principali  concetti di strategia competitiva e di dinamica
strategica, il corso si  propone di sviluppare  capacità di analisi e diagnosi nei
partecipanti al fine di  generare abilità  capaci di contribuire



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Part I (6 credits):
- Competitive Strategy
- Strategic Analysis and strategy development
- Analysis and evaluation of corporate resources
- Corporate strategy and corporate governance
- Strategic control

Testi di riferimento R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, Milano, 2000.
Teaching integrative materials.

Obiettivi formativi After recalling the main concepts of competitive strategy and strategic dynamics,
the course aims to develop skills of analysis and diagnosis in participants in order to
generate skills that can contribute to the strategic management of the companies.

Prerequisiti No.

Metodi didattici The educational activity is developed through lectures, seminars and classroom
exercises; makes use of teaching methods and interactive tools, analysis of case
studies in order to stimulate learning skills and personal skills.

Altre informazioni No.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Final colloquium

alla gestione strategica delle aziende.

CONTENUTI

- Strategia competitiva
- Analisi strategica e processi di sviluppo della strategia
- Analisi e valutazione delle risorse aziendali
- Corporate strategy e corporate governance
- Controllo strategico

METODI DIDATTICI

L’attività didattica si sviluppa attraverso lezioni frontali, esercitazioni ed interventi
seminariali. La didattica si avvale di metodi didattici e strumenti interattivi e case
studies, al fine di stimolare capacità di apprendimento e abilità personali.

MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale

TESTI DI RIFERIMENTO
R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano, 2000.
Materiale integrativo a cura del docent



Programma esteso Educational Objectives
After recalling the main concepts of competitive strategy and strategic dynamics,
the course aims to develop skills of analysis and diagnosis in participants in order to
generate skills that can contribute to the strategic management of the companies.

Contents Program
Part I (6 credits):
- Competitive Strategy
- Strategic Analysis and strategy development
- Analysis and evaluation of corporate resources
- Corporate strategy and corporate governance
- Strategic control

Teaching method
The educational activity is developed through lectures, seminars and classroom
exercises; makes use of teaching methods and interactive tools, analysis of case
studies in order to stimulate learning skills and personal skills.

Evaluation
Final colloquium

Textbook:R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano,
2000. Teaching integrative materials.



Testi del Syllabus
Matricola:CONSORTI Augusta 000785Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SA12A - STRATEGIA AZIENDALE A

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:DI BERARDINO DANIELA 002651Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SA12B - STRATEGIA AZIENDALE B

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Corporate strategy e strategie delle imprese multibusiness
- Il profit planning e l'analisi delle performance
- Analisi degli scenari

Testi di riferimento R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano, 2000.
Materiale didattico integrativo a cura del docente, disponibile sulla piattaforma
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi Dopo aver richiamato i principali  concetti di strategia competitiva e di dinamica
strategica, il corso si propone di sviluppare  capacità di analisi e diagnosi utili per
contribuire alla gestione strategica delle aziende.

Prerequisiti No.

Metodi didattici L’attività didattica si sviluppa attraverso lezioni frontali, esercitazioni ed interventi
seminariali; e si avvale di metodi didattici e strumenti interattivi, in particolare nello
svolgimento di lavori di gruppo aventi ad oggetto un case study, al fine di stimolare
capacità di apprendimento e abilità personali.

Altre informazioni No.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso OBIETTIVI FORMATIVI
Dopo aver richiamato i principali  concetti di strategia competitiva e di dinamica
strategica, il corso si  propone di sviluppare  capacità di analisi e diagnosi utili per
contribuire alla gestione strategica delle aziende.

CONTENUTI



Testi in inglese

Lingua insegnamento CORPORATE STRATEGY
Italian

Contenuti Corporate strategy and multi-business strategy
Profit Planning and performance analysis
Scenario planning

Testi di riferimento R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano, 2000.
Supplementary teaching materials provided by the teacher in the
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi After recalling the main concepts of competitive strategy and strategic dynamics,
the course aims to develop skills of analysis and diagnosis in participants in order to
generate skills that can contribute to the strategic management of firms

Prerequisiti no

Metodi didattici Teaching activity will develop through lectures, seminars and frontal lessons;
interactive teaching methods and analysis of case studies will be used, in order to
stimulate learning skills and personal skills.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral exam

Programma esteso TEACHING OBJECTIVES
After recalling the main concepts of competitive strategy and strategic dynamics,
the course aims to develop skills of analysis and diagnosis in participants in order to
generate skills that can contribute to the strategic management of firms

TEACHING METHODS
Teaching activity will develop through lectures, seminars and frontal lessons;
interactive teaching methods and analysis of case studies will be used, in order to
stimulate learning skills and personal skills.

CONTENTS
Corporate strategy and multi-business strategy
Profit planning and performance analysis
Scenario planning

- Corporate strategy e strategie delle imprese multibusiness
- Il profit planning e l'analisi delle performance
- Analisi degli scenari

METODI DIDATTICI
L’attività didattica si sviluppa attraverso lezioni frontali, esercitazioni ed interventi
seminariali; e si avvale di metodi didattici e strumenti interattivi, in particolare nello
svolgimento di lavori di gruppo aventi ad oggetto un case study, al fine di stimolare
capacità di apprendimento e abilità personali.

METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale

TESTI DI RIFERIMENTO
R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano, 2000.
Materiale didattico integrativo a cura del docente, disponibile sulla piattaforma
elearing del corso



TEXTS
R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di perfomance, Egea, Milano, 2000.
Supplementary teaching materials provided by the teacher in the
http://elearning.unich.it/



Testi del Syllabus
Matricola:DI BERARDINO DANIELA 002651Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SA12B - STRATEGIA AZIENDALE B

LM77 - ECONOMIA E MANAGEMENTCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:


