
Testi del Syllabus
Resp. Did. ANTONACCI FLAVIA Matricola: 002457
Docente DI BIASE FAUSTO Matricola: 002477

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 0005L1 - ANALISI MATEMATICA MODULO 1

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

MAT/05Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Tecniche e concetti di base del calcolo differenziale e integrale in piu` variabili.

Testi di riferimento Bramanti, Pagani, Salsa. MATEMATICA. CALCOLO INFINITESIMALE E
ALGEBRA LINEARE. Zanichelli.

Obiettivi formativi Padronanza operativa del calcolo differenziale e integrale in piu` variabili.

Prerequisiti Matematica generale.

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto ed esame orale.

Programma esteso Integrali multidimensionali; significato geometrico. Equazioni differenziali lineari a
coefficienti costanti, a variabili separabili. Altri esempi elementari di equazioni
differenziali. Differenziale di una funzione di piu` variabili.  Estremi vincolati.
Massimi e minimi liberi. Numeri complessi. Risoluzione delle equazioni di terzo
grado. Introduzione al linguaggio delle forme differenziali. Enunciato della formula di
Stokes, casi particolari, e applicazioni. La funzione Gamma di Eulero. Calcolo del
volume della ipersfera n-dimensionale. Esempi e applicazioni.





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 0007L - CALCOLO DELLE PROBABILITA'

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

MAT/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Spazi di probabilita', variabili aleatorie, legge dei grandi numeri, teorema centrale
del limite.

Testi di riferimento S. Ross: Calcolo delle probabilità 2/ed, Apogeo, settembre 2007

Obiettivi formativi Assimilare i concetti e gli strumenti fondamentali del calcolo delle probabilità.
Padroneggiare le leggi, congiunte, marginali e condizionali, di variabili aleatorie
discrete e assolutamente continue. Conoscere e saper utilizzare i risultati di
approssimazione fondamentali (legge dei grandi numeri e teorema del limite
centrale). Saper formulare e risolvere problemi.

Metodi didattici Lezioni.

Altre informazioni E-mail: c.costantini@unich.it
Pagina web: vedere la pagina web http://dipartimenti.unich.it/dec/?id=personale
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale

Programma esteso Spazi di probabilità: proprietà fondamentali, probabilità condizionata, formula della
probabilità totale, teorema di Bayes, indipendenza, prove Bernoulliane.
Variabili aleatorie discrete: densità discreta di probabilità, densità binomiale,
ipergeometrica, geometrica e di Poisson.
Variabili aleatorie assolutamente continue: funzione di ripartizione e densità di
probabilità, densità  uniforme, esponenziale, Gaussiana, gamma.
Variabili aleatorie congiuntamente discrete e variabili aleatorie congiuntamente
assolutamente continue: densità marginali, indipendenza, densità della somma di
variabili aleatorie, densità condizionale, indipendenza condizionale.
Valore atteso, varianza, covarianza e coefficiente di correlazione, valore



atteso condizionato.
Leggi Gaussiane multivariate.
Legge dei grandi numeri.
Teorema centrale del limite.



Testi del Syllabus
Matricola:ACCETTELLA Francesco 006736Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012L - DIRITTO COMMERCIALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:ACCETTELLA Francesco 006736Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012L - DIRITTO COMMERCIALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi.
Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina della concorrenza. I consorzi
fra imprenditori. Le reti di imprese.
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. 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. I titoli di credito in generale. La
cambiale. L’assegno bancario. L’assegno circolare. 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.

Testi di riferimento Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino (Introduzione, Capitoli da I a IX e Capitolo
XII).
Per la parte b): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima
edizione disponibile, Utet, Torino (Capitoli da X a XXXIV; da XL a XLVIII).

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.

Metodi didattici Lezioni frontali.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto (facoltativo) ed esame finale orale.



Testi del Syllabus
Matricola:CAROTA Lisia 001455Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00025L - DIRITTO PRIVATO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lo studente approfondisce gli istituti fondamentali del diritto privato ed in particolare
i temi relativi alle persone, alla proprietà, alle obbligazioni, ai contratti, al matrimonio
e alle successioni. Il completamento della formazione dello studente avviene inoltre
con l'apprendimento degli istituti regolati dal libro VI del codice civile: la pubblicità
degli atti, le prove, la prescrizione e la decadenza. Particolare attenzione viene data
ai temi di rilevante interesse economico.

Testi di riferimento F. Galgano, Diritto privato, Cedam, Padova, nell'edizione più recente,
limitatamente alle parti oggetto del programma;

ovvero, in alternativa:
P. Rescigno, Manuale di Diritto privato, Kluwer Ipsoa, Milano, ultima edizione.
Per la preparazione dell’esame è inoltre indispensabile l’uso del Codice civile che
deve essere consultato costantemente anche durante le lezioni.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire il quadro delle nozioni fondamentali del Diritto privato
con riferimento ai principi costituzionali, al codice civile, alle più importanti leggi
speciali, tenendo conto del ruolo svolto dalla giurisprudenza nell'interpretazione
della legge e nella creazione del Diritto. Al termine del corso, lo studente deve
essere in grado di muoversi all'interno dei libri del Codice civile, avendone
assimilato la struttura e la logica delle partizioni.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Tesi di Laurea. La tesi di laurea deve essere consegnata al docente con congruo
anticipo rispetto alla data prevista per il deposito dell'elaborato in segreteria.
Contatti.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Fundamental issues of Italian private law will be studied: fundamental rights,
property rights, contracts, torts, legal evidence

Testi di riferimento Francesco Galgano, Diritto privato, Cedam, Padova, latest edition.

or

Pietro Rescigno, Manuale di diritto privato, Kluwer Ipsoa, Milano, latest edition.

The Italian civil code in an updated version must be used both in classes and during
the preparation of the exam.

Metodi didattici Traditional classes

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

e-mail: lcarota@unich.it
Giorno ed orario di ricevimento studenti: giovedì 9-11 o dopo la lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di profitto consisterà in una prova orale.
L'iscrizione alle liste d'esame avverrà mediante il sistema informatico di Ateneo.

Programma esteso Il Diritto, l'ordinamento giuridico, la norma giuridica, il rapporto giuridico.
Le fonti del diritto e l'interpretazione della legge. Il diritto privato nella costituzione,
motivi e caratteri del codice civile del 1942.
I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche (associazioni, fondazioni,
comitati); la condizione giuridica delle persone.
I diritti della personalità.
I beni, la proprietà e gli altri diritti reali.
Il possesso.
Le obbligazioni.
L'adempimento e l'inadempimento.  Il contratto.
Validità e invalidità del contratto. Efficacia e inefficacia del contratto. La
rappresentanza. Gli effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto.
I criteri di comportamento dei contraenti e di interpretazione del contratto. I singoli
contratti. In particolare: vendita, appalto, locazione, affitto, mandato, mutuo,
comodato.
Le promesse unilaterali.
Il pagamento dell'indebito.
L'arricchimento senza causa.
La gestione d'affari.
I fatti illeciti.
La responsabilità del debitore e le garanzie del creditore. La circolazione del credito
e del contratto. I titoli di credito. La tutela giurisdizionale dei diritti. Trascrizione.
Prove. Prescrizione e decadenza. La famiglia. Il matrimonio. Il rapporto
matrimoniale. I rapporti patrimoniali nella famiglia. La filiazione. Le successioni a
causa di morte e le donazioni.



Programma esteso Private law
Sources of law
Fundamental rights
Privacy and data protection
Property law
Legal obligations
Perfomance and breach of contract
Contracts
Validity and invalidity
Discharge of contract
Tort law
Family law
Legal evidences



Testi del Syllabus
Matricola:CAROTA Lisia 001455Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00025L - DIRITTO PRIVATO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il Diritto, l'ordinamento giuridico, la norma giuridica, il rapporto giuridico.
Le fonti del Diritto e l'interpretazione della legge.
I soggetti del Diritto: persone fisiche e persone giuridiche (associazioni, fondazioni,
comitati); la condizione giuridica delle persone.
I diritti della personalità.
I beni, la proprietà e gli altri diritti reali.
Il possesso.
Le obbligazioni.
Il contratto.
I singoli contratti. In particolare: vendita, appalto, locazione, mandato, mutuo,
comodato.
Le promesse unilaterali.
Il pagamento dell'indebito.
L'arricchimento senza causa.
La gestione d'affari.
I fatti illeciti.
La tutela dei diritti (tutela del credito, garanzie reali e personali, mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale, prova dei diritti, prescrizione e
decadenza, trascrizione.
La famiglia (principi costituzionali e nozioni generali): rapporti patrimoniali fra
coniugi.
Le successioni e le donazioni.

Testi di riferimento Galgano, Diritto privato, Cedam, Padova.
oppure:
Rescigno, Manuale di Diritto privato, Kluwer Ipsoa, Milano.
Per la preparazione dell’esame è inoltre indispensabile l’uso del Codice civile.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire il quadro delle nozioni fondamentali del Diritto privato
con riferimento ai principi costituzionali, al codice civile, alle più importanti leggi
speciali, tenendo conto del ruolo svolto dalla giurisprudenza nell'interpretazione
della legge e nella creazione del Diritto. Particolare attenzione viene data ai temi di
rilevante interesse economico.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: lcarota@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedì  9-11 o dopo la lezione

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale.

Programma esteso DIRITTO PRIVATO
Docente: Carota Lisia
Corso di Laurea : Clec/ec – Clec/ef - Cleii 9 CFU
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono:
E-mail: lcarota@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedì  9-11 o dopo la lezione
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si propone di fornire il quadro delle nozioni fondamentali del Diritto
privato con riferimento ai principi costituzionali, al codice civile, alle più importanti
leggi special i ,  tenendo conto del  ruolo svol to dal la giur isprudenza
nell'interpretazione della legge e nella creazione del Diritto. Particolare attenzione
viene data ai temi di rilevante interesse economico.
Programma del corso (articolato in moduli): Il Diritto, l'ordinamento giuridico, la
norma giuridica, il rapporto giuridico.
Le fonti del Diritto e l'interpretazione della legge.
I soggetti del Diritto: persone fisiche e persone giuridiche (associazioni, fondazioni,
comitati); la condizione giuridica delle persone.
I diritti della personalità.
I beni, la proprietà e gli altri diritti reali.
Il possesso.
Le obbligazioni.
Il contratto.
I singoli contratti. In particolare: vendita, appalto, locazione, mandato, mutuo,
comodato.
Le promesse unilaterali.
Il pagamento dell'indebito.
L'arricchimento senza causa.
La gestione d'affari.
I fatti illeciti.
La tutela dei diritti (tutela del credito, garanzie reali e personali, mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale, prova dei diritti, prescrizione e
decadenza, trascrizione.
La famiglia (principi costituzionali e nozioni generali): rapporti patrimoniali fra
coniugi.
Le successioni e le donazioni.
Libri di testo consigliati: (nella loro edizione più recente):
Galgano, Diritto privato, Cedam, Padova.
oppure:
Rescigno, Manuale di Diritto privato, Kluwer Ipsoa, Milano.
Per la preparazione dell’esame è inoltre indispensabile l’uso del Codice civile.
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DI RAIMONDO Marco 000247Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00029L - DIRITTO PUBBLICO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento giuridico. Le norme e
l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-comunità e Stato-
persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di divisione dei poteri. Il
potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica Amministrazione. I Ministeri e
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi ausiliari. Il potere giudiziario. Il
Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà. Le formazioni sociali. I
caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Testi di riferimento BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e l’interpretazione
dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che coinvolgono, a vari
livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto è anche quello di
consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e matura
cittadinanza.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. di Raimondo Marco
Corso di Laurea: CLEC 9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/09
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche



Numero di telefono: 0854537617 Fax: 085692480
E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e
l’interpretazione dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che
coinvolgono, a vari livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto
è anche quello di consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e
matura cittadinanza.
Programma del corso: L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento
giuridico. Le norme e l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-
comunità e Stato-persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di
divisione dei poteri. Il potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica
Amministrazione. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi
ausiliari. Il potere giudiziario. Il Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà.
Le formazioni sociali. I caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra
lo Stato e le Regioni.
Libri di testo consigliati:
BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.
Modalità di verifica dell’apprendimento: colloquio orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DI RAIMONDO Marco 000247Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00029L - DIRITTO PUBBLICO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento giuridico. Le norme e
l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-comunità e Stato-
persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di divisione dei poteri. Il
potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica Amministrazione. I Ministeri e
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi ausiliari. Il potere giudiziario. Il
Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà. Le formazioni sociali. I
caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Testi di riferimento BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e l’interpretazione
dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che coinvolgono, a vari
livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto è anche quello di
consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e matura
cittadinanza.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. di Raimondo Marco
Corso di Laurea: CLEC 9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/09
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche



Numero di telefono: 0854537617 Fax: 085692480
E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e
l’interpretazione dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che
coinvolgono, a vari livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto
è anche quello di consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e
matura cittadinanza.
Programma del corso: L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento
giuridico. Le norme e l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-
comunità e Stato-persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di
divisione dei poteri. Il potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica
Amministrazione. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi
ausiliari. Il potere giudiziario. Il Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà.
Le formazioni sociali. I caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra
lo Stato e le Regioni.
Libri di testo consigliati:
BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.
Modalità di verifica dell’apprendimento: colloquio orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DI RAIMONDO Marco 000247Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00029L - DIRITTO PUBBLICO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento giuridico. Le norme e
l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-comunità e Stato-
persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di divisione dei poteri. Il
potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica Amministrazione. I Ministeri e
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi ausiliari. Il potere giudiziario. Il
Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà. Le formazioni sociali. I
caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Testi di riferimento BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e l’interpretazione
dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che coinvolgono, a vari
livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto è anche quello di
consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e matura
cittadinanza.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. di Raimondo Marco
Corso di Laurea: CLEC 9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/09
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche



Numero di telefono: 0854537617 Fax: 085692480
E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e
l’interpretazione dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che
coinvolgono, a vari livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto
è anche quello di consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e
matura cittadinanza.
Programma del corso: L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento
giuridico. Le norme e l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-
comunità e Stato-persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di
divisione dei poteri. Il potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica
Amministrazione. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi
ausiliari. Il potere giudiziario. Il Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà.
Le formazioni sociali. I caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra
lo Stato e le Regioni.
Libri di testo consigliati:
BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.
Modalità di verifica dell’apprendimento: colloquio orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DI RAIMONDO Marco 000247Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00029L - DIRITTO PUBBLICO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento giuridico. Le norme e
l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-comunità e Stato-
persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di divisione dei poteri. Il
potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica Amministrazione. I Ministeri e
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi ausiliari. Il potere giudiziario. Il
Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà. Le formazioni sociali. I
caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Testi di riferimento BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e l’interpretazione
dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che coinvolgono, a vari
livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto è anche quello di
consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e matura
cittadinanza.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.

Programma esteso DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. di Raimondo Marco
Corso di Laurea: CLEC 9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/09
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche



Numero di telefono: 0854537617 Fax: 085692480
E-mail: matteodiraimondo@yahoo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si propone di fornire i fondamenti per la conoscenza e
l’interpretazione dell’ordinamento costituzionale, nonché delle dinamiche che
coinvolgono, a vari livelli, i rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. L’effetto
è anche quello di consentire che i frequentatori acquisiscano una più consapevole e
matura cittadinanza.
Programma del corso: L’introduzione all’esperienza giuridica. L’ordinamento
giuridico. Le norme e l’interpretazione. Le situazioni giuridiche soggettive. Stato-
comunità e Stato-persona. La Costituzione repubblicana. Le fonti. Il principio di
divisione dei poteri. Il potere legislativo. Il potere governativo. La Pubblica
Amministrazione. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli organi
ausiliari. Il potere giudiziario. Il Capo dello Stato. La Corte Costituzionale. Le libertà.
Le formazioni sociali. I caratteri dell’autonomia regionale e le forme di raccordo tra
lo Stato e le Regioni.
Libri di testo consigliati:
BIN – PITRUZZELLA, “Diritto pubblico”, ult. ed. – M. DI RAIMONDO, “Glossario di
diritto pubblico e amministrativo” , Maggioli, 2011 (tutte le voci).
Sussidio consigliato: AA.VV., Schemi e schede di Diritto pubblico e costituzionale,
ult. ed., Esse Libri, edizioni Simone.
Modalità di verifica dell’apprendimento: colloquio orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DEL FEDERICO Lorenzo 001877Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00033L - DIRITTO TRIBUTARIO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 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 impose 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)

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
(limitatamente alle parti indicate nel programma).
- L. del Federico: Esercizi casi e materiali per lo studio del Diritto tributario,
Giappichelli, Torino, 2014.
Agli studenti non frequentanti, ad integrazione dei testi di cui copra, si consiglia
altresì:
- R. Cordeiro Guerra, Corso di Dritto Tributario – Schemi didattici di supporto alle
lezioni, Giappichelli, Torino 2014.



- Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
reperite nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://def.finanze.it).
-  U l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  s o n o  r e p e r i b i l i  s u l  s i t o
http://cirte2012.wix.com/tributariopescara.

Obiettivi formativi 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 esecutivi, con cenni alle restanti procedure
tributarie; la seconda parte del programma è dedicata al diritto tributario
dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi diretti ed indiretti. Viene
altresì offerto un modulo applicativo particolarmente dedicato alla fiscalità d’impresa
articolato nello svolgimento di esercizi e nell’analisi di casi e materiali.
L’attività didattica verrà supportata dall’utilizzo di slides così da consentire la più
profonda comprensione degli argomenti trattati nei libri di testo ed al tempo stesso
di cogliere i profili applicativi della materia

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni Email:lorenzo.delfederico@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni Mercoledì pomeriggio dalla 14:30 alle
16:30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Altri collaboratori di
cattedra: ogni Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Sociali. Informazioni util i sono reperibil i sul sito
http://cirte2012.wix.com/tributariopescara

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto con domande a risposta multipla; saranno ammessi
all’esame orale solo coloro che avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test
scritto. Test scritto ed esame orale verteranno sui temi facenti parte del programma
del corso; la parte relativa agli esercizi, casi e materiali, sarà esclusivamente
oggetto della parte orale.
E’ vivamente consigliato sostenere l’esame di Diritto tributario dopo aver svolto
quello di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO
LORENZO DEL FEDERICO
ECONOMIA E COMMERCIO (9 CFU); SEGI (9 CFU); ALTRI MUTUI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 085-4537619
E-mail: lorenzo.delfederico@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni Mercoledì pomeriggio dalla 14:30 alle
16:30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Altri collaboratori di
cattedra: ogni Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Sociali. Informazioni util i sono reperibil i sul sito
http://cirte2012.wix.com/tributariopescara.
Semestre: I
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 esecutivi, con cenni alle restanti procedure
tributarie; la seconda parte del programma è dedicata al diritto tributario
dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi diretti ed indiretti. Viene
altresì offerto un modulo applicativo particolarmente dedicato alla fiscalità d’impresa
articolato nello svolgimento di esercizi e nell’analisi di casi e materiali.
L’attività didattica verrà supportata dall’utilizzo di slides così da consentire la più
profonda comprensione degli argomenti trattati nei libri di testo ed al tempo stesso
di cogliere i profili applicativi della materia.

PROGRAMMA
a/a 2015-2016



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 impose 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)

TESTI CONSIGLIATI
Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione
(limitatamente alle parti indicate nel programma).
- L. del Federico: Esercizi casi e materiali per lo studio del Diritto tributario,
Giappichelli, Torino, 2014.
Agli studenti non frequentanti, ad integrazione dei testi di cui copra, si consiglia
altresì:
- R. Cordeiro Guerra, Corso di Dritto Tributario – Schemi didattici di supporto alle
lezioni, Giappichelli, Torino 2014.
- Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
reperite nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://def.finanze.it).
-  U l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  s o n o  r e p e r i b i l i  s u l  s i t o
http://cirte2012.wix.com/tributariopescara.

Modalità di verifica dell’apprendimento.
Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto con domande a risposta multipla; saranno ammessi
all’esame orale solo coloro che avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test
scritto. Test scritto ed esame orale verteranno sui temi facenti parte del programma
del corso; la parte relativa agli esercizi, casi e materiali, sarà esclusivamente
oggetto della parte orale.
E’ vivamente consigliato sostenere l’esame di Diritto tributario dopo aver svolto
quello di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.



Testi del Syllabus
Matricola:IPPOLITI Luigi 001989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00038L - ECONOMETRIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti A) Aspetti Teorici
- Questioni Economiche e Dati.
- Il Modello di Regressione Multipla.
- Inferenza Statistica e Test di Ipotesi sul Modello di Regressione Multipla.
- Forma Funzionale del Modello di Regressione.
- Variabili Dummy.
- Effetto Causale: definizioni.
- Il Metododelle Variabili Strumentali.
- Esperimenti Socialie “EsperimentiNaturali”: definizioni.
- Esperimenti Naturali con dati Pooled Cross Sections.
- Modelli per dati di tipo Panel.
B) Applicazioni Empiriche. Basate sul Software STATA
- Introduzione all’utilizzo di STATA
- Programmazione del do filecontenente la sessione di lavoro, finalizzata alla stima
dei modelli econometrici affrontati nella parte A).
- Applicazioni empiriche basate sudati di tipo:
- cross-section
- pooled cross-section
- panel
(stima del Capital Asset Pricing Model,stima del rendimento dell'educazione)

Obiettivi formativi L'obiettivo del corso di econometria e' di fornire agli studenti gli strumenti per l'anali-
si di questioni di interesse economico attraverso l'analisi di dati. A tal fine la prima
parte del corso viene dedicata allo studio del modello di regressione lineare e delle
sue applicazioni. Nella seconda parte viene invece approfondito il concetto di Effet-
to Causale e si studiano le tecniche econometriche finalizzate alla determinazione
di tale effetto. Per facilitare l'apprendimento e l'auto-valutazione, problem sets ven-
gono assegnati periodicamente e successivamente corretti in classe. Ai fini del su-
peramento dell'esame, la frequenza delle lezioni e' vivamente consigliata.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni periodiche.

Altre informazioni e-mail: vandriet@unich.it



Programma esteso ECONOMETRIA
Docente: Andrietti Vincenzo
Corso di Laurea: CLEC-ef 9 CFU
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/05
Telefono: 085 4537708
e-mail: vandriet@unich.it
Semestre: I
Obiettivi:
L'obiettivo del corso di econometria e' di fornire agli studenti gli strumenti per l'anali-
si di questioni di interesse economico attraverso l'analisi di dati. A tal fine la prima
parte del corso viene dedicata allo studio del modello di regressione lineare e delle
sue applicazioni. Nella seconda parte viene invece approfondito il concetto di Effet-
to Causale e si studiano le tecniche econometriche finalizzate alla determinazione
di tale effetto. Per facilitare l'apprendimento e l'auto-valutazione, problem sets ven-
gono assegnati periodicamente e successivamente corretti in classe. Ai fini del su-
peramento dell'esame, la frequenza delle lezioni e' vivamente consigliata.
Programma:
A) Aspetti Teorici
- Questioni Economiche e Dati.
- Il Modello di Regressione Multipla.
- Inferenza Statistica e Test di Ipotesi sul Modello di Regressione Multipla.
- Forma Funzionale del Modello di Regressione.
- Variabili Dummy.
- Effetto Causale: definizioni.
- Il Metododelle Variabili Strumentali.
- Esperimenti Socialie “EsperimentiNaturali”: definizioni.
- Esperimenti Naturali con dati Pooled Cross Sections.
- Modelli per dati di tipo Panel.
B) Applicazioni Empiriche. Basate sul Software STATA
- Introduzione all’utilizzo di STATA
- Programmazione del do filecontenente la sessione di lavoro, finalizzata alla stima
dei modelli econometrici affrontati nella parte A).
- Applicazioni empiriche basate sudati di tipo:
- cross-section
- pooled cross-section
- panel
(stima del Capital Asset Pricing Model,stima del rendimento dell'educazione)



Testi del Syllabus
Matricola:DE CRISTOFARO Tiziana 002242Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda. II
Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale. III
Modulo - L’economia delle aziende di consumo-erogazione private.IV
Modulo – Il controllo dell’efficienza interna

Testi di riferimento 1) Lucianetti L.C., Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
2) Lucianetti L.C., L’economia delle aziende di consumo private, Libreria
dell’Università Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
3) De Cristofaro T., Le rimanenze d’esercizio. Profili teorici, contabili e di bilancio,
Aracne, Roma, 2007 – solo il PRIMO capitolo.
4) Lucianetti L.C., Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) – solo: paragrafo 1 dell’Introduzione, Capitolo I,
Capitolo II, paragrafi 5,7,8,9 del Capitolo 5.
5) Cavalieri E.- Ferraris Franceschi R. (a cura di E. Cavalieri), Economia aziendale,
Volume I, IV edizione, Giappichelli, Torino – solo paragrafi 1,2, e 3 della Sezione 1,
tutto il Capitolo 3 (tranne il paragrafo 3.4), tutto il capitolo 4 (tranne i paragrafi 4.6.2
e 4.6.3).

Obiettivi formativi Nell’ambito del Corso si studiano le fondamentali classi di aziende, colte
sia nei loro principali aspetti interni sia alla luce dei rapporti instaurati
con le altre unità operanti nel più ampio sistema ambientale di
riferimento.
In particolare, il Corso si propone di: a) fornire una visione unitaria dei
fenomeni e dei processi operativi fondamentali riscontrabili nella fase di
funzionamento delle aziende; b) approfondire le problematiche della
misurazione delle performance aziendali mediante la determinazione e la
rappresentazione delle grandezze di Reddito e Capitale; c) introdurre al
linguaggio e ai concetti tipici ricorrenti nelle disciplina.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni Numero di telefono: 0854537943
E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina agli
uscieri del Dipartimento di Economia (085/4537951) e pubblicati sul link avvisi della
pagina personale del docente (sito del Dipart imento di Economia –
http://www.dec.unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta preliminare e prova orale (entrambe vertenti su tutto il
programma).

Programma esteso Insegnamento: Economia Aziendale
SSD: SECS P07
Cognome e Nome: De Cristofaro Tiziana
Corso di Laurea (con i relativi CFU): Corso di Laurea in Economia e Commercio (9
cfu): percorso clec (solo canale A-M) e percorso clef
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia (DEC)
Numero di telefono: 0854537943
E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina agli
uscieri del Dipartimento di Economia (085/4537951) e pubblicati sul link avvisi della
pagina personale del docente (sito del Dipart imento di Economia –
http://www.dec.unich.it).
Semestre: I
Obiettivi (max 10 righe):
Nell’ambito del Corso si studiano le fondamentali classi di aziende, colte sia nei loro
principali aspetti interni sia alla luce dei rapporti instaurati con le altre unità operanti
nel più ampio sistema ambientale di riferimento. In particolare, il Corso si propone
di: a) fornire una visione unitaria dei fenomeni e dei processi operativi fondamentali
riscontrabili nella fase di funzionamento delle aziende; b) approfondire le
problematiche della misurazione delle performance aziendali mediante la
determinazione e la rappresentazione delle grandezze di Reddito e Capitale; c)
introdurre al linguaggio e ai concetti tipici ricorrenti nelle disciplina.
Programma del corso (articolato in moduli):
I Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda. L’impresa (3 cfu)
L’attività economica e le discipline che la studiano - L’economia aziendale - Unità
economiche e aziende - Le aziende: componente personale e classificazioni - Il
sistema aziendale: sottosistemi e aree funzionali - L’azienda e l’ambiente: le
variabili ambientali e i rischi aziendali - L’attività dell’azienda di produzione-impresa
- La gestione d’impresa e i suoi aspetti - Fabbisogno finanziario e fonti di
finanziamento - Conduzione aziendale ed economicità - Capitale e reddito:
determinazione, rappresentazione e principali configurazioni.
II Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale  (3 cfu)
Schemi e i modelli in Economia Aziendale - Gli schemi dei principali processi
economici d’impresa: produzione (andamento ordinario e ricavi anticipati),
finanziamenti attinti e concessi - Schemi totale ed essenziale dell’attività d’impresa -
Schemi e modelli delle aziende svolgenti particolari attività: le imprese bancarie -
Valori e variazioni - Il principio di contrapposizione bilanciante - Schemi per la
misurazione della performance d’impresa - Strutture di capitale e reddito riferite a
differenti ipotesi temporali.
III Modulo - L’economia delle aziende di consumo-erogazione private (2 cfu)
Le aziende private di erogazione-consumo - L’azienda familiare di consumo:
caratteri distintivi e peculiarità - Il sistema dell’azienda familiare e l’ambiente nel
quale opera - I rapporti economici dell’azienda familiare e la normativa giuridica - Il
processi fondamentali dell’azienda familiare: acquisizione, consumo, risparmio-
accantonamento e impiego-investimento



- I fatti relativi all’istituzione, al funzionamento e alla cessazione dell’azienda
familiare - Il patrimonio e il risultato economico delle aziende familiari di consumo.
IV Modulo – Il controllo dell’efficienza interna  (1 cfu)
Le relazioni tra fattori produttivi e prodotti - La ripartizione dei costi e dei ricavi nel
tempo e nello spazio - Costi e ricavi diretti e comuni - Le produzioni a costi congiunti
- Le configurazioni di costo - Utili e margini lordi di contribuzione - Costanza e
variabilità dei costi - I regimi di variabilità dei costi - Le relazioni costi-volumi-prezzi:
il modello della Break Even Analysis (BEA) - La BEA: approcci diagrammatico e
matematico.
Libri di testo consigliati:
1) Lucianetti L.C., Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
2) Lucianetti L.C., L’economia delle aziende di consumo private, Libreria
dell’Università Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
3) De Cristofaro T., Le rimanenze d’esercizio. Profili teorici, contabili e di bilancio,
Aracne, Roma, 2007 – solo il PRIMO capitolo.
4) Lucianetti L.C., Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) – solo: paragrafo 1 dell’Introduzione, Capitolo I,
Capitolo II, paragrafi 5,7,8,9 del Capitolo 5.
5) Cavalieri E.- Ferraris Franceschi R. (a cura di E. Cavalieri), Economia aziendale,
Volume I, IV edizione, Giappichelli, Torino – solo paragrafi 1,2, e 3 della Sezione 1,
tutto il Capitolo 3 (tranne il paragrafo 3.4), tutto il capitolo 4 (tranne i paragrafi 4.6.2
e 4.6.3).
Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame consiste in una prova scritta
preliminare ed in una prova orale, entrambe vertenti su TUTTO il programma
oggetto del Corso. Le modalità di svolgimento delle prove verranno chiarite in aula.
Le prenotazioni all’esame dovranno essere effettuate on-line utilizzando il sito web
dell’Ateneo.
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Testi del Syllabus
Matricola:DE CRISTOFARO Tiziana 002242Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Libri di testo consigliati: per chi deve conseguire 9 cfu (nuovo ordinamento):
L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) – solo: paragrafo 1 dell’Introduzione, Capitolo I,
Capitolo II, paragrafi 5,7,8,9 del Capitolo 5.
E.CAVALIERI-R.FERRARIS FRANCESCHI (a cura di E.Cavalieri), Economia
aziendale, Volume I, IV edizione, Giappichelli, Torino – solo paragrafi 1,2, e 3 della
Sezione 1, tutto il Capitolo 3 (tranne il paragrafo 3.4), tutto il capitolo 4 (tranne i
paragrafi 4.6.2 e 4.6.3).
L.C. LUCIANETTI, L’economia delle aziende di consumo-erogazione, Libreria
dell’Università Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
T. DE CRISTOFARO, Le rimanenze d’esercizio. Profili teorici, contabili e di bilancio,
Aracne, Roma, 2007 – solo il PRIMO capitolo.
Libri di testo consigliati: per chi deve conseguire 8 cfu (vecchio ordinamento):
L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) – TUTTO tranne: paragrafI da 2  a 7
dell’Introduzione, paragrafi da 8 a 15 del Capitolo II, Capitolo III, Capitolo IV.
L.C. LUCIANETTI, L’economia delle aziende di consumo-erogazione, Libreria
dell’Università Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
T. DE CRISTOFARO, Le rimanenze d’esercizio. Profili teorici, contabili e di bilancio,
Aracne, Roma, 2007 – solo il PRIMO capitolo.

Obiettivi formativi Nell’ambito del Corso si studiano le fondamentali classi di aziende, colte sia nei
principali aspetti interni che connotano le singole unità economiche sia alla luce dei
vari rapporti da esse instaurati con le altre unità operanti nel più ampio sistema
ambientale di riferimento.
In particolare, la disciplina si propone di fornire una visione unitaria dei fenomeni e
dei processi operativi fondamentali riscontrabili nella fase di funzionamento delle
aziende, approfondendo le problematiche della misurazione delle performance
aziendali mediante la determinazione e la rappresentazione delle grandezze di
Reddito e Capitale.



Inoltre il Corso, in quanto relativo ad un insegnamento di base, si prefigge di
introdurre gli studenti del I anno al linguaggio tipico e ai concetti peculiari ricorrenti
nelle discipline economico-aziendali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina sia sul
link avvisi della pagina personale del docente del Dipartimento di Economia – DEC
(http://www.dec.unich.it) sia agli uscieri del DEC (085 45083204).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta preliminare ed in una prova orale, entrambe
vertenti su TUTTO il programma oggetto del Corso. Le modalità di svolgimento
delle prove verranno chiarite sia in aula che mediante indicazioni poste on line sul
link avvisi della pagina personale del sito del DEC.
Le prenotazioni all’esame dovranno essere effettuate on-line utilizzando il sito web
dell’Ateneo.

Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE
Docente: De Cristofaro Tiziana
Corso di Laurea: Corso di Laurea in Economia e Commercio – CLEC (9 cfu)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia (DEC)
Numero di telefono: 08545083215
E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina sia sul
link avvisi della pagina personale del docente del Dipartimento di Economia – DEC
(http://www.dec.unich.it) sia agli uscieri del DEC (085 45083204).
Semestre: primo (I)
Obiettivi:
Nell’ambito del Corso si studiano le fondamentali classi di aziende, colte sia nei
principali aspetti interni che connotano le singole unità economiche sia alla luce dei
vari rapporti da esse instaurati con le altre unità operanti nel più ampio sistema
ambientale di riferimento.
In particolare, la disciplina si propone di fornire una visione unitaria dei fenomeni e
dei processi operativi fondamentali riscontrabili nella fase di funzionamento delle
aziende, approfondendo le problematiche della misurazione delle performance
aziendali mediante la determinazione e la rappresentazione delle grandezze di
Reddito e Capitale.
Inoltre il Corso, in quanto relativo ad un insegnamento di base, si prefigge di
introdurre gli studenti del I anno al linguaggio tipico e ai concetti peculiari ricorrenti
nelle discipline economico-aziendali.
Programma del corso:
I Modulo - L’economia aziendale, l’attività economica e l’azienda. L’impresa (3 cfu)
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 - 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 - 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 di
produzione - L’economicità e le condizioni di equilibrio nelle aziende di consumo-
erogazione - Capitale e reddito in economia aziendale - La determinazione e la
rappresentazione delle grandezze di capitale e reddito: problematiche generali -
Introduzione alle configurazioni di reddito e capitale.
II Modulo - Analisi e rappresentazione per schemi dell’attività aziendale  (3 cfu)
Gli schemi e i modelli in Economia Aziendale - L’universo economico e le aziende
che in esso operano - Introduzione all’analisi e alla rappresentazione per schemi
dell’attività che le aziende svolgono - 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 - Schemi e modelli delle
aziende svolgenti particolari attività: caratteri introduttivi - Schemi e modelli delle
imprese bancarie - Schemi e modelli delle imprese assicurative - Schemi e modelli
delle imprese finanziarie - Analisi e rappresentazione per schemi e modelli
del l ’att ivi tà del le aziende di erogazione-consumo private - Analisi e
rappresentazione per schemi e modelli dell’attività delle aziende di erogazione-
consumo pubbliche - 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 -
Schemi e modelli per la misurazione della “performance” delle aziende di
erogazione-consumo - Il “reddito” nelle aziende di erogazione-consumo - Le
strutture di patrimonio e reddito riferite a differenti ipotesi temporali nelle aziende di
erogazione-consumo.
III Modulo - L’economia delle aziende di consumo-erogazione private (2 cfu)
Il consumo dei beni per la soddisfazione dei bisogni: aspetti generali - Le aziende
private di erogazione - consumo - L’azienda familiare di consumo nei suoi caratteri
distintivi e nelle sue peculiarità - Il sistema dell’azienda familiare e l’ambiente nel
quale opera - I rapporti economici dell’azienda familiare e la normativa giuridica - Il
processo di acquisizione dell’azienda familiare - Il processo di consumo dell’azienda
familiare - Il risparmio ed il processo di accantonamento dell’azienda familiare - Il
processo degli impieghi - investimenti dell’azienda famiglia - I fatti relativi
all’istituzione dell’azienda familiare - I fatti relativi al funzionamento dell’azienda
familiare - Il patrimonio e il risultato economico delle aziende familiari di consumo -
La cessazione dell’azienda familiare.
IV Modulo – Il controllo dell’efficienza interna  (1 cfu)
Le relazioni tra fattori produttivi e prodotti -  La ripartizione dei costi e dei ricavi nel
tempo e nello spazio - Costi e ricavi diretti e comuni - Le produzioni a costi congiunti
- Le configurazioni di costo - Utili e margini lordi di contribuzione - Costanza e
variabilità dei costi - I regimi di variabilità dei costi - Le relazioni costi-volumi-prezzi:
il modello della Break Even Analysis (BEA) - La BEA: approccio diagrammatico - La
BEA: approccio matematico.
Libri di testo consigliati: per chi deve conseguire 9 cfu (nuovo ordinamento):
L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) – solo: paragrafo 1 dell’Introduzione, Capitolo I,
Capitolo II, paragrafi 5,7,8,9 del Capitolo 5.
E.CAVALIERI-R.FERRARIS FRANCESCHI (a cura di E.Cavalieri), Economia
aziendale, Volume I, IV edizione, Giappichelli, Torino – solo paragrafi 1,2, e 3 della
Sezione 1, tutto il Capitolo 3 (tranne il paragrafo 3.4), tutto il capitolo 4 (tranne i
paragrafi 4.6.2 e 4.6.3).
L.C. LUCIANETTI, L’economia delle aziende di consumo-erogazione, Libreria



dell’Università Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
T. DE CRISTOFARO, Le rimanenze d’esercizio. Profili teorici, contabili e di bilancio,
Aracne, Roma, 2007 – solo il PRIMO capitolo.
Libri di testo consigliati: per chi deve conseguire 8 cfu (vecchio ordinamento):
L.C. LUCIANETTI, Economia aziendale. Lezioni e letture, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
L.C. LUCIANETTI, Schemi e modelli di economia aziendale, Libreria dell’Università
Editrice, Pescara (ultima edizione) – TUTTO tranne: paragrafI da 2  a 7
dell’Introduzione, paragrafi da 8 a 15 del Capitolo II, Capitolo III, Capitolo IV.
L.C. LUCIANETTI, L’economia delle aziende di consumo-erogazione, Libreria
dell’Università Editrice, Pescara (ultima edizione) - TUTTO.
T. DE CRISTOFARO, Le rimanenze d’esercizio. Profili teorici, contabili e di bilancio,
Aracne, Roma, 2007 – solo il PRIMO capitolo.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame consiste in una prova scritta preliminare ed in una prova orale, entrambe
vertenti su TUTTO il programma oggetto del Corso. Le modalità di svolgimento
delle prove verranno chiarite sia in aula che mediante indicazioni poste on line sul
link avvisi della pagina personale del sito del DEC.
Le prenotazioni all’esame dovranno essere effettuate on-line utilizzando il sito web
dell’Ateneo.



Testi del Syllabus
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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.

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:LAURETI Lucio 001755Resp. Did.
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Testi in italiano

Contenuti Teorie del commercio internazionale: La legge dei vantaggi comparati (cap. 1-2); La
teoria standard del commercio internazionale (cap.3); Curve di domanda reciproca
e ragioni di scambio (cap.4); Le dotazioni dei fattori e la teoria di Heckscher-Ohlin
(cap. 5); Nuove teorie del commercio internazionale (cap. 6); Politiche di commercio
internazionale: Restrizioni al commercio: i dazi (cap. 8); Integrazione economica:
unioni doganali e aree di libero scambio (cap. 10).  Fino  a 5/6 Cfu
Mercati valutari e tassi di cambio (cap.14); il meccanismo di aggiustamento
attraverso i prezzi con tassi di cambio fissi e flessibili (cap.16);il meccanismo di
aggiustamento tramite variazioni del reddito e una sintesi degli aggiustamenti
automatici(cap.17) Fino a 8/9 Cfu

Testi di riferimento Dominick Salvatore, “Economia Internazionale”, ETAS 2008.
Dominick Salvatore, “Economia monetaria  Internazionale”, ETAS 2008.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere e a valutare i
problemi che investono l'Economia Mondiale: dalla globalizzazione dei mercati alle
sempre più frequenti crisi economico finanziarie che colpiscono i paesi in via di
sviluppo e i  mercati emergenti. Nella prima parte del corso vengono esposte le
principali teorie del commercio internazionale. Successivamente viene  esaminato il
ruolo degli organismi internazionali WTO, FMI e Banca Mondiale, le varie  forme di
integrazione e di creazione delle aree di libero scambio. Infine sono trattati i principi
fondamentali dell’economia monetaria internazionale con particolare riferimento alla
struttura dei mercati valutari, al funzionamento dei meccanismi di  aggiustamento
automatici dei tassi di cambio fissi e variabili.

Metodi didattici - lezioni  teoriche che hanno per oggetto le tematiche nelle quali si articola il
programma del corso;
- esercitazioni, per favorire  l’analisi economica delle tematiche trattate nel corso
delle lezioni mediante un approccio  matematico-statistico dei casi di studio;
- lettura e discussione di articoli di quotidiani e riviste specialistiche su argomenti
attinenti alle problematiche economiche affrontate nel corso;

Altre informazioni E-mail: laureti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 17 alle 19



Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Esame finale scritto e/o orale

Programma esteso Economia Internazionale
Docente: Lucio Laureti
Corso di Laurea: a scelta su tutti i corsi di laurea (6 cfu)
Dipartimento di afferenza: DEc
E-mail: laureti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 17 alle 19
Semestre: II
Obiettivi: Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere e a
valutare i problemi che investono l'Economia Mondiale: dalla globalizzazione dei
mercati alle sempre più frequenti crisi economico finanziarie che colpiscono i paesi
in via di sviluppo e i  mercati emergenti. Nella prima parte del corso vengono
esposte le principali teorie del commercio internazionale. Successivamente viene
esaminato il ruolo degli organismi internazionali WTO, FMI e Banca Mondiale, le
varie  forme di integrazione e di creazione delle aree di libero scambio. Infine sono
trattati i principi fondamentali dell’economia monetaria internazionale con particolare
riferimento alla struttura dei mercati valutari, al funzionamento dei meccanismi di
aggiustamento automatici dei tassi di cambio fissi e variabili.
Programma del corso: Teorie del commercio internazionale: La legge dei vantaggi
comparati (cap. 1-2); La teoria standard del commercio internazionale (cap.3);
Curve di domanda reciproca e ragioni di scambio (cap.4); Le dotazioni dei fattori e
la teoria di Heckscher-Ohlin (cap. 5); Nuove teorie del commercio internazionale
(cap. 6); Politiche di commercio internazionale: Restrizioni al commercio: i dazi
(cap. 8); Integrazione economica: unioni doganali e aree di libero scambio (cap.
10).  Fino  a 5/6 Cfu
Mercati valutari e tassi di cambio (cap.14); il meccanismo di aggiustamento
attraverso i prezzi con tassi di cambio fissi e flessibili (cap.16);il meccanismo di
aggiustamento tramite variazioni del reddito e una sintesi degli aggiustamenti
automatici(cap.17) Fino a 8/9 Cfu
Libri di testo consigliati:
Dominick Salvatore, “Economia Internazionale”, ETAS 2008.
Dominick Salvatore, “Economia monetaria  Internazionale”, ETAS 2008.
Modalità di verifica dell’apprendimento:   Il processo formativo prevede:
- lezioni  teoriche che hanno per oggetto le tematiche nelle quali si articola il
programma del corso;
- esercitazioni, per favorire  l’analisi economica delle tematiche trattate nel corso
delle lezioni mediante un approccio  matematico-statistico dei casi di studio;
- lettura e discussione di articoli di quotidiani e riviste specialistiche su argomenti
attinenti alle problematiche economiche affrontate nel corso;
- Esame finale scritto e/o orale



Testi del Syllabus
Matricola:LAURETI Lucio 001755Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000149L - ECONOMIA INTERNAZIONALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/01Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Teorie del commercio internazionale: La legge dei vantaggi comparati (cap. 1-2); La
teoria standard del commercio internazionale (cap.3); Curve di domanda reciproca
e ragioni di scambio (cap.4); Le dotazioni dei fattori e la teoria di Heckscher-Ohlin
(cap. 5); Nuove teorie del commercio internazionale (cap. 6); Politiche di commercio
internazionale: Restrizioni al commercio: i dazi (cap. 8); Integrazione economica:
unioni doganali e aree di libero scambio (cap. 10).  Fino  a 5/6 Cfu
Mercati valutari e tassi di cambio (cap.14); il meccanismo di aggiustamento
attraverso i prezzi con tassi di cambio fissi e flessibili (cap.16);il meccanismo di
aggiustamento tramite variazioni del reddito e una sintesi degli aggiustamenti
automatici(cap.17) Fino a 8/9 Cfu

Testi di riferimento Dominick Salvatore, “Economia Internazionale”, ETAS 2008.
Dominick Salvatore, “Economia monetaria  Internazionale”, ETAS 2008.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere e a valutare i
problemi che investono l'Economia Mondiale: dalla globalizzazione dei mercati alle
sempre più frequenti crisi economico finanziarie che colpiscono i paesi in via di
sviluppo e i  mercati emergenti. Nella prima parte del corso vengono esposte le
principali teorie del commercio internazionale. Successivamente viene  esaminato il
ruolo degli organismi internazionali WTO, FMI e Banca Mondiale, le varie  forme di
integrazione e di creazione delle aree di libero scambio. Infine sono trattati i principi
fondamentali dell’economia monetaria internazionale con particolare riferimento alla
struttura dei mercati valutari, al funzionamento dei meccanismi di  aggiustamento
automatici dei tassi di cambio fissi e variabili.

Metodi didattici - lezioni  teoriche che hanno per oggetto le tematiche nelle quali si articola il
programma del corso;
- esercitazioni, per favorire  l’analisi economica delle tematiche trattate nel corso
delle lezioni mediante un approccio  matematico-statistico dei casi di studio;
- lettura e discussione di articoli di quotidiani e riviste specialistiche su argomenti
attinenti alle problematiche economiche affrontate nel corso;

Altre informazioni E-mail: laureti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 17 alle 19



Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Esame finale scritto e/o orale

Programma esteso Economia Internazionale
Docente: Lucio Laureti
Corso di Laurea: a scelta su tutti i corsi di laurea (6 cfu)
Dipartimento di afferenza: DEc
E-mail: laureti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 17 alle 19
Semestre: II
Obiettivi: Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere e a
valutare i problemi che investono l'Economia Mondiale: dalla globalizzazione dei
mercati alle sempre più frequenti crisi economico finanziarie che colpiscono i paesi
in via di sviluppo e i  mercati emergenti. Nella prima parte del corso vengono
esposte le principali teorie del commercio internazionale. Successivamente viene
esaminato il ruolo degli organismi internazionali WTO, FMI e Banca Mondiale, le
varie  forme di integrazione e di creazione delle aree di libero scambio. Infine sono
trattati i principi fondamentali dell’economia monetaria internazionale con particolare
riferimento alla struttura dei mercati valutari, al funzionamento dei meccanismi di
aggiustamento automatici dei tassi di cambio fissi e variabili.
Programma del corso: Teorie del commercio internazionale: La legge dei vantaggi
comparati (cap. 1-2); La teoria standard del commercio internazionale (cap.3);
Curve di domanda reciproca e ragioni di scambio (cap.4); Le dotazioni dei fattori e
la teoria di Heckscher-Ohlin (cap. 5); Nuove teorie del commercio internazionale
(cap. 6); Politiche di commercio internazionale: Restrizioni al commercio: i dazi
(cap. 8); Integrazione economica: unioni doganali e aree di libero scambio (cap.
10).  Fino  a 5/6 Cfu
Mercati valutari e tassi di cambio (cap.14); il meccanismo di aggiustamento
attraverso i prezzi con tassi di cambio fissi e flessibili (cap.16);il meccanismo di
aggiustamento tramite variazioni del reddito e una sintesi degli aggiustamenti
automatici(cap.17) Fino a 8/9 Cfu
Libri di testo consigliati:
Dominick Salvatore, “Economia Internazionale”, ETAS 2008.
Dominick Salvatore, “Economia monetaria  Internazionale”, ETAS 2008.
Modalità di verifica dell’apprendimento:   Il processo formativo prevede:
- lezioni  teoriche che hanno per oggetto le tematiche nelle quali si articola il
programma del corso;
- esercitazioni, per favorire  l’analisi economica delle tematiche trattate nel corso
delle lezioni mediante un approccio  matematico-statistico dei casi di studio;
- lettura e discussione di articoli di quotidiani e riviste specialistiche su argomenti
attinenti alle problematiche economiche affrontate nel corso;
- Esame finale scritto e/o orale



Testi del Syllabus
Matricola:PANDIMIGLIO ALESSANDRO 002456Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00053L - ECONOMIA MONETARIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Parte A:  Nozioni Introduttive
1. Introduzione al corso. Definizione di moneta. Economia di baratto ed economia
monetaria. La formazione degli aggregati monetari nel tempo. Il ruolo
dell’innovazione finanziaria.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 1, capitolo 2 (paragrafi 2.1 e 2.2).
Di Giorgio, capitolo 1 (paragrafo 1.1).
Parte B: L’Offerta di Moneta e la gestione operativa della politica monetaria.
2. Aggregati Monetari e Finanziari. Natura e Funzioni della Banca Centrale. Obiettivi
e strumenti della politica monetaria. Aspetti istituzionali e modus operandi della
Banca Centrale Europea ed un confronto con le principali Banche Centrali.
L'innovazione finanziaria. Creazione e utilizzo della Base Monetaria. Il Mercato
monetario e le operazioni di mercato aperto. Canale estero ed interventi sul
mercato dei cambi. Modalità di finanziamento del sistema creditizio. I vari sistemi di
asta. Il "corridoio" dei tassi ufficiali.  Il regime di Riserva obbligatoria ed il mercato
interbancario. Il sistema dei pagamenti. La struttura a termine dei tassi di interesse.
La relazione fra tassi a breve e tassi a lungo termine. L’attuazione della politica
monetaria italiana dagli anni settanta ad oggi.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 2 (paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e appendice) e capitolo 3.
Di Giorgio, capitolo 3 (paragrafi dal 3.1 al 3.5).
3. I moltiplicatori dei Depositi e del Credito. I mercati della Base Monetaria, dei
Depositi e del Credito. L'offerta di Moneta. Il controllo diretto del Credito.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitoli 4 e 5.
Parte C: Teoria Monetaria
4. Il problema dell’introduzione della moneta nei modelli di equilibrio generale.
Fondamenti microeconomici della teoria monetaria
Riferimenti bibliografici:
Di Giorgio, capitolo 1 (paragrafo 1.2).
5. La domanda di moneta nei modelli tradizionali. La Teoria Quantitativa e la
Preferenza per la Liquidità. Il modello di Baumol-Tobin e le scelte di portafoglio. La
domanda di moneta in M. Friedman. Cenni al dibattito monetaristi-keynesiani.
Riferimenti  bibliografici:
Arcelli, capitolo 6, capitolo 7, capitolo 9, capitolo 11 (paragrafi 11.1, 11.2, 11.3).



Di Giorgio, capitolo 2 (paragrafi 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ).
Parte D:   La trasmissione della politica monetaria.
6. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e gli effetti sull'economia
reale. Le visioni tradizionali in economia chiusa ed in economia aperta: il modello
macroeconomico classico, il modello IS-LM. Le strategie di politica monetaria. Il
dibattito sull’Inflation Targeting.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 6 (paragrafo 6.4), capitolo 8 (paragrafi 8.1, 8.2, 8.3), capitolo 10
(paragrafo 10.4).  capitolo 13.
Di Giorgio, capitolo 2 (paragrafo 2.3), capitolo 3 (paragrafi 3.2, 3.3, 3.4), capitolo 5.
Parte E: Le regole di condotta della banca centrale.
7. Aspettative, inflazione e teoria monetaria. La dinamica dell'inflazione con
aspettative adattive e razionali. I limiti della politica monetaria e la proposizione di
inefficacia della politica economica.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 12.
Di Giorgio capitolo 7 (paragrafi 7.1, 7.2, 7.3).
8. Regole, discrezionalità e credibilità della politica monetaria. Incoerenza dinamica
ed equilibri reputazionali. L’indipendenza della banca centrale. Teoria dei giochi e
politica economica.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 14.
Di Giorgio capitolo 9.

Testi di riferimento M. Arcelli: L’Economia Monetaria e la Politica Monetaria dell’Unione Europea, nona
edizione, CEDAM, Padova 2007.
G. Di Giorgio: Lezioni di Economia Monetaria, terza edizione, CEDAM, Padova
2007.
Eventuali dispense messe a disposizione dal docente agli studenti.
Per gli esercizi (con soluzione dettagliata) e la preparazione alle prove scritte di
esame, oltre agli esercizi assegnati in classe, si consiglia il volume:
G. Di Giorgio – S. Nisticò - A. Pandimiglio: Problemi di Economia e Politica
Monetaria, CEDAM, Padova 2005.

Obiettivi formativi Il corso esamina le funzioni della moneta, il ruolo degli intermediari finanziari e la
gestione e la trasmissione della politica monetaria nelle moderne economie
industrializzate, con particolare enfasi dedicata alla realtà istituzionale dell’Unione
Economica e Monetaria Europea. La conoscenza delle nozioni di base di
matematica generale, statistica, microeconomia è considerata acquisita.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: a.pandimiglio@unich.it
Sito della cattedra: www.ch.unich.it/~pandimiglio
Giorni ed orari di ricevimento studenti: I giorni e l’orario di ricevimento studenti
possono variare nei semestri. Per informazioni aggiornate contattare il docente
tramite E-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova di esame in ogni sessione consisterà in una prova scritta, composta da
domande teoriche ed esercizi e un’eventuale prova orale.

Programma esteso ECONOMIA MONETARIA
Docente: Prof. Pandimiglio Alessandro
Corso di Laurea: CLEC (6 CFU)
SSD SECS-P01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 4537568
E-mail: a.pandimiglio@unich.it
Sito della cattedra: www.ch.unich.it/~pandimiglio
Giorni ed orari di ricevimento studenti: I giorni e l’orario di ricevimento studenti
possono variare nei semestri. Per informazioni aggiornate contattare il docente
tramite E-mail.
Semestre: II
Obiettivi: Il corso esamina le funzioni della moneta, il ruolo degli intermediari
finanziari e la gestione e la trasmissione della politica



monetaria nelle moderne economie industrializzate, con particolare enfasi dedicata
alla realtà istituzionale dell’Unione Economica e Monetaria Europea. La conoscenza
delle nozioni di base di matematica generale, statistica, microeconomia è
considerata acquisita.
Programma del corso:
Parte A:  Nozioni Introduttive
1. Introduzione al corso. Definizione di moneta. Economia di baratto ed economia
monetaria. La formazione degli aggregati monetari nel tempo. Il ruolo
dell’innovazione finanziaria.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 1, capitolo 2 (paragrafi 2.1 e 2.2).
Di Giorgio, capitolo 1 (paragrafo 1.1).
Parte B: L’Offerta di Moneta e la gestione operativa della politica monetaria.
2. Aggregati Monetari e Finanziari. Natura e Funzioni della Banca Centrale. Obiettivi
e strumenti della politica monetaria. Aspetti istituzionali e modus operandi della
Banca Centrale Europea ed un confronto con le principali Banche Centrali.
L'innovazione finanziaria. Creazione e utilizzo della Base Monetaria. Il Mercato
monetario e le operazioni di mercato aperto. Canale estero ed interventi sul
mercato dei cambi. Modalità di finanziamento del sistema creditizio. I vari sistemi di
asta. Il "corridoio" dei tassi ufficiali.  Il regime di Riserva obbligatoria ed il mercato
interbancario. Il sistema dei pagamenti. La struttura a termine dei tassi di interesse.
La relazione fra tassi a breve e tassi a lungo termine. L’attuazione della politica
monetaria italiana dagli anni settanta ad oggi.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 2 (paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e appendice) e capitolo 3.
Di Giorgio, capitolo 3 (paragrafi dal 3.1 al 3.5).
3. I moltiplicatori dei Depositi e del Credito. I mercati della Base Monetaria, dei
Depositi e del Credito. L'offerta di Moneta. Il controllo diretto del Credito.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitoli 4 e 5.
Parte C: Teoria Monetaria
4. Il problema dell’introduzione della moneta nei modelli di equilibrio generale.
Fondamenti microeconomici della teoria monetaria
Riferimenti bibliografici:
Di Giorgio, capitolo 1 (paragrafo 1.2).
5. La domanda di moneta nei modelli tradizionali. La Teoria Quantitativa e la
Preferenza per la Liquidità. Il modello di Baumol-Tobin e le scelte di portafoglio. La
domanda di moneta in M. Friedman. Cenni al dibattito monetaristi-keynesiani.
Riferimenti  bibliografici:
Arcelli, capitolo 6, capitolo 7, capitolo 9, capitolo 11 (paragrafi 11.1, 11.2, 11.3).
Di Giorgio, capitolo 2 (paragrafi 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ).
Parte D:   La trasmissione della politica monetaria.
6. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e gli effetti sull'economia
reale. Le visioni tradizionali in economia chiusa ed in economia aperta: il modello
macroeconomico classico, il modello IS-LM. Le strategie di politica monetaria. Il
dibattito sull’Inflation Targeting.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 6 (paragrafo 6.4), capitolo 8 (paragrafi 8.1, 8.2, 8.3), capitolo 10
(paragrafo 10.4).  capitolo 13.
Di Giorgio, capitolo 2 (paragrafo 2.3), capitolo 3 (paragrafi 3.2, 3.3, 3.4), capitolo 5.
Parte E: Le regole di condotta della banca centrale.
7. Aspettative, inflazione e teoria monetaria. La dinamica dell'inflazione con
aspettative adattive e razionali. I limiti della politica monetaria e la proposizione di
inefficacia della politica economica.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 12.
Di Giorgio capitolo 7 (paragrafi 7.1, 7.2, 7.3).
8. Regole, discrezionalità e credibilità della politica monetaria. Incoerenza dinamica
ed equilibri reputazionali. L’indipendenza della banca centrale. Teoria dei giochi e
politica economica.
Riferimenti bibliografici:
Arcelli, capitolo 14.
Di Giorgio capitolo 9.



Libri di testo consigliati:
M. Arcelli: L’Economia Monetaria e la Politica Monetaria dell’Unione Europea, nona
edizione, CEDAM, Padova 2007.
G. Di Giorgio: Lezioni di Economia Monetaria, terza edizione, CEDAM, Padova
2007.
Eventuali dispense messe a disposizione dal docente agli studenti.
Per gli esercizi (con soluzione dettagliata) e la preparazione alle prove scritte di
esame, oltre agli esercizi assegnati in classe, si consiglia il volume:
G. Di Giorgio – S. Nisticò - A. Pandimiglio: Problemi di Economia e Politica
Monetaria, CEDAM, Padova 2005.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: La prova di esame in ogni sessione
consisterà



Testi del Syllabus
Matricola:VITALE Paolo 002436Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00053L - ECONOMIA MONETARIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti La Moneta Fiduciaria (Il modello di Kiyotaki Wright); La Moneta come Riserva di
Valore (Il modello a generazioni sovrapposte); La Banca Centrale e Politica
Monetaria (Il modello di Barro-Gordon); Le Strategie di Politica Monetaria; Il
Mercato Valutario (Istituzioni e Organizzazione); Le Condizioni di Parità sui tassi di
cambio (La PPA, CIP e UIP); La Determinazione del Tasso di Cambio (L’Approccio
delle Attività).

Testi di riferimento Bagliano-Marotta, Economia Monetaria, Il Mulino, seconda edizione
Colombo-Lossani, Economia Monetaria Internazionale, Carocci

Obiettivi formativi Corso di approfondimento su temi di economia monetaria e finanza internazionale

Altre informazioni E-mail: p.vitale@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da definire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande analitiche e teoriche di 120 minuti

Programma esteso Economia Monetaria
Docente: Vitale Paolo
Corso di Laurea : CLEF e CLEC-EF, 6CFU
SSD: SECS/P01 Economia Politica
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 453 7647
E-mail: p.vitale@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da definire
Semestre: secondo
Obiettivi:
Corso di approfondimento su temi di economia monetaria e finanza internazionale
Programma del corso (articolato in moduli):
La Moneta Fiduciaria (Il modello di Kiyotaki Wright); La Moneta come Riserva di
Valore (Il modello a generazioni sovrapposte); La Banca Centrale e Politica
Monetaria (Il modello di Barro-Gordon); Le Strategie di Politica Monetaria; Il
Mercato Valutario (Istituzioni e Organizzazione); Le Condizioni di Parità sui



tassi di cambio (La PPA, CIP e UIP); La Determinazione del Tasso di Cambio
(L’Approccio delle Attività).
Libri di testo consigliati:
Bagliano-Marotta, Economia Monetaria, Il Mulino, seconda edizione
Colombo-Lossani, Economia Monetaria Internazionale, Carocci
Modalità di verifica dell’apprendimento:
Esame scritto con domande analitiche e teoriche di 120 minuti



Testi del Syllabus
Matricola:BELLOC FILIPPO 005678Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000143L - ECONOMIA PUBBLICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1° CFU: Efficienza del mercato e teoremi del benessere.
2° CFU: Fallimenti del mercato e monopolio.
3° CFU: Beni pubblici.
4° CFU: Esternalità.
5° CFU: Asimmetrie informative.
6° CFU: Teoria delle scelte pubbliche.

Testi di riferimento J. E. Stiglitz (2003) “Economia del settore pubblico”, volume 1 (fondamenti teorici),
seconda edizione, Hoepli, Milano.
Il libro di testo consigliato sarà, qualora opportuno, integrato con materiale fornito
durante le lezioni.

Obiettivi formativi l’obiettivo principale del corso è fornire allo studente gli strumenti economici di base
per analizzare le ragioni, le modalità e gli effetti dell’intervento pubblico nei mercati.

Altre informazioni E-mail: f.belloc@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: ogni martedì, dalle 15:00 alle 16:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

l’esame sarà svolto attraverso una prova scritta (i quesiti potranno richiedere
risposte aperte e/o lo svolgimento di esercizi) ed un’eventuale interrogazione in
forma orale.

Programma esteso ECONOMIA PUBBLICA/SCIENZA DELLE FINANZE (MUTUO)
Docente: Belloc Filippo
Corso di Laurea : CLEC (6 cfu)
SSD: SECS-P/03
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537575
E-mail: f.belloc@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: ogni martedì, dalle 15:00 alle 16:00
Semestre: secondo
Obiettivi: l’obiettivo principale del corso è fornire allo studente gli strumenti
economici di base per analizzare le ragioni, le modalità e gli effetti dell’intervento
pubblico nei mercati.
Programma del corso (articolato in moduli):
1° CFU: Efficienza del mercato e teoremi del benessere.
2° CFU: Fallimenti del mercato e monopolio.



3° CFU: Beni pubblici.
4° CFU: Esternalità.
5° CFU: Asimmetrie informative.
6° CFU: Teoria delle scelte pubbliche.
Libri di testo consigliati:
J. E. Stiglitz (2003) “Economia del settore pubblico”, volume 1 (fondamenti teorici),
seconda edizione, Hoepli, Milano.
Il libro di testo consigliato sarà, qualora opportuno, integrato con materiale fornito
durante le lezioni.
Modalità di verifica dell’apprendimento: l’esame sarà svolto attraverso una prova
scritta (i quesiti potranno richiedere risposte aperte e/o lo svolgimento di esercizi)
ed un’eventuale interrogazione in forma orale.



Testi del Syllabus
Matricola:VITALE Paolo 002436Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00058L - FINANZA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Introduzione agli Strumenti Finanziari e alle Attività Finanziarie Il Ruolo dei Titoli
Finanziari e dei Mercati Finanziari; la Separazione tra Proprietà e Controllo; il Ruolo
delle Istituzioni Finanziarie; le Caratteristiche degli Strumenti Finanziarie dei Mercati
Finanziari.
Teoria delle Scelte di Portafoglio Il Rischio ed il Rendimento; i Dati Storici per il
Rendimento ed il Rischio; la Diversificazione; le Scelte di Portafoglio; il Portafoglio
di Mercato; il CAPM e le sue Implicazioni; la Verifica Empirica del CAPM, l’APT e i
Modelli Multifattoriali; le Definizioni e le Implicazioni dell’Efficienza dei Mercati; la
Verifica Empirica dell’Efficienza dei Mercati; la Performance dei Fondi Comuni e
l’Efficienza dei Mercati
• I Mercati del Reddito Fisso Aspetti Istituzionali e Caratteristiche; il Valore
Presente; i Prezzi Obbligazionari e i Tassi di Interesse; la Struttura Temporale dei
Tassi di Interesse; le Teorie della Struttura Temporale dei Tassi di Interesse; i
Rischi e il Valore delle Obbligazioni.
I Mercati Azionari Le Caratteristiche; i Dividendi e la Valutazione delle Azioni; gli
Indicatori Azionari; gli Investimenti e le Opportunità di Crescita.
I Mercati dei Derivati Le Caratteristiche dei Contratti Forward e Futures; i Mercati
dei Futures; il Principio di Arbitraggio; i Prezzi Forward e Futures; le Caratteristiche
delle Opzioni e dei Mercati Opzionari; le Relazioni di Base delle Opzioni; le
Strategie Opzionarie; il Modello Binomiale; la Valutazione Neutrale al Rischio; i
Warrants e i Convertibili.

Testi di riferimento Essentials of Investments, BODIE, KANE AND MARCUS, McGraw-Hill, 8ª ed.
(2010)

Obiettivi formativi Introdurre gli studenti in un modo rigoroso ma intuitivo alle tematiche fondamentali
della finanza. Il corso intende definire i principi fondanti della valutazione dei titoli e
mostrare il loro impiego effettivo nei mercati finanziari. Il corso descrive il ruolo delle
istituzioni e degli strumenti nei mercati finanziari, presenta la moderna teoria delle
scelte di portafoglio ed analizza le caratteristiche e le proprietà delle più importanti
classi di titoli finanziari.

Prerequisiti Microeconomia, Statistica, Calcolo delle Probabilità



Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: p.vitale@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto finale con domande analitiche e teoriche.

Programma esteso FINANZA
Docente: Prof. Paolo Vitale
Corso di Laurea: CLEC-EF 9CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 453 7647
E-mail: p.vitale@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire
Semestre: secondo
Obiettivi: Introdurre gli studenti in un modo rigoroso ma intuitivo alle tematiche
fondamentali della finanza. Il corso intende definire i principi fondanti della
valutazione dei titoli e mostrare il loro impiego effettivo nei mercati finanziari. Il
corso descrive il ruolo delle istituzioni e degli strumenti nei mercati finanziari,
presenta la moderna teoria delle scelte di portafoglio ed analizza le caratteristiche e
le proprietà delle più importanti classi di titoli finanziari.
Programma del corso (articolato in moduli):
Introduzione agli Strumenti Finanziari e alle Attività Finanziarie Il Ruolo dei Titoli
Finanziari e dei Mercati Finanziari; la Separazione tra Proprietà e Controllo; il Ruolo
delle Istituzioni Finanziarie; le Caratteristiche degli Strumenti Finanziarie dei Mercati
Finanziari.
Teoria delle Scelte di Portafoglio Il Rischio ed il Rendimento; i Dati Storici per il
Rendimento ed il Rischio; la Diversificazione; le Scelte di Portafoglio; il Portafoglio
di Mercato; il CAPM e le sue Implicazioni; la Verifica Empirica del CAPM, l’APT e i
Modelli Multifattoriali; le Definizioni e le Implicazioni dell’Efficienza dei Mercati; la
Verifica Empirica dell’Efficienza dei Mercati; la Performance dei Fondi Comuni e
l’Efficienza dei Mercati
• I Mercati del Reddito Fisso Aspetti Istituzionali e Caratteristiche; il Valore
Presente; i Prezzi Obbligazionari e i Tassi di Interesse; la Struttura Temporale dei
Tassi di Interesse; le Teorie della Struttura Temporale dei Tassi di Interesse; i
Rischi e il Valore delle Obbligazioni.
I Mercati Azionari Le Caratteristiche; i Dividendi e la Valutazione delle Azioni; gli
Indicatori Azionari; gli Investimenti e le Opportunità di Crescita.
I Mercati dei Derivati Le Caratteristiche dei Contratti Forward e Futures; i Mercati
dei Futures; il Principio di Arbitraggio; i Prezzi Forward e Futures; le Caratteristiche
delle Opzioni e dei Mercati Opzionari; le Relazioni di Base delle Opzioni; le
Strategie Opzionarie; il Modello Binomiale; la Valutazione Neutrale al Rischio; i
Warrants e i Convertibili.
Libri di testo consigliati:
Essentials of Investments, BODIE, KANE AND MARCUS, McGraw-Hill, 8ª ed.
(2010)
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame scritto finale con domande analitiche
e teoriche.



Testi del Syllabus
Matricola:DI MICHELE DOMENICO 000198Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00059L - FINANZA AZIENDALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il corso è caratterizzato per l’introduzione degli studenti nel mondo della finanza
d'azienda e fornisce un quadro sistematico con metodologie teorico-pratiche e con
analisi di strumenti operativi finalizzate all’approfondimento del grado di conoscenza
e comprensione dell'andamento economico-finanziario dell'impresa.
MODULO I – Il primo modulo ha lo scopo di trattare le tecniche di riclassificazione
del bilancio e gli indicatori di liquidità, solidità, efficienza e redditività e di affrontare
le problematiche di costruzione e interpretazione del rendiconto finanziario, di
analizzare le decisioni finanziare e la raccolta delle informazioni utili all'analisi, alla
lettura, alla comprensione degli elementi raccolti e alla valutazione dello stato
dell'azienda nei singoli profili (solidità, liquidità, redditività, sviluppo e crisi) in termini
economici finanziari complessivi.
MODULO II – Il secondo modulo del corso si propone di fornire un quadro
sistematico della funzione finanziaria e della struttura finanziaria, analisi delle
decisioni di finanziamento e di investimento, analisi  della “struttura del capitale di
rischio e di debito” e affronta anche le esigenze di sviluppo dell’impresa, l’analisi del
valore degli investimenti e le motivazioni strategiche del  ricorso al capitale di rischio
e al capitale di debito.
MODULO III – Il terzo modulo si propone di portare a conoscenza dello studente  gli
aspetti strategici e finanziari, la strutturazione tecnico-giuridica e la due diligence
nella Finanza Straordinaria. Saranno oggetto di analisi le operazioni di acquisizione
e le altre  operazioni di finanza straordinaria sia nel profilo di finanza strategica che
nelle tematiche di valutazione rilevanti per la definizione del valore attribuibile alle
aziende partecipanti alle diverse operazioni.

Testi di riferimento -  Aswath Damodaran: Finanza Aziendale, Ed Apogeo
-  Marco Fazzini: Analisi di Bilancio, Ed Ipsoa
-  A. Dessy e Jody Vender: Capitale di Rischio e Sviluppo di Impresa, Ed EGEA
-  A. Dessy: Capitale di Debito e Sviluppo di Impresa, Ed Egea
-  Valter Conca: Le Acquisizioni, Ed Egea (Parte Prima e parte Terza)
- Domenico Di Michele: Dispense sui metodi di interpretazione della dinamiche
aziendali e sulla valutazione dello stato dell’azienda
- Lucidi proiettati durante il corso.
Lettura ed approfondimenti: R. A. Brealey,  S C. Myers, S. Sandri, Principi di
Finanza Aziendale, Ed. McGraw-Hill; G. Ferrero, F.Dezzani, P. Pisoni, L.Puddu,
Analisi di bilancio e Rendiconti Finanziari, Giuffrè; Michele A. Rea, L'analisi di
bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli.



Obiettivi formativi Il corso si propone preliminarmente di approfondire gli aspetti e le tecniche di
riclassificazione del bilancio, gli elementi di analisi di bilancio dell’impresa come
propedeutici della finanza aziendale. Saranno affrontati e approfonditi gli aspetti
fondamentali della finanza aziendale con particolare riferimento alla pianificazione
finanziaria, valutazione degli investimenti e dei finanziamenti, le scelte connesse
alla struttura finanziaria, le strategie di crescita e creazione del valore per arrivare
all’analisi degli aspetti strategici della finanza straordinaria.

Altre informazioni Numero di telefono: 085 4215948
E-mail: info@studiodimichele.it
Orario di ricevimento: dopo l’orario di lezione si ricevono gli studenti per eventuali
approfondimenti;  per comunicazioni utilizzare l’indirizzo di posta elettronica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Sia durante che alla fine del corso potranno essere effettuate esercitazioni scritte
facoltative anche on-line al fine di acquisire bonus da accumulare al voto finale.
L’esame finale sarà orale e verrà effettuato negli appelli prestabiliti.

Programma esteso FINANZA AZIENDALE
Docente: Prof. Di Michele Domenico
Corso di Laurea: CLECEF (9 CFU)
Numero di telefono: 085 4215948
E-mail: info@studiodimichele.it
Orario di ricevimento: dopo l’orario di lezione si ricevono gli studenti per eventuali
approfondimenti;  per comunicazioni utilizzare l’indirizzo di posta elettronica.
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si propone preliminarmente di approfondire gli aspetti e le tecniche
di riclassificazione del bilancio, gli elementi di analisi di bilancio dell’impresa come
propedeutici della finanza aziendale. Saranno affrontati e approfonditi gli aspetti
fondamentali della finanza aziendale con particolare riferimento alla pianificazione
finanziaria, valutazione degli investimenti e dei finanziamenti, le scelte connesse
alla struttura finanziaria, le strategie di crescita e creazione del valore per arrivare
all’analisi degli aspetti strategici della finanza straordinaria.
Programma:
Il corso è caratterizzato per l’introduzione degli studenti nel mondo della finanza
d'azienda e fornisce un quadro sistematico con metodologie teorico-pratiche e con
analisi di strumenti operativi finalizzate all’approfondimento del grado di conoscenza
e comprensione dell'andamento economico-finanziario dell'impresa.
MODULO I – Il primo modulo ha lo scopo di trattare le tecniche di riclassificazione
del bilancio e gli indicatori di liquidità, solidità, efficienza e redditività e di affrontare
le problematiche di costruzione e interpretazione del rendiconto finanziario, di
analizzare le decisioni finanziare e la raccolta delle informazioni utili all'analisi, alla
lettura, alla comprensione degli elementi raccolti e alla valutazione dello stato
dell'azienda nei singoli profili (solidità, liquidità, redditività, sviluppo e crisi) in termini
economici finanziari complessivi.
MODULO II – Il secondo modulo del corso si propone di fornire un quadro
sistematico della funzione finanziaria e della struttura finanziaria, analisi delle
decisioni di finanziamento e di investimento, analisi  della “struttura del capitale di
rischio e di debito” e affronta anche le esigenze di sviluppo dell’impresa, l’analisi del
valore degli investimenti e le motivazioni strategiche del  ricorso al capitale di rischio
e al capitale di debito.
MODULO III – Il terzo modulo si propone di portare a conoscenza dello studente  gli
aspetti strategici e finanziari, la strutturazione tecnico-giuridica e la due diligence
nella Finanza Straordinaria. Saranno oggetto di analisi le operazioni di acquisizione
e le altre  operazioni di finanza straordinaria sia nel profilo di finanza strategica che
nelle tematiche di valutazione rilevanti per la definizione del valore attribuibile alle
aziende partecipanti alle diverse operazioni.
Libri di testo consigliati:
-  Aswath Damodaran: Finanza Aziendale, Ed Apogeo
-  Marco Fazzini: Analisi di Bilancio, Ed Ipsoa
-  A. Dessy e Jody Vender: Capitale di Rischio e Sviluppo di Impresa, Ed EGEA



-  A. Dessy: Capitale di Debito e Sviluppo di Impresa, Ed Egea
-  Valter Conca: Le Acquisizioni, Ed Egea (Parte Prima e parte Terza)
- Domenico Di Michele: Dispense sui metodi di interpretazione della dinamiche
aziendali e sulla valutazione dello stato dell’azienda
- Lucidi proiettati durante il corso.
Lettura ed approfondimenti: R. A. Brealey,  S C. Myers, S. Sandri, Principi di
Finanza Aziendale, Ed. McGraw-Hill; G. Ferrero, F.Dezzani, P. Pisoni, L.Puddu,
Analisi di bilancio e Rendiconti Finanziari, Giuffrè; Michele A. Rea, L'analisi di
bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Sia durante che alla fine del corso potranno
essere effettuate esercitazioni scritte facoltative anche on-line al fine di acquisire
bonus da accumulare al voto finale. L’esame finale sarà orale e verrà effettuato
negli appelli prestabiliti.



Testi del Syllabus
Matricola:RINALDI ANTONIO MARIA 005879Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00059L - FINANZA AZIENDALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I MODULO – L'analisi finanziaria nell'impresa
La struttura finanziaria delle aziende – cash flow aziendale – capital budgeting –
strumenti di valutazione – analisi di bilancio
II MODULO Il ricorso delle aziende sul mercato finanziario
Mercato finanziario – emissioni obbligazionarie – emissioni azionarie – agenzie di
rating – corporate governance – future&options e swaps.

Testi di riferimento Manuale di Finanza per l’ impresa – Teoria e Pratica – ultima ed. UTET – Ernesto
Monti

Obiettivi formativi La finalità del corso è quella di fornire strumenti di analisi della struttura finanziaria
delle aziende con particolare riferimento alla costruzione del fabbisogno finanziario
d’impresa, la determinazione del cash flow, e degli strumenti di misurazione degli
investimenti attraverso l’analisi del capital budgeting.
Inoltre si evidenzieranno alcuni strumenti a disposizione dell’azienda per il
finanziamento dei progetti di investimento : il ricorso al mercato obbligazionario,
convertibili, cum warrant e al mecato azionario.

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail:  a.rinaldi@unilink.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Finanza aziendale
Docente: Rinaldi Antonio Maria
Corso di Laurea: CLEC-ec (9 cfu)
SSD: SECS-P/07
E-mail:  a.rinaldi@unilink.it
Semestre: II
Obiettivi: La finalità del corso è quella di fornire strumenti di analisi della struttura
finanziaria delle aziende con particolare riferimento alla



costruzione del fabbisogno finanziario d’impresa, la determinazione del cash flow, e
degli strumenti di misurazione degli investimenti attraverso l’analisi del capital
budgeting.
Inoltre si evidenzieranno alcuni strumenti a disposizione dell’azienda per il
finanziamento dei progetti di investimento : il ricorso al mercato obbligazionario,
convertibili, cum warrant e al mecato azionario.
Programma del corso (articolato in moduli):
I MODULO – L'analisi finanziaria nell'impresa
La struttura finanziaria delle aziende – cash flow aziendale – capital budgeting –
strumenti di valutazione – analisi di bilancio
II MODULO Il ricorso delle aziende sul mercato finanziario
Mercato finanziario – emissioni obbligazionarie – emissioni azionarie – agenzie di
rating – corporate governance – future&options e swaps.
Libri di testo consigliati:
Manuale di Finanza per l’ impresa – Teoria e Pratica – ultima ed. UTET – Ernesto
Monti



Testi del Syllabus
Matricola:LANDINI Piergiorgio 000011Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00061L - GEOGRAFIA ECONOMICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-GGR/02Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Aspetti teorico-metodologici della geografia economica e della cartografia tematica.

Testi di riferimento MORELLI P.,  Geografia Economica, Milano, McGraw-Hill, 2010 (ad esclusione dei
capitoli n. 6 e n. 10).

Obiettivi formativi Conoscenza delle basi teorico-metodologiche della disciplina e della loro
evoluzione. Strumenti di analisi localizzativa delle attività economiche nei settori
fondamentali. Capacità interpretativa delle funzioni e trasformazioni del territorio.
Valutazione dei processi di sviluppo e degli squilibri regionali. Acquisizione dei
concetti di sostenibilità ambientale ed economica. Capacità di analisi cartografica
dei dati geografici.

Metodi didattici Lezioni e seminari.

Altre informazioni E-mail: piergiorgio.landini@ unich.it

Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9.30-10.30.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Le categorie geografiche nel contesto della globalizzazione dell’economia.
Geografia delle attività agricole e dell’economia rurale. Geografia dell’energia e
delle altre materie prime minerali. Geografia dell’industria. Geografia del terziario.
Geografia delle complessità urbane. Diseguaglianze territoriali e politiche di
sviluppo. La questione ambientale. Cartografia tematica.





Testi del Syllabus
Matricola:FULGENZI Mirella 001529Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00064LI - IDONEITA'  LINGUA INGLESE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il corso si articola in tre moduli, seguendo parametri e livelli del framework europeo.
Modulo 1: sviluppo delle funzioni, delle strutture linguistiche e del lessico che
permettano di raggiungere il grado di competenza definito come “indipendent user”
(livelli B1 – B2);
Modulo 2: comprensione di testi di carattere socio-economico-commerciale e
discussione in lingua sulle tematiche affrontate (livello B2)
Modulo 3: produrre in lingua inglese tecnico-scientifica brevi testi espositivi,
argomentativi etc

Testi di riferimento 1  GRAHAM TULLIS, TONYA TRAPPE, Intelligent Business, intermediate level,
The Economist and Longman Edition   coursebook
2  S. PEREZ, M. SOLLY, Communicative Grammar and Practice, Il Capitello,
Torino, 2004.
3  Nancy Herzfeld-Pipkin, Destination 2, writing for academic success, ed.Thomson
–Heinle

Obiettivi formativi L’offerta formativa  di Lingua Inglese nel Corso di Laurea in Economia e Commercio
ha come obiettivo quello di far acquisire allo studente:
•  una competenza comunicativa di livello B2, in conformità ai parametri definiti dal
“Common European Framework” per le lingue straniere, Consiglio d’Europa;
•  una conoscenza della micro-lingua propria degli ambiti economico, commerciale,
finanziario ed aziendale nonchè del management,  in  riferimento al livello “vantage”
del BEC (Business English Certification) che mira a sviluppare l’abilità di usare la
lingua inglese in contesti professionali economici specifici.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail:  mirfulgenzi@unich,it      oppure       mirella.fulgenzi@tin.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’accertamento delle conoscenze si verificherà con :
a) un test scritto propedeutico all’orale, di accertamento linguistico per verificare le
competenze e conoscenze strutturali e lessicali; attività di comprensione, quesiti  di
analisi testuale e  produzione scritta di un testo in lingua;



 b) un esame orale volto ad accertare la capacità di sostenere una conversazione in
lingua e in micro-lingua sulle tematiche sviluppate durante il corso.
Se l’esame verrà superato in modo ottimale (voto 28-30)si avrà diritto ad una
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA spendibile anche in Europa, emessa  sulla base
di un lavoro di ricerca svolto per il Consiglio d’Europa con il supporto dalla Regione
Abruzzo, dell’università G d’Annunzio e del MIUR.

Programma esteso Docente: prof.ssa  Mirella Fulgenzi
Corso di Laurea (con i relativi CFU):    CLEC 6 CFU
Dipartimento di afferenza:  DEC
E-mail:  mirfulgenzi@unich,it      oppure       mirella.fulgenzi@tin.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire
Semestre: I

Obiettivi  L’offerta formativa  di Lingua Inglese nel Corso di Laurea in Economia e
Commercio ha come obiettivo quello di far acquisire allo studente:
•  una competenza comunicativa di livello B2, in conformità ai parametri definiti dal
“Common European Framework” per le lingue straniere, Consiglio d’Europa;
•  una conoscenza della micro-lingua propria degli ambiti economico, commerciale,
finanziario ed aziendale nonchè del management,  in  riferimento al livello “vantage”
del BEC (Business English Certification) che mira a sviluppare l’abilità di usare la
lingua inglese in contesti professionali economici specifici.
Programma del corso   Il corso si articola in tre moduli, seguendo parametri e livelli
del framework europeo.
Modulo 1: sviluppo delle funzioni, delle strutture linguistiche e del lessico che
permettano di raggiungere il grado di competenza definito come “indipendent user”
(livelli B1 – B2);
Modulo 2: comprensione di testi di carattere socio-economico-commerciale e
discussione in lingua sulle tematiche affrontate (livello B2)
Modulo 3: produrre in lingua inglese tecnico-scientifica brevi testi espositivi,
argomentativi etc
Ne consegue che la frequenza costante ed assidua è vivamente consigliata.

Modalità di verifica dell’apprendimento  L’accertamento delle conoscenze si
verificherà con :
a) un test scritto propedeutico all’orale, di accertamento linguistico per verificare le
competenze e conoscenze strutturali e lessicali; attività di comprensione, quesiti  di
analisi testuale e  produzione scritta di un testo in lingua;
 b) un esame orale volto ad accertare la capacità di sostenere una conversazione in
lingua e in micro-lingua sulle tematiche sviluppate durante il corso.
Se l’esame verrà superato in modo ottimale (voto 28-30)si avrà diritto ad una
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA spendibile anche in Europa, emessa  sulla base
di un lavoro di ricerca svolto per il Consiglio d’Europa con il supporto dalla Regione
Abruzzo, dell’università G d’Annunzio e del MIUR.

Testi  consigliati  .
1  GRAHAM TULLIS, TONYA TRAPPE, Intelligent Business, intermediate level,
The Economist and Longman Edition   coursebook
2  S. PEREZ, M. SOLLY, Communicative Grammar and Practice, Il Capitello,
Torino, 2004.
3  Nancy Herzfeld-Pipkin, Destination 2, writing for academic success, ed.Thomson
–Heinle

Nota: Gli studenti che intendano sostenere l’esame a scelta- lettera D, con voto-
concorderanno programma e CFU direttamente con il docente.



Testi del Syllabus
Matricola:AMADIO Maria Rita 001519Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00064LI - IDONEITA'  LINGUA INGLESE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti il corso sarà suddiviso in due moduli :
-Modulo 1 : sviluppo delle funzioni, delle strutture linguistiche e lessico
dell’economia ;
-Modulo 2 : comprensione di testi di carattere economico-commerciale e
discussione in lingua sulle tematiche affrontate durante il corso .

Testi di riferimento -  D.Cot ton ,  D.Fa lvey ,  S .Kent ,  New Ed i t ion  Market  Leader  (Pre-
Intermediate),Longman
- S.Perez, M.Solly, Communicative Grammar and Practice, Ed. Il Capitello

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso consiste nel far acquisire allo studente :
- una competenza comunicativa, seguendo i livelli definiti dal “Common European
Framework” per le lingue straniere ;
- una conoscenza della microlingua relativa agli ambiti economico, commerciale,
aziendale e di management.

Altre informazioni E-mail : mariarita.amadio@libero .it
Giorni ed orari di ricevimento studenti : lun-ven ore 16,00 – 18,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- un test scritto di accertamento linguistico, propedeutico all’orale, per verificare sia
le conoscenze strutturali e lessicali, sia la capacità di decodificare un testo nella
microlingua specifica ;
- un esame orale per accertare le capacità di sostenere una conversazione in lingua
e microlingua sulle tematiche sviluppate durante il corso.

Programma esteso IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE
Docente: Amadio Maria Rita
Corso di Laurea : CLEC Cognomi M-Z ( 6 CFU )
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia e Storia del Territorio
Numero di telefono : 085-4537590
E-mail : mariarita.amadio@libero .it
Giorni ed orari di ricevimento studenti : lun-ven ore 16,00 – 18,00
Semestre: I
Obiettivi: L’obiettivo del corso consiste nel far acquisire allo studente :
- una competenza comunicativa, seguendo i livelli definiti dal “Common European
Framework” per le lingue straniere ;
- una conoscenza della microlingua relativa agli ambiti economico, commerciale,
aziendale e di management.
Programma: il corso sarà suddiviso in due moduli :
-Modulo 1 : sviluppo delle funzioni, delle strutture linguistiche e lessico



dell’economia ;
-Modulo 2 : comprensione di testi di carattere economico-commerciale e
discussione in lingua sulle tematiche affrontate durante il corso .
Libri di testo consigliati:
-  D .Cot ton ,  D.Fa lvey ,  S .Kent ,  New Ed i t ion  Market  Leader  (Pre-
Intermediate),Longman
- S.Perez, M.Solly, Communicative Grammar and Practice, Ed. Il Capitello
Modalità di svolgimento della prova d’esame:
- un test scritto di accertamento linguistico, propedeutico all’orale, per verificare sia
le conoscenze strutturali e lessicali, sia la capacità di decodificare un testo nella
microlingua specifica ;
- un esame orale per accertare le capacità di sostenere una conversazione in lingua
e microlingua sulle tematiche sviluppate durante il corso.



Testi del Syllabus
Matricola:FULGENZI Mirella 001529Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00064LI - IDONEITA'  LINGUA INGLESE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti La programmazione è divisa in due moduli:
Modulo 1: acquisizione del linguaggio specifico mirata a cogliere gli aspetti
comunicativi fondamentali del corso di laurea;
Modulo 2: miglioramento delle competenze grammaticali dei discenti tramite
l’approfondimento delle funzioni, delle strutture linguistiche e del lessico (B1/B2).

Testi di riferimento David Cotton, Market Leader “Pre-Intermediate Business English Course Book”,
Longman

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso coincide con quello prefissato dal “Common European
Framework” per le
lingue straniere. Per i livelli B1 e B2 l’obiettivo prioritario è quello di favorire un
atteggiamento sempre più consapevole ed aperto nei confronti dell’Europa,
permettendo agli studenti di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria,
mediante l’apprendimento più naturale delle strutture linguistiche.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: a.paciocco@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Da definire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’accertamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche sarà verificato
con una prova
scritta propedeutica alla prova orale. Quest’ultima consisterà in un’esposizione in
lingua (5 minuti) di uno degli argomenti teorici svolti, scelto a piacere, e in una
conversazione in lingua sulle tematiche svolte durante il corso, volta a verificare i
livelli di acquisizione delle competenze linguistiche richieste.

Programma esteso IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE
Docente: Prof.ssa Alexandria Paciocco
Corso di Laurea: CLEC-ef (percorso in economia e finanza) (6CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085-4537590
E-mail: a.paciocco@unich.it



Giorni ed orario di ricevimento studenti: Da definire
Semestre: II
Obiettivi:
L’obiettivo del corso coincide con quello prefissato dal “Common European
Framework” per le
lingue straniere. Per i livelli B1 e B2 l’obiettivo prioritario è quello di favorire un
atteggiamento sempre più consapevole ed aperto nei confronti dell’Europa,
permettendo agli studenti di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria,
mediante l’apprendimento più naturale delle strutture linguistiche.
Programma del corso:
La programmazione è divisa in due moduli:
Modulo 1: acquisizione del linguaggio specifico mirata a cogliere gli aspetti
comunicativi fondamentali del corso di laurea;
Modulo 2: miglioramento delle competenze grammaticali dei discenti tramite
l’approfondimento delle funzioni, delle strutture linguistiche e del lessico (B1/B2).
Libri di testo consigliati:
David Cotton, Market Leader “Pre-Intermediate Business English Course Book”,
Longman
Modalità di verifica:
L’accertamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche sarà verificato
con una prova
scritta propedeutica alla prova orale. Quest’ultima consisterà in un’esposizione in
lingua (5 minuti) di uno degli argomenti teorici svolti, scelto a piacere, e in una
conversazione in lingua sulle tematiche svolte durante il corso, volta a verificare i
livelli di acquisizione delle competenze linguistiche richieste.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000180L - LABORATORIO DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Problemi ed esercizi di Calcolo delle probabilita'

Testi di riferimento S. Ross: Calcolo delle probabilità 2/ed, Apogeo, settembre 2007
Saranno inoltre disponibili on-line alcuni esercizi aggiuntivi.

Obiettivi formativi Saper formulare e risolvere problemi di calcolo delle probabilità.

Metodi didattici Esercitazioni

Altre informazioni E-mail: c.costantini@unich.it
Pagina web: vedere la pagina web http://dipartimenti.unich.it/dec/?id=personale
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire (vedi pagina web del docente)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso Spazi di probabilità. Variabili aleatorie discrete (legge binomiale,  ipergeometrica,
geometrica e di Poisson). Variabili aleatorie assolutamente continue (legge
uniforme, esponenziale, Gaussiana, gamma). Variabili aleatorie congiuntamente
discrete. Variabili aleatorie congiuntamente assolutamente continue. Somma di
variabili aleatorie indipendenti binomiali, di Poisson, Gaussiane, gamma. Calcolo
del valore atteso per una v.a. binomiale, ipergeometrica, di Poisson, uniforme,
Gaussiana, esponenziale, gamma. Calcolo della varianza per una v.a. binomiale, di
Poisson, Gaussiana, esponenziale. Matrice di covarianza. Leggi Gaussiane
multivariate. Applicazioni della legge dei grandi numeri. Applicazioni del teorema
centrale del limite.





Testi del Syllabus
Matricola:DEL GATTO Massimo 004624Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000132L - MACROECONOMIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo I:
- Le variabili economiche fondamentali
- Il mercato dei beni
- I mercati finanziari
- Il modello IS-LM
- Il mercato del lavoro
- Il modello AS-AD
- La curva di Phillips
- La legge di Okun
Modulo II:
- Crescita economica: i fatti principali ed il modello di Solow
- Il progresso tecnologico
- Aspettative: nozioni di base
- Aspettative e mercati finanziari
- Aspettative e mercati reali
- Economia aperta: nozioni di base
- Il mercato dei beni ed il mercato finanziario in economia aperta
- Produzione, tasso d’interesse e tasso di cambio
- Stagnazione , Inflazione, Debito pubblico
- Politica fiscale, politica monetaria, Unione economica e monetaria Europea

Testi di riferimento BLANCHARD O., MACROECONOMIA, Il Mulino, ultima edizione

Obiettivi formativi Il corso analizza il nesso tra le politiche fiscali e monetarie e l’andamento
dell’economia sia dal punto di vista dei mercati reali che da quello dei mercati
finanziari. Verranno esplorati i meccanismi di determinazione delle principali
variabili macroeconomiche quali il livello di attività economica, il tasso d’interesse, il
tasso di disoccupazione, il tasso d’inflazione, le aspettative ed il tasso di cambio.
L’obiettivo è fornire agli studenti la capacità di interpretare i principali fatti
macroeconomici.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: m.delgatto@unich.it
p a g i n a  w e b  c o r s o :
http://docenti.unich.it/delgatto/delgatto_web/teaching/teaching.html)



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.

Programma esteso MACROECONOMIA
Docente: Prof. Massimo Del Gatto
Corso di Laurea: CLEC-EF  9CFU; CLEC-EC  9CFU; CLEII  9CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537995
E-mail: m.delgatto@unich.it
p a g i n a  w e b  c o r s o :
http://docenti.unich.it/delgatto/delgatto_web/teaching/teaching.html)
Giorni ed orari di ricevimento studenti: venerdì ore 16.30
Semestre: primo
Obiettivi: Il corso analizza il nesso tra le politiche fiscali e monetarie e l’andamento
dell’economia sia dal punto di vista dei mercati reali che da quello dei mercati
finanziari. Verranno esplorati i meccanismi di determinazione delle principali
variabili macroeconomiche quali il livello di attività economica, il tasso d’interesse, il
tasso di disoccupazione, il tasso d’inflazione, le aspettative ed il tasso di cambio.
L’obiettivo è fornire agli studenti la capacità di interpretare i principali fatti
macroeconomici.
Programma del corso (articolato in moduli):
Modulo I:
- Le variabili economiche fondamentali
- Il mercato dei beni
- I mercati finanziari
- Il modello IS-LM
- Il mercato del lavoro
- Il modello AS-AD
- La curva di Phillips
- La legge di Okun
Modulo II:
- Crescita economica: i fatti principali ed il modello di Solow
- Il progresso tecnologico
- Aspettative: nozioni di base
- Aspettative e mercati finanziari
- Aspettative e mercati reali
- Economia aperta: nozioni di base
- Il mercato dei beni ed il mercato finanziario in economia aperta
- Produzione, tasso d’interesse e tasso di cambio
- Stagnazione , Inflazione, Debito pubblico
- Politica fiscale, politica monetaria, Unione economica e monetaria Europea
Libri di testo consigliati:
BLANCHARD O., MACROECONOMIA, Il Mulino, ultima edizione
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame scritto.



Testi del Syllabus
Matricola:DEL GATTO Massimo 004624Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000132L - MACROECONOMIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo I:
- Le variabili economiche fondamentali
- Il mercato dei beni
- I mercati finanziari
- Il modello IS-LM
- Il mercato del lavoro
- Il modello AS-AD
- La curva di Phillips
- La legge di Okun
Modulo II:
- Crescita economica: i fatti principali ed il modello di Solow
- Il progresso tecnologico
- Aspettative: nozioni di base
- Aspettative e mercati finanziari
- Aspettative e mercati reali
- Economia aperta: nozioni di base
- Il mercato dei beni ed il mercato finanziario in economia aperta
- Produzione, tasso d’interesse e tasso di cambio
- Stagnazione , Inflazione, Debito pubblico
- Politica fiscale, politica monetaria, Unione economica e monetaria Europea

Testi di riferimento BLANCHARD O., MACROECONOMIA, Il Mulino, ultima edizione

Obiettivi formativi Il corso analizza il nesso tra le politiche fiscali e monetarie e l’andamento
dell’economia sia dal punto di vista dei mercati reali che da quello dei mercati
finanziari. Verranno esplorati i meccanismi di determinazione delle principali
variabili macroeconomiche quali il livello di attività economica, il tasso d’interesse, il
tasso di disoccupazione, il tasso d’inflazione, le aspettative ed il tasso di cambio.
L’obiettivo è fornire agli studenti la capacità di interpretare i principali fatti
macroeconomici.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: m.delgatto@unich.it
p a g i n a  w e b  c o r s o :
http://docenti.unich.it/delgatto/delgatto_web/teaching/teaching.html)



Giorni ed orari di ricevimento studenti: venerdì ore 16.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.

Programma esteso MACROECONOMIA
Docente: Prof. Massimo Del Gatto
Corso di Laurea: CLEC-EF  9CFU; CLEC-EC  9CFU; CLEII  9CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537995
E-mail: m.delgatto@unich.it
p a g i n a  w e b  c o r s o :
http://docenti.unich.it/delgatto/delgatto_web/teaching/teaching.html)
Giorni ed orari di ricevimento studenti: venerdì ore 16.30
Semestre: primo
Obiettivi: Il corso analizza il nesso tra le politiche fiscali e monetarie e l’andamento
dell’economia sia dal punto di vista dei mercati reali che da quello dei mercati
finanziari. Verranno esplorati i meccanismi di determinazione delle principali
variabili macroeconomiche quali il livello di attività economica, il tasso d’interesse, il
tasso di disoccupazione, il tasso d’inflazione, le aspettative ed il tasso di cambio.
L’obiettivo è fornire agli studenti la capacità di interpretare i principali fatti
macroeconomici.
Programma del corso (articolato in moduli):
Modulo I:
- Le variabili economiche fondamentali
- Il mercato dei beni
- I mercati finanziari
- Il modello IS-LM
- Il mercato del lavoro
- Il modello AS-AD
- La curva di Phillips
- La legge di Okun
Modulo II:
- Crescita economica: i fatti principali ed il modello di Solow
- Il progresso tecnologico
- Aspettative: nozioni di base
- Aspettative e mercati finanziari
- Aspettative e mercati reali
- Economia aperta: nozioni di base
- Il mercato dei beni ed il mercato finanziario in economia aperta
- Produzione, tasso d’interesse e tasso di cambio
- Stagnazione , Inflazione, Debito pubblico
- Politica fiscale, politica monetaria, Unione economica e monetaria Europea
Libri di testo consigliati:
BLANCHARD O., MACROECONOMIA, Il Mulino, ultima edizione
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame scritto.



Testi del Syllabus
Matricola:PARTON Maurizio 002742Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00074L - MATEMATICA FINANZIARIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Definizioni fondamentali
Il problema base della Matematica Finanziaria. Le 4 grandezze finanziarie
fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale. Relazioni tra le 4
grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti. Interesse anticipato vs
interesse posticipato. Leggi e regimi finanziari a una e due variabili. Regime lineare
e esponenziale.
I principali regimi finanziari
Regime esponenziale, lineare, iperbolico e misto. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Teoria delle leggi finanziarie
Forza d’interesse per regimi in una variabile. Montante di proseguimento. Significati
finanziari della forza d’interesse. La forza d’interesse in regime esponenziale e
lineare. Confronto regime esponenziale e lineare via forza d’interesse. Regimi in
una variabile come regimi lineari locali. Forza d’interesse per regimi in due variabili.
Scindibilità e forza d’interesse.
Rendite certe
Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti temporanee:
caso
base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite periodiche costanti
perpetue. Problemi sulle rendite: determinazione di una grandezza quando si
conoscono le altre. Determinazione durata, valore attuale e rata. Determinazione
tasso. Come decidere tra un pagamento a rate e uno in contanti. Tasso interno di
una rendita variabile. TAN e TAEG.
L’ammortamento dei prestiti
Definizioni. Ammortamento nel caso base di un capitale rimborsabile a scadenza.
Decomposizione di un prestito in casi base. Prestiti visti come rendite. Debito
residuo come valore attuale delle annualità ancora da pagare. Ammortamento
francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e americana. Problema
dell’estinzione anticipata: introduzione al problema della valutazione di un prestito.
Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
La valutazione dei prestiti indivisi
Tasso di rendimento effettivo. La valutazione delle operazioni finanziarie Criterio del
REA e del TIR. Teorema di Cartesio e di Norstrom per l’esistenza del TIR. Critiche
al criterio del REA. Critiche al criterio del TIR. Due casi particolari di TIR: il TAN e il
TAEG.



Il corso dei titoli obbligazionari
Prestiti divisi. Titoli obbligazionari: corso e rendimento. Durata media finanziaria e
volatilità. Convessità.
Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie
Il criterio del valor medio. Limiti del criterio del valor medio. La funzione utilità. Utilità
delle somme incerte. Il criterio dell’utilità attesa. L’avversione al rischio.

Testi di riferimento Fabrizio Cacciafesta, Matematica Finanziaria (classica e moderna) per i corsi
triennali. Società editrice Giappichelli, Torino. URL: www.giappichelli.it

Obiettivi formativi Il corso vuole dotare gli studenti degli strumenti necessari alla comprensione dei
fenomeni finanziari. In particolare, le competenze minime richieste in sede d’esame
sono familiarità con i principi di equivalenza finanziaria e con i principali regimi
finanziari, oltreché con rendite e prestiti.

Prerequisiti Famiiarità con la nozione di funzione, derivata, integrale.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: parton@unich.it
Semestre: II

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Gli studenti possono sostenere l’esame tramite una
prova scritta.

Programma esteso Definizioni fondamentali
Il problema base della Matematica Finanziaria. Le 4 grandezze finanziarie
fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale. Relazioni tra le 4
grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti. Interesse anticipato vs
interesse posticipato. Leggi e regimi finanziari a una e due variabili. Regime lineare
e esponenziale.
I principali regimi finanziari
Regime esponenziale, lineare, iperbolico e misto. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Teoria delle leggi finanziarie
Forza d’interesse per regimi in una variabile. Montante di proseguimento. Significati
finanziari della forza d’interesse. La forza d’interesse in regime esponenziale e
lineare. Confronto regime esponenziale e lineare via forza d’interesse. Regimi in
una variabile come regimi lineari locali. Forza d’interesse per regimi in due variabili.
Scindibilità e forza d’interesse.
Rendite certe
Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti temporanee:
caso
base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite periodiche costanti
perpetue. Problemi sulle rendite: determinazione di una grandezza quando si
conoscono le altre. Determinazione durata, valore attuale e rata. Determinazione
tasso. Come decidere tra un pagamento a rate e uno in contanti. Tasso interno di
una rendita variabile. TAN e TAEG.
L’ammortamento dei prestiti
Definizioni. Ammortamento nel caso base di un capitale rimborsabile a scadenza.
Decomposizione di un prestito in casi base. Prestiti visti come rendite. Debito
residuo come valore attuale delle annualità ancora da pagare. Ammortamento
francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e americana. Problema
dell’estinzione anticipata: introduzione al problema della valutazione di un prestito.
Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
La valutazione dei prestiti indivisi
Tasso di rendimento effettivo. La valutazione delle operazioni finanziarie Criterio del
REA e del TIR. Teorema di Cartesio e di Norstrom per l’esistenza del TIR. Critiche
al criterio del REA. Critiche al criterio del TIR. Due casi particolari di TIR: il TAN e il
TAEG.
Il corso dei titoli obbligazionari



Prestiti divisi. Titoli obbligazionari: corso e rendimento. Durata media finanziaria e
volatilità. Convessità.
Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie
Il criterio del valor medio. Limiti del criterio del valor medio. La funzione utilità. Utilità
delle somme incerte. Il criterio dell’utilità attesa. L’avversione al rischio.



Testi del Syllabus
Matricola:PARTON Maurizio 002742Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00074L - MATEMATICA FINANZIARIA

613L - Economia e CommercioCorso 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 4 grandezze finanziarie
fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale. Relazioni tra le 4
grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti. Interesse anticipato vs
interesse posticipato. Leggi e regimi finanziari a una e due variabili. Regime lineare
e esponenziale.
I principali regimi finanziari
Regime esponenziale, lineare, iperbolico e misto. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Teoria delle leggi finanziarie
Forza d’interesse per regimi in una variabile. Montante di proseguimento. Significati
finanziari della forza d’interesse. La forza d’interesse in regime esponenziale e
lineare. Confronto regime esponenziale e lineare via forza d’interesse. Regimi in
una variabile come regimi lineari locali. Forza d’interesse per regimi in due variabili.
Scindibilità e forza d’interesse.
Rendite certe
Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti temporanee:
caso
base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite periodiche costanti
perpetue. Problemi sulle rendite: determinazione di una grandezza quando si
conoscono le altre. Determinazione durata, valore attuale e rata. Determinazione
tasso. Come decidere tra un pagamento a rate e uno in contanti. Tasso interno di
una rendita variabile. TAN e TAEG.
L’ammortamento dei prestiti
Definizioni. Ammortamento nel caso base di un capitale rimborsabile a scadenza.
Decomposizione di un prestito in casi base. Prestiti visti come rendite. Debito
residuo come valore attuale delle annualità ancora da pagare. Ammortamento
francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e americana. Problema
dell’estinzione anticipata: introduzione al problema della valutazione di un prestito.
Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
La valutazione dei prestiti indivisi
Valutazione per ricorrenza. Valutazione retrospettiva. Tasso di rendimento effettivo.
La valutazione delle operazioni finanziarie Criterio del REA e del TIR. Teorema di
Cartesio e di Norstrom per l’esistenza del TIR. Critiche al criterio del REA. Critiche
al criterio del TIR. Due casi particolari di TIR: il TAN e il TAEG.
Il corso dei titoli obbligazionari
Prestiti divisi. Titoli obbligazionari: corso e rendimento. Durata media finanziaria e
volatilità. Convessità.



Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie
Il criterio del valor medio. Limiti del criterio del valor medio. La funzione utilità. Utilità
delle somme incerte. Il criterio dell’utilità attesa. L’avversione al rischio.

Testi di riferimento FABRIZIO CACCIAFESTA. Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna.
Società editrice Giappichelli , Torino. URL: www.giappichelli.it

Obiettivi formativi Il corso vuole dotare gli studenti degli strumenti necessari alla comprensione dei
fenomeni finanziari. In particolare, le competenze minime richieste in sede d’esame
sono familiarità con i principi di equivalenza finanziaria e con i principali regimi
finanziari, oltreché con rendite e prestiti.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: parton@sci.unich.it
Semestre: II

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Gli studenti possono sostenere l’esame tramite una
prova scritta.

Programma esteso MATEMATICA FINANZIARIA
Docente: Prof. Parton Maurizio
Corso di Laurea: CLEC 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06
Dipartimento di afferenza: Scienze
E-mail: parton@sci.unich.it
Semestre: II
Obiettivi: Il corso vuole dotare gli studenti degli strumenti necessari alla
comprensione dei fenomeni finanziari. In particolare, le competenze minime
richieste in sede d’esame sono familiarità con i principi di equivalenza finanziaria e
con i principali regimi finanziari, oltreché con rendite e prestiti.
Programma del corso:
Definizioni fondamentali
Il problema base della Matematica Finanziaria. Le 4 grandezze finanziarie
fondamentali: interesse, montante, sconto e valore attuale. Relazioni tra le 4
grandezze finanziarie fondamentali e grandezze equivalenti. Interesse anticipato vs
interesse posticipato. Leggi e regimi finanziari a una e due variabili. Regime lineare
e esponenziale.
I principali regimi finanziari
Regime esponenziale, lineare, iperbolico e misto. Tasso d’interesse nominale.
Confronto tra i principali regimi finanziari.
Teoria delle leggi finanziarie
Forza d’interesse per regimi in una variabile. Montante di proseguimento. Significati
finanziari della forza d’interesse. La forza d’interesse in regime esponenziale e
lineare. Confronto regime esponenziale e lineare via forza d’interesse. Regimi in
una variabile come regimi lineari locali. Forza d’interesse per regimi in due variabili.
Scindibilità e forza d’interesse.
Rendite certe
Definizioni. Valore attuale di una rendita. Rendite periodiche costanti temporanee:
caso
base, caso base con differimento, caso base anticipato. Rendite periodiche costanti
perpetue. Problemi sulle rendite: determinazione di una grandezza quando si
conoscono le altre. Determinazione durata, valore attuale e rata. Determinazione
tasso. Come decidere tra un pagamento a rate e uno in contanti. Tasso interno di
una rendita variabile. TAN e TAEG.
L’ammortamento dei prestiti
Definizioni. Ammortamento nel caso base di un capitale rimborsabile a scadenza.
Decomposizione di un prestito in casi base. Prestiti visti come rendite. Debito
residuo come valore attuale delle annualità ancora da pagare. Ammortamento
francese. Ammortamento italiano. Varianti tedesca e americana. Problema
dell’estinzione anticipata: introduzione al problema della valutazione di un prestito.
Nuda proprietà e usufrutto di un prestito.
La valutazione dei prestiti indivisi



Valutazione per ricorrenza. Valutazione retrospettiva. Tasso di rendimento effettivo.
La valutazione delle operazioni finanziarie Criterio del REA e del TIR. Teorema di
Cartesio e di Norstrom per l’esistenza del TIR. Critiche al criterio del REA. Critiche
al criterio del TIR. Due casi particolari di TIR: il TAN e il TAEG.
Il corso dei titoli obbligazionari
Prestiti divisi. Titoli obbligazionari: corso e rendimento. Durata media finanziaria e
volatilità. Convessità.
Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie
Il criterio del valor medio. Limiti del criterio del valor medio. La funzione utilità. Utilità
delle somme incerte. Il criterio dell’utilità attesa. L’avversione al rischio.
Testo di riferimento: FABRIZIO CACCIAFESTA. Lezioni di Matematica Finanziaria
classica e moderna. Società editrice Giappichelli , Torino. URL: www.giappichelli.it
Modalità di svolgimento della prova d’esame: Gli studenti possono sostenere
l’esame tramite una
prova scritta.



Testi del Syllabus
Matricola:DI BIASE FAUSTO 002477Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075L - MATEMATICA GENERALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti RICHIAMI (1 CFU): Insiemistica. L’insieme dei numeri reali: proprietà e
rappresentazione geometrica. Equazioni e disequazioni intere, fratte, irrazionali e
con il valore assoluto. Richiami di geometria analitica. Gli esponenziali ed i
logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche. FUNZIONI ELEMENTARI (1 CFU): Definizione e proprietà delle
funzioni reali di variabile reale. Funzione inversa. Funzione composta. Funzioni
monotone. Funzioni limitate, illimitate, massimo e minimo di una funzione. Funzioni
polinomiali e funzioni razionali fratte. Funzioni esponenziali e funzione logaritmo.
Successioni: definizioni e proprietà. Cenni sulle funzioni a due variabili. LIMITI DI
FUNZIONI (2 CFU): Definizione e proprietà dei limiti di una funzione. Proprietà sul
calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue.
Discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue. Le serie numeriche: definizioni e
proprietà. CALCOLO DIFFERENZIALE (2 CFU): Rapporto incrementale.
Definizione di derivata. Derivabilità e differenziabilità. Significato geometrico della
derivata. Derivabilità e continuità. Punti angolosi e cuspidi. Derivate di ordine
superiore. Regole di derivazione. Teorema di Rolle. Teorema del valor medio (di
Lagrange). Funzioni monotòne e derivata prima. Teoremi di De L’Hospital e sue
applicazioni. Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione. Funzioni
convesse. Applicazioni: studio del grafico di una funzione. Problemi di
ottimizzazione CALCOLO INTEGRALE (1 CFU): Primitiva di una funzione.
L’integrale indefinito e sue proprietà. L’integrale definito: costruzione e proprietà. Il
teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrazione per parti e per
sostituzione. Alcuni integrali razionali. Integrali generalizzati. ELEMENTI DI
ALGEBRA LINEARE (2 CFU): Matrici e operazioni tra matrici. Matrici quadrate.
Inversa di una matrice. Trasposta di una matrice. Determinanti: calcolo e proprietà.
Rango di una matrice. Risoluzione dei sistemi lineari. Il teorema di Cramer.
Il programma potrà subire qualche variazione durante lo svolgimento delle lezioni.

Testi di riferimento “Matematica generale per le scienze economiche”- Barozzi, Corradi  - C.Ed: IL
MULINO. Durante il corso il docente metterà a disposizione testi di esercizi da
svolgere.

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è quello di far acquisire agli studenti gli strumenti matematici
necessari per poter affrontare lo studio delle materie specifiche del Corso di Laurea
con le competenze di base adeguate.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: flavia@sci.unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Gli orari di ricevimento studenti saranno
pubblicati sulla pagina web del docente all’inizio del corso

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Una prova scritta obbligatoria ed una eventuale prova orale (a discrezione del
docente e/o dello studente).

Programma esteso MATEMATICA GENERALE
Docente: Antonacci Flavia
Corso di Laurea : Economia e Commercio (CLEC) (Matricole A-L) - 9 CFU
SSD: SECS-S06
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia (DEC)
Numero di telefono: 0854537706
E-mail: flavia@sci.unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Gli orari di ricevimento studenti saranno
pubblicati sulla pagina web del docente all’inizio del corso
Semestre: I
Obiettivi: L’obiettivo del corso è quello di far acquisire agli studenti gli strumenti
matematici necessari per poter affrontare lo studio delle materie specifiche del
Corso di Laurea con le competenze di base adeguate.
Programma: RICHIAMI (1 CFU): Insiemistica. L’insieme dei numeri reali: proprietà e
rappresentazione geometrica. Equazioni e disequazioni intere, fratte, irrazionali e
con il valore assoluto. Richiami di geometria analitica. Gli esponenziali ed i
logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche. FUNZIONI ELEMENTARI (1 CFU): Definizione e proprietà delle
funzioni reali di variabile reale. Funzione inversa. Funzione composta. Funzioni
monotone. Funzioni limitate, illimitate, massimo e minimo di una funzione. Funzioni
polinomiali e funzioni razionali fratte. Funzioni esponenziali e funzione logaritmo.
Successioni: definizioni e proprietà. Cenni sulle funzioni a due variabili. LIMITI DI
FUNZIONI (2 CFU): Definizione e proprietà dei limiti di una funzione. Proprietà sul
calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue.
Discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue. Le serie numeriche: definizioni e
proprietà. CALCOLO DIFFERENZIALE (2 CFU): Rapporto incrementale.
Definizione di derivata. Derivabilità e differenziabilità. Significato geometrico della
derivata. Derivabilità e continuità. Punti angolosi e cuspidi. Derivate di ordine
superiore. Regole di derivazione. Teorema di Rolle. Teorema del valor medio (di
Lagrange). Funzioni monotòne e derivata prima. Teoremi di De L’Hospital e sue
applicazioni. Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione. Funzioni
convesse. Applicazioni: studio del grafico di una funzione. Problemi di
ottimizzazione CALCOLO INTEGRALE (1 CFU): Primitiva di una funzione.
L’integrale indefinito e sue proprietà. L’integrale definito: costruzione e proprietà. Il
teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrazione per parti e per
sostituzione. Alcuni integrali razionali. Integrali generalizzati. ELEMENTI DI
ALGEBRA LINEARE (2 CFU): Matrici e operazioni tra matrici. Matrici quadrate.
Inversa di una matrice. Trasposta di una matrice. Determinanti: calcolo e proprietà.
Rango di una matrice. Risoluzione dei sistemi lineari. Il teorema di Cramer.
Il programma potrà subire qualche variazione durante lo svolgimento delle lezioni.
Libri di testo consigliati: “Matematica generale per le scienze economiche”- Barozzi,
Corradi  - C.Ed: IL MULINO. Durante il corso il docente metterà a disposizione testi
di esercizi da svolgere.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Una prova scritta obbligatoria ed una
eventuale prova orale (a discrezione del docente e/o dello studente).





Testi del Syllabus
Matricola:DI BIASE FAUSTO 002477Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075L - MATEMATICA GENERALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:CARPI Sebastiano 002734Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075L - MATEMATICA GENERALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile.  Elementi di algebra
lineare..

Testi di riferimento Testo principale:

L. Peccati, S. Salsa, A. Squellati: MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'AZIENDA.
Terza edizione. Egea 2004.

Altri testi consigliati:

M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: MATEMATICA Calcolo infinitesimale e algebra
lineare. Seconda edizione. Zanichelli 2004.

P. Marcellini, C. Sbordone: CALCOLO. Liguori 2002.

Testi per gli esercizi:

S. Salsa, A. Squellati: ESERCIZI DI MATEMATICA 1 Calcolo infinitesimale e
algebra lineare. Zanichelli 2004

B.P. Demidovic: ESERCIZI E PROBLEMI DI ANALISI MATEMATICA. Editori Riuniti
university press 2010

P. Marcellini, C. Sbordone: ESERCITAZIONI DI ANALISI MATEMATICA. Volume I,
Parte prima. Liguori 1995

P. Marcellini, C. Sbordone: ESERCITAZIONI DI ANALISI MATEMATICA. Volume I,
Parte seconda. Liguori 1995

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione dei concetti fondamentali del calcolo differenziale e
integrale per funzioni di una variabile e dell'algebra lineare. Padronanza dei
corrispondenti strumenti di calcolo: limiti, derivate, integrali, vettori e matrici.



Prerequisiti Matematica delle scuole superiori.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, soluzioni di problemi ed esercizi.

Altre informazioni Per maggior i  in formazioni  consul tare la  pagina web del  docente:
https://sites.google.com/site/sebastianocarpi/

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta. Prova orale facoltativa.

Programma esteso - Numeri naturali, interi, razionali e numeri reali. numeri complessi. Cenni di teoria
degli insiemi. Insiemi finiti e infiniti. Cardinalità di un insieme.
- Funzioni. Successioni. Operazioni sulle funzioni. Grafico di una funzione. Funzioni
reali di variabile reale. Funzioni elementari: funzioni potenza, funzioni esponenziali
e logaritmiche, funzioni trigonometriche.
-Limiti di successioni e di funzioni. Calcolo dei limiti.
- Continuità. Funzioni continue e loro proprietà.
- Derivate e loro applicazioni. Problemi di ottimizzazione. Studio del grafico di una
funzione.
-Serie. Convergenza di una serie. Criteri di convergenza.
- Calcolo integrale per funzioni di una variabile. Integrali definiti e indefiniti. Teorema
fondamentale del calcolo integrale. Integrali generalizzati (impropri).
- Vettori e matrici. Sistemi lineari.



Testi del Syllabus
Matricola:CARPI Sebastiano 002734Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075L - MATEMATICA GENERALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:CICHELLI Angelo 000795Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00076L - MERCEOLOGIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti • Le risorse e le riserve.
• Le materie prime minerarie non energetiche
• Le materie prime per la produzione di energia.
• I combustibili fossili: carbone, petrolio e gas naturale.
• L’energia nucleare: aspetti generali.
• Fonti di energia rinnovabili.
• Energia elettrica (cenni).
• La metallurgia.
• L’industria siderurgica.
• L’industria chimica: le principali produzioni della chimica inorganica ed organica.
• Le macromolecole: plastomeri ed elastomeri.
• Il problema ambientale.

Testi di riferimento L. CIRAOLO, M. GIACCIO, A. MORGANTE, V. RIGANTI, Merceologia, Monduzzi
Editore, 1998, Bologna.

Obiettivi formativi Il corso tratta le principali tematiche relative alla gestione delle risorse e al loro
effetto sull’ambiente, prendendo in esame disponibilità, utilizzazione e scambi
internazionali. Inoltre affronta lo studio dei fondamentali cicli produttivi, delle
produzioni di base che ne derivano e delle loro caratteristiche tecnico-quantitative.

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: cichelli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedi e venerdì 17.00 – 19.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso MERCEOLOGIA
Docente: Cichelli, Angelo
Corso di Laurea : CLEC 6 CFU
Dipartimento di afferenza: Dip. di Economia



SSD SECS-P/13
Numero di telefono: 085 4537028 - 08545083222
E-mail: cichelli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedi e venerdì 17.00 – 19.00
Semestre: secondo
Obiettivi: Il corso tratta le principali tematiche relative alla gestione delle risorse e al
loro effetto sull’ambiente, prendendo in esame disponibilità, utilizzazione e scambi
internazionali. Inoltre affronta lo studio dei fondamentali cicli produttivi, delle
produzioni di base che ne derivano e delle loro caratteristiche tecnico-quantitative.
Programma del corso (articolato in moduli):
• Le risorse e le riserve.
• Le materie prime minerarie non energetiche
• Le materie prime per la produzione di energia.
• I combustibili fossili: carbone, petrolio e gas naturale.
• L’energia nucleare: aspetti generali.
• Fonti di energia rinnovabili.
• Energia elettrica (cenni).
• La metallurgia.
• L’industria siderurgica.
• L’industria chimica: le principali produzioni della chimica inorganica ed organica.
• Le macromolecole: plastomeri ed elastomeri.
• 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:SPALLONE Marco 003457Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000131L - MICROECONOMIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio assiomatico,
Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza); Massimizzazione
dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della spesa e funzioni di
domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto prezzo, sostituzione e
reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della domanda; Offerta di lavoro;
Scelta intertemporale.
SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell ’ impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi. Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel
lungo periodo; costi di breve e di lungo periodo.
CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l ’offerta di un’ impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali. Comportamento
monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti; differenziazione dei
prodotti; la concorrenza monopolistica. Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco;
l’equilibrio di Nash; strategie miste; il dilemma del prigioniero. Oligopolio: la scelta di
una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il problema del follower; il
duopolio di Cournot; la collusione.
EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.

Testi di riferimento VARIAN, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.



Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato strumentario logico – analitico
che permetta di affrontare e comprendere le scelte individuali di consumo e di
produzione in differenti contesti istituzionali ed in situazioni tanto di certezza quanto
di incertezza. Tale corredo di informazioni costituisce la base per la comprensione e
l’approfondimento degli studi di tutte le materie economiche.

Altre informazioni E-mail: mspallone@luiss.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire per e-mail

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale.

Programma esteso MICROECONOMIA
Docente: Prof. Marco Spallone
Corsi di Laurea: CLEC Matricole dispari 9CFU; CLEII Matricole dispari 9CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 06-86506708
E-mail: mspallone@luiss.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire per e-mail
Semestre: II
Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato
strumentario logico – analitico che permetta di affrontare e comprendere le scelte
individuali di consumo e di produzione in differenti contesti istituzionali ed in
situazioni tanto di certezza quanto di incertezza. Tale corredo di informazioni
costituisce la base per la comprensione e l’approfondimento degli studi di tutte le
materie economiche.
Programma del corso:
TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio assiomatico,
Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza); Massimizzazione
dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della spesa e funzioni di
domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto prezzo, sostituzione e
reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della domanda; Offerta di lavoro;
Scelta intertemporale.
SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell ’ impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi. Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel
lungo periodo; costi di breve e di lungo periodo.
CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l ’offerta di un’ impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali. Comportamento
monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti; differenziazione dei
prodotti; la concorrenza monopolistica. Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco;
l’equilibrio di Nash; strategie miste; il dilemma del prigioniero. Oligopolio: la scelta di
una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il problema del follower; il
duopolio di Cournot; la collusione.
EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.
Libro di testo consigliato: VARIAN, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale.





Testi del Syllabus
Matricola:SPALLONE Marco 003457Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000131L - MICROECONOMIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio assiomatico,
Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza); Massimizzazione
dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della spesa e funzioni di
domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto prezzo, sostituzione e
reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della domanda; Offerta di lavoro;
Scelta intertemporale.
SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell ’ impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi. Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel
lungo periodo; costi di breve e di lungo periodo.
CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l ’offerta di un’ impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali. Comportamento
monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti; differenziazione dei
prodotti; la concorrenza monopolistica. Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco;
l’equilibrio di Nash; strategie miste; il dilemma del prigioniero. Oligopolio: la scelta di
una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il problema del follower; il
duopolio di Cournot; la collusione.
EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.

Testi di riferimento VARIAN, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.



Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato strumentario logico – analitico
che permetta di affrontare e comprendere le scelte individuali di consumo e di
produzione in differenti contesti istituzionali ed in situazioni tanto di certezza quanto
di incertezza. Tale corredo di informazioni costituisce la base per la comprensione e
l’approfondimento degli studi di tutte le materie economiche.

Altre informazioni E-mail: mspallone@luiss.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire per e-mail

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale.

Programma esteso MICROECONOMIA
Docente: Prof. Marco Spallone
Corsi di Laurea: CLEC Matricole dispari 9CFU; CLEII Matricole dispari 9CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 06-86506708
E-mail: mspallone@luiss.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire per e-mail
Semestre: II
Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato
strumentario logico – analitico che permetta di affrontare e comprendere le scelte
individuali di consumo e di produzione in differenti contesti istituzionali ed in
situazioni tanto di certezza quanto di incertezza. Tale corredo di informazioni
costituisce la base per la comprensione e l’approfondimento degli studi di tutte le
materie economiche.
Programma del corso:
TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio assiomatico,
Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza); Massimizzazione
dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della spesa e funzioni di
domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto prezzo, sostituzione e
reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della domanda; Offerta di lavoro;
Scelta intertemporale.
SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell ’ impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi. Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel
lungo periodo; costi di breve e di lungo periodo.
CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l ’offerta di un’ impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali. Comportamento
monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti; differenziazione dei
prodotti; la concorrenza monopolistica. Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco;
l’equilibrio di Nash; strategie miste; il dilemma del prigioniero. Oligopolio: la scelta di
una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il problema del follower; il
duopolio di Cournot; la collusione.
EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.
Libro di testo consigliato: VARIAN, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale.





Testi del Syllabus
Matricola:PANDIMIGLIO ALESSANDRO 002456Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000131L - MICROECONOMIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio
assiomatico, Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza);
Massimizzazione dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della
spesa e funzioni di domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto
prezzo, sostituzione e reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della
domanda; Offerta di lavoro; Scelta intertemporale.
2. SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
3. TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
4. MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell’impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi.
Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel lungo periodo;
costi di breve e di lungo periodo.
5. CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
6. FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l’offerta di un’impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali.
Comportamento monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti;
differenziazione dei prodotti; la concorrenza monopolistica.
Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco; l’equilibrio di Nash; strategie miste; il
dilemma del prigioniero.
Oligopolio: la scelta di una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il
problema del follower; il duopolio di Cournot; la collusione.
7. EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.



Testi di riferimento Varian, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato strumentario logico – analitico
che permetta di affrontare e comprendere le scelte individuali di consumo e di
produzione in differenti contesti istituzionali ed in situazioni tanto di certezza quanto
di incertezza. Tale corredo di informazioni costituisce la base per la comprensione e
l’approfondimento degli studi di tutte le materie economiche.

Altre informazioni E-mail: a.pandimiglio@unich.it
Sito della cattedra: www.ch.unich.it/~pandimiglio
Giorni ed orari di ricevimento studenti: I giorni e l’orario di ricevimento studenti
possono variare nei semestri. Per informazioni aggiornate contattare il docente
tramite E-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta ed eventuale orale.

Programma esteso MICROECONOMIA
Docente: Prof. Pandimiglio Alessandro
Corso di Laurea : CLEC, CLEII (9 CFU)
SSD SECS-P01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 4537568
E-mail: a.pandimiglio@unich.it
Sito della cattedra: www.ch.unich.it/~pandimiglio
Giorni ed orari di ricevimento studenti: I giorni e l’orario di ricevimento studenti
possono variare nei semestri. Per informazioni aggiornate contattare il docente
tramite E-mail.
Semestre: II
Obiettivi: Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato strumentario logico
– analitico che permetta di affrontare e comprendere le scelte individuali di
consumo e di produzione in differenti contesti istituzionali ed in situazioni tanto di
certezza quanto di incertezza. Tale corredo di informazioni costituisce la base per la
comprensione e l’approfondimento degli studi di tutte le materie economiche.
Programma del corso (articolato in moduli):
1. TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio
assiomatico, Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza);
Massimizzazione dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della
spesa e funzioni di domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto
prezzo, sostituzione e reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della
domanda; Offerta di lavoro; Scelta intertemporale.
2. SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
3. TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
4. MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell’impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi.
Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel lungo periodo;
costi di breve e di lungo periodo.
5. CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
6. FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l’offerta di un’impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali.
Comportamento monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti;
differenziazione dei prodotti; la concorrenza monopolistica.
Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco; l’equilibrio di Nash; strategie



miste; il dilemma del prigioniero.
Oligopolio: la scelta di una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il
problema del follower; il duopolio di Cournot; la collusione.
7. EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.
Libro di testo consigliato: Varian, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta ed eventuale orale.



Testi del Syllabus
Matricola:PANDIMIGLIO ALESSANDRO 002456Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000131L - MICROECONOMIA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti 1. TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio
assiomatico, Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza);
Massimizzazione dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della
spesa e funzioni di domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto
prezzo, sostituzione e reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della
domanda; Offerta di lavoro; Scelta intertemporale.
2. SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
3. TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
4. MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell’impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi.
Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel lungo periodo;
costi di breve e di lungo periodo.
5. CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
6. FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l’offerta di un’impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali.
Comportamento monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti;
differenziazione dei prodotti; la concorrenza monopolistica.
Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco; l’equilibrio di Nash; strategie miste; il
dilemma del prigioniero.
Oligopolio: la scelta di una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il
problema del follower; il duopolio di Cournot; la collusione.
7. EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.



Testi di riferimento Varian, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato strumentario logico – analitico
che permetta di affrontare e comprendere le scelte individuali di consumo e di
produzione in differenti contesti istituzionali ed in situazioni tanto di certezza quanto
di incertezza. Tale corredo di informazioni costituisce la base per la comprensione e
l’approfondimento degli studi di tutte le materie economiche.

Altre informazioni E-mail: a.pandimiglio@unich.it
Sito della cattedra: www.ch.unich.it/~pandimiglio
Giorni ed orari di ricevimento studenti: I giorni e l’orario di ricevimento studenti
possono variare nei semestri. Per informazioni aggiornate contattare il docente
tramite E-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta ed eventuale orale.

Programma esteso MICROECONOMIA
Docente: Prof. Pandimiglio Alessandro
Corso di Laurea : CLEC, CLEII (9 CFU)
SSD SECS-P01
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 4537568
E-mail: a.pandimiglio@unich.it
Sito della cattedra: www.ch.unich.it/~pandimiglio
Giorni ed orari di ricevimento studenti: I giorni e l’orario di ricevimento studenti
possono variare nei semestri. Per informazioni aggiornate contattare il docente
tramite E-mail.
Semestre: II
Obiettivi: Obiettivo del corso è fornire agli studenti un adeguato strumentario logico
– analitico che permetta di affrontare e comprendere le scelte individuali di
consumo e di produzione in differenti contesti istituzionali ed in situazioni tanto di
certezza quanto di incertezza. Tale corredo di informazioni costituisce la base per la
comprensione e l’approfondimento degli studi di tutte le materie economiche.
Programma del corso (articolato in moduli):
1. TEORIA DELLA DOMANDA: Preferenze del consumatore (Approccio
assiomatico, Funzione cardinale ed ordinale di utilità, Curve di indifferenza);
Massimizzazione dell’utilità e funzioni individuali di domanda; Minimizzazione della
spesa e funzioni di domanda compensata; Analisi di statica comparata (Effetto
prezzo, sostituzione e reddito; beni normali, inferiori e di Giffen; Elasticità della
domanda; Offerta di lavoro; Scelta intertemporale.
2. SCELTE IN CONDIZIONE DI INCERTEZZA: La funzione di utilità attesa,
Avversione al rischio; La teoria soggettiva dell’utilità attesa.
3. TEORA DELLA PRODUZIONE: La tecnologia: input e output; vincoli tecnologici;
proprietà della tecnologia; i rendimenti di scala; il breve e il lungo periodo.
4. MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO: l’organizzazione dell’impresa; la
massimizzazione del profitto nel breve e nel lungo periodo; curve di domanda dei
fattori produttivi.
Minimizzazione dei costi: minimizzazione dei costi nel breve e nel lungo periodo;
costi di breve e di lungo periodo.
5. CURVE DI COSTO: costi totali, costi fissi e costi variabili; costi medi e marginali;
costi dilungo periodo.
6. FORME DI MERCATO: Concorrenza perfetta; l’offerta di un’impresa
concorrenziale. Offerta dell’industria: offerta dell’industria nel breve periodo;
equilibrio dell’industria nel breve e nel lungo periodo; il significato del profitto nullo.
Monopolio: massimizzazione del profitto; curva di domanda lineare e monopolio;
l’inefficienza del monopolio e la perdita netta; i monopoli naturali.
Comportamento monopolistico: discriminazione dei prezzi; tariffe in due parti;
differenziazione dei prodotti; la concorrenza monopolistica.
Teoria dei giochi: matrice payoff di un gioco; l’equilibrio di Nash; strategie



miste; il dilemma del prigioniero.
Oligopolio: la scelta di una strategia; leadership di quantità; leadership di prezzo; il
problema del follower; il duopolio di Cournot; la collusione.
7. EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: Scambio con la scatola di Edgeworth,
concetto di Pareto efficienza. Equilibrio economico generale nella produzione: la
scatola di Edgeworth; consumo e produzione; i teoremi dell’economia del
benessere.
Libro di testo consigliato: Varian, H. (ult. Ed.), Microeconomia, Cafoscarina.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta ed eventuale orale.



Testi del Syllabus
Matricola:SCIULLI DARIO 003855Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00081L - POLITICA ECONOMICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Parte I. L’intervento pubblico nell’economia
Motivazioni all’intervento pubblico nell’economia
Le politiche di bilancio
Le politiche della crescita
Le politiche tributarie
Le politiche occupazionali
Le politiche pensionistiche

Parte II. Aspetti distributivi dell’intervento pubblico nell’economia
La distribuzione funzionale e personale del reddito
La disuguaglianza statica e dinamica
La povertà economica
Distribuzione intergenerazionale del benessere: il finanziamento del debito pubblico
Distribuzione intergenerazionale del benessere: i sistemi previdenziali

Testi di riferimento Benassy-Quere A., Coeuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J. “Politica Economica.
Teoria e Pratica”. (Ed. Italiana a cura di Petretto A., Russo F.F.), Il Mulino, Bologna,
2014, capitoli 1, 2, 3, 6, 7 ,8.
Petretto A. Economia Pubblica e Unione Europea”, Il Mulino, Bologna, I Edizione,
2002, capitolo 5.
Baldini M., Toso S. “Disuguaglianza, povertà e politiche pubbliche”. Il Mulino,
Bologna, II Edizione 2009.
Denicolò V., Delbono F. “Appunti di Analisi Macroeconmica”. CLUEB, Bologna, II
Edizione 1993, capitoli 8, 9.

Obiettivi formativi Il corso, una volta chiarite le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia,
presenta i concetti fondamentali, le teorie e gli interventi inerenti i seguenti settori
della politica economica: politiche di bilancio, politiche di crescita, politiche
tributarie, politiche dell’occupazione e politiche pensionistiche. Nella seconda parte,
il corso enfatizza gli aspetti distributivi dell’intervento pubblico. In particolare,  si
presta attenzione a temi di distribuzione statica e dinamica del reddito e della
povertà. Inoltre, si evidenziano gli effetti distributivi intergenerazionali dovuti alle
scelte dell’operatore pubblico in tema di politiche di bilancio e politiche
pensionistiche.



Prerequisiti Microeconomia, Statistica

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni

Altre informazioni E-mail: dario.sciulli@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì ore 14.00-16.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta (prova orale a discrezione del docente)

Programma esteso Insegnamento: POLITICA ECONOMICA
SSD: SECS-P/02
Cognome e Nome: SCIULLI DARIO
Corso di Laurea (con i relativi CFU): 9
Dipartimento di afferenza: ECONOMIA
Numero di telefono: 085.4537977
E-mail: dario.sciulli@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì ore 14.00-16.00
Semestre: II

Obiettivi (max 10 righe): Il corso, una volta chiarite le motivazioni dell’intervento
pubblico nell’economia, presenta i concetti fondamentali, le teorie e gli interventi
inerenti i seguenti settori della politica economica: politiche di bilancio, politiche di
crescita, politiche tributarie, politiche dell’occupazione e politiche pensionistiche.
Nella seconda parte, il corso enfatizza gli aspetti distributivi dell’intervento pubblico.
In particolare,  si presta attenzione a temi di distribuzione statica e dinamica del
reddito e della povertà. Inoltre, si evidenziano gli effetti distributivi intergenerazionali
dovuti alle scelte dell’operatore pubblico in tema di politiche di bilancio e politiche
pensionistiche.

Programma del corso (articolato in moduli):
Parte I. L’intervento pubblico nell’economia
Motivazioni all’intervento pubblico nell’economia
Le politiche di bilancio
Le politiche della crescita
Le politiche tributarie
Le politiche occupazionali
Le politiche pensionistiche
Parte II. Aspetti distributivi dell’intervento pubblico nell’economia
La distribuzione funzionale e personale del reddito
La disuguaglianza statica e dinamica
La povertà economica
Distribuzione intergenerazionale del benessere: il finanziamento del debito pubblico
Distribuzione intergenerazionale del benessere: i sistemi previdenziali

Libri di testo consigliati:
Benassy-Quere A., Coeuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J. “Politica Economica.
Teoria e Pratica”. (Ed. Italiana a cura di Petretto A., Russo F.F.), Il Mulino, Bologna,
2014, capitoli 1, 2, 3, 6, 7 ,8.
Baldini M., Toso S. “Disuguaglianza, povertà e politiche pubbliche”. Il Mulino,
Bologna, II Edizione 2009.
Petretto A. Economia Pubblica e Unione Europea”, Il Mulino, Bologna, I Edizione,
2002, capitolo 5.
Denicolò V., Delbono F. “Appunti di Analisi Macroeconmica”. CLUEB, Bologna, II
Edizione 1993, capitoli 8, 9.

Modalità di verifica dell’apprendimento:
Esame scritto (eventuale prova orale a discrezione del docente).





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00084L - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo 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

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: 00084L - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo 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

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:DE CRISTOFARO Tiziana 002242Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00088L - RAGIONERIA 1

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I Modulo - Obiettivi, strumenti e metodi della rilevazione contabile
Introduzione alla Ragioneria – Il sistema informativo aziendale – I procedimenti
della rilevazione – La contabilità generale: obiettivi, oggetto, sistema, strumento e
metodo – Il conto – Il metodo della partita doppia – Il metodo della partita doppia
applicato al sistema amaduzziano – Scritture contabili cronologiche e scritture
contabili sistematiche – Contabilità generale e “supporti” contabili; in particolare:
piano dei conti, libri contabili, bilancio di verifica, bilancio di chiusura e bilancio di
esercizio.
II Modulo - Ordinamento e funzionamento della contabilità generale
Il modello di contabilità generale – Le scritture di costituzione – Le scritture
continuative – Le scritture di chiusura dei conti:  di assestamento, di
riclassificazione, di epilogo e finali – Le scritture di apertura dei conti: iniziali, di
storno e di riclassificazione
III Modulo - Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio: profili generali e aspetti normativi – I prospetti contabili del
bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto Economico – La Nota integrativa e
la relazione sulla Gestione: cenni – Le valutazioni nel bilancio di esercizio.

Testi di riferimento 1) Ranalli F., Argomenti di ragioneria, 2005, Aracne, Roma (ultima edizione).
2) Giunta F. – Pisani M., Il bilancio, Apogeo, Milano (ultima edizione).
3) De Cristofaro T., Contabilità generale e bilancio di esercizio. Logiche e
applicazioni, 2006, LUE, Pescara.
Si raccomanda anche la consultazione del codice civile.

Obiettivi formativi Nell’ambito del Corso di Ragioneria I si approfondisce la conoscenza delle
fondamentali grandezze aziendali di sintesi economico-finanziaria (Reddito e
Capitale) —  già presentate agli studenti in occasione del Corso di Economia
Aziendale — qualificandola secondo una prospettiva tecnico-contabile di base.
In particolare, la disciplina intende sviluppare lo studio del sistema delle rilevazioni
quantitative d’azienda muovendo, da un lato, dall’analisi del modello di contabilità
generale diffusamente adottato dalle imprese italiane ed introducendo, dall’altro,
alla conoscenza dei principali processi di valutazione e rappresentazione che
conducono alla redazione del bilancio d’esercizio.



Prerequisiti Si ricorda che, per il sostenimento della prova, è propedeutico il superamento
dell’esame di Economia Aziendale.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni Numero di telefono: 0854537943
E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina agli
uscieri del Dipartimento di Economia (085/4537951) e pubblicati sul link avvisi della
pagina personale del docente (sito del Dipart imento di Economia –
http://www.dec.unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta preliminare ed in una prova orale, entrambe
vertenti su TUTTO il programma oggetto del Corso. Le modalità di svolgimento
delle prove verranno chiarite in aula. Le prenotazioni all’esame dovranno essere
effettuate on-line utilizzando il sito web dell’Ateneo. Si ricorda che, per il
sostenimento della prova scritta, è propedeutico il superamento (con annessa
verbalizzazione) dell’esame di Economia Aziendale.

Programma esteso Insegnamento: Ragioneria 1
SSD: SECS-P/07
Cognome e Nome: De Cristofaro Tiziana
Corso di Laurea (con i relativi CFU): Corso di Laurea in Economia e Commercio –
CLEC (9 cfu)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia (DEC)
Numero di telefono: 0854537943
E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina agli
uscieri del Dipartimento di Economia (085/4537951) e pubblicati sul link avvisi della
pagina personale del docente (sito del Dipart imento di Economia –
http://www.dec.unich.it).
Semestre: I
Obiettivi (max 10 righe): Nell’ambito del Corso di Ragioneria I si approfondisce la
conoscenza delle fondamentali grandezze aziendali di sintesi economico-finanziaria
(Reddito e Capitale) qualificandola secondo una prospettiva tecnico-contabile di
base. In particolare, la disciplina intende sviluppare lo studio del sistema informativo
d’azienda muovendo, da un lato, dall’analisi del modello di contabilità generale
diffusamente adottato dalle imprese italiane ed introducendo, dall’altro, alla
conoscenza dei principali processi di valutazione e rappresentazione che
conducono alla redazione del bilancio d’esercizio.
Programma del corso (articolato in moduli):
I Modulo - Obiettivi, strumenti e metodi della rilevazione contabile
Introduzione alla Ragioneria – Il sistema informativo aziendale – I procedimenti
della rilevazione – La contabilità generale: obiettivi, oggetto, sistema, strumento e
metodo – Il conto – Il metodo: la partita doppia – La p.d. applicata al sistema
amaduzziano – Scritture contabili cronologiche e sistematiche – Contabilità
generale e supporti contabili
II Modulo - Ordinamento e funzionamento della contabilità generale
Il modello di contabilità generale – Le scritture di costituzione – Le scritture
continuative – Le scritture di chiusura dei conti:  di assestamento, di
riclassificazione, di epilogo e finali – Le scritture di apertura dei conti: iniziali, di
storno e di riclassificazione
III Modulo - Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio: profili generali e aspetti normativi – I prospetti contabili del
bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto Economico – La Nota integrativa e
la relazione sulla Gestione: cenni – Le valutazioni nel bilancio di esercizio.
Libri di testo consigliati:
1) Ranalli F., Argomenti di ragioneria, 2005, Aracne, Roma (ultima edizione).
2) Giunta F. – Pisani M., Il bilancio, Apogeo, Milano (ultima edizione).
3) De Cristofaro T., Contabilità generale e bilancio di esercizio. Logiche e
applicazioni, 2006, LUE, Pescara.



Si raccomanda anche la consultazione del codice civile.
Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame consiste in una prova scritta
preliminare ed in una prova orale, entrambe vertenti su TUTTO il programma
oggetto del Corso. Le modalità di svolgimento delle prove verranno chiarite in aula.
Le prenotazioni all’esame dovranno essere effettuate on-line utilizzando il sito web
dell’Ateneo. Si ricorda che, per il sostenimento della prova scritta, è propedeutico il
superamento (con annessa verbalizzazione) dell’esame di Economia Aziendale.



Testi del Syllabus
Matricola:DE CRISTOFARO Tiziana 002242Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00088L - RAGIONERIA 1

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I Modulo - Obiettivi, strumenti e metodi della rilevazione contabile
Introduzione alla Ragioneria – Il sistema informativo aziendale – I procedimenti
della rilevazione – La contabilità generale: obiettivi, oggetto, sistema, strumento e
metodo – Il conto – Il metodo della partita doppia – Il metodo della partita doppia
applicato al sistema amaduzziano – Scritture contabili cronologiche e scritture
contabili sistematiche – Contabilità generale e “supporti” contabili; in particolare:
piano dei conti, libri contabili, bilancio di verifica, bilancio di chiusura e bilancio di
esercizio.
II Modulo - Ordinamento e funzionamento della contabilità generale
Il modello di contabilità generale – Le scritture di costituzione – Le scritture
continuative – Le scritture di chiusura dei conti:  di assestamento, di
riclassificazione, di epilogo e finali – Le scritture di apertura dei conti: iniziali, di
storno e di riclassificazione
III Modulo - Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio: profili generali e aspetti normativi – I prospetti contabili del
bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto Economico – La Nota integrativa e
la relazione sulla Gestione: cenni – Le valutazioni nel bilancio di esercizio.

Testi di riferimento F. Ranalli, Argomenti di ragioneria, Aracne, Roma (ultima edizione).
F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, Milano (ultima edizione).
T. De Cristofaro, Contabilità generale e bilancio di esercizio. Logiche e applicazioni,
LUE, Pescara (ultima edizione).

Obiettivi formativi Nell’ambito del Corso di Ragioneria I si approfondisce la conoscenza delle
fondamentali grandezze aziendali di sintesi economico-finanziaria (Reddito e
Capitale) —  già presentate agli studenti in occasione del Corso di Economia
Aziendale — qualificandola secondo una prospettiva tecnico-contabile di base.
In particolare, la disciplina intende sviluppare lo studio del sistema delle rilevazioni
quantitative d’azienda muovendo, da un lato, dall’analisi del modello di contabilità
generale diffusamente adottato dalle imprese italiane ed introducendo, dall’altro,
alla conoscenza dei principali processi di valutazione e rappresentazione che
conducono alla redazione del bilancio d’esercizio.

Prerequisiti Si ricorda che, per il sostenimento della prova, è propedeutico il superamento
dell’esame di Economia Aziendale.



Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina sia sul
link avvisi della pagina personale del docente del Dipartimento di Economia – DEC
(http://www.dec.unich.it) sia agli uscieri del DEC (085 45083204).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consisterà in una prova scritta preliminare ed in una prova orale, ambedue
vertenti su tutto il programma oggetto del Corso così come declinato nei libri di testo
consigliati. In sede di svolgimento della prova orale, lo studente dovrà in ogni caso
presentare un bilancio da commentare su richiesta del docente; il bilancio, che  sarà
riferito ad un’azienda liberamente prescelta, potrà essere stato redatto,
alternativamente, secondo le norme civilistiche (in tal caso, il bilancio dovrà essere
comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) oppure in
conformità ai principi contabili internazionali (in tal caso, il bilancio dovrà essere
comprensivo, almeno, di stato patrimoniale, conto economico e note illustrative).
Le iscrizioni all’esame dovranno essere effettuate esclusivamente on-line,
utilizzando il sito web dell’Ateneo.

Programma esteso RAGIONERIA
Docente: De Cristofaro Tiziana
Corso di Laurea: Corso di Laurea in Economia e Commercio – CLEC (9 cfu)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia (DEC)
Numero di telefono: 08545083215
E-mail: decrist@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE
(tranne che nel mese di agosto) negli orari comunicati ogni lunedì mattina sia sul
link avvisi della pagina personale del docente del Dipartimento di Economia – DEC
(http://www.dec.unich.it) sia agli uscieri del DEC (085 45083204).
Semestre: primo (I)
Obiettivi:
Nell’ambito del Corso di Ragioneria I si approfondisce la conoscenza delle
fondamentali grandezze aziendali di sintesi economico-finanziaria (Reddito e
Capitale) —  già presentate agli studenti in occasione del Corso di Economia
Aziendale — qualificandola secondo una prospettiva tecnico-contabile di base.
In particolare, la disciplina intende sviluppare lo studio del sistema delle rilevazioni
quantitative d’azienda muovendo, da un lato, dall’analisi del modello di contabilità
generale diffusamente adottato dalle imprese italiane ed introducendo, dall’altro,
alla conoscenza dei principali processi di valutazione e rappresentazione che
conducono alla redazione del bilancio d’esercizio.
Programma del corso:
I Modulo - Obiettivi, strumenti e metodi della rilevazione contabile
Introduzione alla Ragioneria – Il sistema informativo aziendale – I procedimenti
della rilevazione – La contabilità generale: obiettivi, oggetto, sistema, strumento e
metodo – Il conto – Il metodo della partita doppia – Il metodo della partita doppia
applicato al sistema amaduzziano – Scritture contabili cronologiche e scritture
contabili sistematiche – Contabilità generale e “supporti” contabili; in particolare:
piano dei conti, libri contabili, bilancio di verifica, bilancio di chiusura e bilancio di
esercizio.
II Modulo - Ordinamento e funzionamento della contabilità generale
Il modello di contabilità generale – Le scritture di costituzione – Le scritture
continuative – Le scritture di chiusura dei conti:  di assestamento, di
riclassificazione, di epilogo e finali – Le scritture di apertura dei conti: iniziali, di
storno e di riclassificazione
III Modulo - Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio: profili generali e aspetti normativi – I prospetti contabili del
bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto Economico – La Nota integrativa e
la relazione sulla Gestione: cenni – Le valutazioni nel bilancio di esercizio.
Libri di testo consigliati:



F. Ranalli, Argomenti di ragioneria, Aracne, Roma (ultima edizione).
F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, Milano (ultima edizione).
T. De Cristofaro, Contabilità generale e bilancio di esercizio. Logiche e applicazioni,
LUE, Pescara (ultima edizione).
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame consisterà in una prova scritta preliminare ed in una prova orale, ambedue
vertenti su tutto il programma oggetto del Corso così come declinato nei libri di testo
consigliati. In sede di svolgimento della prova orale, lo studente dovrà in ogni caso
presentare un bilancio da commentare su richiesta del docente; il bilancio, che  sarà
riferito ad un’azienda liberamente prescelta, potrà essere stato redatto,
alternativamente, secondo le norme civilistiche (in tal caso, il bilancio dovrà essere
comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) oppure in
conformità ai principi contabili internazionali (in tal caso, il bilancio dovrà essere
comprensivo, almeno, di stato patrimoniale, conto economico e note illustrative).
Le iscrizioni all’esame dovranno essere effettuate esclusivamente on-line,
utilizzando il sito web dell’Ateneo.
Si ricorda che, per il sostenimento della prova, è propedeutico il superamento
dell’esame di Economia Aziendale.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00090L - REVISIONE AZIENDALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il Corso di articola in 5 moduli rispondenti agli obiettivi di cui sopra (da considerare
esclusivamente rispettando l’ordine di seguito indicato).
Totale CFU per moduli
I     MODULO:    4 CFU 4 CFU (I)
II    MODULO:    2 CFU 6 CFU (I + II)
III   MODULO:    1 CFU 7 CFU (I + II + III)
IV   MODULO:    1 CFU 8 CFU (I + II + III + IV)
V    MODULO:    1 CFU 9 CFU (I + II + III + IV + V)

I     MODULO:  4 CFU
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

II    MODULO:  2 CFU
Le Banche locali: attività e Studio dei bilanci
Introduzione
Le banche locali
Analisi dei bilanci delle banche locali
Gli indicatori di performance delle banche locali
L’analisi della redditività delle banche locali

III    MODULO:  1 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

IV   MODULO:  1 CFU
La revisione delle giacenze di magazzino



La revisione del ciclo incassi-pagamenti
La revisione del ciclo lavoro

V MODULO: 1 CFU
La revisione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La revisione dell’area patrimonio netto
La revisione dell’area fiscale

Testi di riferimento Testi di riferimento per il I  MODULO:
MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore,
Milano, ultima edizione.

Testi di riferimento per il II  MODULO
LUCIANETTI LORENZO., Profili economico aziendali delle banche locali. Una
ricerca sul campo, Giappichelli, Torino, ultima edizione.

Testi di riferimento per il III MODULO
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, fino a pag. 195.

Testi di riferimento per il IV MODULO (1 CFU)
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p.197 a p. 288 (indicativamente 1
CFU).

Testi di riferimento per il V MODULO
MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi, Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p. 289 a p. 378

Documenti utili per il corso di Revisione
D. Lgs 58/1998 - Testo Unico della Finanza (TUF).
Legge 28 dicembre 2005 n. 262.
D. Lgs 27 gennaio 2010 , n. 39.
Comunicazioni CONSOB in materia di Società di revisione (www.consob.it -
Decisioni della Consob – I provvedimenti). Artt. Da 145 a 152. Regolamento
emittenti
Codice Civile, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis- Dell’amministrazione e del controllo
(artt. da 2380 a 2409 noviesdecies), ultima edizione.
CNDCR – Principi di revisione, Giuffrè Editore, ultima edizione.
Siti internet: ASSIREVI, AIIA, BORSA ITALIANA, IFRS, IFAC, OIC.

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 REVISIONE AZIENDALE
Docente: Lucianetti Lorenzo
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia Aziendale (DEA)
Corso di Laurea: CLEC/M; CLEC a scelta; 9 CFU
E-mail: llucianetti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: a ridosso delle lezioni e per appuntamento
Semestre: II
Obiettivi: 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.
Programma
Il Corso di articola in 5 moduli rispondenti agli obiettivi di cui sopra (da considerare
esclusivamente rispettando l’ordine di seguito indicato).
Totale CFU per moduli
I     MODULO:    4 CFU 4 CFU (I)
II    MODULO:    2 CFU 6 CFU (I + II)
III   MODULO:    1 CFU 7 CFU (I + II + III)
IV   MODULO:    1 CFU 8 CFU (I + II + III + IV)
V    MODULO:    1 CFU 9 CFU (I + II + III + IV + V)

I     MODULO:  4 CFU
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
Testi di riferimento per il I  MODULO:
MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore,
Milano, ultima edizione.

II    MODULO:  2 CFU
Le Banche locali: attività e Studio dei bilanci
Introduzione
Le banche locali
Analisi dei bilanci delle banche locali
Gli indicatori di performance delle banche locali
L’analisi della redditività delle banche locali
Testi di riferimento per il II  MODULO
LUCIANETTI LORENZO., Profili economico aziendali delle banche locali. Una
ricerca sul campo, Giappichelli, Torino, ultima edizione.

III    MODULO:  1 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
Testi di riferimento per il III MODULO
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, fino a pag. 195.

IV   MODULO:  1 CFU
La revisione delle giacenze di magazzino
La revisione del ciclo incassi-pagamenti



La revisione del ciclo lavoro
Testi di riferimento per il IV MODULO (1 CFU)
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p.197 a p. 288 (indicativamente 1
CFU).

V MODULO: 1 CFU
La revisione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La revisione dell’area patrimonio netto
La revisione dell’area fiscale
Testi di riferimento per il V MODULO
MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi, Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p. 289 a p. 378

Documenti utili per il corso di Revisione
D. Lgs 58/1998 - Testo Unico della Finanza (TUF).
Legge 28 dicembre 2005 n. 262.
D. Lgs 27 gennaio 2010 , n. 39.
Comunicazioni CONSOB in materia di Società di revisione (www.consob.it -
Decisioni della Consob – I provvedimenti). Artt. Da 145 a 152. Regolamento
emittenti
Codice Civile, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis- Dell’amministrazione e del controllo
(artt. da 2380 a 2409 noviesdecies), ultima edizione.
CNDCR – Principi di revisione, Giuffrè Editore, ultima edizione.
Siti internet: ASSIREVI, AIIA, BORSA ITALIANA, IFRS, IFAC, OIC.
Modalità didattiche
Lezione frontale; applicazioni e casi aziendali.
Modalità di verifica
L’esame verte su di un colloquio orale.
Propedeuticità: Il corso presuppone la conoscenza delle discipline di Economia
Aziendale e di Ragioneria I.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00090L - REVISIONE AZIENDALE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il Corso di articola in 5 moduli rispondenti agli obiettivi di cui sopra (da considerare
esclusivamente rispettando l’ordine di seguito indicato).
Totale CFU per moduli
I     MODULO:    4 CFU 4 CFU (I)
II    MODULO:    2 CFU 6 CFU (I + II)
III   MODULO:    1 CFU 7 CFU (I + II + III)
IV   MODULO:    1 CFU 8 CFU (I + II + III + IV)
V    MODULO:    1 CFU 9 CFU (I + II + III + IV + V)

I     MODULO:  4 CFU
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

II    MODULO:  2 CFU
Le Banche locali: attività e Studio dei bilanci
Introduzione
Le banche locali
Analisi dei bilanci delle banche locali
Gli indicatori di performance delle banche locali
L’analisi della redditività delle banche locali

III    MODULO:  1 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

IV   MODULO:  1 CFU
La revisione delle giacenze di magazzino



La revisione del ciclo incassi-pagamenti
La revisione del ciclo lavoro
Testi di riferimento per il IV MODULO (1 CFU)

V MODULO: 1 CFU
La revisione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La revisione dell’area patrimonio netto
La revisione dell’area fiscale

Testi di riferimento Testi di riferimento per il I  MODULO:
MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore,
Milano, ultima edizione.

Testi di riferimento per il II  MODULO
LUCIANETTI LORENZO., Profili economico aziendali delle banche locali. Una
ricerca sul campo, Giappichelli, Torino, ultima edizione.

Testi di riferimento per il III MODULO
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, fino a pag. 195.

Testi di riferimento per il IV MODULO (1 CFU)
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p.197 a p. 288 (indicativamente 1
CFU).

Testi di riferimento per il V MODULO
MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi, Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p. 289 a p. 378

Documenti utili per il corso di Revisione
D. Lgs 58/1998 - Testo Unico della Finanza (TUF).
Legge 28 dicembre 2005 n. 262.
D. Lgs 27 gennaio 2010 , n. 39.
Comunicazioni CONSOB in materia di Società di revisione (www.consob.it -
Decisioni della Consob – I provvedimenti). Artt. Da 145 a 152. Regolamento
emittenti
Codice Civile, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis- Dell’amministrazione e del controllo
(artt. da 2380 a 2409 noviesdecies), ultima edizione.
CNDCR – Principi di revisione, Giuffrè Editore, ultima edizione.
Siti internet: ASSIREVI, AIIA, BORSA ITALIANA, IFRS, IFAC, OIC.

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

Metodi didattici Lezione frontale; applicazioni e casi aziendali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame verte su di un colloquio orale.

Programma esteso REVISIONE AZIENDALE
Docente: Lucianetti Lorenzo
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia Aziendale (DEA)
Corso di Laurea: CLEC/M
E-mail: llucianetti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: a ridosso delle lezioni e per appuntamento
Semestre: II
Obiettivi: 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.
Programma
Il Corso di articola in 5 moduli rispondenti agli obiettivi di cui sopra (da considerare
esclusivamente rispettando l’ordine di seguito indicato).
Totale CFU per moduli
I     MODULO:    4 CFU 4 CFU (I)
II    MODULO:    2 CFU 6 CFU (I + II)
III   MODULO:    1 CFU 7 CFU (I + II + III)
IV   MODULO:    1 CFU 8 CFU (I + II + III + IV)
V    MODULO:    1 CFU 9 CFU (I + II + III + IV + V)

I     MODULO:  4 CFU
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
Testi di riferimento per il I  MODULO:
MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore,
Milano, ultima edizione.

II    MODULO:  2 CFU
Le Banche locali: attività e Studio dei bilanci
Introduzione
Le banche locali
Analisi dei bilanci delle banche locali
Gli indicatori di performance delle banche locali
L’analisi della redditività delle banche locali
Testi di riferimento per il II  MODULO
LUCIANETTI LORENZO., Profili economico aziendali delle banche locali. Una
ricerca sul campo, Giappichelli, Torino, ultima edizione.

III    MODULO:  1 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
Testi di riferimento per il III MODULO
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, fino a pag. 195.

IV   MODULO:  1 CFU
La revisione delle giacenze di magazzino
La revisione del ciclo incassi-pagamenti
La revisione del ciclo lavoro
Testi di riferimento per il IV MODULO (1 CFU)
 MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli
operativi,
    Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p.197 a p. 288 (indicativamente 1
CFU).

V MODULO: 1 CFU
La revisione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La revisione dell’area patrimonio netto
La revisione dell’area fiscale
Testi di riferimento per il V MODULO
MARCHI L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli



operativi, Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione, da p. 289 a p. 378

Documenti utili per il corso di Revisione
D. Lgs 58/1998 - Testo Unico della Finanza (TUF).
Legge 28 dicembre 2005 n. 262.
D. Lgs 27 gennaio 2010 , n. 39.
Comunicazioni CONSOB in materia di Società di revisione (www.consob.it -
Decisioni della Consob – I provvedimenti). Artt. Da 145 a 152. Regolamento
emittenti
Codice Civile, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis- Dell’amministrazione e del controllo
(artt. da 2380 a 2409 noviesdecies), ultima edizione.
CNDCR – Principi di revisione, Giuffrè Editore, ultima edizione.
Siti internet: ASSIREVI, AIIA, BORSA ITALIANA, IFRS, IFAC, OIC.
Modalità didattiche
Lezione frontale; applicazioni e casi aziendali.
Modalità di verifica
L’esame verte su di un colloquio orale.
Propedeuticità: Il corso presuppone la conoscenza delle discipline di Economia
Aziendale e di Ragioneria I.



Testi del Syllabus
Matricola:VITULLO Liliane Nicoletta 001538Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00092FL - SECONDA LINGUA DELL'U.E. LINGUA FRANCESE

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Lessico dell’economia, strutture linguistiche, nozioni grammaticali e sintattiche
necessarie alla comprensione scritta di articoli tratti dalla stampa francese; fonetica
e strutture comunicative necessarie all’esposizione orale dei contenuti studiati.

Testi di riferimento Si veda la pagina relativa del sito www.ch.unich.it/economia/francese per il
materiale didattico e i libri di testo consigliati

Obiettivi formativi Acquisire le competenze linguistiche necessarie per comprendere allo scritto e
saper esporre all’orale argomenti relativi al mondo dell’economia tratti dalla stampa
economica francese. Livello B2 limitatamente alla comprensione della lingua
dell'Economia.

Altre informazioni E-mail: lilyvit@hotmail.com
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedi, mercoledi, ore 10:30-12:30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Una prova scritta di comprensione, senza vocabolario, di un articolo tratto dalla
stampa economica propedeutica all’orale. Tale comprensione viene verificata
attraverso domande in francese con risposte di tipo Vero/Falso e con risposte in
italiano. Le domande vertono sia sul contenuto che sulle conoscenze grammaticali
e lessicali di base nel campo economico. (Tempo 1 ora). Una prova orale di
esposizione dei contenuti studiati attraverso gli articolo della stampa economica
francese.

Programma esteso IDONEITÀ DI LINGUA FRANCESE
Docente: Prof.ssa Liliane Vitullo
Corso di Laurea : CLEC (3 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085.4537590 085.4537547
E-mail: lilyvit@hotmail.com
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedi, mercoledi, ore 10:30-12:30
Semestre: I
Obiettivi:  Acquisire le competenze linguistiche necessarie per comprendere allo
scritto e saper esporre all’orale argomenti relativi al mondo dell’economia tratti dalla
stampa economica francese. Livello B2 limitatamente alla comprensione della
lingua dell'Economia.
Programma del corso : Lessico dell’economia, strutture linguistiche, nozioni
grammaticali e sintattiche necessarie alla comprensione scritta di articoli tratti dalla
stampa francese; fonetica e strutture comunicative necessarie all’



esposizione orale dei contenuti studiati.
L i b r i  d i  t es to  cons ig l i a t i :  S i  veda  l a  pag ina  r e l a t i va  de l  s i t o
www.ch.unich.it/economia/francese per il materiale didattico e i libri di testo
consigliati
Modalità di verifica dell’apprendimento: Una prova scritta di comprensione, senza
vocabolario, di un articolo tratto dalla stampa economica propedeutica all’orale.
Tale comprensione viene verificata attraverso domande in francese con risposte di
tipo Vero/Falso e con risposte in italiano. Le domande vertono sia sul contenuto che
sulle conoscenze grammaticali e lessicali di base nel campo economico. (Tempo 1
ora). Una prova orale di esposizione dei contenuti studiati attraverso gli articolo
della stampa economica francese.



Testi del Syllabus
Matricola:FONTANELLA Lara 001934Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;
- Inferenza Statistica: Teoria degli stimatori: proprietà finite, proprietà asintotiche.
Metodi di stima: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza,
metodo dei minimi quadrati. Intervalli di confidenza, Test delle ipotesi.
- Modello Lineare: Il modello di regressione multiplo; Il teorema di Gauss-Markov e
gli stimatori BLUE, inferenza nel modello lineare classico: verifica di ipotesi lineari,
test t e F; rimozione delle ipotesi di base.

Testi di riferimento - Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo

Obiettivi formativi Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.

Metodi didattici Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Altre informazioni E-mail: ippoliti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì e Venerdì 12:30 – 13:30 e per
appuntamento da concordarsi via e-mail.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.

Programma esteso STATISTICA
Docente: Luigi Ippoliti
Corso di Laurea : CLEC - 9 CFU, matricole dispari
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 0854537531
E-mail: ippoliti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì e Venerdì 12:30 – 13:30 e per
appuntamento da concordarsi via e-mail.
Semestre: secondo.
Obiettivi:
Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.
Programma del corso
Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;
- Inferenza Statistica: Teoria degli stimatori: proprietà finite, proprietà asintotiche.
Metodi di stima: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza,
metodo dei minimi quadrati. Intervalli di confidenza, Test delle ipotesi.
- Modello Lineare: Il modello di regressione multiplo; Il teorema di Gauss-Markov e
gli stimatori BLUE, inferenza nel modello lineare classico: verifica di ipotesi lineari,
test t e F; rimozione delle ipotesi di base.
Piano di Svolgimento del Corso
Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.
Modalità di Valutazione
Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.
Testi Consigliati
- Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo



Testi del Syllabus
Matricola:IPPOLITI Luigi 001989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;
- Inferenza Statistica: Teoria degli stimatori: proprietà finite, proprietà asintotiche.
Metodi di stima: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza,
metodo dei minimi quadrati. Intervalli di confidenza, Test delle ipotesi.
- Modello Lineare: Il modello di regressione multiplo; Il teorema di Gauss-Markov e
gli stimatori BLUE, inferenza nel modello lineare classico: verifica di ipotesi lineari,
test t e F; rimozione delle ipotesi di base.

Testi di riferimento - Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo

Obiettivi formativi Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.

Metodi didattici Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Altre informazioni E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.

E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta.

Programma esteso STATISTICA
Docente: Lara Fontanella
Corso di Laurea : CLEC - 9 CFU, matricole pari
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica
Numero di telefono: 0854537531
E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.
Semestre: secondo.
Obiettivi:
Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.
Programma del corso
Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;
- Inferenza Statistica: Teoria degli stimatori: proprietà finite, proprietà asintotiche.
Metodi di stima: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza,
metodo dei minimi quadrati. Intervalli di confidenza, Test delle ipotesi.
- Modello Lineare: Il modello di regressione multiplo; Il teorema di Gauss-Markov e
gli stimatori BLUE, inferenza nel modello lineare classico: verifica di ipotesi lineari,
test t e F; rimozione delle ipotesi di base.
Piano di Svolgimento del Corso
Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.
Modalità di Valutazione
Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.
Testi Consigliati
- Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo



Testi del Syllabus
Matricola:VALENTINI PASQUALE 002592Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;
- Inferenza Statistica: Teoria degli stimatori: proprietà finite, proprietà asintotiche.
Metodi di stima: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza,
metodo dei minimi quadrati. Intervalli di confidenza, Test delle ipotesi.
- Modello Lineare: Il modello di regressione multiplo; Il teorema di Gauss-Markov e
gli stimatori BLUE, inferenza nel modello lineare classico: verifica di ipotesi lineari,
test t e F; rimozione delle ipotesi di base.

Testi di riferimento - Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo

Obiettivi formativi Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.

Metodi didattici Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Altre informazioni E-mail: ippoliti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.

Programma esteso STATISTICA
Docente: Luigi Ippoliti
Corso di Laurea : CLEC-ec matricole pari, CLEC-ef; 9 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica
Numero di telefono: 0854537531
E-mail: ippoliti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.
Semestre: secondo.
Obiettivi:
Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.
Programma del corso
Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;
- Inferenza Statistica: Teoria degli stimatori: proprietà finite, proprietà asintotiche.
Metodi di stima: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza,
metodo dei minimi quadrati. Intervalli di confidenza, Test delle ipotesi.
- Modello Lineare: Il modello di regressione multiplo; Il teorema di Gauss-Markov e
gli stimatori BLUE, inferenza nel modello lineare classico: verifica di ipotesi lineari,
test t e F; rimozione delle ipotesi di base.
Piano di Svolgimento del Corso
Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.
Modalità di Valutazione
Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.
Testi Consigliati
- Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo



Testi del Syllabus
Matricola:NARDONE Paola 001297Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000165L - STORIA DEI MERCATI FINANZIARI

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Modalità di verifica
dell'apprendimento

COLLOQUIO ORALE



Testi del Syllabus
Matricola:NARDONE Paola 001297Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000165L - STORIA DEI MERCATI FINANZIARI

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:D'ESPOSITO Francesco 000534Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000146L - STORIA DEL COMMERCIO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il commercio nel mondo antico
Il commercio medievale
L'espansione europea e la fondazione delle colonie
Colonialismo, imperialismo e commercio internazionale
La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni
Gli scambi internazionali e i sistemi monetari
L’unificazione dei mercati delle merci e dei fattori della produzione
Il commercio  nell’epoca della globalizzazione

Testi di riferimento ANTONIO DI VITTORIO, (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo: una storia
economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino 2010 (pp. 3-7; 31-37; 100-103;
105-115; 121-126; 132-135; 165-173; 291-307;309-329; 371-373; 474-477);
WILLIAM J.BERNSTEIN, Il lauto scambio. Come il commercio ha rivoluzionato il
mondo, Milano, Tropea, 2010  (Tutto il libro).

Obiettivi formativi Il corso illustrerà le fasi del processo di integrazione dei mercati dall'antichità ai
giorni nostri. Particolare rilievo sarà dato all’analisi dell'andamento dei mercati delle
merci e dei fattori della produzione a partire dalla rivoluzione dei trasporti nel XIX
secolo.

Altre informazioni E-mail: france.desposito@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da stabilire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso STORIA DEL COMMERCIO
Docente: Prof. Francesco D’Esposito
Corso di Laurea: Tutti i corsi di Laurea
Crediti: 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537580
E-mail: france.desposito@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da stabilire
Semestre: I
Obiettivi
Il corso illustrerà le fasi del processo di integrazione dei mercati



dall'antichità ai giorni nostri. Particolare rilievo sarà dato all’analisi dell'andamento
dei mercati delle merci e dei fattori della produzione a partire dalla rivoluzione dei
trasporti nel XIX secolo.
Programma del corso:
Il commercio nel mondo antico
Il commercio medievale
L'espansione europea e la fondazione delle colonie
Colonialismo, imperialismo e commercio internazionale
La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni
Gli scambi internazionali e i sistemi monetari
L’unificazione dei mercati delle merci e dei fattori della produzione
Il commercio  nell’epoca della globalizzazione
Libri di testo consigliati:
ANTONIO DI VITTORIO, (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo: una storia
economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino 2010 (pp. 3-7; 31-37; 100-103;
105-115; 121-126; 132-135; 165-173; 291-307;309-329; 371-373; 474-477);
WILLIAM J.BERNSTEIN, Il lauto scambio. Come il commercio ha rivoluzionato il
mondo, Milano, Tropea, 2010  (Tutto il libro).
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ESPOSITO Francesco 000534Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000146L - STORIA DEL COMMERCIO

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il commercio nel mondo antico
Il commercio medievale
L'espansione europea e la fondazione delle colonie
Colonialismo, imperialismo e commercio internazionale
La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni
Gli scambi internazionali e i sistemi monetari
L’unificazione dei mercati delle merci e dei fattori della produzione
Il commercio  nell’epoca della globalizzazione

Testi di riferimento ANTONIO DI VITTORIO, (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo: una storia
economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino 2010 (pp. 3-7; 31-37; 100-103;
105-115; 121-126; 132-135; 165-173; 291-307;309-329; 371-373; 474-477);
WILLIAM J.BERNSTEIN, Il lauto scambio. Come il commercio ha rivoluzionato il
mondo, Milano, Tropea, 2010  (Tutto il libro).

Obiettivi formativi Il corso illustrerà le fasi del processo di integrazione dei mercati dall'antichità ai
giorni nostri. Particolare rilievo sarà dato all’analisi dell'andamento dei mercati delle
merci e dei fattori della produzione a partire dalla rivoluzione dei trasporti nel XIX
secolo.

Altre informazioni E-mail: france.desposito@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da stabilire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso STORIA DEL COMMERCIO
Docente: Prof. Francesco D’Esposito
Corso di Laurea: Tutti i corsi di Laurea
Crediti: 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537580
E-mail: france.desposito@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da stabilire
Semestre: I
Obiettivi
Il corso illustrerà le fasi del processo di integrazione dei mercati



dall'antichità ai giorni nostri. Particolare rilievo sarà dato all’analisi dell'andamento
dei mercati delle merci e dei fattori della produzione a partire dalla rivoluzione dei
trasporti nel XIX secolo.
Programma del corso:
Il commercio nel mondo antico
Il commercio medievale
L'espansione europea e la fondazione delle colonie
Colonialismo, imperialismo e commercio internazionale
La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni
Gli scambi internazionali e i sistemi monetari
L’unificazione dei mercati delle merci e dei fattori della produzione
Il commercio  nell’epoca della globalizzazione
Libri di testo consigliati:
ANTONIO DI VITTORIO, (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo: una storia
economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino 2010 (pp. 3-7; 31-37; 100-103;
105-115; 121-126; 132-135; 165-173; 291-307;309-329; 371-373; 474-477);
WILLIAM J.BERNSTEIN, Il lauto scambio. Come il commercio ha rivoluzionato il
mondo, Milano, Tropea, 2010  (Tutto il libro).
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ESPOSITO Francesco 000534Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000105L - STORIA ECONOMICA

613L - Economia e CommercioCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SECS-P/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Le trasformazioni dell’economia europea tra Ottocento e Novecento
Il processo di industrializzazione europea
La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni
Gli scambi internazionali e i sistemi monetari
L’industrializzazione fuori dall’Europa e la deindustrializzazione europea
Produzione, settore bancario e finanza nell'epoca della globalizzazione.

Testi di riferimento ANTONIO DI VITTORIO, (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo: una storia
economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino 2010;
PAOLO FRASCANI (a cura di), A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni
del mare nell’Italia dell’Ottocento, Donzelli Editore, Roma 2001.
Nel corso delle lezioni sarà indicato ulteriore materiale per la preparazione
dell'esame.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire un quadro d’insieme dell’economia internazionale nei secoli
XIX e XX. Saranno analizzati in particolare la crescita dell’industria e lo sviluppo del
settore dei servizi, primo fra tutto quello dei trasporti. Una parte del corso sarà
dedicata ai rapporti tra economia reale e sfera finanziaria, con un'analisi delle crisi
dell'ultimo decennio.

Metodi didattici Lezioni.

Altre informazioni E-mail: france.desposito@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da stabilire

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso STORIA ECONOMICA
Docente: Prof. Francesco D’Esposito
Corso di Laurea: CLEC, 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 0854537580
E-mail: france.desposito@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: da stabilire
Semestre: I



Obiettivi
Il corso intende fornire un quadro d’insieme dell’economia internazionale nei secoli
XIX e XX. Saranno analizzati in particolare la crescita dell’industria e lo sviluppo del
settore dei servizi, primo fra tutto quello dei trasporti. Una parte del corso sarà
dedicata ai rapporti tra economia reale e sfera finanziaria, con un'analisi delle crisi
dell'ultimo decennio.
Programma del corso:
Le trasformazioni dell’economia europea tra Ottocento e Novecento
Il processo di industrializzazione europea
La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni
Gli scambi internazionali e i sistemi monetari
L’industrializzazione fuori dall’Europa e la deindustrializzazione europea
Produzione, settore bancario e finanza nell'epoca della globalizzazione.
Libri di testo consigliati:
ANTONIO DI VITTORIO, (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo: una storia
economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino 2010;
PAOLO FRASCANI (a cura di), A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni
del mare nell’Italia dell’Ottocento, Donzelli Editore, Roma 2001.
Nel corso delle lezioni sarà indicato ulteriore materiale per la preparazione
dell'esame.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale.
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Contenuti Modulo da 5cfu: Derivati,  contratti forward, future e opzioni.  Determinazione dei
prezzi forward e futures. Valore dei contratti forward. Strategie di copertura
mediante futures. Coperture incrociate: rapporto di copertura a  varianza minima.
Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni.
Alberi binomiali: ad 1 stadio ed a n-stadi, strategia di copertura, valutazione neutrale
al rischio.   Forrmula di Cox-Ross-Rubinstein per la call e la put.
Modelli continui: Moto browniano, moto browniano generalizzato e moto browniano
geometrico.  Modello di Black and Scholes.  Tasso di rendimento atteso  e volatilità
di un’azione.  Lemma di Ito.
Valutazione di un derivato nel modello di Black  and Scholes:  formulazione del
problema di copertura,  risoluzione dell’equazione di copertura. Valutazione
neutrale al rischio.  Formule di Black and Scholes per la put e la call. Stima della
volatilità in base ai dati storici, volatilità implicita.
Modulo da 1cfu: Le lettere greche, calcolo del delta di una call e di una put. Cenni
sui mercati incompleti.

Testi di riferimento J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Appunti forniti dal docente reperibili presso la copisteria La Goliardica di viale
Pindaro.

Obiettivi formativi conoscere i derivati finanziari di base, i principi per valutarne il prezzo, i principali
modelli matematici per descrivere la dinamica del prezzo delle azioni, le strategie di
copertura dal rischio e le formule per il prezzo dei derivati che ne discendono.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: ceci@sci.unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedi' ore 16-18 e su appuntamento



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta

Programma esteso TITOLI DERIVATI E GESTIONE DEL RISCHIO
Docente: Prof.ssa Ceci Claudia
Corsi di Laurea: CLEF (5cfu e 6cfu), CLEC-EF (6cfu)
SSD MAT/06
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085 4537703
E-mail: ceci@sci.unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: giovedi' ore 16-18 e su appuntamento
Semestre: I
Obiettivi:
conoscere i derivati finanziari di base, i principi per valutarne il prezzo, i principali
modelli matematici per descrivere la dinamica del prezzo delle azioni, le strategie di
copertura dal rischio e le formule per il prezzo dei derivati che ne discendono.
 Programma del corso:
Modulo da 5cfu: Derivati,  contratti forward, future e opzioni.  Determinazione dei
prezzi forward e futures. Valore dei contratti forward. Strategie di copertura
mediante futures. Coperture incrociate: rapporto di copertura a  varianza minima.
Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni.
Alberi binomiali: ad 1 stadio ed a n-stadi, strategia di copertura, valutazione neutrale
al rischio.   Forrmula di Cox-Ross-Rubinstein per la call e la put.
Modelli continui: Moto browniano, moto browniano generalizzato e moto browniano
geometrico.  Modello di Black and Scholes.  Tasso di rendimento atteso  e volatilità
di un’azione.  Lemma di Ito.
Valutazione di un derivato nel modello di Black  and Scholes:  formulazione del
problema di copertura,  risoluzione dell’equazione di copertura. Valutazione
neutrale al rischio.  Formule di Black and Scholes per la put e la call. Stima della
volatilità in base ai dati storici, volatilità implicita.
Modulo da 1cfu: Le lettere greche, calcolo del delta di una call e di una put. Cenni
sui mercati incompleti.
Testo consigliato:
J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Appunti forniti dal docente reperibili presso la copisteria La Goliardica di viale
Pindaro.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: l’esame consiste di una prova scritta .
La prova orale è facoltativa.


