UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia aziendale”(EPCA
a.a. 2016-2017
Bachelor Degree Programme: “Business administration and management”
(academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
SYLLABUS
DENOMINAZIONE: “Diritto amministrativo”
SUBJECT TITLE: “Administrative Law”
SSD (Scientific area) IUS/10
CFU (Credits): 10
Anno di corso (Programme year): 2016-2017
Semestre (Semester): 1°
(dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016)
(from 15 September 2016 to 15 December 2016)
Propedeuticità (Prerequisites): Istituzioni di Diritto pubblico (Public Law)
Docente (Lecturer): Prof. Antonio Colavecchio

Obiettivi formativi: il corso ha ad oggetto il diritto amministrativo sostanziale (organizzazione ed
attività amministrativa) ed intende fornire i principali elementi conoscitivi della materia, in una
chiave attenta alle evoluzioni ordinamentali e ai nessi con i fenomeni economici. L’analisi degli
argomenti è inoltre condotta prendendo in considerazione i rapporti tra l’ordinamento interno e
quello dell’Unione europea. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta agli istituti e strumenti del
diritto amministrativo dell’economia.
Objectives: the course deals with the substantive administrative law (organization and
administrative activities) and intends to provide the main elements of this topic in a way to show
the links between the legislative developments and the economic phenomena. These issues are
analyzed taking into account the relationship between the domestic law and the European Union.
Particular attention will also be directed to the institutions and the instruments of economic
administrative law.
Risultati d’apprendimento attesi: lo studente dovrà dimostrare di aver compreso e di saper
rappresentare in forma corretta i principali istituti della materia, con riferimento all’organizzazione
e al funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare alle tipologie di enti pubblici, ai
principi che reggono l’attività amministrativa, alle tipologie di provvedimenti amministrativi, ai
rapporti tra la P.A. e i privati, nonché alle forme di intervento pubblico nell’economia. Al termine
del corso lo studente dovrà dimostrare chiara consapevolezza delle profonde mutazioni che la
pubblica amministrazione e il suo diritto hanno subito col susseguirsi di incisive riforme e
l’accentuarsi dei fenomeni della globalizzazione.
Expected learning outcomes: students must demonstrate that they understand and are able to
explain the main institutions of the matter, regarding the organization and functioning of public

administration, and in particular the types of public entites, the principles governing the
administrative, the types of administrative measures, the relationship between the PA and private
sector, as well as to the forms of public intervention. At the end of the course the student will
demonstrate a clear knowledge of the profound changes that the Public Administration and its law
have suffered from the several incisive reforms and the intensification of the globalization
phenomena.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 10; Ore (Hours): 72
Esercitazioni (Practical activities): nessuna (none)
Altre attività formative: gli studenti potranno essere coinvolti nella partecipazione a seminari o
convegni. Students may be invited to take part in seminars or conferences.
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Teaching method: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esonero scritto (facoltativo) e esame orale
Examination method: written test (not mandatory) and oral exam
Programma dettagliato:
1° Modulo (4 CFU): Amministrazione e Costituzione; fonti e principi del diritto amministrativo; le
posizioni giuridiche soggettive e il potere pubblico; la nozione di pubblica amministrazione; il
procedimento amministrativo; il provvedimento amministrativo; l’amministrazione consensuale.
2° Modulo (4 CFU): Gli enti pubblici; organo e ufficio; rapporto organico e rapporto di servizio
l’amministrazione statale; l’amministrazione regionale e locale; l’amministrazione europea; il
rapporto di lavoro pubblico.
3° Modulo (2 CFU): Poteri pubblici ed economia; beni pubblici; servizi pubblici; imprese
pubbliche; autorità amministrative indipendenti.
Detailed Syllabus:
1st Module (4 Credits):. Administration and the Constitution; sources and principles of
administrative law; subjective legal positions and the public power; The concept of public
administration; the administrative procedure; The public order; consensual administration
2nd Module (4 Credits): Public bodies; organ and office; organic relationship and service
relationship the state administration; the regional and local administration; European
administration; the public employment.
3rd Module (2 Credits): public powers and economy; public goods; public services; public
enterprises; Independent administrative authorities.

Testi consigliati (Recommended Textbooks):
• F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, IV edizione, Giappichelli, Torino, 2015, con
particolare riferimento alle seguenti parti: Parte 1. Amministrazione e cittadino; Parte 2.
Organizzazione amministrativa; Parte 3. Attività amministrativa; Parte 4. I provvedimenti
amministrativi di secondo grado; Parte 5. Amministrazione consensuale (solo il Capitolo 1. Gli
accordi); Parte 6. Risorse; Parte 8: Poteri pubblici ed economia.
• o, in alternativa, G. CARLOTTI – A. CLINI (a cura di), Diritto amministrativo, vol. I – Parte
sostanziale, Maggioli, Rimini, 2014, con particolare riferimento alle seguenti parti: Parte prima;
Parte seconda (solo i Capitoli III. Il personale, IV. I beni pubblici, V. I servizi pubblici, VI. Il diritto
pubblico dell’economia, VII. La governance del settore energetico, VIII. Energia elettrica, gas
naturale e idrocarburi, IX. Commercio e industria, XIV. Trasporti; XV. I mercati finanziari)

Obblighi di frequenza: si raccomanda vivamente la frequenza del corso
Class attendance: strongly recommended
Possibili lingue straniere (Optional foreign languages): Inglese/English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMY)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme: “ECONOMY”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “DIRITTO COMMERCIALE”
SUBJECT TITLE: “COMMERCIAL LAW”
SSD (Scientific area): IUS/04
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): primo (first)
(da settembre 2016 a novembre 2016/from september 2016 to november 2016)
Propedeuticità: Diritto privato (Prerequisites: Private law)
Docente (Lecturer): prof.ssa Annamaria Dentamaro

Obiettivi formativi: Il Corso di Diritto Commerciale si prefigge lo scopo di fornire una conoscenza
del diritto dell’impresa e delle società.
Objectives: The Bachelor of Business Law aims to provide a knowledge of enterprise and company
law.
Risultati d’apprendimento attesi:
Conoscenza degli istituti e delle discipline che rientrano nella categoria del diritto commerciale;
Capacità di comprensione del tipo normativo di problema considerato da ciascuna disciplina;
Capacità di comprensione del significato delle norme ad esito di corretti procedimenti ermeneutici;
Capacità di qualificazione dei fatti al fine della individuazione e selezione della disciplina ad essi
applicabile; Capacità di illustrare in modo chiaro e corretto le proprie conoscenze e il metodo e i
risultati dell’interpretazione; Capacità di valutare alla luce del sistema le argomentazioni a sostegno
dei diversi approdi ermeneutici; Capacità di comprendere e collocare sistematicamente le
evoluzioni dell’ordinamento riguardo agli argomenti oggetto del corso.
Expected learning results:
Knowledge of commercial law institutions and their rules. Understanding of problems which rules
are established for; Understanding of meaning of rules as a result of proper interpretation;
Capacity assessment of the facts for the purposes of identification and selection of the rules
applicable to them; Skill to clearly and correctly illustrate her knowledge, as well as method and
results of interpretation; Ability to evaluate in a systematic frame work arguments supporting any
thesis; Ability to understand and set in a systematic frame work new laws and rules.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Modalità d’erogazione: tradizionale
Course modality: traditional

Modalità di verifica dell’apprendimento:
Examination method: La preparazione sarà valutata con riferimento alla conoscenza degli istituti,
delle problematiche a ciascuno connesse, delle discipline vigenti e dei principali profili applicativi
delle stesse. L’esame si svolgerà in forma orale e in lingua italiana.
Examination method:
During the examination students will be asked questions about institutions, their related issues and
problems, the applicable laws and law enforcement. The oral examination will take in Italian
language.
Programma dettagliato:
L’IMPRESA: Nozione di imprenditore. Le tipologie di imprenditori e i loro statuti. L’imprenditore
commerciale. La pubblicità (funzione, organizzazione del registro delle imprese, atti soggetti ad
iscrizione, effetti della pubblicità). Le scritture contabili. La rappresentanza commerciale. Il
fallimento (cenni). L’acquisto della qualità d’imprenditore. L’imputazione dell’attività d’impresa.
L’inizio e la fine dell’impresa. La capacità all’esercizio dell’impresa. LE SOCIETÀ: La nozione di
società. Disciplina dei diversi tipi sociali. I gruppi di società. Trasformazione, fusione e scissione.
Teaching programme (summary):
Enterprise, company.
Testi consigliati (Textbooks): il testo verrà indicato dal docente all’inizio del corso (the text will be
indicated by the lecturer at the beginning of the course).
Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): ENGLISH, FRANÇAIS

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMY)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
CURRICULUM ECONOMIA E PROFESSIONI/CONSULENZA AZIENDALE
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO/Bachelor Degree Programme
DENOMINAZIONE (inglese): “Diritto della crisi d’impresa” (Crisis Law)

SSD (Scientific area): IUS/04
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : III
Semestre (Academic period): primo (first)
(da settembre 2016 a novembre 2016)
(from september 2016 to november 2016)
Propedeuticità Prerequisites: Diritto commerciale (Commercial Law)
Docente (Lecturer): prof.ssa Annamaria Dentamaro

Obiettivi formativi: il corso di Diritto della crisi si prefigge lo scopo di fornire una approfondita
analisi della disciplina della crisi delle imprese e dei soggetti non fallibili, ivi incluso il
consumatore.
Objectives: the bachelor of Crisis law aims to provide a detailed analysis of the crisis regulation
for enterprises and subjects not fallible including the consumer.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà saper analizzare criticamente aspetti specifici
della disciplina della crisi e degli strumenti per superarla.
Expected learning results: The student should be able to critically analyze specific aspects of the
crisis and the tools to overcome it.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2 Ore (Hours): 16
Modalità d’erogazione: tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale
Examination method: oral examination
Programma dettagliato Teaching programme (summary): Fallimento. Concordato preventivo.
Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento. Disciplina del sovraindebitamento.

Testi consigliati (Textbooks): il testo verrà indicato dal docente all’inizio del corso (the text will be
indicated by the lecturer at the beginning of the course).
Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): ENGLISH, FRANÇAIS

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: “Business Administration”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (133502, 134102): “ECONOMIA AZIENDALE” (M-Z)
SUBJECT TITLE: “BUSINESS ADMINISTRATION” (M-Z)
SSD (Scientific area) SECS P/07
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1°
Semestre (Academic period): I (First)
(09/2016 – 12/2016)
Propedeuticità Prerequisites: Docente (Lecturer): prof. Marco TALIENTO
Obiettivi formativi: Il basilare corso di Economia Aziendale persegue l’obiettivo di formare lo
studente sia sulla teoria dell’azienda, le istituzioni e i principi dell’Economia aziendale e della
Ragioneria (a), sia sul sistema informativo e la metodologia contabile per la preparazione del
bilancio di esercizio (b), perciò coniugando solidi aspetti teoretici e pratici.
Objectives: The fundamental course of Business Management aims to teach students both (a) the
theory of firms, institutions and principles of Economia Aziendale and (b) the information system &
accounting methods for preparing the financial statements, thus combining solid theoretical and
practical issues.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere le dinamiche fondamentali connesse
al governo delle aziende, comprendere e saper valutare le funzioni di gestione, organizzazione,
controllo d’impresa, analizzare i profili del rischio e del rendimento, verificare le condizioni di
economicità ed efficienza, sapersi interfacciare con gli interlocutori sociali, esser capace di
affrontare e risolvere adeguatamente sia le problematiche teoretiche sia quelle pratico-contabili.
Expected learning results: The student will learn the basic dynamics of firms related to their
administration, understand and be able to assess the functions of management, organization,
control of an undertaking, analyze the risk and performance profiles, check the condition of
equilibrium and efficiency, know how to interface with the stakeholders, adequately address and
solve the major theoretical-accounting problems of management and business administration.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) /; Ore (Hours): /
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: Traditional

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e successiva prova orale.
Examination method: Written + subsequent Oral examination
Programma dettagliato: Il corso si articola in due moduli strettamente interconnessi.
Modulo I. Introduzione alla teoria dell’azienda e ai principi dell’Economia aziendale
L’Economia aziendale e la Ragioneria. Lo studio delle condizioni di esistenza dell’organismo
aziendale; la componente personale e la componente reale (i mezzi operanti nell’azienda).
Classificazione delle aziende. L’istituzione dell’azienda, la sua localizzazione e la sua dimensione.
Lo studio delle manifestazioni di vita dell’azienda. Soggetti aziendali: “Soggetto giuridico” e
“soggetto economico”. L’autonomia dell’impresa e i poteri decisionali. L’azienda di erogazione:
caratteristiche generali e schemi di gestione. I valori connessi alle varie classi di operazioni. Il
processo erogativo‐patrimoniale e tecnico‐produttivo. Le aggregazioni di impresa: caratteristiche
principali, natura, struttura, operazioni interne di scambio e di produzione. Le connotazioni
sistemiche dell’azienda. L’azienda come sistema sociale, teleologico, aperto, dinamico e articolato
in sub‐sistemi. Le forze esogene che influenzano le aziende. L’impresa come sistema aperto e
l’ambiente di riferimento L’impresa e il mercato. I vari modelli di impresa e di corporate
governance. La catena del valore. La formulazione della strategia aziendale. Il posizionamento
competitivo. Il vantaggio competitivo e le strategie di focalizzazione, differenziazione e leadership
di costo. I fini dell’impresa. L’equilibrio economico come fondamentale condizione di vita
dell’impresa. Equilibrio economico ed economicità. Le possibili modalità di remunerazione dei
fattori produttivi utilizzati dall’impresa. Il rischio d’impresa e i soggetti su cui grava. Il processo di
formazione del reddito dell’impresa. L’impresa come campo di scelte economiche di elezione per
l’uomo. L’efficienza aziendale e suoi rapporti con l’economicità. Il controllo di gestione. Il
finanziamento dell’impresa. Il fabbisogno di capitale e la sua determinazione. Il finanziamento
dell’impresa: capitale proprio e capitale di credito; l’autofinanziamento d’impresa; la scelta della
forma di finanziamento conveniente; la dinamica relazione che si stabilisce tra capitale proprio e
capitale di credito. Le aree funzionali aziendali: il ruolo e l’ordinamento. Le strutture organizzative.
Modulo II. Sistema informativo, metodologia contabile e preparazione del bilancio [4 crediti]
Introduzione alla Contabilità Generale delle imprese; Sistema informativo: il Bilancio; il Reddito e
il Capitale di funzionamento; Valori e variazioni numerarie ed economiche; Il conto; Sistema e
metodo contabile; la P.D.: principi e convenzioni; Libro Giornale e Mastro; Piano dei conti.
Scritture doppie per identità (conti d’ordine/sistemi supplementari); Scritture doppie per
equivalenza; Valore aggiunto e Disciplina IVA; Acquisto di beni e servizi (liquidazione e
regolamento); Iva indetraibile e costi accessori; Autofatturazione. Rettifiche sugli acquisti (resi,
abbuoni, premi, errori di fatturazione); acquisti su mercati non nazionali (UE ed extraUE). Vendita
di beni e servizi; rettifiche sulle vendite (resi, abbuoni, premi, errori di fatturazione). Acconti a
fornitori (e da clienti). Liquidazione periodica dell’IVA. Rinnovo delle cambiali. Insolvenza dei
clienti. Protesto della cambiale. Retribuzione del fattore lavoro. Manutenzioni ordinarie e
straordinarie. Sopravvenienze e insussistenze. Finanziamenti esterni: apertura di credito in c/c;
mutui passivi; sconto della cambiale. Altri finanziamenti esterni. Finanziamenti con capitale
proprio: in denaro e in natura (beni disgiunti); Acquisizione d’azienda già funzionante e rilevazione
dell’avviamento. Scritture di fine esercizio; la logica: epilogo, assestamenti e chiusura; Metodo
logico o indiretto e metodo diretto. Storno: rimanenze di magazzino; risconti attivi (rimanenze
contabili); Risconti passivi (rimanenze contabili); costruzioni in economia; costi di R&D; Rettifica
di valori attivi: concetto di ammortamento; Ammortamenti e svalutazioni in conto e fuori conto.
Integrazione di costi e ricavi futuri: le fatture da emettere, fatture da ricevere; Interessi attivi e
passivi da liquidare; Fondi rischi e oneri futuri; Ratei attivi e passivi; Imposte sul reddito
d’esercizio. Determinazione e rilevazione del reddito (utile o perdita d’esercizio); La chiusura dei
conti; Riapertura dei conti; Problema dei conti accesi ai costi e ricavi sospesi dall’esercizio

precedente e dei conti accesi ai valori finanziari presunti. La destinazione dell’utile; l’utilizzo dei
fondi rettificativi (fondo ammortamento nella vendita del cespite con determinazione di
plus‐minusvalenze; fondo svalutazione crediti). Elementi di calcolo commerciale.
Teaching programme (summary): The programme of the course of Business Administration consists
of two closely interconnected modules as below.
Module I. Introduction to the Business administration’s Principles.
Basic principles of Business Administration. The Business ongoing System. Management and
Organizational Analysis. Organizational structures, environmental conditions, complexity,
workforces. Economic choices and decision-making process in firms. Company’s functional areas,
goals, tasks and responsibilities. Legal model and economic enterprise direction. Classification of
firms. Enterprise System and Process Management. Principles of competitive analysis and
innovative economic models. Technological Innovation and New Product Development. The Value
Chain. Business Policies. International Business Management. Economic relations between
companies. Corporate Management. Focus on Enterprise’s aims. Firm’s inputs-combination and
outputs-production. Economic equilibrium. Break even point analysis. Capital and Income
variables. Enterprise Risk. Control and auditing framework. Productivity. Efficiency. Economic
performance. Financial structures. Sources and Investments.
Module II. Accounting Theory and Application.
Accounting tasks in corporate decisions. General, specific, industrial accountancy (their main
differences). The role of Accountancy. Accounting system. Accounting method. The accounting
equation. Techniques of double entry accounting and book-keeping procedure. Overview of the
accounting cycle. Recording transactions. The Double-Entry Principles. The specialized Journals.
Identifying and recording the relevant financial information related to non-current assets, accounts
receivable and inventory. Accounting entries, accruals and prepayments. Principles concerning the
recognition of revenue. Identifying and recording costs relating to job manufacturing and service
providers. Job-costing methods. The accounting processes relating to company formation,
dividends, issues of shareholder capital, reserves, formation/dissolution of partnerships.
Accounting for Balance Day adjustments and reconciliations. Balancing off accounts. Annual
statements. Trial balance. Profit and loss account. Balance sheet. Case studies: compilation,
analysis and interpretation of financial statements. Process of depreciation and impairment of
assets. Report-writing. Sources of finance. Short interpretation of Accounts: main role of ratio and
rate and margin analysis, computation and interpretation of liquidity, performance, gearing, and
stock exchange ratios. Elements of Commercial calculation (Interests computing).
Testi consigliati (Textbooks):
A) Per il modulo I: Introduzione alla teoria dell’azienda e ai principi dell’Economia aziendale:
P. ONIDA, Economia d’azienda, Utet, Torino, 2001 (ristampa); in alternativa: T. ONESTI (a cura
di), Appunti delle lezioni di Ragioneria Generale tenute presso l’Università degli Studi di Roma –
La Sapienza dal Prof. Gianfranco Zanda, Adriatica Salentina, Lecce, ult. ed.; oppure: G. ZANDA,
Lineamenti di Economia Aziendale, Edizioni KAPPA, Roma, ult. ed.
B) Per il modulo II: Sistema informativo, metodologia contabile e preparazione del bilancio:
N. DI CAGNO, T. ONESTI (a cura di), Le rilevazioni di funzionamento delle imprese, Adriatica
Salentina, Lecce, 1998 o, in alternativa: P. ONIDA, La logica e il sistema delle rilevazioni
quantitative d’azienda, Giuffrè, Milano, 1970; ovvero: L. MARCHI (a cura di), Introduzione alla
contabilità d’impresa, Giappichelli, Torino, 2013
C) Inoltre, eserciziario consigliato per la preparazione alla prova scritta: T. ONESTI (a cura di),
Esercitazioni di Economia Aziendale, Giappichelli, Torino, 2002; ovvero: T. ONESTI, A.L.
MUSERRA, Esercitazioni di Economia Aziendale (E-BOOK), Giappichelli, Torino, 2013.
Obblighi di frequenza: La frequenza non è obbligatoria, tuttavia fortemente raccomandata

Class attendance: Not strictly requested but highly recommended
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English (only for the written and oral
examinations, while lectures are hold just in Italian language; the lecturer will provide further
details about texts and papers in English for Erasmus students; please see
https://sites.google.com/a/unifg.it/prof-marco-taliento/programmi-dei-corsi-impartiti and find there
the Erasmus Programme)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme:Economics
a.a. 2016/17 (academic year 2016/17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Economia Aziendale”
SUBJECT TITLE: “Financial Reporting I”
SSD (Scientific area) SECS-P/07
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1°
Semestre (teaching period): winter
da settembre 2016 a dicembre 2016 (september to december 2016)
Propedeuticità Prerequisites: nessuna (none)
Docente (Lecturer): Dr. Elisabetta Mafrolla
Obiettivi formativi: Il corso si prefigge di fornire agli studenti una conoscenza di base dell’azienda
privata, profit e no profit, relativamente a caratteristiche, funzionamento, economicità aziendale e
superaziendale, fonti di finanziamento. Si prefigge altresì di introdurre alle nozioni di reddito e
capitale anche attraverso l’utilizzo di strumenti quantitativo-contabili.
Objectives: The course provides an introduction to the basic theoretical concepts, methods and
practice of accounting for private, public and governmental firms. Also it introduces to the basic
knowledge of firms revenues and assets, and to the financial provision systems.
Risultati d’apprendimento attesi:
Al superamento dell’esame, lo studente avrà compreso:
La teoria dell’economia aziendale: la teoria delle scelte economico-aziendali; il processo decisionale
ed il ruolo del controllo.
La pratica dell’economia aziendale: l’uso delle informazioni contabili; la natura e la funzione della
partita doppia; le scritture contabili fondamentali e la preparazione del bilancio d’esercizio.
Expected learning results:
Upon completion of the course, students will be able to better understand:
The accounting theory: the theory of the firm; the relationship between proprietorship and
management in the modern firm; the role of control.
The practice of accounting: the uses of accounting information; the nature and function of accounting
conventions; the preparation of the financial statements of business entities; the accounting treatment
of assets and liabilities.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): nessuna (none)
Modalità d’erogazione: lezione frontale tradizionale
Course modality: traditional front class

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto e orale
Examination method: written and oral exam
Programma dettagliato: Principali argomenti trattati saranno:
1) L’azienda come istituto economico - Caratteri generali: oggetto dell’azienda. Soggetti
aziendali: “soggetto giuridico”e “soggetto economico”. Vari tipi di azienda.
2) La struttura decisionale ed il potere di controllo nell’impresa. L’economicità aziendale e super
aziendale. L’efficienza e i costi di produzione. La contabilità industriale.
3) Il finanziamento d’impresa - Il fabbisogno finanziario e la sua determinazione. La copertura
del fabbisogno: le fonti. La scelta delle diverse forme di finanziamento. La dinamica relazione
tra “capitale proprio” e “capitale di credito” nella struttura finanziaria dell’impresa. Le fonti
di finanziamento alla luce della riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003).
4) Le determinazioni e le rilevazioni quantitative d’azienda come strumento d’informazione –
Momenti logici. La natura del reddito e del capitale di impresa. Teoria e metodo della Partita
Doppia. Il metodo della P.D. applicato al sistema del reddito nelle aziende di produzione. Le
rilevazioni contabili delle operazioni di costituzione, acquisto, vendita, retribuzione dei
dipendenti, riscossione e pagamento, finanziamento. La formazione del bilancio di esercizio
e la determinazione del reddito. Scritture di assestamento, di chiusura e di riapertura dei conti.
Destinazione del reddito d’esercizio. Capitale nominale e riserve nelle aziende di società
commerciali.
Teaching programme (summary):
1)
The entity and its basic elements: the objective of the firm; the actors of the firm: management
and proprietorship; various types of entity.
2)
The decisional power in the firm and the issue of managerial control;measuring managerial
performance: measures of profitability and liquidity.
3)
Financial provisions and fund raising for the economic activity.
4)
The fundamental concepts of accounting, and the various accounting conventions that apply
these concepts; the uses to which accounting information may be put; Different types of accounting
entity; the generation of the data recorded in accounting systems; the recording of basic transactions
within the double-entry system; the periodic measurement of profit by businesses;the preparation of
annual financial statements (statement of financial position, income statement, statement of cash
flows) for simple business; the various elements of financial statements: assets, liabilities and capital.
Testi consigliati (Textbooks):
Per la teoria dell’economia aziendale:
G. ZANDA, Lineamenti di economia aziendale, Giappichelli, Torino, ult. ed.
Per la pratica dell’economia aziendale:
S. ARDUINI, Appunti di Ragioneria Generale, Cedam, Padova, ult. ed.
Materiale fornito dal docente (solo per gli studenti frequentanti il corso)
For Erasmus students (taking the exam in English):
P. ATRILL & E. McLANEY, Accounting and Finance: An Introduction, (8th Edition), Pearson
(2014)
Teaching material provided by the lecturer (only for students attending classes)
Obblighi di frequenza : nessuno
Class attendance: none
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO Economia
(DEPARTMENT ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA TRIENNALE in “Economia Aziendale”
Bachelor Degree Programme: “BUSINESS ADMINISTRATION”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Economia del mercato e politica industriale”
SUBJECT TITLE: “Economics of Market and Industrial Policy
SSD (Scientific area) SECS-P/06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2016/2017
Semestre (Academic period): I
(settembre/dicembre 2016 )
Propedeuticità Prerequisites: no
Docente (Lecturer): Cesare Pozzi

Obiettivi formativi: Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici dell’attività
di impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo ruolo nei diversi sistemi
economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo di consentire agli studenti di
stabilire corretti e utili collegamenti logici fra gli approcci delle teorie microeconomiche,
dell’economia industriale e delle discipline manageriali, e la realtà operativa.
Objectives: Industrial organization focuses on firm behavior in imperfectly competitive markets.
This field analyzes the acquisition and use of market power by firms, strategic interactions among
firms, and the role of government competition policy. We will approach this subject from both
theoretical and applied perspectives..
Risultati d’apprendimento attesi: Concorrenza, mercato e impresa. Evoluzione del concetto di
concorrenza. Limiti del paradigma dominante in economia. La teoria tradizionale e le nuove teorie
dell’impresa.
Expected learning results: Competition, market structures and firms. Evolution of the concept of
competition. Limits of the mainstream economic paradigm. The traditional and the new theories of
the firm.
Organizzazione didattica (Teaching organization): lezioni frontali
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8 Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities):0 CFU (Credits) 0; Ore (Hours):0
Altre attività formative (Other activities): 0 CFU (Credits) 0 Ore (Hours): 0
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto ed orale
Examination method: a combination of oral and written exams

Programma dettagliato:
Produzione, costi, domanda e massimizzazione del profitto; La teoria neoclassica dell’impresa;
Alcuni sviluppi nella teoria d’impresa; I modelli di oligopolio non cooperativo; L’oligopolio
cooperativo. Modelli di comportamento collusivo; La concentrazione del mercato: determinanti e
misurazione; Le barriere all’entrata; Le strategie di prezzo; La differenziazione del prodotto;
Ricerca e sviluppo; Fusione e alleanze strategiche; L’integrazione verticale; Le restrizioni verticali;
Risultati economici e politiche pubbliche; Le politiche perla tutela della concorrenza e la
regolazione dei mercati
Teaching programme (summary):
Production, Costs and Demand; Perfect Competition, Monopolistic Competition and Monopoly;
Managerial Theories of the Firm; Transaction costs, agency and resource-based theories of the firm;
Oligopoly: non-collusive models; Oligopoly: collusive models; Concentration: measurement and
trends; Determinants of seller concentration; Barriers to entry; Market structure, firm strategy and
performance; Analysis of Firm Strategy; Pricing; Auctions; Product differentiation; Advertising;
Research and development; Mergers and strategic alliances; Vertical integration; Vertical restraints;
Diversification; Analysis of Public Policy; Competition policy; Regulation
Testi consigliati (Textbooks):
Carlo Scognamiglio Pasini, Economia industriale. Economia dei mercati imperfetti, Luiss
University Press, 2011
Obblighi di frequenza no
Class attendance:no
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): no

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA TRIENNALE in “ECONOMIA
AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” (…..)
SUBJECT TITLE: “PUBLIC ADMINISTRATION AND ACCOUNTING”
SSD (Scientific area) SECS-P/07 (Business Administration)
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 3°
Semestre (Academic period): first semester (September-December 2016)
Propedeuticità Prerequisites: Economia aziendale (Business Administration)
Docente (Lecturer): Piervito Bianchi

Obiettivi formativi:
Il corso ha l’obiettivo di formare lo studente sull’economia delle aziende pubbliche, sulla ragioneria
pubblica e sul sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni. I tre fondamentali argomenti di
studio sono indagati in maniera approfondita ed organica.
Objectives:
The course focuses on three basic issues: public administration and management, public
accounting, planning and controlling of public institutions.
Risultati d’apprendimento attesi:
Il corso si propone di sviluppare nello studente una capacità critica che gli consenta di identificare
le problematiche che attengono all’economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, di
definire i tratti caratteristici di ciascuna problematica, di proporre soluzioni per il loro superamento
e di valutare i possibili scenari associati a ciascuna alternativa.
Expected learning results:
The aim of the course is the following: developing analytical capabilities that foster student’s
identification and analysis of problems connected with public administration and management in
order to propose possible solutions according to different settings.
Organizzazione didattica (Teaching organization): Il corso si articola in lezioni ex cathedra,
esercitazioni pratiche e discussioni di casi pratici (the course will be held by means of ex cathedra
lessons, exercises and case studies)

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto e orale
Examination methods: written and oral examinations
Programma dettagliato:………..
Primo modulo
L’economia aziendale pubblica e la ragioneria pubblica
Assetto istituzionale e definizione di azienda pubblica. Processi decisionali, modelli organizzativi e
specificità gestionali. Percorso di riforma manageriale. Sistema contabile delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche. Contabilità finanziaria e la contabilità economica. Testo Unico degli
Enti Locali. I documenti contabili di previsione e rendicontazione delle amministrazioni pubbliche.
Casi e applicazioni.
Secondo modulo
Il sistema dei controlli nelle amministrazioni pubbliche
I controlli esterni. I controlli interni: controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativocontabile, valutazione del personale e controllo strategico. Casi e applicazioni.
Teaching programme (summary):
First part
Public Administration and accounting
Definition of Public Administration. Public governance. Decisional process, organizational models
and specific management issues. New Public Management.
Accounting system of public administrations. Cash and Accrual accounting. The “Testo Unico degli
Enti Locali”. Accounting reports for planning and controlling in the public administrations. Cases
and concrete applications.
Second part
Plannig and controlling of the public administration
Planning and controlling system in the public administrations. The managerial control. The
bureaucratic control. Planning and controlling system in the public administrations. Management
performance valuation. The strategic control. Cases and concrete applications.

Testi consigliati (Textbooks):

N. ANGIOLA, Percorsi di modernizzazione dell’azienda pubblica locale, ESI, Napoli, 2008
M. PAOLONI, F.G. GRANDIS, La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche,
Giappichelli, Torino, 2007
Dispense a cura del docente

Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): NO
Class attendance: No
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): NO

UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSI DI LAUREA TRIENNALE in “ECONOMIA AZIENDALE” ed
“ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme: “Business Economics” and “Economics”
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Economia e Gestione delle Imprese”
SUBJECT TITLE: “Business Management”
SSD (Scientific area): SECS-P08
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1
Semestre (Academic period): Primo (First)
(dal settembre 2016 al dicembre 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Economia Aziendale (Business Economics)
Docente (Lecturer): Prof. Claudio Nigro

Obiettivi formativi:
Il corso di Economia e gestione delle imprese ha la finalità di fornire agli studenti conoscenze ed
abilità che sono alla base del funzionamento delle organizzazioni imprenditoriali. Il corso permette
di sviluppare le capacità dello studente necessarie a riconoscere le differenti aree della gestione,
nonché le relative peculiarità e le problematiche, le tecniche e gli strumenti utili alla risoluzione
delle problematiche predette.
Objectives:
The course in Business Economics aims to provide students knowledge and skills that are the basis
of the functioning of business organizations. This course enables students to develop the skills
necessary to recognize the different areas of management, its peculiarities, and the problems,
techniques and tools to solve the above problems.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente, al termine del percorso formativo, avrà acquisito una dotazione di conoscenze
necessarie a comprendere le dinamiche imprenditoriali, con particolare riferimento all'area della
gestione delle imprese. Attraverso la presentazione di casi studio lo studente acquisirà capacità di
analisi critica per la formulazione di giudizi in merito alle peculiari problematiche di gestione
(strategica ed operativa) delle imprese.
Expected learning results:
The student, at the end of the course, will have an equipment of knowledge necessary to understand
the dynamics of entrepreneurship, with particular reference to the management of enterprises.
Through the presentation of case studies the student will acquire critical skills for making
judgments about the particular problems of business management (both strategic and operative).
Organizzazione didattica (Teaching organization):

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality:Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Verifiche in itinere (scritto) e prova finale (orale)
Examination method: Ongoing evaluation (written) and a final test (oral)
Programma dettagliato:
Parte prima – La gestione dell’impresa come creazione di valore (Testo A)
L’impresa come creazione di ricchezza
La creazione di valore economico
La dimensione strategica e gestionale
La responsabilità di impresa
Casi aziendali ed esercitazioni sui temi sopra elencati (Testo B)
Parte seconda – Teorie e modelli di impresa (Testo A)
Le teorie sull’organizzazione interna dell’impresa
Le teorie sui rapporti con l’ambiente
Il sistema dei portatori di interesse: gli stakeholder primari
Gli stakeholder secondari e la gestione del sistema
Il vantaggio competitivo e la dinamica concorrenziale
Gli effetti competitivi della dinamica non concorrenziale
Casi aziendali ed esercitazioni sui temi sopra elencati (Testo B)
Parte terza – La corporate governance (Testo A)
Ruolo e significato della corporate governance
I rischi della discrezionalità manageriale
Gli strumenti interni di corporate governance
Gli strumenti esterni di corporate governance
La governance nei principali paesi
Casi aziendali ed esercitazioni sui temi sopra elencati (Testo B)
Parte quarta – La gestione dell’impresa (Testo A)
Direzione, organizzazione e strategia: alcuni concetti di base per la gestione d’impresa
Management strategico in contesti dinamici
La gestione strategica dei processi di sviluppo dell’impresa
La gestione strategica dei processi di innovazione tecnologica
La gestione commerciale
La gestione delle operation
La gestione finanziaria
La gestione dei rischi e la protezione delle risorse aziendali
La gestione del valore d’impresa e la misurazione delle performance
Casi aziendali ed esercitazioni sui temi sopra elencati (Testo B)
Teaching program (summary):
Section one – Management of the firm as value creation (Text-book A)
Chap.1 The firm as value creation
Chap. 2 Economic value creation
Chap. 3 Strategic and managerial dimensions
Chap. 4 Corporate responsibility
Case studies and exercises related to the topics listed above (Text-book B)
Section two – Theories and Models of the firm (Text- book A)

Chap. 5 Theories on internal organisation of the firm
Chap. 6 Theories on relationships with the environment
Chap. 7 Primary stakeholders
Chap. 8 Secondary stakeholders and system management
Chap. 9 The competitive advantage and the competitive dynamics
Chap. 10 The competitive effects of non-competitive dynamics
Case studies and exercises related to the topics listed above (Text-book B)
Section three – Corporate Governance (Text-book A)
Chap.11 Meaning and role of corporate governance
Chap.12 Risks of managerial discretional power
Chap.13 The internal tools of corporate governance
Chap.14 The external tools of corporate governance
Chap.15 The governance in the main countries
Case studies and exercises related to the topics listed above (Text-book B)
Section four – Management of the firm (Text-book A)
Chap.16 Direction, organisation and strategy: basic concepts for the management of the firm
Chap.17 Strategic management in dynamic contexts
Chap. 18 Strategic management of the firm development processes
Chap. 19 Strategic management of technological innovation processes
Chap. 20 Commercial management
Chap. 21 Operations management
Chap. 22 Financial management
Chap. 23 Risk management and the protection of business resources
Chap. 24 Management of the firm value and performances measurement
Case studies and exercises related to the topics listed above (Text-book B)
Testi consigliati (Textbooks):
A - Pivato S., Misani N., Ordanini A., Perrini F., Economia e gestione delle imprese, EGEA, 2004
B - Marino A., Perrini F., Gestione d’impresa. Casi ed esercizi, EGEA Tools, 2004
Obblighi di frequenza: No
Class attendance: No
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme
a.a. 2016/17
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Economia e Politica agraria”
SUBJECT TITLE: “Agricultural Economics and Policy”
SSD (Scientific area) AGR/01
CFU (Credits): 8
Semestre (Academic period): I
Propedeuticità Prerequisites: Economia politica I (Microeconomics) – Economia politica II
Macroeconomics)
Docente (Lecturer): Roberta Sisto

Obiettivi formativi:
Il carattere teorico-applicativo dell’economia e politica agraria contribuisce a migliorare negli
studenti la comprensione degli eventi economici e a perfezionare la loro capacità di giudizio critico.
Objectives:
The theoretical-applicative characteristic of agricultural economics and policy has the objective to
let the students understand the economic events and to improve their critical view.
Risultati d’apprendimento attesi:
L’apprendimento dell’economia e politica agraria agevola gli studenti ad affrontare argomenti più
specialistici e complessi.
Expected learning results:
Learning agricultural economics and policy allows the students to address more specialized and
complex topics.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Modalità d’erogazione: lezioni frontali
Course modality:
face to face
Modalità di verifica dell’apprendimento: colloquio orale
Examination method: oral examination

Programma dettagliato:
L’azienda e l’impresa agraria. I fattori della produzione. La struttura aziendale. La determinazione
dei risultati economici. La classificazione delle imprese agricole. Metodi di analisi preventiva e
consuntiva. L’agricoltura nel sistema economico. Le motivazioni degli interventi di politica agraria.
La Politica Agricola Comunitaria dall’avvio ad Agenda 2000. La politica agricola comune:
evoluzione, caratteristiche, strategie. La politica di sviluppo rurale. La politica commerciale
internazionale: GATT-WTO, l’Accordo sull’Agricoltura.

Teaching programme (summary):
Farm characteristics. Agricultural inputs. Farm’s structure. Economic results accounting. Farm
classification. Methods of ex-ante and ex-post analysis. The agriculture-economic system
relationship. Targets, tools and agents of agricultural policy. The EEC development and
enforcement. EEC financial resources framework. CAP features and development. Price and
agricultural market policy. The Reform of CAP in the nineteens. The E.U.. Rural Development
Policy. The CAP Mid term review. International trade policy: GATT/WTO, The Agreement on
Agriculture.

Testi consigliati (Textbooks):
-

A. Mariani, E. Viganò: “Il sistema agro-alimentare dell’Unione Europea”, Carocci Editore, Roma; Cap.
4 par.2-3.
- Appunti dalle lezioni (Lectures notes).
- Ulteriore materiale bibliografico di approfondimento sarà fornito nel corso delle lezioni (further
references will be provided during the lectures).

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme: ECONOMICS
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI”
SUBJECT TITLE: “ECONOMICS AND TECHNIQUE OF THE FINANCIAL MARKETS”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year) : 3
Semestre (Academic period): 1
(da settembre 2016 a dicembre 2016)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): Pasquale di Biase

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare la comprensione del mercato e degli
intermediari mobiliari sotto il profilo strutturale e funzionale, nonché il processo di formazione dei
prezzi sul mercato di borsa e le principali metodologie di analisi del profilo rischio-rendimento
degli strumenti finanziari negoziati.
Objectives: The course aims to develop the understanding of the securities market and firms in
terms of structure and function, as well as the pricing process on the stock market and the main
methods of analysis of the risk-return profile of financial instruments.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere la struttura ed i meccanismi di
funzionamento del mercato mobiliare, comprendere le dinamiche di formazione dei prezzi dei titoli,
saper applicare le principali tecniche di analisi del profilo rischio-rendimento degli strumenti
finanziari negoziati a livello sia individuale che di portafoglio.
Expected learning results: The student will learn the structure and operating mechanisms of the
securities market, understand the dynamics of securities pricing, be able to apply the main
techniques for analyzing the risk-return profile of financial instruments both at individual and
portfolio level.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova orale

Examination method: oral exam
Programma dettagliato:
Struttura, organizzazione e disciplina dei mercati finanziari: i mercati finanziari: classificazione
e funzioni; l’evoluzione degli assetti dei mercati: il quadro nazionale e internazionale;
regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari; i principali strumenti negoziati: strumenti di
debito; strumenti di capitale e strumenti derivati.
Il mercato di borsa: Il ruolo del mercato mobiliare nell'attività di intermediazione; condizioni di
funzionamento e forme organizzative del mercato di Borsa; regole di contrattazione e processo di
formazione dei prezzi; la microstruttura del mercato; gli Indici ed i segmenti di Borsa; gli strumenti
negoziati; i contratti di borsa: profili tecnici ed operativi; la regolamentazione e l’attività di
vigilanza sui mercati.
Gli intermediari mobiliari: intermediari mobiliari e servizi di investimento; Sim, Sgr e SICAV;
l’industria e i prodotti dell’asset management; i fondi comuni di investimento; i fondi pensione.
Tecniche di analisi del mercato mobiliare: il profilo rischio-rendimento dei valori mobiliari; titoli
di stato e corporate bonds: indicatori di rendimento, di liquidità e di rischio; la curva dei rendimenti
per scadenze: teorie esplicative e metodologie di stima; l’analisi fondamentale dei titoli azionari;
l’analisi fondamentale degli strumenti derivati; l’analisi tecnica dei titoli quotati; modelli
quantitativi di portafoglio.
Teaching programme (summary):
Structure, organization and regulation of financial markets: the financial markets: classification
and functions, the evolution of market structure: national and international framework; regulation
and supervision of financial markets, the main traded instruments: Fixed Income Stocks, shares and
derivatives.
The stock market: the role of securities market in financial intermediation; operating conditions
and organization forms of the securities market; rules of negotiation and pricing process; the
microstructure of the Italian securities market; indices and segments of the stock exchange; stock
exchange financial instruments and contracts: technical and operational profiles; regulation and
market supervision.
The securities firms: securities firms and investment services, Sim, Sgr and Sicav, asset
management industry and products; mutual and pension funds,
Techniques of stock market analysys: the risk-return profile of securities, government and
corporate bonds: indicators of performance, liquidity and risk; the yield curve: explanatory theories
and estimation methods; the 'fundamental analysis of stocks and derivatives, technical analysis of
listed securities, quantitative models for portfolio management.

Testi consigliati (Textbooks):
FABRIZI P.L., Economia del Mercato Mobiliare, 5a Edizione, Egea, 2013.

Obblighi di frequenza: No
Class attendance: Not required
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “FINANZA AZIENDALE”
SUBJECT TITLE: “CORPORATE FINANCE”
SSD (Scientific area) SECS-P/09
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2
Semestre (Academic period): 1
(settembre/dicembre 2016)
Propedeuticità Prerequisites: ………
Docente (Lecturer): Pasquale di Biase

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare la comprensione delle dinamiche finanziarie
d’impresa nell’ambito della Teoria di creazione e diffusione del Valore, con un particolare focus
sulle logiche di valutazione dei risultati economico-finanziari aziendali e sulle decisioni aziendali di
investimento e di finanziamento.
Objectives: The course aims to develop the understanding of the role of corporate finance in the
creation of shareholder value, focusing on the evaluation of financial dynamics of a firm, as well as
on capital budgeting and capital structure principles.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere le leve ed i meccanismi di
funzionamento della finanza d’impresa, comprendere l’analisi finanziaria del bilancio e saper
applicare le principali tecniche di analisi finanziaria alle scelte di finanziamento ed alle decisioni di
investimento.
Expected learning results: The student will learn the operating mechanisms of corporate finance,
understand balance sheet analysis, be able to apply the main techniques for analyzing the capital
budgeting and capital structure decisions.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta
Examination method: written test
Programma dettagliato:
Analisi e pianificazione finanziaria: logiche e strumenti di analisi finanziaria; riclassificazione e
quozienti di bilancio; i flussi finanziari e il rendiconto finanziario; la pianificazione finanziaria e i
bilanci prospettici.
Discounted cash flow e valore: il valore finanziario del tempo; il costo opportunità del capitale e il
criterio del valore attuale netto; il TIR; rendimento e valore delle azioni e delle obbligazioni.
Criteri di valutazione degli investimenti: criteri di valutazione della convenienza economica degli
investimenti, la costruzione dei flussi di cassa rilevanti nella valutazione, la gestione dell'incertezza
nelle analisi di capital budgeting; il capital asset pricing model.
Costo del capitale e scelte di struttura finanziaria: il rapporto tra struttura finanziaria e costo del
capitale; gli strumenti di analisi nelle scelte di finanziamento; la stima del costo del capitale proprio;
costo medio ponderato del capitale e valutazione d’impresa; la politica dei dividendi; interazione fra
decisioni di investimento e di finanziamento.
La gestione dei rischi: i diversi profili di rischio; gli strumenti finanziari derivati; opzioni, futures e
swaps.

Teaching programme (summary):
Financial analysis and planning: financial analysis tools; balance sheet reclassification and ratios;
cash flows and financial statements; financial planning.
Discounted cash flow and value: time value of money; opportunity cost of capital and the criterion
of the net present value; IRR; return and value of stocks and bonds.
Capital budgeting: assessing the opportunity of investments, construction of relevant cash flows in
evaluating process, managing uncertainty in capital budgeting; Portfolio Theory and the Capital
Asset Pricing Model.
Cost of capital and capital structure choices: the relationship between financial structure and cost
of capital; financing choices analysis; the estimated cost of equity; weighted average cost of capital
and company valuation; dividend policy; interaction between investment decisions and capital
structure.
Risk management: risk profiles; financial derivatives; options, futures and swaps.
Testi consigliati (Textbooks):
R.A. Brealey, S.C. Myers, F. Allen, S. Sandri, Principi di finanza aziendale, 6° Edizione, McGraw
Hill, 2011.

Obblighi di frequenza: No
Class attendance: Not required
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di Economia
(DEPARTMENT Economy)
CORSO DI LAUREA in “Economia”
Bachelor Degree Programme: Economy
a.a. (academic year) 2016-2017
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “Istituzioni di diritto privato” (133105)
SUBJECT TITLE: “Private law”
SSD (Scientific area) IUS/01
CFU (Credits): 10.
Anno di corso (Programme year) : 1°
Semestre (Academic period): 1°
(settembre/dicembre 2016 )
Propedeuticità Prerequisites: NO
Docente (Professor): Marco Galli

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di far conoscere gli istituti del diritto civile italiano, con
approfondimento critico degli stessi in via generale; in maniera più approfondita di alcune tematiche
variabili nel corso degli anni accademici. Non si limita pertanto alle sole nozioni essenziali, ma osserva
anche i risultati giurisprudenziali e le teorie dottrinali.
Objectives: The course aims to introduce the institutions of the Italian civil law, with critical analysis of the same in a
general way, in more depth some of the issues variables during the academic years. Is thus not restricted only to the basic
concepts, but also notes the results jurisprudential and doctrinal theories
Risultati d’apprendimento attesi: Il corso mira a far apprendere allo studente il significato giuridico
degli atti quotidiani e degli atti che presumibilmente serviranno più di frequente nella vita professionale.
Expected learning results: The course aims to teach the student to the legal meaning of the daily acts and acts that
presumably will be used more frequently in professional life.
Organizzazione didattica (Teaching organization): lezioni orali frontali (oral lectures front)
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64;
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale
Examination method: oral examination

Programma dettagliato
per esame da 10 c.f.u.
(con richiami, in parentesi, alle corrispondenti
parti dell’indice sommario del testo consigliato):
a) (parte prima) Nozioni introduttive e i principi fondamentali: realtà sociale e ordinamento
giuridico, fonti del diritto, principi, fatto ed effetto giuridico, situazione soggettiva e rapporto
giuridico, dinamica delle situazioni soggettive, metodo giuridico e interpretazione, applicazione
del diritto nello spazio e nel tempo).
b) (parte seconda) Persone fisiche e persone giuridiche.
c) (parte terza) Situazioni giuridiche: situazioni esistenziali, situazioni reali di godimento, situazioni
possessorie, situazioni di credito e di debito, situazioni di garanzia, prescrizione e decadenza.
d) (parte quarta, ad esclusione dei singoli contratti non indicati appresso) Autonomia
negoziale: autonomia negoziale e autonomia contrattuale, autonomia negoziale a contenuto non
patrimoniale, promesse unilaterali e titoli di credito, pubblicità e trascrizione. Contratti:
compravendita, appalto, mandato.
e) (parte quinta) Responsabilità civile e illecito.
f) (parte settima) Famiglia e rapporti parentali.
g) (parte ottava) successioni per causa di morte.
Programma da 6 c.f.u.: ad esclusione dei numeri 1), 6), 7).
Programma da 8 c.f.u.: ad esclusione dei numeri 6), 7).
Programma da 9 c.f.u.: ad esclusione del numero 7).

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

-------------------------------Detailed program
for examination by 10 c.f.u.
(With references, in parentheses, the corresponding
portions of your summary of the text recommended):
(Part I) Basic notions and principles: the social and legal system, sources of law, principles, and
made legal effect, subjective situation and legal relationship, the dynamic of the subjective
situations, legal method and interpretation, application of the law in space and in time).
(second part) Natural persons and legal entities.
(Part Three) legal situations: life situations, real situations of enjoyment, possessory situations,
situations of credit and debt, guarantee situations, prescription and decadence.
(the fourth, with the exception of individual contracts not listed below) Private autonomy:
negotiating autonomy and freedom of contract, contractual autonomy in content asset,
unilateral promises and debt securities, advertising and transcription. Contracts: purchase,
contract, mandate.
(Part Five) liability and tort.
(the seventh) Family and parental reports.
(the eighth) succession due to death.

Program 6 cfu: excluding numbers 1), 6), 7).
Program 8 cfu: except numbers 6), 7).
Program 9 cfu: excluding number 7).

Testi consigliati (Textbooks):

Codice civile (civil code) (PIETRO PERLINGIERI e BRUNO TROISI, Codice civile e leggi collegate, ESI, Napoli,
ultima edizione (last edition) (2014);

e

Manuale di diritto civile, PIETRO PERLINGIERI, ESI, Napoli, ultima edizione (last edition) (2014).
_______________________
Obblighi di frequenza: NO (consigliata la frequenza)
Class attendance: NO (recommended the frequency)
_______________________
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):NO

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia aziendale”
a.a. 2016-2017
Bachelor Degree Programme: “Business administration and management”
(academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
SYLLABUS
DENOMINAZIONE: “Istituzioni di diritto pubblico”
SUBJECT TITLE: “Public Law”
SSD (Scientific area) IUS/09
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2016-2017
Semestre (Semester): 1°
(dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016)
(from 15 September 2016 to 15 December 2016)
Propedeuticità (Prerequisites): nessuna (none)
Docente (Lecturer): Prof. Antonio Colavecchio

Obiettivi formativi: il corso ha la finalità di fornire la conoscenza dei concetti di base del diritto
pubblico italiano attraverso una attenta analisi della Costituzione italiana e dei principali istituti del
nostro ordinamento giuridico. Lo studio è inoltre condotto prendendo in considerazione
l’ordinamento internazionale e, in particolar modo, i rapporti tra l’ordinamento interno e quello
dell’Unione europea.
Objectives: the main aim of the course is to provide basic knowledge of the key concepts of Italian
public law through an in-depth analysis of the Italian Constitution and the major institutions of our
legal system. Classes will also consider the international legal system as well as the relation
between the European Union legal system and the national one.
Risultati d’apprendimento attesi: conoscenza della storia costituzionale dallo Statuto Albertino
alla Costituzione repubblicana; le forme di Stato e le forme di governo; la Costituzione e la sua
interpretazione; le fonti del diritto; i rapporti tra ordinamento nazionale ed europeo; il diritto
pubblico dell’informazione, con particolare riguardo alla disciplina radio-televisiva e alla tutela
giuridica di Internet.
Expected learning outcomes: knowledge of Italian Constitutional history, from the Albertine
Statute to the Republican Constitution; the forms of State and the forms of Government; the
Constitution and its interpretation; the sources of law; the relation between national and European
Union legal order; information public law, with particular attention to the broadcasting domain
and to the legal protection of the Internet.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities): nessuna (none)

Altre attività formative: gli studenti potranno essere coinvolti nella partecipazione a seminari o
convegni. Students may be invited to take part in seminars or conferences.
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Teaching method: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esonero scritto (facoltativo) e esame orale
Examination method: written test (not mandatory) and oral exam
Programma dettagliato:
1° Modulo (2 CFU): storia costituzionale e trasformazioni delle istituzioni pubbliche, dallo Statuto
Albertino alla Costituzione repubblicana; le caratteristiche del fenomeno giuridico; il concetto di
ordinamento giuridico; lo Stato; le forme di Stato e le forme di governo; la Costituzione e la sua
interpretazione; le situazioni giuridiche soggettive; le fonti del diritto; i rapporti tra ordinamento
nazionale e ordinamento dell’Unione europea.
2° Modulo (2 CFU): il corpo elettorale; il Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica; la
Corte costituzionale; il potere giudiziario.
3° Modulo (2 CFU): le Regioni e gli enti locali; la Pubblica Amministrazione; i diritti di libertà; i
diritti sociali e i doveri pubblici.
4° Modulo (2 CFU): diritto pubblico dell’informazione, con particolare riguardo alla disciplina
radio-televisiva e alla tutela giuridica di Internet.
Main Syllabus:
1st Module (2 Credits): constitutional history and transformation of public institutions, from the
Albertine Statute to the Republican Constitution; the characteristics of the legal phenomenon; the
concept of legal system; the State; the forms of State and the forms of Government; the Constitution
and its interpretation; the subjective legal situations; the sources of law; the relation between
national and European Union legal order.
2nd Module (2 Credits): the electorate; Parliament; the Government; the President of the Italian
Republic; the Constitutional Court; the judiciary.
3rd Module (2 Credits): the Regions and local bodies; the Public Administration; the right to
liberty; social rights and public duties.
4th Module (2 Credits): information public law, with particular attention to the broadcasting
domain and the legal protection of the Internet.

Testi consigliati (Recommended Textbooks):
• Parte generale (General section): A. BARBERA – C. FUSARO, Corso di diritto pubblico,
ultima edizione, Il Mulino, Bologna, 2016
• Parte speciale (Special section): A. CHIMENTI, L’ordinamento radiotelevisivo italiano,
Giappichelli, Torino, 2007.

Obblighi di frequenza: si raccomanda vivamente la frequenza del corso
Class attendance: strongly recommended
Possibili lingue straniere (Optional foreign languages): Inglese/English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “MATEMATICA FINANZIARIA” (…..)
SUBJECT TITLE: “MATHEMATICS FOR FINANCE”
SSD (Scientific area) SECS-S06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): I
(dal 1 SETTEMBRE 2016 al 31 DICEMBRE 2016)
Propedeuticità Prerequisites: MATEMATICA GENERALE
Docente (Lecturer): ANDREA DI LIDDO

Obiettivi formativi: Il corso si propone di: fornire una adeguata conoscenza delle basi di
Matematica Finanziaria necessarie per la soluzione di problemi operativi nel settore della Finanza
con particolare riferimento ai prestiti indivisi e alla costituzione di capitali; fornire le basi
metodologiche per affrontare i problemi di scelte finanziarie in condizioni di certezza e di
incertezza.
Objectives: The course aims to provide : an adequate knowledge of the basics of financial
mathematics necessary for the solution of operational problems in the field of Finance with special
emphasis to the undivided loans and provision of capital; the methodological basis for addressing
the problems of the financial decisions under certainty and uncertainty.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere, da un punto di vista teorico ed
operativo, i principali regimi finanziari, gli strumenti per la valutazione delle rendite e per la stesura
di piani di ammortamento, i principali criteri per le scelte finanziarie in condizioni di certezza e di
incertezza, gli elementi della teoria del portafoglio e della valutazione delle opzioni.
Expected learning results: The student will learn, from a theoretical and operational point of view,
the main financial schemes, tools for the assessment of income and for amortization schedules, the
main criteria for financial decisions under certainty and uncertainty, the elements of portfolio
theory and option pricing.
Organizzazione didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni in aula con l’ausilio di lucidi, dispense,
programmi di calcolo.
Teaching organization: Lectures and exercises in the classroom with the help of slides, handouts,
calculation programs.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64

Modalità d’erogazione: tradizionale.
Course modality: traditional classes.

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prove scritte in itinere e finali. Prova orale.
Examination method: Partial and final written exams. Oral examination.
Programma dettagliato:
Definizioni fondamentali. Interesse e montante. Valore attuale. Relazione tra le grandezze
finanziarie fondamentali. Grandezze “equivalenti”. L’interesse anticipato. Leggi finanziarie ad una
e due variabili.
I principali regimi finanziari. L’interesse semplice (e lo sconto razionale). L’interesse (e lo sconto)
composto. Tassi equivalenti. Il tasso nominale di interesse. Il tasso istantaneo.
Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie scindibili e non scindibili. Leggi finanziarie
uniformi. Leggi finanziarie uniformi e scindibili.
Rendite certe. Rendite costanti temporanee e perpetue. Valore attuale e finale di rendite.
L’ammortamento dei prestiti. Il piano di rimborso. Prestito di un capitale rimborsabile a scadenza.
Ammortamento francese. Ammortamento italiano. Ammortamento americano. Ammortamento
tedesco.
La valutazione delle operazioni finanziarie. Il criterio del R.E.A. Il criterio del T.I.R..
Il corso dei titoli obbligazionari. Generalità sui prestiti obbligazionari. Corso e rendimento delle
obbligazioni rimborsabili a scadenza.
La struttura a termine dei tassi di interesse. Relazione tra tassi forward e tassi spot nell’ipotesi di
assenza di arbitraggio.
Definizione di durata media finanziaria. La durata media finanziaria come misura della volatilità.
Elementi di calcolo delle probabilità. Variabile aleatoria discreta e continua. Funzione di
ripartizione. Valore atteso di una variabile aleatoria discreta. Varianza e scarto quadratico medio.
Covarianza. Coefficiente di correlazione. Probabilità condizionata. Eventi indipendenti. Variabili
aleatorie non correlate.
Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie. Il criterio del valor medio e i giochi equi. Limiti
al criterio del valor medio. La funzione utilità. L’utilità delle somme incerte. Il concetto di
equivalente certo. L’avversione al rischio.
La dominanza stocastica del primo ordine. Il criterio media-varianza. L’analisi rischio-rendimento.
Elementi di teoria del portafoglio. Il caso di due titoli.
Le opzioni. Generalità sulle opzioni. Relazione di parità call-put.
Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni: il caso uniperiodale.

Teaching programme (summary):
Basic definitions. Interest, capital and interest. Present value. Relationship between the financial
quantities. The anticipated interest rate. One and two variables financial laws.
The main financial regimes. The simple interest (and the rational discount). The compound interest
(and discount). Equivalent interest rates. The nominal and the instantaneous interest rate.
Separable and uniform financial laws.
Annuities: constant, temporary and perpetual. Present and final value of annuities.
The amortization of the loans. The repayment plan. The loan of capital repayable on maturity.
French, Italian, American and German repayment plans.
The valuation of financial transactions. The criterion of N.P.V (Net Present Value). The criterion of
I.R.R. (Internal rate of return).
The price of the bonds. General information on the bonds. Bonds repayable at maturity.

The term structure of interest rates. Relationship between forward rates and spot rates in arbitragefree markets.
Duration. The duration as a measure of volatility.
Elements of probability theory. Discrete and continuous random variable. Distribution function.
Expected value of a discrete random variable. Variance and standard deviation. Covariance.
Correlation coefficient. Conditional probability. Independent events. Uncorrelated random
variables.
Criteria for the evaluation of random variables. The criterion of the mean value and the fair games.
Drawbacks of the criterion of mean value. The utility function. The utility of uncertain amounts.
The concept of certainty equivalent. The risk aversion.
The first-order stochastic dominance. The mean-variance criterion. The analysis of risk and return.
Elements of portfolio theory. The case of two equities.
The options. General information on options. Put-call parity.
The one-period binomial model for option pricing.

Testi consigliati (Textbooks): Fabrizio Cacciafesta, Matematica finanziaria (classica e moderna),
Per i corsi triennali G. Giappichelli Editore – Torino – 2006.

UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia aziendale”
Bachelor Degree Programme
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Matematica Finanziaria”
SUBJECT TITLE: “Financial Mathematics”
SSD (Scientific area) SECS-S/06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : I
Semestre (Academic period): I
(12/09/2016 - 13/12/2016)
Propedeuticità Prerequisites: Matematica generale (General Mathematics)
Docente (Lecturer): Silvana Musti

Obiettivi formativi: Il corso affronta gli argomenti ed i problemi della Matematica Finanziaria
classica e si propone di fornire nozioni teoriche e capacità operative che consentono di risolvere i
principali problemi finanziari in condizioni di certezza che si presentano a chi opera in azienda o nei
mercati finanziari
Objectives: The course tackles the subjects and problems of the classical Financial Mathematics
and aims at providing theoretical notions and operational capacities that enable to solve the main
financial problems in certainty conditions that arise in business and financial markets.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente conoscerà, da un punto di vista teorico ed
operativo, i principali regimi finanziari, gli strumenti per la valutazione dei capitali, delle rendite e
per la stesura di piani di ammortamento e di costituzione di capitale, i principali criteri per le scelte
finanziarie in condizioni di certezza, gli elementi della teoria del portafoglio e dell’immunizzazione
finanziaria.
Expected learning results: The student will learn, from a theoretical and operational point of view,
the main financial schemes, tools for the assessment of income and for amortization schedules, the
main criteria for financial decisions under certainty and, the elements of portfolio theory and
financial immunization.
Organizzazione didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di tablet pc,
proiettore
Teaching organization: Traditional classes and practical exercises with tablet pc and projector.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64

Modalità d’erogazione: tradizionale.
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e colloquio orale.
Examination method: Written test and interview.
Programma dettagliato: Principio di equivalenza finanziaria. Leggi e Regimi finanziari. Leggi
uniformi e leggi scindibili. Regime dell’Interesse Semplice. Regime dell’Interesse Anticipato.
Regime dell’Interesse Composto. Regime di capitalizzazione mista. Tassi Equivalenti. Forza
d’interesse. Scindibilità. Tassi Nominali. Rendite in regime semplice e rendite in regime composto.
Valore di una rendita. Rendite frazionate. Rendite perpetue. Costituzione di capitale con versamenti
periodici costanti. Ricerca dell’importo dei versamenti. Ricerca del numero dei versamenti e del
saldo. Ammortamento di un prestito in regime di capitalizzazione composta. Ammortamento a
rimborso unico. Ammortamento a quote periodiche: ammortamento con quote capitale costanti,
ammortamento con rate costanti, di ammortamento a due tassi. Preammortamento. Debito residuo.
Nuda proprieta’, usufrutto e valore del prestito. Formula di Makeham. Scelta tra investimenti
(certi). Risultato economico attualizzato. Tasso interno di rendimento. Criterio del saldo finale a due
tassi. Indici temporali ed indici di variabilità. Scadenza media aritmetica. Scadenza media
finanziaria. Duration. Duration piatta. Duration Modificata. La struttura per scadenza dei tassi di
interesse.
Ipotesi di coerenza del mercato. Tassi Spot. Tassi Forward. Prezzi e sensitività di primo e secondo
ordine. Elementi di immunizzazione finanziaria semideterministica. Elementi di teoria del
portafoglio.
Teaching programme (summary):
Basic financial calculus, evaluation of cah flows, accumulation plans, amortization of loans. Bonds.
Chriteria for investments choise. Temporal indices and indices of variability. The term structure of
interest rates. Elements of financial immunization. Elements of the portfolio theory .

Testi consigliati: Lucidi delle lezioni, esercizi e lavagne delle lezioni scaricabili dalla pagina web
del docente.
Textbooks: Class notes and slides, exercises and class blackboards downloadable from the teacher
webpage.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT
OF ECONOMY)

CORSO DI LAUREA “Economia Aziendale” (
Bachelor Degree Programme )
a.a 2016/2017. 
(academic year 
2016/2017
)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO DENOMINAZIONE
(codice): 
“………….”
(…..)
SUBJECT TITLE
: “Matematica Generale”
SSD 
(13/ D4)
CFU 
(8)
:
Anno di corso 
(
I
)
Semestre 
I
(dal settembre 2016 al dicembre 2016)
Propedeuticità Nessuna (
Prerequisites
: No)
Docente 
(Lecturer):
Lucia Maddalena
Obiettivi formativi: Introdurre le basi di calculus e di algebra lineare
O
bjectives:
To introduce the basic of calculus and of linear algebra.
Risultati d’apprendimento attesi: Conoscenza di strumenti matematici utili nella costruzione e
nell’analisi di modelli e di problemi relativi alla scienze aziendale ed economiche
Expected learning results: 
Knowledge of mathematical tools useful in the construction and analysis
of models and issues related to business and economic sciences
Organizzazione didattica 
(Teaching organization):
Lezioni ex cathedra 
(Lectures)
: CFU 
(4)
; Ore 
(Hours)
: 32
Esercitazioni 
(Practical activities)
: CFU 
(4)
; Ore 
(Hours)
: 32
Modalità d’erogazione (tradizionale): lezioni ex cathedra
Course modality:
ex cathedra lectures

Modalità di verifica dell’apprendimento: prove in itinere e finali scritte e orali
Examination method
: course tests and final
Programma dettagliato
: Elementi di teoria degli insiemi. 
Simboli logici
. N
ozioni di uguaglianza,
inclusione. Insieme delle parti di un insieme. Operazione di unione, intersezione e differenza.
Partizione di un insieme. Prodotto cartesiano. Funzioni. Immagine diretta e immagine reciproca.
Funzioni iniettive, suriettive, invertibili. Restrizione e prolungamento. Funzione ridotta. Funzione
composta.
Insiemi numerici. Numeri naturali, interi, razionali, reali con relative proprietà algebriche e di
ordine. Riferimento cartesiano su una retta orientata. Valore assoluto. Distanza tra due numeri.
Intervalli. Intorni di un punto. Insiemi aperti e chiusi. Punti di accumulazione. Maggioranti e
minoranti. Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di un sottoinsieme di R.
Sottinsiemi contigui. Il principio di induzione.
Insiemi numerabili

Elementi di geometria analitica. Coordinate cartesiane nel piano. Punto medio. Distanza tra due
punti. Equazione di una retta. Intersezione e parallelismo. Perpendicolarità.
Elementi di algebra lineare. Matrici e relative operazioni. Determinante e rango di una matrice.
Matrice aggiunta e inversa. Sistemi lineari. Regola di Cramer. Teorema di RouchèCapelli. Sistemi
lineari dipendenti da un parametro.
Funzioni reali di una variabile reale. 
Rappresentazione cartesiana. Funzioni limitate. Massimo,
minimo locali e globali. Funzione monotona. Funzioni concave,convesse. Flessi. Operazioni tra
funzioni. Funzione pari, funzione dispari e periodiche. Successioni. Successioni estratte.
Successioni monotone. Progressioni aritmetiche e geometriche. Funzioni elementari: Potenza con
esponente intero, frazionario e reale, Esponenziale, Logaritmo.Funzioni trigonometriche e inverse.
Equazioni e disequazioni con le funzioni elementari.

Limiti di successioni e di funzioni. 
Definizione di limite. 
Unicità del limite. 
Teorema sul limite
della restrizione. Limiti da destra e da sinistra. I e II teorema del confronto. Teorema sulla
permanenza del segno
. Teorema della convergenza obbligata
. Teorema sulla locale limitatezza.
Teorema sul limite di una funzione composta. Teorema sul limite della somma, del prodotto, della
funzione reciproca, del quoziente. Teorema sul limite per la forma indeterminata 1/0. 
Teorema sul
limite di una funzione monotona.
. Limiti delle funzioni elementari. Limiti notevoli. Asintoti. Limiti
di successioni. Teoremi sui limiti delle successioni. Limite delle successioni monotone. Numero di
Nepero. Teorema fondamentale per il calcolo di limiti. Infiniti e infinitesimi.
Funzioni continue. Continuità. Continuità delle funzioni monotone. Continuità delle funzioni

elementari. Operazioni sulle funzioni continue. Continuità delle funzioni composte. Discontinuità. Il
teorema di Weierstrass. 
Teorema di esistenza degli zeri. 
Il teorema di Bolzano. Teoremna del punto
fisso
Calcolo differenziale. 
Derivata e suo significato geometrico. Operazioni sulle funzioni derivabili:
somma, prodotto, quoziente. Teorema di derivazione delle funzioni composte. Teorema di
derivazione delle funzioni inverse. Derivata delle funzioni elementari. 
Continuità delle funzioni
derivabili
. Derivate di ordine superiore. Punti angolosi e punti cuspidali. Massimi e minimi relativi
.
Teorema di Fermat
. 
Teorma di Rolle
. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. 
Funzioni con
derivata nulla
. Condizioni necessarie e condizioni sufficienti per la crescenza e per la stretta
crescenza in un punto e in un intervallo. Formula di Taylor e applicazioni.. I teoremi di L’Hospital.
Funzioni convesse (concave) in un intervallo. Funzioni convesse derivabili. Punti di flesso. Studio
del grafico di una funzione. Ricerca del minimo e del massimo assoluto di una funzione.
Differenziale.
Calcolo integrale. Integrale indefinito. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione.

Integrali di Riemann e proprietà. Significato geometrico. Integrabilità delle funzioni continue e
delle funzioni monotone. 
Teorema della media. Teorema di esistenza delle primitive. Il teorema
fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree.
Serie numeriche. 
Nozione di serie, regolarità e somma di una serie. Operazioni con le serie.. 
Serie
a termini non negativi. Serie a termini di segno alterno e criterio di Leibnitz. Serie assolutamente
convergenti. Criteri di convergenza per serie a termini positivi: confronto, rapporto, radice. Serie
geometrica
. Serie armonica. Serie armonica generalizzata. Serie armonica alternata
.
Criterio di
convergenza con l’ordine di infinitesimo
Teaching programme (summary)
:
Elements of Linear Algebra
.Vectors. Matrices. Determinant of a square matrix. Rank of a matrix.
Kronecker’s theorem. Parametric matrices. Solving linear equation systems. Cramer’s rule.
RouchéCapelli’s theorem.
Functions.
Functions. Bounded sets in R. Sup and Inf: definition and properties. Unbounded sets.
Induction principle. Cartesian product. The graph of a function. Linear functions and main
properties. Monotone functions. Concave functions. Special functions. Power function with
exponent n, n, 1/n. Exponential function, logarithmic . Trigonometric functions sin(x) and cos(x),
main properties. Functions tan(x), cotan(x). Inverse of trigonometric functions. Operations with
functions.
Limits of sequences and functions.
Definition of limit. Theorems of the limits. Limit for
sequences. Theorems of comparison. The "Pinching" or "Sandwich" Theorem. Operations with
limits. Theorem for the limit of monotone functions. Fundamental theorem for the limits.
Continuous functions.
Continuity and discontinuity. Weierstrass’s theorem. Theorem of zeroes, the
bisection method. Bolzano’s theorem.
Series.
Definitions and examples. Geometric series. Operation with series. Necessary condition for
convergence. Series with positive terms. Theorem of basic comparison. Harmonic series and

harmonic generalized. The root and the ratio tests. The alternating series. Leibnitz’s theorem. Series
absolutely convergents.
Differential calculus.
Derivative. Geometric meaning of derivative. Points of non derivability.
Derivatives of higher order. Continuity and derivability. Rules for computing derivatives.
Derivative of composition, and inverse of a function. De L’Hopital’s theorem. Local and global
maxim and minima. Fermat’s theorem. Rollé’s theorem. Lagrange’s theorem. Conditions for
monotony. Functions differing from a constant. Taylor’s formula. Convex functions and minimum
points. Applications to the graph of a function.
Integrals.
Primitive. Indefinite integral. Linearity of integrals. Integration by parts. Integral of
rational functions. Integral by substitution. Riemann integral. Theorem of the mean value. Theorem
for existence primitives. Fundamental theorem for integral calculus. Improper integrals.
Testi consigliati 
(Textbooks)
:
L.Maddalena: Matematica ,Giappichelli Editore, Torino, 2009.

L. De Cesare e L. Maddalena: Esercizi di Matematica Generale, Cacucci Editore, Bari, 1997.
L. De Cesare e L. Maddalena: Prove Scritte di Matematica Generale, Grenzi Editore, Foggia, 2000.
Obblighi di frequenza (
se previsti dal Regolamento del CdS):
no
C
lass attendance:no
Possibili lingue straniere 
(Additional foreign languages)
:
english

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA L-33”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: ECONOMICS.
a.a. 2016-2017 (academic year)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “MATEMATICA GENERALE”
SUBJECT TITLE: “MATHEMATICS”
SSD (Scientific area) SECS-S/06….
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : I
Semestre (Academic period): I
(dal SEPTEMBER 2016 al DECEMBER 2016)
Propedeuticità Prerequisites: ………
Docente (Lecturer): LUCA GRILLI

Obiettivi formativi: Il corso fornisce allo studente la possibilità di conoscere e comprendere i
seguenti argomenti: Elementi di geometria analitica. Elementi di algebra lineare. Funzioni. Limiti
di funzioni. Funzioni continue. Calcolo differenziale. Successioni e Serie . Calcolo integrale.
Objectives:
The course provides students with the possibility of knowing and understanding the basic elements
of calculus.
Risultati d’apprendimento attesi: Il corso fornisce i concetti e i principali risultati per risolvere
esercizi e studiare possibili applicazioni in ambito economico, aziendale e finanziario. Il corso
educa alla chiarezza e precisione espositiva. La presentazione di problemi diversi che hanno lo
stesso modello matematico esige razionalità ed economia di pensiero. L'uso di metodi quantitativi
conduce lo studente a formulare, in maniera autonoma, soluzioni ai problemi proposti nei problemi
di scelta. Lo studente è in grado di affrontare problemi relativi ai temi trattati ed è in grado di
utilizzarli in diversi contesti reali. Il corso sviluppa poi nello studente la possibilità di apprendere,
anche autonomamente, nuovi argomenti che dovessero rivelarsi necessari.
Expected learning results:
The course gives the student the principal concepts and results in order to solve exercises and to
study applications in economical and financial framework. The course provides students a clear and
sharp language. Dealing with different problems by means of mathematical models requires
rationality and smart thinking. Using quantitative methods conducts the student through the
formulation, by himself, of solutions and assessment for proposal decision problems. The student
can face the problems arising from the studied arguments and can use the methodologies in
different contexts. The course will stimulate the student in life-long-learning activity.

Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality:
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e prova orale. Sono previsti due Esoneri
intermedi durante il corso e riservati agli studenti frequentanti.
Examination method:
Written+oral examination.
Programma dettagliato:
Mod. I (1 cfu)
Elementi di teoria degli insiemi. Simboli logici. Nozioni di uguaglianza, inclusione. Insieme delle
parti di un insieme. Operazione di unione, intersezione e differenza. Partizione di un insieme.
Prodotto cartesiano. Funzioni. Dominio, codominio e immagine. Funzioni iniettive, suriettive,
invertibili. Restrizione. Funzione ridotta. Funzione composta.
Insiemi numerici. Numeri naturali, interi, razionali, reali con relative proprietà algebriche e di
ordinamento. Riferimento cartesiano su una retta orientata. Valore assoluto. Distanza tra due
numeri. Intervalli. Massimo e minimo di un insieme. Maggioranti e minoranti. Estremo superiore,
estremo inferiore. Proprietà caratteristiche dell’estremo superiore e dell’estremo inferiore.
Sottinsiemi separati e sottoinsiemi contigui. Il principio di induzione.
Elementi di geometria analitica. Coordinate cartesiane nel piano. Punto medio. Distanza tra due
punti. Equazione di una retta. Intersezione e parallelismo. Perpendicolarità. Equazione della
circonferenza.
Mod. II (1 cu)
Elementi di algebra lineare. Matrici e relative operazioni. Determinante e rango di una matrice.
Matrice aggiunta e inversa. Sistemi lineari. Regola di Cramer. Teorema di Rouchè-Capelli. Sistemi
lineari dipendenti da un parametro.
Mod. III (2 cfu)
Funzioni reali di una variabile reale. Rappresentazione cartesiana. Grafico di una funzione.
Funzioni limitate. Massimo, minimo di una funzione. Estremo superiore ed estremo inferiore di una
funzione e proprietà caratteristiche. Funzione monotona e strettamente monotona. Monotonia della
composizione di due funzioni monotone (vari casi). Funzioni concave, convesse. Relazione tra
monotonia e convessità di f e della sua inversa (se esiste). Punti di Flesso. Operazioni tra funzioni.
Funzione pari, funzione dispari e periodiche. Trasformazioni elementari su funzioni e loro
rappresentazione grafica (-f(x), |f(x)|, f(-x), f(|x|); f(x+k); f(x)+k); kf(x)…).Funzioni elementari:
Potenza con esponente intero, frazionario e reale, Esponenziale, Logaritmo. Funzioni
trigonometriche e inverse. Equazioni e disequazioni con le funzioni elementari.
Limiti di successioni e di funzioni. Distanza tra due punti. Intorno di un punto. Insiemi aperti e
insiemi chiusi. Punti interni, punti esterni e punti di frontiera. Punti di accumulazione. Punti di
accumulazione a destra e a sinistra. R ampliato, intorno di infinito. Definizione di limite, caso
generale. Esame dei diversi casi e definizioni relative (asintoto orizzontale, verticale, convergenza,
divergenza …). Teorema sull’unicità del limite. I e II teorema del confronto (controesempio).

Teorema sul limite della restrizione. Teorema della permanenza del segno (come conseguenza del
teorema del confronto). Teorema della convergenza obbligata. Teorema sulla locale limitatezza.
Limite destro e limite sinistro. Teorema sulla regolarità per confronto.
Operazioni sui limiti. Limite della somma. Limite del prodotto. Limite del quoziente. Forme
indeterminate. Teorema sul limite della funzione composta. Teorema sul limite del valore assoluto
(controesempio). I Teorema sul limite delle funzioni monotone (I caso). II Teorema sul limite delle
funzioni monotone. Limiti notevoli.
Definizione di successione. Proprietà verificate definitivamente. Successioni monotone e loro
proprietà. Successione estratta. Esempi. Limiti di successioni. Teoremi sui limiti di successioni.
Teorema fondamentale sul calcolo dei limiti. Criterio del rapporto. Criterio della radice. Rapporto
implica radice. Calcolo di limiti di successioni.
Mod. IV (1 cfu)
Funzioni continue. Continuità. Continuità delle funzioni elementari. Operazioni sulle funzioni
continue. Continuità delle funzioni composte. Punti di discontinuità e loro classificazione. Il
teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli zeri. Il teorema di Bolzano. Teorema del punto
fisso.
Mod. v (1 cfu)
Calcolo differenziale. Rapporto incrementale. Relazione tra rapporto incrementale e monotonia di
una funzione. Derivata e suo significato geometrico. Funzioni derivabili. Operazioni sulle funzioni
derivabili: somma, prodotto, quoziente. Teorema di derivazione delle funzioni composte. Teorema
di derivazione delle funzioni inverse. Derivata delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni
derivabili (con controesempio). Derivate di ordine superiore. Punti di non derivabilità e loro
classificazione. Differenziale e suo significato geometrico. Massimi e minimi relativi. Teorema di
Fermat. Condizione sufficiente per i punti di massimo (minimo) relativi. Teorema di Rolle.
Teorema di Cauchy. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Funzioni con derivata nulla.
Monotonia locale. Relazione tra monotonia locale e monotonia globale. Condizioni necessarie e
sufficienti per la crescenza e per la stretta crescenza in un punto e in un intervallo. Formula di
Taylor e applicazioni. I teoremi di de L’Hospital. Funzioni convesse (concave) in un intervallo.
Funzioni convesse derivabili due volte. Punti di flesso. Condizione necessaria per i punti di flesso.
Condizione sufficiente per i punti di flesso. Studio del grafico di una funzione. Ricerca del minimo
e del massimo assoluto di una funzione.
Mod. VI (1 cfu)
Calcolo integrale. Definizione di primitiva. Integrale indefinito. Integrali immediati e quasi
immediati. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrazione di funzioni razionali
fratte. Integrale definito in [a,b]. Caso funzioni costanti e costanti a tratti. Integrale di Riemann e
proprietà. Integrale definito. Funzioni integrabili. Teorema della media. Teorema di esistenza delle
primitive. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree.
Mod. VII (1 cfu)
Serie numeriche. Nozione di serie, regolarità e somma di una serie. Regolarità delle serie a termini
non negativi. Serie a termini di segno alterno e criterio di Leibnitz. Serie assolutamente convergenti.
Criteri di convergenza per serie a termini positivi: rapporto, radice. Criteri di convergenza per
confronto. Criterio del confronto asintotico. Serie geometrica. Serie armonica. Serie armonica
generalizzata.

Teaching programme (summary):
I mod. 2 cfu
0. Elements of Set Theory.
1. Elements of Linear Algebra:
Vectors: definition, graphical representation for n=1,2,3. The operations of vectors: addition and
substraction of two vectors, multiply a vector by a scalar. Vector multiplication. Linear
combination among vectors. Matrices: definition, special matrices. Matrix transposition. The
operations of matrices: addition and substraction of two matrices, multiply a matrix by a scalar.
Matrix multiplication. Trace. Inverse of a matrix. Determinant of a square matrix, definition and
properties. Rank of a matrix. Kronecker’s theorem. Parametric matrices. Solving linear equation
systems. Cramer’s rule. Rouché-Capelli’s theorem.
II mod. 2 cfu
2. Functions.
Functions: main definition, domain. Inverse of a function. Composition. Sequences. N, Z, Q, R.
Intervals in R. Absolute value. Bounded sets in R. Sup and Inf: definition and properties.
Unbounded sets. Induction principle. The sum of n integers. Cartesian product. The graph of a
function. Linear functions and main properties. Distance between two points. Equation of a
circumference. Monotone functions. Concave functions. Special functions. Power function with
exponent n, -n, 1/n. Exponential function, logarithmic . Trigonometric functions sin(x) and
cos(x), main properties. Functions tan(x), cotan(x). Inverse of trigonometric functions.
Operations with functions.
3. Limits of sequences and functions.
Neighbourhood of a point. Accumulation points. Definition of limit. Theorem of uniqueness of
the limit. Limit for sequences. Theorems of comparison. The "Pinching" or "Sandwich"
Theorem. Operations with limits. Limit of the sum, of the product. Limits and infinity.
Indeterminate forms. Theorem for the limit of the composition. Theorem for the limit of
monotone functions. Fundamental theorem for the limits.
III Mod. 2cfu
4. Continuous functions.
Continuity and discontinuity. Weierstrass’s theorem. Theorem of zeroes, the bisection method.
Bolzano’s theorem.
5. Differential calculus.
Derivative. Geometric meaning of derivative. Points of non derivability. Derivatives of higher
order. Continuity and derivability. Rules for computing derivatives. Derivative of composition,
and inverse of a function. De L’Hopital’s theorem. Local and global maxim and minima.
Fermat’s theorem. Rollé’s theorem. Lagrange’s theorem. Conditions for monotony. Functions
differing from a constant. Taylor’s formula. Convex functions and minimum points.
Applications to the graph of a function.
IV Mod. 2cfu
6. Series.
Definitions and examples. Geometric series. Operation with series. Necessary condition for
convergence. Series with positive terms. Theorem of basic comparison. Harmonic series and
harmonic generalized. The root and the ratio tests. The alternating series. Leibnitz’s theorem.
Series absolutely convergents.
7. Integrals.

Primitive. Indefinite integral. Linearity of integrals. Integration by parts. Integral of rational
functions. Integral by substitution. Riemann integral. Theorem of the mean value. Theorem for
existence primitives. Fundamental theorem for integral calculus. Improper integrals.
Testi consigliati (Textbooks):
L. Maddalena: Matematica , Giappichelli Editore, Torino, 2009.

L. Grilli, "Pillole per un Precorso di Matematica: Terapia Intensiva su Equazioni e
Disequazioni", 117 pagine, E-Book, LuluISBN: 978-1-326-55550-4
Visita la mia homepage per il materiale didattico.
Visit my homepage for additional material.
https://sites.google.com/a/unifg.it/lucagrilli/
Altri testi:
L. De Cesare e L. Maddalena: Esercizi di Matematica Generale, Cacucci Editore, Bari, 1997.
L. De Cesare e L. Maddalena: Prove Scritte di Matematica Generale, Grenzi Editore, Foggia,
2000.
G.C. Barozzi e C. Corradi, Matematica Generale per le Scienze Economiche, Il Mulino, Bologna,
1999.
G.C. Barozzi e C. Corradi, Esercizi per il corso di Matematica Generale per le Scienze
Economiche, Il Mulino, Bologna, 1999.

Obblighi di frequenza: no
Class attendance: no
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMY)
CORSO DI LAUREA “Economia Aziendale” (Bachelor Degree Programme )
a.a 2014/2015. (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: Matematica Generale
SUBJECT TITLE: “Mathematics”
SSD (13/ D4) CFU (8):
Anno di corso (I)
Semestre I (da settembre 2016 a dicembre 2016)
Propedeuticità Nessuna (Prerequisites: No)
Docente (Lecturer): Viviana Fanelli

Obiettivi formativi: Introdurre le basi di calculus e di algebra lineare
Objectives: To introduce the basic of calculus and of linear algebra.
Risultati d’apprendimento attesi: Conoscenza di strumenti matematici utili nella costruzione e
nell’analisi di modelli e di problemi relativi alla scienze aziendale ed economiche
Expected learning results: Knowledge of mathematical tools useful in the construction and analysis
of models and issues related to business and economic sciences
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (4); Ore (Hours): 32
Esercitazioni (Practical activities): CFU (4); Ore (Hours): 32
Modalità d’erogazione (tradizionale): lezioni ex cathedra
Course modality: ex cathedra lectures
Modalità di verifica dell’apprendimento: prove in itinere e finali scritte e orali
Examination method: course tests and final
Programma dettagliato: Elementi di teoria degli insiemi. Simboli logici. Nozioni di uguaglianza,
inclusione. Insieme delle parti di un insieme. Operazione di unione, intersezione e differenza.
Partizione di un insieme. Prodotto cartesiano. Funzioni. Immagine diretta e immagine reciproca.
Funzioni iniettive, suriettive, invertibili. Restrizione e prolungamento. Funzione ridotta. Funzione
composta.
Insiemi numerici. Numeri naturali, interi, razionali, reali con relative proprietà algebriche e di
ordine. Riferimento cartesiano su una retta orientata. Valore assoluto. Distanza tra due numeri.
Intervalli. Intorni di un punto. Insiemi aperti e chiusi. Punti di accumulazione. Maggioranti e
minoranti. Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di un sottoinsieme di R.
Sottinsiemi contigui. Il principio di induzione. Insiemi numerabili
Elementi di geometria analitica. Coordinate cartesiane nel piano. Punto medio. Distanza tra due
punti. Equazione di una retta. Intersezione e parallelismo. Perpendicolarità.
Elementi di algebra lineare. Matrici e relative operazioni. Determinante e rango di una matrice.
Matrice aggiunta e inversa. Sistemi lineari. Regola di Cramer. Teorema di Rouchè-Capelli. Sistemi
lineari dipendenti da un parametro.
Funzioni reali di una variabile reale. Rappresentazione cartesiana. Funzioni limitate. Massimo,
minimo locali e globali. Funzione monotona. Funzioni concave,convesse. Flessi. Operazioni tra
funzioni. Funzione pari, funzione dispari e periodiche. Successioni. Successioni estratte.
Successioni monotone. Progressioni aritmetiche e geometriche. Funzioni elementari: Potenza con

esponente intero, frazionario e reale, Esponenziale, Logaritmo.Funzioni trigonometriche e inverse.
Equazioni e disequazioni con le funzioni elementari.
Limiti di successioni e di funzioni. Definizione di limite. Unicità del limite. Teorema sul limite
della restrizione. Limiti da destra e da sinistra. I e II teorema del confronto. Teorema sulla
permanenza del segno. Teorema della convergenza obbligata. Teorema sulla locale limitatezza.
Teorema sul limite di una funzione composta. Teorema sul limite della somma, del prodotto, della
funzione reciproca, del quoziente. Teorema sul limite per la forma indeterminata 1/0. Teorema sul
limite di una funzione monotona.. Limiti delle funzioni elementari. Limiti notevoli. Asintoti. Limiti
di successioni. Teoremi sui limiti delle successioni. Limite delle successioni monotone. Numero di
Nepero. Teorema fondamentale per il calcolo di limiti. Infiniti e infinitesimi.
Funzioni continue. Continuità. Continuità delle funzioni monotone. Continuità delle funzioni
elementari. Operazioni sulle funzioni continue. Continuità delle funzioni composte. Discontinuità. Il
teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli zeri. Il teorema di Bolzano. Teoremna del punto
fisso
Calcolo differenziale. Derivata e suo significato geometrico. Operazioni sulle funzioni derivabili:
somma, prodotto, quoziente. Teorema di derivazione delle funzioni composte. Teorema di
derivazione delle funzioni inverse. Derivata delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni
derivabili. Derivate di ordine superiore. Punti angolosi e punti cuspidali. Massimi e minimi relativi.
Teorema di Fermat. Teorma di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Funzioni con
derivata nulla. Condizioni necessarie e condizioni sufficienti per la crescenza e per la stretta
crescenza in un punto e in un intervallo. Formula di Taylor e applicazioni.. I teoremi di L’Hospital.
Funzioni convesse (concave) in un intervallo. Funzioni convesse derivabili. Punti di flesso. Studio
del grafico di una funzione. Ricerca del minimo e del massimo assoluto di una funzione.
Differenziale.
Calcolo integrale. Integrale indefinito. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione.
Integrali di Riemann e proprietà. Significato geometrico. Integrabilità delle funzioni continue e
delle funzioni monotone. Teorema della media. Teorema di esistenza delle primitive. Il teorema
fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree.
Serie numeriche. Nozione di serie, regolarità e somma di una serie. Operazioni con le serie.. Serie
a termini non negativi. Serie a termini di segno alterno e criterio di Leibnitz. Serie assolutamente
convergenti. Criteri di convergenza per serie a termini positivi: confronto, rapporto, radice. Serie
geometrica. Serie armonica. Serie armonica generalizzata. Serie armonica alternata.Criterio di
convergenza con l’ordine di infinitesimo

Teaching programme (summary):
Elements of Linear Algebra.Vectors. Matrices. Determinant of a square matrix. Rank of a matrix.
Kronecker’s theorem. Parametric matrices. Solving linear equation systems. Cramer’s rule. RouchéCapelli’s theorem.
Functions.Functions. Bounded sets in R. Sup and Inf: definition and properties. Unbounded sets.
Induction principle. Cartesian product. The graph of a function. Linear functions and main
properties. Monotone functions. Concave functions. Special functions. Power function with
exponent n, -n, 1/n. Exponential function, logarithmic . Trigonometric functions sin(x) and cos(x),
main properties. Functions tan(x), cotan(x). Inverse of trigonometric functions. Operations with
functions.
Limits of sequences and functions.Definition of limit. Theorems of the limits. Limit for
sequences. Theorems of comparison. The "Pinching" or "Sandwich" Theorem. Operations with
limits. Theorem for the limit of monotone functions. Fundamental theorem for the limits.
Continuous functions.Continuity and discontinuity. Weierstrass’s theorem. Theorem of zeroes, the
bisection method. Bolzano’s theorem.

Series.Definitions and examples. Geometric series. Operation with series. Necessary condition for
convergence. Series with positive terms. Theorem of basic comparison. Harmonic series and
harmonic generalized. The root and the ratio tests. The alternating series. Leibnitz’s theorem. Series
absolutely convergents.
Differential calculus.Derivative. Geometric meaning of derivative. Points of non derivability.
Derivatives of higher order. Continuity and derivability. Rules for computing derivatives.
Derivative of composition, and inverse of a function. De L’Hopital’s theorem. Local and global
maxim and minima. Fermat’s theorem. Rollé’s theorem. Lagrange’s theorem. Conditions for
monotony. Functions differing from a constant. Taylor’s formula. Convex functions and minimum
points. Applications to the graph of a function.
Integrals.Primitive. Indefinite integral. Linearity of integrals. Integration by parts. Integral of
rational functions. Integral by substitution. Riemann integral. Theorem of the mean value. Theorem
for existence primitives. Fundamental theorem for integral calculus. Improper integrals.
Testi consigliati (Textbooks):
L.Maddalena: Matematica ,Giappichelli Editore, Torino, 2009.
L. De Cesare e L. Maddalena: Esercizi di Matematica Generale, Cacucci Editore, Bari, 1997.
L. De Cesare e L. Maddalena: Prove Scritte di Matematica Generale, Grenzi Editore, Foggia, 2000.
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS):no
Class attendance:no
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):english

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA L-33”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: ECONOMICS.
a.a. 2016-2017 (academic year)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA”
SUBJECT TITLE: “MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND FINANCE”
SSD (Scientific area) SECS-S/06….
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): I
(dal SEPTEMBER 2016 al DECEMBER 2016)
Propedeuticità Prerequisites: Matematica Generale/Mathematics
Docente (Lecturer): LUCA GRILLI

Obiettivi formativi: Il corso fornisce allo studente la possibilità di conoscere e comprendere i
prinicipali argomenti relativi agli strumenti matematici necessari nelle applicazioni economiche e
finanziarie.
Objectives:
The course provides students with the possibility of knowing and understanding the basic elements
of mathematical instruments for economical and financial applications.
Risultati d’apprendimento attesi: Il corso fornisce i concetti e i principali risultati della matematica
finanziaria classica, dell’algebra lineare, del calcolo in più variabili e dell’ottimizzazione in più
variabili. Il corso educa alla chiarezza e precisione espositiva. L'uso di metodi quantitativi conduce
lo studente a formulare, in maniera autonoma, soluzioni ai problemi proposti. Lo studente è in
grado di affrontare problemi relativi ai temi trattati ed è in grado di utilizzarli in diversi contesti
reali. Il corso sviluppa poi nello studente la possibilità di apprendere, anche autonomamente, nuovi
argomenti che dovessero rivelarsi necessari.
Expected learning results:
The course gives the student the principal concepts and results of mathematical finance, linear
algebra, calculus II and optimization problems in more than one variable. The course provides
students a clear and sharp language. Dealing with different problems by means of mathematical
models requires rationality and smart thinking. Using quantitative methods conducts the student
through the formulation, by himself, of solutions and assessment for proposal problems. The
student can face the problems arising from the studied arguments and can use the methodologies in
different contexts. The course will stimulate the student in life-long-learning activity.
Mathematics has become indispensable in the modelling of economics, finance, business and
management.

Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality:
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e prova orale. Sono previsti due Esoneri
intermedi durante il corso e riservati agli studenti frequentanti.
Examination method:
Written+oral examination.
Programma dettagliato:
Il corso è organizzato in due moduli, ciascuno dei quali prevede un impegno equivalente a 4 cfu.
I Modulo (4 cfu) ( Riferimento: [1], Capitoli da 1 a 5)
 Definizioni fondamentali della Matematica Finanziaria Classica , Leggi finanziarie.
Scindibilità e uniformità. Interesse anticipato e posticipato.
 I principali regimi finanziari. RIS, RIA e RIC. Confronto tra i tre regimi. Intensità
istantanea di interesse. Tasso nominale annuo convertibile m-volte
 Rendite certe. Rendite regolari. Costituzione di un Capitale. Determinazione del numero di
rate di costituzione.
 L’ammortamento dei prestiti. Ammortamento Italiano, Francese e Ammortamento
Americano.
II Modulo (4 cfu) (Riferimenti base: appunti delle lezioni, [2], [3] e … buona ricerca!)
 Numeri complessi. Forma Cartesiana, piano di Gauss. Operazioni algebriche. Complesso
coniugato e modulo, definizione e proprietà. Forma trigonometrica. Formule di passaggio.
Operazioni algebriche. Potenza n-esima. Forma esponenziale. Operazioni di passaggio.
Operazioni algebriche. Potenza n-esima. Radice n-esima e loro interpretazione nel piano di
Gauss. Polinomi a coefficienti complessi. Radici del polinomio e molteplicità algebrica.
Teorema fondamentale dell’algebra. Fattorizzazione di un polinomio a coefficienti
complessi. Polinomi a coefficienti reali. Caratterizzazione delle radici. Teorema sulla
fattorizzazione di un polinomio a coefficienti reali.
 Spazi e sotttospazi vettoriali. Definizione di campo. Definizione di spazio vettoriale e di
sottospazio vettoriale. Esempi. Combinazioni lineari. Caratterizzazione dei sottospazi di R2.
Vettori linearmente indipendenti. Sistema di generatori. Base di uno spazio vettoriale.
Dimensione di uno spazio vettoriale. Teorema (ogni vettore si scrive in modo unico come
combinazione lineare di vettori della base). Span. Teorema di esistenza della base. Teorema
sulle proprietà della base.
 Applicazioni lineari. Esempi. Applicazioni lineari e combinazioni lineari. Teorema su
struttura della applicazioni lineari (immagine di vettori della base). Matrice associata ad una
applicazione lineare e matrici di cambiamento di base. Ker e Immagine (Im) di
un’applicazione lineare. Ker e Im sono sottospazi vettoriali. Teorema sulla dimensione di

Ker e Im. Conseguenze del teorema sulla dimensione rispetto alla suriettività e iniettività
dell’applicazione lineare. Applicazione ai sistemi lineari.
 Autovalori e Autovettori. Autospazio. Polinomio caratteristico. Molteplicità algebrica e
molteplicità geometrica. Matrici simili e diagonalizzazione. Teoremi su autovettori e
autovalori. Matrici simmetriche. Matrici triangolari. Matrici diagonali. Potenza n-esima di
una matrice. Teorema sugli autovalori di matrici. Teorema sulla diagonalizzazione di una
matrice. Potenza n-esima e diagonalizzazione. Teorema di Schur (spettrale) su matrici
simmetriche.
 Forme Quadratiche. Segnatura di una forma quadratica. Matrice associata. Metodo del
completamento dei quadrati. Autovalori e segnatura di una forma quadratica (dimostrazione
da teorema di Schur). Prodotto scalare. Definizione e forma quadratica associata. Norma e
distanza indotta dal prodotto scalare.
 Funzioni di n-variabili. Insieme di definizione. Curve di livello. Intorno di un punto in Rn.
Definizione di limite. Continuità. Calcolo dei limiti. Derivate parziali. Derivate direzionali.
Gradiente di f. Differenziabilità. Teorema su differenziabilità e continuità, esistenza delle
derivate direzionali e formula del gradiente. Piano tangente. Gradiente e curve di livello.
Direzioni di massima variazione. Teorema di Wierstrass in n-variabili. Massimi e minimi in
insiemi chiusi e limitati. Ricerca dei candidati punti di massimo e minimo assoluto. Metodo
delle curve di livello. Metodo della parametrizzazione. Funzione lagrangiana. Metodo dei
moltiplicatori di Lagrange. Relazione tra gradiente della funzione, gradiente del vincolo e
curve di livello. Punti stazionari. Matrice Hessiana. Polinomio di Taylor di grado 2 per
funzioni di n-variabili. Teorema sulla relazione tra segnatura della matrice Hessiana e natura
dei punti stazionari. Teorema del Dini (funzioni implicite). Polinomio di Taylor di grado 2
per la funzione definita implicitamente.

Teaching programme (summary):
The course is organized into two modules.
I Mod. (4 cfu) [5]





Elements of Financial Mathematics.
Financial laws.
Annuities.
Amortization and evaluation of the loans.

II Mod. (4 cfu) [4]








Complex Numbers.
Linear Algebra: Vector and vector spaces.
Eigenvalues and Eigenvectors; Definite Matrices.
Quadratic Forms.
Vector Calculus.
Static Optimisation: Unconstrained Optimisation.
Static Optimisation: Constrained Optimisation.

Testi consigliati (Textbooks):
Visita la mia homepage per il materiale didattico.

Visit my homepage for additional material.
https://sites.google.com/a/unifg.it/lucagrilli/
Oltre agli appunti delle lezioni e al materiale disponibile dalla pagina web del docente ecco una
breve lista di testi consigliati. Si rimanda alla consultazione di qualunque fonte scientificamente
attendibile sui temi trattati essendo parte di una letteratura ben consolidata ed ampiamente
documentata.
[1] Fabrizio Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria Classica e Moderna,
G. Giappichelli Editore, Torino, quarta ed. 2001, ISBN 88-348-1163-1.
[2] Angelo Guerraggio, Sandro Salsa, Metodi Matematici per l’Economia e le Scienze Sociali,, G.
Giappichelli Editore, 1997, ISBN: 8834850726.
[3] Maria Elena De Giuli, Giorgio Giorgi, Mario Maggi, Umberto Magnani
Matematica per l'economia e la finanza, Zanichelli editore, 2008, ISBN: 9788808063854.
[4] Michael Harrison, Patrick Waldron Mathematical Economics and Finance, pdf on-line. (mod.
II)
[5] Margaret L. Lial, Raymond N. Greenwell, and Nathan P. Ritchey, Finite Mathematics, Eighth
Edition, by Addison Wesley, Chapter 5, pdf on-line. (Mod. 1)

Obblighi di frequenza: no
Class attendance: no
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITÀ di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia aziendale”
Bachelor Degree Programme: Business economics
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Merceologia”
SUBJECT TITLE: “Commodity Science”
SSD (Scientific area) SECS-P/13
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): I
(dal 09/2016 al 12/2016)
Propedeuticità Prerequisites: n.a.
Docente (Lecturer): Nicoletti Giuseppe Martino

Obiettivi formativi:
Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere il ruolo essenziale per l’economia ed il progresso
dell’umanità della corretta gestione ed il sapiente uso delle risorse naturali, con particolare riguardo
all’acqua (una risorsa essenziale alla vita stessa) ed all’energia (essenziale per rendere disponibile
l’acqua). Entrambe sono essenziali per la produzione degli alimenti, attività indispensabile per lo
stesso sviluppo economico.

Objectives:
The course aims to help people understand the vital role, in the economy and the progress of
humanity, proper management and the wise use of natural resources, particularly with respect to
water (a resource essential to life itself) and energy (essential for the availability of water). Both are
essential for the production of foods, activities essential to economic development itself.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà imparare a riconoscere i molteplici fattori che mettono a rischio la risorsa
naturale “acqua” e a misurare l’impatto che le attività umane producono sulla sua disponibilità, in
termini sia qualitativi sia quantitativi; dovrà comprendere il legame esistente tra disponibilità ed uso
dell’acqua e disponibilità ed uso dell’energia; dovrà comprendere in che modo l’acqua e l’energia
siano indispensabili per la produzione di alimenti.
Expected learning results:
The student will learn to recognize the multiple factors that threaten the natural resource “water”
and measure the impacts that human activities have on its availability, in terms of both qualitative
and quantitative; must understand the link between availability and water use and availability and
energy use; must understand how water and energy are essential for food production.

Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezioni frontali
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours):
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: tradizional
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova scritta (30 domande a risposta multipla)
Examination method: written test (30 multiple choice questions).

Programma dettagliato:
Attività umane ed ambiente. Inquinamento atmosferico, inquinamento idrico. Indicatori di
sostenibilità. L’acqua: distribuzione sul pianeta e risorse utilizzabili; la potabilizzazione; la
depurazione; la dissalazione. Impronta idrica: significato e calcolo. Energia per l’acqua – acqua per
la produzione di energia. Impronta di carbonio: significato e calcolo. Alimenti: i fattori necessari
per la produzione degli alimenti (acqua, energia, suolo); le cause del degrado del suolo; scarti
alimentari e impatti socio-economico-ambientali; strategie per limitare la creazione di rifiuti
alimentari.
Teaching programme (summary):
Human activities and environment. Air pollution, water pollution. Sustainability indicators. Water:
distribution on the planet and usable resources; drinking water; mineral water; desalination.
Footprint: meaning and calculation. Energy for water – water for power generation. Carbon
footprint: meaning and calculation. Food: the factors necessary for food production (water, energy,
soil); the causes of land degradation; food waste environmental and socio-economic impacts;
strategies to limit the creation of food waste.

Testi consigliati (Textbooks):
 Appunti delle lezioni
 Lester R. Brown, Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity. Earth
Policy Institute, 2012.

Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS):
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): english

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia Aziendale”
Bachelor Degree Programme: Business Economics
a.a.2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “Merceologia” (Commodity Science)
SUBJECT TITLE: “Commodity Science”
SSD (Scientific area) SECS-P/13.
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) :II
Semestre (Academic period): I semester
(settembre/dicembre 2016)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna/None
Docente (Lecturer): Caterina Tricase

Obiettivi formativi:
Il corso si propone di fornire una conoscenza adeguata delle caratteristiche merceologiche,
ambientali ed economiche di alcune merci e dei relativi cicli produttivi. In particolare saranno
analizzate la gestione delle risorse, delle materie prime, il problema ambientale e lo sviluppo
sostenibile. Il corso si propone di analizzare le tematiche sul rapporto impresa-produzioneambiente, gli obiettivi, gli strumenti e i modelli di gestione sostenibile.
Objectives:
The course aims to provide an adequate knowledge of economic and environmental characteristics
of the principal commodities and the related production cycles. In particular, it will analyze the
management of resources, raw materials, the environmental problem and sustainable development.
The course aims at analyzing the issues on the relationship between firm-production-environment,
objectives, means and models for sustainable management.
Risultati d’apprendimento attesi:
Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze utili alla valutazione delle materie prime,
delle merci analizzando il loro ciclo produttivo e le innovazioni tecnologiche; al fine di contribuire
alla formazione della figura professionale dell’esperto nella gestione e nel controllo delle imprese
con nozioni tecnico-economiche e ambientali fondamentali.
Expected learning results:
The course aims to provide knowledge and skills relevant to the evaluation of raw materials,
commodities analyzing their production cycle and technological innovations in order to contribute
to the training of a professional expert in the management and control of enterprises with technicaleconomic and environmental fundamental notions.

Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezioni in aula, gruppi di studio, seminari
Lectures, workshops, seminars
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8.
Modalità d’erogazione tradizionale:
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale
Examination method: Oral examination
Programma dettagliato:
Risorse e materie prime e la loro scarsità; distribuzione, sfruttamento ed esaurimento. Indicatori di
sostenibilità. Analisi tecnico-economico ed ambientale di alcune merci e i relativi cicli produttivi. Il
ruolo dell’innovazione tecnologica, dematerializzazione, sostituzione e riciclaggio. Il problema
ambientale: il degrado ambientale e lo sviluppo sostenibile, rapporti tra impresa e ambiente,
obiettivi, strumenti e modelli di gestione ambientale.
Teaching programme (summary):
Resources and raw materials and their scarcity, distribution, exploitation and exhaustion. Technicaleconomic and environmental analysis of some commodities and their production cycles. The role of
technological innovation, dematerialization, substitution and recycling. The environmental problem:
the degradation of the environment and sustainable development, the relationship between business
and the environment, objectives, means and models for sustainable management.
Testi consigliati (Textbooks): Appunti delle lezioni, Lecture notes
Obblighi di frequenza: Nessuno
Class attendance: None
Possibili lingue straniere Inglese (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: Business Administration
a.a. 2016-17 (academic year 2016-17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda I: contabilità e
bilancio”
SUBJECT TITLE: “Accounting”
SSD (Scientific area) SECS P07
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2016-17
Semestre (Academic period): Primo (First)
(da 09/2016 a 12/2016)
Propedeuticità Prerequisites: Economia Aziendale (Business Administration)
Docente (Lecturer): MICHELE MILONE

Obiettivi formativi: il corso ha la finalità di introdurre lo studente allo studio delle forma giuridiche
collettive d’impresa e le relative caratteristiche in termini di governance e finanziamento.
Dovrà, inoltre, essere in grado di redigere e comprendere un bilancio di esercizio nonché conoscere
le principali metodologie di valutazione delle imprese.
Objectives: The course has the aim to introduce the student to the study of the legal framework of
the corporations and the relative features of the governance and the finance.
The student will be able to write and understand a financial statement and to manage the main
evaluation methods of the enterprises.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà essere in grado di scegliere la forma giuridica
collettiva più opportuna per lo svolgimento dell’attività d’impresa, conoscendo le caratteristiche
dell’attività economica, del relativo finanziamento e le aspettative di governo aziendale dei soci.
Lo studente dovrà, altresì, essere in grado di redigere e comprendere un bilancio d’esercizio
d’impresa.
Infine egli dovrà essere in grado di determinare o comprendere le modalità di determinazione del
valore d’impresa.
Expected learning results: The student will be able to choose the appropriate legal framework to
manage the enterprise, knowing the features of the economic activity, of the corporate finance and
the expectations of the partners. Moreover the student shall be able to write and unterstand a
financial statement. Finally the student will be able to use or understand the main enterprise
evaluation methods.

Organizzazione didattica: Il corso si articola in lezioni di carattere sia teorico che pratico.
Teaching organization: The course is composed by theorical and practical lessons.

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality:
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame scritto e orale
Examination method: written and oral examination
Programma dettagliato:

Gestioni societarie. Struttura e organizzazione del fenomeno societario.
Le società e le loro caratteristiche generali. Modelli di governo delle società. Il
risultato economico e le rilevazioni quantitative corrispondenti. Le operazioni sul
capitale. Le operazioni di finanziamento caratteristiche delle società.
Il bilancio di esercizio e la sua lettura.
Il quadro normativo di riferimento. La clausola generale, i postulati di bilancio, le
deroghe. Forma, struttura e contenuto dei documenti che compongono il bilancio. I
criteri di valutazione. Il rendiconto finanziario. La relazione sulla gestione e gli altri
allegati del bilancio.
La valutazione del capitale economico d’azienda.
Le valutazioni del capitale economico delle aziende: fini e posizioni soggettive nella
valutazione delle aziende. Nozione di capitale economico. Le stime patrimoniali del
capitale economico. La valutazione reddituale del capitale economico. La valutazione
finanziaria del capitale economico. Il bilanciamento tra le stime patrimoniali e
reddituali: la valutazione del capitale economico con i metodi misti. Il processo di
valutazione, la valutazione ed i rapporti venditore/acquirente. La misurazione della
performance attraverso il valore: EVA E REIR.

Teaching programme (summary):
The course is divided in three parts.
The first part is intended to provide the students with a general but substantive understanding of the
most relevant legal issues that arise in the life of a business entity and their economic implications.
The most important topics that are discussed include: regulation of the enterprise, partnerships,
corporations and cooperative corporations.
The second part aims to provide the students with the theory and the methodology necessary to
prepare and understand financial statements, taking into consideration both accounting standards
and civil and tax regulation.
The aim of the third part of the course is to give a theoretical and practical framework of business
valuation procedures and of price formation mechanism . The main approaches used in the
financial community are analyzed, with particular regard to the context and to the purposes of the
valuation.

Testi consigliati (Textbooks):

Dispense sulle gestioni societarie
Il testo sul bilancio d’esercizio verrà comunicato prima all’inizio delle lezioni.
Bianchi Martini, Cinquini, Di Stefano, Galeotti, Introduzione alla valutazione del capitale
economico. Criteri e logiche di stima. Franco Angeli Editore.
Obblighi di frequenza:
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Degree Programme: “BUSINESS ECONOMICS”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO

DENOMINAZIONE (codice): “METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE
D'AZIENDA I: CONTABILITA' E BILANCIO”
SUBJECT TITLE: “ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING”
SSD (Scientific area) SECS-P/07
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): I
(da SETTEMBRE 2016 a DICEMBRE 2016)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF. MAURO ROMANO
Obiettivi formativi: Lo studente dovrà acquisire conoscenza e capacità di comprensione delle logiche che
ispirano, sia nella teoria che nella pratica, la formazione del bilancio di esercizio delle imprese secondo le
disposizioni previste dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali e internazionali. In particolare, il
primo modulo ha per oggetto la conoscenza del quadro concettuale di riferimento per la formazione e
rappresentazione del bilancio d’esercizio, nonché l’individuazione delle caratteristiche qualitative e
quantitative che debbono essere soddisfatte per una corretta informazione contabile. Lo studente dovrà altresì
comprendere gli aspetti valutativi dei vari elementi che costituiscono il bilancio nel suo complesso ed essere
in grado di interpretare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa.
Il secondo modulo, invece, ha per oggetto la rilevazione delle operazioni tipiche di gestione societaria e
l’analisi della struttura e dell’organizzazione del fenomeno societario. Lo studente dovrà acquisire una
conoscenza adeguata della disciplina societaria, con riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo, al
procedimento di costituzione delle società e alle operazioni sul capitale sia secondo i principi stabiliti dalla
disciplina civilistica che secondo gli standard internazionali.
Objectives: The course examines the main accounting issues that impact on the analysis and interpretation
of financial statements of multinational companies. This is done from the perspective of International
Accounting Standards (IAS/IFRS).
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà essere in grado di applicare la disciplina contabile relativa alle singole voci che
compongono il bilancio d’esercizio, di capire come i vari tipi di società possano essere proficuamente
utilizzati per una gestione efficace ed efficiente, nonché di sviluppare la comprensione critica delle logiche
sottostanti alle determinazioni quantitative che si attuano in un’azienda.
Expected learning results: The student will know and understand the main issues of financial statements; the
conceptual and theoretical framework surrounding financial accounting and the practical tools to address
such topics in real-life situations.
Organizzazione didattica (Teaching organization): Il corso si articola in lezioni ex cathedra, esercitazioni,
seminari e testimonianze aziendali (case history).
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale

Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale.
Examination method: Oral and written examination.
Programma dettagliato:
Parte I. Il bilancio di esercizio (4 cfu)
Il bilancio del sistema aziendale. Inquadramento teorico-concettuale. Impresa, informazione, ambiente. Le
funzioni del bilancio. Il bilancio e le dinamiche aziendali. Il quadro motivazionale e il governo dell’impresa.
Il sistema ambientale di riferimento. Aspetti normativi e aspetti positivi. La natura delle informazioni del
bilancio. Il reddito di esercizio e il capitale di funzionamento. Introduzione allo studio delle finalità del
bilancio. La specificazione del quadro teorico-concettuale. Standardizzazione, unificazione, armonizzazione
contabile. Le convenzioni contabili: i Principi contabili e i Principi di revisione. Profili storico-evolutivi.
L’esperienza statunitense e internazionale. L’esperienza italiana. Il fenomeno dell’armonizzazione contabile.
Alcune considerazioni iniziali. La finalità alfa e la finalità beta del bilancio di esercizio. I principi generali o
postulati del bilancio. I principi generali di bilancio secondo la finalità alfa. Il criterio del tempo fisico. Il
principio della costanza (consistency principle). Il criterio della competenza. I principi generali di bilancio
secondo la finalità beta. Il criterio del tempo economico. Il criterio della competenza. L’unitarietà della
gestione complessiva e dei progetti strategici e operativi. La programmazione pluriennale. Le politiche di
bilancio. I principi o criteri particolari di bilancio. I principi o criteri particolari di valutazione nell’ottica alfa.
Costi comuni pluriennali anticipati. Costi fissi d’esercizio. Rimanenze di magazzino. Oneri e proventi
straordinari. Costi futuri. Riserve di bilancio. Ricavi. I principi o criteri particolari di valutazione nell’ottica
beta. Valutazione atomistica degli elementi patrimoniali attivi a realizzo diretto. Valutazione atomistica degli
elementi patrimoniali attivi a realizzo indiretto. Valutazione atomistica degli elementi patrimoniali passivi.
L’attendibilità del bilancio nella prospettiva dell’earnings quality. Alcuni spunti. La redazione del bilancio
d’esercizio e la disclosure societaria. Profili normativi e applicativi. Considerazioni introduttive. Il quadro
normativo di riferimento. I libri sociali dell’impresa, fra struttura proprietaria, titoli obbligazionari,
modelli di corporate governance e disclosure. Informativa societaria interna ed esterna. I libri concernenti le
fonti dirette di finanziamento societario (azioni, obbligazioni e strumenti finanziari ex art. 2447-sexies c.c.). I
libri delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi e soggetti. Responsabili della tenuta, formalità e
informatizzazione. Il diritto di ispezione e la disclosure societaria. La normativa previgente in tema di
bilancio: il Codice Civile del 1942. Il bilancio d’esercizio secondo il D.Lgs. n. 127/1991 e i provvedimenti
successivi. La Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013: stato
dell'arte della ratifica. La clausola generale, i postulati di bilancio e le deroghe. Definizione e finalità del
bilancio d’esercizio: clausole generali di chiarezza, veridicità e correttezza. Deroghe (overriding principle).
I postulati di bilancio. Il principio della prudenza. Il principio della continuità della gestione (Going
Concern). Il principio della competenza economica. Il principio della «funzione economica» delle attività e
delle passività. Il principio della costanza dei criteri. Deroghe. Altri postulati nei principi contabili nazionali.
Principi internazionali (rinvio). Analisi dei criteri particolari di redazione del bilancio. Le immobilizzazioni
tecniche e finanziarie. Le immobilizzazioni. Il criterio del costo storico. Le immobilizzazioni tecniche.
L’ammortamento (“industriale” e “finanziario”). Le immobilizzazioni. Perdita durevole di valore. La
valutazione delle partecipazioni. Beni immateriali e oneri pluriennali capitalizzati. La valutazione
dell’avviamento. Il disaggio di emissione. I crediti. Poste in valuta estera. Il disaggio su prestiti. La
valutazione dei crediti. Poste denominate in valuta estera. Le rimanenze. Rimanenze, titoli e attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Lavori in corso su ordinazione. Beni “di scarsa
importanza”. L’influenza delle norme tributarie sul bilancio d’impresa. Le modalità di rappresentazione
(display) del bilancio; la nota integrativa e la relazione sulla gestione (disclosure & commentary). Cenni
storici sul bilancio d’impresa. Forma e struttura dei documenti di bilancio. Lo stato patrimoniale.
Introduzione. Forma e contenuto dello stato patrimoniale. L’iscrizione delle attività patrimoniali: il criterio di
destinazione. L’iscrizione delle passività e del netto patrimoniale. Puntualizzazioni su accantonamenti per
rischi e oneri futuri, operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, ratei e risconti. Le previsioni
dello IAS n. 1 circa il prospetto patrimoniale-finanziario (cenni). Il conto economico. Introduzione. Forma e
contenuto del conto economico. Gestione operativa e gestione accessoria non finanziaria. Gestione
finanziaria e area straordinaria. Imposte di competenza economica e reddito d’esercizio. Puntualizzazioni
sull’iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri. Le previsioni dello IAS n. 1 circa il prospetto reddituale

(cenni). La nota integrativa. La funzione e i criteri di redazione della nota integrativa. Il contenuto della nota
integrativa: criteri estimativi e dettagli relativi alle poste dello stato patrimoniale. Il contenuto della nota
integrativa: dettagli relativi alle poste del conto economico. Le altre informazioni da fornire nella nota
integrativa. Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari. Osservazioni finali.
Prospetto delle variazioni delle poste del netto e rendiconto finanziario. La Relazione sulla gestione. Il
bilancio in forma abbreviata. Formazione e comunicazione del bilancio (adempimenti finali in punto di
amministrazione, controllo e pubblicità). La comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La relazione del collegio sindacale e del soggetto
incaricato della revisione legale. Gli obblighi di deposito. La pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci
e dei titolari di diritti su azioni. Ulteriori regole codicistiche in tema di bilancio. Riserva legale e
sovrapprezzo di emissione. La “riserva legale”. La “riserva sovrapprezzo”. Utili: partecipazione,
distribuzione e acconti. La partecipazione agli utili. La distribuzione degli utili ai soci. Gli acconti sui
dividendi. Note sui libri e i bilanci delle società a responsabilità limitata. I libri sociali della s.r.l. alla luce
della novella del 2009. Il bilancio della società a responsabilità limitata. La distribuzione degli utili. Nuove
prospettive per la predisposizione dei bilanci d’esercizio (modernization). Le ipotesi OIC di attuazione delle
Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al c.c.. I bilanci secondo il modello internazionale “IASIFRS”. Note introduttive ai bilanci internazionali (financial statement). Gerarchia delle fonti e ruolo dei
principi (standard) contabili internazionali. I documenti di bilancio secondo il modello internazionale: forma
e struttura. La finalità del bilancio IAS/IFRS (the objective of general purpose financial statements). I
principi generali di redazione (underlying assumptions) del bilancio internazionale. I criteri particolari di
valutazione delle poste dei financial statement. Attività materiali e investimenti immobiliari. Immobili,
impianti e macchinari (IAS 16). Investimenti immobiliari (IAS 40). Attività materiali possedute per la
vendita (IFRS 5). Attività immateriali: beni intangibili specifici e avviamento. Attività immateriali. Gli
intangibili specifici (IAS 38). Avviamento; impairment test (IFRS 3, IAS 38, IAS 36). Partecipazioni in
società controllate, collegate e a controllo congiunto; altre partecipazioni strategiche (IAS 27, IAS 28, IAS
31). IAS 27 (revised 2011) Bilancio separato, IAS 28 (revised 2011) Partecipazioni in società collegate e
joint venture. Bilancio consolidato (IFRS 10), accordi a controllo congiunto (IFRS 11), informativa sulle
partecipazioni in altre entità (IFRS 12). Valutazione del fair value (IFRS 13). Rimanenze e commesse.
Rimanenze (IAS 2). Lavori su ordinazione (IAS 11). Strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39, IFRS 7). Fiscalità
differita (IAS 12). Benefici ai dipendenti (IAS 19). Fondi e passività potenziali (IAS 37). Contabilizzazione
del leasing (IAS 17). Le deroghe al quadro di riferimento IAS/IFRS. Il bilancio consolidato IAS-IFRS.
Panoramica sui singoli principi internazionali. La serie “IFRS”. La serie “IAS”. Le serie “IFRIC” e “SIC”
(documenti interpretativi); “IFRS Practice Statements”. Nuovi principi contabili internazionali.
Teaching programme (summary):
Contents
Introduction to International Accounting Standard (IAS/IFRS);
First-time Adoption of International Financial reporting Standards (IFRS 1);
Financial Statement: Balance Sheet, Income Statement, Statement of Change in Equity, Statement of
Cash Flow, Notes to Financial Statement (IAS 1);
Inventories (IAS 2);
Business Combinations (IFRS 3);
Property, Plant and Equipment (IAS 16);
Impairment of Assets (IAS 36);
Intangible Assets (IAS 38);
Financial Instruments (IAS 32, IAS 39, IFRS 7 and IFRS 9).
Testi consigliati (Textbooks):
Per la parte I. Il bilancio di esercizio
- ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M., Il bilancio delle imprese. Finalità, principi e
comportamenti contabili alla luce delle teorie, delle norme e degli standard nazionali ed
internazionali, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2016.
-

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), Testo coordinato dei principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) e interpretazioni IFRIC pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

-

Europea, Ottobre 2008, scaricabile dal sito www.fondazioneoic.it.

EPSTEIN B.J., JERMAKOWICZ E.K., Interpretation and Application of International Financial
Reporting Standards 2010, Wiley, London, 2013 (for Erasmus Student).

Per la parte II. Gestioni societarie. Struttura e organizzazione del fenomeno societario
- Appunti delle lezioni e materiale didattico reso disponibile dal docente.
·

Ulteriore materiale didattico disponibile sul sito www.eafs.it .

Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)

UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in Economia aziendale - EPCA
Bachelor Degree Programme: Business Economics
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Principi di Marketing”
SUBJECT TITLE: “Principles of Marketing”
SSD (Scientific area) SECS-P/08
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2016-2017
Semestre (Academic period): 1°
(dal .09/2016 al 12/2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (none)
Docente (Lecturer): Prof.ssa Enrica Iannuzzi
Obiettivi formativi:
Obiettivo del corso consiste nel trasferire agli studenti i principi fondamentali del marketing
management, inteso come disciplina tesa all’ottimizzazione dei rapporti impresa-mercato
destinatario. In particolare il focus sarà all’approfondimento delle relazioni fra diversi attori sociali.
Objectives:
The aim of the course is to give students the basic principles of marketing management. infact
marketing is understood as a discipline aimed at optimizing relations between firm and target
market . In particular, the focus will be the relations between different social actors.
Risultati d’apprendimento attesi:

Al termine del corso lo studente dovrà avere una buona conoscenza dei principi, delle
tecniche e degli strumenti che consentono alle imprese di operare con efficacia nel mondo
del marketing. Ciò sta a dire comprendere ed interpretare le principali problematiche e
criticità inerenti il mercato di riferimento, prospettando strategie risolutive.
Expected learning results:
At the end of the course the student will have a good knowledge of the techniques and tools that
enable firm to operate effectively in its competitive context . The student will understand and
interpret the main issues and problems inherent in the target market and he will give solution
strategies.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: Traditional

Modalità di verifica dell’apprendimento: Verifiche in itinere (scritto) e prova finale (orale)
Examination method: Ongoing evaluation (written) and a final test (oral)
Programma dettagliato:
Il cambiamento nel ruolo del marketing
 Dal concetto tradizionale di marketing all’orientamento al mercato
 Il processo di globalizzazione e i suoi effetti sul marketing
La comprensione del comportamento del cliente
 L’analisi dei bisogni del cliente
 Il comportamento d’acquisto del cliente
Il marketing strategico
 La segmentazione
 L’analisi di attrattività del mercato
 L’analisi di competitività dell’impresa
 Il mercato target e le strategie di posizionamento
Il marketing operativo
 Il lancio di nuovi prodotti
 La gestione della marca
 Le decisioni di distribuzione
 La marca del distributore
 Le decisioni di prezzo
 Le decisioni di comunicazione di marketing
Teaching programme (summary):
The new marketing concept
 Marketing orientation concept
 The globalization and its effects on marketing
The analysis of customer behaviour
 The analysis of customer needs
 The customer purchasing behaviour
Strategic marketing
 Segmentation
 Market attractiveness
 The analysis of enterprise competitiveness
 Targeting and positioning
Operational Marketing
 Launch startegies for new products
 Brand management
 Distribution decisions
 The process for price decisions
 Marketing communications
Testi consigliati (Textbooks):
Philip Kotler, Gary Armstrong, Principi di marketing, 13^Edizione, Pearson, 2009
Lambin Jean Jacques, Market-driven management, 6^ Edizione, McGraw-Hill 2012
Obblighi di frequenza: NO
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):

UNIVERSITA’ di FOGGIA
UNIVERSITY OF FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia Aziendale”
Bachelor Degree Programme:BUSINESS ECONOMICS
a.a. 2016-17 (academic year 2016-17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
TEACHING PROGRAM
DENOMINAZIONE
“QUALITA’ E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI”
SUBJECT TITLE: “Quality and Certification of Commodities and Services”
SSD (Scientific area): SECS- P/13
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year): 3
Semestre (Academic period): I
(da settembre a dicembre 2017)
Propedeuticità Prerequisites: no
Docente (Lecturer): Carlo RUSSO

Obiettivi formativi
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze utili alla valutazione della qualità merceologica,
alla comprensione delle norme e degli schemi di certificazione di qualità e di gestione ambientale
relativamente ai prodotti ed ai servizi. Ulteriore obiettivo è di far acquisire la capacità di utilizzo di
alcuni strumenti informatici (Software per LCA GaBi e Sima Pro).
Objectives:
The course aims to transfer relevant skills for assessing the commodity quality, to the
understanding of standards and certification schemes for quality and environmental management
regard to commodities and services. A further objective is to acquire the ability to use of some tools
(Software for LCA, GaBi and Sima Pro).
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà conoscere le problematiche concernenti la qualità intesa in senso globale, cioè
comprendente non solo la qualità merceologica, intrinseca del prodotto e/o servizio, ma anche gli
altri aspetti quali quelli sociali ed ambientali. Lo studente dovrà essere in grado di applicare gli
strumenti di contabilità ambientale, di gestione ambientale e quelli relativi alla comunicazione
ambientale.

Expected learning results:

The student will know the quality issues understood in a global sense, i.e. including not only the
quality of goods, intrinsic product and / or service, but also other aspects such as social and
environmental. The student will be able to apply the tools of environmental accounting,
environmental management and those related to environmental communication.

Organizzazione didattica
(Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56.
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: frontal lecture
Modalità di verifica dell’apprendimento:
Prova orale finale
Examination method:
Oral examination

Programma dettagliato:
La gestione della variabile ambientale nelle aziende e nelle organizzazioni.
Dalla crescita allo sviluppo sostenibile. Il turismo sostenibile.
La contabilità ambientale: bilanci di massa, bilancio ambientale d’impresa, bilancio sociale,
bilancio di sostenibilità.
Misurare la qualità ambientale di prodotti e tecnologie: l’Analisi del Ciclo di Vita – Life Cycle
Assessment (LCA).
I sistemi di certificazione della qualità secondo la ISO 9001
Controllare la gestione della variabile ambientale nell’offerta turistica: i Sistemi di Gestione
Ambientale (ISO 14001, EMAS).
Valorizzare le qualità ambientali dei prodotti e dei servizi turistici: etichette ambientali (Ecolabel,
Dichiarazione Ambientale di Prodotto, Product Environmental Footprint, Made Green in Italy).
Acquisti verdi e offerta di servizi turistici.
Qualità dei prodotti alimentari, HACCP, Denominazioni di origine (DOP, IGP, STG, IGT, DOC,
DOCG)

Teaching programme (summary):
The management of the environmental variable in companies and organizations.
From growth to sustainable development. Sustainable tourism.
Environmental accounting: mass balances, budget corporate environmental, social report,
sustainability report.
Measure the environmental quality of products and technologies: the Life Cycle Assessment (LCA).
Quality management systems (ISO 9001)
Control the management of the environmental variable in the tourist: the Environmental
Management Systems (ISO 14001, EMAS).
Enhance the environmental quality of products and services: travel eco-labels (Ecolabel,
Environmental Product Declaration, Product Environmental Footprint, Made Green in Italy).
Green purchasing and supply of tourism services.
Food quality, HACCP, designations of origin (PDO, PGI, TSG, IGT, DOC, DOCG).
Testi consigliati (Textbooks):

Appunti delle lezioni
Lecture notes
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS):
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):
The lectures will be in Italian, while the examination will also be done in English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: “Business Administration”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (134136): “RAGIONERIA PROFESSIONALE” (M-Z)
SUBJECT TITLE: “PROFESSIONAL ACCOUNTING” (M-Z)
SSD (Scientific area) SECS P/07
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year) : 3°
Semestre (Academic period): I (First)
(09/2016 – 12/2016)
Propedeuticità Prerequisites: Economia Aziendale (Business Administration) & Metodologie I
(Financial Reporting I)
Docente (Lecturer): prof. Marco TALIENTO
Obiettivi formativi: Il corso si prefigge di fornire adeguati strumenti ragionieristici utili alla
comprensione dell’economia aziendale professionale e all’esercizio della professione contabile,
facendo particolare riferimento ai bilanci e alle operazioni di gestione straordinari, nonché alle
metodologie di valutazione aziendale (approfondendo di volta in volta i profili normativi,
amministrativo-contabili, fiscali).
Objectives: The course aims to provide adequate tools useful for the understanding and practicing
of the professional business administration and accountancy, with particular reference to the
extraordinary / special financial statements and operations, as well as to the best methods of
corporate valuation (each time deepening the regulatory, administrative-accounting, tax profiles).
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente sarà in grado di applicare e declinare la disciplina e i
principi ragionieristici alle operazioni straordinarie d’impresa (nell’ipotesi di continuazione o
cessazione, verificandone l’efficienza ed efficacia e l’impatto fiscale), effettuare i processi di
valutazione economica del capitale aziendale, padroneggiare in generale gli strumenti della tecnica
professionale.
Expected learning results: The student will be able to apply and interpret the accounting rules and
principles to the extraordinary corporate operations practice (assuming going or termination
concern, verifying efficiency, effectiveness and fiscal impacts), understand and carry out economic
evaluations of firm, handle in general the tools of the professional techniques.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) /; Ore (Hours): /
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale

Course modality: Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova orale.
Examination method: Oral
Programma dettagliato: Il corso si articola in due moduli strettamente interconnessi.
Modulo I. Le operazioni di gestione straordinaria d’impresa
La cessione d’azienda: descrizione e finalità della cessione; i lineamenti civilistici; gli aspetti di
valutazione economica e di rappresentazione contabile; la valutazione del complesso aziendale
oggetto di cessione. Il conferimento d’azienda: descrizione e finalità dell’operazione; i lineamenti
civilistici; la conferibilità dell’avviamento; la stima dei conferimenti ex-art. 2343 c.c.; gli aspetti di
valutazione economica e di rappresentazione contabile. L’affitto d’azienda: descrizione e finalità
dell’operazione; i riferimenti normativi; gli aspetti di valutazione economica e di rappresentazione
contabile. La fusione societaria: descrizione e finalità della fusione societaria; la natura giuridica e
l’ambito di applicazione dell’operazione; i lineamenti civilistici; la determinazione del rapporto di
cambio; le differenze di fusione; i profili fiscali. La “fusione inversa”. Il “merger leveraged buyout”. La scissione: natura giuridica e lineamenti civilistici della scissione; le tipologie di scissione;
la valutazione del capitale economico ex art. 2504-novies; le differenze contabili originate dalla
scissione. La trasformazione: descrizione e finalità della trasformazione; le tipologie di
trasformazione; la relazione di stima del patrimonio sociale; la chiusura e la riapertura dei conti; i
profili fiscali. La liquidazione: le cause di scioglimento; gli effetti dello scioglimento; i poteri e gli
obblighi del liquidatore; il realizzo dell’attivo e il pagamento dei debiti; i bilanci di esercizio delle
società in liquidazione; il bilancio finale di liquidazione; i profili fiscali. Effetti della riforma
societaria sulle operazioni di gestione straordinaria. Le operazioni di gestione straordinaria in
ambito internazionale.
Modulo II. La valutazione delle aziende
Le valutazioni del capitale economico delle aziende: fini e posizioni soggettive nella valutazione
delle aziende. Nozione di capitale economico. Requisiti e proprietà metodologiche. Razionalità,
obiettività, generalità, stabilità nelle stime. I metodi diretti di valutazione. I metodi indiretti di
valutazione. Le metodologie reddituali. I metodi finanziari. I metodi patrimoniali semplici e
complessi. I metodi misti patrimoniali-reddituali. L’Economic Value Added (EVA). La valutazione
dei beni immateriali. La valutazione dei marchi. La valutazione della tecnologia. La valutazione del
capitale umano. Il Risultato Economico Integrato (REI) e il Risultato Economico Integrato
Residuale (REIR). Le “zone d’ombra” della valutazione delle aziende: tasso di sconto, saggio di
crescita g e terminal value. Strategie d’impresa e leve del valore. Nozione di valore strategico del
capitale. Valore per il cedente e valore per l’acquirente. Il passaggio dal capitale economico al
capitale strategico. Le componenti del capitale potenziale: il valore delle sinergie e delle opportunità
incrementali (opzioni reali). Impairment test dell’avviamento emergente dalle business
combination. La valutazione delle aziende in disequilibrio economico. La valutazione dei gruppi.
Teaching programme (summary): The programme of the course of Professional Accounting consists
of two closely interconnected modules as below.
Module I. Accounting for M&A and other extraordinary operations
Acquisition of firms: aim and operation’s description; inherent civil and fiscal law; economic
valuation and accounting aspects. Contribution of capital: aim and operation’s description; civil
and fiscal law; economic valuation and accountancy ex art. 2343 of Italian Civil Code; possible
contribution of goodwill and other intangible. Lease of firm: aim and operation’s description;
relating civil and fiscal law; economic valuation and accountancy. Merger and Consolidation: aim
and operations’ description; relating civil and fiscal law; economic valuation and accounting
profiles; exchange rates’ estimation in merger and consolidation. Demerger: aim and operation’s

description; civil and fiscal law concerning demergers; economic valuation and accountancy; types
of demerger and spin-off. Merger’s vs demerger’s accounting differences. Legal status’ enterprise
transformation: aim and operation’s description; civil and fiscal law; economic valuation and
accounting techniques. Liquidation: aim and operation’s major aspects; civil and fiscal law;
economic valuation and accountancy. Effects of company’s winding up and powers of liquidator.
Financial reporting standards. The impact of the recent Civil Code reform upon contribution,
merger and demerger, transformation, liquidation. International issues (accounting and financial
reporting principles about extraordinary business operations).
Module II. Valuation of firms: Principles, Estimates, Applications
Valuation of firms: aim, tasks, objectives, subjects. Notion of economic value. Fair value. Equity
approach to valuation. Entity approach to valuation. Comparatives’ approach. Direct vs indirect
methods. The major empirical market Multiples / Ratios (Price/Earnings, Price/Cash Flows,
Price/Book Value, Enterprise Value/EBIT, etc.). Discounted Income and Cash Flow. Stock based
methods. Economic Value Added (EVA). Specific Intangibles and Goodwill valuation. Impairment.
Negative Goodwill. Going concern value. Capital Asset Pricing Model. Risk premium assessment.
Dark side of valuation. Terminal Value. Gordon Growth Models. Relative Valuation Models.
Strategic Value. Firm specific value. Vendor’s and Buyer’s special perspectives. Synergic value and
real options. Choosing the right specific model. Valuation of Groups and during crisis.
Testi consigliati (Textbooks):
Per il modulo I:
a) L. POTITO, Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, Torino,
2016, oppure, in alternativa, G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano,
2012.
b) Documento OIC n. 4 “Fusione e Scissione”, n. 5 “Bilanci di liquidazione” e n. 6
“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” (scaricabili da http://www.fondazioneoic.it).
Per il modulo II:
c) G. ZANDA, M. LACCHINI, T. ONESTI, La valutazione delle aziende, VI edizione,
Giappichelli, Torino, 2013.
Obblighi di frequenza: La frequenza non è obbligatoria, tuttavia raccomandata
Class attendance: Not strictly requested but recommended
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English (only for exam, whilst lectures are
hold in Italian language; the lecturer will provide further details about texts and papers in English
for Erasmus students – see his Web-page for information and references addressed to Erasmus
students: https://sites.google.com/a/unifg.it/prof-marco-taliento/programmi-dei-corsi-impartiti)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT
OF ECONOMY)

CORSO DI LAUREA “Economia” (
Bachelor Degree Programme )
a.a 2016/2017. 
(academic year 
2016/2017
)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO DENOMINAZIONE
(codice): 
“………….”
(…..)
SUBJECT TITLE
: “Sistemi dinamici e applicazioni economiche”
SSD 
(13/ D4)
CFU 
(7)
:
Anno di corso 
(
III
)
Semestre 
I
(da settembre 2016 a dicembre 2016)
Propedeuticità Si (
Prerequisites
: Yes)
Docente 
(Lecturer):
Lucia Maddalena
Obiettivi formativi
: Acquisizione di concetti di base relativi a equazioni differenziali per studiare
sistemi dinamici come modelli di problemi legati all’economia e alla finanza.
O
bjectives: The basic concepts of differential equations to study dynamical systems as models of
problems related to economics and finance .
Risultati d’apprendimento attesi: Conoscenza di strumenti matematici utili per la costruzione e
l'analisi di modelli per le questioni legate al business e alle scienze economiche.
Expected learning results
: 
Knowledge of mathematical tools useful in the construction and
analysis of models and issues related to business and economic sciences.
Organizzazione didattica
(Teaching organization):

Lezioni ex cathedra 
(Lectures)
: CFU 
(3)
; Ore 
(Hours)
: 24
Esercitazioni 
(Practical activities)
: CFU 
(4)
; Ore 
(Hours)
: 32
Modalità d’erogazione (tradizionale): lezioni ex cathedra
Course modality:
ex cathedra lectures

Modalità di verifica dell’apprendimento: prove in itinere e finali scritte e orali
Examination method
: course tests and final
Programma dettagliato:
Introduzione ai modelli e presentazione di alcuni modelli .
Equazioni differenziali e alle differenze come modelli matematici.
Modelli di crescita di popolazioni:modello di Malthus , modello di Verhulst, nel discreto e nel
continuo. Modello di crescita di Solow. Modello di Philips. Indice di ArrowPratt.. Modello di
Evans. Mercato competitivo.
Modello predatore preda. Modello di competizione. Modello di cooperazione. Modello per la
capitalizzazione semplice e composta. Equilibrio di un mercato: Modello della ragnatela.
Strumenti
Equazione differenziale di ordine n. Integrale generale. Problema di Cauchy. Teorema di esistenza e
unicità.
Equazioni differenziali a variabili separabili.
Equazioni differenziali lineari omogenee e non omogenee del I ordine.
Equazioni differenziali omogenee.
Equilibri e stabilità. Stabilità per equazioni del I ordine autonome.
Equazioni differenziali lineari omogenee e non omogenee di ordine n > 1.
Equazioni differenziali non lineari .Equazioni omogenee a coefficienti costanti come sistemi.
Sistemi di equazioni differenziali lineari di ordine 1. Stabilità
Equazioni alle differenze di ordine k

Equazioni alle differenze del I ordine. Stabilità .
Orbite periodiche. Stabilità. Teorema di Singer. Ordinamento di Sharkowishy. Analisi
dell’equazione logistica. Caos deterministico.
Teaching programme (summary)
:
Introduction to models and presentation of some models
.
Differences such as differential equations and mathematical models
.
Growth models in discrete and continuous
.
Solow
model
.
Philips model
.
Arrow
Pratt
index
.
Evans model
.
Competitive market
.

Predatorprey model
.
Model competition. Cooperation model
.
Capitalizationmodel for simple and
compound
.
Equilibrium of a market model of the web
.
Tools
Differential equation of order n. General solution
.
Cauchy problem
.
Theorem of existence
and differential variables unicità.Equazioni separabili.Equazionihomogeneous
and inhomogeneous linear differential of the differentialordine.Equazioni homogeneous
.
Equilibria and stability. Stability for first order autonomous equations
.
Homogeneous linear differential equations and non
homogeneous
of order n
>
1.
Nonlinear differential equations
.
Homogeneous equations with constant coefficients as
systems. Systems of linear differential equations of order 1
.
stability
Difference equations of order k. First order difference equations
.
Stability.
Periodic
orbits
.
Stability. Singer theorem
.
Sorting Sharkowishy
.
Analysis logisticequation
.
Deterministic
chaos
.
Testi consigliati 
(Textbooks)
:
S. Salsa , A. Squellati :
Modelli dinamici e controllo ottimo. EGEA
A. Guerraggio, S. Salsa :
Metodi matematici per l’economia e le scienze sociali

. G. Giappichelli. Torino.

C.P. Simon :

Matematica 2 per l’economia e le scienze sociali. Università Bocconi Editore
E. Castagnoli. L. Peccati:
La matematica in azienda: strumenti e modelli. Sistemi dinamici con applicazioni. Egea
Obblighi di frequenza (
se previsti dal Regolamento del CdS):
no
C
lass attendance:no
Possibili lingue straniere 
(Additional foreign languages):english

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMY)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme:: ECONOMY
a.a. 2016/2017(academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “STATISTICA II” (STATISTICS II)

SSD (Scientific area) SECS S/01
CFU (Credits):8
Anno di corso (Programme year) : 2°
Semestre (Academic period): 2°
Autumn term
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità Statistica 1 Prerequisites:Statistica 1
Docente (Lecturer): Alessia Spada

Obiettivi formativi: Il corso si propone di presentare la teoria delle variabili casuali, i metodi di
stima puntuale dei parametri, degli intervalli di confidenza e di verifica d’ipotesi, e i metodi
statistici non parametrici, al fine di poter raggiungere una formazione completa nell’uso delle
tecniche statistiche inferenziali applicabili negli studi economici.
Objectives:
The course aims to present the theory of random variables, methods of point estimation of
parameters, confidence intervals and hypothesis testing, and nonparametric statistical methods, in
order to achieve a comprehensive training in the use inferential statistical techniques applicable in
economic studies.
Risultati d’apprendimento attesi: Al termine del corso lo studente possiede le conoscenze di base
dell'inferenza statistica. In particolare lo studente è in grado di: applicare a in campo economico i
risultati dei teoremi di convergenza di successioni di variabili aleatorie, di definire e controllare una
ipotesi statistica parametrica per semplici problemi, di derivare uno stimatore e valutarne le
proprietà.
Expected learning results:
At the end of the course the student will have the basic knowledge of statistical inference. In
particular, the student is able to: apply in the economic results of the theorems of convergence of
sequences of random variables, to define and control a parametric statistical hypothesis for simple
problems, to derive an estimator and evaluate its properties.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours):64
Esercitazioni (Practical activities): interne alle lezioni ex cathedra, tenute dallo stesso docente.
internal to the ex cathedra lectures, taught by the same teacher
Modalità di erogazione: Tradizionale.

Course modality:traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale
Examination method: oral examination
Programma dettagliato:










Campione casuale (probabilistico), universo dei campioni e variabile aleatoria.
Distribuzione congiunta delle osservazioni campionarie
Distribuzioni di probabilità delle principali sintesi campionarie (statistiche)
Teoremi di convergenza. Il teorema centrale del limite.
Teoria della stima parametrica e non parametrica
Stima puntuale, proprietà degli stimatori, metodi di stima.
Stima per intervalli
Controllo di ipotesi statistiche: test di significatività e test di ipotesi semplici e composte
Statistiche-test per il confronto tra medie, tra frequenze, tra varianze.
Test non parametrici.

Teaching programme (summary):









Random sampling, sample space and random variables
Probability density functions of statistics
Asymptotic distributions and limit central theorem.
Point estimation: methods for finding and methods for evaluating estimators.
Interval estimation
Testing statistical hypotheses: Fisher significance theory and Neyman-Pearson theory
Test-statistics of comparing means, proportions, variances, distributions.
Non parametric tests.

Testi consigliati (Textbooks):


S. Borra, A. Di Ciaccio, Statistica per le scienze economiche e sociali. McGraw-Hill, ultima
edizione. Capitoli 8-17 (tranne il capitolo 15)

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):english.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: ECONOMIA AZIENDALE
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “STATISTICA”
SUBJECT TITLE: “STATISTICS ”
SSD (Scientific area) SECS S/01
CFU (Credits):8
Anno di corso (Programme year): Primo (First)
Semestre (Academic period): Primo (First)
(Settembre 2016 – Dicembre 2016)

Docente (Lecturer): Corrado Crocetta
Obiettivi formativi:
Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito:
- una buona conoscenza delle tecniche di statistiche descrittiva.
- le competenze necessarie per ricercare dati presso i principali fornitori di dati statistici,
- le competenze matematico-statistiche necessarie per pianificare e realizzare una ricerca statistica;
Il corso sarà impostato prevalentemente sotto forma di lezioni frontali ma sono previste anche delle
esercitazioni pratiche.
Objectives:
At the end of the course the student will have acquired:
- A good knowledge of statistical techniques.
- The skills necessary to seek evidence from key suppliers of statistical data,
- Mathematical and statistical skills needed to plan and carry out a statistical research;
The course will be mainly in the form of lectures but there are also practical exercises.
Risultati attesi
Lo studente, al termine del corso, dovrà essere in grado di applicare a casi concreti gli strumenti
concettuali, i modelli e le tecniche statistiche trattate durante il corso.
Gli strumenti didattici utilizzati consentiranno la immediata applicabilità delle nozioni apprese.
Le verifiche si svolgeranno mediante esami orali durante i quali sarà chiesto di svolgere anche degli
esercizi.
Expected learning results:
The student, at the end of the course should be able to apply to concrete cases the conceptual tools,
models and statistical techniques covered during the course.
The teaching tools used allow the immediate applicability of concepts learned.

The checks will be carried out by means of oral examinations
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU 8(Credits) ……; Ore (Hours): 64……..
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale
Examination method: Oral examination

PROGRAMMA DETTAGLIATO


















Introduzione alla statistica.
La rilevazione e la classificazione dei dati.
I vari tipi di tabelle statistiche.
Rappresentazioni grafiche.
I rapporti statistici.
Le medie.
La variabilità, misure di dispersione e di disuguaglianza.
Asimmetria, curva normale e disnormalità.
Rappresentazione analitica delle distribuzioni
Divergenza fra due variabili statistiche.
Concetti generali sulle relazioni interne fra le componenti di una variabile statistica doppia.
Analisi della dipendenza.
Analisi della interdipendenza.
Regressione e correlazioni parziali e multiple
Analisi delle mutabili statistiche
Analisi delle serie storiche e territoriali
Cenni di inferenza statistica

TEACHING PROGRAMME (summary):















• Introduction to statistics.
• The detection and classification of data.
• The various types of statistical tables.
• Graphic presentations.
• Statistical reports.
• The averages.
• Variability: measures of dispersion and inequality.
• Asymmetry, normal curve and skewnormal.
• Fitting distributions
• Divergence between two statistical variables.
• General concepts on the internal relations between the components of a statistical variable
occupancy.
• Regression analysis
• Regression and partial correlations and multiple
• Analysis of qualitative data




• Time series and Spatial analysis
• Introduction to statistical inference



Testi consigliati (Textbooks): Girone, Statistica, Cacucci editore,Bari




Obblighi di frequenza: nessuno
Class attendance: free



Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English and French

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia”
Bachelor Degree Programme : Economics
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “STATISTICA ” (134104)
SUBJECT TITLE: “STATISTICS”
SSD (Scientific area) SECS – S/01 (Secs-S/01)
CFU (Credits): 8 (8)
Anno di corso (Programme year) : PRIMO (first)
Semestre (Academic period): PRIMO (first)
(dal 09-2016 al 12-2016)
Propedeuticità Prerequisites: NESSUNA (no prerequisites)
Docente (Lecturer): Massimo Russo
Obiettivi formativi:
Conoscenza degli strumenti statistici elementari per descrivere e di conseguenza studiare i fenomeni
economici e sociali compresa la capacità di individuare le fonti delle informazioni statistiche.
Conoscenza elementare dei metodi induttivi della statistica.
Objectives:
Knowledge of basic statistical tools to describe and study the consequence of economic and social
phenomena including the ability to identify the sources of statistical information. Knowledge of the
inductive methods of statistics
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente sarà messo nelle condizioni di poter ampliare ed approfondire successivamente le
conoscenze acquisite. Sarà, inoltre, in grado di giustificare le metodologie utilizzate e di
divulgarle, unitamente ai risultati, con linguaggio appropriato e corretto. Sarà in grado di lavorare e
di inserirsi con facilità in gruppi di lavoro. Lo studente raggiungerà un livello di preparazione tale
da poter progettare e realizzare indagini statistiche elementari con metodi appropriati e in piena
autonomia.
Expected learning results:
The student will be put in a position to then broaden and deepen the knowledge acquired. It will
also be able to justify the methodologies used and to disclose, together with the results, with
appropriate language and correct
Organizzazione didattica (Teaching organization): Didattica frontale ed esercitazioni pratiche
(Lectures and pratical activities)
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8 (8) ; Ore (Hours): 64 (64)
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 0 (0); Ore (Hours): 12.
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 0 Ore (Hours): 0
Modalità d’erogazione : Tradizionale
Course modality: Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta preliminare – Prova orale
Examination method: preliminary written examination - oral examination

Programma dettagliato:
Introduzione alla statistica, Definizioni; terminologia essenziale; la rilevazione dei dati; raccolta,
spoglio e tabulazione; variabili e mutabili statistiche; distribuzioni di frequenze. Le
rappresentazioni grafiche. Scopi e metodi; diagrammi cartesiani per punti e a barre; istogrammi; e
poligonali; diagrammi in coordinate polari; diagrammi areali vari; cartogrammi; rappresentazioni
delle variabili doppie. I valori medi. Definizioni e scopi; medie di potenza; medie di posizione;
proprietà delle medie; medie delle mutabili statistiche. - La variabilità. Definizioni, misura e
proprietà; indici elementari; indici di dispersione, indici di disuguaglianza, la variabilità relativa,
rapporto di concentrazione e curva di concentrazione; la variabilità delle serie storiche e delle serie
territoriali, la mutabilità. Le forme delle curve di frequenza. Concetti e definizioni; indici di
asimmetria; curva normale; indici di disnormalità; disuguaglianza di Chebicheff. I rapporti
statistici. Concetti generali; saggi di variazione; rapporti di composizione; di coesistenza; di
derivazione; di densità; di durata e di ripetizione; numeri indici semplici, complessi e ponderati. La
interpolazione e rappresentazione analitica. Scopi e fasi; principali metodi di interpolazione;
misura del grado di accostamento. Analisi della dipendenza e della interdipendenza. Distribuzioni
doppie; concetto di dipendenza e indipendenza; misura della dipendenza; retta di regressione;
varianza di regressione; Coefficiente di correlazione; indice di determinazione; indice di
cograduazione. Analisi delle mutabili statistiche. Medie; dispersione; eterogeneità; disuguaglianza;
connessione e associazione. Cenni di inferenza statistica. Popolazione e campione, scelta del
campione, la distribuzione campionaria, cenni sul calcolo delle probabilità; variabili casuali e loro
distribuzioni; la stima puntuale e per intervallo; la verifica delle ipotesi; inferenza su medie, su
rapporti, su differenza di medie, su varianza; sui coefficienti di regressione e correlazione.
Teaching programme (summary):
Introduction to statistics. Definition; statistical distributions; representation on a table; frequency
distribution tables. Graphical methods. Line graph; pie graph; bar graph; histogram; frequency
polygon; scatterplot. Measures of central tendency. Definition; arithmetic mean; geometric mean;
harmonic mean; quadratic mean; power mean; median; mode; midrange; weighted means;
properties. Measures of statistical variability. Definition and properties; interquartile range.
Index of dispersion: mean absolute deviation, average squared deviation (standard deviation),
variance, alternative formulation, standard scores. Index of diversity: Gini mean difference.
Relative variation: coefficient of variation, concentration and Lorenz curve. Index of qualitative
variations. Measures of distribution shape. Form index: skewness and kurtosis. Normal curve,
Chebychev’s inequality. Statistical ratios. Definitions; types of ratios; index numbers.
Interpolation. Definitions; phases; methods of calculate; measures of approximation. Bivariate
distributions. Dependent and independent variables; relations between two variables; regression
and correlation; linear regression; covariance; eta square; coefficient (“r”) of correlation, rank
order correlation; coefficient of determination R2; measures of association; index of association;
contingency tables; chi-square; contingency index of Cramer. Elements of inferential statistics.
Concepts and definitions; elements of sampling theory; elements of probability calculus; random
variables ; sampling distributions; concept of estimation; hypothesis testing. Elementary concept
of inference: about a mean; about the variance; about the difference in population means; about
linear regression.
Testi consigliati (Textbooks): G. Girone –

Statistica, Cacucci Editore Bari. GLI ARGOMENTI
INDICATI SONO CONTENUTI IN QUALSIASI TESTO DI STATISTICA E PROBABILITA’ - LO STUDENTE E’ LIBERO DI
USARNE UNO QUALSIASI. (G. Girone –
Statistica, Cacucci Editore Bari. The arguments given are
contained in any statistics text and probability '. The student is free to use one any)
Obblighi di frequenza: nessuno (Class attendane): no compulsory attendance
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages) Nessuna (any foreign language)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: Economics
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
STORIA ECONOMICA
ECONOMIC HISTORY
SSD (Scientific area) SECS-P/12
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): II
Semestre (Academic period): I
(dal 14/09/ 2016 al 11/12/ 2016)
Docente (Lecturer): ALIDA CLEMENTE
Obiettivi formativi:
Il corso di storia economica mira a fornire agli studenti gli strumenti analitici e
concettuali per un approccio dinamico allo studio dell’economia, collocandone i
processi nella complessità dei contesti e interpretandoli alla luce del rapporto con le
istituzioni, la politica, le dinamiche sociali.
Objectives:
The course aims at providing students with the analytical and conceptual tools of a
dynamic approach to the study of economics, by positioning processes in their
contexts and interpreting them in the light of the complex relationship with
institutions, policies, and social dynamics.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà conoscere nelle linee generali i temi e le cesure essenziali della
storia economica moderna e contemporanea e mostrare di aver acquisito
consapevolezza della complessità e della storicità dei temi e dei concetti della scienza
economica.
Expected learning results:

Students will know in their general lines the fundamental issues of modern economic
history, by demonstrating awareness of the historical complexity of both the themes
and the concepts of economics.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures):22 CFU (Credits) 6 Ore (Hours): 44.
Esercitazioni (Practical activities):8 CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality:traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: orale
Examination method: oral examinations
Programma dettagliato:
Il corso si articolerà in tre parti. Nella prima si affronteranno i grandi temi di lunga
durata della storia economica moderna: le origini dell’economia-mondo, le dinamiche
della convergenza e della divergenza, le rivoluzioni industriali e la successione dei
cicli egemonici nell’economia globale. Nella seconda si analizzerà la storia
economica del Novecento con particolare attenzione ai cicli e alle crisi e alle
dinamiche di convergenza e divergenza in ambito europeo. La terza parte, che si
svilupperà attraverso incontri seminariali e lavori di gruppo, verterà sul tema del
divario economico regionale nella storia italiana.
Teaching programme (summary):
The course will be articulated into three parts. The first part will deal with the major
'long-term' issues of modern economic global history: the origins of the world
economy, the dynamics of convergence and divergence, the Industrial Revolution in a
global perspective and the succession of hegemonic cycles. The second part will
examine the economic history of the Twentieth century, with a focus on crisis, cycles
and dynamics of convergence and divergence in Europe. The third part, which will
develop through seminars and group work, will deal with the economic divergence in
Italian history.

Testi essenziali di riferimento(Textbooks):
I.Wallerstein, Capitalismo storico e civiltà capitalistica, Asterios 2012.
R.C. Allen, Storia economica globale, Il Mulino, 2011.
S. Pollard (a cura di), Storia economica contemporanea, Il Mulino, 2012.
V. Daniele; P. Malanima, Il divario Nord-Sud in Italia. 1861-2011. Rubbettino, 2011.
E. Felice, Perchè il Sud è rimasto indietro, Il Mulino 2014.

S. Lupo, La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi,
Donzelli 2015.
Maggiori dettagli sui materiali di lavoro per le attività seminariali saranno forniti
durante il corso.
I non frequentanti concorderanno con la docente il programma d’esame.
Obblighi di frequenza: no
Class attendance:not compulsory
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):inglese/francese

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: “BUSINESS ECONOMICS”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “TECNICA BANCARIA”
SUBJECT TITLE: “BANKING MANAGEMENT”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 3
Semestre (Academic period): I
(da SETTEMBRE 2016 a DICEMBRE 2016)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF. GIAMPIERO MACI

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di gestione della
banca, spiegare le caratteristiche dei principali prodotti e dei servizi offerti dalle imprese bancarie,
illustrare le metodologie e le tecniche di misurazione dei rischi finanziari.
Objectives: The course aims to develop skills in the management of the bank, explain the features of
the main products and services offered by banks, illustrate the methods and techniques of
measurement of financial risks.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e comprendere il ruolo delle banche,
le principali funzioni svolte nel sistema finanziario, la regolamentazione e le caratteristiche
principali dei prodotti e dei servizi finanziari.
Expected learning results: The student should know and understand the role of banks, the main
functions carried out in the financial system, regulation and the main characteristics of products
and financial services.
Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezione frontale affiancata da esercitazioni in
aula.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale.
Examination method: Oral exam.

Programma dettagliato:
Modulo 1.
Profili istituzionali della banca
Storia ed evoluzione della banca; teoria dell’intermediazione bancaria e finanziaria; attività, ruolo e
profili di rischio delle banche; politica monetaria, banche centrali e tassi di interesse; modelli
istituzionali e organizzativi; la regolamentazione delle banche; vigilanza e compliance.
Modulo 2.
Profili gestionali della banca
La raccolta bancaria; la gestione del capitale e i requisiti patrimoniali; i prestiti; l’offerta di prodotti
e servizi; i servizi mobiliari; la gestione dei rischi; la rappresentazione in bilancio dell’attività
bancaria.

Teaching programme (summary):
Module 1.
Institutional Bank Profile
History and evolution of the bank; theory of banking and financial activities, role and risk profiles
of banks, monetary policy, central banks and interest rates; institutional and organizational models;
banking regulation, supervision and compliance.
Module 2.
Bank Management Profile
Bank deposits, capital management and capital requirements; loans, the supply of products and
services, securities services, risk management, the financial reporting of banking.

Testi consigliati (Textbooks):
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015.

Letture e approfondimenti:
- Biasin M., Cosma S., Oriani M., La banca. Istituzione e impresa, Prima edizione, Isedi, Novara,
2013.

Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)

