
Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Rosaria 003132Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012L - DIRITTO COMMERCIALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti MODULO DA 6 CFU (per il CLEA e il CLEC)
Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda.
Parte b): Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società
in accomandita semplice. La società per azioni. Le azioni. Le partecipazioni
rilevanti. I gruppi di società. L’assemblea. Amministrazione. Controlli. Il bilancio. Le
modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della società per azioni.
La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società
cooperative. Trasformazione. Fusione e scissione. Le società europee.
Parte c): I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno
circolare.
Parte d): La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
MODULO DA 3 CFU (per il CLEA-P e il CLEC)
Parte e): I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina
della concorrenza. I consorzi fra imprenditori. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico. Le associazioni temporanee di imprese.
Parte f): La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di
distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. Deposito nei magazzini generali. Il
mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione. I contratti bancari.

Testi di riferimento Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Introduzione e Capitoli da I a V.
Per le parti b), c), d): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da X a XXVI; da XL a XLVIII.
Per la parte e): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da VI a XI.
Per le parte f): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da XXVII a XXXIV.

Obiettivi formativi il corso si propone di impartire le nozioni fondamentali del Diritto commerciale,
avendo particolare riguardo al diritto dell’impresa, al diritto societario, ai titoli di
credito, alle procedure concorsuali e ai contratti



commerciali

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: fbriolini@unich.it
Giorni e orario di ricevimento studenti: Giovedì 12:30-13:30; nei giorni di lezione, al
termine delle stesse

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto (facoltativo) ed esame finale orale

Programma esteso Diritto Commerciale
Docente: Briolini Federico
Corso di Laurea: CLEA-Gaz, CLEA-Gam (6 CFU); CLEA-P, CLEC (9 CFU)
SSD: IUS/12
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085-4537616
E-mail: fbriolini@unich.it
Giorni e orario di ricevimento studenti: Giovedì 12:30-13:30; nei giorni di lezione, al
termine delle stesse
Semestre: II
Obiettivi: il corso si propone di impartire le nozioni fondamentali del Diritto
commerciale, avendo particolare riguardo al diritto dell’impresa, al diritto societario,
ai titoli di credito, alle procedure concorsuali e ai contratti commerciali
Programma del corso (articolato in moduli):
MODULO DA 6 CFU (per il CLEA e il CLEC)
Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda.
Parte b): Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società
in accomandita semplice. La società per azioni. Le azioni. Le partecipazioni
rilevanti. I gruppi di società. L’assemblea. Amministrazione. Controlli. Il bilancio. Le
modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della società per azioni.
La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società
cooperative. Trasformazione. Fusione e scissione. Le società europee.
Parte c): I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno
circolare.
Parte d): La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
MODULO DA 3 CFU (per il CLEA-P e il CLEC)
Parte e): I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina
della concorrenza. I consorzi fra imprenditori. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico. Le associazioni temporanee di imprese.
Parte f): La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di
distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. Deposito nei magazzini generali. Il
mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione. I contratti bancari.
Libri di testo consigliati:
Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Introduzione e Capitoli da I a V.
Per le parti b), c), d): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da X a XXVI; da XL a XLVIII.
Per la parte e): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’



impresa, ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da VI a XI.
Per le parte f): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da XXVII a XXXIV.
Modalità di verifica dell’apprendimento: test scritto (facoltativo) ed esame finale
orale



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Rosaria 003132Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012L - DIRITTO COMMERCIALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti MODULO DA 6 CFU (per il CLEA e il CLEC)
Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda.
Parte b): Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società
in accomandita semplice. La società per azioni. Le azioni. Le partecipazioni
rilevanti. I gruppi di società. L’assemblea. Amministrazione. Controlli. Il bilancio. Le
modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della società per azioni.
La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società
cooperative. Trasformazione. Fusione e scissione. Le società europee.
Parte c): I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno
circolare.
Parte d): La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
MODULO DA 3 CFU (per il CLEA-P e il CLEC)
Parte e): I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina
della concorrenza. I consorzi fra imprenditori. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico. Le associazioni temporanee di imprese.
Parte f): La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di
distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. Deposito nei magazzini generali. Il
mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione. I contratti bancari.

Testi di riferimento Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Introduzione e Capitoli da I a V.
Per le parti b), c), d): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da X a XXVI; da XL a XLVIII.
Per la parte e): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da VI a XI.
Per le parte f): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da XXVII a XXXIV.

Obiettivi formativi il corso si propone di impartire le nozioni fondamentali del Diritto commerciale,
avendo particolare riguardo al diritto dell’impresa, al diritto societario, ai titoli di
credito, alle procedure concorsuali e ai contratti



commerciali

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: fbriolini@unich.it
Giorni e orario di ricevimento studenti: Giovedì 12:30-13:30; nei giorni di lezione, al
termine delle stesse

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto (facoltativo) ed esame finale orale

Programma esteso Diritto Commerciale
Docente: Briolini Federico
Corso di Laurea: CLEA-Gaz, CLEA-Gam (6 CFU); CLEA-P, CLEC (9 CFU)
SSD: IUS/12
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085-4537616
E-mail: fbriolini@unich.it
Giorni e orario di ricevimento studenti: Giovedì 12:30-13:30; nei giorni di lezione, al
termine delle stesse
Semestre: II
Obiettivi: il corso si propone di impartire le nozioni fondamentali del Diritto
commerciale, avendo particolare riguardo al diritto dell’impresa, al diritto societario,
ai titoli di credito, alle procedure concorsuali e ai contratti commerciali
Programma del corso (articolato in moduli):
MODULO DA 6 CFU (per il CLEA e il CLEC)
Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda.
Parte b): Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società
in accomandita semplice. La società per azioni. Le azioni. Le partecipazioni
rilevanti. I gruppi di società. L’assemblea. Amministrazione. Controlli. Il bilancio. Le
modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della società per azioni.
La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società
cooperative. Trasformazione. Fusione e scissione. Le società europee.
Parte c): I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno
circolare.
Parte d): La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
MODULO DA 3 CFU (per il CLEA-P e il CLEC)
Parte e): I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina
della concorrenza. I consorzi fra imprenditori. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico. Le associazioni temporanee di imprese.
Parte f): La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di
distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. Deposito nei magazzini generali. Il
mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione. I contratti bancari.
Libri di testo consigliati:
Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Introduzione e Capitoli da I a V.
Per le parti b), c), d): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da X a XXVI; da XL a XLVIII.
Per la parte e): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’



impresa, ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da VI a XI.
Per le parte f): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da XXVII a XXXIV.
Modalità di verifica dell’apprendimento: test scritto (facoltativo) ed esame finale
orale



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Rosaria 003132Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012LI - DIRITTO COMMERCIALE I MODULO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti I modulo da 6 CFU: Evoluzione storica del diritto commerciale. L’imprenditore. Le
categorie di imprenditori. Impresa e professioni intellettuali. Impresa e lavoro
autonomo. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. La tutela della
concorrenza e dell’innovazione. Le società e le altre formazioni associative. I tipi di
società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società in
accomandita semplice. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. La
società in accomandita per azioni. Le società cooperative. Trasformazione, fusione
e scissione. Le società europee.

Testi di riferimento programma da 6 CFU: P. Spada, Diritto Commerciale, I Parte Generale. Storia,
lessico, istituti, Cedam, Padova, 2009; G.F.Campobasso, Manuale di Diritto
Commerciale, ultima edizione. Cap. I-XXVI.

Obiettivi formativi Il corso mira ad offrire agli studenti strumenti conoscitivi e critici per affrontare e
comprendere la complessità del sistema giuridico ed economico in relazione alle
regole del diritto dell’impresa, delle società (6 CFU),

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Didattica frontale

Altre informazioni Nel corso dell'anno si svolgeranno seminari di approfondimento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale



Programma esteso Insegnamento: Diritto Commerciale
SSD IUS/04/Diritto Commerciale
Cognome e Nome: Romano Rosaria
Corso di Laurea (con i relativi CFU): Economia Aziendale: 6 CFU (percorso
curriculare in gestione aziendale e in gestione ambientale) , 6+3 CFU (percorso
curriculare Professionale)
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Social
E-mail:r.romano@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lun. h.14-15
Semestre:II
Obiettivi (max 10 righe): Il corso mira ad offrire agli studenti strumenti conoscitivi e
critici per affrontare e comprendere la complessità del sistema giuridico ed
economico in relazione alle regole del diritto dell’impresa, delle società (6 CFU), dei
titoli di credito e della crisi dell’impresa (9 CFU).
Programma del corso (articolato in moduli):
I modulo da 6 CFU: Evoluzione storica del diritto commerciale. L’imprenditore. Le
categorie di imprenditori. Impresa e professioni intellettuali. Impresa e lavoro
autonomo. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. La tutela della
concorrenza e dell’innovazione. Le società e le altre formazioni associative. I tipi di
società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società in
accomandita semplice. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. La
società in accomandita per azioni. Le società cooperative. Trasformazione, fusione
e scissione. Le società europee.
II modulo da 3 CFU: I titoli di credito: principi generali. La cambiale. L’assegno
bancario. Le procedure concorsuali: il fallimento, il concordato preventivo. La
liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese insolventi.
Libri di testo consigliati:
programma da 6 CFU: P. Spada, Diritto Commerciale, I Parte Generale. Storia,
lessico, istituti, Cedam, Padova, 2009; G.F.Campobasso, Manuale di Diritto
Commerciale, ultima edizione. Cap. I-XXVI.
programma da 9 CFU: P. Spada, Diritto Commerciale, I Parte Generale. Storia,
lessico, istituti, Cedam, Padova, 2009; G.F. Campobasso, Manuale di Diritto
Commerciale, ultima edizione. Cap. I-XXVI e Cap. XL-XlVIII.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale
Per i frequentanti sono previsti esoneri scritti relativamente a taluni degli argomenti
trattati nel corso.



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Rosaria 003132Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012LII - DIRITTO COMMERCIALE II MODULO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

IUS/04Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti II modulo da 3 CFU: I titoli di credito: principi generali. La cambiale. L’assegno
bancario. Le procedure concorsuali: il fallimento, il concordato preventivo. La
liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese insolventi.

Obiettivi formativi Il corso mira ad offrire agli studenti strumenti conoscitivi e critici per affrontare e
comprendere la complessità del sistema giuridico ed economico in relazione alle
regole del diritto dell’impresa, delle società (6 CFU), dei titoli di credito e della crisi
dell’impresa (9 CFU).

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Didattica frontale

Altre informazioni Nel corso dell'anno si svolgeranno seminari di approfondimento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.Per i frequentanti sono previsti esoneri scritti relativamente a taluni
degli argomenti trattati nel corso.

Programma esteso Insegnamento: Diritto Commerciale
SSD IUS/04/Diritto Commerciale
Cognome e Nome: Romano Rosaria
Corso di Laurea (con i relativi CFU): Economia Aziendale: 6 CFU (percorso
curriculare in gestione aziendale e in gestione ambientale) , 6+3 CFU (percorso
curriculare Professionale)
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
E-mail:r.romano@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lun. h.14-15
Semestre:II



Obiettivi (max 10 righe): Il corso mira ad offrire agli studenti strumenti conoscitivi e
critici per affrontare e comprendere la complessità del sistema giuridico ed
economico in relazione alle regole del diritto dell’impresa, delle società (6 CFU), dei
titoli di credito e della crisi dell’impresa (9 CFU).
Programma del corso (articolato in moduli):
I modulo da 6 CFU: Evoluzione storica del diritto commerciale. L’imprenditore. Le
categorie di imprenditori. Impresa e professioni intellettuali. Impresa e lavoro
autonomo. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. La tutela della
concorrenza e dell’innovazione. Le società e le altre formazioni associative. I tipi di
società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società in
accomandita semplice. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. La
società in accomandita per azioni. Le società cooperative. Trasformazione, fusione
e scissione. Le società europee.
II modulo da 3 CFU: I titoli di credito: principi generali. La cambiale. L’assegno
bancario. Le procedure concorsuali: il fallimento, il concordato preventivo. La
liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese insolventi.
Libri di testo consigliati:
programma da 6 CFU: P. Spada, Diritto Commerciale, I Parte Generale. Storia,
lessico, istituti, Cedam, Padova, 2009; G.F.Campobasso, Manuale di Diritto
Commerciale, ultima edizione. Cap. I-XXVI.
programma da 9 CFU: P. Spada, Diritto Commerciale, I Parte Generale. Storia,
lessico, istituti, Cedam, Padova, 2009; G.F. Campobasso, Manuale di Diritto
Commerciale, ultima edizione. Cap. I-XXVI e Cap. XL-XlVIII.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale
Per i frequentanti sono previsti esoneri scritti relativamente a taluni degli argomenti
trattati nel corso.



Testi del Syllabus
Matricola:SPEZIALE Valerio 001774Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00016L - DIRITTO DEL LAVORO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma si articola su due parti, una relativa al rapporto individuale di lavoro e
l’altra sul Diritto sindacale, e su una terza parte relativa ai rapporti tra Diritto del
lavoro ed economia.
I. CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
A -  Ghera - Diritto del Lavoro (Cacucci, Bari, 2011):
Cap. I. - Le fonti - Profili storici e di politica legislativa.
Cap. II. - Il lavoro subordinato.
Sez. A: Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Sez. B: Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione
della fattispecie tipica.
Cap. III.- Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di
lavoro.
Sez. A: Autonomia privata e rapporto di lavoro.
Sez. B: La formazione del contratto di lavoro.
Cap. IV.- La prestazione di lavoro.
Sez. A: Potere direttivo e potere disciplinare.
Sez. B: Mansioni e qualifica
Sez. C: La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro
Sezione D: La durata della prestazione.
Cap. V.- La retribuzione.
Sez. A: L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente.
Sez. B: La struttura della retribuzione.
Sez. C: Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Cap. VI.- Il lavoro delle donne e dei minori.
Cap. VII.- L’estinzione del rapporto di lavoro.
Sez. A: L’estinzione in generale.
Sez. B: Il licenziamento individuale.
Cap. VIII.- Garanzie dei diritti dei lavoratori.
Sez. A: Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore.
Sez. B: Le rinunzie e le transazioni. La certificazione.
Sez. C: Prescrizione e decadenza.
Cap. IX.- Rapporti speciali di lavoro.
Introduzione
Sez. A: I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti.
Sez. B: I rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del
datore e/o del prestatore di lavoro.
Sez. C: I contratti di lavoro con finalità formativa.
Cap. XI - La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.



Introduzione.
Sez. A: Il contratto di lavoro a tempo determinato.
Sez. B: La somministrazione di lavoro. La disciplina degli appalti e del comando o
distacco
Sez. C: Il contratto di lavoro a tempo parziale e le altre tipologie contrattuali ad
orario flessibile.
Sez. D: I contratti parasubordinati.
Cap. XII.- Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione.
Introduzione.
Sez. A: La Cassa integrazione guadagni.
Sez. B: I licenziamenti collettivi.
Sez. C: Sostegno ed incentivazione dell’occupazione.
Il testo indicato precedente all’edizione del 2011 non è utilizzabile ai fini della
preparazione dell’esame.
B - Giugni -  Diritto Sindacale (Cacucci, Bari, 2010):
- Il testo va studiato esclusivamente nelle seguenti parti:
Cap. I.- Introduzione al diritto sindacale.
Cap. II.- La libertà sindacale.
Cap. VII.- Il contratto collettivo:
 A) Il contratto collettivo.
 B) Il contratto collettivo di diritto comune.
Cap. VIII.- La contrattazione collettiva.
 A) Evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure.
 B) I rapporti tra contratti collettivi.
 C) La contrattazione e la legge.
C - Del Punta - L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro:
A) Introduzione
B) Il dialogo metodologico
C) La teoria neoclassica
D) Flessibilità e occupazione
E) Il “vecchio” istituzionalismo
F) La nuova economia istituzionale
G) Il “teorema di Coase”
H)  Il marchio del Diritto del lavoro.

Testi di riferimento Edoardo Ghera, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari, 2011
Gino Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, Bari, 2010.
Riccardo Del Punta, L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro, in Giornale di
Diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 89, 1, Angeli, Milano, 2001 (la rivista è
reperibile presso la biblioteca del Dipartimento di Studi giuridici, presso altre
biblioteche giuridiche o può essere richiesta alla Franco Angeli editrice, Viale
Monza n.106, 20127 Milano - Tel. 02 2837141).
Nel programma si sono specificate le parti dei testi che non costituiscono oggetto
della materia da studiare.
N.B. I testi indicati sono periodicamente aggiornati e revisionati. Gli studenti sono
tenuti a preparare l’esame sulle ultime edizioni del testo edite o, in ogni caso, a
conoscere il contenuto delle eventuali appendici di aggiornamento pubblicate
separatamente dal manuale.

Obiettivi formativi il corso si propone di fornire agli studenti una completa conoscenza della materia
oggetto di studio, approfondendo l’analisi del rapporto individuale di lavoro in tutti i
suoi aspetti (costituzione, gestione ed estinzione del rapporto; analisi della
disciplina del mercato del lavoro e degli istituti della flessibilità; tutela
antidiscriminatoria ecc.). Verranno inoltre studiati alcuni istituti del  Diritto sindacale
(libertà sindacale; contrattazione e contratto collettivo).
L’analisi verrò effettuata con riferimento al quadro delle fonti nazionali e
comunitarie, ed inoltre particolare attenzione verrà dedicata alla correlazione tra
Diritto del lavoro ed economia, approfondendo quelle tematiche giuridiche che
hanno una stretta connessione con i fenomeni economici (inflazione e salari; tasso
di disoccupazione e rigidità del mercato del lavoro ecc.).

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: valeriospeziale@libero.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da gennaio (dopo le vacanze natalizie) a
metà settembre di ogni anno: giovedì mattina dalle ore 12, 30 alle ore 13, 30.
Durante il I° semestre di lezione (metà settembre – metà dicembre): il martedì
pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 19.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso DIRITTO DEL LAVORO
Docente: Prof. Speziale Valerio
Corso di Laurea : CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU), CLEII (9 CFU)
SSD:  IUS/07
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085/68174
E-mail: valeriospeziale@libero.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da gennaio (dopo le vacanze natalizie) a
metà settembre di ogni anno: giovedì mattina dalle ore 12, 30 alle ore 13, 30.
Durante il I° semestre di lezione (metà settembre – metà dicembre): il martedì
pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 19.
Semestre: I
Obiettivi: il corso si propone di fornire agli studenti una completa conoscenza della
materia oggetto di studio, approfondendo l’analisi del rapporto individuale di lavoro
in tutti i suoi aspetti (costituzione, gestione ed estinzione del rapporto; analisi della
disciplina del mercato del lavoro e degli istituti della flessibilità; tutela
antidiscriminatoria ecc.). Verranno inoltre studiati alcuni istituti del  Diritto sindacale
(libertà sindacale; contrattazione e contratto collettivo).
L’analisi verrò effettuata con riferimento al quadro delle fonti nazionali e
comunitarie, ed inoltre particolare attenzione verrà dedicata alla correlazione tra
Diritto del lavoro ed economia, approfondendo quelle tematiche giuridiche che
hanno una stretta connessione con i fenomeni economici (inflazione e salari; tasso
di disoccupazione e rigidità del mercato del lavoro ecc.).
Programma del corso:
Il programma si articola su due parti, una relativa al rapporto individuale di lavoro e
l’altra sul Diritto sindacale, e su una terza parte relativa ai rapporti tra Diritto del
lavoro ed economia.
I. CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
A -  Ghera - Diritto del Lavoro (Cacucci, Bari, 2011):
Cap. I. - Le fonti - Profili storici e di politica legislativa.
Cap. II. - Il lavoro subordinato.
Sez. A: Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Sez. B: Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione
della fattispecie tipica.
Cap. III.- Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di
lavoro.
Sez. A: Autonomia privata e rapporto di lavoro.
Sez. B: La formazione del contratto di lavoro.
Cap. IV.- La prestazione di lavoro.
Sez. A: Potere direttivo e potere disciplinare.
Sez. B: Mansioni e qualifica
Sez. C: La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro
Sezione D: La durata della prestazione.
Cap. V.- La retribuzione.
Sez. A: L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente.
Sez. B: La struttura della retribuzione.
Sez. C: Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Cap. VI.- Il lavoro delle donne e dei minori.
Cap. VII.- L’estinzione del rapporto di lavoro.
Sez. A: L’estinzione in generale.
Sez. B: Il licenziamento individuale.
Cap. VIII.- Garanzie dei diritti dei lavoratori.



Sez. A: Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore.
Sez. B: Le rinunzie e le transazioni. La certificazione.
Sez. C: Prescrizione e decadenza.
Cap. IX.- Rapporti speciali di lavoro.
Introduzione
Sez. A: I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti.
Sez. B: I rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del
datore e/o del prestatore di lavoro.
Sez. C: I contratti di lavoro con finalità formativa.
Cap. XI - La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.
Introduzione.
Sez. A: Il contratto di lavoro a tempo determinato.
Sez. B: La somministrazione di lavoro. La disciplina degli appalti e del comando o
distacco
Sez. C: Il contratto di lavoro a tempo parziale e le altre tipologie contrattuali ad
orario flessibile.
Sez. D: I contratti parasubordinati.
Cap. XII.- Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione.
Introduzione.
Sez. A: La Cassa integrazione guadagni.
Sez. B: I licenziamenti collettivi.
Sez. C: Sostegno ed incentivazione dell’occupazione.
Il testo indicato precedente all’edizione del 2011 non è utilizzabile ai fini della
preparazione dell’esame.
B - Giugni -  Diritto Sindacale (Cacucci, Bari, 2010):
- Il testo va studiato esclusivamente nelle seguenti parti:
Cap. I.- Introduzione al diritto sindacale.
Cap. II.- La libertà sindacale.
Cap. VII.- Il contratto collettivo:
 A) Il contratto collettivo.
 B) Il contratto collettivo di diritto comune.
Cap. VIII.- La contrattazione collettiva.
 A) Evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure.
 B) I rapporti tra contratti collettivi.
 C) La contrattazione e la legge.
C - Del Punta - L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro:
A) Introduzione
B) Il dialogo metodologico
C) La teoria neoclassica
D) Flessibilità e occupazione
E) Il “vecchio” istituzionalismo
F) La nuova economia istituzionale
G) Il “teorema di Coase”
H)  Il marchio del Diritto del lavoro.
I testi consigliati:
Edoardo Ghera, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari, 2011
Gino Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, Bari, 2010.
Riccardo Del Punta, L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro, in Giornale di
Diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 89, 1, Angeli, Milano, 2001 (la rivista è
reperibile presso la biblioteca del Dipartimento di Studi giuridici, presso altre
biblioteche giuridiche o può essere richiesta alla Franco Angeli editrice, Viale
Monza n.106, 20127 Milano - Tel. 02 2837141).
Nel programma si sono specificate le parti dei testi che non costituiscono oggetto
della materia da studiare.
N.B. I testi indicati sono periodicamente aggiornati e revisionati. Gli studenti sono
tenuti a preparare l’esame sulle ultime edizioni del testo edite o, in ogni caso, a
conoscere il contenuto delle eventuali appendici di aggiornamento pubblicate
separatamente dal manuale.



Testi del Syllabus
Matricola:SPEZIALE Valerio 001774Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00016L - DIRITTO DEL LAVORO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma si articola su due parti, una relativa al rapporto individuale di lavoro e
l’altra sul Diritto sindacale, e su una terza parte relativa ai rapporti tra Diritto del
lavoro ed economia.
I. CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
A -  Ghera - Diritto del Lavoro (Cacucci, Bari, 2011):
Cap. I. - Le fonti - Profili storici e di politica legislativa.
Cap. II. - Il lavoro subordinato.
Sez. A: Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Sez. B: Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione
della fattispecie tipica.
Cap. III.- Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di
lavoro.
Sez. A: Autonomia privata e rapporto di lavoro.
Sez. B: La formazione del contratto di lavoro.
Cap. IV.- La prestazione di lavoro.
Sez. A: Potere direttivo e potere disciplinare.
Sez. B: Mansioni e qualifica
Sez. C: La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro
Sezione D: La durata della prestazione.
Cap. V.- La retribuzione.
Sez. A: L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente.
Sez. B: La struttura della retribuzione.
Sez. C: Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Cap. VI.- Il lavoro delle donne e dei minori.
Cap. VII.- L’estinzione del rapporto di lavoro.
Sez. A: L’estinzione in generale.
Sez. B: Il licenziamento individuale.
Cap. VIII.- Garanzie dei diritti dei lavoratori.
Sez. A: Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore.
Sez. B: Le rinunzie e le transazioni. La certificazione.
Sez. C: Prescrizione e decadenza.
Cap. IX.- Rapporti speciali di lavoro.
Introduzione
Sez. A: I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti.
Sez. B: I rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del
datore e/o del prestatore di lavoro.
Sez. C: I contratti di lavoro con finalità formativa.
Cap. XI - La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.



Introduzione.
Sez. A: Il contratto di lavoro a tempo determinato.
Sez. B: La somministrazione di lavoro. La disciplina degli appalti e del comando o
distacco
Sez. C: Il contratto di lavoro a tempo parziale e le altre tipologie contrattuali ad
orario flessibile.
Sez. D: I contratti parasubordinati.
Cap. XII.- Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione.
Introduzione.
Sez. A: La Cassa integrazione guadagni.
Sez. B: I licenziamenti collettivi.
Sez. C: Sostegno ed incentivazione dell’occupazione.
Il testo indicato precedente all’edizione del 2011 non è utilizzabile ai fini della
preparazione dell’esame.
B - Giugni -  Diritto Sindacale (Cacucci, Bari, 2010):
- Il testo va studiato esclusivamente nelle seguenti parti:
Cap. I.- Introduzione al diritto sindacale.
Cap. II.- La libertà sindacale.
Cap. VII.- Il contratto collettivo:
 A) Il contratto collettivo.
 B) Il contratto collettivo di diritto comune.
Cap. VIII.- La contrattazione collettiva.
 A) Evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure.
 B) I rapporti tra contratti collettivi.
 C) La contrattazione e la legge.
C - Del Punta - L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro:
A) Introduzione
B) Il dialogo metodologico
C) La teoria neoclassica
D) Flessibilità e occupazione
E) Il “vecchio” istituzionalismo
F) La nuova economia istituzionale
G) Il “teorema di Coase”
H)  Il marchio del Diritto del lavoro.

Testi di riferimento Edoardo Ghera, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari, 2011
Gino Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, Bari, 2010.
Riccardo Del Punta, L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro, in Giornale di
Diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 89, 1, Angeli, Milano, 2001 (la rivista è
reperibile presso la biblioteca del Dipartimento di Studi giuridici, presso altre
biblioteche giuridiche o può essere richiesta alla Franco Angeli editrice, Viale
Monza n.106, 20127 Milano - Tel. 02 2837141).
Nel programma si sono specificate le parti dei testi che non costituiscono oggetto
della materia da studiare.
N.B. I testi indicati sono periodicamente aggiornati e revisionati. Gli studenti sono
tenuti a preparare l’esame sulle ultime edizioni del testo edite o, in ogni caso, a
conoscere il contenuto delle eventuali appendici di aggiornamento pubblicate
separatamente dal manuale.

Obiettivi formativi il corso si propone di fornire agli studenti una completa conoscenza della materia
oggetto di studio, approfondendo l’analisi del rapporto individuale di lavoro in tutti i
suoi aspetti (costituzione, gestione ed estinzione del rapporto; analisi della
disciplina del mercato del lavoro e degli istituti della flessibilità; tutela
antidiscriminatoria ecc.). Verranno inoltre studiati alcuni istituti del  Diritto sindacale
(libertà sindacale; contrattazione e contratto collettivo).
L’analisi verrò effettuata con riferimento al quadro delle fonti nazionali e
comunitarie, ed inoltre particolare attenzione verrà dedicata alla correlazione tra
Diritto del lavoro ed economia, approfondendo quelle tematiche giuridiche che
hanno una stretta connessione con i fenomeni economici (inflazione e salari; tasso
di disoccupazione e rigidità del mercato del lavoro ecc.).

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: valeriospeziale@libero.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da gennaio (dopo le vacanze natalizie) a
metà settembre di ogni anno: giovedì mattina dalle ore 12, 30 alle ore 13, 30.
Durante il I° semestre di lezione (metà settembre – metà dicembre): il martedì
pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 19.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso DIRITTO DEL LAVORO
Docente: Prof. Speziale Valerio
Corso di Laurea : CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU), CLEII (9 CFU)
SSD:  IUS/07
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085/68174
E-mail: valeriospeziale@libero.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da gennaio (dopo le vacanze natalizie) a
metà settembre di ogni anno: giovedì mattina dalle ore 12, 30 alle ore 13, 30.
Durante il I° semestre di lezione (metà settembre – metà dicembre): il martedì
pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 19.
Semestre: I
Obiettivi: il corso si propone di fornire agli studenti una completa conoscenza della
materia oggetto di studio, approfondendo l’analisi del rapporto individuale di lavoro
in tutti i suoi aspetti (costituzione, gestione ed estinzione del rapporto; analisi della
disciplina del mercato del lavoro e degli istituti della flessibilità; tutela
antidiscriminatoria ecc.). Verranno inoltre studiati alcuni istituti del  Diritto sindacale
(libertà sindacale; contrattazione e contratto collettivo).
L’analisi verrò effettuata con riferimento al quadro delle fonti nazionali e
comunitarie, ed inoltre particolare attenzione verrà dedicata alla correlazione tra
Diritto del lavoro ed economia, approfondendo quelle tematiche giuridiche che
hanno una stretta connessione con i fenomeni economici (inflazione e salari; tasso
di disoccupazione e rigidità del mercato del lavoro ecc.).
Programma del corso:
Il programma si articola su due parti, una relativa al rapporto individuale di lavoro e
l’altra sul Diritto sindacale, e su una terza parte relativa ai rapporti tra Diritto del
lavoro ed economia.
I. CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
A -  Ghera - Diritto del Lavoro (Cacucci, Bari, 2011):
Cap. I. - Le fonti - Profili storici e di politica legislativa.
Cap. II. - Il lavoro subordinato.
Sez. A: Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Sez. B: Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione
della fattispecie tipica.
Cap. III.- Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di
lavoro.
Sez. A: Autonomia privata e rapporto di lavoro.
Sez. B: La formazione del contratto di lavoro.
Cap. IV.- La prestazione di lavoro.
Sez. A: Potere direttivo e potere disciplinare.
Sez. B: Mansioni e qualifica
Sez. C: La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro
Sezione D: La durata della prestazione.
Cap. V.- La retribuzione.
Sez. A: L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente.
Sez. B: La struttura della retribuzione.
Sez. C: Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Cap. VI.- Il lavoro delle donne e dei minori.
Cap. VII.- L’estinzione del rapporto di lavoro.
Sez. A: L’estinzione in generale.
Sez. B: Il licenziamento individuale.
Cap. VIII.- Garanzie dei diritti dei lavoratori.



Sez. A: Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore.
Sez. B: Le rinunzie e le transazioni. La certificazione.
Sez. C: Prescrizione e decadenza.
Cap. IX.- Rapporti speciali di lavoro.
Introduzione
Sez. A: I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti.
Sez. B: I rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del
datore e/o del prestatore di lavoro.
Sez. C: I contratti di lavoro con finalità formativa.
Cap. XI - La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.
Introduzione.
Sez. A: Il contratto di lavoro a tempo determinato.
Sez. B: La somministrazione di lavoro. La disciplina degli appalti e del comando o
distacco
Sez. C: Il contratto di lavoro a tempo parziale e le altre tipologie contrattuali ad
orario flessibile.
Sez. D: I contratti parasubordinati.
Cap. XII.- Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione.
Introduzione.
Sez. A: La Cassa integrazione guadagni.
Sez. B: I licenziamenti collettivi.
Sez. C: Sostegno ed incentivazione dell’occupazione.
Il testo indicato precedente all’edizione del 2011 non è utilizzabile ai fini della
preparazione dell’esame.
B - Giugni -  Diritto Sindacale (Cacucci, Bari, 2010):
- Il testo va studiato esclusivamente nelle seguenti parti:
Cap. I.- Introduzione al diritto sindacale.
Cap. II.- La libertà sindacale.
Cap. VII.- Il contratto collettivo:
 A) Il contratto collettivo.
 B) Il contratto collettivo di diritto comune.
Cap. VIII.- La contrattazione collettiva.
 A) Evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure.
 B) I rapporti tra contratti collettivi.
 C) La contrattazione e la legge.
C - Del Punta - L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro:
A) Introduzione
B) Il dialogo metodologico
C) La teoria neoclassica
D) Flessibilità e occupazione
E) Il “vecchio” istituzionalismo
F) La nuova economia istituzionale
G) Il “teorema di Coase”
H)  Il marchio del Diritto del lavoro.
I testi consigliati:
Edoardo Ghera, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari, 2011
Gino Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, Bari, 2010.
Riccardo Del Punta, L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro, in Giornale di
Diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 89, 1, Angeli, Milano, 2001 (la rivista è
reperibile presso la biblioteca del Dipartimento di Studi giuridici, presso altre
biblioteche giuridiche o può essere richiesta alla Franco Angeli editrice, Viale
Monza n.106, 20127 Milano - Tel. 02 2837141).
Nel programma si sono specificate le parti dei testi che non costituiscono oggetto
della materia da studiare.
N.B. I testi indicati sono periodicamente aggiornati e revisionati. Gli studenti sono
tenuti a preparare l’esame sulle ultime edizioni del testo edite o, in ogni caso, a
conoscere il contenuto delle eventuali appendici di aggiornamento pubblicate
separatamente dal manuale.



Testi del Syllabus
Matricola:PUOTI Paola 001452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00020L - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- Le politiche dell’Unione: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Concorrenza e aiuti di Stato.

Testi di riferimento G. TESAURO, Diritto dell’Unione Unjone, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e
Capitoli I, II della Parte Prima, e tutta la parte II.

Obiettivi formativi Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base del Diritto
istituzionale e materiale dell’Unione europea.

Prerequisiti Diritto pubblico

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì 16-18; venerdì dalle 10.30 alle
12.30
Test parziali di verifica:
È prevista una verifica parziale per facilitare la preparazione dell'esame finale,
riservata ai frequentanti.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Docente: Prof.ssa Puoti Paola
Corso di Laurea: SEGI (6 CFU); CLEA (6 CFU); LINGUE 43/S e LM/38
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche
Numero di telefono: 085 4537622
E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì 16-18; venerdì dalle 10.30 alle
12.30
Semestre: II
Obiettivi: Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base
del Diritto istituzionale e materiale dell’Unione europea.
Programma del corso:
Programma valido per il SEGI (6 CFU)
- Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- La violazione del Diritto dell’UE: i ricorsi davanti alla Corte di Giustizia.
- Il rinvio pregiudiziale.
- Le politiche dell’Unione: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Concorrenza e aiuti di Stato.
Libri di testo consigliati:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, tutto il libro o, in
alternativa:
per la parte istituzionale:
R. ADAM – A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, II ed., Torino,
2010, Giappichelli
Oppure:
U. VILLANI, Istutizioni di diritto dell’Unione europea, II ed., Bari, 2010, Cacucci
E, per la parte delle politiche comuni:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, tutta la Parte II,
oppure:
U. DRAETTA – N. PARISI, (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea –
Parte speciale, III ed., Milano, 2010, Giuffré (solo i capitoli I, II paragrafi da 1 a 26 e
III).
N.B.: tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, sono tenuti a conoscere e
saper commentare le disposizioni dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea e della
Comunità Europea.
I testi dei Trattati UE e CE si possono leggere in qualsiasi codice civile aggiornato al
2010 oppure in:
B. NASCIMBENE, Unione europea - Trattati, Torino, Giappichelli, 2010.
I testi relativi sono disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
Propedeuticità consigliate:
Diritto pubblico per gli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea di I livello.
Diritto costituzionale per gli studenti SEGI.
Test parziali di verifica:
È prevista una verifica parziale per facilitare la preparazione dell'esame finale,
riservata ai frequentanti.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese

Programma valido per il SEGI (4 CFU)
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e
Capitoli I, II e III della Parte Prima, Capitolo IV della parte seconda.



B. NASCIMBENE, Unione europea - Trattati , Torino, Giappichelli, 2010.

Programma valido per il CLEA (6 CFU)
- Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- Le politiche dell’Unione: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Concorrenza e aiuti di Stato.
Libri di testo consigliati:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione Unjone, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e
Capitoli I, II della Parte Prima, e tutta la parte II.

Programma valido per il CLEC/Sp (4 CFU) e per il CLEC /Sci– percorso Commercio
internazionale (3 CFU)
G. TESAURO, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e Capitoli
I, II della Parte Prima, e i capitoli IV, V oppure VI, VII,  della Parte Seconda dello
stesso manuale.
AVVERTENZA: IL PROGRAMMA PER CLEC/SCI (3 CFU) E CLEC/S  (4 CFU) è lo
stesso.
B. NASCIMBENE, Unione europea - Trattati, Torino, Giappichelli, 2010.
I testi relativi sono disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese.

Modalità dell’esame: orale.
La Prof. Puoti svolge inoltre attività di tutorato per gli studenti del terzo anno del
SEGI.

Programma valido per LINGUE Corsi di laurea specialistica 43/S LM/38 (6 CFU)
G. TESAURO, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e Capitoli
I, II della Parte Prima, e tutta la Parte SecondaI.
oppure, in alternativa:
G. TESAURO, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e Capitoli
I, II della Parte Prima, e
B. OLIVI – R. SANTANIELLO, Storia dell’integrazione europea, ultima edizione
2010.
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Testi in italiano

Contenuti - Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- Le politiche dell’Unione: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Concorrenza e aiuti di Stato.

Testi di riferimento G. TESAURO, Diritto dell’Unione Unjone, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e
Capitoli I, II della Parte Prima, e tutta la parte II.

Obiettivi formativi Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base del Diritto
istituzionale e materiale dell’Unione europea.

Prerequisiti Diritto pubblico

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì 16-18; venerdì dalle 10.30 alle
12.30

Test parziali di verifica:
È prevista una verifica parziale per facilitare la preparazione dell'esame finale,
riservata ai frequentanti.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Docente: Prof.ssa Puoti Paola
Corso di Laurea: SEGI (6 CFU); CLEA (6 CFU); LINGUE 43/S e LM/38
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche
Numero di telefono: 085 4537622
E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì 16-18; venerdì dalle 10.30 alle
12.30
Semestre: II
Obiettivi: Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base
del Diritto istituzionale e materiale dell’Unione europea.
Programma del corso:
Programma valido per il SEGI (6 CFU)
- Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- La violazione del Diritto dell’UE: i ricorsi davanti alla Corte di Giustizia.
- Il rinvio pregiudiziale.
- Le politiche dell’Unione: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Concorrenza e aiuti di Stato.
Libri di testo consigliati:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, tutto il libro o, in
alternativa:
per la parte istituzionale:
R. ADAM – A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, II ed., Torino,
2010, Giappichelli
Oppure:
U. VILLANI, Istutizioni di diritto dell’Unione europea, II ed., Bari, 2010, Cacucci
E, per la parte delle politiche comuni:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, tutta la Parte II,
oppure:
U. DRAETTA – N. PARISI, (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea –
Parte speciale, III ed., Milano, 2010, Giuffré (solo i capitoli I, II paragrafi da 1 a 26 e
III).
N.B.: tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, sono tenuti a conoscere e
saper commentare le disposizioni dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea e della
Comunità Europea.
I testi dei Trattati UE e CE si possono leggere in qualsiasi codice civile aggiornato al
2010 oppure in:
B. NASCIMBENE, Unione europea - Trattati, Torino, Giappichelli, 2010.
I testi relativi sono disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
Propedeuticità consigliate:
Diritto pubblico per gli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea di I livello.
Diritto costituzionale per gli studenti SEGI.
Test parziali di verifica:
È prevista una verifica parziale per facilitare la preparazione dell'esame finale,
riservata ai frequentanti.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese

Programma valido per il SEGI (4 CFU)
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e
Capitoli I, II e III della Parte Prima, Capitolo IV della parte seconda.



B. NASCIMBENE, Unione europea - Trattati , Torino, Giappichelli, 2010.

Programma valido per il CLEA (6 CFU)
- Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- Le politiche dell’Unione: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Concorrenza e aiuti di Stato.
Libri di testo consigliati:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione Unjone, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e
Capitoli I, II della Parte Prima, e tutta la parte II.

Programma valido per il CLEC/Sp (4 CFU) e per il CLEC /Sci– percorso Commercio
internazionale (3 CFU)
G. TESAURO, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e Capitoli
I, II della Parte Prima, e i capitoli IV, V oppure VI, VII,  della Parte Seconda dello
stesso manuale.
AVVERTENZA: IL PROGRAMMA PER CLEC/SCI (3 CFU) E CLEC/S  (4 CFU) è lo
stesso.
B. NASCIMBENE, Unione europea - Trattati, Torino, Giappichelli, 2010.
I testi relativi sono disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese.

Modalità dell’esame: orale.
La Prof. Puoti svolge inoltre attività di tutorato per gli studenti del terzo anno del
SEGI.

Programma valido per LINGUE Corsi di laurea specialistica 43/S LM/38 (6 CFU)
G. TESAURO, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e Capitoli
I, II della Parte Prima, e tutta la Parte SecondaI.
oppure, in alternativa:
G. TESAURO, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione e Capitoli
I, II della Parte Prima, e
B. OLIVI – R. SANTANIELLO, Storia dell’integrazione europea, ultima edizione
2010.
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Contenuti Il programma del corso verterà principalmente sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni e i diritti reali. Il
possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende delle
obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le fonti non
contrattuali. In particolare. Gli atti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei diritti.
La pubblicità e la trascrizione. In merito ai singoli contratti, l’esame si soffermerà
sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto, del
mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione.

Testi di riferimento Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.

Obiettivi formativi il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato del sistema del diritto
privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti dell’ordinamento
privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed all’analisi del
significato delle disposizioni normative che li disciplinano. Peculiare rilievo viene
dato ai temi delle obbligazioni e del contratto e ai profili di responsabilità
patrimoniale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: m.gambini@unich.it
Orario di ricevimento: nel I semestre: venerdì 10.30-12.30; nel II semestre: giovedì
12.30-14.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

sono previste verifiche parziali (riservate ai soli frequentanti) e una prova finale
orale.

Programma esteso DIRITTO PRIVATO
Docente: Prof. Marialuisa Gambini
Corso di Laurea: CLEA (9 CFU) – lettere A-L
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche e sociali
Numero di telefono: 085-4537508
E-mail: m.gambini@unich.it
Orario di ricevimento: nel I semestre: venerdì 10.30-12.30; nel II semestre: giovedì
12.30-14.00
Semestre: I
Obiettivi: il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato del sistema del
diritto privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti
dell’ordinamento privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed
all’analisi del significato delle disposizioni normative che li disciplinano. Peculiare
rilievo viene dato ai temi delle obbligazioni e del contratto e ai profili di
responsabilità patrimoniale.
Programma del corso
Il programma del corso verterà principalmente sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni e i diritti reali. Il
possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende delle
obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le fonti non
contrattuali. In particolare. Gli atti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei diritti.
La pubblicità e la trascrizione. In merito ai singoli contratti, l’esame si soffermerà
sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto, del
mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione.
Libri di testo consigliati
Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: sono previste verifiche parziali
(riservate ai soli frequentanti) e una prova finale orale.
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Testi in italiano

Contenuti Il programma del corso verterà principalmente sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni e i diritti reali. Il
possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende delle
obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le fonti non
contrattuali. In particolare. Gli atti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei diritti.
La pubblicità e la trascrizione. In merito ai singoli contratti, l’esame si soffermerà
sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto, del
mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione.

Testi di riferimento Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Istituzioni  di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.

Obiettivi formativi il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato del sistema del diritto
privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti dell’ordinamento
privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed all’analisi del
significato delle disposizioni normative che li disciplinano. Peculiare rilievo viene
dato ai temi delle obbligazioni e del contratto e ai profili di responsabilità
patrimoniale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: m.gambini@unich.it
Orario di ricevimento: nel I semestre: venerdì 10.30-12.30; nel II semestre: giovedì
12.30-14.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

sono previste verifiche parziali (riservate ai soli frequentanti) e una prova finale
orale.

Programma esteso DIRITTO PRIVATO
Docente: Prof. Marialuisa Gambini
Corso di Laurea: CLEA (9 CFU) – lettere A-L
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche e sociali
Numero di telefono: 085-4537508
E-mail: m.gambini@unich.it
Orario di ricevimento: nel I semestre: venerdì 10.30-12.30; nel II semestre: giovedì
12.30-14.00
Semestre: I
Obiettivi: il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato del sistema del
diritto privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti
dell’ordinamento privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed
all’analisi del significato delle disposizioni normative che li disciplinano. Peculiare
rilievo viene dato ai temi delle obbligazioni e del contratto e ai profili di
responsabilità patrimoniale.
Programma del corso
Il programma del corso verterà principalmente sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni e i diritti reali. Il
possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende delle
obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le fonti non
contrattuali. In particolare. Gli atti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei diritti.
La pubblicità e la trascrizione. In merito ai singoli contratti, l’esame si soffermerà
sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto, del
mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione.
Libri di testo consigliati
Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: sono previste verifiche parziali
(riservate ai soli frequentanti) e una prova finale orale.
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Testi di riferimento Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato del sistema del diritto
privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti dell’ordinamento
privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed all’analisi del
significato delle disposizioni normative che li disciplinano. Peculiare rilievo viene
assegnato ai temi delle obbligazioni e del contratto e ai profili di responsabilità
patrimoniale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalità di svolgimento della prova d’esame: sono previste verifiche parziali
(riservate ai soli frequentanti) e una prova finale orale.



Programma esteso Programma del corso
Il programma del corso verterà, principalmente, sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni, la proprietà e gli
altri diritti reali. Il possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende
delle obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le
fonti non contrattuali. In particolare: i fatti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei
diritti. La pubblicità e la trascrizione. In merito ai singoli contratti, l’esame si
soffermerà sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto,
del mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione.



Testi del Syllabus
Matricola:BELLOMO Gianluca 002271Resp. Did.
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Insegnamento: 00029L - DIRITTO PUBBLICO
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Anno regolamento: 2015

6CFU:
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti MODULO 1 – Parte Istituzionale (4 cfu)
MODULO 2 – Elementi di diritto pubblico dell’ambiente (2 cfu)

MODULO 1 - Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla
configurazione giuridica dello Stato, al sistema delle fonti normative,
all'organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e
alla funzione regolatrice dello Stato. L’obiettivo fondamentale è quello di acquisire le
competenze necessarie ad operare in un contesto istituzionale sempre più dinamico
e caratterizzato da liberalizzazione dei mercati, globalizzazione del diritto e dalla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Più in dettaglio i principali argomenti trattati nel modulo saranno i seguenti:
Il concetto di Costituzione.
Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale dei
principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria.
Le fonti del diritto italiano.
Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le Regioni e gli enti locali.
I diritti costituzionali.
La Pubblica amministrazione.
Elementi di diritto amministrativo italiano.

MODULO 2 – Una seconda parte del corso sarà specificamente dedicata alla
conoscenza dei principi del diritto pubblico ambientale, come laboratorio applicativo
per consentire agli studenti di meglio comprendere i meccanismi materiali di
operatività degli istituti e delle nozioni apprese nel primo modulo con l’applicazione
alle tematiche di tutela dell’ambiente



giuridicamente assistita.
Più in dettaglio i principali argomenti trattati saranno i seguenti:
Le partizioni del diritto pubblico dell’ambiente.
I principi della tutela ambientale.
Le strutture e gli strumenti di tutela ambientale.
Il ruolo della giurisprudenza nella protezione dell’ambiente.
Tutela dell’ambiente e tutela della natura.
La struttura organizzativa delle aree naturali protette.
Gli strumenti giuridici di protezione e di valorizzazione nelle aree protette.

Testi di riferimento Per il MODULO 1:
- F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, Cedam, Padova, ult. ed.
Per eventuali approfondimenti sulla parte relativa alle liberà costituzionali:
- A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale: Introduzione
allo studio dei diritti costituzionali, Padova, Cedam, ult. Ed.
Per il MODULO 2:
- G. DI PLINIO, P. FIMIANI (cur.), Principi di diritto ambientale, Giuffrè, Milano,
2008.
- G. DI PLINIO, P. FIMIANI (cur.), Aree naturali protette, Giuffrè, Milano, 2008.
Indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi del
diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.

Obiettivi formativi La principale finalità del corso è quella di fornire agli studenti sia una conoscenza di
base degli istituti fondamentali del diritto pubblico/costituzionale, sia, considerata la
collocazione della disciplina nell’ambito di un Corso di laurea in Economia
aziendale, un toolkit giuspubblicistico di approfondimento relativo all’odierno mondo
dell’impresa e del mercato. A tal fine verrà approfondito lo studio dei principi e degli
strumenti del diritto pubblico dell’ambiente per consentire ai corsisti di verificare la
rispondenza tra le modellistiche teoriche degli istituti di diritto pubblico e gli aspetti
di diritto materiale distintivi di uno specifico settore, quale quello ambientale, che
ben si presta a tal fine in quanto caratterizzato da forte predittività generale sulle
dinamiche evolutive degli strumenti del diritto pubblico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali. Analisi di casi.

Altre informazioni E-mail: g.bellomo@unich.it
Numero di telefono: 085-453.7842
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 10:30 alle 12:30
(presso il proprio studio sito nel Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, polo di
Pescara)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale, eventualmente divisibile in esami parziali orali o scritti.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. Gianluca Bellomo
Corsi di Laurea: CDL in Economia aziendale (CLEA 6 cfu) - indirizzo gestione
ambientale - (Mutuo per l'indirizzo professionale).
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali
e-mail: g.bellomo@unich.it
Numero di telefono: 085-453.7842
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 10:30 alle 12:30 (nel proprio
studio sito presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, polo di Pescara).
Semestre: II
Obiettivi:
La principale finalità del corso è quella di fornire agli studenti sia una conoscenza di
base degli istituti fondamentali del diritto pubblico/costituzionale, sia, considerata la
collocazione della disciplina



nell’ambito di un Corso di laurea in Economia aziendale, un toolkit giuspubblicistico
di approfondimento relativo all’odierno mondo dell’impresa e del mercato. A tal fine
verrà approfondito lo studio dei principi e degli strumenti del diritto pubblico
dell’ambiente per consentire ai corsisti di verificare la rispondenza tra le
modellistiche teoriche degli istituti di diritto pubblico e gli aspetti di diritto materiale
distintivi di uno specifico settore, quale quello ambientale, che ben si presta a tal
fine in quanto caratterizzato da forte predittività generale sulle dinamiche evolutive
degli strumenti del diritto pubblico.
Programma del corso:
MODULO 1 – Parte Istituzionale (4 cfu)
MODULO 2 – Elementi di diritto pubblico dell’ambiente (2 cfu)

MODULO 1 - Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla
configurazione giuridica dello Stato, al sistema delle fonti normative,
all'organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e
alla funzione regolatrice dello Stato. L’obiettivo fondamentale è quello di acquisire le
competenze necessarie ad operare in un contesto istituzionale sempre più dinamico
e caratterizzato da liberalizzazione dei mercati, globalizzazione del diritto e dalla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Più in dettaglio i principali argomenti trattati nel modulo saranno i seguenti:
Il concetto di Costituzione
Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale dei
principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria.
Le fonti del diritto italiano.
Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le Regioni e gli enti locali.
I diritti costituzionali.
La Pubblica amministrazione.
Elementi di diritto amministrativo italiano.

MODULO 2 – Una seconda parte del corso sarà specificamente dedicata alla
conoscenza dei principi del diritto pubblico ambientale, come laboratorio applicativo
per consentire agli studenti di meglio comprendere i meccanismi materiali di
operatività degli istituti e delle nozioni apprese nel primo modulo con l’applicazione
alle tematiche di tutela dell’ambiente giuridicamente assistita.
Più in dettaglio i principali argomenti trattati saranno i seguenti:
Le partizioni del diritto pubblico dell’ambiente.
I principi della tutela ambientale.
Le strutture e gli strumenti di tutela ambientale.
Il ruolo della giurisprudenza nella protezione dell’ambiente.
Tutela dell’ambiente e tutela della natura.
La struttura organizzativa delle aree naturali protette.
Gli strumenti giuridici di protezione e di valorizzazione nelle aree protette.

Libri di testo consigliati:
Per il MODULO 1:
- F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, Cedam, Padova, ult. ed.
Per eventuali approfondimenti sulla parte relativa alle liberà costituzionali:
- A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale: Introduzione
allo studio dei diritti costituzionali, Padova, Cedam, ult. Ed.
Per il MODULO 2:
- G. DI PLINIO, P. FIMIANI (cur.), Principi di diritto ambientale, Giuffrè, Milano,
2008.
- G. DI PLINIO, P. FIMIANI (cur.), Aree naturali protette, Giuffrè, Milano, 2008.
Indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi del
diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto



pubblico.
Metodi didattici:
Lezioni frontali. Analisi di casi. Laboratori.
Modalità di svolgimento della prova d’esame:
Colloquio orale, eventualmente divisibile in esami parziali orali o scritti.
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Contenuti Il concetto di costituzione
Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale dei
principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria.
Le fonti del diritto italiano.
Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le Regioni e gli enti locali.
I diritti costituzionali.
La pubblica amministrazione
I principi del diritto amministrativo italiano
L’organizzazione amministrativa, il personale, l’attività amministrativa e il
procedimento
I provvedimenti amministrativi
La responsabilità dell’amministrazione e dei dipendenti pubblici

Testi di riferimento F. Bilancia, Corso di Diritto costituzionale, 2a ediz., CEDAM, Padova, 2011, nonché
M. D’Alberti, Lezioni di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012
Indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi del
diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.

Obiettivi formativi Il corso, che avrà essenzialmente carattere istituzionale, ha per oggetto
l'ordinamento costituzionale italiano, la sua storia, la sua struttura, le sue istituzioni,
la sua evoluzione, con particolare attenzione agli sviluppi dell'ordinamento europeo.
Più nel dettaglio ci si propone di studiare gli elementi ed i luoghi classici del diritto
pubblico e costituzionale con l'attenzione sempre rivolta alle importanti
trasformazioni in corso nell'ordinamento giuridico italiano.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni e-mail: francescobilancia@tin.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: nei giorni di lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di profitto in forma orale potrà essere preceduto da prove di ammissione
(tipo esoneri) consistenti in test, o colloqui, cui verranno ammessi soltanto gli
studenti che abbiano frequentato le lezioni ed i seminari.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. F. Bilancia
Corsi di Laurea: CDL in Economia aziendale (CLEAaz 9 cfu)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali
e-mail: francescobilancia@tin.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: nei giorni di lezione.
Semestre: I
Obiettivi:
Il corso, che avrà essenzialmente carattere istituzionale, ha per oggetto
l'ordinamento costituzionale italiano, la sua storia, la sua struttura, le sue istituzioni,
la sua evoluzione, con particolare attenzione agli sviluppi dell'ordinamento europeo.
Più nel dettaglio ci si propone di studiare gli elementi ed i luoghi classici del diritto
pubblico e costituzionale con l'attenzione sempre rivolta alle importanti
trasformazioni in corso nell'ordinamento giuridico italiano.
Programma del corso:
Il concetto di costituzione
Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale dei
principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria.
Le fonti del diritto italiano.
Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le Regioni e gli enti locali.
I diritti costituzionali.
La pubblica amministrazione
I principi del diritto amministrativo italiano
L’organizzazione amministrativa, il personale, l’attività amministrativa e il
procedimento
I provvedimenti amministrativi
La responsabilità dell’amministrazione e dei dipendenti pubblici
Libri di testo consigliati:
F. Bilancia, Corso di Diritto costituzionale, 2a ediz., CEDAM, Padova, 2011, nonché
M. D’Alberti, Lezioni di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012
Indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi del
diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.
Modalità di svolgimento della prova d’esame:
L'esame di profitto in forma orale potrà essere preceduto da prove di ammissione
(tipo esoneri) consistenti in test, o colloqui, cui verranno ammessi soltanto gli
studenti che abbiano frequentato le lezioni ed i seminari.
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Contenuti Il concetto di costituzione
Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale dei
principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria.
Le fonti del diritto italiano.
Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le Regioni e gli enti locali.
I diritti costituzionali.
La pubblica amministrazione
I principi del diritto amministrativo italiano
L’organizzazione amministrativa, il personale, l’attività amministrativa e il
procedimento
I provvedimenti amministrativi
La responsabilità dell’amministrazione e dei dipendenti pubblici

Testi di riferimento F. Bilancia, Corso di Diritto costituzionale, 2a ediz., CEDAM, Padova, 2011, nonché
M. D’Alberti, Lezioni di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012
Indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi del
diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.

Obiettivi formativi Il corso, che avrà essenzialmente carattere istituzionale, ha per oggetto
l'ordinamento costituzionale italiano, la sua storia, la sua struttura, le sue istituzioni,
la sua evoluzione, con particolare attenzione agli sviluppi dell'ordinamento europeo.
Più nel dettaglio ci si propone di studiare gli elementi ed i luoghi classici del diritto
pubblico e costituzionale con l'attenzione sempre rivolta alle importanti
trasformazioni in corso nell'ordinamento giuridico italiano.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni e-mail: francescobilancia@tin.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: nei giorni di lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di profitto in forma orale potrà essere preceduto da prove di ammissione
(tipo esoneri) consistenti in test, o colloqui, cui verranno ammessi soltanto gli
studenti che abbiano frequentato le lezioni ed i seminari.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. F. Bilancia
Corsi di Laurea: CDL in Economia aziendale (CLEAaz 9 cfu)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali
e-mail: francescobilancia@tin.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: nei giorni di lezione.
Semestre: I
Obiettivi:
Il corso, che avrà essenzialmente carattere istituzionale, ha per oggetto
l'ordinamento costituzionale italiano, la sua storia, la sua struttura, le sue istituzioni,
la sua evoluzione, con particolare attenzione agli sviluppi dell'ordinamento europeo.
Più nel dettaglio ci si propone di studiare gli elementi ed i luoghi classici del diritto
pubblico e costituzionale con l'attenzione sempre rivolta alle importanti
trasformazioni in corso nell'ordinamento giuridico italiano.
Programma del corso:
Il concetto di costituzione
Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale dei
principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria.
Le fonti del diritto italiano.
Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le Regioni e gli enti locali.
I diritti costituzionali.
La pubblica amministrazione
I principi del diritto amministrativo italiano
L’organizzazione amministrativa, il personale, l’attività amministrativa e il
procedimento
I provvedimenti amministrativi
La responsabilità dell’amministrazione e dei dipendenti pubblici
Libri di testo consigliati:
F. Bilancia, Corso di Diritto costituzionale, 2a ediz., CEDAM, Padova, 2011, nonché
M. D’Alberti, Lezioni di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012
Indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi del
diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.
Modalità di svolgimento della prova d’esame:
L'esame di profitto in forma orale potrà essere preceduto da prove di ammissione
(tipo esoneri) consistenti in test, o colloqui, cui verranno ammessi soltanto gli
studenti che abbiano frequentato le lezioni ed i seminari.
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Contenuti 4) I principi costituzionali.
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione
IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
- Le imposte sui redditi.
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
-     Le imposte indirette
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, operazioni non imponibili)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)

Testi di riferimento Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
rinvenute nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.finanze.it).
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna,
2007.

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla parte
generale della materia e sulla fiscalità delle imprese delle società. La prima parte
riguarda i fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione
del diritto tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione
tributaria, dei controlli e degli accertamenti esecutivi, con cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla



tutela del contribuente; la seconda parte del programma è dedicata al diritto
tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi diretti ed indiretti.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: ldelfed@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30
alle 16,30 presso il Dipartimento.

Ricevimento studenti
Prof. Lorenzo del Federico: ogni mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
Dott. Caterina Verrigni: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Dott. Silvia Giorgi: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
16,30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali; Dott. Giuseppe di
Campli: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari e di svolgere le letture integrative consigliate. E’
inoltre necessaria un’ottima preparazione di base in Economia aziendale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno nel corso
del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti formativi quali
tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente (lettera F).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto. Tale modalità sarà
adottata a partire dall’appello di dicembre 2012.
E’ vivamente consigliato sostenere gli esami relativi ai corsi di Istituzioni di Diritto
Privato e di Istituzioni di Diritto Pubblico prima dell’esame di Diritto Tributario.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO
Docente: Prof. Caterina Verrigni
Corso di Laurea: CLEA 6CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/12
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche
Numero di telefono: 085-4537621
E-mail: caterina.verrigni@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30
alle 16,30 presso il Dipartimento.
Semestre: II

Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla
parte generale della materia e sulla fiscalità delle imprese. La prima parte riguarda i
fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione del diritto
tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione tributaria,
dei controlli e degli accertamenti, la riscossione dei tributi, cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

PROGRAMMA:
IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
1) Gli istituti.
2) Le fonti.



3) Interpretazione e integrazione.
4) I principi costituzionali.
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) L’azione amministrativa.
8) La dichiarazione
9) L’istruttoria
10) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
11) L’elusione
I L  D I R I T T O  T R I B U T A R I O
D E L L ’ I M P R E S A- Le imposte sui redditi.
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti
passivi, imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro
dipendente, redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa,
la tassazione dei gruppi)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
- Le imposte indirette
16)  L ’ impos ta  su l  va lo re  agg iun to  (s t ru t tu ra ,  rego le  impos i t i ve ,
adempimenti, territorialità, importazioni, operazioni non imponibili)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti
passivi, alternatività IVA/registro).

T E S T I
C O N S I G L I A T I :Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino,
ultima edizione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono
essere rinvenute nel sito internet del Ministero dell ’Economia e delle
Finanze (www.finanze.it).
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura
integrativa di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il
Mulino, Bologna, 2007.

Modalità e svolgimento degli esami.
L’esame è orale ed è vivamente consigliato sostenerlo dopo aver svolto l’
esame di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.

TES
IAgli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari, di svolgere la lettura integrativa
consigliata, nonchè di inserire tra i corsi a scelta dello studente almeno uno
dei seguenti insegnamenti: Diritto Amministrativo; Scienze delle Finanze;
Di r i t to  de l le  Comuni tà  Europee.  E ’  ino l t re  necessar ia  una buona
preparazione di base in Economia aziendale ed in Diritto commerciale.

SEMINAR
II seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno
nel corso del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti
formativi quali tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello
studente (lettera F).



Testi del Syllabus
Matricola:VERRIGNI CATERINA 002539Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00033L - DIRITTO TRIBUTARIO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Programma:
IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
- Nozioni generali
1) Gli istituti.
2) Le fonti.
3) Interpretazione e integrazione.
4) I principi costituzionali.
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione
IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
- Le imposte sui redditi.
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
-     Le imposte indirette
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, operazioni non imponibili)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi comunali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare degli
Enti locali – IMU)

Per il sostenimento dell’esame 9 CFU è necessario lo studio dell’intero programma;
per il sostenimento dell’esame 6 CFU è necessario lo studio dei punti da 4 a 17
(compresi) del programma.

Testi di riferimento Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
rinvenute nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle



Finanze (www.finanze.it).
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna,
2007.

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla parte
generale della materia e sulla fiscalità delle imprese delle società. La prima parte
riguarda i fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione
del diritto tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione
tributaria, dei controlli e degli accertamenti esecutivi, con cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

Prerequisiti E’ vivamente consigliato sostenere gli esami relativi ai corsi di Istituzioni di Diritto
Privato e di Istituzioni di Diritto Pubblico prima dell’esame di Diritto Tributario.

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: ldelfed@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30
alle 16,30 presso il Dipartimento.

Ricevimento studenti
Prof. Lorenzo del Federico: ogni mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
Dott. Caterina Verrigni: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Dott. Silvia Giorgi: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
16,30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali; Dott. Giuseppe di
Campli: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari e di svolgere le letture integrative consigliate. E’
inoltre necessaria un’ottima preparazione di base in Economia aziendale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno nel corso
del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti formativi quali
tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente (lettera F).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto. Tale modalità sarà
adottata a partire dall’appello di dicembre 2012.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO
Cognome e Nome: Del Federico Lorenzo
Corso di Laurea: CLEC (9 CFU); CLEA (6 CFU). In caso di esame a scelta dello
studente, si potrà optare per il programma da 6 o da 9 CFU.
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085-4537619
E-mail: ldelfed@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30
alle 16,30 presso il Dipartimento.
Semestre: I° (PRIMO)
Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla
parte generale della materia e sulla fiscalità delle imprese delle società. La prima
parte riguarda i fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e
l’interpretazione del diritto tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema
della dichiarazione tributaria, dei controlli e degli accertamenti esecutivi, con cenni
alle restanti procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del
programma è dedicata



al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi diretti ed
indiretti.
Programma:
IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
- Nozioni generali
1) Gli istituti.
2) Le fonti.
3) Interpretazione e integrazione.
4) I principi costituzionali.
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione
IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
- Le imposte sui redditi.
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
-     Le imposte indirette
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, operazioni non imponibili)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi comunali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare degli
Enti locali – IMU)

Per il sostenimento dell’esame 9 CFU è necessario lo studio dell’intero programma;
per il sostenimento dell’esame 6 CFU è necessario lo studio dei punti da 4 a 17
(compresi) del programma.

Testi consigliati
Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
rinvenute nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.finanze.it).
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna,
2007.
Modalità e svolgimento degli esami
Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto. Tale modalità sarà
adottata a partire dall’appello di dicembre 2012.
E’ vivamente consigliato sostenere gli esami relativi ai corsi di Istituzioni di Diritto
Privato e di Istituzioni di Diritto Pubblico prima dell’esame di Diritto Tributario.

Ricevimento studenti
Prof. Lorenzo del Federico: ogni mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
Dott. Caterina Verrigni: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Dott. Silvia Giorgi: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
16,30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali; Dott. Giuseppe di
Campli: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di



frequentare le lezioni ed i seminari e di svolgere le letture integrative consigliate. E’
inoltre necessaria un’ottima preparazione di base in Economia aziendale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno nel corso
del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti formativi quali
tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente (lettera F).



Testi del Syllabus
Matricola:VERRIGNI CATERINA 002539Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00033L - DIRITTO TRIBUTARIO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti 4) I principi costituzionali.
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione
IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
- Le imposte sui redditi.
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
-     Le imposte indirette
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, operazioni non imponibili)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)

Testi di riferimento Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
rinvenute nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.finanze.it).
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna,
2007.



Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla parte
generale della materia e sulla fiscalità delle imprese delle società. La prima parte
riguarda i fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione
del diritto tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione
tributaria, dei controlli e degli accertamenti esecutivi, con cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

Prerequisiti E’ vivamente consigliato sostenere gli esami relativi ai corsi di Istituzioni di Diritto
Privato e di Istituzioni di Diritto Pubblico prima dell’esame di Diritto Tributario.

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: ldelfed@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30
alle 16,30 presso il Dipartimento.

Ricevimento studenti
Prof. Lorenzo del Federico: ogni mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
Dott. Caterina Verrigni: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Dott. Silvia Giorgi: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
16,30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali; Dott. Giuseppe di
Campli: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari e di svolgere le letture integrative consigliate. E’
inoltre necessaria un’ottima preparazione di base in Economia aziendale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno nel corso
del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti formativi quali
tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente (lettera F).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto. Tale modalità sarà
adottata a partire dall’appello di dicembre 2012.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO
Cognome e Nome: Del Federico Lorenzo
Corso di Laurea: CLEC (9 CFU); CLEA (6 CFU). In caso di esame a scelta dello
studente, si potrà optare per il programma da 6 o da 9 CFU.
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085-4537619
E-mail: ldelfed@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30
alle 16,30 presso il Dipartimento.
Semestre: I° (PRIMO)
Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla
parte generale della materia e sulla fiscalità delle imprese delle società. La prima
parte riguarda i fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e
l’interpretazione del diritto tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema
della dichiarazione tributaria, dei controlli e degli accertamenti esecutivi, con cenni
alle restanti procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del
programma è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei
principali tributi diretti ed indiretti.
Programma:
IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
- Nozioni generali



1) Gli istituti.
2) Le fonti.
3) Interpretazione e integrazione.
4) I principi costituzionali.
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione
IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
- Le imposte sui redditi.
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
-     Le imposte indirette
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, operazioni non imponibili)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi comunali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare degli
Enti locali – IMU)

Per il sostenimento dell’esame 9 CFU è necessario lo studio dell’intero programma;
per il sostenimento dell’esame 6 CFU è necessario lo studio dei punti da 4 a 17
(compresi) del programma.

Testi consigliati
Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
rinvenute nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.finanze.it).
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna,
2007.
Modalità e svolgimento degli esami
Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto. Tale modalità sarà
adottata a partire dall’appello di dicembre 2012.
E’ vivamente consigliato sostenere gli esami relativi ai corsi di Istituzioni di Diritto
Privato e di Istituzioni di Diritto Pubblico prima dell’esame di Diritto Tributario.

Ricevimento studenti
Prof. Lorenzo del Federico: ogni mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
Dott. Caterina Verrigni: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Dott. Silvia Giorgi: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
16,30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali; Dott. Giuseppe di
Campli: ogni mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari e di svolgere le letture integrative consigliate. E’
inoltre necessaria un’ottima preparazione di base in Economia aziendale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno



nel corso del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti
formativi quali tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente
(lettera F).



Testi del Syllabus
Matricola:SALVIONI Cristina 001015Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00039L - ECONOMIA AGRARIA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

AGR/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti MODULO I (solo per programma da 9 CFU) Elementi di analisi delle scelte del
consumatore.Elementi di gestione del processo di decisione aziendale. Aziende
familiari agricole.
MODULO II Forme di conduzione ed equilibrio di impresa.
MODULO III  Politiche agroalimentari. Politica agricola comunitaria.
MODULO IV Il ritorno della scarsità alimentare, l’instabilità dei mercati agricoli e
l’agflazione, i nuovi assetti commerciali, il land grabbing.

Testi di riferimento Programma da 6 crediti
VALERIA SODANO, MARIA SASSI, ANDREA MARCHINI (2010) Economia
agroalimentare: mercati e polit iche, McGrawHill cap. 7 (esclusi 7.4 e
approfondimenti), 8 (escluso approfondimento)
INEA (2014) La nuova PAC 2014-2020: una guida pratica per una visione di
insieme. http://dspace.inea.it/handle/inea/827 (senza il glossario).
PAOLO DE CASTRO (2012) Corsa alla terra. Cibo e agricoltura nell'era della nuova
scarsità. Donzelli editore. Parte prima pp.9-77 e  Parte seconda pp. 85-147.
MICHELE DE BENEDICTIS, VINCENZO COSENTINO (1979) Economia
dell’azienda agraria, Teoria e Metodi,  Il Mulino. Cap. X Forme di conduzione ed
equilibrio di impresa.

Per il programma da 9 crediti si aggiunge a quanto sopra
VALERIA SODANO, MARIA SASSI, ANDREA MARCHINI (2010) Economia
agroalimentare: mercati e politiche, McGrawHill cap. 1, 2.
Una dispensa sulle aziende familiari agricole  fornita dal docente - 1 CFU.

Obiettivi formativi il corso introduce alcuni strumenti di analisi necessari allo studio del settore
agroalimentare e delle trasformazioni intervenute nel settore agricolo  e nelle aree
rurale.

Prerequisiti Si consiglia di affrontare lo studio di economia agraria dopo aver sostenuto l'esame
di microeconomia.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni periodiche.



Altre informazioni E-mail: salvioni@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: contattare per e-mail

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Insegnamento: ECONOMIA AGRARIA
SSD AGR 01
Cognome e Nome: Prof. Cristina Salvioni
Corso di Laurea (con i relativi CFU): CLEA Gestione Ambientale (9 CFU); CLEC
Magistrale (6 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085- 4537033
E-mail:salvioni@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: contattare per e-mail
Semestre: II
Obiettivi: l’obiettivo del corso e fornire allo studente gli strumenti economici di base
per analizzare il settore produttivo agricolo.
Programma del corso:
MODULO I (solo per programma da 9 CFU) Elementi di analisi delle scelte del
consumatore.
Elementi di gestione del processo di decisione aziendale. Aziende familiari agricole.
MODULO II Forme di conduzione ed equilibrio di impresa.
MODULO III  Politiche agroalimentari. Politica agricola comunitaria.
MODULO IV Il ritorno della scarsità, l’instabilità dei mercati agricoli e l’agflazione, i
nuovi assetti ocmmerciali, il land grabbing.

Libri di testo consigliati:
Programma da 6 crediti
VALERIA SODANO, MARIA SASSI, ANDREA MARCHINI (2010) Economia
agroalimentare: mercati e polit iche, McGrawHill cap. 7 (esclusi 7.4 e
approfondimenti), 8 (escluso approfondimento)
INEA (2014) La nuova PAC 2014-2020: una guida pratica per una visione di
insieme. http://dspace.inea.it/handle/inea/827 (senza il glossario).
PAOLO DE CASTRO (2012) Corsa alla terra. Cibo e agricoltura nell'era della nuova
scarsità. Donzelli editore. Parte prima pp.9-77 e  Parte seconda pp. 85-147.
MICHELE DE BENEDICTIS, VINCENZO COSENTINO (1979) Economia
dell’azienda agraria, Teoria e Metodi,  Il Mulino. Cap. X Forme di conduzione ed
equilibrio di impresa.

Per il programma da 9 crediti si aggiunge a quanto sopra
VALERIA SODANO, MARIA SASSI, ANDREA MARCHINI (2010) Economia
agroalimentare: mercati e politiche, McGrawHill cap. 1, 2.
Una dispensa sulle aziende familiari agricole  fornita dal docente - 1 CFU.

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale



Testi del Syllabus
Matricola:TARQUINIO Lara 002074Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il corso sarà articolato in tre moduli.

Nel Primo Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda (4 CFU) -
sono fornite le conoscenze di base necessarie ai discenti per comprendere le
principali dinamiche gestionali, le logiche organizzative e le modalità rilevative delle
aziende.
Contenuti del modulo: L’attività economica e le discipline che la studiano -
L’economia aziendale - L’economia aziendale e le altre discipline aziendali - Le
metodologie di studio e di ricerca in economia aziendale - Unità economiche e
aziende - L’azienda nei suoi caratteri distintivi e nelle sue connotazioni - L’azienda e
le sue finalità istitutive: l’economia di produzione e l’economia di consumo-
erogazione - Le aziende nei tipi di produzione e di consumo: aspetti e problemi -
Tipologie giuridiche e caratteri delle imprese - La componente personale delle
aziende e il soggetto aziendale - La classificazione delle aziende: scopi e criteri -
Relazioni e interdipendenze tra aziende - Il sistema aziendale ed i suoi sottosistemi
- Le aree funzionali del sistema aziendale - L’azienda e l’ambiente nel quale opera -
Le variabili ambientali: caratteri e classificazione - Le condizioni di variabilità
ambientale - L’attività economica di produzione e di consumo e l’ambiente - Le
relazioni azienda-ambiente e la problematica dei rischi aziendali - L’attività
dell’azienda di produzione-impresa: caratteri generali - I mezzi economici di cui
l’impresa abbisogna – Il sistema delle operazioni di un’impresa – Le operazioni
extra-gestione e di gestione interna ed esterna – La gestione d’impresa: aspetto
monetario, finanziario ed economico - La gestione d’impresa nella dinamica degli
investimenti e dei finanziamenti - Il fabbisogno finanziario d’impresa - Le fonti di
finanziamento dell’attività d’impresa - Il rapporto tra capitale proprio e capitale di
prestito - L’autofinanziamento - Il sistema informativo d’impresa - Il modello logico di
conduzione aziendale - L’economicità e le condizioni di equilibrio nelle aziende -
Capitale e reddito d’impresa - La determinazione delle grandezze di capitale e
reddito: problematiche generali - Le varie configurazioni di capitale.
Il Secondo Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale (3
CFU) -  ha ad oggetto l’analisi e la rappresentazione per schemi e modelli
dell’attività delle aziende di produzione-imprese.
Contenuti del modulo: Analisi e rappresentazione per schemi e modelli dell’attività
delle aziende di produzione-imprese - Lo schema dell’attività totale dell’impresa -
Gli schemi dei processi di finanziamento e di investimento dell’impresa - Gestione
tipica, attività accessorie e relativi schemi - Schema



essenziale dell’attività dell’azienda di produzione-impresa -  Valori e variazioni che
si traggono dagli schemi dei processi economici e relativo schema - Le relazioni tra
valori e variazioni – Il principio di contrapposizione bilanciante - Schemi e modelli
per la misurazione della “performance” delle aziende di produzione-imprese - Il
reddito totale e il reddito di esercizio - Le strutture di capitale e reddito riferite a
differenti ipotesi temporali - Il reddito secondo la logica del rinvio dei costi e la sua
determinazione - Il reddito secondo la logica dell’anticipazione dei ricavi e la sua
determinazione - Altre logiche di determinazione del reddito – Reddito, capitale e
Informazione esterna.
Il Terzo Modulo - Introduzione alla contabilità d’impresa (2 CFU) - si propone di
indagare le caratteristiche fondamentali del sistema informativo aziendale e di
illustrare il metodo contabile.
Contenuti del modulo: Il sistema patrimoniale, Il sistema reddituale e il sistema del
capitale e del risultato economico - Il conto –Fondamento logico e regole del
metodo della partita doppia applicato al sistema del capitale e del risultato
economico – Il libro giornale e il libro mastro. Le logiche di rilevazione contabile nel
sistema del capitale e del risultato economico: dalle variazioni alle rilevazioni
contabili – L’articolazione delle rilevazioni contabili - La rilevazione in partita doppia
dei fatti tipici di un’impresa individuale: la costituzione dell’impresa individuale e in
forma di società per azioni, l’acquisizione di beni a fecondità semplice,
l’acquisizione dei servizi, l’acquisizione dei fattori a fecondità ripetuta, la dismissione
dei fattori a fecondità ripetuta, le operazioni di vendita, la liquidazione e il
versamento dell’Iva, il regolamento dei debiti e crediti commerciali, i finanziamenti di
terzi: le ricevute bancarie, gli effetti commerciali; l’apertura di credito in conto
corrente, i mutui passivi. Dai valori di conto ai valori di bilancio: le operazioni di
assestamento e di chiusura (cenni).

Testi di riferimento L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
P. CAPALDO, Reddito e Capitale nell’economia dell’impresa, Giuffré, Milano, 2013.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
M. TIEGHI, S. GIGLI,  Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio, Il
Mulino, Bologna, 2007.
Ulteriori materiali per la preparazione dell’esame saranno resi disponibili dal
docente sul sito  http://dipartimenti.unich.it/dec/ (alla pagina del docente)

Obiettivi formativi Il corso di Economia Aziendale si propone di introdurre gli studenti allo studio delle
varie tipologie aziendali nei loro molteplici aspetti presentando, nel contempo, i
concetti e il linguaggio di base delle discipline economico-aziendali. Durante il corso
delle lezioni saranno analizzati i caratteri strutturali delle aziende, indagati i rapporti
intrattenuti con l’ambiente generale e particolare ed approfondite le problematiche
inerenti la determinazione economico-quantitativa delle grandezze aziendali.
Accanto alle lezioni di inquadramento teorico, allo scopo di favorire lo sviluppo delle
capacità di applicazione degli argomenti trattati durante il corso, saranno tenute ore
di esercitazione e discussi casi aziendali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: l.tarquinio@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: definiti all’inizio dei corsi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale che completa il
giudizio d’esame
L’iscrizione all’esame dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
https://unich.esse3.cineca.it/



Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE
SSD: SECS P/07- Economia Aziendale
Docente: Prof.ssa Tarquinio Lara
Corso di Laurea: CLEA -  Percorsi in Gestione Aziendale,  Gestione Ambientale e
Professionale  (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEc
Numero di telefono: 085 4537936
E-mail: l.tarquinio@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: definiti all’inizio dei corsi
Semestre: I

Programma del corso:
Il corso sarà articolato in tre moduli.

Nel Primo Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda (4 CFU) -
sono fornite le conoscenze di base necessarie ai discenti per comprendere le
principali dinamiche gestionali, le logiche organizzative e le modalità rilevative delle
aziende.
Contenuti del modulo: L’attività economica e le discipline che la studiano -
L’economia aziendale - L’economia aziendale e le altre discipline aziendali - Le
metodologie di studio e di ricerca in economia aziendale - Unità economiche e
aziende - L’azienda nei suoi caratteri distintivi e nelle sue connotazioni - L’azienda e
le sue finalità istitutive: l’economia di produzione e l’economia di consumo-
erogazione - Le aziende nei tipi di produzione e di consumo: aspetti e problemi -
Tipologie giuridiche e caratteri delle imprese - La componente personale delle
aziende e il soggetto aziendale - La classificazione delle aziende: scopi e criteri -
Relazioni e interdipendenze tra aziende - Il sistema aziendale ed i suoi sottosistemi
- Le aree funzionali del sistema aziendale - L’azienda e l’ambiente nel quale opera -
Le variabili ambientali: caratteri e classificazione - Le condizioni di variabilità
ambientale - L’attività economica di produzione e di consumo e l’ambiente - Le
relazioni azienda-ambiente e la problematica dei rischi aziendali - L’attività
dell’azienda di produzione-impresa: caratteri generali - I mezzi economici di cui
l’impresa abbisogna – Il sistema delle operazioni di un’impresa – Le operazioni
extra-gestione e di gestione interna ed esterna – La gestione d’impresa: aspetto
monetario, finanziario ed economico - La gestione d’impresa nella dinamica degli
investimenti e dei finanziamenti - Il fabbisogno finanziario d’impresa - Le fonti di
finanziamento dell’attività d’impresa - Il rapporto tra capitale proprio e capitale di
prestito - L’autofinanziamento - Il sistema informativo d’impresa - Il modello logico di
conduzione aziendale - L’economicità e le condizioni di equilibrio nelle aziende -
Capitale e reddito d’impresa - La determinazione delle grandezze di capitale e
reddito: problematiche generali - Le varie configurazioni di capitale.
Il Secondo Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale (3
CFU) -  ha ad oggetto l’analisi e la rappresentazione per schemi e modelli
dell’attività delle aziende di produzione-imprese.
Contenuti del modulo: Analisi e rappresentazione per schemi e modelli dell’attività
delle aziende di produzione-imprese - Lo schema dell’attività totale dell’impresa -
Gli schemi dei processi di finanziamento e di investimento dell’impresa - Gestione
tipica, attività accessorie e relativi schemi - Schema essenziale dell’attività
dell’azienda di produzione-impresa -  Valori e variazioni che si traggono dagli
schemi dei processi economici e relativo schema - Le relazioni tra valori e variazioni
– Il principio di contrapposizione bilanciante - Schemi e modelli per la misurazione
della “performance” delle aziende di produzione-imprese - Il reddito totale e il
reddito di esercizio - Le strutture di capitale e reddito riferite a differenti ipotesi
temporali - Il reddito secondo la logica del rinvio dei costi e la sua determinazione -
Il reddito secondo la logica dell’anticipazione dei ricavi e la sua determinazione -
Altre logiche di determinazione del reddito – Reddito, capitale e Informazione
esterna.
Il Terzo Modulo - Introduzione alla contabilità d’impresa (2 CFU) - si propone di
indagare le caratteristiche fondamentali del sistema informativo aziendale e di
illustrare il metodo contabile.
Contenuti del modulo: Il sistema patrimoniale, Il sistema reddituale e il sistema del
capitale e del risultato economico - Il conto –Fondamento logico e regole del
metodo della partita doppia applicato al sistema del capitale e



del risultato economico – Il libro giornale e il libro mastro. Le logiche di rilevazione
contabile nel sistema del capitale e del risultato economico: dalle variazioni alle
rilevazioni contabili – L’articolazione delle rilevazioni contabili - La rilevazione in
partita doppia dei fatti tipici di un’impresa individuale: la costituzione dell’impresa
individuale e in forma di società per azioni, l’acquisizione di beni a fecondità
semplice, l’acquisizione dei servizi, l’acquisizione dei fattori a fecondità ripetuta, la
dismissione dei fattori a fecondità ripetuta, le operazioni di vendita, la liquidazione e
il versamento dell’Iva, il regolamento dei debiti e crediti commerciali, i finanziamenti
di terzi: le ricevute bancarie, gli effetti commerciali; l’apertura di credito in conto
corrente, i mutui passivi. Dai valori di conto ai valori di bilancio: le operazioni di
assestamento e di chiusura (cenni).



Testi del Syllabus
Matricola:TARQUINIO Lara 002074Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Testi di riferimento L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
M. TIEGHI, S. GIGLI, Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio, Il
Mulino, Bologna, 2007.
Materiali di utile consultazione per la preparazione dell’esame saranno resi
disponibili dal docente sul sito  http://www.dec.unich.it/docenti/tarquinio/index.php.

Obiettivi formativi Il corso di Economia Aziendale si propone di introdurre gli studenti allo studio delle
varie tipologie aziendali nei loro molteplici aspetti presentando, nel contempo, i
concetti e il linguaggio di base delle discipline economico-aziendali. Durante il corso
delle lezioni saranno analizzati i caratteri strutturali delle aziende, indagati i rapporti
intrattenuti con l’ambiente generale e particolare ed approfondite le problematiche
inerenti la determinazione economico-quantitativa delle grandezze aziendali.
Accanto alle lezioni di inquadramento teorico, allo scopo di favorire lo sviluppo delle
capacità di applicazione degli argomenti trattati durante il corso, saranno tenute ore
di esercitazione e discussi casi aziendali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: l.tarquinio@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: definiti all’inizio dei corsi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale che completa il
giudizio d’esame
L’iscrizione all’esame potrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
http://udaonline.unich.it.



Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE
Docente: Prof.ssa Tarquinio Lara
Corso di Laurea: CLEA -  Percorsi in Gestione Aziendale e in Gestione Ambientale
(9 CFU)
SSD: SECS P/07- Economia Aziendale
Dipartimento di afferenza: DEc
Numero di telefono: 085 45083217
E-mail: l.tarquinio@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: definiti all’inizio dei corsi
Semestre: I
Obiettivi: Il corso di Economia Aziendale si propone di introdurre gli studenti allo
studio delle varie tipologie aziendali nei loro molteplici aspetti presentando, nel
contempo, i concetti e il linguaggio di base delle discipline economico-aziendali.
Durante il corso delle lezioni saranno analizzati i caratteri strutturali delle aziende,
indagati i rapporti intrattenuti con l’ambiente generale e particolare ed approfondite
le problematiche inerenti la determinazione economico-quantitativa delle grandezze
aziendali. Accanto alle lezioni di inquadramento teorico, allo scopo di favorire lo
sviluppo delle capacità di applicazione degli argomenti trattati durante il corso,
saranno tenute ore di esercitazione e discussi casi aziendali.
Programma del corso:
Il corso sarà articolato in quattro moduli.
Nel Primo Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda (3 CFU) -
sono fornite le conoscenze di base necessarie ai discenti per comprendere le
principali dinamiche gestionali, le logiche organizzative e le modalità rilevative delle
aziende.
Contenuti del modulo: L’attività economica e le discipline che la studiano -
L’economia aziendale - L’economia aziendale e le altre discipline aziendali - Le
metodologie di studio e di ricerca in economia aziendale - Unità economiche e
aziende - L’azienda nei suoi caratteri distintivi e nelle sue connotazioni - L’azienda e
le sue finalità istitutive: l’economia di produzione e l’economia di consumo-
erogazione - Le aziende nei tipi di produzione e di consumo: aspetti e problemi -
Tipologie giuridiche e caratteri delle imprese - La componente personale delle
aziende e il soggetto aziendale - La classificazione delle aziende: scopi e criteri -
Relazioni e interdipendenze tra aziende - Il sistema aziendale ed i suoi sottosistemi
- Le aree funzionali del sistema aziendale - L’azienda e l’ambiente nel quale opera -
Le variabili ambientali: caratteri e classificazione - Le condizioni di variabilità
ambientale - L’attività economica di produzione e di consumo e l’ambiente - Le
relazioni azienda-ambiente e la problematica dei rischi aziendali - L’attività
dell’azienda di produzione-impresa: caratteri generali - I mezzi economici di cui
l’impresa abbisogna – Il sistema delle operazioni di un’impresa – Le operazioni
extra-gestione e di gestione interna ed esterna – La gestione d’impresa: aspetto
monetario, finanziario ed economico - La gestione d’impresa nella dinamica degli
investimenti e dei finanziamenti - Il fabbisogno finanziario d’impresa - Le fonti di
finanziamento dell’attività d’impresa - Il rapporto tra capitale proprio e capitale di
prestito - L’autofinanziamento - Il sistema informativo d’impresa - Il modello logico di
conduzione aziendale - L’economicità e le condizioni di equilibrio nelle aziende – Il
bilancio di esercizio come strumento per la verifica delle condizioni di equilibrio delle
imprese - Capitale e reddito in economia aziendale - La determinazione delle
grandezze di capitale e reddito: problematiche generali - Le varie configurazioni di
capitale.
Il Secondo Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale (2
CFU) -  ha ad oggetto l’analisi e la rappresentazione per schemi e modelli
dell’attività delle aziende di produzione-imprese.
Contenuti del modulo: Analisi e rappresentazione per schemi e modelli dell’attività
delle aziende di produzione-imprese - Lo schema dell’attività totale dell’impresa -
Gli schemi dei processi di finanziamento e di investimento dell’impresa - Gestione
tipica, attività accessorie e relativi schemi - Schema essenziale dell’attività
dell’azienda di produzione-impresa -  Valori e variazioni che si traggono dagli
schemi dei processi economici e relativo schema - Le relazioni tra valori e variazioni
– Il principio di contrapposizione bilanciante - Schemi e modelli per la misurazione
della “performance” delle aziende di produzione-imprese - Il reddito totale e il
reddito di esercizio - Le strutture di capitale e reddito riferite a differenti ipotesi
temporali.



Il sistema patrimoniale, Il sistema reddituale e il sistema del capitale e del risultato
economico - Il conto –Fondamento logico e regole del metodo della partita doppia
applicato al sistema del capitale e del risultato economico – Il libro giornale e il libro
mastro.
Il Terzo Modulo - Introduzione alla contabilità d’impresa (2 CFU) - si propone di
indagare le caratteristiche fondamentali del sistema informativo aziendale e di
illustrare il metodo contabile.
Contenuti del modulo: Le logiche di rilevazione contabile nel sistema del capitale e
del risultato economico: dalle variazioni alle rilevazioni contabili – L’articolazione
delle rilevazioni contabili - La rilevazione in partita doppia dei fatti tipici di
un’impresa individuale: la costituzione dell’impresa individuale e in forma di società
per azioni, l’acquisizione di beni a fecondità semplice, l’acquisizione dei servizi,
l’acquisizione dei fattori a fecondità ripetuta, la dismissione dei fattori a fecondità
ripetuta, le operazioni di vendita, la liquidazione e il versamento dell’Iva, il
regolamento dei debiti e crediti commerciali, i finanziamenti di terzi: le ricevute
bancarie, gli effetti commerciali; l’apertura di credito in conto corrente, i mutui
passivi. Dai valori di conto ai valori di bilancio: le operazioni di assestamento e di
chiusura (cenni).
Il Quarto Modulo – La responsabilità sociale d’impresa (2 CFU) - riguarda l’analisi
del concetto di CSR (Corporate Social Responsibility) e della sua rilevanza per
l’operatività d’impresa.
Contenuti del modulo: La teoria degli stakeholder d’impresa – Etica e responsabilità
sociale – La piramide della CSR – Un nuovo approccio alla CSR.
Libri di testo consigliati:
L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
M. TIEGHI, S. GIGLI, Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio, Il
Mulino, Bologna, 2007.
Materiali di utile consultazione per la preparazione dell’esame saranno resi
disponibili dal docente sul sito  http://www.dec.unich.it/docenti/tarquinio/index.php.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale che completa il
giudizio d’esame
L’iscrizione all’esame potrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
http://udaonline.unich.it.



Testi del Syllabus
Matricola:TARQUINIO Lara 002074Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Testi di riferimento L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
M. TIEGHI, S. GIGLI, Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio, Il
Mulino, Bologna, 2007.
Materiali di utile consultazione per la preparazione dell’esame saranno resi
disponibili dal docente sul sito  http://www.dec.unich.it/docenti/tarquinio/index.php.

Obiettivi formativi Il corso di Economia Aziendale si propone di introdurre gli studenti allo studio delle
varie tipologie aziendali nei loro molteplici aspetti presentando, nel contempo, i
concetti e il linguaggio di base delle discipline economico-aziendali. Durante il corso
delle lezioni saranno analizzati i caratteri strutturali delle aziende, indagati i rapporti
intrattenuti con l’ambiente generale e particolare ed approfondite le problematiche
inerenti la determinazione economico-quantitativa delle grandezze aziendali.
Accanto alle lezioni di inquadramento teorico, allo scopo di favorire lo sviluppo delle
capacità di applicazione degli argomenti trattati durante il corso, saranno tenute ore
di esercitazione e discussi casi aziendali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: l.tarquinio@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: definiti all’inizio dei corsi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale che completa il
giudizio d’esame
L’iscrizione all’esame potrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
http://udaonline.unich.it.



Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE
Docente: Prof.ssa Tarquinio Lara
Corso di Laurea: CLEA -  Percorsi in Gestione Aziendale e in Gestione Ambientale
(9 CFU)
SSD: SECS P/07- Economia Aziendale
Dipartimento di afferenza: DEc
Numero di telefono: 085 45083217
E-mail: l.tarquinio@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: definiti all’inizio dei corsi
Semestre: I
Obiettivi: Il corso di Economia Aziendale si propone di introdurre gli studenti allo
studio delle varie tipologie aziendali nei loro molteplici aspetti presentando, nel
contempo, i concetti e il linguaggio di base delle discipline economico-aziendali.
Durante il corso delle lezioni saranno analizzati i caratteri strutturali delle aziende,
indagati i rapporti intrattenuti con l’ambiente generale e particolare ed approfondite
le problematiche inerenti la determinazione economico-quantitativa delle grandezze
aziendali. Accanto alle lezioni di inquadramento teorico, allo scopo di favorire lo
sviluppo delle capacità di applicazione degli argomenti trattati durante il corso,
saranno tenute ore di esercitazione e discussi casi aziendali.
Programma del corso:
Il corso sarà articolato in quattro moduli.
Nel Primo Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda (3 CFU) -
sono fornite le conoscenze di base necessarie ai discenti per comprendere le
principali dinamiche gestionali, le logiche organizzative e le modalità rilevative delle
aziende.
Contenuti del modulo: L’attività economica e le discipline che la studiano -
L’economia aziendale - L’economia aziendale e le altre discipline aziendali - Le
metodologie di studio e di ricerca in economia aziendale - Unità economiche e
aziende - L’azienda nei suoi caratteri distintivi e nelle sue connotazioni - L’azienda e
le sue finalità istitutive: l’economia di produzione e l’economia di consumo-
erogazione - Le aziende nei tipi di produzione e di consumo: aspetti e problemi -
Tipologie giuridiche e caratteri delle imprese - La componente personale delle
aziende e il soggetto aziendale - La classificazione delle aziende: scopi e criteri -
Relazioni e interdipendenze tra aziende - Il sistema aziendale ed i suoi sottosistemi
- Le aree funzionali del sistema aziendale - L’azienda e l’ambiente nel quale opera -
Le variabili ambientali: caratteri e classificazione - Le condizioni di variabilità
ambientale - L’attività economica di produzione e di consumo e l’ambiente - Le
relazioni azienda-ambiente e la problematica dei rischi aziendali - L’attività
dell’azienda di produzione-impresa: caratteri generali - I mezzi economici di cui
l’impresa abbisogna – Il sistema delle operazioni di un’impresa – Le operazioni
extra-gestione e di gestione interna ed esterna – La gestione d’impresa: aspetto
monetario, finanziario ed economico - La gestione d’impresa nella dinamica degli
investimenti e dei finanziamenti - Il fabbisogno finanziario d’impresa - Le fonti di
finanziamento dell’attività d’impresa - Il rapporto tra capitale proprio e capitale di
prestito - L’autofinanziamento - Il sistema informativo d’impresa - Il modello logico di
conduzione aziendale - L’economicità e le condizioni di equilibrio nelle aziende – Il
bilancio di esercizio come strumento per la verifica delle condizioni di equilibrio delle
imprese - Capitale e reddito in economia aziendale - La determinazione delle
grandezze di capitale e reddito: problematiche generali - Le varie configurazioni di
capitale.
Il Secondo Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale (2
CFU) -  ha ad oggetto l’analisi e la rappresentazione per schemi e modelli
dell’attività delle aziende di produzione-imprese.
Contenuti del modulo: Analisi e rappresentazione per schemi e modelli dell’attività
delle aziende di produzione-imprese - Lo schema dell’attività totale dell’impresa -
Gli schemi dei processi di finanziamento e di investimento dell’impresa - Gestione
tipica, attività accessorie e relativi schemi - Schema essenziale dell’attività
dell’azienda di produzione-impresa -  Valori e variazioni che si traggono dagli
schemi dei processi economici e relativo schema - Le relazioni tra valori e variazioni
– Il principio di contrapposizione bilanciante - Schemi e modelli per la misurazione
della “performance” delle aziende di produzione-imprese - Il reddito totale e il
reddito di esercizio - Le strutture di capitale e reddito riferite a differenti ipotesi
temporali.



Il sistema patrimoniale, Il sistema reddituale e il sistema del capitale e del risultato
economico - Il conto –Fondamento logico e regole del metodo della partita doppia
applicato al sistema del capitale e del risultato economico – Il libro giornale e il libro
mastro.
Il Terzo Modulo - Introduzione alla contabilità d’impresa (2 CFU) - si propone di
indagare le caratteristiche fondamentali del sistema informativo aziendale e di
illustrare il metodo contabile.
Contenuti del modulo: Le logiche di rilevazione contabile nel sistema del capitale e
del risultato economico: dalle variazioni alle rilevazioni contabili – L’articolazione
delle rilevazioni contabili - La rilevazione in partita doppia dei fatti tipici di
un’impresa individuale: la costituzione dell’impresa individuale e in forma di società
per azioni, l’acquisizione di beni a fecondità semplice, l’acquisizione dei servizi,
l’acquisizione dei fattori a fecondità ripetuta, la dismissione dei fattori a fecondità
ripetuta, le operazioni di vendita, la liquidazione e il versamento dell’Iva, il
regolamento dei debiti e crediti commerciali, i finanziamenti di terzi: le ricevute
bancarie, gli effetti commerciali; l’apertura di credito in conto corrente, i mutui
passivi. Dai valori di conto ai valori di bilancio: le operazioni di assestamento e di
chiusura (cenni).
Il Quarto Modulo – La responsabilità sociale d’impresa (2 CFU) - riguarda l’analisi
del concetto di CSR (Corporate Social Responsibility) e della sua rilevanza per
l’operatività d’impresa.
Contenuti del modulo: La teoria degli stakeholder d’impresa – Etica e responsabilità
sociale – La piramide della CSR – Un nuovo approccio alla CSR.
Libri di testo consigliati:
L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara, ultima edizione.
M. TIEGHI, S. GIGLI, Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio, Il
Mulino, Bologna, 2007.
Materiali di utile consultazione per la preparazione dell’esame saranno resi
disponibili dal docente sul sito  http://www.dec.unich.it/docenti/tarquinio/index.php.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale che completa il
giudizio d’esame
L’iscrizione all’esame potrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
http://udaonline.unich.it.



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELINI Eliana 002763Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00041L - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:
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9CFU:

SECS-P/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti MODULO 1
1. La morfologia del sistema finanziario
- Contratti, intermediari e mercati finanziari
- Le ragioni dell’esistenza degli intermediari e le funzioni principali del sistema
finanziario
2. Tipologia e valutazione degli strumenti finanziari
3. Le funzioni degli intermediari finanziari
- La funzione monetaria e il ruolo  delle banche nel sistema dei pagamenti
- La funzione di collegamento e di intermediazione
- La funzione di gestione dei rischi
- La trasmissione della politica monetaria e le funzione della Banca Centrale
Europea
4. La regolamentazione degli intermediari finanziari
- Le motivazioni della vigilanza sugli intermediari finanziari e su quelli bancari
- Organi di controllo
- Obiettivi e principali strumenti di vigilanza
MODULO 2
5. Le banche e le società finanziarie
- La specificità degli intermediari bancari
- I principali contratti bancari
- Il rischio di credito e la sua valutazione
- Gli intermediari creditizi non bancari
- I fabbisogni finanziari di imprese e famiglie
6. La specificità degli intermediari assicurativi e previdenziali
MODULO 3
7. Le securities industry e i mercati
- La relazione tra intermediari e mercati
- I principali mercati italiani e tendenze in atto
- Le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio
- I fondi comuni di investimento

Testi di riferimento Bongini P., M.L. Di Battista, L. Nieri e A. Patarnello, " Il sistema finanziario: funzioni
istituzioni e strumenti", Il Mulino, Bologna, 2004.



Obiettivi formativi Il corso si propone di analizzare l'attività di intermediazione finanziaria. A questo
fine vengono esaminate: le funzioni svolte dal sistema finanziario; le caratteristiche
tecniche ed economiche degli strumenti creati e scambiati nei mercati finanziari; i
soggetti che operano nel sistema finanziario, nonché le funzioni, i rischi e le
configurazioni organizzative degli intermediari finanziari. Infine, le regole che
governano lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: e.angelini@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedì dalle 12.00 alle 13.00, durante il
periodo di lezioni; previo contatto via mail, nei restanti periodi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame prevede una prova scritta con domande a risposta aperta, esercizi
numerici ed un’eventuale integrazione orale (a richiesta dello studente).

Programma esteso ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Docente: Angelini Eliana
Corso di Laurea : CLEA (9 CFU); CLEC (9 CFU); SEGI (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085.45083224
E-mail: e.angelini@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedì dalle 12.00 alle 13.00, durante il
periodo di lezioni; previo contatto via mail, nei restanti periodi.
Semestre: II
Obiettivi: Il corso si propone di analizzare l'attività di intermediazione finanziaria. A
questo fine vengono esaminate: le funzioni svolte dal sistema finanziario; le
caratteristiche tecniche ed economiche degli strumenti creati e scambiati nei
mercati finanziari; i soggetti che operano nel sistema finanziario, nonché le funzioni,
i rischi e le configurazioni organizzative degli intermediari finanziari. Infine, le regole
che governano lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.
Programma del corso (articolato in moduli):
MODULO 1
1. La morfologia del sistema finanziario
- Contratti, intermediari e mercati finanziari
- Le ragioni dell’esistenza degli intermediari e le funzioni principali del sistema
finanziario
2. Tipologia e valutazione degli strumenti finanziari
3. Le funzioni degli intermediari finanziari
- La funzione monetaria e il ruolo  delle banche nel sistema dei pagamenti
- La funzione di collegamento e di intermediazione
- La funzione di gestione dei rischi
- La trasmissione della politica monetaria e le funzione della Banca Centrale
Europea
4. La regolamentazione degli intermediari finanziari
- Le motivazioni della vigilanza sugli intermediari finanziari e su quelli bancari
- Organi di controllo
- Obiettivi e principali strumenti di vigilanza
MODULO 2
5. Le banche e le società finanziarie
- La specificità degli intermediari bancari
- I principali contratti bancari
- Il rischio di credito e la sua valutazione
- Gli intermediari creditizi non bancari
- I fabbisogni finanziari di imprese e famiglie
6. La specificità degli intermediari assicurativi e previdenziali
MODULO 3
7. Le securities industry e i mercati



- La relazione tra intermediari e mercati
- I principali mercati italiani e tendenze in atto
- Le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio
- I fondi comuni di investimento
Libri di testo consigliati:
Bongini P., M.L. Di Battista, L. Nieri e A. Patarnello, " Il sistema finanziario: funzioni
istituzioni e strumenti", Il Mulino, Bologna, 2004.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame prevede una prova scritta con domande a risposta aperta, esercizi
numerici ed un’eventuale integrazione orale (a richiesta dello studente).



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELINI Eliana 002763Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00041L - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti MODULO 1
1. La morfologia del sistema finanziario
- Contratti, intermediari e mercati finanziari
- Le ragioni dell’esistenza degli intermediari e le funzioni principali del sistema
finanziario
2. Tipologia e valutazione degli strumenti finanziari
3. Le funzioni degli intermediari finanziari
- La funzione monetaria e il ruolo  delle banche nel sistema dei pagamenti
- La funzione di collegamento e di intermediazione
- La funzione di gestione dei rischi
- La trasmissione della politica monetaria e le funzione della Banca Centrale
Europea
4. La regolamentazione degli intermediari finanziari
- Le motivazioni della vigilanza sugli intermediari finanziari e su quelli bancari
- Organi di controllo
- Obiettivi e principali strumenti di vigilanza
MODULO 2
5. Le banche e le società finanziarie
- La specificità degli intermediari bancari
- I principali contratti bancari
- Il rischio di credito e la sua valutazione
- Gli intermediari creditizi non bancari
- I fabbisogni finanziari di imprese e famiglie
6. La specificità degli intermediari assicurativi e previdenziali
MODULO 3
7. Le securities industry e i mercati
- La relazione tra intermediari e mercati
- I principali mercati italiani e tendenze in atto
- Le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio
- I fondi comuni di investimento

Testi di riferimento Bongini P., M.L. Di Battista, L. Nieri e A. Patarnello, " Il sistema finanziario: funzioni
istituzioni e strumenti", Il Mulino, Bologna, 2004.



Obiettivi formativi Il corso si propone di analizzare l'attività di intermediazione finanziaria. A questo
fine vengono esaminate: le funzioni svolte dal sistema finanziario; le caratteristiche
tecniche ed economiche degli strumenti creati e scambiati nei mercati finanziari; i
soggetti che operano nel sistema finanziario, nonché le funzioni, i rischi e le
configurazioni organizzative degli intermediari finanziari. Infine, le regole che
governano lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: e.angelini@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedì dalle 12.00 alle 13.00, durante il
periodo di lezioni; previo contatto via mail, nei restanti periodi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame prevede una prova scritta con domande a risposta aperta, esercizi
numerici ed un’eventuale integrazione orale (a richiesta dello studente).

Programma esteso ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Docente: Angelini Eliana
Corso di Laurea : CLEA (9 CFU); CLEC (9 CFU); SEGI (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085.45083224
E-mail: e.angelini@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedì dalle 12.00 alle 13.00, durante il
periodo di lezioni; previo contatto via mail, nei restanti periodi.
Semestre: II
Obiettivi: Il corso si propone di analizzare l'attività di intermediazione finanziaria. A
questo fine vengono esaminate: le funzioni svolte dal sistema finanziario; le
caratteristiche tecniche ed economiche degli strumenti creati e scambiati nei
mercati finanziari; i soggetti che operano nel sistema finanziario, nonché le funzioni,
i rischi e le configurazioni organizzative degli intermediari finanziari. Infine, le regole
che governano lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.
Programma del corso (articolato in moduli):
MODULO 1
1. La morfologia del sistema finanziario
- Contratti, intermediari e mercati finanziari
- Le ragioni dell’esistenza degli intermediari e le funzioni principali del sistema
finanziario
2. Tipologia e valutazione degli strumenti finanziari
3. Le funzioni degli intermediari finanziari
- La funzione monetaria e il ruolo  delle banche nel sistema dei pagamenti
- La funzione di collegamento e di intermediazione
- La funzione di gestione dei rischi
- La trasmissione della politica monetaria e le funzione della Banca Centrale
Europea
4. La regolamentazione degli intermediari finanziari
- Le motivazioni della vigilanza sugli intermediari finanziari e su quelli bancari
- Organi di controllo
- Obiettivi e principali strumenti di vigilanza
MODULO 2
5. Le banche e le società finanziarie
- La specificità degli intermediari bancari
- I principali contratti bancari
- Il rischio di credito e la sua valutazione
- Gli intermediari creditizi non bancari
- I fabbisogni finanziari di imprese e famiglie
6. La specificità degli intermediari assicurativi e previdenziali
MODULO 3
7. Le securities industry e i mercati



- La relazione tra intermediari e mercati
- I principali mercati italiani e tendenze in atto
- Le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio
- I fondi comuni di investimento
Libri di testo consigliati:
Bongini P., M.L. Di Battista, L. Nieri e A. Patarnello, " Il sistema finanziario: funzioni
istituzioni e strumenti", Il Mulino, Bologna, 2004.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame prevede una prova scritta con domande a risposta aperta, esercizi
numerici ed un’eventuale integrazione orale (a richiesta dello studente).



Testi del Syllabus
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Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Introduzione, (i): cos'è la politica della concorrenza; le differenze fra politica della
concorrenza e regolazione
2. Introduzione, (ii): potere di mercato e benessere economico. I concetti di
efficienza allocativa, produttiva, e dinamica
3. Problemi quantitativi: come definire il mercato rilevante e come misurare il potere
di mercato
4. Intese orizzontali: la collusione, e quali strumenti per identificarla ed evitarla;
intese orizzontali pro-competitive, joint-ventures in R&S, “standard-setting
organizations” e “licensing pools”
5. Concentrazioni orizzontali: il trade-off fra efficienza e potere di mercato
6. Intese verticali e concentrazioni verticali
7. Discriminazione di prezzo e l'obiettivo di ‘integrazione dei mercati' nel diritto
comunitario;
8. Pratiche abusive:
8.1. contratti esclusivi;
8.2. sconti e pratiche discriminatorie;
8.3. prezzi predatori;
8.4. “tying” e “bundling”;
8.5. “price squeeze”, “refusal to deal” e interoperabilità;
8.6. prezzi eccessivi.

Testi di riferimento Motta, M. e M. Polo (2005), Anttrust. Economia e Politica della Concorrenza, ed. Il
Mulino, Bologna. Altri materiali saranno distribuiti a lezione.

Obiettivi formativi Il corso mira a fornire la strumentazione teorico/tecnica necessaria alla
comprensione del funzionamento dei mercati e dell'intervento pubblico di
regolazione e tutela della concorrenza.

Prerequisiti E' consigliato l'aver sostenuto l'esame di microeconomia



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: d.quaglione@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì 12:00–13:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1. Introduzione, (i): cos'è la politica della concorrenza; le differenze fra politica della
concorrenza e regolazione
2. Introduzione, (ii): potere di mercato e benessere economico. I concetti di
efficienza allocativa, produttiva, e dinamica
3. Problemi quantitativi: come definire il mercato rilevante e come misurare il potere
di mercato
4. Intese orizzontali: la collusione, e quali strumenti per identificarla ed evitarla;
intese orizzontali pro-competitive, joint-ventures in R&S, “standard-setting
organizations” e “licensing pools”
5. Concentrazioni orizzontali: il trade-off fra efficienza e potere di mercato
6. Intese verticali e concentrazioni verticali
7. Discriminazione di prezzo e l'obiettivo di ‘integrazione dei mercati' nel diritto
comunitario;
8. Pratiche abusive:
8.1. contratti esclusivi;
8.2. sconti e pratiche discriminatorie;
8.3. prezzi predatori;
8.4. “tying” e “bundling”;
8.5. “price squeeze”, “refusal to deal” e interoperabilità;
8.6. prezzi eccessivi.
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Testi del Syllabus
Matricola:QUAGLIONE Davide 003660Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000119L - ECONOMIA DELLA CONCORRENZA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/06Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:D'ARISTOTILE EBRON 000330Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
00046L - ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I  Modulo – Le Amministrazioni Pubbliche (4 CFU)
 1) Le Amministrazioni Pubbliche
- definizione
- classificazione
- le funzioni
- gli organi
 2) L’evoluzione della pubblica amministrazione
- Il modello burocratico
- Il modello aziendale
- La nuova governance locale
3) Il sistema informativo-contabile
- la contabilità finanziaria e le sue rilevazioni
- la contabilità economica e le sue rilevazioni
II  Modulo – Gli strumenti contabili delle Amministrazioni pubbliche (5 CFU)
1) I sistemi di pianificazione e programmazione e controllo nelle Amministrazioni
Pubbliche
o Il modello teorico di riferimento
2) Gli strumenti di pianificazione e programmazione
- Piano generale di sviluppo
- Indirizzi di governo
- La relazione previsionale e programmatica;
- Il bilancio annuale di previsione;
- Il bilancio pluriennale;
- Il piano esecutivo di gestione;
3) il rendiconto della gestione
• il conto finanziario
• il conto economico ed il prospetto di conciliazione
• il conto del patrimonio
4) Il Patto di stabilità

Testi di riferimento Appunti e documentazione scaricabile dal sito  www.celservizi.it/controllo/universita

Obiettivi formativi In questi ultimi anni, diversi cambiamenti hanno investito la Pubblica
Amministrazione, ridisegnandone il ruolo e le funzioni ponendo all’attenzione di tutti,
la necessità di orientare la gestione delle amministrazioni verso modelli più
efficienti. Il corso si propone:
1) di definire e classificare le Amministrazioni Pubbliche quale sistema di



aziende pubbliche e di fornire una panoramica generale sulle caratteristiche
strutturali dell’Azienda pubblica  con particolare riferimenti all’Azienda pubblica
territoriale locale (APTL).
2) di approfondire il sistema di gestione delle APTL  con particolare riguardo al sub
sistema delle rilevazioni preventive, concomitanti e susseguenti approfondendo i
contenuti dei vari strumenti legislativi.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, testimonianze

Altre informazioni E-mail: edaristotile@gmail.com
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Venerdì  16,00-17,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova d’esame verrà effettuata con un prova scritta e da un colloquio orale.

Programma esteso ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AA.PP.
Docente: Da definire
Corso di Laurea: CLEA (9 CFU)
Dipartimento di afferenza:
Numero di telefono:
E-mail:
Giorni ed orario di ricevimento studenti:
Semestre: II
Obiettivi Il corso si propone:
- di fornire le basi teoriche per analizzare, in chiave aziendale, le peculiari
caratteristiche e l'evoluzione del sistema della Pubblica Amministrazione in Italia
- di far conoscere il sistema documentale e contabile delle aziende pubbliche,
anche attraverso interventi e testimonianze di esperti operanti nella Pubblica
Amministrazione.
Programma del corso:
Definizione degli aspetti concettuali e metodologici per indagare e comprendere la
realtà delle aziende pubbliche sottolineando in che modo i principi generali
dell'economia delle aziende siano utili a spiegare alcune delle principali
caratteristiche delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Analisi dei principi
generali di gestione, organizzazione e contabilità delle Regioni e degli Enti Locali.
Testi consigliati:
Modulo I  4 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Introduzione all'Economia delle Aziende e
delle Amministrazioni Pubbliche, LUE, 2004.
Modulo II 5 CFU: Francesco Longo, Elio Borgonovi, Giovanni Fattore, Management
delle Istituzioni Pubbliche, Egea, 2009.
Modalità didattiche: Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: prova orale



Testi del Syllabus
Matricola:SARRA Alessandro 003353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00047L - ECONOMIA DELL'IMPRESA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - Il concetto di imprenditore.
- L’impresa nel sistema teorico dei neoclassici.
- Teoria della produzione.
- Teoria dei costi di produzione.
- Organizzazione e impresa.
- Comportamento di mercato dell’impresa.
- Organizzazione economica, efficienza esterna, interna ed efficacia.
- L’impresa come mix di diversi strumenti di coordinamento delle decisioni.
- L’organizzazione interna, la teoria dei contratti e efficienza/efficacia dell’impresa.
- Rapporti principale-agente, motivazione, incentivi, efficienza/efficacia.
- Proprietà e valore degli asset dell’impresa: il ruolo delle routine e delle strategie
organizzative, il tema dei diritti di proprietà.
- La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- Proprietà, controllo societario e obiettivi delle organizzazioni.
- Progettazione e dinamica delle organizzazioni: crescita interna, crescita esterna e
complessità organizzativa.
- Globalizzazione, specializzazione produttiva e rapporti tra l’evoluzione dei sistemi
economici e le imprese.

Testi di riferimento - MILGROM P., ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
Bologna: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16.
- Verranno inoltre segnalate alcune letture integrative durante le lezioni

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici dell’attività di
impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo ruolo nei
diversi sistemi economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo
di consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra gli
approcci delle discipline microeconomiche, quelli dell’economia industriale e delle
discipline manageriali e la realtà operativa.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì ore 10.30 – 12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso ECONOMIA DELL’IMPRESA
Docente: Prof. Alessandro Sarra
Corso di Laurea: CLEA 9CFU; CLEC/M 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085.4537564
E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì ore 10.30 – 12.30
Semestre: I
Obiettivi: Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici
dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo
ruolo nei diversi sistemi economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato,
allo scopo di consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra
gli approcci delle discipline microeconomiche, quelli dell’economia industriale e
delle discipline manageriali e la realtà operativa.
Programma del corso:
- Il concetto di imprenditore.
- L’impresa nel sistema teorico dei neoclassici.
- Teoria della produzione.
- Teoria dei costi di produzione.
- Organizzazione e impresa.
- Comportamento di mercato dell’impresa.
- Organizzazione economica, efficienza esterna, interna ed efficacia.
- L’impresa come mix di diversi strumenti di coordinamento delle decisioni.
- L’organizzazione interna, la teoria dei contratti e efficienza/efficacia dell’impresa.
- Rapporti principale-agente, motivazione, incentivi, efficienza/efficacia.
- Proprietà e valore degli asset dell’impresa: il ruolo delle routine e delle strategie
organizzative, il tema dei diritti di proprietà.
- La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- Proprietà, controllo societario e obiettivi delle organizzazioni.
- Progettazione e dinamica delle organizzazioni: crescita interna, crescita esterna e
complessità organizzativa.
- Globalizzazione, specializzazione produttiva e rapporti tra l’evoluzione dei sistemi
economici e le imprese.
Libri di testo consigliati:
- MILGROM P., ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
Bologna: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16.
- Verranno inoltre segnalate alcune letture integrative durante le lezioni
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova Orale.



Testi del Syllabus
Matricola:SARRA Alessandro 003353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00047L - ECONOMIA DELL'IMPRESA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - Il concetto di imprenditore.
- L’impresa nel sistema teorico dei neoclassici.
- Teoria della produzione.
- Teoria dei costi di produzione.
- Organizzazione e impresa.
- Comportamento di mercato dell’impresa.
- Organizzazione economica, efficienza esterna, interna ed efficacia.
- L’impresa come mix di diversi strumenti di coordinamento delle decisioni.
- L’organizzazione interna, la teoria dei contratti e efficienza/efficacia dell’impresa.
- Rapporti principale-agente, motivazione, incentivi, efficienza/efficacia.
- Proprietà e valore degli asset dell’impresa: il ruolo delle routine e delle strategie
organizzative, il tema dei diritti di proprietà.
- La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- Proprietà, controllo societario e obiettivi delle organizzazioni.
- Progettazione e dinamica delle organizzazioni: crescita interna, crescita esterna e
complessità organizzativa.
- Globalizzazione, specializzazione produttiva e rapporti tra l’evoluzione dei sistemi
economici e le imprese.

Testi di riferimento - MILGROM P., ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
Bologna: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16.
- Verranno inoltre segnalate alcune letture integrative durante le lezioni

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici dell’attività di
impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo ruolo nei
diversi sistemi economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo
di consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra gli
approcci delle discipline microeconomiche, quelli dell’economia industriale e delle
discipline manageriali e la realtà operativa.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì ore 10.30 – 12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso ECONOMIA DELL’IMPRESA
Docente: Prof. Alessandro Sarra
Corso di Laurea: CLEA 9CFU; CLEC/M 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085.4537564
E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì ore 10.30 – 12.30
Semestre: I
Obiettivi: Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici
dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo
ruolo nei diversi sistemi economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato,
allo scopo di consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra
gli approcci delle discipline microeconomiche, quelli dell’economia industriale e
delle discipline manageriali e la realtà operativa.
Programma del corso:
- Il concetto di imprenditore.
- L’impresa nel sistema teorico dei neoclassici.
- Teoria della produzione.
- Teoria dei costi di produzione.
- Organizzazione e impresa.
- Comportamento di mercato dell’impresa.
- Organizzazione economica, efficienza esterna, interna ed efficacia.
- L’impresa come mix di diversi strumenti di coordinamento delle decisioni.
- L’organizzazione interna, la teoria dei contratti e efficienza/efficacia dell’impresa.
- Rapporti principale-agente, motivazione, incentivi, efficienza/efficacia.
- Proprietà e valore degli asset dell’impresa: il ruolo delle routine e delle strategie
organizzative, il tema dei diritti di proprietà.
- La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- Proprietà, controllo societario e obiettivi delle organizzazioni.
- Progettazione e dinamica delle organizzazioni: crescita interna, crescita esterna e
complessità organizzativa.
- Globalizzazione, specializzazione produttiva e rapporti tra l’evoluzione dei sistemi
economici e le imprese.
Libri di testo consigliati:
- MILGROM P., ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
Bologna: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16.
- Verranno inoltre segnalate alcune letture integrative durante le lezioni
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova Orale.



Testi del Syllabus
Matricola:SARRA Alessandro 003353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00047L - ECONOMIA DELL'IMPRESA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - Il concetto di imprenditore.
- L’impresa nel sistema teorico dei neoclassici.
- Teoria della produzione.
- Teoria dei costi di produzione.
- Organizzazione e impresa.
- Comportamento di mercato dell’impresa.
- Organizzazione economica, efficienza esterna, interna ed efficacia.
- L’impresa come mix di diversi strumenti di coordinamento delle decisioni.
- L’organizzazione interna, la teoria dei contratti e efficienza/efficacia dell’impresa.
- Rapporti principale-agente, motivazione, incentivi, efficienza/efficacia.
- Proprietà e valore degli asset dell’impresa: il ruolo delle routine e delle strategie
organizzative, il tema dei diritti di proprietà.
- La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- Proprietà, controllo societario e obiettivi delle organizzazioni.
- Progettazione e dinamica delle organizzazioni: crescita interna, crescita esterna e
complessità organizzativa.
- Globalizzazione, specializzazione produttiva e rapporti tra l’evoluzione dei sistemi
economici e le imprese.

Testi di riferimento - MILGROM P., ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
Bologna: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16.
- Verranno inoltre segnalate alcune letture integrative durante le lezioni

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici dell’attività di
impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo ruolo nei
diversi sistemi economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo
di consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra gli
approcci delle discipline microeconomiche, quelli dell’economia industriale e delle
discipline manageriali e la realtà operativa.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì ore 10.30 – 12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso ECONOMIA DELL’IMPRESA
Docente: Prof. Alessandro Sarra
Corso di Laurea: CLEA 9CFU; CLEC/M 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085.4537564
E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì ore 10.30 – 12.30
Semestre: I
Obiettivi: Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici
dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo
ruolo nei diversi sistemi economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato,
allo scopo di consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra
gli approcci delle discipline microeconomiche, quelli dell’economia industriale e
delle discipline manageriali e la realtà operativa.
Programma del corso:
- Il concetto di imprenditore.
- L’impresa nel sistema teorico dei neoclassici.
- Teoria della produzione.
- Teoria dei costi di produzione.
- Organizzazione e impresa.
- Comportamento di mercato dell’impresa.
- Organizzazione economica, efficienza esterna, interna ed efficacia.
- L’impresa come mix di diversi strumenti di coordinamento delle decisioni.
- L’organizzazione interna, la teoria dei contratti e efficienza/efficacia dell’impresa.
- Rapporti principale-agente, motivazione, incentivi, efficienza/efficacia.
- Proprietà e valore degli asset dell’impresa: il ruolo delle routine e delle strategie
organizzative, il tema dei diritti di proprietà.
- La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- Proprietà, controllo societario e obiettivi delle organizzazioni.
- Progettazione e dinamica delle organizzazioni: crescita interna, crescita esterna e
complessità organizzativa.
- Globalizzazione, specializzazione produttiva e rapporti tra l’evoluzione dei sistemi
economici e le imprese.
Libri di testo consigliati:
- MILGROM P., ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
Bologna: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16.
- Verranno inoltre segnalate alcune letture integrative durante le lezioni
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova Orale.



Testi del Syllabus
Matricola:CAVUTA Giacomo 001992Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000153L - GEOGRAFIA DEI SETTORI PRODUTTIVI

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-GGR/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Lo Spazio geo-economico: territorio, regioni, reti
Geografia delle attività agricole e dell’economia rurale
Geografia delle energia e delle altre materie prime minerali
Geografia dell’industria
Geografia del terziario
Geografia del lavoro
Geografia delle complessità urbane
Questioni ambientale e sostenibilità
Le politiche dello sviluppo economico
Geo-economia mondiale e dell’Unione Europea
La geografia economica come strumento dello sviluppo
L’interpretazione classica e la modellistica per funzioni e strategie
Le nuove determinanti dello sviluppo territoriale
Il rapporto locale-globale
Innovazione, comunicazione e tecnologia

Testi di riferimento Geografia economica di Paola Morelli McGraw-Hill 2010
Geografia economica - Bencardino, Prezioso McGraw-Hill 2006

Obiettivi formativi saper spiegare in che cosa consiste il valore economico del territorio conoscere il
rapporto tra economie esterne, infrastrutture e rendita urbana. Come funziona un
sistema complesso, il geosistema, conoscere le principali cause del problema
ecologico. Lo spazio geografico e l’ambiente in cui viviamo, che tenga conto dei
fattori di natura politica, strategica, sociale, culturale ed ecologica che stanno alla
base dei mutamenti economici. Classificare e analizzare le relazioni fra attività
industriali e territorio, evidenziare la compresenza di strutture di imprese differenti;
introdurre il concetto di reti d’impresa e di filiere globali. Approfondire le tematiche
ed il ruolo dei trasporti e delle telecomunicazioni nel mondo economico attuale;
analizzare gli spazi turistici. Saper trattare criticamente il tema della creatività
urbana, in relazione alle condizioni  dei contesti urbani; comprendere come lo
sviluppo derivi originariamente dal rapporto tra i soggetti locali, le risorse territoriali
e le risorse “mobili” che circolano nelle reti globali.

Altre informazioni E-mail: cavuta@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento: lunedì 10.00-11.30, venerdì 10.00-11.30



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio

Programma esteso GEOGRAFIA DEI SETTORI PRODUTTIVI
Docente: Prof. Cavuta Giacomo
Corso di Laurea: CLE-P (6 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085.4537579
E-mail: cavuta@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento: lunedì 10.00-11.30, venerdì 10.00-11.30
Semestre: I
Obiettivi: saper spiegare in che cosa consiste il valore economico del territorio
conoscere il rapporto tra economie esterne, infrastrutture e rendita urbana. Come
funziona un sistema complesso, il geosistema, conoscere le principali cause del
problema ecologico. Lo spazio geografico e l’ambiente in cui viviamo, che tenga
conto dei fattori di natura politica, strategica, sociale, culturale ed ecologica che
stanno alla base dei mutamenti economici. Classificare e analizzare le relazioni fra
attività industriali e territorio, evidenziare la compresenza di strutture di imprese
differenti; introdurre il concetto di reti d’impresa e di filiere globali. Approfondire le
tematiche ed il ruolo dei trasporti e delle telecomunicazioni nel mondo economico
attuale; analizzare gli spazi turistici. Saper trattare criticamente il tema della
creatività urbana, in relazione alle condizioni  dei contesti urbani; comprendere
come lo sviluppo derivi originariamente dal rapporto tra i soggetti locali, le risorse
territoriali e le risorse “mobili” che circolano nelle reti globali.
Programma del corso:
Lo Spazio geo-economico: territorio, regioni, reti
Geografia delle attività agricole e dell’economia rurale
Geografia delle energia e delle altre materie prime minerali
Geografia dell’industria
Geografia del terziario
Geografia del lavoro
Geografia delle complessità urbane
Questioni ambientale e sostenibilità
Le politiche dello sviluppo economico
Geo-economia mondiale e dell’Unione Europea
La geografia economica come strumento dello sviluppo
L’interpretazione classica e la modellistica per funzioni e strategie
Le nuove determinanti dello sviluppo territoriale
Il rapporto locale-globale
Innovazione, comunicazione e tecnologia
Libri di testo consigliati: Geografia economica di Paola Morelli McGraw-Hill 2010
Geografia economica - Bencardino, Prezioso McGraw-Hill 2006
Modalità di svolgimento della prova d’esame: Colloquio



Testi del Syllabus
Matricola:CAROLI COSTANTINI Cristina 001648Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00074L - MATEMATICA FINANZIARIA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Definizioni fondamentali. Il problema base della matematica finanziaria. Le quattro
grandezze finanziarie fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale.
Relazioni tra le quattro grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti.
Interesse anticipato vs interesse posticipato.
I principali regimi finanziari: regime dell’interesse semplice, commerciale e
composto. Regime della capitalizazione mista. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Montante d’investimento e montante di proseguimento nei tre principali regimi
finanziari.
Rendite certe Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti
temporanee: caso base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite
frazionate, frazionate anticipate, frazionate differite.. Problemi sulle rendite:
determinazione di una grandezza quando si conoscono le altre: determinazione
valore attuale, montante, rata, durata, tasso. Rendite periodiche costanti perpetue.
L’ammortamento dei prestiti. Ammortamento nel caso base di un capitale
rimborsabile a scadenza. Debito residuo come valore attuale delle annualità ancora
da pagare. Ammortamento francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e
americana.
Valutazione delle operazioni finanziarie. Tasso Interno di Rendimento. TAN e
TAEG.
La valutazione dei prestiti indivisi. Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
Valutazione per ricorrenza. Valutazione retrospettiva. Tasso di rendimento effettivo.
Valutazione di un prestito rimborsabile a scadenza. Formula di Makeham.
Il corso dei titoli obbligazionari. Corso e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a
scadenza.
Corso e rendimento delle obbligazioni a rimborso progressivo. Durata media
finanziaria e volatilità. Convessità.

Testi di riferimento F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna. Ed.
Giappichelli, 2006; D. Luenberger, Finanza e investimenti, Ed. Apogeo, 2006; F.
Moriconi, Matematica finanziaria, ed. Il Mulino, 1994

Obiettivi formativi Apprendere i concetti e gli strumenti fondamentali della matematica finanziaria.
Saper formulare e risolvere semplici problemi.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Pagina web: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta.

Programma esteso Matematica finanziaria
Docente: Caroli Costantini Cristina
Corsi di Laurea (con i relativi CFU): CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
SSD: SECS-S/06
Dipartimento di afferenza: Economia
Numero di telefono: 085 4537690
E-mail: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Pagina web: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)
Semestre: II
Obiettivi: Apprendere i concetti e gli strumenti fondamentali della matematica
finanziaria. Saper formulare e risolvere semplici problemi.
Programma del corso:
Definizioni fondamentali. Il problema base della matematica finanziaria. Le quattro
grandezze finanziarie fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale.
Relazioni tra le quattro grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti.
Interesse anticipato vs interesse posticipato.
I principali regimi finanziari: regime dell’interesse semplice, commerciale e
composto. Regime della capitalizazione mista. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Montante d’investimento e montante di proseguimento nei tre principali regimi
finanziari.
Rendite certe Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti
temporanee: caso base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite
frazionate, frazionate anticipate, frazionate differite.. Problemi sulle rendite:
determinazione di una grandezza quando si conoscono le altre: determinazione
valore attuale, montante, rata, durata, tasso. Rendite periodiche costanti perpetue.
L’ammortamento dei prestiti. Ammortamento nel caso base di un capitale
rimborsabile a scadenza. Debito residuo come valore attuale delle annualità ancora
da pagare. Ammortamento francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e
americana.
Valutazione delle operazioni finanziarie. Tasso Interno di Rendimento. TAN e
TAEG.
La valutazione dei prestiti indivisi. Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
Valutazione per ricorrenza. Valutazione retrospettiva. Tasso di rendimento effettivo.
Valutazione di un prestito rimborsabile a scadenza. Formula di Makeham.
Il corso dei titoli obbligazionari. Corso e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a
scadenza.
Corso e rendimento delle obbligazioni a rimborso progressivo. Durata media
finanziaria e volatilità. Convessità.
Libri di testo consigliati: F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e
moderna. Ed. Giappichelli, 2006; D. Luenberger, Finanza e investimenti, Ed.
Apogeo, 2006; F. Moriconi, Matematica finanziaria, ed. Il Mulino, 1994
Modalità di svolgimento della prova d’esame: Prova scritta





Testi del Syllabus
Matricola:CAROLI COSTANTINI Cristina 001648Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00074L - MATEMATICA FINANZIARIA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Definizioni fondamentali. Il problema base della matematica finanziaria. Le quattro
grandezze finanziarie fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale.
Relazioni tra le quattro grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti.
Interesse anticipato vs interesse posticipato.
I principali regimi finanziari: regime dell’interesse semplice, commerciale e
composto. Regime della capitalizazione mista. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Montante d’investimento e montante di proseguimento nei tre principali regimi
finanziari.
Rendite certe Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti
temporanee: caso base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite
frazionate, frazionate anticipate, frazionate differite.. Problemi sulle rendite:
determinazione di una grandezza quando si conoscono le altre: determinazione
valore attuale, montante, rata, durata, tasso. Rendite periodiche costanti perpetue.
L’ammortamento dei prestiti. Ammortamento nel caso base di un capitale
rimborsabile a scadenza. Debito residuo come valore attuale delle annualità ancora
da pagare. Ammortamento francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e
americana.
Valutazione delle operazioni finanziarie. Tasso Interno di Rendimento. TAN e
TAEG.
La valutazione dei prestiti indivisi. Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
Valutazione per ricorrenza. Valutazione retrospettiva. Tasso di rendimento effettivo.
Valutazione di un prestito rimborsabile a scadenza. Formula di Makeham.
Il corso dei titoli obbligazionari. Corso e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a
scadenza.
Corso e rendimento delle obbligazioni a rimborso progressivo. Durata media
finanziaria e volatilità. Convessità.

Testi di riferimento F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna. Ed.
Giappichelli, 2006; D. Luenberger, Finanza e investimenti, Ed. Apogeo, 2006; F.
Moriconi, Matematica finanziaria, ed. Il Mulino, 1994

Obiettivi formativi Apprendere i concetti e gli strumenti fondamentali della matematica finanziaria.
Saper formulare e risolvere semplici problemi.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Pagina web: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta.

Programma esteso Matematica finanziaria
Docente: Caroli Costantini Cristina
Corsi di Laurea (con i relativi CFU): CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
SSD: SECS-S/06
Dipartimento di afferenza: Economia
Numero di telefono: 085 4537690
E-mail: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Pagina web: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)
Semestre: II
Obiettivi: Apprendere i concetti e gli strumenti fondamentali della matematica
finanziaria. Saper formulare e risolvere semplici problemi.
Programma del corso:
Definizioni fondamentali. Il problema base della matematica finanziaria. Le quattro
grandezze finanziarie fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale.
Relazioni tra le quattro grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti.
Interesse anticipato vs interesse posticipato.
I principali regimi finanziari: regime dell’interesse semplice, commerciale e
composto. Regime della capitalizazione mista. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Montante d’investimento e montante di proseguimento nei tre principali regimi
finanziari.
Rendite certe Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti
temporanee: caso base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite
frazionate, frazionate anticipate, frazionate differite.. Problemi sulle rendite:
determinazione di una grandezza quando si conoscono le altre: determinazione
valore attuale, montante, rata, durata, tasso. Rendite periodiche costanti perpetue.
L’ammortamento dei prestiti. Ammortamento nel caso base di un capitale
rimborsabile a scadenza. Debito residuo come valore attuale delle annualità ancora
da pagare. Ammortamento francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e
americana.
Valutazione delle operazioni finanziarie. Tasso Interno di Rendimento. TAN e
TAEG.
La valutazione dei prestiti indivisi. Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
Valutazione per ricorrenza. Valutazione retrospettiva. Tasso di rendimento effettivo.
Valutazione di un prestito rimborsabile a scadenza. Formula di Makeham.
Il corso dei titoli obbligazionari. Corso e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a
scadenza.
Corso e rendimento delle obbligazioni a rimborso progressivo. Durata media
finanziaria e volatilità. Convessità.
Libri di testo consigliati: F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e
moderna. Ed. Giappichelli, 2006; D. Luenberger, Finanza e investimenti, Ed.
Apogeo, 2006; F. Moriconi, Matematica finanziaria, ed. Il Mulino, 1994
Modalità di svolgimento della prova d’esame: Prova scritta





Testi del Syllabus
Matricola:CAROLI COSTANTINI Cristina 001648Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00074L - MATEMATICA FINANZIARIA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Capitalizzazione e attualizzazione. Regimi finanziari. Rendite e ammortamenti.
Obbligazioni.

Testi di riferimento G. Scandolo, Matematica finanziaria, Amon edizioni, 2013

Obiettivi formativi Apprendere i concetti e gli strumenti fondamentali della matematica finanziaria.
Saper formulare e risolvere semplici problemi.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Pagina web: vedere la pagina web www.dec.unich.it/index.php?personale.php
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta.

Programma esteso Capitalizzazione e attualizzazione. Tasso d’interesse e di sconto, fattore di
capitalizzazione e di attualizzazione. Regimi finanziari.
Tassi di mercato: struttura per scadenza dei tassi, tassi forward e istantanei.
Rendite e ammortamenti.
Scelte tra operazioni certe: rendimento, TIR, VAN.
Obbligazioni (rimborsabili a scadenza).





Testi del Syllabus
Matricola:CECI Claudia 001688Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075LA - MATEMATICA GENERALE A

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I numeri e le funzioni reali. Successioni. Limiti di funzioni.
Funzioni continue. Derivate. Funzioni crescenti e decrescenti, convesse e concave.
Studio del grafico di una funzione.
Integrali. Calcolo di aree di figure piane.
Algebra Lineare: matrici, determinanti, sistemi lineari nxn

Testi di riferimento Paolo Marcellini e Carlo Sbordone: “Calcolo”, Liguori Editore.

Obiettivi formativi Introdurre gli studenti ai concetti di base del calcolo differenziale e integrale per
funzioni reali di una variabile reale ed ad alcuni concetti di base dell'algebra lineare:
matrici, determinanti e sistemi lineari.

Metodi didattici Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula

Altre informazioni Ricevimento studenti per appuntamento inviando una mail a c.ceci@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta

Programma esteso I numeri e le funzioni reali: gli assiomi dei numeri reali, funzioni suriettive, iniettive,
biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni monotone. Funzioni lineari. Le funzioni
potenza, esponenziale, logaritmo. Le funzioni trigonometriche.
Successioni: successioni convergenti, successioni divergenti. Operazioni con i limiti.
Limiti notevoli.
Limiti di funzioni: definizioni, operazioni con i limiti, limiti di funzioni composte. Limiti
notevoli.
Funzioni continue: definizione, classificazione delle discontinuità. Teorema di
esistenza degli zeri, dei valori intermedi e di Weierstrass.
Derivate: definizione, operazioni con le derivate, derivate delle funzioni



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

composte e delle funzioni inverse, derivate delle funzioni elementari, significato
geometrico. Punti di massimo e di minimo relativo. Teoremi di Rolle e di Lagrange.
Criterio di monotonia. Funzioni convesse e concave.  Teorema di L'Hopital. Alcuni
limiti notevoli. Studio del grafico di una funzione.
Integrali: integrale definito. Integrale indefinito. Teorema fondamentale del calcolo
integrale. Primitive.  Formula fondamentale del calcolo integrale. Formula
d'integrazione per parti e per sostituzione. Calcolo di aree di figure piane.
Algebra Lineare: matrici, operazioni con le matrici, determinante, matrici inverse.
Risoluzione di un sistema lineare di n equazioni in n incognite (Teorema di Cramer).



Testi del Syllabus
Matricola:CECI Claudia 001688Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075LA - MATEMATICA GENERALE A

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:CECI Claudia 001688Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075LA - MATEMATICA GENERALE A

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:CECI Claudia 001688Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075LB - MATEMATICA GENERALE B

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Sistemi lineari mxn, introduzione alle funzioni di piu' variabili

Testi di riferimento Paolo Marcellini e Carlo Sbordone: “Calcolo”, Liguori Editore.

Obiettivi formativi Modulo di approfondimento sui sistemi lineari e le matrici e
di introduzione alle funzioni di piu' variabili, in particolare alla classificazione  dei
punti
stazionari.

Prerequisiti Conoscenza delle funzioni di una variabile reale: dominio, derivate, grafico.
Geometria analitica. Matrici, determinanti e risoluzione
di sistemi lineari nxn.

Metodi didattici Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso Sistemi lineari mxn: Rango o caratteristica di una matrice. Risoluzione di un sistema
lineare di m equazioni in n incognite con
il Teorema di Rouch´e-Capelli. Sistemi omogenei.
Funzioni di due variabili: dominio, definizione di continuit´a, derivate
parziali, derivate successive, massimi e minimi relativi, condizione necessaria
per i punti di massimo e minimo relativo, condizioni sufficienti per
classificare i punti critici.





Testi del Syllabus
Matricola:CECI Claudia 001688Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075LB - MATEMATICA GENERALE B

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:CECI Claudia 001688Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075LB - MATEMATICA GENERALE B

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:LIBERATORE Lolita 002188Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00076L - MERCEOLOGIA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Risorse naturali e materie prime.
2. I combustibili fossili: carbone, petrolio e gas naturale.
3. L’energia nucleare.
4. Fonti di energia rinnovabili.
5. Energia elettrica.
6. La metallurgia.
7. L’ industria siderurgica.
8. L’industria dell’alluminio e del rame.
9. L’industria chimica: le produzioni della chimica inorganica ed organica.
10. Le macromolecole: plastomeri ed elastomeri.
11. Carta e Vetro.
12. Il problema ambientale.

Testi di riferimento L. Ciraolo, M. Giaccio, A. Morgante, V. Riganti, Merceologia, Monduzzi Editore,
1998, Bologna.

Obiettivi formativi il corso affronta lo studio dei fondamentali cicli produttivi, delle produzioni  di base
che ne derivano e delle loro caratteristiche tecnico-quantitative.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni.

Altre informazioni E-mail: l.liberatore@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì, mercoledì ore 9.00-10.00



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso MERCEOLOGIA
Docente: Prof. Liberatore Lolita
Corso di Laurea : CLEA (9 CFU )
SSD SECS-P/13
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537690
E-mail: l.liberatore@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì, mercoledì ore 9.00-10.00
Semestre: II
Obiettivi: il corso affronta lo studio dei fondamentali cicli produttivi, delle produzioni
di base che ne derivano e delle loro caratteristiche tecnico-quantitative.
Programma del corso:
1. Risorse naturali e materie prime.
2. I combustibili fossili: carbone, petrolio e gas naturale.
3. L’energia nucleare.
4. Fonti di energia rinnovabili.
5. Energia elettrica.
6. La metallurgia.
7. L’industria siderurgica.
8. L’industria dell’alluminio e del rame.
9. L’industria chimica: le produzioni della chimica inorganica ed organica.
10. Le macromolecole: plastomeri ed elastomeri.
11. Carta e Vetro.
12. Il problema ambientale.
Libri di testo consigliati: L. Ciraolo, M. Giaccio, A. Morgante, V. Riganti,
Merceologia, Monduzzi Editore, 1998, Bologna.
Modalità di verifica dell’apprendimento: orale



Testi del Syllabus
Matricola:DI VINCENZO FAUSTO 000369Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00079L - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo 1 – DEFINIZIONI E FONDAMENTI TEORICI
Modulo 2 – LE TEORIE ORGANIZZATIVE
Modulo 3 – IL RAPPORTO STRATEGIA-STRUTTURA
Modulo 4 – GLI ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Modulo 5 – LA STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA: I MODELLI
M o d u l o  6  –  A M B I E N T E ,  O R G A N I Z Z A Z I O N I  E  R E L A Z I O N I
INTERORGANIZZATIVE
Modulo 7 – TECNOLOGIE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Modulo 8 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E CONTROLLO
Modulo 9 – CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI

Testi di riferimento Daft, R.L. Organizzazione Aziendale, Apogeo (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11);
Cicchetti, A. La progettazione organizzativa, Franco Angeli (Capitoli 1 e 2);
Fontana, F. Il sistema organizzazione aziendale, Franco Angeli (Capitoli 1, 2 e 4);
Materiale didattico e casi aziendali distribuiti in aula dal docente.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti elementi conoscitivi sul ruolo che la disciplina
dell’organizzazione ha negli studi sull’azione sociale e sull’azienda più in
particolare. Il corso inoltre fornisce elementi conoscitivi sui principali temi
dell’organizzazione aziendale: i) i principali assetti organizzativi e le modalità di
funzionamento delle organizzazioni nei diversi settori (pubblico, privato, industriale
e di servizi); ii) l’evoluzione delle teorie organizzative e il loro ruolo nella
progettazione organizzativa; iii) gli strumenti di intervento organizzativo e di
gestione del cambiamento. Attraverso l’adozione della tecnica dei casi il corso si
prefigge di fornire agli studenti alcuni iniziali elementi operativi per l’intervento nelle
organizzazioni e per la realizzazione dei cambiamenti negli assetti macro e micro
strutturali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni



Altre informazioni E-mail: f.divincenzo@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì dalle 10:30 alle 11:30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Può
accedere al colloquio solo chi risulterà idoneo alla prova scritta. Lo svolgimento
dell’esame dovrà comprendere lo studio dei libri di testo e i contenuti del lavoro
svolto in aula (approfondimento dei casi di studio e discussioni proposte dal
docente).

Programma esteso ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Docente: Di Vincenzo Fausto
Corso di Laurea : Economia Aziendale (9CFU)
SSD: SECS-P/10
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 08545083213
E-mail: f.divincenzo@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì dalle 10:30 alle 11:30
Semestre: Primo
Obiettivi: Il corso intende fornire agli studenti elementi conoscitivi sul ruolo che la
disciplina dell’organizzazione ha negli studi sull’azione sociale e sull’azienda più in
particolare. Il corso inoltre fornisce elementi conoscitivi sui principali temi
dell’organizzazione aziendale: i) i principali assetti organizzativi e le modalità di
funzionamento delle organizzazioni nei diversi settori (pubblico, privato, industriale
e di servizi); ii) l’evoluzione delle teorie organizzative e il loro ruolo nella
progettazione organizzativa; iii) gli strumenti di intervento organizzativo e di
gestione del cambiamento. Attraverso l’adozione della tecnica dei casi il corso si
prefigge di fornire agli studenti alcuni iniziali elementi operativi per l’intervento nelle
organizzazioni e per la realizzazione dei cambiamenti negli assetti macro e micro
strutturali.
Programma del corso:
Modulo 1 – DEFINIZIONI E FONDAMENTI TEORICI
Modulo 2 – LE TEORIE ORGANIZZATIVE
Modulo 3 – IL RAPPORTO STRATEGIA-STRUTTURA
Modulo 4 – GLI ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Modulo 5 – LA STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA: I MODELLI
M o d u l o  6  –  A M B I E N T E ,  O R G A N I Z Z A Z I O N I  E  R E L A Z I O N I
INTERORGANIZZATIVE
Modulo 7 – TECNOLOGIE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Modulo 8 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E CONTROLLO
Modulo 9 – CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI
Modulo 10 – INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
Libri di testo consigliati:
Daft, R.L. Organizzazione Aziendale, Apogeo (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11);
Cicchetti, A. La progettazione organizzativa, Franco Angeli (Capitoli 1 e 2);
Fontana, F. Il sistema organizzazione aziendale, Franco Angeli (Capitoli 1, 2 e 4);
Materiale didattico e casi aziendali distribuiti in aula dal docente.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Può
accedere al colloquio solo chi risulterà idoneo alla prova scritta. Lo svolgimento
dell’esame dovrà comprendere lo studio dei libri di testo e i contenuti del lavoro
svolto in aula (approfondimento dei casi di studio e discussioni proposte dal
docente).



Testi del Syllabus
Matricola:DI VINCENZO FAUSTO 000369Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00079L - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo 1 – DEFINIZIONI E FONDAMENTI TEORICI
Modulo 2 – LE TEORIE ORGANIZZATIVE
Modulo 3 – IL RAPPORTO STRATEGIA-STRUTTURA
Modulo 4 – GLI ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Modulo 5 – LA STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA: I MODELLI
M o d u l o  6  –  A M B I E N T E ,  O R G A N I Z Z A Z I O N I  E  R E L A Z I O N I
INTERORGANIZZATIVE
Modulo 7 – TECNOLOGIE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Modulo 8 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E CONTROLLO
Modulo 9 – CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI

Testi di riferimento Daft, R.L. Organizzazione Aziendale, Apogeo (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11);
Cicchetti, A. La progettazione organizzativa, Franco Angeli (Capitoli 1 e 2);
Fontana, F. Il sistema organizzazione aziendale, Franco Angeli (Capitoli 1, 2 e 4);
Materiale didattico e casi aziendali distribuiti in aula dal docente.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti elementi conoscitivi sul ruolo che la disciplina
dell’organizzazione ha negli studi sull’azione sociale e sull’azienda più in
particolare. Il corso inoltre fornisce elementi conoscitivi sui principali temi
dell’organizzazione aziendale: i) i principali assetti organizzativi e le modalità di
funzionamento delle organizzazioni nei diversi settori (pubblico, privato, industriale
e di servizi); ii) l’evoluzione delle teorie organizzative e il loro ruolo nella
progettazione organizzativa; iii) gli strumenti di intervento organizzativo e di
gestione del cambiamento. Attraverso l’adozione della tecnica dei casi il corso si
prefigge di fornire agli studenti alcuni iniziali elementi operativi per l’intervento nelle
organizzazioni e per la realizzazione dei cambiamenti negli assetti macro e micro
strutturali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni



Altre informazioni E-mail: f.divincenzo@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì dalle 10:30 alle 11:30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Può
accedere al colloquio solo chi risulterà idoneo alla prova scritta. Lo svolgimento
dell’esame dovrà comprendere lo studio dei libri di testo e i contenuti del lavoro
svolto in aula (approfondimento dei casi di studio e discussioni proposte dal
docente).

Programma esteso ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Docente: Di Vincenzo Fausto
Corso di Laurea : Economia Aziendale (9CFU)
SSD: SECS-P/10
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 08545083213
E-mail: f.divincenzo@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì dalle 10:30 alle 11:30
Semestre: Primo
Obiettivi: Il corso intende fornire agli studenti elementi conoscitivi sul ruolo che la
disciplina dell’organizzazione ha negli studi sull’azione sociale e sull’azienda più in
particolare. Il corso inoltre fornisce elementi conoscitivi sui principali temi
dell’organizzazione aziendale: i) i principali assetti organizzativi e le modalità di
funzionamento delle organizzazioni nei diversi settori (pubblico, privato, industriale
e di servizi); ii) l’evoluzione delle teorie organizzative e il loro ruolo nella
progettazione organizzativa; iii) gli strumenti di intervento organizzativo e di
gestione del cambiamento. Attraverso l’adozione della tecnica dei casi il corso si
prefigge di fornire agli studenti alcuni iniziali elementi operativi per l’intervento nelle
organizzazioni e per la realizzazione dei cambiamenti negli assetti macro e micro
strutturali.
Programma del corso:
Modulo 1 – DEFINIZIONI E FONDAMENTI TEORICI
Modulo 2 – LE TEORIE ORGANIZZATIVE
Modulo 3 – IL RAPPORTO STRATEGIA-STRUTTURA
Modulo 4 – GLI ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Modulo 5 – LA STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA: I MODELLI
M o d u l o  6  –  A M B I E N T E ,  O R G A N I Z Z A Z I O N I  E  R E L A Z I O N I
INTERORGANIZZATIVE
Modulo 7 – TECNOLOGIE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Modulo 8 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E CONTROLLO
Modulo 9 – CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI
Modulo 10 – INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
Libri di testo consigliati:
Daft, R.L. Organizzazione Aziendale, Apogeo (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11);
Cicchetti, A. La progettazione organizzativa, Franco Angeli (Capitoli 1 e 2);
Fontana, F. Il sistema organizzazione aziendale, Franco Angeli (Capitoli 1, 2 e 4);
Materiale didattico e casi aziendali distribuiti in aula dal docente.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Può
accedere al colloquio solo chi risulterà idoneo alla prova scritta. Lo svolgimento
dell’esame dovrà comprendere lo studio dei libri di testo e i contenuti del lavoro
svolto in aula (approfondimento dei casi di studio e discussioni proposte dal
docente).



Testi del Syllabus
Matricola:DI VINCENZO FAUSTO 000369Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00079L - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo 1 – DEFINIZIONI E FONDAMENTI TEORICI
Modulo 2 – LE TEORIE ORGANIZZATIVE
Modulo 3 – IL RAPPORTO STRATEGIA-STRUTTURA
Modulo 4 – GLI ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Modulo 5 – LA STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA: I MODELLI
M o d u l o  6  –  A M B I E N T E ,  O R G A N I Z Z A Z I O N I  E  R E L A Z I O N I
INTERORGANIZZATIVE
Modulo 7 – TECNOLOGIE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Modulo 8 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E CONTROLLO
Modulo 9 – CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI

Testi di riferimento Daft, R.L. Organizzazione Aziendale, Apogeo (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11);
Cicchetti, A. La progettazione organizzativa, Franco Angeli (Capitoli 1 e 2);
Fontana, F. Il sistema organizzazione aziendale, Franco Angeli (Capitoli 1, 2 e 4);
Materiale didattico e casi aziendali distribuiti in aula dal docente.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti elementi conoscitivi sul ruolo che la disciplina
dell’organizzazione ha negli studi sull’azione sociale e sull’azienda più in
particolare. Il corso inoltre fornisce elementi conoscitivi sui principali temi
dell’organizzazione aziendale: i) i principali assetti organizzativi e le modalità di
funzionamento delle organizzazioni nei diversi settori (pubblico, privato, industriale
e di servizi); ii) l’evoluzione delle teorie organizzative e il loro ruolo nella
progettazione organizzativa; iii) gli strumenti di intervento organizzativo e di
gestione del cambiamento. Attraverso l’adozione della tecnica dei casi il corso si
prefigge di fornire agli studenti alcuni iniziali elementi operativi per l’intervento nelle
organizzazioni e per la realizzazione dei cambiamenti negli assetti macro e micro
strutturali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni



Altre informazioni E-mail: f.divincenzo@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì dalle 10:30 alle 11:30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Può
accedere al colloquio solo chi risulterà idoneo alla prova scritta. Lo svolgimento
dell’esame dovrà comprendere lo studio dei libri di testo e i contenuti del lavoro
svolto in aula (approfondimento dei casi di studio e discussioni proposte dal
docente).

Programma esteso ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Docente: Di Vincenzo Fausto
Corso di Laurea : Economia Aziendale (9CFU)
SSD: SECS-P/10
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 08545083213
E-mail: f.divincenzo@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì dalle 10:30 alle 11:30
Semestre: Primo
Obiettivi: Il corso intende fornire agli studenti elementi conoscitivi sul ruolo che la
disciplina dell’organizzazione ha negli studi sull’azione sociale e sull’azienda più in
particolare. Il corso inoltre fornisce elementi conoscitivi sui principali temi
dell’organizzazione aziendale: i) i principali assetti organizzativi e le modalità di
funzionamento delle organizzazioni nei diversi settori (pubblico, privato, industriale
e di servizi); ii) l’evoluzione delle teorie organizzative e il loro ruolo nella
progettazione organizzativa; iii) gli strumenti di intervento organizzativo e di
gestione del cambiamento. Attraverso l’adozione della tecnica dei casi il corso si
prefigge di fornire agli studenti alcuni iniziali elementi operativi per l’intervento nelle
organizzazioni e per la realizzazione dei cambiamenti negli assetti macro e micro
strutturali.
Programma del corso:
Modulo 1 – DEFINIZIONI E FONDAMENTI TEORICI
Modulo 2 – LE TEORIE ORGANIZZATIVE
Modulo 3 – IL RAPPORTO STRATEGIA-STRUTTURA
Modulo 4 – GLI ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Modulo 5 – LA STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA: I MODELLI
M o d u l o  6  –  A M B I E N T E ,  O R G A N I Z Z A Z I O N I  E  R E L A Z I O N I
INTERORGANIZZATIVE
Modulo 7 – TECNOLOGIE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Modulo 8 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E CONTROLLO
Modulo 9 – CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI
Modulo 10 – INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
Libri di testo consigliati:
Daft, R.L. Organizzazione Aziendale, Apogeo (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11);
Cicchetti, A. La progettazione organizzativa, Franco Angeli (Capitoli 1 e 2);
Fontana, F. Il sistema organizzazione aziendale, Franco Angeli (Capitoli 1, 2 e 4);
Materiale didattico e casi aziendali distribuiti in aula dal docente.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Può
accedere al colloquio solo chi risulterà idoneo alla prova scritta. Lo svolgimento
dell’esame dovrà comprendere lo studio dei libri di testo e i contenuti del lavoro
svolto in aula (approfondimento dei casi di studio e discussioni proposte dal
docente).



Testi del Syllabus
Matricola:RAUCCI Domenico 002282Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00084L - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Programma, libri di testo e modalità di svolgimento dell’esame saranno comunicati
all’inizio del corso

Testi di riferimento Programma, libri di testo e modalità di svolgimento dell’esame saranno comunicati
all’inizio del corso

Obiettivi formativi Programma, libri di testo e modalità di svolgimento dell’esame saranno comunicati
all’inizio del corso

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni periodiche.

Altre informazioni E-mail: d.raucci@unich.it
Giorno ed orario di ricevimento studenti: martedì ore 16.00 – 18.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Programma, libri di testo e modalità di svolgimento dell’esame saranno comunicati
all’inizio del corso

Programma esteso PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Docente: Prof. Domenico Raucci
SSD: SECS-P/07
Corsi di Laurea: CLEA (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 08545083212
E-mail: d.raucci@unich.it
Giorno ed orario di ricevimento studenti: martedì ore 16.00 – 18.00
Semestre: I

Programma, libri di testo e modalità di svolgimento dell’esame saranno



comunicati all’inizio del corso



Testi del Syllabus
Matricola:RAUCCI Domenico 002282Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00084LB - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO B

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Modulo I:
Il sistema di controllo di gestione: natura, strumenti e funzioni (3 CFU)
Il sistema di controllo di gestione: natura e funzioni
Tipologie di pianificazione e controllo: contenuti e logiche
Il processo e la struttura organizzativa del controllo
Gli strumenti e gli scopi della contabilità direzionale
Il calcolo dei costi e la contabilità analitica: metodologie di determinazione ed analisi
dei costi
L’analisi CVR nella prospettiva gestionale
Le analisi economiche per il controllo di gestione e le scelte di convenienza.

Modulo II:
Il budgeting e il reporting (3 CFU)
Pianificazione strategica, programmazione operativa e sistema di budgeting
Il budgeting: funzioni, metodologia e processo
L’analisi degli scostamenti dal budget
Il reporting: modelli e funzioni
Il reporting direzionale e i sistemi informativi aziendali

Testi di riferimento Merchant K.A., Van der Stede W.A., Zoni L., Sistemi di controllo di gestione,
Pearson, 2014 (parti indicate a lezione).
Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, II edizione, Giuffrè,
2012 (parti indicate a lezione)
Ulteriori materiali indicati a lezione.

Testi per la preparazione alla prova scritta:
PITZALIS A., TENUCCI A., Strumenti per l'analisi dei costi. Esercizi e casi di Cost
Accounting, Giappichelli, 2007
Horngren C.T., Sundem G.L., Stratton W.O., Agliati M., Ditillio A., Esercizi, problemi
e casi di Programmazione e Controllo, Pearson, 2008
Ulteriori materiali forniti nel corso delle esercitazioni

Obiettivi formativi Il Corso propone lo studio dei processi e degli strumenti (contabili ed extracontabili)
preordinati al governo delle imprese e riguardanti le problematiche tipicamente
connesse con la definizione e l’implementazione del sistema di programmazione e
controllo della gestione.



Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni • visionando la bacheca del CLEA e la pagina personale del docente sul sito del
DEC
• contattando il docente al seguente indirizzo di posta elettronica: d.raucci@unich.it
• incontrando il docente nelle giornate di ricevimento studenti e laureandi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta seguita da prova orale

Programma esteso Insegnamento: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (a.a. 2015/16)
SSD: SECS-P/07

Prof. Domenico Raucci
Corsi di Laurea: CLEA (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537945
E-mail: d.raucci@unich.it
Giorno ed orario di ricevimento studenti: mercoledì ore 16.00 – 18.00
Semestre: I

Obiettivi:
Il Corso propone lo studio dei processi e degli strumenti (contabili ed extracontabili)
preordinati al governo delle imprese e riguardanti le problematiche tipicamente
connesse con la definizione, il funzionamento e l’implementazione del sistema di
programmazione e controllo della gestione.

Programma del Corso:
Modulo I: Il sistema di controllo di gestione: natura, strumenti e funzioni (3 CFU)
Il sistema di controllo di gestione: natura e funzioni
Tipologie di pianificazione e controllo: contenuti e logiche
Il processo e la struttura organizzativa del controllo
Gli strumenti e gli scopi della contabilità direzionale
Il calcolo dei costi e la contabilità analitica: metodologie di determinazione ed analisi
dei costi
L’analisi CVR nella prospettiva gestionale
Le analisi economiche per il controllo di gestione e le scelte di convenienza

Modulo II: Il budgeting e il reporting (3 CFU)
Pianificazione strategica, programmazione operativa e sistema di budgeting
Il budgeting: funzioni, metodologia e processo
L’analisi degli scostamenti dal budget
Il reporting: modelli e funzioni
Il reporting direzionale e i sistemi informativi aziendali

Modulo III: Il controllo direzionale e il controllo strategico: cenni (3 CFU)
Il controllo direzionale e il controllo strategico: significato, approcci e forme di
reporting
Elementi di pianificazione strategica e di valutazione economico-finanziaria delle
strategie
Parametri obiettivo e indicatori della performance: natura, tipologie e modelli di
costruzione
Sistemi di misurazione e valutazione della performance dei centri di responsabilità
Aspetti organizzativi e comportamentali del controllo e legami con il controllo
organizzativo.

Libri di testo consigliati:
Merchant K.A., Van der Stede W.A., Zoni L., Sistemi di controllo di gestione,
Pearson, 2014 (parti indicate a lezione)
Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, II edizione,



Giuffrè, 2012 (parti indicate a lezione).
Ulteriori materiali indicati a lezione.

Testi consigliati per la preparazione alla prova scritta:
Pitzalis A., Tenucci A., Strumenti per l'analisi dei costi. Esercizi e casi di Cost
Accounting, Giappichelli, 2007
Horngren C.T., Sundem G.L., Stratton W.O., Agliati M., Ditillio A., Esercizi, problemi
e casi di Programmazione e Controllo, Pearson, 2008
Ulteriori materiali forniti nel corso delle esercitazioni

Per ulteriori approfondimenti si consiglia:
Marasca S. Marchi L., Riccaboni A., Controllo di gestione. Metodologie e strumenti,
II edizione, Knowita Editore, 2013

Modalità di svolgimento della prova d’esame:
L’esame consiste in una prova scritta preliminare ad un colloquio finale obbligatorio.

Ulteriori informazioni sul corso sono reperibili:
• consultando il sito internet dell’Ateneo (http://www.unich.it)
• visionando la bacheca del CLEA e la pagina personale del docente sul sito del
DEC
• contattando il docente al seguente indirizzo di posta elettronica: d.raucci@unich.it
• incontrando il docente nelle giornate di ricevimento studenti e laureandi
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Testi del Syllabus
Matricola:RAUCCI Domenico 002282Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00084LC - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO C

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

SECS-P/07Settore:
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3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Modulo III: Il controllo direzionale e il controllo strategico: cenni (3 CFU)
Il controllo direzionale e il controllo strategico: significato, approcci e forme di
reporting
Elementi di pianificazione strategica e di valutazione economico-finanziaria delle
strategie
Parametri obiettivo e indicatori della performance: natura, tipologie e modelli di
costruzione
Sistemi di misurazione e valutazione della performance dei centri di responsabilità
Aspetti organizzativi e comportamentali del controllo e legami con il controllo
organizzativo

Testi di riferimento Libri di testo consigliati:
Merchant K.A., Van der Stede W.A., Zoni L., Sistemi di controllo di gestione,
Pearson, 2014 (parti indicate a lezione)
Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, II edizione, Giuffrè,
2012 (parti indicate a lezione).
Ulteriori materiali indicati a lezione.

Testi consigliati per la preparazione alla prova scritta:
Pitzalis A., Tenucci A., Strumenti per l'analisi dei costi. Esercizi e casi di Cost
Accounting, Giappichelli, 2007
Horngren C.T., Sundem G.L., Stratton W.O., Agliati M., Ditillio A., Esercizi, problemi
e casi di Programmazione e Controllo, Pearson, 2008
Ulteriori materiali forniti nel corso delle esercitazioni.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia:
Marasca S. Marchi L., Riccaboni A., Controllo di gestione. Metodologie e strumenti,
II edizione, Knowita Editore, 2013.

Obiettivi formativi Obiettivi:
Il Corso propone lo studio dei processi e degli strumenti (contabili ed extracontabili)
preordinati al governo delle imprese e riguardanti le problematiche tipicamente
connesse con la definizione, il funzionamento e l’implementazione del sistema di
programmazione e controllo della gestione.



Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni - visionando la bacheca del CLEA e la pagina personale del docente sul sito del
DEC
- contattando il docente al seguente indirizzo di posta elettronica: d.raucci@unich.it
- incontrando il docente nelle giornate di ricevimento studenti e laureandi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta seguita da prova orale

Programma esteso Insegnamento: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (a.a. 2015/16)
SSD: SECS-P/07

Prof. Domenico Raucci
Corsi di Laurea: CLEA (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537945
E-mail: d.raucci@unich.it
Giorno ed orario di ricevimento studenti: mercoledì ore 16.00 – 18.00
Semestre: I

Obiettivi:
Il Corso propone lo studio dei processi e degli strumenti (contabili ed extracontabili)
preordinati al governo delle imprese e riguardanti le problematiche tipicamente
connesse con la definizione, il funzionamento e l’implementazione del sistema di
programmazione e controllo della gestione.

Programma del Corso:
Modulo I: Il sistema di controllo di gestione: natura, strumenti e funzioni (3 CFU)
Il sistema di controllo di gestione: natura e funzioni
Tipologie di pianificazione e controllo: contenuti e logiche
Il processo e la struttura organizzativa del controllo
Gli strumenti e gli scopi della contabilità direzionale
Il calcolo dei costi e la contabilità analitica: metodologie di determinazione ed analisi
dei costi
L’analisi CVR nella prospettiva gestionale
Le analisi economiche per il controllo di gestione e le scelte di convenienza

Modulo II: Il budgeting e il reporting (3 CFU)
Pianificazione strategica, programmazione operativa e sistema di budgeting
Il budgeting: funzioni, metodologia e processo
L’analisi degli scostamenti dal budget
Il reporting: modelli e funzioni
Il reporting direzionale e i sistemi informativi aziendali

Modulo III: Il controllo direzionale e il controllo strategico: cenni (3 CFU)
Il controllo direzionale e il controllo strategico: significato, approcci e forme di
reporting
Elementi di pianificazione strategica e di valutazione economico-finanziaria delle
strategie
Parametri obiettivo e indicatori della performance: natura, tipologie e modelli di
costruzione
Sistemi di misurazione e valutazione della performance dei centri di responsabilità
Aspetti organizzativi e comportamentali del controllo e legami con il controllo
organizzativo

Libri di testo consigliati:
Merchant K.A., Van der Stede W.A., Zoni L., Sistemi di controllo di gestione,
Pearson, 2014 (parti indicate a lezione)



Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, II edizione, Giuffrè,
2012 (parti indicate a lezione).
Ulteriori materiali indicati a lezione.

Testi consigliati per la preparazione alla prova scritta:
Pitzalis A., Tenucci A., Strumenti per l'analisi dei costi. Esercizi e casi di Cost
Accounting, Giappichelli, 2007
Horngren C.T., Sundem G.L., Stratton W.O., Agliati M., Ditillio A., Esercizi, problemi
e casi di Programmazione e Controllo, Pearson, 2008
Ulteriori materiali forniti nel corso delle esercitazioni
Per ulteriori approfondimenti si consiglia:
Marasca S. Marchi L., Riccaboni A., Controllo di gestione. Metodologie e strumenti,
II edizione, Knowita Editore, 2013

Modalità di svolgimento della prova d’esame:
L’esame consiste in una prova scritta preliminare ad un colloquio finale obbligatorio.

Ulteriori informazioni sul corso sono reperibili:
• consultando il sito internet dell’Ateneo (http://www.unich.it)
• visionando la bacheca del CLEA e la pagina personale del docente sul sito del
DEC
• contattando il docente al seguente indirizzo di posta elettronica: d.raucci@unich.it
• incontrando il docente nelle giornate di ricevimento studenti e laureandi
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Testi del Syllabus
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Testi in italiano

Contenuti Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia
applicata al sistema del reddito e del capitale di funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.

Testi di riferimento Modulo I:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.I, LUE, 2009.
3 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.II, LUE, 2009
Modulo  II:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Studi e ricerche di Economia delle Imprese di
Assicurazione, LUE, 2003.
2 CFU: Lorenzo Lucianetti, Alfonso Cocco, Risorse immateriali e value relevance
dell’informativa contabile, Franco Angeli, 2011.

Obiettivi formativi Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la



logica della partita doppia applicata al sistema del reddito e del capitale di
funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale.

Programma esteso RAGIONERIA I
Docente: Prof.ssa Ida Verna
Corso di Laurea: CLEA 9 CFU
Dipartimento di afferenza: DEQFE
Numero di telefono: 085.4537603
E-mail: idaverna@unich.it; alfonsococco@alice.it,
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Venerdi 10.30-12.30
Semestre: I
Programma del corso:
Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia
applicata al sistema del reddito e del capitale di funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.
Libri di testo consigliati:
Modulo I:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.I, LUE, 2009.
3 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.II, LUE, 2009
Modulo  II:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Studi e ricerche di Economia delle Imprese di
Assicurazione, LUE, 2003.
2 CFU: Lorenzo Lucianetti, Alfonso Cocco, Risorse immateriali e value relevance
dell’informativa contabile, Franco Angeli, 2011.
Modalità didattiche: Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: prova scritta e orale.
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Testi in italiano

Contenuti Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia
applicata al sistema del reddito e del capitale di funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana

Testi di riferimento Modulo I:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.I, LUE, 2009.
3 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.II, LUE, 2009
Modulo  II:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Studi e ricerche di Economia delle Imprese di
Assicurazione, LUE, 2003.
2 CFU: Lorenzo Lucianetti, Alfonso Cocco, Risorse immateriali e value relevance
dell’informativa contabile, Franco Angeli, 2011.

Obiettivi formativi Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la



logica della partita doppia applicata al sistema del reddito e del capitale di
funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.

Altre informazioni E-mail: idaverna@unich.it; alfonsococco@alice.it,
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Venerdi 10.30-12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale.

Programma esteso RAGIONERIA I
Docente: Prof.ssa Ida Verna
Corso di Laurea: CLEA 9 CFU
Dipartimento di afferenza: DEQFE
Numero di telefono: 085.4537603
E-mail: idaverna@unich.it; alfonsococco@alice.it,
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Venerdi 10.30-12.30
Semestre: I
Programma del corso:
Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia
applicata al sistema del reddito e del capitale di funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.
Libri di testo consigliati:
Modulo I:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.I, LUE, 2009.
3 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.II, LUE, 2009
Modulo  II:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Studi e ricerche di Economia delle Imprese di
Assicurazione, LUE, 2003.
2 CFU: Lorenzo Lucianetti, Alfonso Cocco, Risorse immateriali e value relevance
dell’informativa contabile, Franco Angeli, 2011.
Modalità didattiche: Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: prova scritta e orale.



Testi del Syllabus
Matricola:COCCO Alfonso 003194Resp. Did.
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Contenuti Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia
applicata al sistema del reddito e del capitale di funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.

Testi di riferimento Modulo I:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.I, LUE, 2009.
3 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.II, LUE, 2009
Modulo  II:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Studi e ricerche di Economia delle Imprese di
Assicurazione, LUE, 2003.
2 CFU: Lorenzo Lucianetti, Alfonso Cocco, Risorse immateriali e value relevance
dell’informativa contabile, Franco Angeli, 2011.

Obiettivi formativi Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la



logica della partita doppia applicata al sistema del reddito e del capitale di
funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale.

Programma esteso RAGIONERIA I
Docente: Prof.ssa Ida Verna
Corso di Laurea: CLEA 9 CFU
Dipartimento di afferenza: DEQFE
Numero di telefono: 085.4537603
E-mail: idaverna@unich.it; alfonsococco@alice.it,
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Venerdi 10.30-12.30
Semestre: I
Programma del corso:
Il corso approfondisce le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di
quanto effettuato nel corso di Economia Aziendale, soffermandosi sulle operazioni
più complesse. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio
d’esercizio delle società di capitali, sul piano teorico e della normativa civile. La
normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi
al rapporto con il bilancio d’esercizio.
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni
aziendali e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice
civile. Saranno, a tale scopo, ripresi i concetti del corso di Economia Aziendale e
sarà inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia
applicata al sistema del reddito e del capitale di funzionamento.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana.
Libri di testo consigliati:
Modulo I:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.I, LUE, 2009.
3 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Dispense di ragioneria generale, Vol.II, LUE, 2009
Modulo  II:
2 CFU: Lino Camillo Lucianetti, Studi e ricerche di Economia delle Imprese di
Assicurazione, LUE, 2003.
2 CFU: Lorenzo Lucianetti, Alfonso Cocco, Risorse immateriali e value relevance
dell’informativa contabile, Franco Angeli, 2011.
Modalità didattiche: Il Corso si articolerà in lezioni e testimonianze.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: prova scritta e orale.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso propone lo studio del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato quali
strumenti di informazione economico-finanziaria esterna, nonché quali strumenti di
governo e controllo della gestione delle imprese

Testi di riferimento - M.A. Rea, L’analisi di bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli, Torino,
2008
- C. Teodori, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo
informativo, Giuffrè, Milano, 2012 (esclusi i capp. 8 e 9)

Obiettivi formativi Il Corso ha ad oggetto lo studio dei modelli di bilancio delle imprese con particolare
riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato. I bilanci - concepiti quali
strumenti di informazione economico-finanziaria esterna, nonché quali strumenti di
governo e controllo della gestione delle imprese - sono presi in esame sia negli
aspetti formali che sostanziali al fine di fornire allo studente adeguate capacità di
interpretazione ed analisi di tali documenti aziendali

Prerequisiti Per l’efficace sostenimento dell'esame è da considerarsi propedeutico, per tutti gli
studenti, l'esame di Economia Aziendale. Inoltre, per gli studenti che hanno nel
proprio percorso di studi l'insegnamento di Ragioneria I, è altresì da considerarsi
propedeutico il sostenimento preliminare anche di tale esame.

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni rese disponibili on line

Altre informazioni E-mail: m.rea@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: mercoledì ore 11.00 - 13.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta preliminare ed un colloquio finale.



Programma esteso Articolazione analitica dei contenuti del Corso
I modulo (6 CFU)
- Il bilancio di esercizio: considerazioni generali
- Il modello di bilancio IAS/IFRS
- Il modello di bilancio civilistico
- Il bilancio di esercizio e la normativa fiscale
- L’analisi di bilancio: caratteristiche e finalità
- Le riclassificazioni degli schemi di bilancio
- L’analisi per indici
- L’analisi per flussi e il rendiconto finanziario
II modulo (3 CFU)
- I gruppi di imprese
- Il bilancio consolidato: aspetti evolutivi e funzioni
- Il processo di redazione ed interpretazione del bilancio consolidato
- Il bilancio consolidato IAS/IFRS
- Il bilancio consolidato civilistico



Testi del Syllabus
Matricola:REA Michele Antonio 001614Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00089L - RAGIONERIA 2

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:SUPPA ALFONSO 008854Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00090L - REVISIONE AZIENDALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Aspetti introduttivi
il processo di revisione contabile
L’evoluzione della disciplina giuridica in materia di revisione contabile
i principi contabili nella revisione aziendale
la pianificazione e la documentazione della revisione
la valutazione del controllo interno nell’area contabile
Il sistema di controllo interno
le procedure di revisione contabile e le verifiche dirette di bilancio
Il processo di revisione gestionale
l’analisi e la valutazione dei sistemi di informazione e controllo gestionale
Le procedure di revisione gestionale
Il ruolo della revisione contabile nel quadro della revisione aziendale
La pianificazione  della revisione
gli elementi probativi della revisione
La revisione del ciclo vendite-crediti
La revisione del ciclo acquisti-debiti
La revisione delle giacenze di magazzino
La revisione del ciclo incassi-pagamenti
La revisione del ciclo lavoro
La revisione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La revisione dell’area patrimonio netto
La revisione dell’area fiscale

Testi di riferimento MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore,
Milano, ultima edizione.

MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire gli elementi di base per comprendere l’attività di revisione ed
il conseguente giudizio finale. Si pone particolare attenzione alle interazioni tra
società di revisione ed aziende soggette a revisione e si richiama il ruolo degli
standards internazionali e nazionali ai fini della revisione.
Nel corso si affrontano anche i temi relativi all’evoluzione della revisione



contabile in Italia, l’impatto degli standards internazionali di revisione, i differenti
livelli di manifestazione del giudizio all’interno delle relazioni di revisione e la
realizzazione del processo di revisione.

Prerequisiti Il corso presuppone la conoscenza delle discipline di Economia Aziendale e di
Ragioneria I.

Metodi didattici Lezione frontale; applicazioni e casi aziendali.

Altre informazioni E-mail: llucianetti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: a ridosso delle lezioni e per appuntamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame verte su di un colloquio orale.

Programma esteso PROGRAMMA
(scaricabile da elearning.unich.it)

Corso di
        a.a. 2013/2014

Docente: LORENZO LUCIANETTI

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso intende fornire gli elementi di base per comprendere l’attività di revisione ed
il conseguente giudizio finale. Si pone particolare attenzione alle interazioni tra
società di revisione ed aziende soggette a revisione e si richiama il ruolo degli
standards internazionali e nazionali ai fini della revisione.
Nel corso si affrontano anche i temi relativi all’evoluzione della revisione contabile in
Italia, l’impatto degli standards internazionali di revisione, i differenti livelli di
manifestazione del giudizio all’interno delle relazioni di revisione e la realizzazione
del processo di revisione.

STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso di articola in 2 moduli rispondenti agli obiettivi di cui sopra (da considerare
esclusivamente rispettando l’ordine di seguito indicato).

TOTALE CFU PER MODULI
I     MODULO:    3 CFU 3 CFU (I)
II    MODULO:    3 CFU        6 CFU (I + II)
TOTALE:          6 CFU

CONTENUTI DEL CORSO IN MODULI



I     MODULO:  3 CFU

 INTRODUZIONE
 IL PROCESSO DI REVISIONE CONTABILE
 INQUADRAMENTO GIURIDICO: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
 I PRINCIPI CONTABILI NELLA REVISIONE AZIENDALE
 LA PIANIFICAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE
 LA VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO NELL’AREA CONTABILE
 LE PROCEDURE DI REVISIONE CONTABILE E LE VERIFICHE DIRETTE DI
BILANCIO
 IL PROCESSO DI REVISIONE GESTIONALE
 L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE E
CONTROLLO GESTIONALE
 LE PROCEDURE DI REVISIONE GESTIONALE

Testo di riferimento:
1. MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore,
Milano, ultima edizione.

II    MODULO:  3 CFU

 IL RUOLO DELLA REVISIONE CONTABILE NEL QUADRO DELLA REVISIONE
AZIENDALE
 LA PIANIFICAZIONE  DELLA REVISIONE
 GLI ELEMENTI PROBATIVI DELLA REVISIONE
 LA REVISIONE DEL CICLO VENDITE-CREDITI
 LA REVISIONE DEL CICLO ACQUISTI-DEBITI
 LA REVISIONE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO
 LA REVISIONE DEL CICLO INCASSI-PAGAMENTI
 LA REVISIONE DEL CICLO LAVORO
 LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
 LA REVISIONE DELL’AREA PATRIMONIO NETTO
 LA REVISIONE DELL’AREA FISCALE

Testi di riferimento:
2. MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi, Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione.

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
 D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39.
 Codice Civile, Dell’amministrazione e del controllo (artt. da 2380 a 2409
noviesdecies).
 D. Lgs 58/1998 - Testo Unico della Finanza (TUF).
 CNDCR – I Principi di revisione.

SITI INTERNET

 CONSOB, BORSA ITALIANA, ASSIREVI, AIIA, IAASB, IFAC, OIC, MEF.

Modalità didattiche
Lezione frontale; applicazioni e casi aziendali.
Modalità di accertamento (esame finale)
L’esame verte su di un colloquio orale.
N.B. Il Corso presuppone la conoscenza della disciplina di Economia Aziendale e di
Ragioneria I. Non sono previsti ulteriori appelli oltre quelli stabiliti durante il corso
dell’anno accademico.

Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere date in occasione degli incontri d’aula e/o
mediante affissione nelle apposite bacheche.
Contattare il docente nelle giornate di ricevimento di studenti e laureandi o



a ridosso delle lezioni o utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica
<llucianetti@unich.it>.



Testi del Syllabus
Matricola:PETTI Luigia 001026Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00094L - SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Interazione tra aspetti ambientali ed attività economiche
La sostenibilità nella gestione d'impresa
I principali modelli di SGA
L'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): regolamento CEE n. 1836/93 e sue
revisioni (Reg. 761/2001, Reg. CE n. 66/2010).
Le norme tecniche della serie ISO 14000 e relative revisioni
L'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale e relativi strumenti e
metodologie (analisi ambientale iniziale, indicatori di performance ambientali)
Strumenti di controllo dei SGA: le tecniche di audit ambientale
Lo schema di registrazione EMAS e la procedura di certificazione ISO 14001
Le certificazioni SA 8000  e  la BS PAS 99 - L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
SLCA e ISO 26000
P.O.E.M.S. (Product Oriented Environmental Management Systems)
Procedimenti di certificazione ambientale di prodotto quali l' Ecolabel (Reg. CEE
889/92 e sue revisioni: Reg. 1980/2000 e Reg. CE n. 66/2010) e le altre etichette
ambientali secondo le norme ISO 14020 (dichiarazione ambientale di prodotto,
ecc.)
Gli acquisti verdi (Green Procurement)
ISO 1404X ed Approcci di Life Cycle Thinking e di Footprinting:
Ecological Footprint
Carbon Footprint
Water Footprint
Food miles

Testi di riferimento L. PETTI, F.M. GARIBALDI, "Strumenti di valutazione dell'ecoefficienza", Libreria
dell'Università Editrice, Pescara 2002.
L'indicazione del materiale didattico integrativo sarà fornita dalla docente a lezione

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza dei Sistemi di gestione Ambientale
attualmente applicabili e riconosciuti a livello europeo e internazionale. Ad
integrazione dell'esposizione sui sistemi di gestione ambientale verranno presi in
considerazione anche altri strumenti di LCT (Life Cycle Thinking).



Metodi didattici Lezioni frontali e modalità di dattiche interattive (seminari, esercitazioni, lavori di
gruppo ed individuali, etc).

Altre informazioni Numero di telefono: 085 45083218
E-mail: l.petti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: mercoledì 10.30-12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Interazione tra il sistema ambiente ed il sistema economico
La sostenibilità nella gestione d'impresa
Il modello concettuale di un Sistema Qualità
L'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale e relativi strumenti e
metodologie (analisi ambientale iniziale, indicatori di performance ambientali)
Strumenti di controllo dei SGA: le tecniche di audit ambientale (UNI EN ISO
19011/2012)
L'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): regolamento CEE n. 1836/93 e sue
revisioni (Reg. n. 761/2001, Reg. CE n. 66/2010, Reg. CE n. 1221/2009).
Le norme tecniche della serie ISO 14000 e relative revisioni
Lo schema di registrazione EMAS e la procedura di certificazione ISO 14001
Le certificazioni SA 8000 e BS PAS 99
L’Integrazione dei Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza
I P.O.E.M.S. (Product Oriented Environmental Management Systems)
I Procedimenti di certificazione ambientale di prodotto quali l' Ecolabel (Reg. CEE
889/92 e sue revisioni: Reg. 1980/2000 e Reg. CE n. 66/2010) e le altre etichette
ambientali secondo le norme ISO 14020 (dichiarazione ambientale di prodotto,
ecc.)
Gli acquisti verdi (Green Procurement)
Le norme della serie ISO 14040
La Social Life Cycle Assessment (SLCA) e la ISO 26000
Gli Approcci di Life Cycle Thinking (Ecological Footprint, Handprint)
Food Miles



Testi del Syllabus
Matricola:PETTI Luigia 001026Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00094LB - SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE B

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:
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3Anno corso:
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Testi del Syllabus
Matricola:PETTI Luigia 001026Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00094LC - SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE C

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

SECS-P/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:NISSI Eugenia 001662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Statistica Descrittiva
Le fonti ufficiali. Metodi di rilevazione, classificazione e rappresentazione dei dati
osservati. Distribuzioni di
frequenza. Valori Medi. Indici di variabilità. Indici di forma. Scelta del tipo di funzione
rappresentativa dei dati osservati. Determinazione e stima dei parametri.
Valutazione del grado di accostamento e di conformità della funzione interpolante.
.Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Scomposizione della devianza.
Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson. Indice di determinazione.
Complementi di Probabilità ed Inferenza
Concetti preliminari sulle variabili casuali, spazio degli eventi e probabilità. Legge
empirica del caso. Postulati del calcolo delle probabilità. Teorema di
Bayes.Principali variabili casuali discrete,calcolo dei primi due momenti e loro
distribuzioni di probabilità. Universi campionari, parametri e statistiche campionarie.
Elementi della stima parametrica sia puntuale che per intervallo,prova di ipotesi
parametrica, errori di prima e seconda specie, potenza del test. Elementi di
statistica induttiva,casi di studio di inferenza su valori medi e su percentuali
osservati su campioni e confronto tra due statistiche campionarie.

Testi di riferimento dispense del corso

Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza dei metodi statistici di base, ovvero
di quegli strumenti necessari per svolegre un’analisi descrittiva, investigativa e
previsiva dei dati osservati sia nel caso univariato che in quello bivariato. Si
propone inoltre di fornire un quadro di riferimento del calcolo delle probabilità, delle
variabili casuali e delle loro principali distribuzioni finalizzate all’uso dell’inferenza
statistica su medie e su percentuali.
Per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.

Prerequisiti per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.



Metodi didattici Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.

Altre informazioni E-mail: coli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso STATISTICA
Docente: Coli Mauro
Corso di Laurea : CLEA, 9 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
E-mail: coli@unich.it
Semestre: secondo.
Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza dei metodi statistici di
base, ovvero di quegli strumenti necessari per svolegre un’analisi descrittiva,
investigativa e previsiva dei dati osservati sia nel caso univariato che in quello
bivariato. Si propone inoltre di fornire un quadro di riferimento del calcolo delle
probabilità, delle variabili casuali e delle loro principali distribuzioni finalizzate all’uso
dell’inferenza statistica su medie e su percentuali.
Per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.
Programma
Statistica Descrittiva
Le fonti ufficiali. Metodi di rilevazione, classificazione e rappresentazione dei dati
osservati. Distribuzioni di
frequenza. Valori Medi. Indici di variabilità. Indici di forma. Scelta del tipo di funzione
rappresentativa dei dati osservati. Determinazione e stima dei parametri.
Valutazione del grado di accostamento e di conformità della funzione interpolante.
.Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Scomposizione della devianza.
Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson. Indice di determinazione.
Complementi di Probabilità ed Inferenza
Concetti preliminari sulle variabili casuali, spazio degli eventi e probabilità. Legge
empirica del caso. Postulati del calcolo delle probabilità. Teorema di
Bayes.Principali variabili casuali discrete,calcolo dei primi due momenti e loro
distribuzioni di probabilità. Universi campionari, parametri e statistiche campionarie.
Elementi della stima parametrica sia puntuale che per intervallo,prova di ipotesi
parametrica, errori di prima e seconda specie, potenza del test. Elementi di
statistica induttiva,casi di studio di inferenza su valori medi e su percentuali
osservati su campioni e confronto tra due statistiche campionarie.
Testi di riferimento: dispense del corso
Metodi didattici
Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.
Metodo di valutazione: esame scritto e orale



Testi del Syllabus
Matricola:NISSI Eugenia 001662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si articola in due moduli:

I Modulo - Statistica  Descrittiva
Le fonti ufficiali. Metodi di rilevazione, classificazione e rappresentazione dei dati
osservati.
Distribuzioni di frequenza. Valori Medi. Indici di variabilità. Indici di forma. Scelta del
tipo di funzione rappresentativa dei dati osservati. Determinazione e stima dei
parametri. Determinazione del grado di accostamento e di conformità della funzione
Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Scomposizione della devianza.
Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson. Indice di determinazione.

II  Modulo
Complementi di Probabilità ed Inferenza.
Concetti preliminari, sui metodi di campionamento.
Dimensione del Campione, tecniche di estrazione campionaria.  Probabilità e
frequenza relativa. Legge empirica del caso. Postulati del calcolo delle probabilità.
Teorema di Bayes. Parametri e statistiche campionarie. Valori caratteristici delle
variabili casuali  e loro distribuzioni
Metodi di stima dei parametri sia puntuale che per intervallo. Verifica delle ipotesi
statistiche. Errori di I e II specie. Potenza del test.
Casi di studio di inferenza su valori medi e su percentuali e confronto tra due
statistiche campionarie

Testi di riferimento • Dispense  del corso.
• Statistica: principi e metodi,  G. Cicchitelli, Pearson Editore (2012 - II Edizione ).

Obiettivi formativi Il Corso introduce gli elementi essenziali di statistica descrittiva, del  calcolo delle
probabilità e dell’ inferenza statistica come  un insieme di teorie  metodi e tecniche
quantitative applicate  all'analisi e alla risoluzione dei problemi decisionali presenti
in ambito aziendale.
L'obiettivo del Corso è  quello di fornire una base teorico-concettuale piuttosto
ampia, e di far acquisire allo studente dimestichezza con le tecniche fondamentali di
rilevazione e di elaborazione dei dati. Le tecniche



statistiche sono descritte curando in particolare la loro immediata applicabilità.
 Il corso si articola in due moduli:

Prerequisiti per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.

Metodi didattici Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici  degli
argomenti trattati, sara dedicata allo svolgimento di esercitazioni.

Altre informazioni Email: nissi@unich.it
Orario di ricevimento: Giovedi 16.00 -18.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale e/o scritta.

Programma esteso Insegnamento: STATISTICA
Nissi   Eugenia
Dipartimento di Metodi  e Teoria Economica
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Corso di Laurea:  Economia aziendale  (CLEA)
Crediti formativi:  9
Semestre: II
Numero Telefono : 085 4537517
Email: nissi@unich.it
Ricevimento :  giovedì 16.00 -18.00

Obiettivi formativi

Il Corso introduce gli elementi essenziali di statistica descrittiva, del  calcolo delle
probabilità e dell’ inferenza statistica come  un insieme di teorie  metodi e tecniche
quantitative applicate  all'analisi e alla risoluzione dei problemi decisionali presenti
in ambito aziendale.
L'obiettivo del Corso è  quello di fornire una base teorico-concettuale piuttosto
ampia, e di far acquisire allo studente dimestichezza con le tecniche fondamentali di
rilevazione e di elaborazione dei dati. Le tecniche statistiche sono descritte curando
in particolare la loro immediata applicabilità.
 Il corso si articola in due moduli:

I Modulo - Statistica  Descrittiva
Le fonti ufficiali. Metodi di rilevazione, classificazione e rappresentazione dei dati
osservati.
Distribuzioni di frequenza. Valori Medi. Indici di variabilità. Indici di forma. Scelta del
tipo di funzione rappresentativa dei dati osservati. Determinazione e stima dei
parametri. Determinazione del grado di accostamento e di conformità della funzione
Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Scomposizione della devianza.
Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson. Indice di determinazione.

II  Modulo
Complementi di Probabilità ed Inferenza.
Concetti preliminari, sui metodi di campionamento.
Dimensione del Campione, tecniche di estrazione campionaria.  Probabilità e
frequenza relativa. Legge empirica del caso. Postulati del calcolo delle probabilità.
Teorema di Bayes. Parametri e statistiche campionarie. Valori caratteristici delle
variabili casuali  e loro distribuzioni
Metodi di stima dei parametri sia puntuale che per intervallo. Verifica delle ipotesi
statistiche. Errori di I e II specie. Potenza del test.
Casi di studio di inferenza su valori medi e su percentuali e confronto tra due
statistiche campionarie



Testi consigliati

• Dispense  del corso.
• Statistica: principi e metodi,  G. Cicchitelli, Pearson Editore (2012 - II Edizione ).

Modalità d’esame:
Prova scritta e orale



Testi del Syllabus
Matricola:NISSI Eugenia 001662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Statistica Descrittiva
Le fonti ufficiali. Metodi di rilevazione, classificazione e rappresentazione dei dati
osservati. Distribuzioni di
frequenza. Valori Medi. Indici di variabilità. Indici di forma. Scelta del tipo di funzione
rappresentativa dei dati osservati. Determinazione e stima dei parametri.
Valutazione del grado di accostamento e di conformità della funzione interpolante.
.Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Scomposizione della devianza.
Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson. Indice di determinazione.
Complementi di Probabilità ed Inferenza
Concetti preliminari sulle variabili casuali, spazio degli eventi e probabilità. Legge
empirica del caso. Postulati del calcolo delle probabilità. Teorema di
Bayes.Principali variabili casuali discrete,calcolo dei primi due momenti e loro
distribuzioni di probabilità. Universi campionari, parametri e statistiche campionarie.
Elementi della stima parametrica sia puntuale che per intervallo,prova di ipotesi
parametrica, errori di prima e seconda specie, potenza del test. Elementi di
statistica induttiva,casi di studio di inferenza su valori medi e su percentuali
osservati su campioni e confronto tra due statistiche campionarie.

Testi di riferimento dispense del corso

Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza dei metodi statistici di base, ovvero
di quegli strumenti necessari per svolegre un’analisi descrittiva, investigativa e
previsiva dei dati osservati sia nel caso univariato che in quello bivariato. Si
propone inoltre di fornire un quadro di riferimento del calcolo delle probabilità, delle
variabili casuali e delle loro principali distribuzioni finalizzate all’uso dell’inferenza
statistica su medie e su percentuali.

Prerequisiti Per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.

Metodi didattici Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.



Altre informazioni E-mail: coli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso STATISTICA
Docente: Coli Mauro
Corso di Laurea : CLEA, 9 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
E-mail: coli@unich.it
Semestre: secondo.
Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza dei metodi statistici di
base, ovvero di quegli strumenti necessari per svolegre un’analisi descrittiva,
investigativa e previsiva dei dati osservati sia nel caso univariato che in quello
bivariato. Si propone inoltre di fornire un quadro di riferimento del calcolo delle
probabilità, delle variabili casuali e delle loro principali distribuzioni finalizzate all’uso
dell’inferenza statistica su medie e su percentuali.
Per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.
Programma
Statistica Descrittiva
Le fonti ufficiali. Metodi di rilevazione, classificazione e rappresentazione dei dati
osservati. Distribuzioni di
frequenza. Valori Medi. Indici di variabilità. Indici di forma. Scelta del tipo di funzione
rappresentativa dei dati osservati. Determinazione e stima dei parametri.
Valutazione del grado di accostamento e di conformità della funzione interpolante.
.Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Scomposizione della devianza.
Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson. Indice di determinazione.
Complementi di Probabilità ed Inferenza
Concetti preliminari sulle variabili casuali, spazio degli eventi e probabilità. Legge
empirica del caso. Postulati del calcolo delle probabilità. Teorema di
Bayes.Principali variabili casuali discrete,calcolo dei primi due momenti e loro
distribuzioni di probabilità. Universi campionari, parametri e statistiche campionarie.
Elementi della stima parametrica sia puntuale che per intervallo,prova di ipotesi
parametrica, errori di prima e seconda specie, potenza del test. Elementi di
statistica induttiva,casi di studio di inferenza su valori medi e su percentuali
osservati su campioni e confronto tra due statistiche campionarie.
Testi di riferimento: dispense del corso
Metodi didattici
Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.
Metodo di valutazione: esame scritto e orale



Testi del Syllabus
Matricola:POSTIGLIONE PAOLO 002420Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000151L - STATISTICA PER L'IMPRESA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. Richiami di calcolo delle probabilità e di inferenza statistica.
Variabili casuali discrete e continue. Valori medi, variabilità. Teoria degli stimatori.
Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.
2. Il pacchetto statistico R.
3. Il modello lineare
La regressione lineare semplice e multipla.
Il modello di regressione lineare ed il software R.
4. La misurazione dei fenomeni economici
I numeri indici.

Testi di riferimento Appunti del corso.

Obiettivi formativi Il corso vuole fornire agli studenti alcuni strumenti per le analisi economiche a
supporto delle imprese. Si vuole, inoltre, aiutare gli studenti a familiarizzare con il
pacchetto statistico open source R.

Altre informazioni E-mail: postigli@unich.it
Pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/
Giorni ed orari di ricevimento studenti:
Nel I semestre il docente riceve per appuntamento (postigli@unich.it). Nel II
semestre il ricevimento è fissato per il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00,
studio DEC 2° Piano, Viale della Pineta, 4.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di due parti: scritto ed orale. Ulteriori notizie possono essere
trovate sulla pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/

Programma esteso STATISTICA PER L'IMPRESA
Docente: Postiglione Paolo
Corso di Laurea : CLEA
SSD: SECS-S/03
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085/45083229
E-mail: postigli@unich.it
Pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/
Giorni ed orari di ricevimento studenti:
Nel I semestre il docente riceve per appuntamento (postigli@unich.it). Nel II
semestre il ricevimento è fissato per il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:



00, studio DEC 2° Piano, Viale della Pineta, 4.
Semestre: II
Obiettivi:
Il corso vuole fornire agli studenti alcuni strumenti per le analisi economiche a
supporto delle imprese. Si vuole, inoltre, aiutare gli studenti a familiarizzare con il
pacchetto statistico open source R.
Programma del corso (articolato in moduli):
1. Richiami di calcolo delle probabilità e di inferenza statistica.
Variabili casuali discrete e continue. Valori medi, variabilità. Teoria degli stimatori.
Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.
2. Il pacchetto statistico R.
3. Il modello lineare
La regressione lineare semplice e multipla.
Il modello di regressione lineare ed il software R.
4. La misurazione dei fenomeni economici
I numeri indici.
Libri di testo consigliati:
Appunti del corso.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame si compone di due parti: scritto ed orale. Ulteriori notizie possono essere
trovate sulla pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/



Testi del Syllabus
Matricola:POSTIGLIONE PAOLO 002420Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000151L - STATISTICA PER L'IMPRESA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. Richiami di calcolo delle probabilità e di inferenza statistica.
Variabili casuali discrete e continue. Valori medi, variabilità. Teoria degli stimatori.
Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.
2. Il pacchetto statistico R.
3. Il modello lineare
La regressione lineare semplice e multipla.
Il modello di regressione lineare ed il software R.
4. La misurazione dei fenomeni economici
I numeri indici.

Testi di riferimento Appunti del corso.

Obiettivi formativi Il corso vuole fornire agli studenti alcuni strumenti per le analisi economiche a
supporto delle imprese. Si vuole, inoltre, aiutare gli studenti a familiarizzare con il
pacchetto statistico open source R.

Altre informazioni E-mail: postigli@unich.it
Pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/
Giorni ed orari di ricevimento studenti:
Nel I semestre il docente riceve per appuntamento (postigli@unich.it). Nel II
semestre il ricevimento è fissato per il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00,
studio DEC 2° Piano, Viale della Pineta, 4.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di due parti: scritto ed orale. Ulteriori notizie possono essere
trovate sulla pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/

Programma esteso STATISTICA PER L'IMPRESA
Docente: Postiglione Paolo
Corso di Laurea : CLEA
SSD: SECS-S/03
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085/45083229
E-mail: postigli@unich.it
Pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/
Giorni ed orari di ricevimento studenti:
Nel I semestre il docente riceve per appuntamento (postigli@unich.it). Nel II
semestre il ricevimento è fissato per il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:



00, studio DEC 2° Piano, Viale della Pineta, 4.
Semestre: II
Obiettivi:
Il corso vuole fornire agli studenti alcuni strumenti per le analisi economiche a
supporto delle imprese. Si vuole, inoltre, aiutare gli studenti a familiarizzare con il
pacchetto statistico open source R.
Programma del corso (articolato in moduli):
1. Richiami di calcolo delle probabilità e di inferenza statistica.
Variabili casuali discrete e continue. Valori medi, variabilità. Teoria degli stimatori.
Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.
2. Il pacchetto statistico R.
3. Il modello lineare
La regressione lineare semplice e multipla.
Il modello di regressione lineare ed il software R.
4. La misurazione dei fenomeni economici
I numeri indici.
Libri di testo consigliati:
Appunti del corso.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame si compone di due parti: scritto ed orale. Ulteriori notizie possono essere
trovate sulla pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/



Testi del Syllabus
Matricola:POSTIGLIONE PAOLO 002420Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000151L - STATISTICA PER L'IMPRESA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. Richiami di calcolo delle probabilità e di inferenza statistica.
Variabili casuali discrete e continue. Valori medi, variabilità. Teoria degli stimatori.
Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.
2. Il pacchetto statistico R.
3. Il modello lineare
La regressione lineare semplice e multipla.
Il modello di regressione lineare ed il software R.
4. La misurazione dei fenomeni economici
I numeri indici.

Testi di riferimento Appunti del corso.

Obiettivi formativi Il corso vuole fornire agli studenti alcuni strumenti per le analisi economiche a
supporto delle imprese. Si vuole, inoltre, aiutare gli studenti a familiarizzare con il
pacchetto statistico open source R.

Altre informazioni E-mail: postigli@unich.it
Pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/
Giorni ed orari di ricevimento studenti:
Nel I semestre il docente riceve per appuntamento (postigli@unich.it). Nel II
semestre il ricevimento è fissato per il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00,
studio DEC 2° Piano, Viale della Pineta, 4.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di due parti: scritto ed orale. Ulteriori notizie possono essere
trovate sulla pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/

Programma esteso STATISTICA PER L'IMPRESA
Docente: Postiglione Paolo
Corso di Laurea : CLEA
SSD: SECS-S/03
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085/45083229
E-mail: postigli@unich.it
Pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/
Giorni ed orari di ricevimento studenti:
Nel I semestre il docente riceve per appuntamento (postigli@unich.it). Nel II
semestre il ricevimento è fissato per il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:



00, studio DEC 2° Piano, Viale della Pineta, 4.
Semestre: II
Obiettivi:
Il corso vuole fornire agli studenti alcuni strumenti per le analisi economiche a
supporto delle imprese. Si vuole, inoltre, aiutare gli studenti a familiarizzare con il
pacchetto statistico open source R.
Programma del corso (articolato in moduli):
1. Richiami di calcolo delle probabilità e di inferenza statistica.
Variabili casuali discrete e continue. Valori medi, variabilità. Teoria degli stimatori.
Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.
2. Il pacchetto statistico R.
3. Il modello lineare
La regressione lineare semplice e multipla.
Il modello di regressione lineare ed il software R.
4. La misurazione dei fenomeni economici
I numeri indici.
Libri di testo consigliati:
Appunti del corso.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame si compone di due parti: scritto ed orale. Ulteriori notizie possono essere
trovate sulla pagina web del docente: http://www.unich.it/~postigli/



Testi del Syllabus
Matricola:NISSI Eugenia 001662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000101L - STATISTICA 2

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Inferenza statistica: approfondimenti di calcolo delle probabilità – Principali variabili
casuali e loro distribuzioni – Proprietà degli stimatori – Teoria dei test statistici –
Metodi di campionamento
Analisi dei modelli lineari: Modelli statistici – Modelli econometrico lineare – Stima
dei parametri e verifica del modello – Previsione – Analisi dei residui -  Analisi della
varianza
Analisi dei modelli casuali: Sistemi di equazioni simultanee – Sistemi di equazioni
recursive – Individuazione dei legali causali a tre, quattro variabili
Analisi delle serie storiche: Analisi classica: metodi di scomposizione – Trend,
stagionalità, ciclicità, accidentalità – Analisi dei residui – Cenni all’analisi moderna: i
modelli della classe AR.M.A. – Autocorrelazione globale e parziale – Criteri di
identificazione, di stima e di controllo dei modelli
Analisi delle serie spaziali: Autocorrelazione spaziale – Disposizione spaziale –
Ordinamento spaziale e analisi della matrice dei pesi – Modelli di interazione
spazio-temporale
Elementi di algebra delle matrici: Somma, differenza, prodotto – Determinante –
Matrice inversa – Derivazione forme quadratiche

Testi di riferimento dispense del corso

Prerequisiti per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: coli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale



Programma esteso STATISTICA II (STATISTICA APPLICATA)
Docente: Coli Mauro
Corso di Laurea : CLEA, 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
E-mail: coli@unich.it
Semestre: secondo
Programma
Inferenza statistica: approfondimenti di calcolo delle probabilità – Principali variabili
casuali e loro distribuzioni – Proprietà degli stimatori – Teoria dei test statistici –
Metodi di campionamento
Analisi dei modelli lineari: Modelli statistici – Modelli econometrico lineare – Stima
dei parametri e verifica del modello – Previsione – Analisi dei residui -  Analisi della
varianza
Analisi dei modelli casuali: Sistemi di equazioni simultanee – Sistemi di equazioni
recursive – Individuazione dei legali causali a tre, quattro variabili
Analisi delle serie storiche: Analisi classica: metodi di scomposizione – Trend,
stagionalità, ciclicità, accidentalità – Analisi dei residui – Cenni all’analisi moderna: i
modelli della classe AR.M.A. – Autocorrelazione globale e parziale – Criteri di
identificazione, di stima e di controllo dei modelli
Analisi delle serie spaziali: Autocorrelazione spaziale – Disposizione spaziale –
Ordinamento spaziale e analisi della matrice dei pesi – Modelli di interazione
spazio-temporale
Elementi di algebra delle matrici: Somma, differenza, prodotto – Determinante –
Matrice inversa – Derivazione forme quadratiche
Testi di riferimento: dispense del corso
Propedeuticità: per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è
assolutamente necessario aver acquisito propedeuticamente le principali
conoscenze della matematica generale.
Metodi didattici
Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.
Metodo di valutazione: esame scritto e orale



Testi del Syllabus
Matricola:NISSI Eugenia 001662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000101L - STATISTICA 2

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Inferenza statistica: approfondimenti di calcolo delle probabilità – Principali variabili
casuali e loro distribuzioni – Proprietà degli stimatori – Teoria dei test statistici –
Metodi di campionamento
Analisi dei modelli lineari: Modelli statistici – Modelli econometrico lineare – Stima
dei parametri e verifica del modello – Previsione – Analisi dei residui -  Analisi della
varianza
Analisi dei modelli casuali: Sistemi di equazioni simultanee – Sistemi di equazioni
recursive – Individuazione dei legali causali a tre, quattro variabili
Analisi delle serie storiche: Analisi classica: metodi di scomposizione – Trend,
stagionalità, ciclicità, accidentalità – Analisi dei residui – Cenni all’analisi moderna: i
modelli della classe AR.M.A. – Autocorrelazione globale e parziale – Criteri di
identificazione, di stima e di controllo dei modelli
Analisi delle serie spaziali: Autocorrelazione spaziale – Disposizione spaziale –
Ordinamento spaziale e analisi della matrice dei pesi – Modelli di interazione
spazio-temporale
Elementi di algebra delle matrici: Somma, differenza, prodotto – Determinante –
Matrice inversa – Derivazione forme quadratiche

Testi di riferimento dispense del corso

Prerequisiti per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.

Metodi didattici Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.

Altre informazioni E-mail: coli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale



Programma esteso STATISTICA II (STATISTICA APPLICATA)
Docente: Coli Mauro
Corso di Laurea : CLEA, 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
E-mail: coli@unich.it
Semestre: secondo
Programma
Inferenza statistica: approfondimenti di calcolo delle probabilità – Principali variabili
casuali e loro distribuzioni – Proprietà degli stimatori – Teoria dei test statistici –
Metodi di campionamento
Analisi dei modelli lineari: Modelli statistici – Modelli econometrico lineare – Stima
dei parametri e verifica del modello – Previsione – Analisi dei residui -  Analisi della
varianza
Analisi dei modelli casuali: Sistemi di equazioni simultanee – Sistemi di equazioni
recursive – Individuazione dei legali causali a tre, quattro variabili
Analisi delle serie storiche: Analisi classica: metodi di scomposizione – Trend,
stagionalità, ciclicità, accidentalità – Analisi dei residui – Cenni all’analisi moderna: i
modelli della classe AR.M.A. – Autocorrelazione globale e parziale – Criteri di
identificazione, di stima e di controllo dei modelli
Analisi delle serie spaziali: Autocorrelazione spaziale – Disposizione spaziale –
Ordinamento spaziale e analisi della matrice dei pesi – Modelli di interazione
spazio-temporale
Elementi di algebra delle matrici: Somma, differenza, prodotto – Determinante –
Matrice inversa – Derivazione forme quadratiche
Testi di riferimento: dispense del corso
Propedeuticità: per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è
assolutamente necessario aver acquisito propedeuticamente le principali
conoscenze della matematica generale.
Metodi didattici
Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.
Metodo di valutazione: esame scritto e orale



Testi del Syllabus
Matricola:NISSI Eugenia 001662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000101L - STATISTICA 2

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Inferenza statistica: approfondimenti di calcolo delle probabilità – Principali variabili
casuali e loro distribuzioni – Proprietà degli stimatori – Teoria dei test statistici –
Metodi di campionamento
Analisi dei modelli lineari: Modelli statistici – Modelli econometrico lineare – Stima
dei parametri e verifica del modello – Previsione – Analisi dei residui -  Analisi della
varianza
Analisi dei modelli casuali: Sistemi di equazioni simultanee – Sistemi di equazioni
recursive – Individuazione dei legali causali a tre, quattro variabili
Analisi delle serie storiche: Analisi classica: metodi di scomposizione – Trend,
stagionalità, ciclicità, accidentalità – Analisi dei residui – Cenni all’analisi moderna: i
modelli della classe AR.M.A. – Autocorrelazione globale e parziale – Criteri di
identificazione, di stima e di controllo dei modelli
Analisi delle serie spaziali: Autocorrelazione spaziale – Disposizione spaziale –
Ordinamento spaziale e analisi della matrice dei pesi – Modelli di interazione
spazio-temporale
Elementi di algebra delle matrici: Somma, differenza, prodotto – Determinante –
Matrice inversa – Derivazione forme quadratiche

Testi di riferimento dispense del corso

Prerequisiti per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è assolutamente
necessario aver acquisito propedeuticamente le principali conoscenze della
matematica generale.

Metodi didattici Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale



Programma esteso STATISTICA II (STATISTICA APPLICATA)
Docente: Coli Mauro
Corso di Laurea : CLEA, 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
E-mail: coli@unich.it
Semestre: secondo
Programma
Inferenza statistica: approfondimenti di calcolo delle probabilità – Principali variabili
casuali e loro distribuzioni – Proprietà degli stimatori – Teoria dei test statistici –
Metodi di campionamento
Analisi dei modelli lineari: Modelli statistici – Modelli econometrico lineare – Stima
dei parametri e verifica del modello – Previsione – Analisi dei residui -  Analisi della
varianza
Analisi dei modelli casuali: Sistemi di equazioni simultanee – Sistemi di equazioni
recursive – Individuazione dei legali causali a tre, quattro variabili
Analisi delle serie storiche: Analisi classica: metodi di scomposizione – Trend,
stagionalità, ciclicità, accidentalità – Analisi dei residui – Cenni all’analisi moderna: i
modelli della classe AR.M.A. – Autocorrelazione globale e parziale – Criteri di
identificazione, di stima e di controllo dei modelli
Analisi delle serie spaziali: Autocorrelazione spaziale – Disposizione spaziale –
Ordinamento spaziale e analisi della matrice dei pesi – Modelli di interazione
spazio-temporale
Elementi di algebra delle matrici: Somma, differenza, prodotto – Determinante –
Matrice inversa – Derivazione forme quadratiche
Testi di riferimento: dispense del corso
Propedeuticità: per l’acquisizione delle conoscenze della statistica di base è
assolutamente necessario aver acquisito propedeuticamente le principali
conoscenze della matematica generale.
Metodi didattici
Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si rende necessario affiancare
alle tradizionali lezioni frontali un ciclo di esercitazioni per rendere applicative le
questioni metodologiche illustrate durante il corso.
Metodo di valutazione: esame scritto e orale



Testi del Syllabus
Matricola:RIDOLFI Natascia 002237Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000105L - STORIA ECONOMICA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,– Dalla crescita moderata alla
crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro

Testi di riferimento – A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi evolutivi
dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto all’economia
europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà del processo
di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono analizzati da
diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore primario, della
crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli obiettivi del
corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e finanza e degli
effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo sviluppo dell’economia
europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della storia economica
italiana.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: pieruccip@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio.

Programma esteso STORIA ECONOMICA
Docente: Prof. Paola Pierucci
Corso di Laurea: CLEA 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085-4537550
E-mail: pieruccip@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30
Semestre: II
Obiettivi: Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi
evolutivi dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto
all’economia europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà
del processo di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono
analizzati da diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore
primario, della crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli
obiettivi del corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e
finanza e degli effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo
sviluppo dell’economia europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della
storia economica italiana.
Programma del corso:
I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,– Dalla crescita moderata alla
crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro
Libri di testo consigliati:
– A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Colloquio.





Testi del Syllabus
Matricola:RIDOLFI Natascia 002237Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000105L - STORIA ECONOMICA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,– Dalla crescita moderata alla
crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro

Testi di riferimento – A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi evolutivi
dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto all’economia
europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà del processo
di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono analizzati da
diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore primario, della
crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli obiettivi del
corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e finanza e degli
effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo sviluppo dell’economia
europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della storia economica
italiana.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: pieruccip@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio.

Programma esteso STORIA ECONOMICA
Docente: Prof. Paola Pierucci
Corso di Laurea: CLEA 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085-4537550
E-mail: pieruccip@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30
Semestre: II
Obiettivi: Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi
evolutivi dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto
all’economia europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà
del processo di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono
analizzati da diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore
primario, della crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli
obiettivi del corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e
finanza e degli effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo
sviluppo dell’economia europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della
storia economica italiana.
Programma del corso:
I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,– Dalla crescita moderata alla
crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro
Libri di testo consigliati:
– A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Colloquio.
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Insegnamento: 000105L - STORIA ECONOMICA
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PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,– Dalla crescita moderata alla
crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro

Testi di riferimento – A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi evolutivi
dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto all’economia
europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà del processo
di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono analizzati da
diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore primario, della
crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli obiettivi del
corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e finanza e degli
effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo sviluppo dell’economia
europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della storia economica
italiana.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: pieruccip@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio.

Programma esteso STORIA ECONOMICA
Docente: Prof. Paola Pierucci
Corso di Laurea: CLEA 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085-4537550
E-mail: pieruccip@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30
Semestre: II
Obiettivi: Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi
evolutivi dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto
all’economia europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà
del processo di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono
analizzati da diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore
primario, della crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli
obiettivi del corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e
finanza e degli effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo
sviluppo dell’economia europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della
storia economica italiana.
Programma del corso:
I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,– Dalla crescita moderata alla
crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro
Libri di testo consigliati:
– A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Colloquio.





Testi del Syllabus
Matricola:MORGANTE Anna 000159Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000108L - TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di tecnologia dei Cicli Produttivi tratta l'evoluzione delle tecnologie a
supporto della produzione industriale: dalla meccanizzazione, all'automazione fino
all'informatizzazione.

Testi di riferimento MORGANTE A., SIMBOLI A. - Tecnologia dei processi produttivi (MAGGIOLI
Editore, 2015)

Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti del CdL in Economia Aziendale le conoscenze
tecniche necessarie per comprendere che l’efficienza tecnica della produzione
determina  l’efficienza economica delle imprese industriali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni E-mail: anna.morgante@unich.it  (Info: Dott.ssa Taddeo r.taddeo@unich.it)
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Mar e Gio:12-13  (Dott.ssa Taddeo: lun- 15-
17)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Definizione e genesi del progresso tecnologico
Il progresso scientifico come base del progresso tecnologico
Il progresso tecnologico come base dello sviluppo economico
Teoria economica delle innovazioni

Evoluzione dei sistemi produttivi: dalla meccanizzazione all’automazione industriale



Gli utensili e la nascita dell’artigianato
La rivoluzione industriale e la nascita della grande industria
L’energia elettrica e l’industrializzazione
L’elettronica e il controllo automatico dei processi

Evoluzione dei sistemi produttivi: dal Fordismo al Sistema Produttivo Toyota
Il Fordismo: la razionalità
Il Post-Fordismo: la flessibilità
Il sistema produttivo Toyota: l’efficacia

I principali sistemi di fabbricazione e di montaggio
Produzioni per processo e produzioni per parti
I sistemi di fabbricazione
Sistemi di montaggio

Caratteristiche dei sistemi produttivi automatizzati
Aspetti storici
Aspetti tecnici dell’automazione
Automazione del controllo di processo
Automazione della produzione per parti
Automazione rigida, programmabile e flessibile

I principali apparati dei sistemi produttivi automatizzati
Le macchine utensili a controllo numerico
I robot industriali
I sistemi di movimentazione e magazzinaggio

Le tecnologie informatiche e i sistemi integrati di produzione
Introduzione
Area di progettazione e ingegnerizzazione (Area CAD)
Area di produzione (Area CAM)
Area di pianificazione e della produzione (Area CAPP)
Il CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Il controllo totale di qualità
Il concetto di qualità e la sua evoluzione storica
I modelli di Crosby, Juran e Deming
La metodologia del Total Quality Control (TQC)
L’automazione del controllo di qualità
Il controllo di processo
Il sistema informativo per il controllo totale di qualità

Le tecnologie a basso impatto ambientale
Dal controllo alla prevenzione dell'inquinamento
Cleaner Production
L’ecologia industriale
Cleaner technologies
BAT (Best Available Technics)
Modalità di implementazione delle cleaner technologies
Vantaggi delle cleaner technologies



Testi del Syllabus
Matricola:MORGANTE Anna 000159Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000108L - TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. La produzione industriale
- Il processo produttivo
- Il “sistema produttivo” e la filiera
2. Progresso tecnologico e produzione
- I rapporti tra scienza, tecnologia e tecnica
- Effetti del progresso tecnologico sulla produzione
3. Evoluzione dei sistemi produttivi
- La produzione artigianale
- La meccanizzazione: i sistemi produttivi tradizionali
- L’automazione: i sistemi produttivi avanzati
- L’informatizzazione: i sistemi Computer Integrated Manufacturing
4. I prodotti industriali
- La progettazione dei prodotti industriali
- Dalle architetture integrali alle piattaforme prodotto
5. La struttura dei sistemi produttivi
- Impianti
- Layout
- Manutenzione
6. La gestione dei sistemi produttivi: il sottosistema logistico
- Programmmazione della produzione
- Gestione dei fabbisogni di materiali
- Infrastrutture logistiche e attività di suppporto
7. Produzione, ambiente ed eco-innovazione
- La responsabilità estesa del produttore
- L’eco-progettazione
- La riorganizzazione della filiera

Testi di riferimento • MORGANTE A. - Tecnologia dei cicli produttivi (MONDUZZI Editore 1992) –
Escluso CAP 2
• DISPENSE INTEGRATIVE A CURA DEL DOCENTE (contattare via e-mail)

Obiettivi formativi La disciplina studia gli effetti del progresso tecnologico sul sistema produttivo. In
particolare: i cambiamenti tecnologici e organizzativi che hanno determinato il
passaggio da una produzione artigianale ad una produzione industriale
meccanizzata ed automatizzata. Vengono inoltre fornite conoscenze di base sulla
struttura e sulla organizzazione di impianti e filiere, sui prodotti e sulla logistica
industriale.



Altre informazioni E-mail: a.simboli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti:  Lun. 15-17

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI
Docente:  Simboli  Alberto
Corsi di Laurea (CFU): CLEA (9) / CLEA-509 (7) / CLEAM (6)
SSD:  SECS-P/13 (Scienze Merceologiche)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085/45083211
E-mail: a.simboli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti:  Lun. 15-17
Semestre: I
Obiettivi: La disciplina studia gli effetti del progresso tecnologico sul sistema
produttivo. In particolare: i cambiamenti tecnologici e organizzativi che hanno
determinato il passaggio da una produzione artigianale ad una produzione
industriale meccanizzata ed automatizzata. Vengono inoltre fornite conoscenze di
base sulla struttura e sulla organizzazione di impianti e filiere, sui prodotti e sulla
logistica industriale.
Programma del corso:
1. La produzione industriale
- Il processo produttivo
- Il “sistema produttivo” e la filiera
2. Progresso tecnologico e produzione
- I rapporti tra scienza, tecnologia e tecnica
- Effetti del progresso tecnologico sulla produzione
3. Evoluzione dei sistemi produttivi
- La produzione artigianale
- La meccanizzazione: i sistemi produttivi tradizionali
- L’automazione: i sistemi produttivi avanzati
- L’informatizzazione: i sistemi Computer Integrated Manufacturing
4. I prodotti industriali
- La progettazione dei prodotti industriali
- Dalle architetture integrali alle piattaforme prodotto
5. La struttura dei sistemi produttivi
- Impianti
- Layout
- Manutenzione
6. La gestione dei sistemi produttivi: il sottosistema logistico
- Programmmazione della produzione
- Gestione dei fabbisogni di materiali
- Infrastrutture logistiche e attività di suppporto
7. Produzione, ambiente ed eco-innovazione
- La responsabilità estesa del produttore
- L’eco-progettazione
- La riorganizzazione della filiera
Libri di testo consigliati:
• MORGANTE A. - Tecnologia dei cicli produttivi (MONDUZZI Editore 1992) –
Escluso CAP 2
• DISPENSE INTEGRATIVE A CURA DEL DOCENTE (contattare via e-mail)
Modalità di verifica dell’apprendimento: Colloquio orale



Testi del Syllabus
Matricola:MORGANTE Anna 000159Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000108L - TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. La produzione industriale
- Il processo produttivo
- Il “sistema produttivo” e la filiera
2. Progresso tecnologico e produzione
- I rapporti tra scienza, tecnologia e tecnica
- Effetti del progresso tecnologico sulla produzione
3. Evoluzione dei sistemi produttivi
- La produzione artigianale
- La meccanizzazione: i sistemi produttivi tradizionali
- L’automazione: i sistemi produttivi avanzati
- L’informatizzazione: i sistemi Computer Integrated Manufacturing
4. I prodotti industriali
- La progettazione dei prodotti industriali
- Dalle architetture integrali alle piattaforme prodotto
5. La struttura dei sistemi produttivi
- Impianti
- Layout
- Manutenzione
6. La gestione dei sistemi produttivi: il sottosistema logistico
- Programmmazione della produzione
- Gestione dei fabbisogni di materiali
- Infrastrutture logistiche e attività di suppporto
7. Produzione, ambiente ed eco-innovazione
- La responsabilità estesa del produttore
- L’eco-progettazione
- La riorganizzazione della filiera

Testi di riferimento • MORGANTE A. - Tecnologia dei cicli produttivi (MONDUZZI Editore 1992) –
Escluso CAP 2
• DISPENSE INTEGRATIVE A CURA DEL DOCENTE (contattare via e-mail)

Obiettivi formativi La disciplina studia gli effetti del progresso tecnologico sul sistema produttivo. In
particolare: i cambiamenti tecnologici e organizzativi che hanno determinato il
passaggio da una produzione artigianale ad una produzione industriale
meccanizzata ed automatizzata. Vengono inoltre fornite conoscenze di base sulla
struttura e sulla organizzazione di impianti e filiere, sui prodotti e sulla logistica
industriale.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: a.simboli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti:  Lun. 15-17

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI
Docente:  Simboli  Alberto
Corsi di Laurea (CFU): CLEA (9) / CLEA-509 (7) / CLEAM (6)
SSD:  SECS-P/13 (Scienze Merceologiche)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085/45083211
E-mail: a.simboli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti:  Lun. 15-17
Semestre: I
Obiettivi: La disciplina studia gli effetti del progresso tecnologico sul sistema
produttivo. In particolare: i cambiamenti tecnologici e organizzativi che hanno
determinato il passaggio da una produzione artigianale ad una produzione
industriale meccanizzata ed automatizzata. Vengono inoltre fornite conoscenze di
base sulla struttura e sulla organizzazione di impianti e filiere, sui prodotti e sulla
logistica industriale.
Programma del corso:
1. La produzione industriale
- Il processo produttivo
- Il “sistema produttivo” e la filiera
2. Progresso tecnologico e produzione
- I rapporti tra scienza, tecnologia e tecnica
- Effetti del progresso tecnologico sulla produzione
3. Evoluzione dei sistemi produttivi
- La produzione artigianale
- La meccanizzazione: i sistemi produttivi tradizionali
- L’automazione: i sistemi produttivi avanzati
- L’informatizzazione: i sistemi Computer Integrated Manufacturing
4. I prodotti industriali
- La progettazione dei prodotti industriali
- Dalle architetture integrali alle piattaforme prodotto
5. La struttura dei sistemi produttivi
- Impianti
- Layout
- Manutenzione
6. La gestione dei sistemi produttivi: il sottosistema logistico
- Programmmazione della produzione
- Gestione dei fabbisogni di materiali
- Infrastrutture logistiche e attività di suppporto
7. Produzione, ambiente ed eco-innovazione
- La responsabilità estesa del produttore
- L’eco-progettazione
- La riorganizzazione della filiera
Libri di testo consigliati:
• MORGANTE A. - Tecnologia dei cicli produttivi (MONDUZZI Editore 1992) –
Escluso CAP 2
• DISPENSE INTEGRATIVE A CURA DEL DOCENTE (contattare via e-mail)
Modalità di verifica dell’apprendimento: Colloquio orale



Testi del Syllabus
Matricola:RAGGI Andrea 001782Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000110L - TECNOLOGIA ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA

610L - ECONOMIA AZIENDALECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - Il problema energetico: presente e futuro. Andamento di riserve, produzione e
consumo delle principali fonti energetiche fossili e rinnovabili a livello mondiale e
regionale.
- Concetti introduttivi e definizioni. Cos'è l'energia; energia cinetica, energia
potenziale; forme di energia "interna" di un sistema; unità di misura dell'energia. La
potenza e la relativa misura; interpretazione dell'energia dal punto di vista
macroscopico. Interpretazione microscopica del lavoro e dell'energia; le leggi della
termodinamica, trasformazioni energetiche e irreversibilità.
- Il ciclo del carbone. Estrazione e preparazione: principali tecnologie e relativi
impatti. Trasporto e movimentazione: modalità, aspetti problematici e relative
contromisure. Principali tecnologie di combustione per la produzione di energia
elettrica, relativi inquinanti e tecnologie di abbattimento e/o di prevenzione
dell'inquinamento. Processi di trasformazione del carbone. Distillazione secca;
gassificazione; liquefazione.
- Il ciclo del petrolio e del gas naturale. Principali impatti connessi all'estrazione del
greggio e del gas naturale. Scisti bituminosi e sabbie oleose. Trasporto e
trasformazione degli idrocarburi fossili. Combustione per la produzione di energia
elettrica: principali tecnologie; Turbina a vapore, turbina a gas e ciclo combinato
gas-vapore.
- Introduzione all’impiego di biomasse a fini energetici. Accumulo energetico nella
biomassa. Principali limiti e vantaggi dell’impiego di biomasse energetiche.
Principali trasformazioni termochimiche e biochimiche della biomassa grezza.
Trasformazione della struttura del mercato elettrico (da monopolistico a competitivo)
e del prodotto “elettricità” (da commodity a mix diversificato di servizi). Il ruolo della
generazione distribuita (GD) nel nuovo contesto del mercato elettrico.  Disamina di
alcune peculiarità della GD. Opportunità legate allo sviluppo della GD e limiti alla
sua diffusione. Misure di politica energetica per favorire la GD. - L'energia solare.
Costante solare. Albedo. Densità di potenza ed insolazione media al suolo.
Componente diretta e diffusa della radiazione solare. Solare termodinamico.
Principali tecnologie di concentrazione solare. Specchi parabolici a fuoco
puntiforme e a fuoco lineare. Principali tecnologie di concentrazione solare: campo
specchi e torre centrale. Solare termico a bassa temperatura: collettori solari piani e
collettori a tubi sotto vuoto.



Testi di riferimento il materiale di studio verrà indicato dal docente a lezione (in alternativa:
rivolgersi al docente durante gli orari di ricevimento o tramite e-mail)

Obiettivi formativi l'insegnamento intende trasmettere agli studenti le competenze e gli strumenti per
affrontare in modo tipicamente interdisciplinare le problematiche connesse alla
gestione dell'energia come fattore critico del sistema economico. In particolare si
intende stimolare l'approfondimento delle conoscenze tecnico-scientifiche (con
particolare enfasi sugli aspetti ambientali) relative alle risorse ed ai processi
energetici per una migliore comprensione dei connessi aspetti economici.
Verranno privilegiate, per quanto possibile, modalità didattiche attive, con studio di
casi e/o analisi di lavori scientifici, supporti didattici multimediali, dimostrazione di
software specialistici, lavori di gruppo e simulazioni, visite e seminari di studio

Altre informazioni E-mail: a.raggi@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definirsi (contattare il docente)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso TECNOLGIA ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
Cognome e Nome: Raggi Andrea
Corso di Laurea: CLEA 9 CFU
Dipartimento di afferenza: DEC (Dip. di Economia)
Numero di telefono: 085 45083 225
E-mail: a.raggi@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definirsi (contattare il docente)
Semestre: II
Obiettivi: l'insegnamento intende trasmettere agli studenti le competenze e gli
strumenti per affrontare in modo tipicamente interdisciplinare le problematiche
connesse alla gestione dell'energia come fattore critico del sistema economico. In
particolare si intende stimolare l'approfondimento delle conoscenze tecnico-
scientifiche (con particolare enfasi sugli aspetti ambientali) relative alle risorse ed ai
processi energetici per una migliore comprensione dei connessi aspetti economici.
Verranno privilegiate, per quanto possibile, modalità didattiche attive, con studio di
casi e/o analisi di lavori scientifici, supporti didattici multimediali, dimostrazione di
software specialistici, lavori di gruppo e simulazioni, visite e seminari di studio
Programma del corso (articolato in moduli):
- Il problema energetico: presente e futuro. Andamento di riserve, produzione e
consumo delle principali fonti energetiche fossili e rinnovabili a livello mondiale e
regionale.
- Concetti introduttivi e definizioni. Cos'è l'energia; energia cinetica, energia
potenziale; forme di energia "interna" di un sistema; unità di misura dell'energia. La
potenza e la relativa misura; interpretazione dell'energia dal punto di vista
macroscopico. Interpretazione microscopica del lavoro e dell'energia; le leggi della
termodinamica, trasformazioni energetiche e irreversibilità.
- Il ciclo del carbone. Estrazione e preparazione: principali tecnologie e relativi
impatti. Trasporto e movimentazione: modalità, aspetti problematici e relative
contromisure. Principali tecnologie di combustione per la produzione di energia
elettrica, relativi inquinanti e tecnologie di abbattimento e/o di prevenzione
dell'inquinamento. Processi di trasformazione del carbone. Distillazione secca;
gassificazione; liquefazione.
- Il ciclo del petrolio e del gas naturale. Principali impatti connessi all'estrazione del
greggio e del gas naturale. Scisti bituminosi e sabbie oleose. Trasporto e
trasformazione degli idrocarburi fossili. Combustione per la produzione di energia
elettrica: principali tecnologie; Turbina a vapore, turbina a gas e ciclo combinato
gas-vapore.
- Introduzione all’impiego di biomasse a fini energetici. Accumulo energetico nella
biomassa. Principali limiti e vantaggi dell’impiego di biomasse energetiche.
Principali trasformazioni termochimiche e



biochimiche della biomassa grezza.
Trasformazione della struttura del mercato elettrico (da monopolistico a competitivo)
e del prodotto “elettricità” (da commodity a mix diversificato di servizi). Il ruolo della
generazione distribuita (GD) nel nuovo contesto del mercato elettrico.  Disamina di
alcune peculiarità della GD. Opportunità legate allo sviluppo della GD e limiti alla
sua diffusione. Misure di politica energetica per favorire la GD. - L'energia solare.
Costante solare. Albedo. Densità di potenza ed insolazione media al suolo.
Componente diretta e diffusa della radiazione solare. Solare termodinamico.
Principali tecnologie di concentrazione solare. Specchi parabolici a fuoco
puntiforme e a fuoco lineare. Principali tecnologie di concentrazione solare: campo
specchi e torre centrale. Solare termico a bassa temperatura: collettori solari piani e
collettori a tubi sotto vuoto. Libri di testo consigliati: il materiale di studio verrà
indicato dal docente a lezione (in alternativa:
rivolgersi al docente durante gli orari di ricevimento o tramite e-mail)
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale


