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Agli Studenti del Dipartimento di Economia Aziendale 
 
Carissimo Studente, 
ho il piacere di sottoporre alla Tua attenzione la “Guida” del Dipartimento di Economia 

Aziendale (D.E.A.) per l’a.a. 2014-2015, relativa ai Corsi di Laurea in Economia e Management, 
Triennale, e Magistrale.  

Si tratta di un documento che ha lo scopo di consentire un facile approccio all’offerta formativa 
che sarà erogata nell’a.a. 2014/2015 e di permettere a tutti gli studenti (e non solo a quelli 
immatricolati nell’a.a. 2014/15), di accedere con facilità alle informazioni riguardanti il proprio 
anno di corso. Troverai quindi, nella parte dedicata ai corsi di studio, la descrizione del percorso 
formativo con riferimento al Tuo anno di immatricolazione.  

Se Ti stai immatricolando, e vuoi conoscere l’intero Tuo percorso formativo, puoi collegarTi ai 
seguenti link: 

per il corso di studio triennale www.dea.unich.it, didattica, laurea triennale; 
per il corso di studio magistrale www.dea.unich.it, didattica, laurea magistrale. 

Se vuoi avere informazioni sulle principali regole che ti accompagneranno per l’intero percorso, 
puoi collegarti al link del dipartimento, www.dea.unich.it, accedere all’area della didattica e 
cliccare, sia per la triennale che per la magistrale, su GUIDA ALLA CARRIERA. 

L’iscrizione a tali Corsi consente a tutti gli studenti iscritti di assistere alle attività seminariali e 
convegnistiche che prevedono la partecipazione di qualificate personalità del mondo accademico, 
manageriale, professionale ed imprenditoriale; di frequentare periodi di studio in Università 
straniere nell’ambito del programma LLP-Erasmus; di essere assistiti, nell’orientamento (in 
ingresso e in itinere) e nella partecipazione a stage aziendali, da una serie di tutors; di poter 
beneficiare di convenzioni stipulate con le imprese, con le associazioni di categoria e con gli enti 
pubblici al fine di favorire l’accesso al mondo del lavoro. 

L’alta qualificazione dei docenti delle varie discipline contenute nei rispettivi piani di studio, la 
disponibilità degli operatori esterni (imprenditori, manager, professionisti ed altri) ad apportare un 
importante contributo per una migliore riuscita dell’offerta formativa, l’impegno profuso dai 
collaboratori dei docenti mirante a fornire tutte le informazioni utili per il più efficace 
apprendimento delle tematiche contenute nelle varie discipline, l’assistenza continua del personale 
amministrativo del Dipartimento e della Segreteria Studenti, Ti consentirà di acquisire quelle 
competenze necessarie, senza le quali sarà difficile partecipare in un mercato fortemente instabile, 
caratterizzato da alta competitività. 

Ma l’offerta formativa del Dipartimento di Economia Aziendale non si esaurisce negli indicati 
Corsi di laurea; essa contempla anche la presenza di Corsi di Specializzazione, di Master e di un 
Dottorato di Ricerca internazionale in Accounting, Management and Finance. 

Ti auguro una buona frequenza dei Corsi e un buono studio. 
  
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Augusta Consorti 
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Il Campus universitario di Pescara è sito in Viale Pindaro 43. 

Nello spazio antistante l'ingresso nord del Campus si trova la struttura delle Segreterie Studenti. 

All'interno del corpo centrale del Campus di viale Pindaro si trova la Biblioteca Interfacoltà. 

Come arrivare a Pescara 

− in treno: da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari, linee dirette per la Stazione Centrale, che 
si trova in pieno centro urbano 

− in automobile: da Milano, Bologna, Bari, autostrada A14 ‐ uscita Pescara Ovest; 

− da Roma autostrada A25 ‐ uscita Pescara Ovest. 

Carta stradale di Pescara 

http://www.unich.it/sites/default/files/allegati/29-04-2014/mappape.jpg 
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Offerta Formativa 
a.a. 2014/2015 

 
 
 
 

Corso di Studio di primo livello 
in Economia e Management 

(Classe - L18) 

Presidente del Corso di Studio 
Prof. Carlo Mari 
c.mari@unich.it 

Segreteria Amministrativa 
atarullo@unich.it 

Segreteria Didattica 
economiaemanagement@unich.it 
informazioniclem@unich.it 

Segreteria Studenti 
Telefono: 085 453 7677 (7920-7077-7646-7645) 

Biblioteca Dipartimento di Economia Aziendale 
comunicazionedea@unich.it 

Telefono: 085 453 7894 

Box informazioni 
Telefono: 085 453 7023  
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Obiettivi formativi  
Il Corso di Laurea in Economia e Management si propone l’obiettivo di fornire una solida preparazione di base nelle 
discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche al fine di garantire padronanza di tutti i temi che riguardano 
le funzioni aziendali (organizzazione, pianificazione strategica, programmazione e controllo, amministrazione, 
marketing, produzione, finanza aziendale) per tutte le classi di aziende (commerciale, dei servizi, della pubblica 
amministrazione). E’ quindi volto a formare figure professionali capaci di comprendere ed interpretare i cambiamenti in 
atto nell'ambito del sistema economico nazionale ed internazionale e di tradurre gli stessi in fattori strategici di 
competitività, così come richiesto dal sempre più accentuato processo di globalizzazione. Le competenze così acquisite 
caratterizzano una figura professionale idonea a svolgere funzioni operative in ambito aziendale a livello manageriale e 
gestionale e di consulenza esterna.  
Il corso, nell'arco temporale previsto per il conseguimento della laurea, si sviluppa in semestri, durante i quali vengono 
impartiti gli insegnamenti di base e caratterizzanti che consentono di acquisire conoscenze e competenze in ambito 
aziendale (contabilità, controllo di gestione, marketing, finanza, organizzazione aziendale, gestione strategica), 
giuridico (sia in ambito del diritto privato che commerciale), economico e della politica economica, quantitativo 
(matematico-statistico) oltre ad insegnamenti dell'area psico-sociologica che contribuiscono a fornire allo studente una 
visione sistemica e motivazionale del contesto in cui le aziende si trovano ad operare. Il piano di studi prevede inoltre 
corsi di lingua inglese, attività di approfondimento delle discipline quantitative mediante l'utilizzo di fogli elettronici e 
tirocini professionalizzanti. 
Al termine del percorso formativo il laureato in Economia e Management sarà in possesso di adeguate conoscenze  dei 
principali metodi di indagine propri delle scienze dell'economia e della gestione aziendale, sarà in grado di acquisire le 
informazioni fondamentali per interpretare ed analizzare i fenomeni economici e di applicare i principali strumenti per 
la gestione aziendale, oltre a possedere competenze professionali avanzate per esercitare specifiche funzioni aziendali o 
per svolgere attività nell’ambito di specifici settori (manifatturiero, commerciale, servizi, intermediazione finanziaria, 
pubblica amministrazione). 

Conoscenze richieste per l’accesso 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Economia e Management devono essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente. Per l'ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere adeguate abilità e capacità logico-deduttive. 
Sono in particolare richieste abilità verbali relative alla comprensione, elaborazione ed esposizione di testi, abilità 
logiche e deduttive, abilità di memoria e conoscenze matematiche di base. Per l'accesso al Corso di laurea gli aspiranti 
devono sostenere una prova di ammissione che si svolge secondo modalità e criteri stabiliti annualmente dal Consiglio 
di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.  

Caratteristiche della prova finale 
Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività formative 
autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative (laboratori e/o tirocini formativi), lo 
studente potrà sostenere la prova finale secondo il calendario annualmente fissato dal Consiglio di Dipartimento.  
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione avente ad oggetto:  

a) l’approfondimento di un tema trattato in uno degli insegnamenti del Corso di laurea; 
b) lo svolgimento di un caso di studio; 
c) la raccolta e l’analisi di dati finalizzati a progetti di ricerca; 
d) un approfondimento dell’attività svolta durante il tirocinio. 

L’oggetto della relazione dovrà essere concordato dallo studente con il docente designato come relatore. La prova finale 
verrà valutata da una “Commissione Prova Finale” nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno tre 
docenti tra cui il relatore, che le attribuirà un punteggio secondo quanto previsto dal “Regolamento prova finale e 
determinazione del voto di laurea”. 

Sbocchi occupazionali e professionali  
Oltre ad essere formato per la eventuale successiva iscrizione e frequenza del Corso di Laurea Magistrale, il laureato in 
Economia e Management dispone di un ampio ventaglio di opportunità di lavoro. I principali sbocchi occupazionali 
sono riconducibili alle seguenti aree: 

- figure manageriali nelle varie funzioni (amministrazione, finanza, personale, marketing e vendite, ecc .) della 
generalità delle aziende private e pubbliche; 

- attività imprenditoriale; 
- consulenza aziendale e attività professionale. 

Il Corso prepara alla professione di specialisti dell'economia aziendale, della contabilità e di problemi finanziari, 
specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private e nella pubblica amministrazione, specialisti di problemi 
del personale e dell’organizzazione del lavoro. 
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Corso di Studio in Economia e Management (L18) 
Didattica erogata a.a. 2014/2015  

Piano di Studio 
Si tratta di un documento che ha lo scopo di consentire un facile approccio all’offerta formativa che 
sarà erogata nell’a.a. 2014/2015 e di permettere a tutti gli studenti (e non solo a quelli immatricolati 
nell’a.a. 2014/15), di accedere con facilità alle informazioni riguardanti il proprio anno di corso.  

1° Semestre 

Primo Anno (immatricolati nell'a.a. 2014/2015) 
S.S.D.  1° Semestre  C.F.U.  Docente 

SECS‐P/07  Economia aziendale   9  Prof.ssa Augusta Consorti 

M‐PSI/06  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  9  Prof. Davide Pietroni 

SECS‐S/06  Matematica per l'economia  9  Prof.ssa Angela De Sanctis 

S.S.D.  2° Semestre  C.F.U.  Docente 
IUS‐01 (6 CFU)             
IUS‐04 (3 CFU) 

Diritto privato  9  Prof.ssa Eva Leccese 

SECS‐P/01  Microeconomia  9  Prof. Mario Eboli 

SECS‐P/08 (6 CFU) 
SECS‐P/13 (3 CFU) 

Economia e gestione delle imprese  9  Prof. Federica Ceci 

Lingua inglese  6  Prof. Nicola De Marco 

Secondo Anno (immatricolati nell'a.a. 2013/2014) 

S.S.D.  3° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Contabilità e bilancio  9  Prof. Riccardo Palumbo  

SPS/07  Sociologia dello sviluppo economico         9  Prof. Roberto Veraldi           

SECS‐P/10  Organizzazione aziendale  9  Prof. Dario Simoncini  

S.S.D.  4° Semestre  C.F.U.  Docente 
IUS/04  Diritto commerciale  9  Prof.ssa Rita Martella  

SECS‐S/01  Statistica per le aziende  9  Prof. Tonio Di Battista  

SECS‐P/01  Macroeconomia  9  Prof. Giuseppe Mauro 

Corso di insegnamento a scelta dello studente  6    

Terzo Anno (immatricolati nell'a.a. 2012/2013)  
S.S.D.  5° Semestre  C.F.U.  Docente 

SECS‐P/08 
SECS‐P/07 

Marketing                    o                                                       
Contabilità e bilancio (corso avanzato) 

9 
Prof.ssa Roberta Tresca                 
Prof. Francesco De Luca 

SECS‐P/02  Politica economica   9  Prof. Claudio Di Berardino             

SECS‐S/06  Metodi matematici per la finanza  6  Prof. Carlo Mari  

Corso di insegnamento a scelta dello studente  6 

S.S.D.  6° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Controllo di gestione  9  Prof. Massimo Sargiacomo 

SECS‐P/11  Gestione delle imprese finanziarie  9  Prof.ssa Giuliana Birindelli 

Finanza con Excel  3  Prof.ssa Cristina Di Girolami 

Tirocinio  6    

Prova finale  3    

   Totale Crediti  180    
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CURRICULUM PROFESSIONALE  

Secondo Anno (solo per immatricolati nell'a.a. 2012/2013) 

S.S.D.  3° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐S/01  Statistica per le applicazioni aziendali  12  Prof. Marco Di Marzio 

SECS‐P/07  Contabilità e bilancio  12  Prof. Andrea Ziruolo 

S.S.D.  4° Semestre  C.F.U.  Docente 

SECS‐P/01  Economia politica 
6 

     6 

Prof. Mario Eboli   
(mutuo Microeconomia )              
Prof. Giuseppe Mauro  
(mutuo Macroeconomia)  

IUS‐01/04  Diritto privato  9 
Prof.ssa Eva Leccese                  
(mutuo corso triennale)  

III e IV anno ‐ Part‐Time (vecchio Piano di Studi) 

Terzo Anno (solo per immatricolati nell'a.a. 2012/2013)  

S.S.D.  5° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Contabilità e bilancio  9  Prof. Andrea Ziruolo 

SECS‐P/10  Organizzazione aziendale  9  Prof. Angelo Presenza 

S.S.D.  6° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/11  Gestione delle imprese finanziarie  9  Prof. Giorgio Horeczko 

SECS‐P/07  Controllo di gestione  9  Prof. Antonio Gitto 

IUS/04  Diritto commerciale  9 
Prof.ssa Rita Martella                    
(mutuo corso triennale)  

Quarto Anno (solo per immatricolati nell'a.a. 11/12)  

S.S.D.  7° Semestre  C.F.U.  Docente 

SECS‐P/02  Politica economica   9 
Prof. Claudio Di Berardino   
(mutuo corso triennale)           

SECS‐P/08                 
SECS‐P/07 

Marketing         o                                                                  
Contabilità e bilancio (corso avanzato) 

9 
Prof.ssa Roberta Tresca                 
(mutuo corso triennale)                
Prof. Lorenzo Lucianetti     

SECS‐S/06  Metodi matematici per la finanza  6 
Prof. Carlo Mari                              
(mutuo corso triennale)  

S.S.D.  8° Semestre  C.F.U.  Docente 
SPS/07  Sociologia dello sviluppo economico   9  Prof.  Vincenzo Corsi  

 
Finanza con Excel  3 

Prof.ssa Cristina Di Girolami         
(mutuo corso triennale)  

Tirocinio  6    

Prova finale  3    

   Totale Crediti  180    
1° Semestre 
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INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE  

S.S.D.  4° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Economia e Management delle aziende di trasporto  6  Prof. Armando Della Porta 

L‐LIN 12  English for communication  6  Prof.ssa Adriana D'Angelo 

M‐PSI/05  Negoziazione e persuasione  6  Prof. Davide Pietroni            

S.S.D.  5° Semestre  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/11  Economia del mercato mobiliare  6  Prof. Michele Borgia 

IUS/01  Diritto privato dell'Unione Europea  6  Prof.ssa Eva Leccese  

SECS‐P/06  Economia applicata  6  Prof. Claudio Di Berardino             

SECS‐P/10  Organizzazione e gestione delle aziende turistiche  6  Prof. Angelo Presenza 

Organizzazione della Didattica Corso di Studio di I livello 
L’anno accademico è articolato in semestri.  

Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni è organizzato in modo tale da conciliare la frequenza con lo studio 
individuale, nel rispetto del seguente calendario: 

INSEGNAMENTI  
I SEMESTRE 

Dal 22 settembre 2014 al 29 novembre 2014 

Sospensione attività didattica: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

INSEGNAMENTI  
II SEMESTRE 

Dal 9 febbraio 2015 al 09 maggio 2015 

Frequenza  
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata. 

Sospensione delle attività didattiche 
Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 

10 Ottobre – Festa del Patrono   
1 Novembre    
8 Dicembre   
Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 
25 Aprile 
1 Maggio 
2 Giugno 
Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 
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Propedeuticità consigliate 
Economia Aziendale prima di Contabilità Bilancio (corso base e corso avanzato); 

Matematica per l’Economia prima di Statistica per le Aziende e Metodi matematici per la finanza; 

Microeconomia o Economia Politica prima di Macroeconomia e Politica Economica; 

Diritto Privato prima di Diritto Commerciale. 

Ricevimento degli studenti 
Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il 
docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta quindi il mezzo indispensabile per gli 
studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lezioni o per 
eventuali approfondimenti. 

Gli orari di ricevimento sono esposti in forma cartacea nella Bacheca della Segreteria del 
Dipartimento di Economia Aziendale e consultabili al seguente indirizzo: www.dea.unich.it 

Esami di profitto 
Gli esami si svolgono in sei sessioni nel rispetto del seguente calendario 

I SESSIONE  9 dicembre 2014 ‐ 20 dicembre 2014 

II SESSIONE   19 gennaio 2015 ‐ 31 gennaio 2015 

III SESSIONE  18 maggio 2015 ‐ 30 maggio 2015 

IV SESSIONE  08 giugno 2015 ‐ 20 giugno 2015 

V SESSIONE  29 giugno 2015 ‐ 11 luglio 2015 

VI SESSIONE  07 settembre 2015 ‐ 19 settembre 2015 

Sedute di Laurea 
Sono previste quattro sessioni per il conseguimento della Laurea triennale, nel rispetto del seguente 
calendario: 

SESSIONI  
CONSEGNA LIBRETTO CON 

RELATIVA DOCUMENTAZIONE 
COMMISSIONE  
PROVA FINALE 

COMMISSIONE DI LAUREA 
(PROCLAMAZIONE) 

Sessione I   19 giugno 2015  dal 13 al 15 2015  dal 13 al17 luglio 2015 

Sessione II  18 settembre 2015  dal 19 al 21 ottobre 2015  dal 19 al 23 ottobre 2015  

Sessione III   18 dicembre 2015            dall’1 al 3 febbraio 2016  dall’1 al 5 febbraio 2016   

Sessione IV  05 febbraio 2016  dal 14 al 16 marzo 2016  dal 14 al 16 marzo 2016 
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Recapito dei docenti del Corso di Studio di I livello in Economia e Management 
 

Docente  e‐mail  telefono 

Birindelli Giuliana   giuliana.birindelli@unich.it  085 453 7604

Borgia Michele  s.borgia@unich.it   085 453 7966

Ceci Federica   f.ceci@unich.it  085 453 7595 

Consorti Augusta  a.consorti@unich.it   085 453 7608 

Corsi Vincenzo  vincenzo.corsi@unich.it   0871 355 6485 

D'Angelo Adriana  adangelo@unich.it   085 453 7600  

De Luca Francesco   fdeluca@unich.it   085 453 7609 

De Marco Nicola   n.demarco@unich.it   085 453 7904 

De Sanctis  Angela   a.desanctis@unich.it   085 453 7535 

Della Porta Armando  a.dellaporta@unich.it  085 453 7907

Di Battista Tonio   dibattis@unich.it  085 453 7551 

Di Berardino Claudio  c.diberardino@unich.it  085 453 7554

Di Girolami Cristina  cristina.di.girolami@gmail.com 085 453 7530

Di Marzio Marco  dimarzio@dmqte.unich.it  085 453 7581 

Eboli Mario  m.eboli@unich.it  085 453 7582

Gitto Antonio  a.gitto@unich.it  085 453 7900

Horeczko Giorgio  g.horeczko@unich.it  085 4537600 

Leccese Eva  e.leccese@unich.it  085 453 7893 

Lucianetti Lorenzo  llucianetti@unich.it  085 453 7609

Mari Carlo  c.mari@unich.it  085 453 7530 

Martella Rita  r.martella@unich.it  085 453 7871 

Mauro Giuseppe  mauro@dest.unich.it  085 453 7586 

Palumbo Riccardo  r.palumbo@unich.it  085 453 7607 

Pietroni Davide  pietroni@libero.it  085 453 7899 

Presenza Angelo  presenza@unich.it  085 453 7031 

Sargiacomo Massimo  msargiacomo@unich.it  085 453 7597 

Simoncini Dario  d.simoncini@unich.it  085 453 7031 

Tresca Roberta  r.tresca@unich.it  085 453 7600 

Veraldi Roberto  rveraldi@unich.it  085 453 7993 

Ziruolo Andrea  a.ziruolo@unich.it  085 453 7335 
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Obiettivi formativi  
Il corso di laurea magistrale in Economia e Management ha l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze avanzate e 
competenze sia nelle principali aree funzionali aziendali (contabilità, controllo di gestione, marketing, finanza, 
organizzazione del lavoro, gestione strategica, comunicazione), sia rispetto alle principali dimensioni del contesto in cui 
le aziende si trovano ad operare (conoscenze e competenze giuridiche, macroeconomiche e quantitative). Si vuole 
fornire allo studente una visione articolata e integrata delle suddette aree e delle relative problematiche aziendali. 
Il corso si rivolge a studenti con competenze in economia aziendale e management che intendano approfondire i temi di 
management, amministrazione, finanza aziendale, pianificazione e controllo, e sviluppare le competenze necessarie per 
operare sia nelle funzioni amministrative e finanziarie di aziende industriali, commerciali, di servizi e di 
intermediazione finanziaria, sia nel campo delle professioni autonome e della consulenza aziendale sia, infine, nel 
contesto delle amministrazioni pubbliche. 
Il corso di laurea si sviluppa in 6 quadrimestri (terms): 
- Nei primi 5 quadrimestri vengono impartiti gli insegnamenti obbligatori e opzionali (oltre che l'insegnamento avanzato 
della lingua inglese) secondo i curricula cui gli studenti possono aderire (nel rispetto del regolamento del Corso di 
laurea) al fine di una maggiore coerenza della propria formazione rispetto a specifici sbocchi occupazionali; nell'ambito 
di tali insegnamenti si impiegano metodologie didattiche differenziate (lezioni frontali, esercitazioni, testimonianze 
aziendali, business games, project work, analisi e presentazione di casi aziendali, role playing, laboratori didattici); 
alcuni insegnamenti sono impartiti in lingua inglese al fine incrementare il bagaglio di competenze professionali degli 
allievi e di favorire l'iscrizione di studenti stranieri anche per programmi di scambio. 
- Il sesto e ultimo quadrimestre è dedicato ad attività di stage, laboratoriali, seminariali, testimonianze di esperti 
aziendali concernenti lo sviluppo di competenze e abilità relazionali (project management, simulazione di colloqui 
professionali, canali finalizzati al placement, project work e role playing) ed ogni altra attività utile ai fini della 
formazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro e alla redazione della tesi di laurea. Sono incoraggiate esperienze di 
studio all'estero di durata variabile da un mese a un anno (Campus abroad, Exchange Programs, Free-Mover Semester 
Programs, Master CEMS-MIM, Double Degree Programs); in particolare la didattica è organizzata in modo da favorire 
lo svolgimento dell'intero sesto quadrimestre all'estero (non essendo previsti in tale periodo esami per insegnamenti 
caratterizzati e affini o integrativi). 

Conoscenze richieste per l’accesso 
Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in “Economia e management”, lo studente deve essere in possesso di 
specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004.  

Requisiti curriculari 
Possono iscriversi al Corso di laurea Magistrale in Economia e Management: 
a. i titolari di una di laurea di primo livello in una delle seguenti classi: L17 e L28 ex DM509/99, L18 e L33 ex 

DM270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera; 
b. i titolari di una di laurea di secondo livello in una delle seguenti classi: L64S e L84S ex DM509/99, LM-56 e LM-77 

ex DM270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera; 
c. i titolari di una di laurea quadriennale del vecchio ordinamento (pre DM509/99) in Economia, conseguita in una 

Università italiana o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera; 
d. i titolari di una di laurea diversa da quelle di cui ai punti precedenti purché in possesso dei seguenti requisiti 

curriculari: 
 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, di cui almeno 6 per un 

insegnamento di “Microeconomia” in SECS-P/01; 
 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08,  SECS-P10, SECS-P/11, di 

cui almeno 6 per un insegnamento di “Contabilità e bilancio” in SECS-P/07; 
 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-S/06, di cui almeno 8 

CFU in “Matematica per l’economia” in SECS-S/06; 
 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito giuridico: IUS/01, IUS/04, di cui almeno 6 per un insegnamento 

di “Diritto commerciale” in IUS/04. 
I candidati che non siano in possesso di tali requisiti curricolari possono acquisire i CFU mancanti presso il Corso di 
laurea in Economia e management (L-18) del Dipartimento di Economia Aziendale anche dopo l’iscrizione, su 
indicazione del Consiglio di Corso di Laurea (CdS/M). Tuttavia l’acquisizione di tali requisiti curriculari dovrà avvenire 
all’inizio del percorso formativo e comunque prima del sostenimento di insegnamenti dello stesso ambito previsti nel 
percorso magistrale. La prova tesa ad accertare il possesso delle conoscenze di base relative a tali insegnamenti non 
comporta attribuzione di voto.  
In alternativa, i crediti mancanti potranno essere acquisiti tramite l’iscrizione a corsi singoli presso l’Ateneo 
d’Annunzio o altre università legalmente riconosciute e il superamento dei relativi esami. 
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Adeguata preparazione personale 
L’adeguata personale preparazione si considera verificata in presenza di:  

a. votazione conseguita per gli insegnamenti di “Contabilità e bilancio” e di “Matematica per l’economia” (o 
equivalenti) non inferiore a 21/30.  

Gli studenti in difetto di tale requisito dovranno sostenere un colloquio finalizzato alla verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione. I colloqui verteranno sulle seguenti materie: “Contabilità e bilancio” e “Matematica per 
l’economia”, si svolgeranno secondo un calendario definito all’inizio dell’anno accademico da docenti strutturati del 
Dipartimento e dovranno essere sostenuti con esito positivo (idoneità) prima del sostenimento degli esami previsti nel 
piano di studi.  

Caratteristiche della prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di una tesi redatta in modo personale e originale dallo studente sotto la guida 
di un relatore secondo le regole stabilite nel "Regolamento prova finale", approvato dal Consiglio DEA, su un tema 
riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. L'accertamento della capacità di selezionare 
i quadri teorici e gli strumenti di analisi più adeguati costituisce parte integrante della valutazione finale dello studente. 
Le modalità di scelta dell’argomento della prova, la procedura per la designazione del docente relatore e i criteri 
generali di valutazione della prova finale sono disciplinati dal “Regolamento tesi di laurea magistrale” approvato dal 
Consiglio di Dipartimento.  
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, la cui 
composizione è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.  
Nel caso in cui lo studente abbia svolto un periodo di studio all’estero o abbia sviluppato parzialmente la tesi presso 
aziende, enti pubblici e centri di ricerca stranieri, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, 
preventivamente concordata con il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. In questo caso andrà 
predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana.  

Sbocchi occupazionali e professionali  
I possibili sbocchi occupazionali del laureato magistrale in Economia e management sono rappresentati 

dall’esercizio di attività qualificate di natura specialistico-funzionale e/o dirigenziale nell’ambito di aziende pubbliche e 
private, banche e assicurazioni, società di consulenza direzionale, strategica e operativa, uffici studi, authority, 
associazioni imprenditoriali, amministrazioni centrali e periferiche con competenze nel campo economico e 
imprenditoriale. 
Il corso prepara alle professioni di specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private e nella pubblica 
amministrazione, specialisti nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione del lavoro, di specialisti in 
economia aziendale, in contabilità e problemi finanziari, di specialisti nei rapporti con il mercato. 
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Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (LM77) 
Didattica erogata a.a. 2014/2015  

Per ogni curriculum, sono presenti due percorsi, ordinario e part time; nel percorso part time, 
identico negli insegnamenti e nei contenuti, la didattica è erogata in tre anni, con conseguente 

ripartizione annuale dei contributi di iscrizione 
 

Curriculum Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) 
Il percorso fornisce elevate competenze tecniche e professionali nelle aree di 

amministrazione, finanza e controllo nell’ambito delle attività d’impresa, della revisione e della 
consulenza aziendale 

Percorso ordinario 

Primo anno (immatricolati nell'a.a.  2014/2015) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Finanza e valutazione d'azienda  9  Prof. Riccardo Palumbo 

SECS‐P/07  Strategia aziendale 
6  Prof. Augusta Consorti 

3  Prof. Daniela Di Berardino 

S.S.D.  2° Term                                 C.F.U.  Docente 
SECS‐P/01  Organizzazione industriale  9  Prof. Mario Eboli 

SECS‐S/06  Decisioni di investimento  9  Prof. Carlo Mari 

Inglese avanzato   6  Prof. Nicola De Marco 

S.S.D.  3° Term                                 C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Crisi di impresa e strategie di risanamento  6  Prof. Stefania Migliori 

SECS‐P/07  Financial Statement Analysis [ENG]  6  Prof. Francesco De Luca 

SECS‐P/11  Corporate and Investment Banking  6  Prof. Giuliana Birindelli 

Secondo anno (immatricolati nell'a.a.  2013/2014) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Gestioni straordinarie (*)  6  Prof. Lorenzo Lucianetti 

SECS‐P/07  Revisione aziendale (*)  6  Prof. Daniela Di Berardino 

IUS/12  Diritto tributario (*)  6  da definire 

(*) a scelta 2 dei suddetti insegnamenti 

IUS/04  Diritto fallimentare  6  Prof. Rita Martella 

S.S.D.  2° Term                                 C.F.U.  Docente 
SECS‐P/03  Scienza delle finanze e fiscalità aziendale  6  da definire 

Corsi di insegnamento a scelta dello studente  12    

S.S.D.  3° Term                                 C.F.U.    
Stage o Laboratori  6    

Tesi di laurea  18    

Totale Crediti  120    
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Percorso Part Time 

Primo anno (immatricolati nell'a.a.  2014/2015) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Finanza e valutazione d'azienda  9  Prof. Riccardo Palumbo 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/01  Organizzazione industriale  9  Prof. Mario Eboli 

Inglese avanzato   6  Prof. Nicola De Marco 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Crisi di impresa e strategie di risanamento  6  Prof, Stefania Migliori 

SECS‐P/07  Financial Statement Analysis [ENG]  6  Prof. Francesco De Luca 

Secondo anno (immatricolati nell'a.a.  2013/2014) 
S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
IUS/12  Diritto tributario   6    

SECS‐P/07  Strategia aziendale  9  Prof. Daniela Di Berardino 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐S/06  Decisioni di investimento  9  Prof. Carlo Mari 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/11  Corporate and Investment Banking  6  Prof. Giuliana Birindelli 

 Stage o Laboratori  6    

Terzo anno (immatricolati nell'a.a.  2012/2013) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 

SECS‐P/07  Revisione aziendale   6  Prof. Daniela Di Berardino 

IUS/04  Diritto fallimentare  6  Prof. Rita Martella 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/03  Scienza delle finanze e fiscalità aziendale  6  da definire 

Corsi di insegnamento a scelta dello studente  12    

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
Tesi di laurea  18    

Totale Crediti  120    

 

INSEGNAMENTI  A SCELTA DELLO STUDENTE‐  a.a. 2014/2015 

S.S.D.  II anno 2° Term  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Cost management  6  Prof. Michelina Venditti 

SECS‐P/07  Revisione contabile e gestionale nelle aziende pubbliche 6  Prof. Antonio Gitto 

SPS/07  Politica sociale e pubblica  6  Prof. Roberto Veraldi 

SECS‐P/07  Mergers and acquisitions  6    

IUS /04  Diritto commerciale avanzato  6    

SPS/12 
Legal shapes and global change in public management 
(corso avanzato) [ENG] 

6  Prof. Andrea Pitasi 
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Curriculum Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMAP) 

Il percorso fornisce elevate competenze manageriali per poter gestire e governare le aziende 
e le imprese appartenenti al settore pubblico per guidare i processi di cambiamento, 

innovazione e sviluppo 

Percorso ordinario 

Primo anno (immatricolati a.a.  2014/2015) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  9  Prof. Massimo Sargiacomo 

SECS‐P/07  Strategia aziendale 
6  Prof. Augusta Consorti 

3  Prof. Daniela Di Berardino 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/01  Organizzazione industriale  9  Prof. Mario Eboli 

SECS‐S/06  Metodi quantitativi e strumenti di analisi per le decisioni   9  Prof. Cristina Di Girolami 

   Inglese avanzato   6  Prof. Nicola De Marco 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Performance dei servizi pubblici   6  Prof. Armando Della Porta 

SPS/12  Legal shapes and global change in public management [ENG]  6  Prof. Andrea Pitasi 

SECS‐P/07  Project Financing  6  Prof. Michele Borgia 

Secondo anno (immatricolati a.a. 2013/2014) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Contabilità e bilancio nella PA  6  Prof. Andrea Ziruolo 

SECS‐P/07 
Programmazione e controllo nelle amministrazioni e nelle 
aziende pubbliche  

6  Prof. Michelina Venditti 

IUS/07  Diritto del lavoro e delle relazioni industriali  6  da definire 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/02  Politica economica europea  6  Prof. Giuseppe Mauro 

Corsi di insegnamento a scelta dello studente  12    

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
Stage o Laboratori  6    

Tesi di laurea  18    

Totale Crediti  120    
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Percorso Part Time 

Primo anno (immatricolati a.a.  2014/2015) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  9  Prof. Massimo Sargiacomo 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/01  Organizzazione industriale  9  Prof. Mario Eboli 

Inglese avanzato   6  Prof. Nicola De Marco 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Performance dei servizi pubblici   6  Prof. Armando Della Porta 

SPS/12  Legal shapes and global change in public management [ENG]  6  Prof. Andrea Pitasi 

Secondo anno (immatricolati a.a. 2013/2014) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Strategia aziendale  9  Prof. Daniela Di Berardino 

SECS‐P/07  Contabilità e bilancio nella PA  6  Prof. Andrea Ziruolo 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐S/06  Decisioni di investimento  9  Prof. Carlo Mari 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
SECS‐P/07  Project financing  6  Prof. Michele Borgia 

Stage o Laboratori  6    

Terzo anno (immatricolati a.a. 2012/2013) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 

SECS‐P/07 
Programmazione e controllo nelle amministrazioni e nelle 
aziende pubbliche  

6  Prof. Michelina Venditti 

IUS/07  Diritto del lavoro e delle relazioni industriali  6    

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/02  Politica economica europea  6  Prof. Giuseppe Mauro 

Corsi di insegnamento a scelta dello studente  12    

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
Tesi di laurea  18    

Totale Crediti  120    

 

INSEGNAMENTI  A SCELTA DELLO STUDENTE‐  a.a. 2014/2015 

S.S.D.  II anno 2° Term  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Cost management  6  Prof. Michelina Venditti 

SECS‐P/07  Revisione contabile e gestionale nelle aziende pubbliche  6  Prof. Antonio Gitto 

SPS/07  Politica sociale e pubblica  6  Prof. Roberto Veraldi 

SECS‐P/07  Mergers and acquisitions  6  da definire 

IUS /04  Diritto commerciale avanzato  6  da definire 

SPS/12 
Legal shapes and global change in public management (corso 
avanzato) [ENG] 

6  Prof. Andrea Pitasi 
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Curriculum Management (MAN) 

Il percorso fornisce elevate competenze manageriali per gestire e governare all’interno delle 
realtà aziendali private i processi di innovazione e sviluppo e di approccio e conoscenza al 

mercato 

Percorso ordinario 

Primo anno (immatricolati a.a. 2014/2015) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Finanza e valutazione d'azienda  9  Prof. Riccardo Palumbo 

SECS‐P/07  Strategia aziendale 
6  Prof. Augusta Consorti 

3  Prof. Daniela Di Berardino 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/01  Organizzazione industriale  9  Prof. Mario Eboli 

SECS‐S/06  Decisioni di investimento  9  Prof. Carlo Mari 

Inglese avanzato   6  Prof. Adriana D'Angelo 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/08  Entrepreneurship and Venture Capital [ENG] (*)  6  Prof. Francesca Masciarelli 

SECS‐P/08  International Management (*)  6  Prof. Fabrizia Fontana 

SECS‐P/08  Management delle Reti d'impresa (*)  6  Prof. Robera Tresca 

SECS‐P/08  Management of Innovation  [ENG] (*)  6  Prof. Federica Ceci 

(*) a scelta 3 dei suddetti insegnamenti 

Secondo anno  (immatricolati a.a. 2013/2014) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Management del no profit e delle imprese sociali  6  Prof. Gianluca Antonucci 

SECS‐P/10  Comunicazione Aziendale  6  Prof. Dario Simoncini 

IUS/07  Diritto del lavoro e delle relazioni industriali  6  da definire 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/02  Politica economica europea  6  Prof. Giuseppe Mauro 

Corsi di insegnamento a scelta dello studente  12    

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
Stage o Laboratori  6    

Tesi di laurea  18    

Totale Crediti  120    
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Percorso part time 

Primo anno (immatricolati a.a. 2014/2015) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Finanza e valutazione d'azienda  9  Prof. Riccardo Palumbo 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/01  Organizzazione industriale  9  Prof. Mario Eboli 

Inglese avanzato   6  Prof. Adriana D'Angelo 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/08  Entrepreneurship and Venture Capital [ENG] (*)  6  Prof. Francesca Masciarelli 

SECS‐P/08  Management delle Reti d'impresa (*)  6  Prof. Robera Tresca 

Secondo anno  (immatricolati a.a. 2013/2014) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Strategia aziendale  9  Prof. Daniela Di Berardino 

SECS‐P/07  Management del no profit e delle imprese sociali  6  Prof. Gianluca Antonucci 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐S/06  Decisioni di investimento  9  Prof. Carlo Mari 

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
SECS‐P/08  Management of Innovation  [ENG]   6  Prof. Federica Ceci 

Stage o Laboratori  6    

Terzo anno  (immatricolati a.a. 2012/2013) 

S.S.D.  1° Term   C.F.U.  Docente 
SECS‐P/10  Comunicazione Aziendale  6  Prof. Dario Simoncini 

IUS/07  Diritto del lavoro e delle relazioni industriali  6  da definire 

S.S.D.  2° Term                                            C.F.U.  Docente 
SECS‐P/02  Politica economica europea  6  Prof. Giuseppe Mauro 

Corsi di insegnamento a scelta dello studente  12    

S.S.D.  3° Term                                            C.F.U.    
Tesi di laurea  18    

Totale Crediti  120    

 
INSEGNAMENTI  A SCELTA DELLO STUDENTE‐  a.a. 2014/2015 

S.S.D.  II anno 2° Term  C.F.U.  Docente 
SECS‐P/07  Cost management  6  Prof. Michelina Venditti 

SECS‐P/07  Revisione contabile e gestionale nelle aziende pubbliche  6  Prof. Antonio Gitto 

SPS/07  Politica sociale e pubblica  6  Prof. Roberto Veraldi 

SECS‐P/07  Mergers and acquisitions  6  da definire 

IUS /04  Diritto commerciale avanzato  6  da definire 

SPS/12 
Legal shapes and global change in public management (corso 
avanzato) [ENG] 

6  Prof. Andrea Pitasi 
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Organizzazione della Didattica Corso di Studio Magistrale 
L’anno accademico è diviso in tre term, ciascuno dei quali prevede: 

- un periodo dedicato alla didattica frontale, seguito da almeno una settimana di interruzione; 

- una sessione d’esame al termine di ogni ciclo di lezioni; 

- altre sessioni di esami distribuite nel corso dell’anno (il calendario degli esami è consultabile sul 
sito www.dea.unich.it, didattica, laurea magistrale 

In ciascun curriculum sono presenti alcuni insegnamenti impartiti in lingua inglese; 

E’ presente una forte integrazione tra lezioni e interventi di operatori e testimoni privilegiati; 

I crediti formativi relativi alla voce stage sono acquisibili con tirocini presso le aziende 
convenzionate (ivi inclusi gli studi professionali) 

Orario delle lezioni 
Il calendario delle lezioni è organizzato in modo tale da lasciare ampio spazio allo studio 
individuale, secondo il seguente calendario: 

Frequenza  
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata. 

Sospensione delle attività didattiche 
Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 

10 Ottobre – Festa del Patrono   
1 Novembre    
8 Dicembre   
Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 
25 Aprile 
1 Maggio 
2 Giugno 
Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 

INSEGNAMENTI  
I ANNO 

Lezioni I Term  al 29/09/14 al 15/11/14 

Lezioni II Term  dal 07/01/15 al 21/02/15 

Corso Inglese Avanzato  dal 30/03/15 al 24/04/15 

Lezioni III Term  dal 27/04/15 al 06/06/15 

INSEGNAMENTI  
II ANNO 

Lezioni I Term  al 29/09/14 al 15/11/14 

Lezioni II Term  dal 07/01/15 al 21/02/15 

Periodo dedicato a Stage/Laboratori e Tesi di Laurea  dal 22/02/2015 
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Sedute di Laurea 
Sono previste tre sessioni per la discussione della Tesi finale ai fini del conseguimento della Laurea 
magistrale, nel rispetto del seguente calendario: 

SESSIONE 
VERBALIZZAZIONE PROVA FINALE  

E CONSEGNA LIBRETTO
PERIODO DISCUSSIONE 

I sessione   20 giugno 2015  dal 13 al 17 luglio 2015 

II Sessione   12 ottobre 2015  dal 9 al 13 novembre 2015 

III Sessione   05 febbraio 2016  dal 14 al 16 marzo 2016 

 

Ricevimento degli studenti 
Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il 
docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta quindi il mezzo indispensabile per gli 
studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lezioni o per 
eventuali approfondimenti. 

Gli orari di ricevimento sono esposti in forma cartacea nella Bacheca della Segreteria del 
Dipartimento di Economia Aziendale e consultabili al seguente indirizzo: www.dea.unich.it. 
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Recapito dei docenti del Corso di Studio di II livello in Economia e Management 
 

DOCENTE  E‐MAIL  TELEFONO 

Antonucci Gianluca   glucaanto@tin.it  085 453 7879 

Birindelli Giuliana  giuliana.birindelli@unich.it  085 453 7604 

Borgia Michele   s.borgia@unich.it   085 453 7966 

Ceci Federica  f.ceci@unich.it  085 453 7595 

Consorti Augusta   a.consorti@unich.it   085 453 7608 

D'Angelo Adriana   adangelo@unich.it   085 453 7600  

De Luca Francesco  fdeluca@unich.it  085 453 7609 

De Marco Nicola  n.demarco@unich.it  085 453 7904 

Della Porta Armando   a.dellaporta@unich.it  085 453 7907 

Di Berardino Daniela   daniela.diberardino@unich.it  085 453 7994 

Di Girolami Cristina  c.mari@unich.it  085 453 7530 

Eboli Mario   m.eboli@unich.it  085 453 7582 

Fontana Fabrizia   f.fontana@unich.it  085 453 7595 

Gitto  Antonio   a.gitto@unich.it  085 453 7900 

Lucianetti Lorenzo  llucianetti@unich.it  085 453 7609 

Mari Carlo   c.mari@unich.it  085 453 7530 

Martella Rita   r.martella@unich.it  085 453 7871 

Masciarelli Francesca   f.masciarelli@unich.it  085 453 7595 

Mauro Giuseppe   mauro@dest.unich.it   085 453 7586 

Migliori Stefania  s.migliori@unich.it  085 453 7431 

Palumbo Riccardo   r.palumbo@unich.it   085 453 7607 

Pitasi Andrea   profpitasi@gmail.com   085 453 7608  

Sargiacomo Massimo  msargiacomo@unich.it  085 453 7597 

Simoncini Dario   d.simoncini@unich.it  085 453 7031 

Tresca Roberta   r.tresca@unich.it  085 453 7600 

Venditti Michelina   mvenditti@unich.it  085 453 7733 

Ziruolo Andrea   a.ziruolo@unich.it  085 453 7335 
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Altre informazioni utili 

Master universitari 
I Master sono di durata annuale. Alcuni di essi sono realizzati in partnership con altri Atenei, con 
Enti e/o aziende. Si consiglia pertanto di consultare i bandi e verificare gli aggiornamenti sulle 
pagine web di Ateneo, nella sezione riservata al Dipartimento di Economia Aziendale – Didattica –
Master e Corsi di perfezionamento. 

Dottorato di Ricerca 
I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o 
da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. 
Il Rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei 
Consigli di Dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria 
determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il 
governo dell'ateneo 
La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage 
presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per 
esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. 
Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso 
di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito 
della comunità scientifica. 
I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni. 
I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi. 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere 
ripetuto una sola volta. 
Il DEA attrae allievi ad elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di 
mobilità di capitale umano e misurandosi su benchmark internazionali. A tal fine il DEA attiva il 
dottorato in Accounting, Management and Finance. 
Pur essendo basato su una matrice scientifica comune, il dottorato è organizzato per progetti. I 
membri del dipartimento possono proporre annualmente progetti che, ove approvati, comportano 
l’attivazione di un curriculum specifico di dottorato. 

Servizi agli studenti 

Segreteria studenti 
085 453 7677- Francesca Cherubini (Responsabile) – f.cherubini@unich.it 
085 453 7009 – Annapaola Bruni  – ap.bruni@unich.it 
085 453 7920 – Roberta Palladini - r.palladini@unich.it 

Per tutte le informazioni relative a immatricolazioni, iscrizione agli anni successivi, trasferimenti, tasse 
e contributi e altro puoi consultare la pagina web: http://www.unich.it/didattica 

Stage e Tirocini 
“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, e 
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta nel mondo del lavoro, sono 
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promossi tirocini formativi e di orientamento”.  
Le richieste di stage possono essere presentate presso la Segreteria Didattica del Dipartimento 
Nell’ambito delle attività di stage sono attivate numerose convenzioni con enti pubblici e privati e 
studi commerciali  
Per tutte le informazioni: 
085 453 7869 – Maela Venanzi - m.venanzi@unich.it 

Divisione Orientamento, Studi e Lavoro di Ateneo  
Per tutte le informazioni 
www.unich.it/orientamento/ 

Rapporti Internazionali e LLP Erasmus 
Per tutte le informazioni: 
www.unich.it/didattica/studiare-allestero 

ADSU 
Per tutte le informazioni  
www.adsuch.gov.it/  

Biblioteca unificata – Polo didattico di Pescara 
Per tutte le informazioni: 
bibliotecaunificatape.unich.it/ 

Altri Servizi di supporto allo studio 
Altri servizi offerti dall’ateneo: http://www2.dea.unich.it/servizi-offerti-dallateneo/ 

Servizi per diversamente abili: http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili 

Servizi di ascolto psicologico e disturbi dell’apprendimento: 
http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-ascolto-psicologico-e-disturbi-dellapprendimento 
 

 

 
 

 

PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI EROGATI 
NELL’A.A. 2014/15 

 

Corso di Laurea in Economia e Management  
(Classe L-18) 
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CONTABILITÀ E BILANCIO  

(SECS-P/07) - 9 cfu 

Prof. Riccardo Palumbo 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di "Contabilità e bilancio" persegue i seguenti obiettivi: 

A. conoscenze relative  

1) ai sistemi, allo strumento e ai metodi contabili;  

2) alla natura dei valori accolti nei sistemi contabili;  

3) al modello di bilancio risultante dalla normativa del codice civile italiano integrato dai principi 

contabili nazionali; 

B. competenze:  

1) tenuta della contabilità generale e analisi delle scritture cronologiche e sistematiche;  

2) redazione del bilancio di esercizio ai sensi della normativa del codice civile integrata dai principi 

contabili nazionali. 

PROGRAMMA 

• Cosa si intende per “bilancio di esercizio”? 

• I modelli contabili alla base del bilancio di esercizio 

- Ipotesi di base e consequenze 

• La regolamentazione del bilancio di esercizio 

- Perché una regolamentazione del bilancio di esercizio? 

- Quali sono le fonti di regolamentazione per la redazione del bilancio?  

- Quali soggetti devono redigere il bilancio secondo le diverse regolamentazioni?  

• La contabilità (strumento e metodo contabile) 

- Cos’è e a cosa serve la contabilità? 

- Vari tipi di contabilità (generale, industriale, di magazzino, .) 

- Quali sono le regole di movimentazione dei conti? (metodo della partita doppia) 

- Qual è il rapporto tra la contabilità e il bilancio? 

• Le scritture contabili 

- Le scritture contabili nella normativa del c.c. italiano (art. 2214-2220 c.c.) 

- Classificazione cronologica e sistematica delle scritture e libri contabili 

- Le scritture iniziali, continuative e finali 

• Il bilancio di esercizio nella normativa italiana (normativa del c.c. integrata dai principi contabili 

nazionali) 
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- Il bilancio di esercizio: finalità e postulati (OIC 11) 

- Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi (OIC 12) 

- Le immobilizzazioni [Immateriali (OIC 24); Materiali (OIC 16); Finanziarie (OIC 20)] 

- L’attivo circolante [Le rimanenze (OIC 13 + OIC 23); I crediti (OIC 15); Le attività finanziarie (OIC 20); Le 

disponibilità liquide (OIC 14)] 

- I ratei e i risconti attivi (OIC 18) 

- Il patrimonio netto (OIC 28) 

- I fondi rischi ed oneri (OIC 19) 

- Il Fondo TFR (OIC 19) 

- I debiti (OIC 19) 

- I ratei e risconti passivi (OIC 18) 

- I conti d’ordine (OIC 22) 

- Il trattamento contabile delle imposte sul reddito (OIC 25) 

- Il contenuto della nota integrativa (art. 2427 c.c.) 

- La relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) 

- Il bilancio in forma abbreviata (art 2435bis c.c.) 

- Cambiamenti di principi, cambiamenti di stime, errori (OIC 29) 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso è organizzato in: 

- lezioni frontali  

- esercitazioni  

- business games e project works 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto (test, esercizi e domande a risposta aperta) con possibilità di sostenere un esame orale 

integrativo 

TESTI DI RIFERIMENTO  

- R. Palumbo, Lezioni di contabilità e bilancio, a.a. 2014/15, dispensa ad uso degli studenti 

- G. Paolone, F. De Luca, Le rilevazioni sistematiche di contabilità generale, Franco Angeli, 2010 
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CONTABILITÀ E BILANCIO  

(SECS-P/07) - 12 cfu  

Prof. Andrea Ziruolo 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di lezioni ha lo scopo di enunciare i principi della Ragioneria esaminati in correlazione con 

quelli dell’Economia aziendale; si propone, quindi, di individuare le caratteristiche fondanti la 

progettazione e la continua implementazione dei sistemi di rilevazione dei fatti gestionali e di 

elaborazione dei dati, mediante tecniche contabili ed extracontabili. L’insegnamento in oggetto, in 

particolare, esamina le disposizioni normative in tema di bilancio di esercizio, di imprese individuali 

e societarie perlopiù azionarie, nonché di informativa esterna obbligatoria, dando particolare rilievo 

all’evoluzione della funzione informativa del bilancio destinato a pubblicazione. 

PROGRAMMA 

• Il sistema dei principi della ragioneria 

• Il sistema della contabilità generale 

• Le scritture di costituzione 

• Le scritture continuative della gestione 

• Le variazioni di capitale ed il reperimento dei finanziamenti con il vincolo del prestito 

• Le imposte gravanti sul reddito d’impresa 

• Le scritture finali di chiusura 

• Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione 

• La funzione informativa del bilancio 

• Il bilancio di esercizio nelle società a partecipazione pubblica 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, esercitazioni , nonché di sessioni seminariali 

con l’intervento di testimonianze privilegiate. 

METODI DI VALUTAZIONE

Valutazioni in itinere 

Esame scritto e orale congiunto 

TESTI DI RIFERIMENTO  

G. PAOLONE, F. DE LUCA, Il bilancio di esercizio. Principi, procedure, valutazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2012. 

G. PAOLONE, F. DE LUCA, Le rilevazioni sistematiche di contabilità generale, Franco Angeli, 2010 
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CONTABILITÀ E BILANCIO  

(SECS-P/07) - 9 cfu  

Prof. Andrea Ziruolo 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di lezioni ha lo scopo di enunciare i principi della Ragioneria esaminati in correlazione con 

quelli dell’Economia aziendale; si propone, quindi, di individuare le caratteristiche fondanti la 

progettazione e la continua implementazione dei sistemi di rilevazione dei fatti gestionali e di 

elaborazione dei dati, mediante tecniche contabili ed extracontabili. L’insegnamento in oggetto, in 

particolare, esamina le disposizioni normative in tema di bilancio di esercizio, di imprese individuali 

e societarie perlopiù azionarie, nonché di informativa esterna obbligatoria, dando particolare rilievo 

all’evoluzione della funzione informativa del bilancio destinato a pubblicazione. 

PROGRAMMA 

• Il sistema dei principi della ragioneria 

• Il sistema della contabilità generale 

• Le scritture di costituzione 

• Le scritture continuative della gestione 

• Le variazioni di capitale ed il reperimento dei finanziamenti con il vincolo del prestito 

• Le imposte gravanti sul reddito d’impresa 

• Le scritture finali di chiusura 

• Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione 

• La funzione informativa del bilancio 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, esercitazioni , nonché di sessioni seminariali 

con l’intervento di testimonianze privilegiate. 

METODI DI VALUTAZIONE

Valutazioni in itinere 

Esame scritto e orale congiunto 

TESTI DI RIFERIMENTO 

G. PAOLONE, F. DE LUCA, Il bilancio di esercizio. Principi, procedure, valutazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2012. 

G. PAOLONE, F. DE LUCA, Le rilevazioni sistematiche di contabilità generale, Franco Angeli, 2010 
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CONTABILITA’ E BILANCIO (Corso avanzato)  

(SECS-P/07) - 9 cfu  

Prof. Francesco De Luca 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di lezioni si propone di affrontare le tematiche relative all’ applicazione dei principi contabili 

internazionali al bilancio delle imprese con particolare riferimento alla redazione del bilancio 

consolidato. 

PROGRAMMA 

1.I Principi contabili internazionali IAS/IFRS 

2.Le differenti logiche valutative degli IAS rispetto agli Italian GAAP 

3.Gli schemi di bilancio in base allo IAS 1 ed allo IAS 7 

4.L’analisi di specifiche fattispecie contabili 

5.Il bilancio consolidato 

6.L’area di consolidamento e le procedure di consolidamento 

7.Simulazioni 

PREREQUISITI 

Sostenimento dell’esame di economia aziendale 

Sostenimento dell’esame di contabilità e bilancio 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, di esame e discussione di casi aziendali e 

business game, nonché di sessioni seminariali con l’intervento di testimonianze privilegiate. 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame a scelta multipla; 

Esame scritto e orale congiunto 

TESTI DI RIFERIMENTO 

PAOLONE G., DE LUCA F., Il Bilancio di esercizio. Principi, procedure, valutazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2011; 

Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito: 

http://elearning.unich.it/ 
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CONTABILITÀ E BILANCIO (corso avanzato)  

(SECS-P/07) - 9 CFU  

Prof. Lorenzo Lucianetti     

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di lezioni si propone di affrontare le tematiche relative all’applicazione dei principi contabili 

internazionali al bilancio delle imprese con particolare riferimento alla redazione del bilancio 

consolidato. 

PROGRAMMA 

1.I Principi contabili internazionali IAS/IFRS 

2.Le differenti logiche valutative degli IAS rispetto agli Italian GAAP 

3.Gli schemi di bilancio in base allo IAS 1 ed allo IAS 7 

4.L’analisi di specifiche fattispecie contabili 

5.Il bilancio consolidato 

6.L’area di consolidamento e le procedure di consolidamento 

ORGANIZZAZIONE della  DIDATTICA  

Lezione orale - il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali con discussione di casi 

aziendali 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

PAOLONE G., DE LUCA F., Il Bilancio di esercizio. Principi, procedure, valutazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2011; 

Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito: 

http://elearning.unich.it/ 
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CONTROLLO DI GESTIONE  

(SECS-P/07) - 9 CFU 

Prof. Antonio Gitto 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’Azienda opera in un sistema la cui complessità impone la ricerca di continui margini di 

miglioramento nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità. Implementare un 

adeguato sistema di controllo di gestione significa condurre l’Azienda “consapevolmente” verso gli 

obiettivi prefissati compatibilmente con i vincoli ai quali inevitabilmente la stessa è sottoposta.  

Pertanto, il corso si propone di fornire la struttura teorica e gli strumenti operativi necessari per un 

adeguato controllo di gestione, attraverso la misurazione ed il miglioramento delle relative 

performance aziendali, nonché per un valido supporto informativo per il decision-making all’interno 

dell’Azienda. 

PROGRAMMA 
1. I sistemi di controllo aziendale  
2. Controllo di gestione e comportamenti individuali  
3. Processi di controllo e centri di responsabilità  
4. Dalla pianificazione aziendale al budget strategico  
5. Business Plan  
6. Caratteristiche, scopi e redazione del budget aziendale  
7. Costi per le decisioni operative.  
8. Contabilità Analitica.  
9. I sistemi di rilevazione di contabilità industriale  
10. Gli indicatori di performance  
11. Reporting direzionale  
12. Balanced Scorecard  
13. Business Process Reenginering  
14. Benchmarking  
15. ERP e sistemi di controllo  
16. Ruolo del controllo nella governance integrata  
17. La “mappa” del controllo nel settore della distribuzione  
18. Il controllo di gestione nelle imprese della Moda/Lusso  

19. Il Project management. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezione orale  

Seminari  
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METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e orale congiunto  

TESTI DI RIFERIMENTO 

RICCABONI A - BUSCO C. - GIOVANNONI E., Il controllo di gestione, IPSOA, 2011.  

PAOLONE G. – MIGLIORI S., Introduzione alla contabilità industriale, FRANCO ANGELI, Milano, 

2011. 

 
 

CONTROLLO DI GESTIONE  

(SECS-P/07) - 9 cfu 

Prof. Massimo Sargiacomo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

L’Azienda opera in un sistema la cui complessità impone la ricerca di continui margini di 

miglioramento nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità. Implementare un 

adeguato sistema di controllo di gestione significa condurre l’Azienda “consapevolmente” verso gli 

obiettivi prefissati compatibilmente con i vincoli ai quali inevitabilmente la stessa è sottoposta.  

Pertanto, il corso si propone di fornire la struttura teorica e gli strumenti operativi necessari per un 

adeguato controllo di gestione, attraverso la misurazione ed il miglioramento delle relative 

performance aziendali, nonché per un valido supporto informativo per il decision-making all’interno 

dell’Azienda.  

PROGRAMMA 

- Le valenze operative, comportamentali e culturali del controllo di gestione; governo e controllo 

aziendale tra tradizione e nuove best practices ; definire ed implementare in azienda il sistema di 

misurazione dei risultati.  

- Dalla pianificazione aziendale al budget strategico; il processo di controllo e i centri di 

responsabilità; il reporting direzionale; il piano strategico d’impresa: piano industriale e business 

plan; le caratteristiche, gli scopi e l’iter di redazione del budget aziendale; dal budget delle altre aree 

al budget globale dell’azienda. 

- La contabilità analitica; Break-Even Analysis (BEA); l’analisi delle varianze a supporto del controllo 

di gestione.  

- L’analisi di bilancio e gli indicatori di performance; il rendiconto finanziario sintetico.  

- Activity Based Costing (ABC) e Activity Based Management (ABM); la misurazione delle 

performance in chiave strategica: la Balanced Scorecard. 

- Business Process Reengineering; il Benchmarking; i sistemi di supply chain management per il 
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controllo di gestione.  

- Il controllo di gestione nelle imprese della Moda/Lusso; il controllo di gestione nelle imprese 

dell’Agribusiness Industry; il controllo di gestione nelle Banche e nei Gruppi Bancari.  

- Il Project management.  

- Controllo di gestione e rendicontazione socio-ambientale. 

- CFO e CRO: nuovi ruoli organizzativi per il governo e il controllo aziendale 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, Testimonianze di autorevoli manager/controller;Case studies; utilizzo di diapositive 

e piattaforma didattica on-line 

METODI DI VALUTAZIONE

Valutazioni in itinere, esame scritto e orale congiunto 

TESTI DI RIFERIMENTO  

RICCABONI A., BUSCO C., GIOVANNONI E., Manuale di controllo di gestione. Metodi, strumenti ed 

esperienze, IPSOA, 2011 (esclusi. capp.14, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).  

PAOLONE G. – MIGLIORI S., Introduzione alla contabilità industriale. Scopi, sistemi, procedimenti di 

rilevazione, Franco Angeli, Milano, 2011. 
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DIRITTO COMMERCIALE  
(IUS/04) - 9 cfu 

Prof. Rita Martella 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha ad oggetto la disciplina dell’impresa nelle sue varie  articolazioni.  

Attraverso l’esame dei principali argomenti trattati, il corso si prefigge di fornire agli studenti le 

nozioni giuridiche necessarie per comprendere i principali problemi giuridici ed economici connessi 

allo svolgimento dell’attività di impresa, nonché di sviluppare negli studenti capacità di analisi 

critica della disciplina vigente, essenziale nello  svolgimento di qualunque attività professionale.  

PROGRAMMA 
Parte Prima. L’IMPRENDITORE: I. L’imprenditore. II. Le categorie di imprenditori. III. L’acquisto della 
qualità di imprenditore. IV. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. V. L’azienda. VI. I segni 
distintivi. VII. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. VIII. La disciplina della concorrenza.  
Parte Seconda. LE SOCIETA: X. Le società. XI. La società semplice. La società in nome collettivo. 
XII. La società in accomandita semplice. XIII. La società per azioni. XIV. Le azioni. XV. Le 
partecipazioni rilevanti. I gruppi di società. XVI. L’assemblea. XVII. Amministrazione. Controlli. XVIII. 
Il bilancio. XIX. Le modificazioni dello statuto. XX. Le obbligazioni. XXI. Lo scioglimento della società 
per azioni. XXII. La società in accomandita per azioni. XXIII. La società a responsabilità limitata. 
XXIV. Le società cooperative. XXV. Trasformazione. Fusione e scissione. XXVI. Le società europee. 
Parte Terza. I CONTRATTI NO Parte Quarta. I TITOLI DI CREDITO. XL. I titoli di credito in generale. 
XLI. La cambiale. XLII. L’assegno bancario. XLIII. L’assegno circolare .  
Parte Quinta. LE PROCEDURE CONCORSUALI: XLIV. La crisi dell’impresa commerciale. XLV. Il 
fallimento. XLVI. Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti . XLVII. La 
liquidazione coatta amministrativa . NO; XLVIII. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
insolventi NO  

PREREQUISITI 

Si consiglia vivamente di sostenere prima l’esame di Diritto privato 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Le lezioni hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione degli studenti alla discussione in aula, 

attraverso anche la continua esemplificazione pratica degli argomenti trattati. A tal fine si procederà 

anche alla formazione di gruppi di lavoro sui temi affrontati dalla giurisprudenza.  

METODI DI VALUTAZIONE

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 G. F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto Commerciale , Ultima edizione, Utet Torino. Per la 

preparazione dell’esame, è indispensabile utilizzare un codice civile aggiornato. 
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DIRITTO PRIVATO  

(IUS/01/04) - 9 cfu  

Prof. Eva Leccese  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La disciplina mira a far acquisire le nozioni di base ed i principi fondamentali dell’ordinamento 
giuridico in materia di disciplina dei rapporti tra privati;l’insegnamento affrontai temi delle fonti 
normative, interne e comunitarie, delle situazioni giuridiche soggettive, della disciplina dei beni e 
dei diritti reali, delle obbligazioni e dei contratti, della responsabilità civile, della tutela civile dei 
diritti, nonché del diritto delle successioni. Particolare rilievo assumono gli aspetti relativi al diritto 
delle obbligazioni e dei contratti e alla responsabilità patrimoniale 

PROGRAMMA 
1. Nozioni di base- Il concetto di diritto - L'ordinamento giuridico - Le norme giuridiche; 2. Le Fonti 
del diritto italiano e le Fonti comunitarie; 3-Le situazioni soggettive - I Soggetti ; 4-I Beni- I diritti 
reali e i diritti di credito - Il possesso; 5 Gli atti illeciti e la responsabilità civile-La responsabilità 
extracontrattuale; 6- Il negozio giuridico e il contratto; 7 Il rapporto obbligatorio- La responsabilità 
contrattuale; 8-La responsabilità patrimoniale e i mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale; 9. L’impresa; 10 -Le Successioni mortis causa. 

Per l’A.A. 2014-2015 si è scelto di svolgere attività seminariali sul seguente tema: Contratto e 

interpretazione nel sistema del codice civile. Le attività seminariali prevedono cicli di incontri e 

lezioni sul tema che verranno svolte nell’ambito delle ore dedicate alle lezioni ed esercitazioni.

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

l metodo didattico fondamentale è la lezione frontale. Il corso prevede poi esercitazioni e seminari 

di approfondimento su tematiche specifiche.   

METODI di VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Un manuale a scelta dello studente tra i seguenti:  

NIVARRA, RICCIUTO SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. Ed., 

PARADISO , Corso di istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. Ed, P. PERLINGIERI, 

Manuale di diritto civile, Esi, ult. ed., STANZIONE, Manuale di diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. 

ed., TORRENTE – SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, ult. ed.,TRABUCCHI, 

Istituzioni di diritto civile - Padova - Cedam -ult. ed., TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato - Milano 

- Giuffrè - ult. ed. - Per l’approfondimento del tema oggetto delle attività seminariali dell’a.a. 2013- 

2014 , il testo di riferimento è: M. PENNASILICO, CONTRATTO E INTERPRETAZIONE - Lineamenti di 

ermeneutica contrattuale – Giappichelli, Torino, ultima edizione. E' INDISPENSABILE LA 

CONSULTAZIONE DEL CODICE CIVILE. 
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DIRITTO PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA 

(IUS/01) -6 cfu 

Prof. Eva Leccese  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

 Il corso tende ad offrire agli studenti una ampia conoscenza delle problematiche del diritto privato 
europeo e mira far comprendere l'incisività e l'estensione dell'impatto del diritto comunitario sul 
diritto interno, in particolare nel settore del diritto privato, attraverso l'analisi del diritto derivato e 
della giurisprudenza comunitaria e nazionale in alcuni settori di particolare rilevanza con particolare 
approfondimento del diritto del consumo e della responsabilità 

PROGRAMMA 
Parte generale 
Il diritto privato dell’unione europea e l’attività di armonizzazione, uniformazione, unificazione 
Le Fonti 
L’adeguamento del diritto interno al diritto dell’unione europea 
La circolazione delle regole e dei modelli 
La rinascita del diritto comune europeo 
Parte speciale:gli Istituti 
La tutela del consumatore ed il diritto dei contratti 
La responsabilità del produttore 
La responsabilità per danno all’ambiente: La Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità per danno 
ambientale 

PREREQUISITI

Aver sostenuto l'esame di Diritto Privato 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezione frontale- seminari  

Il corso prevede l’integrazione tra lezioni frontali ed attività seminariali di approfondimento di 

tematiche specifiche con il coinvolgimento di operatori professionali e studiosi della materia; un 

ruolo attivo sarà svolto dagli studenti nello studio di casi giurisprudenziali che verranno loro 

proposti e che formeranno oggetto di seminari 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  
G. BENACCHIO, Diritto privato dell’Unione europea, Cedam, Ult. edizione- - Direttiva 2004/35/CE- 
Codice ambientale- - ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante lo svolgimento del 
corso e rese pubbliche sulla pagina personale del docente 
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ECONOMIA APPLICATA  
(SECS-P/06) - 6 Cfu 

Prof. Claudio Di Berardino 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di mettere lo studente in grado di comprendere le modalità attraverso le quali 

l'impresa definisce le sue scelte strategiche in un contesto di mercati imperfetti e all’interno di un 

sistema produttivo territoriale. La prima parte del corso è dedicata agli elementi classici 

dell’economia industriale, come lo studio dell’impresa e dei mercati. La seconda parte è rivolta 

all’analisi del contesto spaziale, attraverso lo studio delle dinamiche di sviluppo dei sistemi 

produttivi territoriali. 

PROGRAMMA 

I problemi fondamentali dell’economia industriale 

Richiami di microeconomia 

L’impresa 

Dal monopolio alla concorrenza perfetta 

Concorrenza oligopolistica  

Struttura e potere di mercato 

Struttura produttiva e sviluppo 

Competitività territoriale e sviluppo economico 

PREREQUISITI 

Principi di microeconomia e macroeconomia 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto e orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

L. Cabral, Economia industriale, Carocci editore 

R. Capello, Economia regionale, Il Mulino 
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ECONOMIA AZIENDALE 
(SECS-P/07) - 9 cfu 

Prof. Augusta Consorti 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di lezioni si propone di sviluppare quattro principali filoni di studio: esame delle relazioni 

sistemiche e delle proprietà emergenti dall’analisi del sistema aziendale; modelli manageriali per 

il governo delle aziende private e pubbliche; i principi parametrici dell’economia aziendale. Il 

corso si propone di far acquisire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie per l’analisi 

del sistema aziendale osservato con l’utilizzo dei principali modelli interpretativi elaborati in 

dottrina e nella prassi per la gestione delle aziende. 

PROGRAMMA 

1.Le teorie manageriali 

2.La gestione aziendale 

3.L’equilibrio economico 

4.L’equilibrio patrimoniale ( o della struttura finanziaria) 

5.L’equilibrio monetario 

6.Il sistema operativo 

7.Approcci strategici 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

L’attività didattica è centrata sulle lezioni frontali, esercitazioni ed interventi seminariali 

METODI di VALUTAZIONE 

Esame orale 

Valutazione in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO 

G. PAOLONE – L. D’AMICO (a cura di), L’Economia Aziendale nei suoi principi parametrici e 

modelli applicativi, Giappichelli, Torino, 2011 (Parte I – Capitoli: I, II, III, IV; Parte II – Capitoli: I, II, 

III, IV). 

Materiale integrativo a cura del docente. 
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ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE  

(SECS-P/11) - 6 CFU  

Prof. Michele Borgia 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si prefigge la finalità di far acquisire allo studente una conoscenza strutturata dei mercati 

finanziari, degli strumenti in essi emessi e negoziati, e dei criteri allocativi che ne guidano le scelte 

ed i comportamenti degli investitori. In particolare, il percorso formativo porterà a conoscere le 

caratteristiche tecnico-economiche degli strumenti finanziari in circolazione sui mercati mobiliari 

italiani; i principali modelli utilizzati per la loro valutazione; le loro modalità di emissione e 

negoziazione nei mercati borsistici; la regolamentazione di questi ultimi. 

PROGRAMMA 

Il corso analizza l’intermediazione finanziaria: teoria, organizzazione dei mercati, emissione e 

negoziazione di strumenti finanziari nei mercati. L’evoluzione degli assetti dei mercati: il quadro 

internazionale e la disciplina italiana dell’intermediazione finanziaria, dei mercati e degli strumenti 

finanziari. Il funzionamento dei mercati regolamentati in Italia. L’analisi delle caratteristiche tecnico-

economiche degli strumenti finanziari, la valutazione dei titoli di debito e le loro modalità di 

emissione e negoziazione nei mercati mobiliari. I titoli di capitale, ibridi e derivati e la valutazione 

delle azioni. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

A. Banfi (a cura di), I mercati e gli strumenti finanziari. Disciplina e organizzazione della Borsa, 

settima edizione, Torino, Isedi, 2013 

Per ulteriori approfondimenti si consigliano i seguenti testi: 

F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, 2012. 

P.L. Fabrizi, Economia del mercato mobiliari, quinta ed., Milano, Egea, 2013. 

A. Ferrari ed al., Strumenti e prodotti finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento 

e gestione dei rischi, Giappichelli, Torino, 2012.  

A. Ferrari ed al., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari, quarta edizione, Torino, 

Giappichelli, 2012. 

F. S. Mishkin, S. G. Eakins, G. Forestieri, Istituzioni e mercati finanziari, terza ed., Milano-Torino, 

Pearson, 2012. 
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ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

(SECS-P/08) 9 cfu 

Prof. Federica Ceci 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a fornire: conoscenza degli strumenti di analisi del contesto competitivo d’impresa, 

conoscenza delle modalità di progettazione e implementazione delle strategie d’impresa, 

conoscenza dello sviluppo di strategie funzionali d’impresa 

PROGRAMMA 

Il corso affronta i temi riguardanti le problematiche strategiche e gestionali dell’impresa. Il corso 

intende fornire (a) un quadro di sintesi dell’attività strategica d’impresa attraverso uno studio di 

percorsi strategici alternativi e (b) gli strumenti analitici degli aspetti costitutivi ed evolutivi dei 

settori industriali. Il corso inoltre si propone di analizzare le principali funzioni gestionali 

(produzione, marketing, organizzazione, ecc.) in cui si articolano le attività d’impresa. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Oltre alle tradizionali lezioni frontali, il corso prevede interventi e testimonianze di manager e 

imprenditori su tematiche specifiche di gestione d’impresa. 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e orale congiunto 

TESTI DI RIFERIMENTO

Fontana, F. e Caroli, M. Economia e Gestione delle Imprese, McGraw-Hill, 2009. 
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ECONOMIA E MANAGEMENT  

DELLE AZIENDE DI TRASPORTO  

(SECS-P/07) - 6 cfu  

Prof. Armando Della Porta 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Le aziende di trasporto pubblico locale sono sottoposte ad enormi pressioni da parte di numerosi 

stakeholders allo scopo di migliorare sia la loro sostenibilità finanziaria, sia la qualità del servizio da 

esse erogato. Non è facile coniugare i due obiettivi. Altri paesi senza esitazioni hanno applicato le 

ricette del New public Management e hanno recuperato subito l’economicità. L’Italia ha esitato ed 

esita tuttora ad applicarle. L’obiettivo del corso è quello di esaminare criticamente i principali 

dilemmi che caratterizzano tale particolare servizio allo scopo di offrire ai partecipanti le 

conoscenze e le competenze necessarie per affrontare consapevolmente i complessi processi di 

riforma che sono tuttora in atto. Saranno esaminate in profondità le evidenze empiriche disponibili 

basate su esperienze internazionali. Le leve utilizzate saranno valutate criticamente allo scopo di 

evidenziarne i pro ed i contro.

PROGRAMMA 

 I contenuti del corso ruotano intorno alle seguenti domande: 
-Che cosa significa migliorare il servizio di trasporto pubblico locale? 
-Come si misura la performance di tale particolare servizio? 
-Il miglioramento dipende da fattori esterni o da fattori interni? 
-Che legami esistono tra regolazione e performance? 
-Quanto è importante il cambiamento della cultura organizzativa? 
-Che ruolo ha il management? 
-Come deve essere intesa l’innovazione di tale servizio? 
-Quali lezioni possiamo trarre dalle esperienze internazionali? 
-Quanto è importante superare la frammentazione del settore? 

PREREQUISITI 

Conoscenze generali di contabilità ed economia aziendale 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, case studies e progetti

METODI DI VALUTAZIONE

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

A. DELLA PORTA, A. GITTO (a cura di) La riforma del Trasporto Pubblico locale in Italia nella 

prospettiva aziendale, Franco Angeli, Milano, 2013. 
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ENGLISH FOR COMMUNICATION  
(L-LIN 12) - 6 CFU 

Prof. Adriana D'Angelo 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivo del corso è quello di potenziare le abilità di comprensione del testo, di ascolto e di 

produzione della lingua inglese. 

PROGRAMMA 

Comprensione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti. 

Capacità di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante 

nativo si possa sviluppare senza eccessiva fatica e tensione. Competenza nella produzione di testi 

chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti. Esposizione di opinioni su argomenti di 

attualità.  

PREREQUISITI 

Aver sostenuto l'esame di Lingua Inglese (Laurea Triennale) e possedere una conoscenza 

dell'inglese di livello B1 (vedi Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Il corso 

prevede un test di ingresso anche per i non frequentanti. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezione orale e pratica. 

METODI DI VALUTAZIONE

Valutazioni in itinere oppure esame finale scritto e orale. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Verranno indicati all'inizio del corso 
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FINANZA CON EXCEL  

3 cfu  

Prof. Cristina Di Girolami 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

E’ un laboratorio finalizzato all’acquisizione di strumenti informatici per le applicazioni finanziarie. 

PROGRAMMA 

Elementi di calcolo finanziario: operazioni finanziarie, grandezze finanziarie, rendimento, leggi di 

capitalizzazione, ammortamento dei prestiti  

Applicazioni in Excel. 

PREREQUISITI 

Matematica di base, comune ad ogni scuola di secondo grado.  

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali  

Laboratorio informatico. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Prova pratica. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

C. Mari “Matematica per il Managment: gli strumenti finanziari” Libreria dell’Università (2003)  

CHERUBINI U. – G. DELLA LUNGA (2002) Matematica Finanziaria: Applicazioni con Visual Basic per 

Excel. 
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GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE  

(SECS-P/11) - 9 cfu  

Prof. Giuliana Birindelli 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di analizzare i fondamenti teorici e le caratteristiche funzionali delle imprese 

finanziarie. Specifica attenzione viene dedicata ai principi fondamentali della loro gestione, ai profili 

di rischio e redditività, nonché alle relazioni con i mercati finanziari. Tali profili di analisi vengono 

inquadrati nel contesto della struttura finanziaria dell’economia e della regolamentazione dettata per 

le varie categorie di intermediari. 

PROGRAMMA

- Le funzioni del sistema finanziario;  

- la struttura finanziaria dell’economia;  

- la banca centrale e la politica monetaria;  

- la regolamentazione e la vigilanza sul sistema finanziario;  

- le funzioni e la struttura dei mercati finanziari;  

- le banche: funzioni, evoluzione normativa e gestionale;  

- gli altri intermediari finanziari: le società di intermediazione mobiliare, le società di leasing, le 

società di factoring, le società di credito al consumo, i fondi comuni di investimento, le imprese di 

assicurazione, i fondi pensione;  

- la regolamentazione e la gestione dei rischi bancari: Basilea 2 e Basilea 3. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 
- Lezioni frontali.  
- Utilizzo di slide.  
- Lettura e commento di quotidiani economico-finanziari.  
- Testimonianze di operatori del settore

METODI DI VALUTAZIONE

- Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 
G. Forestieri, P. Mottura (2013), Il sistema finanziario, Egea, Milano: capp. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (§§ 7.1 e 7.3), 
8, 10.  

R. Ruozi (a cura di) (2011), Economia della banca, Egea, Milano: capp. 1, 2, 6, 7, 15, 16.  
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GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE 
(SECS-P/11) - 9 cfu 

Prof. Giorgio Horeczko 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo del corso è sviluppare le conoscenze di base sui principi e le regole che governano 
l’economia degli intermediari finanziari, in generale, e, quello delle banche, in particolare; tutto ciò 
in un contesto volto a fornire un quadro delle dinamiche dei mercati finanziari.

PROGRAMMA 

Il sistema finanziario. L’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale degli intermediari bancari. Il 
sistema dei rischi. Gli accordi di Basilea. Gli strumenti derivati. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni, seminari e lavori di gruppo

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 
G.Horeczko, Lineamenti di gestione del valore del patrimonio nella banca, Libreria dell’università 
ed.Pe.,2004 
G.Horeczko, I derivati finanziari e creditizi, Libreria dell’università ed. Pe.,2012 

 

LINGUA INGLESE  
6 cfu 

Prof. Nicola De Marco 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche per leggere, comprendere, e 

commentare testi in lingua inglese e far acquisire lessico specialistico di settore.

PROGRAMMA 

• strutture morfosintattiche di base;• strutture lessicali; business expressions; traduzioni/dettati  

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

• l’approccio sarà di tipo comunicativo e il materiale didattico utilizzato sarà appropriato e graduato 

lezione orale 

METODI DI VALUTAZIONE

Prova a scelta multipla 

TESTI DI RIFERIMENTO 

N. De Marco, Business is Your Business! (Maggioli Editore), 2013 
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MACROECONOMIA  

(SECS P/01) - 9 cfu 

Prof. Giuseppe Mauro 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire un’approfondita conoscenza degli strumenti e delle leve a 

disposizione della macroeconomia. La prima parte del corso è dedicata alle caratteristiche generali 

del sistema economico attraverso l’analisi dello schema IS-LM. La seconda parte riflette la 

rimozione dell’ipotesi dei prezzi fissi e si studiano i comportamenti della domanda e offerta 

aggregata. Inoltre, saranno trattate brevemente anche le diverse funzioni del consumo, 

dell’investimento e della crescita economica. Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti delle 

politiche economiche secondo le nuove teorie della macroeconomia classica e keynesiana. 

PROGRAMMA

Contabilità nazionale 

Modelli di base: la macroeconomia a prezzi fissi 

Macroeconomia con prezzi variabili 

Basi del comportamento degli operatori economici 

Crescita e progresso tecnologico 

La contabilità nazionale 

Reddito e spesa 

Moneta, interesse e reddito 

Politica monetaria e fiscale 

Offerta e domanda aggregata: prezzi, salari e occupazione 

Inflazione e disoccupazione 

Consumo e risparmio 

Spesa per investimenti 

Banca centrale, moneta e credito 

Teoria neoclassica e contabilità della crescita 

La macroeconomia dagli anni settanta ad oggi 

ORGANIZZAZIONE della  DIDATTICA  

Lezioni frontali 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Dornbusch R., Fischer S., Startz R., Macroeconomia, McGraw-Hill, 10° edizione. 
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ECONOMIA POLITICA  

(SECS-P/01) -  6 CFU  

(mutuo Macroeconomia) 

Prof. Giuseppe Mauro  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire un’approfondita conoscenza degli strumenti e delle leve a 

disposizione della macroeconomia. La prima parte del corso è dedicata alle caratteristiche generali 

del sistema economico attraverso l’analisi dello schema IS-LM. La seconda parte riflette la rimozione 

dell’ipotesi dei prezzi fissi e si studiano i comportamenti della domanda e offerta aggregata. Inoltre, 

saranno trattate brevemente anche le diverse funzioni del consumo, dell’investimento e della crescita 

economica. Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti delle politiche economiche secondo le 

nuove teorie della macroeconomia classica e keynesiana. 

PROGRAMMA 

La contabilità nazionale 

Reddito e spesa 

Moneta, interesse e reddito 

Politica monetaria e fiscale 

Offerta e domanda aggregata: prezzi, salari e occupazione 

Inflazione e disoccupazione 

Consumo e risparmio 

Spesa per investimenti 

Banca centrale, moneta e credito 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto e orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Dornbusch R., Fischer S., Startz R., Macroeconomia, McGraw-Hill, 10° 

edizione. 
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MARKETING  

(SECS-P/08) - 9 cfu 

Prof. Roberta Tresca 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di far acquisire le conoscenze di base per l’implementazione di strategie di 

marketing che risultino efficaci in relazione alle differenti dinamiche ambientali da gestire. A tal fine, 

dopo aver definito il marketing, ci si soffermerà sulla sua collocazione nell'ambito dei principali 

approcci metodologici allo studio dell'impresa (approccio funzionale e catena del valore), letti 

seguendo una logica evolutiva. Si dettaglieranno poi i contenuti manageriali propri del marketing 

management. In particolare, si investigherà l’area marketing nei suoi principi e nelle sue 

strumentazioni concettuali e tecniche, ponendo particolare enfasi sul ruolo di collegamento tra 

impresa e mercato espletato da tale funzione. 

PROGRAMMA 

a) DEFINIZIONE DI MARKETING  

b) INSERIMENTO DEL MARKETING NEI PRINCIPALI APPROCCI ALLO STUDIO D’IMPRESA 

c) PERCORSO STORICO EVOLUTIVO TRACCIATO DAL MARKETING: 

a. Analisi degli orientamenti  

b. Il marketing e la rete relazionale 

d) IL MARKETING COME PROCESSO MANAGERIALE: ANALISI DELLE FASI:  

¬ Analisi ambientale – analisi SWOT  

¬ Ricerca e selezione dei mercati obiettivo: 

♣ Segmentazione del mercato 

♣ Targeting – strategie di copertura del mercato 

¬ Scelta della linea strategica 

¬ Posizionamento  

¬ Pianificazione delle azioni di marketing mix: 

Prodotto 

Prezzo 

Distribuzione 

Comunicazione 

e) LA STRATEGIA DI MARKETING NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE  

Pianificazione strategica aziendale: analisi delle fasi in cui si articola il processo 

Missione – obiettivi – strategie – portafoglio attività (matrici di portafoglio) 

Pianificazione di marketing e suo raccordo con la pianificazione strategica aziendale: 
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analisi delle fasi in cui si articola il processo di pianificazione di marketing.  

f) IL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO DEL MERCATO OBIETTIVO  

Il comportamento di acquisto del consumatore  

Il comportamento di acquisto delle organizzazioni 

g) I SISTEMI INFORMATIVI DI MARKETING E LE RICERCHE DI MARKETING 

MDSS: Marketing Decision Support System – analisi delle parti componenti 

Il processo delle ricerche di marketing 

h) LA GESTIONE DELLA MARCA E LA BRAND EQUITY 

PREREQUISITI 

Conoscenze di base di Economia e Gestione delle Imprese. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali. Esercitazioni. Utilizzo diapositive. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

Esame scritto 

TESTI DI RIFERIMENTO  

1. J. PAUL PETER, JAMES H. JR. DONNELLY, CARLO A. PRATESI , Marketing, 2013, Mc Graw Hill 

(limitatamente alle tematiche presenti nel programma) 

2. TRESCA R., Reti: approcci metodologici e dinamiche imprenditoriali emergenti, 2014, CEDAM 

(limitatamente ai paragrafi: 1.1, 1.2. 1.3, 1.3.1 e 1.3.2 ed ai paragrafi 2.3, 2.3.1,2.3.2) 

3. Eventuali dispense a cura del docente. 
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MATEMATICA PER L'ECONOMIA  

(SECS-S/06) – (9 cfu) 

Prof. Angela De Sanctis 

 

OBIETTIVI FORMATIVI
E’ un corso di Matematica generale, finalizzato allo sviluppo di strumenti di calcolo per le 
applicazioni economiche e finanziarie 

PROGRAMMA
Insiemi numerici, Algebra lineare, Successioni, Funzioni reali di una variabile reale, Limiti e 
continuità, Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, Cenni di calcolo 
differenziale per funzioni reali di più variabili reali. 
Premessa: Elementi di logica e di teoria degli insiemi. Insiemi numerici.  
Algebra lineare: Vettori, operazioni con i vettori e loro proprietà, dipendenza lineare. Matrici, 
operazioni con le matrici e loro proprietà, matrici invertibili. Determinante di una matrice 
quadrata e sue proprietà. Complemento algebrico di un elemento di una matrice. Rango di una 
matrice. Sistemi lineari: Teoremi di Rouchè-Capelli e di Cramer. Discussione di un sistema 
parametrico.  Successioni numeriche: Limiti e loro proprietà. Teoremi dell’unicità, della 
permanenza del segno e del confronto. Limiti e operazioni algebriche. Forme 
indeterminate. Funzioni reali di una variabile reale: Grafici. Funzioni limitate, monotone, 
composte, invertibili. Funzioni elementari. Limiti.. Asintoti di una funzione. Continuità in un 
punto. Classificazione dei punti di discontinuità. Proprietà delle funzioni continue in un 
intervallo chiuso e limitato: Teoremi di Weirstrass, degli zeri e dei valori intermedi. Calcolo 
differenziale: Derivabilità di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Relazioni fra 
continuità e derivabilità. Derivate elementari e regole di derivazione. Teoremi di Fermat, di Rolle 
e di Lagrange. Test di monotonia e primo teorema di riconoscimento dei punti stazionari. 
Teorema di de l’Hopital. Confronto fra infinitesimi e infiniti. Teorema di Taylor. Secondo test di 
riconoscimento dei punti stazionari. Funzioni convesse. Test di convessità. Punti di flesso. 
Studio del grafico di una funzione. Calcolo integrale: Integrale secondo Riemann e sue 
proprietà. Teoremi della media integrale e fondamentale del calcolo integrale. Primitive di una 
funzione. Integrale indefinito. Integrali immediati. Relazione fra integrale definito e integrale 
indefinito. Metodi di integrazione indefinita: per parti, per sostituzione. Cenni sulle funzioni reali 
di più variabili reali. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali , Esercitazioni 

METODI di VALUTAZIONE 

Prova scritta e prova orale congiunta 

TESTI DI RIFERIMENTO 
A. De Sanctis, “Elementi di matematica per le scienze applicate”, Maggioli (2013) ; P. Marcellini, 
C. Sbordone, “Elementi di matematica”, Liguori (2005) ;P. Marcellini, C. Sbordone, 
“Esercitazioni di matematica”, vol.1/1, Liguori (2005) 
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METODI MATEMATICI PER LA FINANZA  

(SECS-S/06) - 6 cfu 

Prof. Carlo Mari 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Acquisire una conoscenza di base su: 

- organizzazione e funzionamento dei mercati finanziari (obbligazionari e azionari) e dei principali 

strumenti di negoziazione; 

- fenomenologia dei mercati e modellizzazione dei fenomeni finanziari; 

- valutazione delle attività finanziarie; 

- misurazione e gestione dei rischio finanziario. 

PROGRAMMA 

E' un corso di base sulla teoria dei mercati finanziari, articolato nei moduli didattici seguenti: 

- l'arbitraggio, la valutazione e le decisioni finanziarie; 

- la valutazione delle obbligazioni; 

- la struttura per scadenza dei tassi di interesse e il rischio di tasso di interesse; 

- la valutazione delle obbligazioni societarie e il rischio di credito; 

- i prestiti e l'ammortamento dei prestiti; 

- la valutazione delle azioni e il rischio di mercato. 

PREREQUISITI 

Conoscenze di base di Matematica, Statistica, Microeconomia e Macroeconomia tipiche dei corsi di 

studio di primo livello delle classi di laurea di economia e di economia aziendale. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta obbligatoria, prova orale opzionale. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 1", seconda edizione, Pearson Editore, 2011 (capitoli: 3, 4, 

5, 8, 9).  

C. Mari "Matematica per il management: gli strumenti finanziari", Libreria dell'Università editrice (i 

primi sei capitoli). 

Ulteriore materiale sarà distribuito dal docente. 
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MICROECONOMIA  

(SECS-P/01) - 9 cfu  

Prof. Mario Eboli 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti una adeguata introduzione alla microeconomia, con 

particolare attenzione all'analisi economica dei mercati ed al comportamento delle imprese. 

PROGRAMMA

Analisi dei comportamenti ottimali e strategici di imprese e consumatori. 

Programma del Corso: Principi fondamentali dell'economia (cap. 1). Trade-off e scambio 

internazionale (cap. 2). Domanda e offerta di mercato (cap. 3-5). L'elasticità (cap. 6). La tassazione 

(cap. 7). Commercio internazionale (cap. 8). Preferenze e scelta del consumatore (cap. 9 e 10). I costi 

di produzione (cap. 11). Concorrenza perfetta e curva d'offerta (cap. 12). Il monopolio (cap. 13). 

L'oligopolio (cap. 14). Concorrenza monopolistica e differenziazione del prodotto (cap. 15). Le 

esternalità (cap. 16). Beni pubblici e risorse comuni(cap. 17). Lo stato sociale (cap. 18, fino a pag. 

485)). Mercati dei fattori e distribuzione del reddito (cap. 19). Incertezza, rischio e informazione (cap . 

20). 

PREREQUISITI 

Il corso richiede conoscenze di analisi matematica ed algebra lineare. L'ersame di Matematica è 

propedeutico a quello di Microeconomia. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali. 

METODI DI VALUTAZIONE

Prova finale scritta 

TESTI DI RIFERIMENTO  

"Microeconomia", Paul Krugman e Robin Wells, Zanichelli 
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NEGOZIAZIONE E PERSUASIONE  

(M-PSI/05) - 6 cfu  

Prof. Davide Pietroni 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il primo obiettivo del corso è quello di fornire un inquadramento teorico-applicativo delle 

competenze negoziali e persuasive nel più ampio repertorio delle skill manageriali da cui emerga 

quanto la capacità di generare valore, benessere e sviluppo nelle organizzazioni sia diretta 

espressione delle soft skill relazionali del manager. In particolare verranno analizzati da una 

prospettiva cognitiva e psicosociale i fondamenti quelle situazioni critiche a maggior potenziale sia 

distruttivo che evolutivo per gli individui e le organizzazioni, ovverosia i processi conflittuali definiti 

come dinamiche di coordinamento tra più attori portatori di configurazioni di interessi tra loro 

almeno parzialmente incompatibili. Sarà quindi chiaro come alla base di ogni quotidiana sfida di 

sviluppo vi sia in ultima analisi la gestione “illuminata” di continue interazioni potenzialmente 

conflittuali siano esse tra individui, gruppi o organizzazioni.  

Il corso quindi si svilupperà fornendo gli strumenti per comprendere i processi base delle diverse 

arene conflittuali ed illustrando gli approcci fondamentali per affrontarle anche alla luce delle 

differenze culturali nei contesti di negoziazione internazionale.  

Adottando una prospettiva “heuristics and biases” verranno quindi discusse le più insidiose 

trappole cognitive ed affettive che rischiano di minare la qualità degli accordi negoziali e le più 

efficaci metodologie per disinnescarle o perlomeno mitigarne gli effetti degenerativi.  

Nella seconda parte del corso verranno quindi analizzate le strategie di tipo persuasivo intese come 

repertorio flessibile di approcci comunicativi capaci di influenzare le convinzioni, gli atteggiamenti, 

gli stati affettivi ed i comportamenti dei propri interlocutori. Il progressivo approfondimento teorico-

applicativo delle diverse strategie verrà puntualmente accompagnato da riflessioni etiche sulle 

opportunità e sulle criticità del loro impiego nei contesti organizzativi pur nel quadro generale di 

una prospettiva che vede nella gestione dell'influenza sociale una delle strade in ultima analisi più 

nobili ed evolute per la gestione del potere e per la costruzione di con-senso nelle organizzazioni.

PROGRAMMA 

Valori chiave in trattativa e le loro determinanti  

Negoziazioni integrative e distributive: il dilemma negoziale  

Motivazioni economiche e motivazioni psicosociali  

Vincoli ed opportunità delle “barriere culturali”  

Distorsioni cognitive, emotive e sociali dei negoziatori  

Comunicare per conquistare o per generare risorse  
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Persuasione e processi di pensiero analitici ed intuitivi  

La mente logica e analogica nella comunicazione  

Le fondamentali strategie persuasive: teoria e pragmatica  

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali, presentazione e discussione di casi, simulazioni e dimostrazioni. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esami orali e assessment delle prestazioni negoziali 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Pietroni, D. &; Rumiati, R., “La Mente che Negozia. Come la psicologia ci insegna a contrattare in 

economia”. Edizioni IlSole24Ore.  

Cialdini, R., “La armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì”. Giunti Editore 

 
 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(SECS-P/10) - 9 CFU 

Prof. Angelo Presenza 

 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Affrontare, dal punto di vista teorico, metodologico e applicativo, le problematiche organizzative 

connesse ai diversi contesti aziendali.

PROGRAMMA 

Teorie organizzative; architetture organizzative; elementi della struttura organizzativa; relazioni 

interorganizzative; innovazione e cambiamento organizzativo 

L'insegnamento di Organizzazione aziendale pone particolare attenzione allo studio delle diverse 

organizzazioni. L'obiettivo principale è combinare i concetti e i modelli prodotti dalla teoria 

organizzativa con gli esempi offerti da una realtà continuamente mutevole per offrire agli studenti la 

visione più aggiornata della progettazione organizzativa 

ORGANIZZAZIONE dell  DIDATTICA  

Lezioni frontali; analisi di casi aziendali

METODI DI VALUTAZIONE 

Test su tutti i capitoli del libro 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Daft R.L: Organizzazione Aziendale. Apogeo 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

(SECS-P/10) - 9cfu  

Prof. Dario Simoncini 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Dialogare con i partecipanti al corso sugli elementi di base del funzionamento e del governo delle 

organizzazioni aziendali. In particolare effettuare una comparazione tra una visione del modello 

organizzativo “complicato e ipercomplicato” fondata su sistemi e sottosistemi ed un modello 

interpretativo di tipo “complesso” fondato sull’emergenza delle forme e dei comportamenti. 

PROGRAMMA 

- L’organizzazione aziendale come sistema emergente 

- I livelli gerarchici dell’organizzazione 

- La persona, il gruppo, l’azienda ed il network 

- Gli archetipi organizzativi: funzioni, divisioni e matrici 

- Modelli di cambiamento organizzativo: strategie e strumenti 

- Il comportamento organizzativo: personale e di gruppo 

- Modelli di leadership: l’eroe, il burocrate, il mentore e il generativo 

- Paradigmi culturali ed emergenza dell’organizzazione 

- Approccio complesso allo studio delle organizzazioni sociali 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, lezioni partecipate, interventi esperienze organizzative esterne 

METODI DI VALUTAZIONE

Test intermedio scritto  

Prova finale orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

1. (a cura di) R. Mercurio, F. Testa e P. De Vita, Organizzazione Aziendale. Assetti e Meccanismi di 

relazione, Ed. Giappichelli, Torino, 2007 (Cap. 4,5,6 e 7) 

2. R. Kreitner e A. Kinicki,Comportamento Organizzativo, Apogeo, Ed. 2013,Cap. 

(1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,16)  

3. D. Simoncini e De Simone M., Emerging Organization, Ed. Maggioli, 2012 (Integralmente) 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  

DELLE AZIENDE TURISTICHE  

(SECS-P/10) - 6 cfu  

Prof. Angelo Presenza 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso intende esaminare l’economia del “sistema” turistico sia nel suo complesso, sia 

relativamente alle diverse tipologie dei prodotti turistici e delle organizzazioni turistiche. Più in 

particolare, alternando la focalizzazione sulle diverse tipologie di aziende turistiche, verranno 

trasferiti concetti utili ad affrontare le nuove competenze manageriali richieste dal mercato turistico. 

PROGRAMMA 

Principali dinamiche del settore turistico; le organizzazioni turistiche (tour operator; imprese di 

trasporto; imprese ricettive; agenzie di viaggio; altri settori; sistemi turistici locali; Le variabili 

critiche nella progettazione delle aziende turistiche; Modelli organizzativi nelle imprese turistiche. 

L'insegnamento mira a far comprendere allo studente le diverse organizzazioni che compongono il 

sistema turistico. L'obiettivo è analizzare e riflettere sulle nuove soluzioni che consentano di 

fronteggiare una complessità ambientale senza precedenti. L'attenzione verrà posta su due filoni 

principali. Da un lato, l'analisi degli elementi esterni al sistema (domanda, servizio offerto, relazioni 

impresa-cliente); dall'altro, gli aspetti più propriamente organizzativi, di progettazione e di 

funzionamento dei modelli 

PREREQUISITI 

Organizzazione Aziendale 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali; discussione di casi 

METODI DI VALUTAZIONE 

Test 

TESTI DI RIFERIMENTO  

1) Varra Lucia, Elementi di progettazione, processi e modelli organizzativi nelle imprese turistiche, 

FrancoAngeli (tutti i capitoli) 

2) Della Corte Valentina, Imprese e Sistemi Turistici. Il Management. Egea, 2013. (cap e paragrafi: 1; 

da 3.1 a 3.5; da 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; da 5.1 a 5.3; 7; 8; 9; 10)  
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POLITICA ECONOMICA  

(SECS-P/02) - 9 cfu 

Prof. Claudio Di Berardino 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha l'obiettivo di fornire un'approfondita conoscenza delle teoria macroeconomiche e degli 

strumenti della politica economica. la prima parte del corso è dedicata allo studio dei fallimenti del 

mercato, di natura microeconomica e macroeconomica. la seconda parte si dedica alle ragioni 

dell'intervento dello Stato e ai meccanismi attraverso cui si realizzano i diversi interventi. infine, 

nell'ultima parte, si studiano modelli in economia aperta per capire in che modo si possono 

raggiungere obiettivi di stabilità interna e di equilibrio esterno. 

PROGRAMMA 

il criterio paretiano 

i fallimenti del mercato:aspetti microeconomici e macroeconomici 

i fallimenti del mercato: le teorie 

la teoria normativa della politica economica 

la politica dei redditi 

gli obiettivi macroeconomici: la politica fiscale 

gli obiettivi macroeconomici: la politica monetaria 

la teoria della bilancia dei pagamenti 

le politiche macroeconomiche in un sistema aperto 

PREREQUISITI 

Per seguire il corso sono richieste le conoscenze acquisite nei corsi di microeconomia e 

macroeconomia. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

N. Acocella, Fondamenti di politica economica, Carocci editore, quinta edizione. 

Eventuali dispense e materiale online 
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PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  
(M-PSI/06) - 6 cfu 

Prof. Davide Pietroni 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha innanzitutto l’obiettivo di rendere familiare la psicologia in quanto disciplina, con i suoi 

costrutti base, i suoi approcci, e le sue metodologie di ricerca e azione.  Successivamente si 

tratteranno i domini fondamentali delle scienze cognitive, come l’attenzione, la motivazione, 

l’influenza sociale, il pensiero e la comunicazione. Questi macrocontenuti verranno quindi declinati 

nell’area organizzativa ed aziendale divenendo strumenti per la gestione dei processi negoziali, 

decisionali, persuasivi, relazionali, psicoeconomici, di auto/etero leadership, di problem solving e di 

marketing. 

PROGRAMMA

- la psicologia come scienza: i metodi e gli approcci  

- il pensiero e il ragionamento: limiti e potenzialità  

- la comunicazione e il linguaggio: modelli della comunicazione e della trasmissione umana di 

informazioni  

- la motivazione: contenuti, processi e strategie  

- attribuzione e percezione sociale: i meccanismi dell’attribuzione e l’ “errore fondamentale di 

attribuzione”  

- categorizzazione, stereotipi e pregiudizi:  

- influenza sociale e leadership: le frontiere della persuasione narrativa  

- mediazione dei confitti e negoziazione  

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA   

Lezioni frontali, presentazione e discussione di casi, simulazioni e dimostrazioni.  

METODI di VALUTAZIONE 

Esame scritto  

TESTI DI RIFERIMENTO  

- Legrenzi, P. e Arielli, E., “Psicologia e Management”. Milano: Edizioni IlSole24Ore.  

- Pietroni, D. e Rumiati, R., “Negoziare”. Milano: Raffaello Cortina Editore.  

- Pietroni, D. e Rumiati, R., “Il mediatore”. Bologna: Il Mulino.  
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SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(SPS/07) - 9 CFU  

Prof.  Vincenzo Corsi 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso tratta i principali temi e problemi dello sviluppo economico con riguardo ai metodi e alle 

teorie sociologiche. L’analisi è orientata allo studio dei sistemi economici e produttivi, della loro 

diversità e dei percorsi di sviluppo.  

L’obiettivo di questo programma è di mostrare come le teorie e i concetti sociologici possono 

essere utilizzati per esaminare i problemi dello sviluppo e del sottosviluppo, e i problemi 

dell’industrializzazione. In particolare, le conoscenze e le competenze da acquisire riguardano gli 

aspetti socio-economici della società e le sue trasformazioni, le questioni metodologiche e le aree di 

ricerca empirica. 

PROGRAMMA 

1. Le origini della sociologia.  

2. Lo sviluppo della ricerca sociale: paradigmi, metodi, applicazione.  

3. Teorie sociologiche e ricerca sociale.  

4. Lo studio dello sviluppo economico: economia e sociologia. 

5. Teorie della modernizzazione e sviluppo delle aree arretrate.  

6. Lo stato sociale keynesiano e suoi sviluppi.  

7. Il fordismo: caratteristiche, crisi e nuovi modelli produttivi.  

8. La nuova sociologia economica, la globalizzazione e la diversità dei capitalismi. 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali. Utilizzo di slides. 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame orale. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

- Corsi V., La sociologia tra conoscenza e ricerca, FrancoAngeli, Milano, 2009. 

- Trigilia C., Sociologia economica. Vol. II. Temi e percorsi contemporanei, Il Mulino, Bologna, 2009. 
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SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(SPS/07) - 9 cfu 

Prof. Roberto Veraldi 

OBIETTIVI FORMATIVI
Definire negli aspetti concettuali e metodologici la disciplina e conseguire capacità critica su eventi 
socioeconomici; 
- individuare le differenze e i confini con le altre discipline che hanno il medesimo oggetto di studio; 
- acquisire il metodo di lavoro del sociologo (progettazione, analisi, intervento); 
- saper contemperare gli aspetti teorici con quelli operativi, diretti allo sviluppo della ricerca 
applicata e all’intervento sociologico in campo socioeconomico; 
- delineare gli scenari dello sviluppo economico (micro e macro). 

PROGRAMMA 
l corso affronta i principali temi e problemi della sociologia, seguendo una prospettiva analitica 
metodologicamente orientata all'analisi dei sistemi di sviluppo. L’attività didattica è diretta a fornire 
agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le principali caratteristiche e le più importanti 
trasformazioni dei sistemi sociali attraverso la lente d’ingrandimento offerta dalla disciplina nel 
tentativo di legare gli avvenimenti che giorno per giorno “aiutano” a cambiare (e a capire) il mondo 
sociale in evoluzione. Pertanto, anche aspetti non direttamente legati tra loro (ad esempio, il turismo 
e l’ambiente anche nelle sue linee più generali) possono contribuire a delineare al meglio il quadro 
d’insieme.

PREREQUISITI 
Una conoscenza di base della teoria sociologica. In mancanza di tale prerequisito, si proporrà agli 
studenti una sintesi ragionata in materia da costruire insieme.

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezione orale, proiezione di filmati, proiezione slide, incontri tematici.  

METODI DI VALUTAZIONE

Esame orale, valutazioni in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO  
PER I FREQUENTANTI: 
APPUNTI DELLE LEZIONI;- Veraldi R., Sociologia: dai classici alla modernità. Note introduttive per 
gli studenti, Angeli, Milano, 2008;- Bianco A., Introduzione alla sociologia dello sviluppo, Franco 
Angeli, Milano, 2007. 
PER I NON FREQUENTANTI: 
- Veraldi R., Sociologia: dai classici alla modernità. Note introduttive per gli studenti, Angeli, Milano, 
2008;  
- Veraldi R., Manuario. Work in progress per temi sociologici, Aracne, Roma, 2007;  
- Veraldi R., Globalizzazione e società locale, Edizioni universitarie romane, Roma, 2007; - Veraldi R, 
(a cura di), Etica, economia, società. Sistemi sociali ed economici in transizione, Edizioni 
universitarie romane, Roma, 2010;  
- Bianco A., Introduzione alla sociologia dello sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2007. - Eventuali 
ulteriori materiali didattici saranno indicati durante le lezioni. 
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COMUNICAZIONE AZIENDALE 

(SECS-P/10) 6 cfu 

 

Prof. Dario Simoncini 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il management della comunicazione rappresenta un elemento fondamentale nel governo delle 

imprese, per la continua ricerca di una crescita nella reputazione. I principi ai quali si deve attenere 

una comunicazione aziendale efficace e responsabile sono i medesimi che vengono applicati al 

processo di comunicazione tra due persone: congruità, precisione, corretta significazione.  

Il corso affronta il tema del governo della comunicazione d'impresa sotto il profilo teorico, degli 

strumenti manageriali e delle tecniche operative, anche attraverso il sistematico ricorso a casi 

aziendali presentati dai diretti protagonisti. Dopo aver delineato il ruolo della comunicazione nella 

creazione e diffusione di valore, il corso ha l’obiettivo di analizzare i fabbisogni comunicativi 

espressi nelle diverse aree della comunicazione: istituzionale, economico-finanziaria, di marketing e 

organizzativa. 

PROGRAMMA 

La pragmatica della comunicazione 

Management e pragmatica della comunicazione comunicazione 

Le aree della comunicazione d'impresa 

Il Brand Management 

L'Advertising 

Il Codice Etico 

La comunicazione organizzativa 

La comunicazione digitale 

Il communication mix 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni e seminari 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

A. Pastore e M.Vernuccio, IMPRESA E COMUNICAZIONE. Principi e strumenti per il management, 

Ed. Apogeo, 2008 (Cap. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,19,20,21,22) 
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CONTABILITÀ E BILANCIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof Andrea Ziruolo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di lezioni ha lo scopo di enunciare i principi della Ragioneria e dell’Economia Aziendale 

riferendoli all’Economia delle aziende pubbliche non lucrative; si propone, quindi, di individuare le 

caratteristiche fondanti la progettazione e la continua implementazione dei sistemi di rilevazione dei 

fatti gestionali e di elaborazione dei dati, mediante tecniche contabili ed extracontabili. 

L’insegnamento in oggetto, in particolare, esamina le disposizioni normative in tema di contabilità e 

controllo della pubblica amministrazione perlopiù enti locali, nonché di informativa esterna 

obbligatoria, dando particolare rilievo all’evoluzione della governance della p.a. 

PROGRAMMA
- Il sistema dei principi della ragioneria 
- I principi contabili nazionali e internazionali per la pubblica amministrazione 
- L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici 
- Il sistema della contabilità generale e di quella finanziaria 
- Il sistema di programmazione contabile 
- Il patto interno di stabilità 
- Il ciclo di gestione della performance  
- La gestione finanziaria 
- Le variazioni di bilancio e gli istituti di flessibilità  
- La rendicontazione 
- Il bilancio di sostenibilità finanziaria 

PREREQUISITI 

Per una più proficua efficacia della didattica è opportuno aver già sostenuto le prove d'esame degli 

insegnamenti di "Economia Aziendale" e di "Contabilità e Bilancio". 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, esercitazioni , nonché di sessioni seminariali 

con l’intervento di testimonianze privilegiate.

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e orale congiunto, valutazioni in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Andrea Ziruolo, CONTABILITA' E BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI. TENDENZE EVOLUTIVE E 

APPLICATIVE, Maggioli Editore, Rimini, 2013 
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CORPORATE AND INVESTMENT BANKING 

(SECS-P/11) 6 cfu 

 

Prof. Giuliana Birindelli 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso affronta le tematiche relative al rapporto banca-impresa secondo una logica evoluta di offerta di 

servizi finanziari ad alto contenuto consulenziale, funzionali alla ricerca di assetti ottimali nelle scelte 

finanziarie delle aziende clienti. Vengono pertanto trattate le molteplici opportunità di sviluppo del 

rapporto banca-impresa attraverso l'analisi dei contenuti delle aree di business creditizia, mobiliare e 

consulenziale, con parallela attenzione alle ricadute positive per la gestione d’azienda. Il corso intende 

dunque fornire agli studenti conoscenze avanzate nella gestione del rapporto banca-impresa e 

competenze per poter operare in aree di business “core” degli intermediari finanziari. 

PROGRAMMA 

• Corporate and investment banking: aspetti definitori e inquadramento concettuale; • le banche di 

investimento e la crisi; • focus sull’attività di Merger &Acquisition; • gli intermediari finanziari e il 

leveraged buy-out; • la partecipazione al capitale delle imprese; • il sostegno finanziario alle imprese 

familiari; • il finanziamento alle imprese innovative; • la quotazione delle imprese e il ruolo degli 

intermediari finanziari; • il debito mezzanino: caratteristiche tecniche e vantaggi per l’impresa 

finanziata; • i processi di Corporate Restructuring; • la ristrutturazione finanziaria delle imprese in crisi; • 

la cartolarizzazione dei crediti.

PREREQUISITI 

Conoscenze di finanza aziendale, acquisite nel corso tenuto dal Professor Riccardo Palumbo.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, Utilizzo di slide, Lettura e commento di quotidiani economico-finanziari, Testimonianze 

di operatori del settore. 

METODI DI VALUTAZIONE

- partecipazione dei frequentanti, durante lo svolgimento del corso, a gruppi di lavoro che prevedono lo 

studio di casi aziendali.  

- esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Libro di testo: G. Forestieri (2011), Corporate &Investment Banking, Egea, Milano (capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 14, 15, 18).  

Testo di consultazione: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl (2013), Investment Banking: Valuation, 

Leveraged Buyouts, and Mergers &Acquisitions, Wiley.  
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COST MANAGEMENT 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Michelina Venditti 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze relative alla teoria e alle prassi 

operative sottese all’attività di controllo direzionale al fine di mostrare come il sistema delle decisioni 

gestionali incida sui risultati delle aziende e sui relativi costi. 

PROGRAMMA 

Parte Prima: I processi decisionali  

- Introduzione al comportamento dei costi e alle relazioni costi-volumi  

- Misurazione del comportamento della funzione di costo  

- Sistemi di misurazione e gestione dei costi  

- Informazioni rilevanti nel processo decisionale  

Parte Seconda: la struttura dei processi di gestione  

- Il master budget  

- Budget flessibile e analisi degli scostamenti  

- Sistemi di controllo di gestione e sistemi di responsabilizzazione economica  

Parte Terza: Misurazione dei costi di prodotto  

- Allocazione dei costi  

- Contabilizzazione dei costi indiretti 

PREREQUISITI 

(cenni):  

- Contabilità gestionale  

- Organizzazione aziendale 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, esercitazioni, case study, short movie 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto, orale, valutazioni in itinere. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

C.T. Horngren, G.L. Sundem, W.O. Stratton “Programmazione e controllo”, seconda edizione,  

Pearson, Milano, 2011  
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CRISI DI IMPRESA E STRATEGIE DI RISANAMENTO 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Stefania Migliori 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di sviluppare le conoscenze necessarie per la comprensione e l’interpretazione 

del fenomeno della crisi d’impresa. In particolare, gli studenti al termine del corso dovranno aver 

acquisito le competenze utili per una corretta valutazione delle cause della crisi, degli opportuni 

strumenti di diagnosi e di previsione, nonché delle strategie di superamento delle crisi aziendali.  

PROGRAMMA 

1. Condizioni di equilibrio e disfunzioni del sistema azienda  

2. La crisi d’impresa: concetto, tipologie, fattori di rischio  

3. Le cause della crisi d’impresa  

4. Gli strumenti di diagnosi dello stato di crisi  

5. Il processo di gestione della crisi d’impresa  

6. Le strategie di risanamento  

7. Il processo di “turnaround”  

8. Casi aziendali 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Il corso si articola in moduli di lezioni frontali, di analisi di casi aziendali e di interventi seminariali.  

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale e prove scritte di valutazione in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Danovi A., Quagli A., (a cura di), Gestione della crisi e dei processi di risanamento, IPSOA, Collana 

di Gestione Aziendale &Management, 2012. Materiale integrativo a cura del docente. 
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DECISIONI DI INVESTIMENTO 

(SECS-S/06) 9 cfu 

 

Prof. Carlo Mari 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisire una conoscenza specialistica su: 

-valutazione dei progetti di investimento in condizioni di incertezza; 

-titoli derivati; 

-opzioni reali; 

-utilizzo dei derivati finanziari per la gestione del rischio nelle decisioni di investimento. 

PROGRAMMA

E' un corso avanzato sulla valutazione degli investimenti aziendali in condizioni di incertezza, 

articolato nei moduli didattici seguenti: 

- decisioni di investimento in condizioni di incertezza; 

- capital budgeting dell’impresa indebitata; 

- i titoli derivati e la finanza aziendale; 

- le opzioni reali e le decisioni di investimento. 

PREREQUISITI 

Conoscenze di base di Finanza Aziendale (il corso di Finanza Aziendale della laurea magistrale in 

Economia e Management tratta tutti gli argomenti previsti come prerequisiti) 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali. 

METODI DI VALUTAZIONE

Prova scritta obbligatoria, prova orale opzionale. 

TESTI DI RIFERIMENTO  

J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 1", seconda edizione, Pearson Editore, 2011 (capitoli: 7, 12, 

18, 19).  

J. Berk, P. De Marzo "Finanza Aziendale 2", Pearson Editore, 2008 (capitoli: 1, 2, 3, 11, 12). 

Ulteriore materiale sarà distribuito dal docente. 
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DIRITTO FALLIMENTARE 

(IUS/04) -  6 cfu 

 

Prof. Rita Martella 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di fornire un’analisi di quelle che costituiscono le linee fondamentali del nostro 

sistema concorsuale, nella sua perenne ricerca di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di 

adeguata soddisfazione dei creditori dell’impresa commerciale dissestata e l’aspirazione al 

recupero, per quanto possibile, dell’impresa medesima. 

L’approccio problematico ha il fine di stimolare negli studenti autonomia di giudizio e consente loro 

di sviluppare abilità comunicative.  

PROGRAMMA 

 I tentativi di risanamento dell’impresa commerciale in crisi: a) concordato  

preventivo; b) accordi di ristrutturazione; c) piano di risanamento attestato - I presupposti del 

fallimento: stato d’insolvenza e qualità di imprenditore commerciale - la dichiarazione di fallimento - 

gli organi della procedura – custodia e amministrazione delle attività fallimentari – esercizio 

provvisorio – affitto d’azienda o di rami d’azienda - gli effetti del fallimento: a) per il fallito; b) per i 

creditori ; c) sugli atti pregiudizievoli ai creditori;d) sui rapporti giuridici pendenti - l'accertamento 

del passivo - la liquidazione dell'attivo –la ripartizione dell'attivo – la chiusura, la riapertura del 

fallimento e l’esdebitazione - Il concordato fallimentare – il fallimento delle società.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Le lezioni hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione degli studenti alla discussione in aula, 

attraverso anche la continua esemplificazione pratica degli argomenti trattati. A tal fine si procederà 

anche alla formazione di gruppi di lavoro sui temi affrontati dalla giurisprudenza nonché al 

coinvolgimento in aula di professionisti in grado di trasmettere la loro esperienza.

METODI DI VALUTAZIONE

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

R. Martella, Lezioni di diritto fallimentare, Maggioli editore, Rimini, 2012; 

Breve dispensa integrativa recante le disposizioni emanate con la l.17 dicembre 2012, n. 221, 

disponibile sulla pagina e.learning del docente. 

Per la preparazione dell’esame, è indispensabile l’uso del testo normativo di riferimento aggiornato. 
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ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

(SECS-P/07) 9 cfu 

 

Prof. Massimo Sargiacomo 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso mira a delineare i paradigmi fondanti dell’Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche (AP) operanti in un contesto istituzionale che sta vivendo da anni un profondo processo 
di metamorfosi. Nel corso saranno trattati gli aspetti, metodologici ed operativi, della misurazione 
della performance nelle AP, evidenziando altresì il ruolo assunto dalla dirigenza nelle funzioni di 
governo. Particolare attenzione sarà data anche alle strategie ed alla gestione dei network di 
pubblico interesse. Gli aspetti peculiari dell’Azienda Comune e dell’ Azienda Sanitaria saranno in 
ultimo analizzati, evidenziando inoltre gli esiti di mirati progetti di benchmarking sviluppati 
nell’ambito di tali AP 

PROGRAMMA
1.La Corporate Governance nelle Amministrazioni Pubbliche 
2.La Crisi e la gestione del cambiamento nelle Amministrazioni Pubbliche 
3.Il Public Management  
4.La misurazione della Performance nelle Amministrazioni Pubbliche 
5.Il ruolo e le funzioni della dirigenza nelle Amministrazioni Pubbliche 
6.La Governance nelle Amministrazioni Pubbliche  
7.Il modello dell’Azienda Comune 
8.Il modello dell’Azienda Sanitaria 
9.Il Benchmarking nelle Amministrazioni Pubbliche 

PREREQUISITI 

Conoscenze di base di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 

LINGUA DI INSEGNAMENTO

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali, Testimonianze di autorevoli manager pubblici, Case studies

METODI DI VALUTAZIONE

Valutazioni in itinere, scritto ed orale congiunto 

TESTI DI RIFERIMENTO 
DEL VECCHIO M., Dirigere e governare le amministrazioni pubbliche, EGEA, Milano, 2001 (escluso 
Cap. 4); BORGONOVI E., FATTORE G., LONGO F., Management delle Istituzioni Pubbliche ,EGEA, 
Milano, 2013 (Parte 2; Parte 3, tutta escluso Cap. 8; Parte 4, solo Capp. 14 e 15, Parte 6, solo Cap. 
21); SARGIACOMO M., (a cura di), Il benchmarking e la cultura del confronto nelle amministrazioni 
pubbliche, Aracne, Roma, 2005 (escluse pagg. 79-170).  
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ENTREPRENEURSHIP AND VENTURE CAPITAL 

(SECS-P/08) 6 cfu 

 

Prof. Francesca Masciarelli 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si articola in due parti: Entrepreneurship e Venture Capital: 

1. La parte parte (Entrepreneurship) fornisce agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche relative 

al processo imprenditoriale; 

2. La seconda parte (Venture Capital) illustra le modalità di finanziamento tramite capitale di rischio 

di nuove imprese. 

PROGRAMMA 

l corso tratta le tematiche legate ai processi e alle modalità di creazione e di finanziamento di nuove 

imprese.  

VENTURE OPPORTUNITY, CONCETTO E STRATEGIE; 

VENTURE FORMATION E PLANNING; 

FUNCTIONAL PLANNING; 

VENTURE CAPITAL 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Inglese 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso si articola in sessioni. Ciascuna sessione – dedicata ad un argomento del corso – si articola 

in tre lezioni. Durante la lezione verrà utilizzato un approccio didattico di tipo interattivo facendo 

leva su lezione frontale, case study e short movie. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto e orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Technology Ventures: From Idea to Enterprise, T. Byers, R. Dorf, A. Nelson, McGraw-Hill Publishing 

Company (PARTI:I; II; III;IV) 
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FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Francesco De Luca 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di lezioni si propone di affrontare le tematiche relative alla valutazione delle performance 

d’azienda partendo dalle sintesi contabili di periodo attraverso la selezione dei possibili criteri di 

scelta degli indicatori elaborati alla luce dei principi propri della teoria del valore. 

Al termine del corso di lezioni lo studente avrà acquisito la capacità di integrare conoscenze, gestire 

la complessità e formulare giudizi in maniera autonoma in merito alla valutazione delle performance 

d’azienda partendo dalle sintesi contabili di periodo attraverso la selezione dei possibili criteri di 

scelta degli indicatori elaborati alla luce dei principi propri della teoria del valore. Inoltre lo studente 

sarà in grado di esprimersi in modo efficace rispetto ad un pubblico non specializzato di utenti e 

committenti e sarà in grado di dialogare con esperti in maniera chiara circa la valutazione del grado 

di equilibrio aziendale sia dal punto di vista teorico che applicativo. 

PROGRAMMA 

La creazione del valore ed il concetto di capitale economico d’impresa Il costo del capitale 

Le analisi alla base della valutazione economico finanziaria d’impresa 

Le analisi di bilancio per indici e flussi 

Gli approcci innovativi alla misurazione delle performance 

Simulazioni  

PREREQUISITI 

Conoscenza della contabilità e del bilancio di esercizio 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Inglese 

ORGANIZZAZIONE della  DIDATTICA 

Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali, di esame e discussione di casi aziendali e 

business game, nonché di sessioni seminariali con l’intervento di testimonianze privilegiate 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto a risposta multipla e orale congiunt 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Il testo di riferimento verrà comunicato con l’avvio dell’attività didattica.  

Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito: http://elearning.unich.it/ 
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FINANZA E VALUTAZIONE D'AZIENDA 

(SECS-P/07) 9 cfu 

 

Prof. Riccardo Palumbo 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenze e competenze relative: 

- alle decisioni di finanziamento delle imprese 

- alla valutazione del rischio e del capitale economico delle imprese. 

PROGRAMMA 

A) Prerequisiti (cenni): 

- La corporation e gli elementi del bilancio 

- Il valore temporale del denaro e i tassi di interesse 

- La valutazione delle azioni 

- Elementi di statistica (Deviazione standard, Varianza, Covarianza, Correlazione, Distribuzione 

normale) 

B) Rischio e rendimento: 

- I mercati dei capitali e il pricing del rischio 

- La scelta del portafoglio ottimale e il CAPM 

- La stima del costo del capitale 

- Comportamento dell'investitore e efficienza del mercato dei capitali 

C) La struttura del capitale 

- La struttura del capitale in un mercato perfetto 

- Indebitamento e imposte 

- Crisi finanziaria, incentivi manageriali e informazione 

- La politica dei dividendi 

D) Finanziamento a lungo termine 

- L'aumento di capitale proprio 

- Il finanziamento con debito 

- Il leasing 

E) Finanziamento a breve termine 

- La gestione del circolante 

- La pianificazione finanziaria a breve termine  
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PREREQUISITI 

A) Elementi di contabilità e matematica finanziaria: 

- La corporation e gli elementi del bilancio 

- Il valore temporale del denaro e i tassi di interesse 

- La valutazione delle azioni 

B) Elementi di statistica 

- Deviazione standard, varianza, covarianza, correlazione, distribuzione normale 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso è organizzato in: 

- lezioni frontali  

- esercitazioni  

- business games e project works 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto (test, esercizi e domande a risposta aperta) con possibilità di sostenere un esame 

orale integrativo. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

J. Berk e P. DeMarzo, Finanza aziendale 1, Pearson, Seconda edizione, 2011. 

J. Berk e P. DeMarzo, Finanza aziendale 2, Pearson, 2008.****** 

Edizione in lingua inglese: 

J. Berk and P. DeMarzo, Corporate Finance Plus, 3/E, Pearson, ISBN-10: 0133424154 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per materiali di studio e informazioni aggiornate su: 

- calendario delle lezioni e degli esami 

- modalità di esame e criteri di valutazione 

- programma di insegnamento 

gli studenti sono invitati a voler visitare la sezione del corso pubblicata sulla piattaforma elearning 

di Ateneo: http://elearning.unich.it/course/view.php?id=42 
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GESTIONI STRAORDINARIE 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Lorenzo Lucianetti 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di lezioni ha lo scopo di fornire elementi utili per la conoscenza degli istituti rientranti 

nell’ambito delle gestioni straordinarie, quali la cessione, la fusione, la scissione, la trasformazione 

e la liquidazione (volontaria e fallimentare). Al termine delle lezioni gli studenti dovranno dimostrare 

di aver acquisito le conoscenze di base degli aspetti normativi, di quelli economico aziendali e di 

quelli contabili e fiscali. 

PROGRAMMA 

Aspetti giuridici, economico- aziendali, contabili e fiscali dei seguenti istituti: 

• Cessione, conferimento; 

• Fusione; 

• Scissione; 

• Trasformazione; 

• Liquidazione volontaria; 

• Liquidazione fallimentare e procedure concorsuali. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso sarà articolato in moduli, di cui alcuni di essi organizzati prevalentemente attraverso lezioni 

frontali ed esercitazioni applicative. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

G. PAOLONE, Gli istituti della cessazione aziendale – cause e modi di manifestazione, Franco 

Angeli, Milano, 2008. 
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INGLESE AVANZATO 6 cfu 

 

Prof. Nicola De Marco 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI

- Migliorare le competenze linguistiche necessarie per usare la lingua soprattutto nell’ambito 

settoriale ed accademico; Consolidare il Livello B2; Approfondire tecniche di ricerche bibliografiche 

PROGRAMMA 

Presentazioni orale da parte degli studenti; Traduzioni italiano/inglese; elaborato/attività di ricerca  

PREREQUISITI 

Lingua Inglese (Triennale)  

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni Frontali,Power-Point Presentations,Student Seminars

METODI DI VALUTAZIONE 

In itinere oppure prova scritta finale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

N. De Marco, Business is Your Business! Maggioli Editore, 2013  
 

 
INGLESE AVANZATO 6 cfu 

 
Prof. Adriana D’Angelo 

 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 Migliorare le competenze linguistiche necessarie per usare la lingua soprattutto nell'ambito 
settoriale ed accademico. Consolidare il Livello B2. 

PROGRAMMA 
Inglese Commerciale Avanzato. Presentazione orale da parte degli studenti. Traduzione. 
Comprensione di testi specialistici.  

PREREQUISITI 

Lingua Inglese (Laurea Triennale). 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni Frontali. Seminari da parte degli studenti.

METODI DI VALUTAZIONE

In itinere oppure prova scritta finale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Verranno indicati all'inizio del corso 
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INTERNATIONAL MANAGEMENT 

(SECS/08) 6 cfu 

 

Prof. Fabrizia Fontana 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivi formativi sviluppare le competenze degli studenti sulla: i) comprensione dell'impatto della 
globalizzazione sullo sviluppo competitivo dell'impresa; ii) predisposizione di strategie efficaci per 
entrare nei mercati esteri; iii) comprensione e gestione delle problematiche strategiche nella 
gestione dell'impresa a livello internazionale 

PROGRAMMA 
Gli scenari rilevanti per l’impresa 
Il concetto di globalizzazione e gli aspetti rilevanti per l’impresa 
La dimensione quantitativa della globalizzazione 
La posizione internazionale del sistema produttivo italiano 
Il processo di internazionalizzazione dell’impresa 
Le cause dell’internazionalizzazione dell’impresa 
Le fasi tipiche del processo di internazionalizzazione 
Le strategie di internazionalizzazione 
La scelta dell’area geografica target 
Le modalità di entrata nei mercati esteri 
La strategia di localizzazione degli investimenti produttivi 
La gestione delle funzioni aziendali nell’impresa internazionalizzata 
I modelli organizzativi 
L’organizzazione internazionale della catena del valore 
La funzione finanziaria 
Il marketing 
La gestione delle risorse umane 
L’internazionalizzazione delle PMI 
Le specificità nel processo di espansione estera delle PMI 
I principali modelli di internazionalizzazione delle PMI e le relative criticità 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

lezioni frontali, seminari 

METODI DI VALUTAZIONE

esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Caroli M. (a cura di) Gestione delle imprese internazionali - seconda edizione Mc Graw Hill 
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LEGAL SHAPES AND GLOBAL CHANGE IN PUBLIC MANAGEMENT 

(SPS/12) 6 cfu 

 

Prof. Andrea Pitasi 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Offrire ai discenti un'ampia visione strategica di come l'interazione tra forme giuridiche e mutamenti 

globali stanno ridisegnando funzioni e profili del manager pubblico. 

PROGRAMMA

Prendendo le mosse dall'evoluzione delle forme giuridiche, dal diritto positivo internazionale a 

quelle Multi/sovranazionale il corso offre un esame dei principali mutamenti globali di carattere 

sociale, economico e tecnologico di fronte ai quali la dimensione nazional localistica del 

management pubblico si rivela inadeguata. 

PREREQUISITI 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Inglese 

ORGANIZZAZIONE della  DIDATTICA  

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

BOOK:  

Pitasi Andrea, The Hyperhuman World, Lambert Academic Publishing, Saar Bruecken 2011  

PAPERS:  

1. Böröcz Jozsef, Sarkar Mahua, What is the EU?  

2. Goodwin Ian, Spittle Steve, The European Union and the informatin Society  

3. Kochenov Dimitry, A real European Citizenship: a new Jurisdiction  

4. Patterson Edwin W., Han Kelsen and his Pure Theory of Law  

5. Pitasi Andrea, Angrisani Mariarosalba, Hypercitizenship and the Evolution of a Global Identity  

6. Pitasi Andrea, The Fourth Paradigm  

7. Pitasi Andrea, The Hypercitizen Challenge  

8. Rigaux Francois, Hans Kelsen on International Law 

Tutti i papers di riferimento sono scaricabili gratuitamente on line. 

 



Corso di Studio Magistrale in Economia e Management (LM77)    -   Programmi degli insegnamenti a.a. 2014-2015 
 

 

Pa
g.
81
 

LEGAL SHAPES AND GLOBAL CHANGE IN PUBLIC MANAGEMENT 
(corso avanzato) 

 
(SPS/12) 6 cfu 

 

Prof. Andrea Pitasi 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Offrire ai discenti un'ampia visione strategica di come l'interazione tra forme giuridiche e mutamenti 

globali stanno ridisegnando funzioni e profili del manager pubblico soprattutto nell’ambito della 

governance e del policymaking della UE. 

PROGRAMMA 

Prendendo le mosse dall'evoluzione delle forme giuridiche, dal diritto positivo internazionale a 

quelle multi/sovranazionale il corso offre un esame dei principali mutamenti globali di carattere 

sociale, economico e tecnologico di fronte ai quali lo scacchiere globale riconfigura i global player 

con particolare riferimento all’Unione Europea. 

PREREQUISITI 

Buona conoscenza della lingua inglese 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Inglese 

ORGANIZZAZIONE della  DIDATTICA 

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame scritto 

TESTI DI RIFERIMENTO  
BOOK:  
Paolone Giuseppe, Pitasi Andrea, Comparing System Business Paradigms: Change, Complexity, 
Communication and Evolutionary Strategies, Lambert Academic Publishing, Saar Bruecken 2013  
PAPERS:  
1. Beşgül Özge Onursal, Constructing the European Education Space  
2. Fiala Christian, European Citizens’ Initiative  
3. Kochenov Dimitry, EU Citizenship without Duties  
4. Larik Joris, Operation Atalanta and the Protection of EU Citizens: Civis Europaeus Unheeded?  
5. Leung Gilbert, Illegal fictions  
6. Pitasi Andrea, Marchionni Michela, Massoni Maria Francesca, Italian Multiple Identities  
7. Pitasi Andrea, The Hypercitizen challenge to the Methodological Nationalism  
8. Waller Guiterrez Margarita, Are economic globalization and the maintenance of current levels of 
linguistic diversity incompatible? 

Tutti i papers di riferimento sono scaricabili gratuitamente on line. 
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MANAGEMENT DEL NO PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI 

(SEC-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Gianluca Antonucci 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire conoscenze e competenze rispetto alle peculiarità gestionali ed 

amministrative delle diverse realtà componenti il comparto del non profit e delle imprese sociali. In 

particolare il corso è volto a far acquisire le conoscenze e competenze in tema di assetto 

istituzionale, organizzazione e gestione sulle variabili chiave e i fattori di successo e critici delle 

realtà del non profit in generale e delle imprese sociali in particolare. 

PROGRAMMA 

- Inquadramento istituzionale, composizione ed evoluzione del non profit  

- Classificazioni e approcci teorici presenti a livello internazionale  

- Le attività imprenditoriali in campo sociale: le imprese sociali  

- Programmazione, controllo di gestione nel non profit e nelle imprese sociali  

- Attività e strumenti di fund raising  

- Attività di comunicazione interna ed esterna e relative strategie di comunicazione  

- Gestione del bilancio e della fiscalità nelle aziende non profit e nelle imprese sociali 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Alla modalità classica fornita in moduli di lezioni frontali, finalizzato a fornire conoscenze per quel 

che riguarda il comparto del non profit, sarà affiancato lo studio di realtà e casi aziendali in forma di 

esercitazione pratica al fine di fornire indicazioni e competenze per la gestione delle diverse realtà 

aziendali rientranti in questo comparto

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto; è prevista la possibilità di sostenere prove in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Venditti M., "Le cooperative sociali di inserimento lavorativo", LUE,2002, pagg. 5-97;pagg. 139-182; 

Amatucci F., "La gestione finanziaria delle aziende no pofit" Etas, cap. 1.6-1.7-2.1, il resto come 

lettura consigliata; Antonucci G., "Prime riflessioni sulla individuazione di un framework sulle 

aziende del terzo settore" FrancoAngeli, 2011; L. 381/81;  

D.Lgs. 155/2006; "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato delle imp soc" Agenzia per il terzo settore 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/LineeGuida/); 
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MANAGEMENT DELLE RETI D'IMPRESA 

(SECS/08) 6 cfu 

 

Prof. Roberta Tresca 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L'intensità e la velocità che hanno caratterizzato il mutamento del contesto ambientale in cui 

operano le imprese impongono un necessario ripensamento dei consolidati modelli di governance 

aziendali, alla ricerca di soluzioni innovative che riguardano le strutture organizzative, le strategie 

ed i comportamenti manageriali. Il corso si propone di fornire le conoscenze per la gestione della 

configurazione reticolare quale modalità più spontanea alla quale le imprese (soprattutto di ridotte 

dimensioni) possono far ricorso per accrescere la propria competitività nei mercati globali. 

PROGRAMMA 

1. APPROCCI METODOLOGICI ALLO STUDIO DELL’IMPRESA: VERSO LE DINAMICHE RETICOLARI 

• Le scelte strategiche emergenti 

• L’unità dell’impresa e le funzioni aziendali 

• Le aree funzionali, la catena del valore e le strategie di crescita 

• L’emersione e la centralità di attività con prevalenza della componente cognitivo- relazionale 

2. IL DIVENIRE DELLE FUNZIONI AZIENDALI 

• L’area organizzativa e la gestione delle risorse umane 

• L’area finanziaria 

• L’area marketing 

• L’area produttiva 

3. RAPPORTI TRA IMPRESE E CONTESTI RETICOLARI 

• L’evoluzione del capitalismo reticolare 

• Dalla competizione tra imprese alla competizione tra offerte: verso la competizione tra progetti 

• Un inquadramento teorico delle reti 

• Principali motivazioni del ricorso alla rete 

• Gli accordi 

• Dalla relazione alla rete 

• Progettazione del sistema-rete e pianificazione nell’impresa-rete 

• Tipologie e criticità del modello reticolare 

• La comunicazione integrata nell’impresa-rete 

Corso di Studio Magistrale in Economia e Management (LM77)    -   Programmi degli insegnamenti a.a. 2014-2015 
 

 

Pa
g.
84
 

• Network di imprese a base territoriale e propensione internazionale: i distretti industriali 

4. IL CONTRATTO DI RETE E LE SUE IMPLICAZIONI MANAGERIALI 

• Il contratto di rete: aspetti preliminari 

• Contratto di rete, differenti modelli di rete e forme tradizionali di aggregazione 

• Principali opportunità manageriali offerte dal contratto di rete 

• Principali criticità del contratto di rete 

• Contratto di rete e co-opetition 

• Contratto di rete: un fenomeno in ascesa 

• Contratto di rete: lo «stato dell’arte» ad oggi 

5. ANALISI DI CASI DI RETI DI IMPRESE  

PREREQUISITI 

Conoscenze di base di Economia e Gestione delle Imprese 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, esercitazioni. 

METODI DI VALUTAZIONE

Colloquio orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

TRESCA R., Reti: approcci metodologici e dinamiche imprenditoriali emergenti, CEDAM, 2014. 
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MANAGEMENT OF INNOVATION 

(SECS/08) 6 cfu 

 

 

Prof. Federica Ceci 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso affronta i temi relativi ai processi innovativi di impresa e alle problematiche inerenti alla loro 
gestione. Il corso si propone di offrire gli strumenti per analizzare (a) fonti, tipologie e dinamiche 
dell’innovazione; (b) la gestione e l’organizzazione della funzione di R &S; (c) l’organizzazione e le 
tecniche di sviluppo di nuovi prodotti. Il corso si focalizza sulle dimensioni strategiche, 
organizzative e operative dei processi innovativi d’impresa, con particolare enfasi sulle imprese ad 
elevata intensità tecnologica. Il corso inoltre esamina le sfide relative allo sviluppo e mantenimento 
di una struttura organizzativa innovativa ed alla gestione dei ruoli degli individui chiave nei processi 
innovativi d’impresa. 

PROGRAMMA 
Le sessioni didattiche saranno incentrate sui seguenti temi: 
- Il ruolo e le sfide della gestione dell’innovazione nei vari contesti settoriali e geografici; 
- Gli strumenti per la gestione dell’innovazione; 
- L’analisi dei problemi che possono impedire prestazioni innovative; 
- Principi e metodi di gestione dell’innovazione; 
- L’analisi dell’implementazione di innovazioni tecnologiche ed organizzative; 
- La gestione degli individui e team innovativi; 
- Lo sviluppo e l’utilizzo delle competenze innovative 

PREREQUISITI 

Il corso sarà tenuto in lingua inglese. E’ necessaria quindi una conoscenza (anche scolastica) della 

lingua ingelse. È preferibile poi aver sostenuto l’esame di Economia e Gestione delle Imprese nel 

proprio percorso di studi. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Inglese 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Il corso utilizza una combinazione di case study, seminari e lezioni tradizionali. 

METODI DI VALUTAZIONE

Partecipazione in classe, esame finale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Studenti frequentanti: articoli e casi comunicati a lezione.  

Studenti non frequentanti: Dodgson, M, Gann, D, Salter (2008) The Mangement of Technological 

Innovation: Strategy and Practice, Oxford: Oxford University Press 
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METODI QUANTITATIVI E STRUMENTI 

DI ANALISI PER LE DECISIONI 

(SECS-S/06) 9 cfu 

 

Prof. Cristina Di Girolami 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

E’ un corso finalizzato all’acquisizione di strumenti quantitativi per le decisioni finanziarie e 

economiche. 

PROGRAMMA

Strumenti di ottimizzazione . Teoria dei giochi. Calcolo delle probabilità. Formule di pricing di 

opzioni finanziarie. Basi per calcolo dei derivati  

PREREQUISITI 

Matematica avanzata, almeno il corso di matematica generale del primo anno. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Corso orale e se possibile un pò di laboratorio. 

METODI DI VALUTAZIONE

Prova scritta e orale. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Peccati Salsa Squellati “Matematica per l’economia”  

C. Mari “Matematica per il Managment: gli strumenti finanziari” Libreria dell’Università (2003) 

John Hull “Options Futures and other derivatives”. 

Colombo, Ferdinando Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma, 2003. 
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ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

(SECS-P/01) 9 cfu 

Prof. Mario Eboli 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo scopo del corso è quello di far comprendere agli studenti il comportamento strategico delle 

imprese nel contesto di mercati di concorrenza perfetta, di monopolio e di oligopolio. 

PROGRAMMA 

Struttura di mercato e potere di mercato 

Il monopolio 

Oligopolio e comportamento strategico 

Mercati contendibili, scelte di prezzo, collusione. 

Fusioni e filiere industriali. 

Reti e distretti industriali.  

PREREQUISITI 

Nozioni di Microeconomia quali: struttura dei mercati, comportamento razionale di imprese e 

consumatori, ecc. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali. 

METODI DI VALUTAZIONE

L'esame è scritto. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Pepall-Richards-Norman, Organizzazione industriale,McGraw-Hill, Milano, 2013 
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PERFORMANCE DEI SERVIZI PUBBLICI 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Armando Della Porta 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Le aziende di pubblici servizi sono oggi più che mai soggette ad enormi pressioni da parte di numerosi 

stakeholders allo scopo di migliorare la loro performance. Ciò nonostante la comprensione dei fattori 

determinanti la performance di tali organizzazioni è limitata così come limitata è la conoscenza delle 

evidenze empiriche al riguardo. L'obiettivo del corso è quello di passare in rassegna in modo critico le 

principali questioni che hanno a che fare con il performance management, ossia con uno stile di 

gestione improntato alla chiarezza degli obiettivi, allo studio dell'ambiente interno ed esterno, alla 

fissazione di standard e targets e alla loro formalizzazione in appositi documenti. Saranno esaminate 

in profondità le evidenze empiriche pro e contro tale stile di gestione allo scopo di trasmettere 

conoscenze e competenze che rendano più consapevoli i frequentanti delle potenzialità e dei limiti dei 

processi di miglioramento in atto. 

PROGRAMMA

ll corso è articolato in modo da rispondere alle seguenti domande: 

- cosa significa migliorare la performance dei pubblici servizi? 

- Come misurare il miglioramento della performance dei pubblici servizi? 

- Che ruolo hanno i fattori esterni nel processo di miglioramento? 

- Che legami esistono tra regolazione e performance? 

- E' meglio adottare uno stile razionale o uno stile incrementale per migliorare la performance? 

- La leadership conta o no nel migliorare la performance dei servizi pubblici? 

- In che senso il cambiamento della cultura organizzativa è correlato al miglioramento della 

performance? 

- In che senso la gestione delle risorse umane incide sul miglioramento della performance? 

- L'innovazione è decisiva o no per migliorare la performance? 

- Le partnerships sono efficaci o no? 

- Le aziende di servizi pubblici cambiano lentamente solo perché rifiutano di apprendere?  

PREREQUISITI 

E' richiesta una conoscenza preliminare delle problematiche generali che caratterizzano l'economia 

aziendale ed il management. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 
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ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali, case studies e progetti. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO  

M. Sargiacomo (ed.), Public Sector Management in Italy, McGrow Hill, 2013  

George A. Boyne, Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole Jr. Jr e Richard M. Walker  

Public Service Performance: Perspectives on Measurement and Management, Cambridge University 

Press 2007. 

Selezione di articoli a cura del docente. 

 

 

POLITICA ECONOMICA EUROPEA 

(SECS-P/02) 6 cfu 

 

Prof. Giuseppe Mauro 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire un’approfondita conoscenza dei processi che a livello 

europeo hanno condotto alla formazione dell’Euro e alla costituzione della Banca Centrale Europea. 

Una parte del corso è dedicata alla costruzione e all’evoluzione del processo di costruzione 

dell’Unione Monetaria Europea, partendo dall’esperienza del Sistema Monetario Europeo. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla politica fiscale e alla politica monetaria dell’Unione 

Europea. In quest’ambito un ruolo centrale sarà assegnato alla politica monetaria nella sua 

concezione di politica tesa all’obiettivo primario della stabilità dei prezzi. Verrà studiata l’evoluzione 

dell’Unione Europea sotto il profilo dell’allargamento Pertanto, saranno analizzate le principali 

implicazioni economiche dell’ingresso dei paesi dell’Europa dell’est. Infine si procederà con l’analisi 

dei fattori di crescita e sviluppo regionale all’interno di un’Europa allargata. 

PROGRAMMA 

Regimi monetari e riequilibrio della bilancia dei pagamenti; 

Il processo di costruzione dell'Unione Europea; 

L'allargamento dell'unione europea e il problema degli squilibri regionali;  

Il processo di aggiustamento nel sistema aureo  

Il regime dei cambi fissi ma modificabili  

Alcuni approcci teorici  

I risultati di Bretton Woods  

La crisi del gold exchange standard
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Le ragioni del fallimento  

Il periodo dell’incertezza  

L’area valutaria ottimale  

Verso l’unione europea: il sistema monetario europeo  

L’unione monetaria europea  

L’evoluzione dei paesi candidati: alcune questioni introduttive  

La fase della transizione  

L’assistenza preadesione  

Il contesto macroeconomico  

Gli squilibri regionali nell’unione europea: teoria e fatti empirici  

Le prospettive dell’euro 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni Frontali 

METODI DI VALUTAZIONE

Prova scritta e orale 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Mauro G., 2013, L'Evoluzione del sistema monetario internazionale e l'Unione Europea, Carabba 

Editore 
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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

NELLE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PUBBLICHE 

(SECS-P/07) (6 cfu) 

Prof. Michelina Venditti 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di sviluppare conoscenze e competenze sulla funzione di programmazione e 

controllo nelle aziende e amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 

- Il contesto socio-economico a livello nazionale e internazionale  

- Situazione istituzionale strutturale italiana  

- I modelli di programmazione e controllo nella PA  

- I nuovi orientamenti dei sistemi manageriali  

- I sistemi contabili di supporto  

- Il performance measurement nei servizi pubblici 

PREREQUISITI 

Elementi di base di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezioni frontali, esercitazioni, case study, short movie 

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto, orale, con valutazioni in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO  

- Borgonovi, Fattore Longo "Management delle Istituzioni Pubbliche" - Egea, 2009  

- De Bruijn "Managing Performance in the Public Sector" 2nd edition - Routledge, 2007  

- Mazzuccato "Lo Stato innovatore" - Laterza, 2014 

 
  

Corso di Studio Magistrale in Economia e Management (LM77)    -   Programmi degli insegnamenti a.a. 2014-2015 
 

 

Pa
g.
92
 

PROJECT FINANCING 

(SECS-P/07) - 6 cfu 

Prof. Michele Borgia 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

The course will offers a systematic approach to the discipline which is now used through in the 

world in energy, infrastructure, natural resources and other project and will analyse every aspect of 

a project’s development and contractual arrangements.  

PROGRAMMA

The examination of financial engineering tools will follows the typical project development process: 

- Sources of project finance; 

- Typical commercial contracts and their impact on the project finance structure; 

- Project finance risk assessment from the points of view of lenders, investors, and other project 

parties; 

- Structuring the project finance debt; 

- The key issues in negotiating a project finance debt facility. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Inglese 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

 

METODI DI VALUTAZIONE

Oral examination 

TESTI DI RIFERIMENTO 

E.R. Yescombe - Principles of Project finance - Academic Press - San Diego - USA 2002 
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REVISIONE AZIENDALE 

(SECS-P/07) 6 cfu 

 

Prof. Daniela Di Berardino 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso intende trasmettere la conoscenza dei principi generali e dei contenuti dell’attività di 
revisione interna ed esterna, con particolare riferimento agli approcci e alle tecniche quali -
quantitative di controllo adottati nelle aziende private. Ulteriori obiettivi formativi, da perseguire 
mediante l’analisi e la discussione di casi, riguardano la capacità di interpretare le informazioni 
aziendali e di comprendere le metodologie di individuazione e valutazione dei rischi inerenti 
l’intervento del revisore. 

PROGRAMMA 
La revisione aziendale e la revisione contabile: oggetto e caratteristiche 
Soggetti ed organi preposti all’espletamento della revisione aziendale 
I principi di revisione e il quadro normativo di riferimento 
Significatività e rischio 
Il sistema dei controlli interni 
Gli strumenti di analisi e le tecniche operative 
Il processo della revisione contabile: la pianificazione del lavoro 
La revisione dei cicli aziendali 
Le procedure di analisi comparativa 
La relazione finale 
Analisi di casi  

PREREQUISITI 

Conoscenza dei principi dell’economia aziendale, dei subsistemi aziendali e del loro funzionamento, 

dei modelli contabili e del bilancio 

LINGUA DI INSEGNAMENTO

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezione orale e pratica, seminari

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e orale, valutazioni in itinere 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Hinna L., Messier W., Auditing. Fondamenti di revisione contabile, Mc-Graw-Hill, Milano, 2007 
Materiale integrativo a cura del docente disponibile durante il corso sulla piattaforma 
http://elearning.unich.it ; Estratti del Journal of International accounting, auditing and taxation e del 
Journal of accounting and economics 
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REVISIONE CONTABILE E GESTIONALE NELLE AZIENDE PUBBLICHE 

(SECS-P/07) (6 cfu) 

 

Prof. Antonio Gitto 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha per oggetto lo studio e l'analisi dei controlli interni ed esterni che si attuano all’interno 

delle aziende pubbliche e negli enti locali.  

Esso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze avanzate in materia di revisione interna ed esterna nel 

settore pubblico, in modo da comprendere l’importanza di tali controlli nel raggiungimento degli 

obiettivi di efficienza ed efficacia della gestione.  

PROGRAMMA 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nelle aziende pubbliche e negli enti locali. 2. Le 

norme per la nomina dell’organo di revisione. 3. Le norme etico-professionali e di comportamento 

del revisore. 4. Le funzioni dell’organo di revisione. 5. Il sistema dei controlli interni. 6. Gli strumenti 

di analisi e le tecniche operative. 7. I piani di lavoro. 8. La relazione dell’organo di revisione.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA 

Lezioni frontali  

Testimonianze di autorevoli responsabili amministrativi e revisori  

Utilizzo di diapositive  

METODI DI VALUTAZIONE

Esame scritto e/o orale  

TESTI DI RIFERIMENTO 

MULAZZANI M. (a cura di), La revisione degli enti locali, Maggioli Editore, 2013.  

HINNA L – MESIER W.F. Jr., Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGraw-Hill, 2007.  

Materiale fornito dal docente  
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STRATEGIA AZIENDALE 

(SECS-P/07) 9 cfu (6 + 3) 

 

Proff. Augusta Consorti e Daniela Di Berardino 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Dopo aver richiamato i principali concetti di strategia competitiva e di dinamica strategica, il corso 

si propone di sviluppare capacità di analisi e diagnosi nei partecipanti al fine di generare abilità 

capaci di contribuire alla gestione strategica delle aziende. 

PROGRAMMA 

Modulo I ( 2CFU):  

- Strategia competitiva 

- Dinamica strategica 

- Analisi e valutazione delle risorse aziendali 

Modulo II (2 CFU): 

- Corporate strategy : valutazioni economico-finanziarie 

- Corporate strategy e assetti di governance 

Modulo III (2 CFU): 

- Case study 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA  

Lezione orale, seminari, altra metodologia 

METODI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

Esame a scelta multipla 

Valutazioni in itinere 

Altra metodologia 

TESTI DI RIFERIMENTO 

I libri di testo e l’eventuale materiale didattico a supporto del corso saranno indicati dal docente 

all’inizio del ciclo di lezioni.  

 

 


