
Testi del Syllabus
Matricola:MEZZANOTTE SALVATORE 006637Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00127L - DIRITTO DELL'ECONOMIA

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il corso, di durata semestrale, si articola in due moduli didattici, uno di matrice
privatistica e l’altro di matrice pubblicistica.
Il primo modulo è dedicato all’approfondimento degli istituti del Diritto Privato che
hanno una connessione privilegiata con le problematiche afferenti alle scienze
economiche e aziendali.
Il secondo modulo si occupa delle tematiche generali del Diritto Pubblico
dell’Economia alla luce dei principi costituzionali e del nesso di correlazione tra
stato di diritto ed economia di mercato.

Testi di riferimento Modulo privatistico:
- Balloriani M., De Rosa R., Mezzanotte S., Manuale Breve Diritto Civile, Giuffrè, ult.
ed.;
- Galgano F., Diritto Privato, Cedam, ult. ed.;
- Perlingieri P., Istituzioni di diritto civile, Edizioni scientifiche italiane, ult. ed.

Modulo pubblicistico:
- Giusti M., Fondamenti di diritto pubblico dell'economia, Cedam, ult. ed.;
- Cassese S., La nuova costituzione economica, Laterza, ult. ed.

Dispense.

Per la preparazione è indispensabile l’uso di un codice civile aggiornato, con la
Costituzione, i Trattati U.E. e C.E. e le principali norme complementari.

Obiettivi formativi Il corso si propone di far acquisire agli studenti le conoscenze di base e la
metodologia per lo studio del Diritto Privato e Pubblico dell’Economia, fornendo una
chiave di lettura delle interdipendenze sussistenti tra istituzioni e mercato da un lato
e tra regole giuridiche ed economiche dall’altro.
Per conseguire siffatti obiettivi è offerta l’analisi dei principali strumenti del Diritto
Privato e Pubblico dell’Economia, funzionali alla disciplina delle dinamiche del
mercato, tanto dalla prospettiva del singolo operatore, quanto da quella generale
del sistema economico-finanziario.

Metodi didattici Lezioni frontali. Esercitazioni.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Modulo di Diritto Privato dell’Economia
•        Il concetto di imprenditore e le varie tipologie; il rischio di impresa; la
rappresentanza commerciale; l’azienda.
•        I segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna e marchio.
•        I diritti sulle opere dell’ingegno; la proprietà intellettuale; la proprietà
industriale; i caratteri dei diritti sui beni immateriali; la capacità e la natura giuridica;
il diritto d’autore; la nozione di elaborazione creativa; il diritto sulle invenzioni
industriali; il know-how; le differenze tra diritto d'autore e la tutela brevettuale.
•        I titoli di credito.
•        L’equilibrio economico e giuridico nel contratto; l’equilibrio economico tra le
prestazioni; lo squilibrio economico e giuridico nei contratti di impresa; le clausole
abusive; il codice del consumo ed i contratti con il consumatore; il terzo contratto.
•        I singoli contratti.
I contratti per la circolazione di beni: la compravendita; la permuta; il riporto; il
contratto estimatorio.
I contratti per il godimento dei beni: la locazione; l’affitto; il leasing.
I contratti per la produzione dei beni o per la prestazione di servizi: l’appalto; il
contratto d’opera; la subfornitura; il contratto di engineering; i computer service
contract; il trasporto; il deposito; i contratti di affiliazione commerciale (franchising);
il factoring.
I contratti per il compimento di atti o per la promozione di affari: il mandato; la
commissione; la spedizione; il contratto d’agenzia; la mediazione.
I contratti bancari: il deposito bancario; l’apertura di credito; l’anticipazione bancaria;
il conto corrente bancario; lo sconto bancario.
I contratti aleatori: l’assicurazione; la rendita.
I contratti di prestito: il mutuo; il comodato.
I contratti di garanzia: la fideiussione; il contratto autonomo di garanzia.
I contratti diretti a dirimere una controversia: la transazione; la cessione dei beni ai
creditori.
•        Le società: concetti, tipologie e relative discipline.

Adeguato spazio viene riservato alla disamina giurisprudenziale effettuata anche in
sede seminariale.

Modulo di Diritto Pubblico dell’Economia
•        Lo studio giuridico dell’economia.
•        I pubblici poteri e il potere economico.
•        La regolamentazione pubblica delle attività economiche.
•        L’operato dello Stato su strutture, soggetti e rapporti economici.
•        La rappresentanza degli interessi economici e i conflitti di interessi economici.
•        Le strutture e gli organismi pubblici per l’amministrazione e il controllo
dell’economia.
•        Ripartizione di competenze tra Unione Europea, Stato, Regioni, enti locali.
•        Le libertà di circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi, dei capitali; il
diritto di stabilimento.
•        La disciplina della concorrenza.
•        La politica monetaria e il controllo della valuta. L’indipendenza delle banche
centrali; la Banca d’Italia; tappe e finalità dell’Unione economica e monetaria
(UEM); la moneta unica europea; il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC)
e la Banca centrale europea (BCE); la politica monetaria unica; le misure
straordinarie di politica monetaria dopo la crisi finanziaria.
•        La disciplina del credito: la legge bancaria e le sue evoluzioni.
•        La disciplina del mercato mobiliare: la CONSOB;
•        La disciplina delle assicurazioni: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS); gli intermediari di assicurazione.
•        La disciplina antiriciclaggio.
•        La privatizzazione.
•        La tutela pubblica del consumatore e dell’utente.





Testi del Syllabus
Matricola:IANNONE BARBARA 002997Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANA

Contenuti Il corso esamina i singoli sub-sistemi di cui un’azienda si compone ed
approfondisce l’analisi  delle diverse variabili che ne influenzano il modo di operare
e che caratterizzano l’ambiente in cui essa è inserita.

Testi di riferimento Airoldi-Brunetti-Coda, Corso di economia aziendale,  Il Mulino – ed. 2011.
Materiale didattico.

Obiettivi formativi Il corso  introduce lo studente ai temi legati all’economia delle aziende di vario
ordine: le aziende di produzione, le aziende familiari, le aziende pubbliche, le
aziende non-prof i t .  In part icolare,  s i  sof ferma sul la loro gest ione,
sull’amministrazione ed il controllo, nonché sulla rilevazione dei fatti gestionali.
Il corso si propone di trasmettere i concetti ed il linguaggio alla base dell’analisi
economico-aziendale e, nel contempo, di sviluppare la capacità di osservare i
fenomeni aziendali secondo una logica sistemica, tenendo conto dell’ambiente in
cui essa opera.
Le lezioni di inquadramento teorico, saranno affiancate da ore di esercitazioni e
discussioni di casi, consentendo un migliore apprendimento degli argomenti trattati
durante il corso.

Metodi didattici Il corso si articola in moduli di lezioni frontali, di analisi e discussioni di casi di
studio, nonché di seminari presentati da testimoni privilegiati.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale che completa il
giudizio finale.

Programma esteso Il corso affronta le seguenti tematiche :
1. Il sistema aziendale;
2. Strategie e strutture aziendali;
3. L’equilibrio aziendale;
4. L’economicità aziendale;
5. Le rilevazioni contabili;
6. L’ambiente economico, i settori, i mercati;



7. La dimensione etica dell’azienda;
8. Lo sviluppo sostenibile .



Testi del Syllabus
Matricola:FURIA Donatella 003116Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: EBA333 - ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/01Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso sarà articolato in tre parti.
Nella prima parte si cercherà di dare una definizione di bene e di attività culturale
secondo un approccio prettamente economico. Si studieranno, inoltre, l’equilibrio
economico e la formazione dei prezzi nel mercato dei beni e delle attività culturali, i
comportamenti delle imprese e la domanda di mercato rivolta a tali beni.
Nella seconda parte si studieranno le giustificazioni teoriche all’intervento pubblico
e i diversi casi di fallimento del mercato. In particolare si analizzeranno le diverse
possibili modalità di intervento pubblico, a favore dei beni e delle attività culturali,
nonché il ruolo che possono svolgere al riguardo gli enti non profit.
La terza parte, infine, tratterà dei Distretti culturali e dello sviluppo locale. In
particolare si considereranno i diversi approcci per la stima del valore economico
dei beni culturali e delle problematiche legate al cd. “finanziamento della cultura”.

Testi di riferimento Candela G., Scorcu A. E. (2004), Economia delle Arti, Zanichelli, Bologna.

Obiettivi formativi Negli ultimi anni le scienze economiche hanno mostrato un crescente interesse
verso i beni e le attività culturali, malgrado la loro intangibilità. Anche i beni e le
attività culturali, infatti, possono essere considerati risorse scarse da allocare in
maniera efficiente, così da diventare oggetto di studio da parte delle discipline
economiche. Il corso si prefigge lo scopo di avvicinare gli studenti alle
problematiche scaturenti proprio dalle peculiarità di tali beni, cercando di spiegare le
motivazioni per cui i beni culturali hanno una loro economia e quindi per gli stessi si
possa parlare di domanda di mercato.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezioni frontali con uso di slide

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso Il corso sarà articolato in tre parti.
Nella prima parte si cercherà di dare una definizione di bene e di attività culturale
secondo un approccio prettamente economico. Si studieranno, inoltre, l’equilibrio
economico e la formazione dei prezzi nel mercato dei beni e delle attività culturali, i
comportamenti delle imprese e la domanda di mercato rivolta a tali beni.
Nella seconda parte si studieranno le giustificazioni teoriche all’intervento pubblico
e i diversi casi di fallimento del mercato. In particolare si analizzeranno le diverse
possibili modalità di intervento pubblico, a favore dei beni e delle attività culturali,
nonché il ruolo che possono svolgere al riguardo gli enti non profit.
La terza parte, infine, tratterà dei Distretti culturali e dello sviluppo locale. In
particolare si considereranno i diversi approcci per la stima del valore economico
dei beni culturali e delle problematiche legate al cd. “finanziamento della cultura”.



Testi del Syllabus
Matricola:FURIA Donatella 003116Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000149L - ECONOMIA INTERNAZIONALE

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti PARTE I – Teoria del commercio internazionale
- Commercio internazionale: uno sguardo d’insieme
- Produttività del lavoro e vantaggi comparati: il modello ricardiano
- Fattori specifici e distribuzione del reddito
- Risorse e commercio internazionale: il modello Heckscher-Ohlin
- Il modello generale del commercio internazionale
- Economie di scala esterne e la localizzazione della produzione
- Le imprese nell’economia globale: esportazioni, outsourcing e multinazionali

PARTE II – Le politiche commerciali internazionali
- Gli strumenti della politica commerciale
- L’Economia politica della politica commerciale
- La politica commerciale nei paesi in via di sviluppo
- Controversie sulla politica commerciale
- Contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti

Testi di riferimento Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J. (2015), L'conomia internazionale. Teoria e
politica del commercio internazionale, vol. I, Pearson, Milano.

Obiettivi formativi L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di fornire gli strumenti necessari per
comprendere lo sviluppo dell'economia mondiale partendo dall'analisi della teoria
dell'economia internazionale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con utilizzo di slides ed esercitazioni



Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso Obiettivi formativi
L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di fornire gli strumenti necessari per
comprendere lo sviluppo dell'economia mondiale partendo dall'analisi della teoria
dell'economia internazionale.

Contenuti
PARTE I – Teoria del commercio internazionale
- Commercio internazionale: uno sguardo d’insieme
- Produttività del lavoro e vantaggi comparati: il modello ricardiano
- Fattori specifici e distribuzione del reddito
- Risorse e commercio internazionale: il modello Heckscher-Ohlin
- Il modello generale del commercio internazionale
- Economie di scala esterne e la localizzazione della produzione
- Le imprese nell’economia globale: esportazioni, outsourcing e multinazionali

PARTE II – Le politiche commerciali internazionali
- Gli strumenti della politica commerciale
- L’Economia politica della politica commerciale
- La politica commerciale nei paesi in via di sviluppo
- Controversie sulla politica commerciale
- Contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIARI Carmen 000385Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00153L - FINANZA E TEORIE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I contenuti del corso sono:
- diverse definizioni di sviluppo economico;
- indicatori di sviluppo economico;
- teorie classiche e neoclassiche dello sviluppo economico;
- teoria della crescita endogena e ruolo del risparmio;
- relazione tra finanza e sviluppo economico;
- macrofinanza e microfinanza.

Testi di riferimento 1) C. Pagliari (2009), "Elementi di teoria dello sviluppo economico", Ed. Franco
Angeli, Milano.

2) Materiale didattico fornito dal Docente su "Finanza e sviluppo economico".

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di fornire elementi delle diverse teorie economiche sullo
sviluppo, allo scopo di far comprendere in modo critico i principali meccanismi
propulsivi della crescita economica, senza trascurare gli aspetti qualitativi che fanno
la differenza tra "crescita" e "sviluppo" di un Paese. Per tali finalità verranno
discussi i vari metodi di misura dello sviluppo stesso, nonché le “leggi”
caratteristiche dei processi di crescita economica seguendo l’evoluzione del
pensiero economico. Sarà approfondita la teoria della crescita endogena secondo i
più recenti contributi. Alla luce dei principi di questa teoria, particolare importanza
verrà data al ruolo del capitale produttivo e del risparmio.
Quanto acquisito dallo studio delle suddette teorie e dei meccanismi della crescita
economica sarà posto alla base della comprensione della importante relazione tra
finanza e sviluppo economico. Tale relazione verrà esposta da un punto di vista
teorico con riferimento alla macrofinanza ed alla microfinanza, al fine di fornire allo
studente un sufficiente grado di autonomia nell'analisi del ruolo della finanza nei
processi di sviluppo economico.

Prerequisiti I prerequisiti del corso sono:
- conoscenze basilari di Microeconomia e di Macroeconomia.



Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali con uso di diapositive.

Altre informazioni La distribuzione del materiale didattico (su "Finanza e Sviluppo Economico")
avverrà durante le lezioni o presso l’ufficio del Docente durante l’orario di
ricevimento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica scritta e colloquio orale (svolti congiuntamente).

Programma esteso Dal testo: Pagliari C.(2009), “Elementi di Teoria dello Sviluppo Economico”, Ed.
Franco Angeli, Milano:
Introduzione - Un po’ di storia del pensiero economico sulla crescita.
Capitolo 1 - Nozioni introduttive e il problema della misura dello sviluppo.
Appendice al Capitolo 1 - I profili etici dell’Economia del Benessere.
Capitolo 2 - Premesse metodologiche.
Capitolo 3 - Elementi di Teoria Classica della crescita economica.
Capitolo 4 - Un passo avanti nella letteratura: dal problema del decollo industriale a
quello della  continuità della crescita economica.
Capitolo 5 - Due teorie della crescita a sostegno della autoregolazione del sistema
capitalistico nel lungo periodo: la Teoria Neoclassica e la Teoria Neokeynesiana.
Capitolo 6 - La Teoria della crescita endogena dalla sua origine ai risultati più
recenti.
Capitolo 7 - Correlazione tra disuguaglianza e sviluppo economico.

Parte integrata (materiale fornito dal Docente):
Finanza e sviluppo economico.
1. Il ruolo del risparmio alla luce della teoria della crescita endogena.
2. Definizione di “finanza” secondo la teoria economica.
3. Relazione tra finanza e sviluppo economico.
4. Macrofinanza.
5. Microfinanza.



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIARI Carmen 000385Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IF110 - INFORMATICA PER L'ECONOMIA

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I contenuti del corso sono:
- l’evoluzione dell’ICT;
- il World Wide Web e la ricerca di informazioni;
- concetti di base del foglio elettronico;
- creare un foglio di calcolo;
- calcoli e funzioni in Microsoft Excel;
- la condivisione delle informazioni e la collaborazione mediate dalle ICT;
- presentazioni con Power Point.

Testi di riferimento Alberto Clerici – “Manuale di Informatica per l’Economia” – Ed. Egea, Milano, 2014

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di fornire elementi per elaborare importanti riflessioni sul
ruolo degli strumenti dell’Information and Communication Technology nella “società
dell’Informazione”, nel mondo del lavoro e nei contemporanei processi di sviluppo
economico. In particolare queste riflessioni riguardano l’insostituibilità di tali
strumenti nelle attività delle aziende e dei professionisti che devono gestire,
elaborare, scambiare e archiviare grandi quantità di dati. Il corso ha pertanto un
obiettivo formativo teorico relativo alla conoscenza delle principali tecnologie ICT ed
un obiettivo formativo pratico finalizzato alla conoscenza delle modalità di ricerca di
dati economici su importanti siti del World Wide Web e all’uso anche avanzato degli
strumenti di presentazione e dei fogli elettronici. Il risultato che si intende
raggiungere è condurre lo studente verso un sufficiente grado di autonomia nelle
applicazioni economiche di questi strumenti.

Prerequisiti I prerequisiti del corso sono:
- conoscenze basilari nell’uso delle più elementari interfacce informatiche; elementi
di videoscrittura.

Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali con uso di diapositive e di strumenti informatici.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica scritta e prova pratica.

Programma esteso Dal testo di Alberto Clerici – “Manuale di Informatica per l’Economia” – Ed. Egea,
Milano, 2014:
Capitolo 1 - L’evoluzione dell’ICT.
Capitolo 2 - Il World Wide Web e la ricerca di informazioni.
Capitolo 4 - Concetti di base del foglio elettronico.
Capitolo 5 - Creare un foglio di calcolo efficace (eccetto il paragrafo 5.4).
Capitolo 6 - Calcoli e funzioni in Microsoft Excel (eccetto i paragrafi 6.7 e 6.8).
Capitolo 8 - La condivisione delle informazioni e la collaborazione mediate dalle
ICT.
Capitolo 9 - Presentazioni efficaci con Power Point.



Testi del Syllabus
Matricola:D'AGNILLO Renzo 001525Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ING777 - INGLESE PER L'ECONOMIA

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-LIN/10Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese - Italiano

Contenuti Principali strutture grammaticali della lingua inglese. Lessico relativo ad argomenti
di cultura generale non complessi. Elementi basilari di pronuncia. Rafforzamento e
consolidamento delle strutture grammaticali della lingua. Acquisizione del lessico
specifico relativo al settore economico-aziendale e stimolo al dialogo e al dibattito
intorno alle tematiche di carattere economico-aziendale affrontate.

Testi di riferimento Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, Activating Grammar (Grammar Book + CD),
Pearson/Longman.

Nick Barrall,Irene Barrall , Intelligent Business: Elementary,  Pearson.

Obiettivi formativi Acquisizione della capacità di leggere correttamente, di comprendere idee
fondamentali di testi ed espressioni di uso frequente, e di comunicare con messaggi
o testi chiari. Acquisizione di un lessico inglese e di una grammatica adeguati a
leggere e comprendere testi non complessi di argomento economico.

Prerequisiti Una conoscenza di base della lingua inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni sulle strutture linguistiche (impiego del testo primario e
di powerpoint).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Modulo 1 Pronuncia e grammatica 3 CFU

Scopo del modulo è quello di potenziare le conoscenze grammaticali e lessicali
degli studenti, ai fini di un uso chiaro e corretto della lingua. Il modulo intende inoltre
curare la pronuncia degli studenti mediante specifiche esercitazioni a cominciare
dai singoli lessemi e le frasi semplici alle costruzioni sintattiche articolate.



Modulo 2 Lettura e comprensione di testi di argomento economico-aziendale 3 CFU

Il modulo riguarda la lettura e la traduzione di testi di argomento economico-
aziendale e la discussione dei contenuti. Gli studenti saranno incoraggiati al dialogo
e al dibattito attorno alle tematiche che verranno affrontate nel modulo.



Testi del Syllabus
Matricola:DI BATTISTA Tonio 001227Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00126L - ISTITUZIONI DI STATISTICA

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti • La rilevazione dei fenomeni reali;
• L’indagine statistica;
• La distribuzione di un carattere statistico;
• Analisi univariata di caratteri statistici misurati su scala di diversa natura;
• La valutazione di un carattere misurato su scala nominale;
• Caratteri misurati su scala qualitativa ordinale;
• La valutazione di un carattere quantitativo;
• Principali distribuzioni teoriche;
• Analisi delle relazioni tra due variabili;
• Inferenza statistica approccio basato sulla verosimiglianza-
• Inferenza statistica approccio da popolazione finita.

Testi di riferimento METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE - T. DI BATTISTA -
FRANCOANGELI

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire elementi e metodi statistici di base per le ricerche
economiche-aziendali. Lo scopo è quello di far acquisire agli studenti  le abilità
necessarie per operare con gli strumenti della statistica al fine di coadiuvare le
decisioni manageriali.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso 1     La valutazione
2   La rilevazione dei fenomeni reali
2.1    Considerazioni generali sul metodo statistico



2.2    I concetti  che stanno alla base del linguaggio statistico: fenomeno reale,
collettivo, unità statistica, carattere e modalità
2.3    Classificazione dei caratteri statistici
2.3.1    La misura di un carattere qualitativo
2.3.2    La misura di un carattere quantitativo
2.4    La misura di una  variabile latente
2.5    La misura dell’incertezza: la probabilità
2.5.1    Lo spazio  degli eventi
2.5.2    La probabilità
2.5.3    La probabilità condizionata
2.5.4    Il Teorema di Bayes
2.5.5    Le variabili casuali
2.5.6    Momenti delle variabili casuali
2.5.7    Funzione generatrice dei momenti
2.6    Le scale di misura
3   L’indagine statistica
3.1    Le fasi di una  indagine statistica
3.2    Gli strumenti di rilevazione
3.3    Il questionario
3.4    Le rilevazioni campionarie o parziali
4   La distribuzione di un carattere statistico
4.1    I dati per un’indagine statistica
4.2    Distribuzioni unitarie e distribuzioni di frequenza
4.3    Metodi empirici per  la  suddivisione in  classi  di  un carattere discreto o
continuo
5     Analisi  univariata di caratteri statistici  misurati  su scala di diversa natura
5.1    Sintesi e variabilità
5.2    Forma
6   La valutazione di un carattere misurato su scala nominale
6.1    Sintesi
6.1.1    La moda
6.2    Variabilità
6.2.1    Omogeneità ed eterogeneità assoluta
6.3    Gli indici relativi
6.4    Gli indici relativi  di omogeneità e di eterogeneità
6.5    L’indice di dissomiglianza
6.6    Rappresentazioni grafiche  di caratteri misurati su scala nominale
6.6.1    Diagramma a settori  circolari
6.6.2    Diagrammi a barre  e a nastro
6.6.3    Grafici figurativi o pittogrammi
7   Caratteri misurati su scala qualitativa  ordinabile
7.1    La frequenza cumulata
7.2    La frequenza retrocumulata
7.3    Sintesi
7.4    Variabilità
7.5    Forma
7.5.1    Indici di asimmetria
7.6    Rappresentazioni grafiche
7.6.1    Il Box-plot
8   La valutazione di un carattere quantitativo
8.1    Rappresentazioni grafiche  dei caratteri quantitativi
8.2    Sintesi
8.2.1    La classe mediana
8.2.2    Il concetto  di media
8.3    Variabilità
8.3.1    Il Range e il campo  di variazione interquartile
8.3.2    La variabilità relativa
8.4    Indici di forma:  asimmetria e curtosi
9   Distribuzioni teoriche
9.1    L’approccio parametrico
9.1.1    Momenti di una  distribuzione teorica
9.1.2    Distribuzioni teoriche  di uso più frequente
9.1.3    Distribuzione binomiale
9.2    Modelli  teorici per variabili continue
9.2.1    Distribuzione uniforme
9.2.2    Distribuzione normale o di Gauss
9.2.4    Distribuzione chi-quadrato



9.3    Interpolazione analitica
9.3.1    Il metodo dei minimi  quadrati
10 Analisi  delle  relazioni  tra due variabili
10.1  Distribuzione doppia di frequenza
10.2  Tabella di contingenza: distribuzioni congiunte, marginali e condizionate
10.2.1  Distribuzione condizionata
10.2.2  Medie  e varianze marginali e condizionate
10.2.3  Dipendenza e indipendenza tra due  variabili
10.2.4  Indipendenza statistica
10.2.5  Dipendenza
10.3  Misura  di associazione in una  tabella  a doppia entrata: l’indice Chi-quadrato
10.3.1  Chi-quadrato normalizzato
10.4.1  Covarianza come misura della  interdipendenza lineare
10.4.2  Il coefficiente  di correlazione lineare
10.5  La regressione
10.5.1  Bontà di adattamento della  retta  di regressione alle osservazioni
12 Inferenza
12.1  Stima e stimatore
12.2  Proprietà degli stimatori (tranne la sufficienza)
12.3  Inferenza  da modello,  un approccio basato sulla funzione di verosimiglianza
12.3.1  Inferenza classica
12.4  Proprietà degli stimatori di massima verosimiglianza
12.5  Stima per intervalli
12.7  Verifica delle ipotesi
12.8  Inferenza da popolazione finita
12.8.1  Il campionamento casuale  semplice
12.8.2  Stima del totale  e della media
12.9  Altri disegni campionari
12.9.1  Il campionamento stratificato
12.9.2  Il campionamento a grappolo
12.9.3  Il campionamento sistematico



Testi del Syllabus
Matricola:GIULIONI Gianfranco 003238Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00128L - LABORATORIO DI FINANZA SPERIMENTALE

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

S - Per stages e tirociniTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Verrano illustrati i concetti di base che risultano importanti nella gestione del
passivo di bilancio delle imprese e nell'allocazione della ricchezza e nelle decisioni
di indebitamento delle famiglie.

Testi di riferimento Materiali a cura dei docenti.
Per informazioni e materiale didattico
http://erre.unich.it/giulioni

Obiettivi formativi Apprendimento degli effetti dell'utilizzo di attività finanziarie sui bilanci delle imprese
e delle famiglie attraverso la sperimentazione in ambienti virtuali ricreati al
calcolatore.

Prerequisiti Microeconomia, economia aziendale

Metodi didattici Sperimentazione al calcolatore

Altre informazioni Per informazioni e materiale didattico
http://erre.unich.it/giulioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto

Programma esteso LE IMPRESE
Le decisioni di investimento e problematiche relative al finanziamento degli
investimenti.
La struttura finanziaria del passivo di bilancio.
LE FAMIGLIE
La decisione consumo risparmio e la formazione della ricchezza
L'allocazione della ricchezza in attività finanziarie



Il ricorso al debito e le relative conseguenze sul bilancio delle famiglie.



Testi del Syllabus
Matricola:COLANTONIO EMILIANO 002812Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000131L - MICROECONOMIA

617N - ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si divide in quattro parti. Nella prima parte saranno affrontate alcune
questioni preliminari e metodologiche dell’economia politica. Nella seconda parte
sarà esaminato il comportamento del consumatore (Teoria del Consumatore). Nella
terza parte sarà approfondito il lato dell’offerta (Teoria dell’impresa e struttura dei
mercati), prima esaminando il lato dei costi dell’impresa, poi il suo comportamento
in diverse strutture di mercato. Nella quarta parte saranno approfondite le questioni
relative all’equilibrio generale usando i concetti fondamentali dell’economia del
benessere.

Testi di riferimento Frank R. (2010), Microeconomia, McGraw-Hill (quinta edizione)

Obiettivi formativi Il Corso si propone l’obiettivo di introdurre gli studenti ad una conoscenza
intermedia dei metodi e dei risultati principali dell’analisi microeconomica
tradizionale e, in parte agli sviluppi più recenti della disciplina. L’oggetto della
microeconomia è l’analisi del comportamento economico di agenti quali individui ed
imprese, della loro interazione e degli equilibri che questa genera, con l’obiettivo
finale di identificare le proprietà di quegli equilibri di volta in volta individuati.

Metodi didattici Lezioni frontali. Esercitazioni. Utilizzo di diapositive.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con quesiti a risposta aperta

Programma esteso Docente: Emiliano Colantonio

Obiettivi formativi: Il Corso si propone l’obiettivo di introdurre gli studenti ad una
conoscenza intermedia dei metodi e dei risultati principali dell ’analisi
microeconomica tradizionale e, in parte agli sviluppi più recenti della disciplina.
L’oggetto della microeconomia è l’analisi del comportamento economico di agenti
quali individui ed imprese, della loro interazione e



degli equilibri che questa genera, con l’obiettivo finale di identificare le proprietà di
quegli equilibri di volta in volta individuati.

Contenuti: Il Corso si divide in quattro parti. Nella prima parte saranno affrontate
alcune questioni preliminari e metodologiche dell’economia politica. Nella seconda
parte sarà esaminato il comportamento del consumatore (Teoria del Consumatore).
Nella terza parte sarà approfondito il lato dell’offerta (Teoria dell’impresa e struttura
dei mercati), prima esaminando il lato dei costi dell’impresa, poi il suo
comportamento in diverse strutture di mercato. Nella quarta parte saranno
approfondite le questioni relative all’equilibrio generale usando i concetti
fondamentali dell’economia del benessere.

Programma:

PARTE I Introduzione
Pensare da economisti
Domanda e Offerta

PARTE II Teoria del consumatore
La scelta razionale del consumatore
Domanda individuale e la domanda di mercato
Le applicazioni delle teorie della scelta razionale e della domanda
L’economia dell’informazione e la scelta in condizioni di incertezza
Le limitazioni cognitive e il comportamento del consumatore

PARTE III Teoria dell’impresa e struttura dei mercati
La produzione
I costi
La concorrenza perfetta
Il monopolio
La concorrenza imperfetta: un approccio basato sulla teoria dei giochi
I mercati dei fattori

PARTE IV Equilibrio generale e benessere
L’equilibrio generale e l’efficienza dei mercati

Testo di riferimento: Frank R. (2010), Microeconomia, McGraw-Hill (quinta edizione)


