
Testi del Syllabus
Matricola:ACCIARO Vincenzo 003642Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 0002LII - ALGORITMI E STRUTTURE DATI II MODULO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MAT/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.



Testi del Syllabus
Matricola:MEO MARIA CHIARA 002449Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 0006L - BASI DI DATI AZIENDALI

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Testi di riferimento P.ATZENI, S. CERI, S. PARABOSCHI, R. TORLONE, Basi di dati, McGraw-Hill.
Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze di base sulle funzionalità dei DBMS, sulla progettazione di
basi di dati, sul modello dei dati relazionali e sull'uso del linguaggio SQL per la
definizione e uso di basi di dati. Consolidamento delle nozioni apprese tramite l'uso,
in laboratorio, di un DBMS relazionale: MySQL.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta obbligatoria più prova orale facoltativa.
Realizzazione di un progetto individuale o di gruppo, consistente nella realizzazione
di un databesa in MySQL.

Programma esteso Programma del corso (articolato in moduli):
1. Introduzione alle basi di dati. Sistemi informativi, informazioni e dati. Basi di dati e
sistemi di gestione di basi di dati.
Modelli dei dati. Linguaggi e utenti delle basi di dati. Vantaggi e svantaggi dei
DBMS.
2. Metodologie e modelli per il progetto. Introduzione alla progettazione. Il modello
Entità-relazione
3. Basi di dati relazionali: modello e linguaggi. Il modello relazionale: strutture.
Vincoli di integrità.
4. Algebra relazionale. Operatori. Interrogazioni in algebra relazionale. Algebre con
valori nulli. Viste
5. Traduzione del modello E-R nel modello relazionale
6. Introduzione al linguaggio SQL.
7 Approfondimento del linguaggio SQL. Definizione dei dati in SQL. Interrogazioni in
SQL. Manipolazione dei dati in SQL. Altre definizioni dei dati in SQL. Viste.
8. Il database relazionale MySQL;



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00016L - DIRITTO DEL LAVORO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

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

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Il programma si articola su due parti, una relativa al rapporto individuale di lavoro e
l’altra sul Diritto sindacale, e su una terza parte relativa ai rapporti tra Diritto del
lavoro ed economia.
I. CLEA (6 CFU), CLEAI (6 CFU)
A -  Ghera - Diritto del Lavoro (Cacucci, Bari, 2011):
Cap. I. - Le fonti - Profili storici e di politica legislativa.
Cap. II. - Il lavoro subordinato.



Sez. A: Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Sez. B: Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione
della fattispecie tipica.
Cap. III.- Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di
lavoro.
Sez. A: Autonomia privata e rapporto di lavoro.
Sez. B: La formazione del contratto di lavoro.
Cap. IV.- La prestazione di lavoro.
Sez. A: Potere direttivo e potere disciplinare.
Sez. B: Mansioni e qualifica
Sez. C: La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro
Sezione D: La durata della prestazione.
Cap. V.- La retribuzione.
Sez. A: L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente.
Sez. B: La struttura della retribuzione.
Sez. C: Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Cap. VI.- Il lavoro delle donne e dei minori.
Cap. VII.- L’estinzione del rapporto di lavoro.
Sez. A: L’estinzione in generale.
Sez. B: Il licenziamento individuale.
Cap. VIII.- Garanzie dei diritti dei lavoratori.
Sez. A: Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore.
Sez. B: Le rinunzie e le transazioni. La certificazione.
Sez. C: Prescrizione e decadenza.
Cap. IX.- Rapporti speciali di lavoro.
Introduzione
Sez. A: I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti.
Sez. B: I rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del
datore e/o del prestatore di lavoro.
Sez. C: I contratti di lavoro con finalità formativa.
Cap. XI - La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.
Introduzione.
Sez. A: Il contratto di lavoro a tempo determinato.
Sez. B: La somministrazione di lavoro. La disciplina degli appalti e del comando o
distacco
Sez. C: Il contratto di lavoro a tempo parziale e le altre tipologie contrattuali ad
orario flessibile.
Sez. D: I contratti parasubordinati.
Cap. XII.- Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione.
Introduzione.
Sez. A: La Cassa integrazione guadagni.
Sez. B: I licenziamenti collettivi.
Sez. C: Sostegno ed incentivazione dell’occupazione.
Il testo indicato precedente all’edizione del 2011 non è utilizzabile ai fini della
preparazione dell’esame.
B - Giugni -  Diritto Sindacale (Cacucci, Bari, 2010):
- Il testo va studiato esclusivamente nelle seguenti parti:
Cap. I.- Introduzione al diritto sindacale.
Cap. II.- La libertà sindacale.
Cap. VII.- Il contratto collettivo:
 A) Il contratto collettivo.
 B) Il contratto collettivo di diritto comune.
Cap. VIII.- La contrattazione collettiva.
 A) Evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure.
 B) I rapporti tra contratti collettivi.
 C) La contrattazione e la legge.
C - Del Punta - L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro:
A) Introduzione
B) Il dialogo metodologico
C) La teoria neoclassica
D) Flessibilità e occupazione
E) Il “vecchio” istituzionalismo
F) La nuova economia istituzionale
G) Il “teorema di Coase”
H)  Il marchio del Diritto del lavoro.



II: Programma CLEII con 9 CFU (Mutuo CLEA + 3 CFU)
A) I libri di testo sono quelli sopra indicati (con le annesse osservazioni relative alla
necessità di prendere in considerazione i testi aggiornati).
B) Il programma è lo stesso del Corso sopra descritto al quale sono collegati 6
CFU, a cui occorre aggiungere le seguenti parti:
Giugni – Diritto sindacale (Cacucci, Bari, 2010):
Cap. III.- Il sindacato
 A) Il fenomeno storico
 B) La regolamentazione giuridica
Cap. IV.- Rappresentanza e rappresentatività sindacale.
   Rappresentanza e rappresentatività
A) La maggiore rappresentatività nello Statuto dei lavoratori
B) Ulteriori ipotesi di rilevanza della maggiore rappresentatività
C) La crisi della maggiore rappresentatività presunta
Cap. V.- La rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Cap. VI.- L’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
 A) I diritti sindacali.
 B) La repressione della condotta antisindacale.
Cap. IX.-  La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico.
Cap. X. - Sindacati e sistema politico
 A) La concertazione
 B) Il dialogo sociale nell’ordinamento dell’Unione europea
Cap. XI.- L’autotutela e il diritto di sciopero.
Cap. XII. - I limiti al diritto di sciopero.
 La tecnica definitoria
A) Gli interventi della Corte Costituzionale sulle norme penali precostituzionali
incriminatrici dello sciopero.
 B) Sciopero e libertà d’iniziativa economica.
Cap. XIII. - Sciopero e servizi essenziali.
Cap. XIV. - Altre forme di lotta sindacale e, in particolare, la serrata.
 B) La serrata



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00025L - DIRITTO PRIVATO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Testi di riferimento 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.

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 Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso 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.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00038L - ECONOMETRIA

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

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.

Programma esteso 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:BERARDI LAURA 003459Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti  L’attività economica e i suoi attori
 Le aziende: definizioni e classificazioni
 Le combinazioni economiche delle aziende
 Gli assetti istituzionali
 La struttura dell’azienda, l’ambiente economico, il sistema competitivo
 Le principali decisioni che concorrono a definire la struttura delle aziende
 La teoria dell’equilibrio aziendale
 L’economicità
 La creazione del valore
 Le strutture di reddito e di capitale

Testi di riferimento AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Obiettivi formativi Il Corso propone lo studio della complessa e dinamica realtà delle aziende. Nella
prima parte del Corso, dopo aver identificato i soggetti protagonisti dell’attività
economica ed illustrato l’articolazione di detta attività, si propone lo studio della
dinamica delle aziende, della loro interazione con l’ambiente, del mutevole
configurarsi delle variabili che ne compongono la struttura nonché delle decisioni
che ne condizionano il relativo sviluppo. La seconda parte è dedicata allo studio
dell’economicità della gestione e alle modalità di misurazione e rappresentazione
dell’equilibrio aziendale attraverso le strutture di reddito e di capitale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni Nessuna



Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una o più prove scritte preliminari ed un colloquio finale

Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE
Docente: Berardi Laura
Corso di Laurea: SEGI (9CFU); CLEII (9CFU)
SSD: (SECS P/07)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085.45083202
E-mail: l.berardi@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: mercoledì ore 16.00 - 18.00
Semestre: II
Obiettivi: Il Corso propone lo studio della complessa e dinamica realtà delle
aziende. Nella prima parte del Corso, dopo aver identificato i soggetti protagonisti
dell’attività economica ed illustrato l’articolazione di detta attività, si propone lo
studio della dinamica delle aziende, della loro interazione con l’ambiente, del
mutevole configurarsi delle variabili che ne compongono la struttura nonché delle
decisioni che ne condizionano il relativo sviluppo. La seconda parte è dedicata allo
studio dell’economicità della gestione e alle modalità di misurazione e
rappresentazione dell’equilibrio aziendale attraverso le strutture di reddito e di
capitale.

Programma del corso
 L’attività economica e i suoi attori
 Le aziende: definizioni e classificazioni
 Le combinazioni economiche delle aziende
 Gli assetti istituzionali
 La struttura dell’azienda, l’ambiente economico, il sistema competitivo
 Le principali decisioni che concorrono a definire la struttura delle aziende
 La teoria dell’equilibrio aziendale
 L’economicità
 La creazione del valore
 Le strutture di reddito e di capitale

Libri di testo consigliati:
AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Libri di testo consigliati:
AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Modalità di svolgimento dell’esame:
L’esame consiste in una o più prove scritte preliminari ed un colloquio finale



Testi del Syllabus
Matricola:MOSCARDELLI Luca 004645Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00048L1 - ECONOMIA DI INTERNET I MODULO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Programma del corso (articolato in moduli):
• Introduzione alla teoria dei giochi: gioco, giocatore, strategie, profili strategici,
payoff. Concetti di equilibrio: equilibrio in strategie dominanti ed equilibrio di Nash.
• Problematiche algoritmiche: esistenza, convergenza, calcolo ed efficienza di
equilibri.
• Applicazioni: aste online, giochi di congestione.

Lezioni, esercitazioni.

Testi di riferimento Il docente fornirà delle dispense agli studenti.

Obiettivi formativi Il corso di Economia di Internet ha l’obiettivo di introdurre gli studenti ai fondamenti
della teoria dei giochi algoritmica, in riferimento alla comprensione di meccanismi
distribuiti tipici della rete internet come le aste online e i protocolli di comunicazione.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta (obbligatoria) e prova orale (facoltativa o a discrezione del docente)

Programma esteso Programma del corso (articolato in moduli):
• Introduzione alla teoria dei giochi: gioco, giocatore, strategie, profili strategici,
payoff. Concetti di equilibrio: equilibrio in strategie dominanti ed equilibrio di Nash.
• Problematiche algoritmiche: esistenza, convergenza, calcolo ed efficienza



di equilibri.
• Applicazioni: aste online, giochi di congestione.



Testi del Syllabus
Matricola:SCOZZARI Francesca 003346Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00048L2 - ECONOMIA DI INTERNET II MODULO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il sistema operativo per dispositivi mobili Android, lo stato del mercato e gli ambienti
integrati di sviluppo. Come sviluppare un'applicazione Android.

Testi di riferimento Dispense del docente.

Obiettivi formativi Il corso introduce lo sviluppo di applicazioni per sistemi mobili utilizzando Android.

Prerequisiti È consigliato aver seguito Programmazione I e II, ed i laboratori di
programmazione in Java.

Metodi didattici Lezioni + laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Progetto.

Programma esteso Introduzione ad Android, stato del mercato e ambienti integrati di sviluppo.
Architettura, strutture e risorse di un'applicazione Android.
Ciclo di vita.
Principali componenti: Activities, Intents, Widgets, Eventi e Servizi.
Interfaccia utente: Layouts, Views e Menu.
Gestione dei dati.
Servizi di geolocalizzazione.



Lingua insegnamento Italian

Contenuti The mobile operating system Android, the state of the market and integrated
development environments. How to develop an Android application.

Testi di riferimento Lecture notes.

Obiettivi formativi The course introduces the development of applications for mobile systems using
Android.

Prerequisiti It is recommended to have followed Programmazione I and II and the Java
laboratories.

Metodi didattici Lectures + laboratory.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Project.

Programma esteso Introduction to Android, the state of the market and integrated development
environments.
Architecture, structures and resources of an Android application.
Life cycle.
Main components: Activities, Intents, Widgets, Events and Services.
UI: Layouts, Views and Menu.
Data management.
Geolocalisation services.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000149L - ECONOMIA INTERNAZIONALE

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso 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 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;



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 didattiche e 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:FUSCHI Marina 001181Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00061L - GEOGRAFIA ECONOMICA

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-GGR/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso è strutturato in moduli. Il primo, di base, tratterà:
Lo spazio geo-economico: territorio, regioni, reti; Il sistema mondo; Popolazione,
lavoro, migrazioni, società, culture; Gli spazi agricoli; La produzione mineraria ed
energetica; L’attività industriale; I trasporti e le comunicazioni; Gli spazi del turismo;
Le città, centri dell’economia; Le politiche dello sviluppo economico.
Il secondo modulo, di approfondimento tratterà:
Le imprese multinazionali e la divisione internazionale del lavoro; La rete degli
investimenti diretti esteri; Lo spazio del commercio mondiale; Il digital divide.

Testi di riferimento - DEMATTEIS G., LANZA C., NANO F., VANOLO A., Geografia dell'economia
mondiale, UTET,Torino, 2010;

- VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello
scenario globale, UTET,Torino, 2010 (capitoli 4-5-6-8).

Obiettivi formativi Il Corso intende delineare un quadro chiaro e completo dei rapporti tra le diverse
forme dell’economia e gli spazi geografici del pianeta. Le profonde trasformazioni
territoriali dell’economia, dalla scala locale a quella globale, hanno prodotto nuovi
scenari economici e assetti geopolitici attraverso la rottura di equilibri consolidati e
l’emergere di nuove aree produttive all’interno di una crescente interdipendenza tra
le diverse regioni del mondo. Tali dinamiche vengono lette e interpretate alla luce di
fattori di natura ambientale, economica, politica, culturale e sociale stimolando la
riflessione sul significato delle tendenze in atto e sulla loro evoluzione futura.

Altre informazioni Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì e mercoledì ore 12.30-14.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale.



Programma esteso GEOGRAFIA ECONOMICA
Docente: Prof.ssa Marina Fuschi
Corso di Laurea: CLEII  (6 CFU)
SSD: M-GGR/02
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 4537573,
E-mail: marina.fuschi@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì e mercoledì ore 12.30-14.00
Semestre: I
Obiettivi: il Corso intende delineare un quadro chiaro e completo dei rapporti tra le
diverse forme dell’economia e gli spazi geografici del pianeta. Le profonde
trasformazioni territoriali dell’economia, dalla scala locale a quella globale, hanno
prodotto nuovi scenari economici e assetti geopolitici attraverso la rottura di equilibri
consolidati e l’emergere di nuove aree produttive all’interno di una crescente
interdipendenza tra le diverse regioni del mondo. Tali dinamiche vengono lette e
interpretate alla luce di fattori di natura ambientale, economica, politica, culturale e
sociale stimolando la riflessione sul significato delle tendenze in atto e sulla loro
evoluzione futura.

Il programma del Corso è articolato in moduli.
Primo modulo, di base:
Lo spazio geo-economico:territorio, regioni, reti; Il sistema mondo; Popolazione,
lavoro, migrazioni, società, culture;Gli spazi agricoli; La produzione mineraria ed
energetica; L’attività industriale; I trasporti e le comunicazioni; Gli spazi del turismo;
Le città, centri dell’economia; Le politiche dello sviluppo economico.
Secondo modulo, di approfondimento:
Le imprese multinazionali e la divisione internazionale del lavoro;  La rete degli
investimenti diretti esteri; Lo spazio del commercio mondiale; Il digital divide.

Libri di testo consigliati:
- DEMATTEIS G., LANZA C., NANO F., VANOLO A., Geografia dell'economia
mondiale, Torino, UTET , 2010;
- VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello
scenario globale, Torino, UTET, 2010 (capitoli 4-5-6-8)
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale.



Testi del Syllabus
Matricola:FUSCHI Marina 001181Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000120L - GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

M-GGR/02Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Programma del corso (articolato in moduli):
Primo modulo: Definizione e tipologia di città
     Dalla campagna alla città: il fenomeno urbano alla scala mondiale
   Dalla città alla campagna: le nuove forme urbane
   Funzioni e dinamica urbana
   La geografia della città: aspetti economici e componenti demografiche
   La geografia delle città: gerarchie di città e gerarchie di funzioni
   Sistemi e reti di città
   La città globale
Secondo modulo: Qualità della vita, valori ambientali e sostenibilità urbana
         Problemi ambientali e sociali nelle città del mondo
         Traffico urbano e inquinamento
         La città sostenibile
         Politiche urbane

Testi di riferimento Libri di testo consigliati:
1) DEMATTEIS G. e  LANZA C., Le città del mondo. Una geografia urbana, Torino,
Utet, 2011.
2)  SBORDONE L., Città e territorio fra sostenibilità e globalizzazione, Milano,
Angeli, 2001 (capitoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10)

Obiettivi formativi Obiettivi: Il corso intende fornire un quadro aggiornato dei concetti e dei fenomeni
che permettono oggi di comprendere le forme e l’articolazione territoriale del
fenomeno urbano dalla scala locale a quella globale. In un mondo in cui la metà
della popolazione vive nelle città, la geografia urbana si pone sempre più come
disciplina basilare e composita utile a interpretare la profonda metamorfosi dello
spazio urbano che più di ogni altro è attraversato da nuove processualità, come
quella della globalizzazione, e dalle relative problematiche. Qualità della vita, valori
ambientali e sostenibilità urbana rappresentano, oggi, nuove variabili con cui la città
è chiamata a confrontarsi in termini di competitività e che la lettura geografica
affronta attraverso una trattazione sistematica.

Altre informazioni Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì  e mercoledì 10.00-11.00.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale



Programma esteso GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE
Docente: FUSCHI  Marina
SSD:  M-GGR/02 (Geografia Economico-Politica)
Corso di Laurea : Tutti  (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC (Dip.to Economia)
Numero di telefono: 085-4537573; 085-4537562
E-mail: fuschi@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì  e mercoledì 10.00-11.00.
Semestre: II
Obiettivi: Il corso intende fornire un quadro aggiornato dei concetti e dei fenomeni
che permettono oggi di comprendere le forme e l’articolazione territoriale del
fenomeno urbano dalla scala locale a quella globale. In un mondo in cui la metà
della popolazione vive nelle città, la geografia urbana si pone sempre più come
disciplina basilare e composita utile a interpretare la profonda metamorfosi dello
spazio urbano che più di ogni altro è attraversato da nuove processualità, come
quella della globalizzazione, e dalle relative problematiche. Qualità della vita, valori
ambientali e sostenibilità urbana rappresentano, oggi, nuove variabili con cui la città
è chiamata a confrontarsi in termini di competitività e che la lettura geografica
affronta attraverso una trattazione sistematica.
Programma del corso (articolato in moduli):
Primo modulo: Definizione e tipologia di città
     Dalla campagna alla città: il fenomeno urbano alla scala mondiale
   Dalla città alla campagna: le nuove forme urbane
   Funzioni e dinamica urbana
   La geografia della città: aspetti economici e componenti demografiche
   La geografia delle città: gerarchie di città e gerarchie di funzioni
   Sistemi e reti di città
   La città globale
Secondo modulo: Qualità della vita, valori ambientali e sostenibilità urbana
         Problemi ambientali e sociali nelle città del mondo
         Traffico urbano e inquinamento
         La città sostenibile
         Politiche urbane
Libri di testo consigliati:
1) DEMATTEIS G. e  LANZA C., Le città del mondo. Una geografia urbana, Torino,
Utet, 2011.
2)  SBORDONE L., Città e territorio fra sostenibilità e globalizzazione, Milano,
Angeli, 2001 (capitoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10)
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale



Testi del Syllabus
Matricola:PACIOCCO Alexandria 003327Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00066L - INGLESE TECNICO-SCIENTIFICO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Comprensione di testi orali e scritti in un contesto altamente specialistico.
Abilità nell’elaborazione di un testo scritto sotto forma di business report con
l’obiettivo finale di decodificare un testo.

Testi di riferimento Il materiale sarà reperibile sul sito del CLA (offerta didattica)

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso coincide con quello prefissato dal “Common European
Framework” per le lingue straniere, per i livelli B1 e B2.
Il corso fornisce agli studenti le competenze linguistico tecniche (orali e scritte) in
ambito economico, finanziario, informatico, che permettano agli studenti di
comunicare attraverso una lingua diversa dalla propri, mediante l’utilizzo 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

Business Report; prova scritta di 2 ore.

Programma esteso INGLESE TECNICO-SCIENTIFICO (IDONEITÀ)
Docente: Prof.ssa Alexandria Paciocco
Corso di Laurea: Economia e Informatica per l’Impresa 3CFU
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.
Il corso fornisce agli studenti le competenze linguistico tecniche (orali e scritte) in
ambito economico, finanziario, informatico, che permettano agli



studenti di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propri, mediante l’utilizzo
più naturale delle strutture linguistiche. Programma:
Comprensione di testi orali e scritti in un contesto altamente specialistico.
Abilità nell’elaborazione di un testo scritto sotto forma di business report con
l’obiettivo finale di decodificare un testo.
Libri di testo consigliati: Il materiale sarà reperibile sul sito del CLA (offerta didattica)
Modalità di svolgimento del test di accertamento linguistico:
E’ prevista una verifica delle conoscenze di base tramite una prova scritta di che
mira a verificare la competenza linguistica e comunicativa.
La verifica delle competenze grammaticali verrà accertata con multiple choice e fill
in the blanks,mentre la conoscenza del lessico tramite reading comprehension
livello(B1).
Le eventuali carenze formative riscontrate potranno essere colmate frequentando il
corso base di inglese che si terrà nello stesso semestre.
Modalità di verifica dell’apprendimento a fine corso: Business Report; prova scritta
di 2 ore.



Testi del Syllabus
Matricola:MOSCARDELLI Luca 004645Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000178LL - LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE I

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

INF/01Settore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Programma del corso (articolato in moduli):
• Attività di laboratorio: variabili, tipi di dato, operatori
• Attività di laboratorio: comandi e strutture di controllo
• Attività di laboratorio: metodi e ricorsione

Testi di riferimento Gocce di Java, di P. Crescenzi, FrancoAngeli, ISBN 9788846462763

Obiettivi formativi Il corso di Laboratorio di Programmazione 1, coordinato con il corso di
Programmazione 1, ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alla programmazione
imperativa strutturata. Pur prendendo come linguaggio di riferimento il linguaggio
Java, il corso ambisce a fornire agli studenti gli strumenti per poter comprendere ed
utilizzare un qualsiasi linguaggio di programmazione imperativo strutturato.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni in aula informatizzata.

Altre informazioni E-mail docente: luca.moscardelli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: controllare la pagina del docente su
cleii.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Progetto (obbligatorio) e prova orale (facoltativa o a discrezione del docente)

Programma esteso Il corso di Laboratorio di Programmazione 1, coordinato con il corso di
Programmazione 1, ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alla programmazione
imperativa strutturata. Pur prendendo come linguaggio di riferimento il linguaggio
Java, il corso ambisce a fornire agli studenti gli



strumenti per poter comprendere ed utilizzare un qualsiasi linguaggio di
programmazione imperativo strutturato.
Programma del corso (articolato in moduli):
• Attività di laboratorio: variabili, tipi di dato, operatori
• Attività di laboratorio: comandi e strutture di controllo
• Attività di laboratorio: metodi e ricorsione



Testi del Syllabus
Matricola:SCOZZARI Francesca 003346Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000150LL - LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE II

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

INF/01Settore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Programma del corso (articolato in moduli):
- La filosofia della programmazione ad oggetti
- creazione di classi ed oggetti
- l'incapsulamento
- l'ereditarietà
- il polimorfismo
- le interfacce
- le eccezioni
- le strutture dati ad oggetti
- cenni di programmazione grafica.

Testi di riferimento Cay Horstmann. Concetti di informatica e fondamenti di Java 5a edizione. Apogeo.

Obiettivi formativi Il corso introduce la programmazione ad oggetti in linguaggio Java.

Prerequisiti Programmazione I.

Metodi didattici Lezioni + laboratorio.

Altre informazioni Il corso si svolge in parallelo con il quello di Programmazione 2.
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì dalle 11 alle 13

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Progetto ed esame scritto.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Integrated development environment for Java.
APIs for the Java language.
The Java Virtual Machine (hints).
Development of object-oriented applications in Java.
Graphics programming in Swing.

Testi di riferimento Cay Horstmann. Concetti di informatica e fondamenti di Java 5a edizione. Apogeo.

Obiettivi formativi The course introduces object-oriented programming in Java, using an integrated
development environment.

Prerequisiti It is recommended to have followed Programmazione I and Laboratorio di
programmazione I.

Metodi didattici Lectures + laboratory.

Altre informazioni The teaching takes place in parallel with Programmazione 2.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Project and written exam.

Programma esteso Introduction to graphics programming in Java with Swing.
Windows, components and containers.
The hierarchy of containers and components.
Layout manager.
Use of panels.

Programma esteso PROGRAMMAZIONE II (e LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE II)
Docente: Scozzari Francesca
Corso di Laurea : CLEII 6+3 CFU
SSD: INF/01 Informatica
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085-4537689
E-mail: scozzari@sci.unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì dalle 11 alle 13
Semestre: I semestre
Obiettivi: Il corso introduce la programmazione ad oggetti in linguaggio Java.
Programma del corso (articolato in moduli):
- La filosofia della programmazione ad oggetti
- creazione di classi ed oggetti
- l'incapsulamento
- l'ereditarietà
- il polimorfismo
- le interfacce
- le eccezioni
- le strutture dati ad oggetti
- cenni di programmazione grafica.
Libri di testo consigliati:  Cay Horstmann. Concetti di informatica e fondamenti di
Java 5a edizione. Apogeo.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Progetto ed esame scritto.



The paradigm of event delegation.
The notion of listener.
Main components and listeners.
JComboBox.
MouseListener.
JCheckBox.
Radio buttons.
JMenuBar, JMenu and JMenuItem.
JPasswordField.
JScrollPane.
Tool tips.



Testi del Syllabus
Matricola:SIMBOLI Alberto 003297Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000156L - LABORATORIO DI SIMBIOSI INDUSTRIALE

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/13Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000132L - MACROECONOMIA

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso 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.

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: CLECEF  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: 00073LB - MATEMATICA DISCRETA B

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-S/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le matrici e l'algebra lineare in economia

Testi di riferimento R. Fioresi, M. Morigi. Introduzione all'algebra lineare. Casa Editrice Ambrosiana.

Obiettivi formativi Obiettivo di questo corso è quello di introdurre lo studente ai concetti base
dell'algebra e, in particolare, dell'algebra lineare. Ancora più importante, altro
obiettivo di questo corso è quello di insegnare a studiare la matematica, ad
utilizzare un linguaggio scientifico preciso, a adoperare il metodo logico-deduttivo.
L'accento, pertanto, non sarà tanto sui contenuti ma sui principi. Le dimostrazioni,
normalmente trascurate nei corsi di laurea di natura economica, verranno studiate
nel dettaglio.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni e esercitazioni

Altre informazioni II semestre. parton@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Compiti a casa durante il corso, prova scritta e prova orale.

Programma esteso Matrice, applicazione lineare, forma canonica, autovalori e autovettori,
decomposizione, diagonalizzazione, teorema spettrale.





Testi del Syllabus
Matricola:AMATO Gianluca 002732Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00073LC - MATEMATICA DISCRETA C

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

MAT/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Teoria ingenua degli insiemi. Numeri interi.

Testi di riferimento Dispense del corso di ALGEBRA I del prof. Carlo Casolo.

Obiettivi formativi Obiettivo principale di questo corso è quello di insegnare a studiare la matematica,
ad utilizzare un linguaggio scientifico preciso, ad adoperare il metodo logico-
deduttivo. L'accento, pertanto, non sarà tanto sui contenuti ma sui principi. Le
dimostrazioni, normalmente trascurate nei cordi di laurea di natura economica,
verranno studiate nel dettaglio.

Prerequisiti Matematica generale.

Metodi didattici Lezione in aula.

Altre informazioni ----

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale.

Programma esteso Teoria ingenua degli insiemi: insiemi, applicazioni,  operazioni binarie, relazioni
d'ordine e di equivalenza, cardinalità. Numeri interi: principio di induzione,
rappresentazioni in base, divisibilità e numeri primi.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian.

Contenuti Naive set theory. Integers.

Testi di riferimento Lecture notes for the course of ALGEBRA I, prof. Carlo Casolo.

Obiettivi formativi The main objective of this course is to teach how to study mathematics, using an
appropriate scientific language and logical-deductive method. The emphasis,
therefore, is not so much the content but on principles. Proofs, usually neglected,
will be studied in detail.

Prerequisiti A first course in mathematics.

Metodi didattici Lectures.

Altre informazioni ----

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral examination.

Programma esteso Naive set theory: sets, maps,  binary operations, order and equivalence relations,
cardinality. Integer numbers: induction principle, representation in non-decimal
basis, divisibility, prime numbers.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00075L - MATEMATICA GENERALE

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso 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

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000122L - MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/13Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Programma del corso (articolato in moduli):
modulo 9 CFU :
 - Introduzione al problema alimentare.
 - I fabbisogni nutritivi  e la composizione degli alimenti: acqua, lipidi, glucidi,
proteine,     vitamine, sali minerali.
 - Le alterazioni degli alimenti.
 - Conservazione degli alimenti.
 - Gli additivi alimentari.
 - La piramide alimentare.
 - Prodotti alimentari di origine animale (latte e derivati; carni ; uova).
 - Prodotti alimentari di origine vegetale (cereali e derivati; frutta e ortaggi).
 - Gli alimenti funzionali.
 - Prodotti tipici (DOC, DOP, IGT), biologici.
 - Etichettatura degli alimenti.
modulo 6 CFU:
 - Introduzione al problema alimentare.
 - I fabbisogni nutritivi  e la composizione degli alimenti: acqua, lipidi, glucidi,
proteine,     vitamine, sali minerali.
 - Le alterazioni degli alimenti.
 - Conservazione degli alimenti.
 - Gli additivi alimentari.
 - La piramide alimentare.
 - Prodotti alimentari di origine animale (latte e derivati).
 - Prodotti alimentari di origine vegetale (cereali e derivati).

Testi di riferimento Cappelli – Vannucchi, Chimica  degli alimenti, Ed. Zanichelli; materiale didattico
integrativo fornito durante lo svolgimento del corso.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire le nozioni relative alla composizione dei principali gruppi
alimentari, ai fini di una loro conoscenza sia sotto il profilo nutrizionale che
merceologico.

Altre informazioni E-mail: l.liberatore@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì, mercoledì ore 9:00 - 10:00



Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI
Docente: Prof. Lolita Liberatore
Corso di Laurea: tutti i Corsi di Laurea (9CFU - 6CFU)
SSD SECS-P/13
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085-45083216
E-mail: l.liberatore@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì, mercoledì ore 9:00 - 10:00
Semestre: II
Obiettivi: Il corso intende fornire le nozioni relative alla composizione dei principali
gruppi alimentari, ai fini di una loro conoscenza sia sotto il profilo nutrizionale che
merceologico.
Programma del corso (articolato in moduli):
modulo 9 CFU :
 - Introduzione al problema alimentare.
 - I fabbisogni nutritivi  e la composizione degli alimenti: acqua, lipidi, glucidi,
proteine,     vitamine, sali minerali.
 - Le alterazioni degli alimenti.
 - Conservazione degli alimenti.
 - Gli additivi alimentari.
 - La piramide alimentare.
 - Prodotti alimentari di origine animale (latte e derivati; carni ; uova).
 - Prodotti alimentari di origine vegetale (cereali e derivati; frutta e ortaggi).
 - Gli alimenti funzionali.
 - Prodotti tipici (DOC, DOP, IGT), biologici.
 - Etichettatura degli alimenti.
modulo 6 CFU:
 - Introduzione al problema alimentare.
 - I fabbisogni nutritivi  e la composizione degli alimenti: acqua, lipidi, glucidi,
proteine,     vitamine, sali minerali.
 - Le alterazioni degli alimenti.
 - Conservazione degli alimenti.
 - Gli additivi alimentari.
 - La piramide alimentare.
 - Prodotti alimentari di origine animale (latte e derivati).
 - Prodotti alimentari di origine vegetale (cereali e derivati).
Libri di testo consigliati: Cappelli – Vannucchi, Chimica  degli alimenti, Ed.
Zanichelli; materiale didattico integrativo fornito durante lo svolgimento del corso.
Modalità di verifica dell’apprendimento: orale



Testi del Syllabus
Matricola:SAVAGLIO Ernesto 003088Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000131L - MICROECONOMIA

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Testi di riferimento 1) Testo consigliato:  “Microeconomia” (2012) di Hal Varian, pubblicato dalla
CaFoscarina.
Qualsiasi altro libro di testo universitario che tratti gli argomenti in programma va
bene.

2) Testo consigliato per le esercitazioni: Matteo Cati, “Esercizi di microeconomia”,
Esculapio Editore, Bologna (ultima edizione).

Prerequisiti Nozioni di calcolo

Metodi didattici Lezioni e esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto

Programma esteso Programma dettagliato del  Corso di Microeconomia
Prof. E. Savaglio

Introduzione ai problemi della Microeconomia: razionalità, strategie e istituzioni;

Economia di Mercato: la domanda e l’offerta dei beni e la nozione di equilibrio
competitivo;

La teoria delle scelte del consumatore;

Il vincolo di bilancio: costruzione e spostamenti in seguito a variazione nei prezzi dei
beni;

Le preferenze del consumatore. Trade-off tra beni;

La scelta ottimale;

Rappresentazione delle preferenza via funzioni di utilità. Utilità ordinale e cardinale.
Il metodo del massimo;



La domanda individuale: effetti della variazione di prezzo e di reddito sulla scelta del
consumatore;

Risposta del consumatore alle variazioni dei prezzi: beni normali, inferiori e di
Giffen;

La domanda di mercato e il concetto di elasticità della domanda rispetto al prezzo;

La teoria dell’impresa: funzione di produzione di breve e di lungo periodo;

Saggio marginale di sostituzione tecnica, rendimenti di scala;

I costi: breve e lungo periodo;

La geometria dei costi;

La concorrenza perfetta;

Equilibrio di concorrenza perfetta e l’elasticità dell’offerta;

Equilibrio economico generale: la scatola di Edgeworth;

Efficienza e I teorema del benessere;

Il mercato dei Beni

Esternalità e Beni Pubblici

1) Testo consigliato:  “Microeconomia” (2012) di Hal Varian, pubblicato dalla
CaFoscarina.
Qualsiasi altro libro di testo universitario che tratti gli argomenti in programma va
bene.
2) Testo consigliato per le esercitazioni: Matteo Cati, “Esercizi di microeconomia”,
Esculapio Editore, Bologna (ultima edizione).



Testi del Syllabus
Matricola:MOSCARDELLI Luca 004645Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000178L - PROGRAMMAZIONE I

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Programma del corso (articolato in moduli):
• Introduzione alla programmazione
• Variabili e assegnamento; tipi di dato; Array
• Operatori aritmetici ed espressioni aritmetiche; operatori logici ed espressioni
booleane
• Comandi e strutture di controllo
• I metodi; la ricorsione
• Tipi di dato astratti: Liste; Pile; Code

Testi di riferimento Gocce di Java, di P. Crescenzi, FrancoAngeli, ISBN 9788846462763

Obiettivi formativi Il corso di Programmazione 1, coordinato con il corso di Laboratorio di
Programmazione 1, ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alla programmazione
imperativa strutturata. Pur prendendo come linguaggio di riferimento il linguaggio
Java, il corso ambisce a fornire agli studenti gli strumenti per poter comprendere ed
utilizzare un qualsiasi linguaggio di programmazione imperativo strutturato.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail docente: luca.moscardelli@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: controllare la pagina del docente su
cleii.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta (obbligatoria) e prova orale (facoltativa o a discrezione del docente)



Programma esteso Il corso di Programmazione 1, coordinato con il corso di Laboratorio di
Programmazione 1, ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alla programmazione
imperativa strutturata. Pur prendendo come linguaggio di riferimento il linguaggio
Java, il corso ambisce a fornire agli studenti gli strumenti per poter comprendere ed
utilizzare un qualsiasi linguaggio di programmazione imperativo strutturato.

Programma del corso (articolato in moduli):
• Introduzione alla programmazione
• Variabili e assegnamento; tipi di dato; Array
• Operatori aritmetici ed espressioni aritmetiche; operatori logici ed espressioni
booleane
• Comandi e strutture di controllo
• I metodi; la ricorsione
• Tipi di dato astratti: Liste; Pile; Code



Testi del Syllabus
Matricola:SCOZZARI Francesca 003346Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000150L2 - PROGRAMMAZIONE II MODULO 2

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Eccezioni
- classi astratte
- classi annidate
- strutture dati ad oggetti
- cenni di programmazione grafica.

Testi di riferimento Cay Horstmann. Concetti di informatica e fondamenti di Java 5a edizione. Apogeo.

Obiettivi formativi Il corso introduce la programmazione avanzata ad oggetti e le strutture dati in
linguaggio Java.

Prerequisiti È consigliato aver seguito Programmazione I e Laboratorio di programmazione I.

Metodi didattici Lezioni + laboratorio.

Altre informazioni L'insegnamento si svolge in parallelo con Laboratorio di Programmazione 2.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.

Programma esteso - Costrutti per il trattamento delle eccezioni
- classi e metodi astratti e finali
- classi annidate ed interne
- strutture dati ad oggetti: pile e code.
- cenni di programmazione grafica.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti - Exception handling
- abstract classes
- inner classes
- advanced object-oriented data structures.
- introduction to graphics programming in Swing.

Testi di riferimento Cay Horstmann. Concetti di informatica e fondamenti di Java 5a edizione. Apogeo.

Obiettivi formativi The course introduces advanced object-oriented programming and data structures
in Java language.

Prerequisiti It is recommended to have followed Programmazione I and Laboratorio di
programmazione I.

Metodi didattici Lectures + laboratory.

Altre informazioni The teaching takes place in parallel with Laboratorio di Programmazione 2.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam.

Programma esteso - Constructs for exception handling
- abstract and final classes and methods
- inner classes
- advanced object-oriented data structures: stacks and queues.
- introduction to graphics programming in Swing.



Testi del Syllabus
Matricola:FIORAVANTI Fabio 002758Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00085L - PROGRAMMAZIONE WEB

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Richiami di architetture client-server, HTTP e HTML. Cenni di CSS.
- Introduzione al linguaggio PHP.
- Utilizzo di Form, Cookies e Sessioni. Autenticazione utenti.
- Gestione dell'interazione con i database.
- Browser Object Model, Document Object Model, Javascript ed interazione
asincrona tramite AJAX.
- Sicurezza: controllo degli accessi, protezione dati. Vulnerabilità delle applicazioni
web e contromisure.

Testi di riferimento - Materiale indicato dal docente durante il corso.
- Hugh E. Williams, David Lane. Applicazioni Web Database con PHP & MySQL.
Tecniche Nuove.
- Mark Wandschneider. Sviluppare applicazioni web con PHP e MySQL. Apogeo.
- Vincenzo Della Mea, Luca di Gaspero, Ivan Scagnetto. Programmazione web lato
server. Seconda edizione. Apogeo

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire allo studente le competenze necessarie per realizzare
applicazioni web dinamiche che interagiscono con basi di dati, utilizzando
tecnologie lato client e lato server.

Prerequisiti Linguaggio HTML. Progettazione basi di dati e linguaggio SQL.

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni E-mail: fioravanti@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Su richiesta, previo appuntamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta (obbligatoria) e prova orale (facoltativa o a discrezione del docente) e
progetto (facoltativo o a discrezione del docente).





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00178L - RAGIONERIA

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:AMATO Gianluca 002732Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000179L - SISTEMI OPERATIVI E RETI

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Scopo del corso è presentare i concetti fondamentali sulla architettura degli
elaboratori, per ciò che riguarda l'hardware, i sistemi operativi e le reti.

Testi di riferimento Irv Englander. The Architecture of Computer Hardware, System Software and
Networking: An Information Technology Approach. 5th edition. Wiley.

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire le basi concettuali sulle reti di calcolatori e sulla
architettura hardware e software dei sistemi di elaborazione.

Prerequisiti Conoscenze di base di programmazione o di algoritmica.

Metodi didattici Lezioni frontali in aula.
Esercitazioni in laboratorio su:
* programmazione in linguaggio macchina
* il software  Wireshark per l'analisi dei dati sulla rete

Altre informazioni Sito web del corso: http://fad.unich.it/course/view.php?id=52

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale.

Programma esteso Panoramica sui sistemi di elaborazione. Rappresentazione dell'informazione:
sistemi numerici, rappresentazione di informazione numerica e non numerica.
Hardware: il Little Man Computers, CPU e memoria, Architettura di von Neumann e
sue estensioni, input/output, periferiche. Reti di calcolatori: reti e comunicazione
dati, Ethernet, TCP/IP, tecnologia dei canali di comunicazione. Sistsemi operativi:
struttura di un sistema operaivo, interfaccia utente, gestione dei file, funzionamento



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The aim of this course is to teach the basics of computer architecture: hardware,
operating systems and networks.

Testi di riferimento Irv Englander. The Architecture of Computer Hardware, System Software and
Networking: An Information Technology Approach. 5th edition. Wiley.

Obiettivi formativi Aim of the course is to provide the fundamental concepts behind computer networks
and architecture.

Prerequisiti Basic knowledge of programming languages or algorithms.

Metodi didattici Lectures.
Laboratory exercises on:
* machine language
* the Wireshark packet sniffer

Altre informazioni Course web site: http://fad.unich.it/course/view.php?id=52

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral examination.

Programma esteso Overview of computer systems. Data representation: number systems,
representation of numerical and non-numerical data. Hardware architecture: the
Little Man Computer, CPU and memory, input/output, peripherals, modern computer
systems. Networks: networks and data communications, Ethernet, TCP/IP,
Communication channel technology. Operating systems: overview, user interface,
file management, internal structure.

interno.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno 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: pvalent@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: Pasquale Valentini
Corso di Laurea : CLEC - 9 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 0854537976
E-mail: pvalent@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

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso 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

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso 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:MOSCA Raffaele 002727Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000111L1 - TEORIA DEI GIOCHI I MODULO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

5CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso introduce elementi di Teoria dei giochi, con riferimento ai giochi non-
cooperativi, e prova a mostrare come differenti problemi dalla vita reale possono
essere modellati e risolti mediante tale disciplina.

Testi di riferimento [1] R. Gibbons, Teoria dei giochi, Ed. Il Mulino (1994).

Obiettivi formativi Il corso introduce
supporti teorici e metodologici al fine di modellare
e risolvere possibili problemi di Teoria dei giochi in ambito economico.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Metodi convenzionali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta, prova orale facoltativa.

Programma esteso Parte prima (2 Moduli) : Giochi statici con informazione completa
1.1. Rappresentazione dei giochi in forma normale; 1.2. Eliminazione iterata di
strategie strettamente dominate; 1.3. Motivazione e definizione dell’equilibrio di
Nash; 2.1. Il modello di duopolio di Cournot; 2.2. Il modello di duopolio di Bertrand;
3.1. Strategie miste; 3.2. Esistenza dell’equilibrio di Nash.
Parte seconda (2 Moduli) : Giochi dinamici con informazione completa
1.1. Teoria: “backward induction”; 1.2. Il modello di duopolio di Stackelberg; 2.1.
Teoria: perfezione nei sottogiochi; 2.2. La corsa agli sportelli; 3.1. Teoria: Giochi
ripetuti a due stadi; 3.2. Teoria: Giochi ripetuti infinitamente; 3.3. Collusione fra
duopolisti alla Cournot; 4.1.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course introduces elements of Game Theory, with reference to non-cooperative
games, and tries to show how different problems from real life can be modelled and
solved by that discipline.

Testi di riferimento [1] R. Gibbons, Teoria dei giochi, Ed. Il Mulino (1994).

Obiettivi formativi The course introduces theoretical tools and methodologies to
model and solve possible Game Theory problems in economic field.

Prerequisiti None.

Metodi didattici Conventional method.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written examination, oral examination discretionary.

Programma esteso Part 1 (2 Modules) : Static Games of Complete Information

1.1 Normal-Form Representation of Games; 1.2. Iterated Elimination of Strictly
Dominated Strategies; 1.3. Motivation and Definition of Nash Equilibrium; 2.1.
Cournot Model of Duopoly; 2.2. Bertrand Model of Duopoly; 3.1. Mixed Strategies;
3.2. Existence of Nash Equilibrium.

Part 2 (2 Modules) : Dynamic Games of Complete Information
1.1 Theory: Backwards Induction; 1.2. Stackelberg Model of Duopoly; 2.1. Theory:
Subgame Perfection; 2.2. Bank Runs; 3.1. Theory: Two-Stage Repeated Games;
3.2. Theory: Infinitely Repeated Games; 3.3. Collusion between Cournot Duopolists;
4.1 Extensive-Form Representation of Games; 4.2. Subgame-Perfect Nash
Equilibrium.

Part 3 (1 Module): Static Games of Incomplete Information
Elements: Normal-Form Representation, Bayesian Nash Equilibrium, Cournot
Competition under Asymmetric Information, Bank Runs under Asymmetric
Information.

Rappresentazione dei giochi in forma estesa; 4.2. Equilibrio di Nash perfetto nei
sottogiochi.
Parte terza (1 Modulo): Giochi statici con informazione incompleta
Cenni: rappresentazione in forma normale, equilibrio di Nash bayesiano, duopolio di
Cournot con informazione incompleta, corsa agli sportelli con informazione
incompleta.



Testi del Syllabus
Matricola:MOSCA Raffaele 002727Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000111L2 - TEORIA DEI GIOCHI II MODULO

614L - Economia  e Informatica per l'ImpresaCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MAT/09Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso introduce elementi di Teoria dei giochi, con riferimento ai giochi non-
cooperativi, e prova a mostrare come differenti problemi dalla vita reale possono
essere modellati e risolti mediante tale disciplina.

Testi di riferimento [1] R. Gibbons, Teoria dei giochi, Ed. Il Mulino (1994).

Obiettivi formativi Il corso introduce supporti teorici e metodologici al fine di modellare e risolvere
possibili problemi di Teoria dei giochi in ambito economico.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Metodi convenzionali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta, prova orale facoltativa

Programma esteso Parte quarta (1 Modulo): Giochi dinamici con informazione incompleta
Cenni: equilibrio di Nash bayesiano perfetto, giochi di segnalazione.



Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course introduces elements of Game Theory, with reference to non-cooperative
games, and tries to show how different problems from real life can be modelled and
solved by that discipline.

Testi di riferimento [1] R. Gibbons, Teoria dei giochi, Ed. Il Mulino (1994).

Obiettivi formativi The course introduces theoretical tools and methodologies to model and solve
possible Game Theory problems in economic field.

Prerequisiti None.

Metodi didattici Conventional methods.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written examination, oral examination discretionary

Programma esteso Part 4 (1 Module): Dynamic Games of Incomplete Information
Elements: Perfect Bayesian Equilibrium, Signaling Games.


