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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000172L - COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

MAT/05Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi di analisi matematica da un punto di vista avanzato. Altri sviluppi dell'analisi
matematica da concordare con gli studenti.

Testi di riferimento Maxwell Rosenlicht: Introduction to Analysis, Dover Publications, 1986

Obiettivi formativi Conoscenza dei principi dell'analisi matematica da un punto di vista avanzato.
Applicazione d tali principi ad alcuni sviluppi dell'analisi matematica.

Prerequisiti Conoscenza di base di calcolo differenziale e integrale per funzioni di una e più
variabili.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, soluzioni di problemi ed esercizi.

Altre informazioni Per maggiori informazioni consultare la sezione didattica del sito web del docente:
https://sites.google.com/site/sebastianocarpi/

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Elementi di teoria degli insiemi. Numeri reali: assiomi e proprietà principali. Spazi
metrici. Funzioni continue. Differenziazione. Integrazione secondo Riemann.
Eventuali altri argomenti di analisi matematica da concordare con gli studenti





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00014L - DIRITTO DEI CONTRATTI

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso tratta dettagliatamente della disciplina del codice civile italiano sul contratto
in generale e del ruolo del contratto nell'ambito dell'economia globale,
soffermandosi in particolare sulla funzione attuale dell'autonomia contrattuale.
Analizza il contratto come fonte di obbligazioni ed approfondisce i temi della
congruità dello scambio contrattuale e della buona fede contrattuale

Testi di riferimento 1) F. GALGANO, Il contratto, Cedam, ultima edizione;
2) F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Il Mulino, ultima
edizione.

Obiettivi formativi Acquisire strumenti critici di analisi in ambito contrattuale; impadronirsi dei
fondamenti di tecnica contrattuale; consolidare la conoscenza del diritto dei
contratti.

Prerequisiti Presuppone la conoscenza istituzionale del diritto privato

Metodi didattici Lezioni frontali. Analisi di casi

Altre informazioni Tesi di Laurea. La tesi di laurea deve essere consegnata al docente con congruo
anticipo rispetto alla data prevista per il deposito dell'elaborato in segreteria.
Contatti.
e-mail: lcarota@unich.it
Giorno ed orario di ricevimento studenti: giovedì 9-11 o dopo la lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale
L'iscrizione alle liste d'esame avverrà mediante il sistema informatico di Ateneo.



Programma esteso Il contratto e l’autonomia contrattuale. – Il contratto come fonte di obbligazioni. – I
requisiti del contratto. - L’accordo delle parti. – La causa. – L’oggetto. – La forma. –
Il termine e la condizione. – L’effetto traslativo del contratto. – Il contratto
plurilaterale. – Validità e invalidità. – La nullità. – L’annullabilità. – Le azioni di nullità
e di annullamento. – La simulazione e l’apparenza. – La simulazione. Il principio
dell’apparenza giuridica. – La rappresentanza. – L’interpretazione e la
qualificazione. – La fiducia. – Gli effetti del contratto. – La risoluzione del contratto.
– La congruità dello scambio contrattuale. – Il dovere di buona fede e l’abuso del
diritto. – Gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale. Il riflesso della
globalizzazione sul diritto: dall'antica alla nuova lex mercatoria; il diritto nazionale
altrui; il contratto al posto della legge; il giudice al posto del legislatore; la forma
giuridica dell'impresa nell'economia neo-industriale; globalizzazione e legittimità.



Testi del Syllabus
Matricola:BRIOLINI Federico 001854Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00022L - DIRITTO FALLIMENTARE

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00034L - DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - LA TASSAZIONE DIRETTA DEI NON RESIDENTI E LE CONVENZIONI
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1) Nascita e sviluppo del diritto tributario internazionale.
2) Le fattispecie con elementi di estraneità.
3) La potestà impositiva e la capacità contributiva ultraterritoriali.
4) Le fonti.
5) I trattati internazionali sui diritti dell’uomo e applicabilità in materia fiscale.
6) Il diritto dell’Unione Europea.
7) Cooperazione fiscale internazionale e scambio di informazioni.
8) L’attuazione delle pretesa impositiva nel territorio straniero..
9) La doppia imposizione internazionale.
10) Il modello OCSE contro la doppia imposizione internazionale.
11) Il trattamento delle singole categorie reddituali.
-  IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: PROFILI TRANSAZIONALI E
COMUNITARI.
12) Il principio della territorialità.
13) Le operazioni intra-UE.
14) Le operazioni extra-UE. Le importazioni.
15) I depositi IVA.
16) Le esportazioni.
17) Cessioni interne non imponibili e triangolazioni.
18) Cessioni non imponibili ed esportatori abituali.
19) La stabile organizzazione.
20) Il commercio elettronico diretto.
21) Le frodi carosello.
- I TRIBUTI DOGANALI.
22) Le importazioni e i tributi doganali.

Testi di riferimento - ROBERTO CORDEIRO GUERRA, Diritto Tributario Internazionale. Istituzioni,
CEDAM 2012.
- F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario Vol. 2 (parte speciale) limitatamente
alla parte relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto, profili transnazionali – cap. VI,
sez. III, ed ai Tributi doganali, cap. IX, paragrafi 8, 8.1, 8.2, 8.3.
Tutta la normativa nazionale, convenzionale e comunitaria, nonché la
documentazione giurisprudenziale e la prassi amministrativa possono essere
rinvenuti su sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://def.finanze.it) e
sul sito OCSE (http://www.oecd.org/tax).
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito http://cirte2012.wix.



com/tributariopescara.

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita e specialistica
sui diversi modelli impositivi presenti negli ordinamenti degli Stati, sulle
problematiche della tassazione su base internazionale delle persone fisiche e delle
società con particolare riferimento ai flussi di reddito infrasocietari, alla
pianificazione fiscale internazionale ed, infine, ai profili comunitari ed internazionali
dell’imposizione indiretta.
Un modulo del corso sarà dedicato allo studio di materiali di fiscalità internazionale
in lingua inglese.

Metodi didattici Lezioni

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame avverrà in forma orale; è consigliabile sostenere l’esame dopo aver  gli
esami di Diritto Commerciale e Diritto Tributario.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
LORENZO DEL FEDERICO
CLEA/M (6 CFU); CLEC/M (6 CFU); ALTRI MUTUI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 085-4537619
E-mail: lorenzo.delfederico@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni Mercoledì pomeriggio dalla 14:30 alle
16:30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Altri collaboratori di
cattedra: ogni Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Sociali. Informazioni util i sono reperibil i sul sito
http://cirte2012.wix.com/tributariopescara.
Semestre: I
Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita e
specialistica sui diversi modelli impositivi presenti negli ordinamenti degli Stati, sulle
problematiche della tassazione su base internazionale delle persone fisiche e delle
società con particolare riferimento ai flussi di reddito infrasocietari, alla
pianificazione fiscale internazionale ed, infine, ai profili comunitari ed internazionali
dell’imposizione indiretta.
Un modulo del corso sarà dedicato allo studio di materiali di fiscalità internazionale
in lingua inglese.

PROGRAMMA
a/a 2015-2016

- LA TASSAZIONE DIRETTA DEI NON RESIDENTI E LE CONVENZIONI
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1) Nascita e sviluppo del diritto tributario internazionale.
2) Le fattispecie con elementi di estraneità.
3) La potestà impositiva e la capacità contributiva ultraterritoriali.
4) Le fonti.
5) I trattati internazionali sui diritti dell’uomo e applicabilità in materia fiscale.
6) Il diritto dell’Unione Europea.
7) Cooperazione fiscale internazionale e scambio di informazioni.
8) L’attuazione delle pretesa impositiva nel territorio straniero..
9) La doppia imposizione internazionale.
10) Il modello OCSE contro la doppia imposizione internazionale.
11) Il trattamento delle singole categorie reddituali.
-  IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: PROFILI TRANSAZIONALI E
COMUNITARI.



12) Il principio della territorialità.
13) Le operazioni intra-UE.
14) Le operazioni extra-UE. Le importazioni.
15) I depositi IVA.
16) Le esportazioni.
17) Cessioni interne non imponibili e triangolazioni.
18) Cessioni non imponibili ed esportatori abituali.
19) La stabile organizzazione.
20) Il commercio elettronico diretto.
21) Le frodi carosello.
- I TRIBUTI DOGANALI.
22) Le importazioni e i tributi doganali.

TESTI CONSIGLIATI
- ROBERTO CORDEIRO GUERRA, Diritto Tributario Internazionale. Istituzioni,
CEDAM 2012.
- F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario Vol. 2 (parte speciale) limitatamente
alla parte relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto, profili transnazionali – cap. VI,
sez. III, ed ai Tributi doganali, cap. IX, paragrafi 8, 8.1, 8.2, 8.3.
Tutta la normativa nazionale, convenzionale e comunitaria, nonché la
documentazione giurisprudenziale e la prassi amministrativa possono essere
rinvenuti su sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://def.finanze.it) e
sul sito OCSE (http://www.oecd.org/tax).
U l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  s o n o  r e p e r i b i l i  s u l  s i t o
http://cirte2012.wix.com/tributariopescara.

Modalità di verifica dell’apprendimento.
L’esame avverrà in forma orale; è consigliabile sostenere l’esame dopo aver  gli
esami di Diritto Commerciale e Diritto Tributario.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00039L - ECONOMIA AGRARIA

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

AGR/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00039L - ECONOMIA AGRARIA

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

AGR/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:ZARRILLI LUCA 002426Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00060L - GEOGRAFIA DEL TURISMO

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-GGR/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’evoluzione storica del fenomeno turistico, dal prototurismo al turismo post-
moderno. Il rapporto turismo-territorio. Il turismo termale. Il turismo balneare. Il
turismo montano. Il turismo culturale.  Il turismo urbano. Il turismo nelle aree rurali.
Il turismo religioso. Le nuove tendenze del turismo contemporaneo.

Testi di riferimento ROCCA G., Dal prototurismo al turismo globale, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

Obiettivi formativi Il corso si propone di delineare le caratteristiche del turismo nei suoi risvolti
geografici. Dopo una parte introduttiva dedicata all’evoluzione storica e agli aspetti
generali e definitori del fenomeno turistico, ci si soffermerà sulle dimensioni più
specificatamente territoriali (metodologie; modellistica spaziale; ciclo di vita della
regione turistica; impatto della globalizzazione sulle dinamiche del turismo; nuove
forme di organizzazione e gestione degli spazi turistici) e sulle varie tipologie di
turismo (termale, balneare, montano, rurale, culturale, religioso, urbano,
congressuale, eventi, nuove tendenze). Particolare enfasi verrà data al rapporto
turismo-cultura e alle valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali. Verrà
infine approfondito il settore turistico italiano, nelle sue articolazioni tipologiche e
strutturali e nel contesto competitivo internazionale.

Metodi didattici Lezione frontale. Esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso 1° modulo (3 CFU) – L’evoluzione storica del fenomeno turistico, dal prototurismo al
turismo post-moderno. Il rapporto turismo-territorio. 2° modulo (3 CFU) - Il turismo
termale. Il turismo balneare. Il turismo montano. Il turismo culturale. 3° modulo (3
CFU) - Il turismo urbano. Il turismo nelle aree rurali. Il turismo religioso. Le nuove
tendenze del turismo



contemporaneo.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000171L - GEOMETRIA

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

MAT/03Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le matrici e l'algebra lineare in economia

Testi di riferimento Dispense

Obiettivi formativi Padroneggiare le nozioni di matrice, determinante, forma canonica, autovalori e
autovettori, decomposizione, diagonalizzazione, e il loro utilizzo in economia.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni

Altre informazioni II semestre. parton@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso Le matrici e l'algebra lineare in economia





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00065L - INFORMATICA

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Processi aziendali.
Linguaggi per la modellazione dei processi.
Metodi formali per l'analisi e la verifica dei processi.
Sistemi di gestione di processi e workflow.
Process mining.
Sistemi informativi aziendali (ERP, CRM, KM, BI).

Testi di riferimento - Materiale didattico indicato dal docente durante il corso.
- ter Hofstede, A.H.M., van der Aalst, W., Adams, M., Russell, N. (eds). Modern
Business Process Automation: YAWL and its Support Environment. Springer-
Verlag, 2010
- Wil van der Aalst. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of
Business Processes. Springer-Verlag, 2011
- Mathias Weske: Business Process Management: Concepts, Languages,
Architectures. 2nd ed. Springer-Verlag 2012

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire allo studente le competenze necessarie per l'analisi, la
modellazione e la verifica dei processi aziendali.

Metodi didattici Lezioni frontali. 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)



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00080L - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-GGR/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Processi spontanei e pianificati di organizzazione del territorio.

Testi di riferimento VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario
globale, Torino, Utet Università, 2010 (3a ediz.).
MIANI F., Il territorio come volontà. Politiche di gestione delle risorse territoriali,
Parma, Azzali Editori, 2008.
Ulteriori materiali didattici di approfondimento potranno essere forniti dal Docente.

Obiettivi formativi Conoscenza e interpretazione delle trasformazioni territoriali, a scala regionale e
globale, in relazione agli stadi di sviluppo economico. Capacità di lettura critica delle
teorie sullo sviluppo e delle conseguenti analisi socio-spaziali. Valutazione dei ruoli
esercitati dagli attori pubblici e privati nell’organizzazione del territorio alle diverse
scale. Analisi delle politiche territoriali di programmazione e pianificazione.

Metodi didattici Lezioni e seminari.

Altre informazioni E-mail: piergiorgio.landini@ unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9.30-10.30.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Organizzazione e pianificazione del territorio: l’approccio geografico-economico. Le
trasformazioni economico-territoriali in un profilo storico. Modernizzazione e
sviluppo economico: teorie e interpretazioni. Le rappresentazioni del sistema-
mondo. La divisione internazionale del lavoro. Il ruolo delle imprese multinazionali.
La rete degli investimenti internazionali. Il commercio mondiale. Il processo di
urbanizzazione. Le reti



immateriali. Informazione e comunicazione nello spazio geoeconomico. Analisi dei
sistemi regionali complessi. Pianificazione strategica. Programmazione negoziata. Il
marketing territoriale e il ruolo dei grandi eventi. L’analisi territoriale nella
pianificazione di area vasta. Esempi di pianificazione transcalare.Piergiorgio
Corso di Laurea: CLEC/M (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085 4537563
E-mail: landini@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.30-10.30
Semestre: II
Obiettivi: Conoscenza e interpretazione delle trasformazioni territoriali, a scala
regionale e globale, in relazione agli stadi di sviluppo economico. Capacità di lettura
critica delle teorie sullo sviluppo e delle conseguenti analisi socio-spaziali.
Valutazione dei ruoli esercitati dagli attori pubblici e privati nell’organizzazione del
territorio alle diverse scale. Analisi delle politiche territoriali di programmazione e
pianificazione.
Programma del corso: Organizzazione e pianificazione del territorio: l’approccio
geografico-economico. Le trasformazioni economico-territoriali in un profilo storico.
Modernizzazione e svi luppo economico: teorie e interpretazioni.  Le
rappresentazioni del sistema-mondo. La divisione internazionale del lavoro. Il ruolo
delle imprese multinazionali. La rete degli investimenti internazionali. Il commercio
mondiale. Il processo di urbanizzazione. Le reti immateriali. Informazione e
comunicazione nello spazio geoeconomico. Analisi dei sistemi regionali complessi.
Pianificazione strategica. Programmazione negoziata. Il marketing territoriale e il
ruolo dei grandi eventi. L’analisi territoriale nella pianificazione di area vasta.
Esempi di pianificazione transcalare.
Libri di testo consigliati:
VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario
globale, Torino, Utet Università, 2010 (3a ediz.).
MIANI F., Il territorio come volontà. Politiche di gestione delle risorse territoriali,
Parma, Azzali Editori, 2008.
Ulteriori materiali didattici di approfondimento potranno essere forniti dal Docente.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
L’esame avverrà in forma orale.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00089L - RAGIONERIA 2

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00089L - RAGIONERIA 2

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBINI Marialuisa 001883Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000144L - RESPONSABILITA CIVILE

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/01Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBINI Marialuisa 001883Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000144L - RESPONSABILITA CIVILE

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/01Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000173L - RICERCA OPERATIVA

839M - ECONOMIA E COMMERCIOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

MAT/09Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italino

Contenuti Il corso introduce una fascia basilare di problemi di ottimizzazione (programmazione
lineare, programmazione lineare intera), provando a mostrare come diversi
problemi della vita reale possono essere modellati e risolti mediante tale disciplina.

Testi di riferimento [1] R. Baldacci, M. Dell’Amico, Fondamenti di Ricerca Operativa, Pitagora Editrice
Bologna (2002) (in eventuale alternativa a [2]).

[2] M. Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, Ed. Libreria Progetto Padova (1999).

[3] A. Sassano, Modelli e Algoritmi della Ricerca Operativa, Ed. Franco Angeli
(1999).

[4] S. Martello, M. G. Speranza, Ricerca Operativa per l'Economia e per l'Impresa,
Ed. Esculapio (2012)

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

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Metodi convenzionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta, prova orale facoltativa

Programma esteso Introduzione: programmazione matematica, programmazione convessa,
programmazione lineare.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course introduces a basic segment of optimization problems (Linear
Programming, Integer Linear Programming), and tries to show how different
problems from real life can be modelled and solved by that discipline.

Testi di riferimento [1] R. Baldacci, M. Dell’Amico, Fondamenti di Ricerca Operativa, Pitagora Editrice
Bologna (2002) (in eventuale alternativa a [2]).

[2] M. Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, Ed. Libreria Progetto Padova (1999).

[3] A. Sassano, Modelli e Algoritmi della Ricerca Operativa, Ed. Franco Angeli
(1999).

[4] S. Martello, M. G. Speranza, Ricerca Operativa per l'Economia e per l'Impresa,
Ed. Esculapio (2012)

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

Prerequisiti None

Metodi didattici Conventional methods

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written examination, oral examination discretionary

Programma esteso Introduction: Mathematical Programming, Convex Programming, Linear
Programming.

Modelli: modelli di programmazione lineare (intera).

Cenni su Programmazione Lineare: geometria della programmazione lineare (vertici
e soluzioni base), metodo del simplesso; dualità in programmazione lineare:
problema duale, proprietà fondamentali, interpretazione economica.

Cenni su Programmazione Lineare Intera: unimodularità, metodo del branch and
bound.

Risoluzione di problemi di programmazione lineare (intera) con Excel.

Casi particolari con soluzioni alternative:

- problema del cammino di costo minimo: algoritmo di Djikstra;

- problema della pianificazione di progetti: metodo PERT;

- problema del massimo flusso: algoritmo di Ford-Fulkerson, algoritmo di Edmonds-
Karp;

- problema della programmazione della produzione: metodo di Wagner-Whitin;

- problema della localizzazione di impianti: algoritmi di ricerca locale.



Models: models of (Integer) Linear Programming.

Essentials on Linear Programming: geometry of Linear Programming (vertices and
basic solutions), Simplex Method; Duality in Linear Programming: Dual Problem,
fundemantal properties, economic interpretation.

Essentials on Integer Linear Programming: Unimodularity, Branch and Bound
Method.

Solution of (Integer) Linear Programming via Excel Solver.

Particular Cases and Alternative Solutions:

- Minimum Cost Path Problem: Djikstra Algorithm;

- Project Planning Problem: PERT Method;

- Maximum Flow Problem: Ford and Fulkerson Algorithm, Edmonds and Karp
Algorithm;

- Production Planning Problem: Wagner and Whitin Method;

- Plant Location Problem: Local Search Algorithms.
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Testi in italiano

Testi di riferimento Testi

(i) Grossi, D. e G. Pigozzi – Judgment Aggregation: a primer  - (2014) Morgan &
Claypool Publishers – capitoli da 1 a 5.
(ii) Sen, A. K. - Collective Choice and Social Welfare – (1970) North-Holland –
capitolo 1 e 1* (escluso §1.6*), cap 2 e 2* (escluso §2.2*),
cap 3 e 3* (fino a definizione Teorema 3.1* inclusa).
(iii) Altri testi e articoli parti integranti del corso saranno comunicati a lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Scritto

Programma esteso Teorie delle scelte individuali e collettive
           Prof. Ernesto Savaglio

Il corso riguarda la teoria dell'aggregazione delle opinioni individuali in opinioni
collettive.

L'obiettivo del corso è di fornire gli strumenti per discutere i problemi, i risultati e le
tecniche di dimostrazione relativi all'aggregazione delle scelte personali.

I prerequisiti richiesti allo studente sono una certa familiarità con la logica
proposizionale elementare e avere dei rudimenti di matematica discreta.

Dopo un'ampia introduzione alla teoria delle scelte collettive, il corso sarà incentrato
sulla teoria dell' “aggregazione dei giudizi”.

Programma

1) Relazioni di preferenza;
2) Unanimità, criterio di Pareto e regole di scelta collettiva;
3) Razionalità collettiva e funzioni di benessere sociale (SWF);
4) Scelte, Ordinamenti e Valori;
5) Teorema di Possibilità di Arrow;
6) Anonimità, neutralità e Conflitti;
7) L'impossibilità del Liberale Paretiano;



8) Paradosso Dottrinario e Dilemma Discorsivo;
9) Aggregazione di giudizi;
10) Risultati di impossibilità;
11) Manipolabilità;
12) Regole di aggregazione.

Testi

(i) Grossi, D. e G. Pigozzi – Judgment Aggregation: a primer  - (2014) Morgan &
Claypool Publishers – capitoli da 1 a 5.
(ii) Sen, A. K. - Collective Choice and Social Welfare – (1970) North-Holland –
capitolo 1 e 1* (escluso §1.6*), cap 2 e 2* (escluso §2.2*),
cap 3 e 3* (fino a definizione Teorema 3.1* inclusa).
(iii) Altri testi e articoli parti integranti del corso saranno comunicati a lezione.
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