UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di Economia
(DEPARTMENT Economy)
CORSO DI LAUREA in “ ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: …..
a.a. 2016/2017 (academic year2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “Diritto bancario”
SUBJECT TITLE: “Banking law”
SSD (Scientific area) IUS/05
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2016/2017
Semestre (Academic period): 2
(dal febbraio 2017 al maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: diritto privato, diritto commerciale
Docente (Lecturer):Carmela Robustella
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire allo studente un quadro d’insieme
dell’ordinamento speciale delle banche - quale parte del più ampio ordinamento del settore
finanziario - attraverso la disamina degli statuti normativi previsti per i soggetti ivi operanti, delle
principali norme che ne regolano l’attività e degli schemi negoziali in uso, con particolare
attenzione alle dinamiche evolutive in corso.
Il corso ha come finalità ulteriore quella di fornire allo studente un approfondimento sulla disciplina
dei singoli contratti bancari, tipici e atipici, più in uso nella prassi commerciale.
Objectives: The course aims to provide knowledge of contract law with particular reference to the
discipline of typical and atypical contracts used in commercial practice.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere la disciplina di base dei singoli
contratti bancari, comprendere il funzionamento dell’ordinamento speciale delle banche, in modo
da migliorare la propria capacità di analizzare gli interventi del legislatore.
Expected learning results: The student will learn the discipline of the individual contracts, analyze
and understand the actions of the legislature.
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:traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale

Examination method: oral examination
Programma dettagliato:
Il corso di diritto bancario si propone di fornire un approfondimento delle principali problematiche
giuridiche inerenti l’impresa e l’attività bancaria, i contratti bancari e le operazioni di
intermediazione finanziaria, nonché i titoli di credito bancari
Teaching programme (summary):
The banking law course aims to provide an insight of the main legal issues related to the business
and banking, bank contracts and operations of financial intermediation, as well as debt securities
transfers.
Testi consigliati (Textbooks): AAVV, L’attività delle banche, a cura di Urbani, Cedam, 2010
TESTI NORMATIVI: Codice civile, D. legisl. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni ed integrazioni; D. legisl. 24 febbraio
1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive
modificazioni ed integrazioni.

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

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(ECONOMICS DEPARTMENT)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA TRIENNALE in Economia Aziendale
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: Economia Aziendale.
a.a. (academic year) 2016-2017
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): DIRITTO COMMERCIALE
SUBJECT TITLE: BUSINESS LAW
SSD (Scientific area) 12/B1 (già IUS/04)
CFU (Credits): 10
Anno di corso (Programme year) : 2017
Semestre (Academic period): II
(dal 13/02/2017 al 31/05/2017)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF.SSA CLAUDIA TEDESCHI
Obiettivi formativi: il corso ha la finalità di far acquisire agli studenti la conoscenza di base del
diritto commerciale. Saranno oggetto di studio le problematiche inerenti all’organizzazione e al
funzionamento dell’impresa, con specifico riferimento a quelle operanti nel mercato finanziario,
alle società azionarie in generale e a quelle emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati
italiani
Objectives: The course is aimed to provide basic knowledge of commercial law, focusing on
business organizations with particular reference to those carrying on financial activity, to joint stock
companies and to public limited companies.
Risultati d’apprendimento attesi: Conoscenza degli istituti e delle discipline che rientrano tra quelle
trattate. Capacità di comprensione dei temi e dei problemi considerati da ciascuna disciplina.
Capacità di comprensione del significato e della applicazione delle norme. 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, 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 l law institutions and their rules. Understanding of
problems which rules are established for. Understanding of meaning of rules as a result of
interpretation. Ability to qualify fact in order to identify and select the applicable rules. 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 frontali, esercitazioni, seminari.

Lectures, lessons, seminars.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 10; Ore (Hours): 80.
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: tradizionale
Modalità di verifica dell’apprendimento: La preparazione sarà valutata con riferimento alla
conoscenza degli istituti, delle problematiche connesse, delle discipline vigenti e dei principali
profili applicativi delle stesse.
L’esame si svolgerà in forma orale e in lingua italiana.
Examination method: Valuation concern institutions, their related issues and problems, laws in
force, law enforcement.
The oral examination will take place in Italian language.
Programma dettagliato: diritto dell’impresa, diritto delle società, disciplina dei titoli di credito e
degli strumenti finanziari, diritto dei principali contratti dell’impresa. Crisi di impresa
Teaching programme (summary): regulation of enterprise, companies and corporations, bills and
securities, contracts, Insolvency, bankruptcy, debt restructuring.
Testi consigliati (Textbooks):
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 1, Diritto dell’impresa. Utet, ultima edizione
disponibile.
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società. Utet, ultima edizione
disponibile
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 3, Contratti, Titoli di credito, Procedure
concorsuali.
Utet, ultima edizione disponibile.
Durante il corso potrà essere distribuito materiale giurisprudenziale e normativo nazionale e
comunitario.
Other documents will be deal during the course
Obblighi di frequenza Class attendance: non richiesto, not required
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): nessuna (none)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: Business management.
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Diritto tributario”
SUBJECT TITLE: “Tax law”
SSD (Scientific area) IUS/12 (Diritto Tributario)
CFU (Credits): 6
Anno di corso (Programme year) : Secondo (Second)
Semestre (Academic period): II
(da marzo 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (none)
Docente (Lecturer): Mario Cardillo

Obiettivi formativi:
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire una conoscenza dei principi costituzionali del diritto
tributario, dei principali istituti che lo regolano sia nella parte sostanziale (l’obbligazione
tributaria, la solidarietà etc.) sia nella parte procedimentale (accertamento dei tributi).
Objectives:
The course aims to provide the student main constitutional principles of tax law, its principal
ruling institutions in both its substantial (tax obligation, solidarity, etc..) and procedural part (tax
assessment).
Risultati d’apprendimento attesi:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare ed utilizzare un linguaggio
tecnico che gli permetta di esprimere autonomamente i concetti del diritto tributario. Lo
studente sarà in grado altresì di conoscere i profili istituzionali del diritto tributario.
Expected learning results:
At the course completion students will be able to understand and use a technical language about
tax law. The student will be able also to acknowledge institutional profiles of tax law.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32.
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:
MODULO I (n. 2 CFU)
 L'evoluzione del sistema tributario nazionale;
 Principi costituzionali: la capacità contributiva e l'interesse fiscale; la riserva di legge;
il diritto tributario comunitario;
 Le fattispecie impositive;
 Le fonti del diritto tributario: la normativa statale primaria la normativa secondaria,
la legge regionale le fonti degli enti locali; le fonti comunitarie primarie, le fonti
comunitarie secondarie;
 La norma tributaria: natura, tipologia e struttura;
 L'efficacia e l'interpretazione della norma tributaria;
MODULO II (n. 2 CFU)
 Gli schemi teorici di attuazione del prelievo;
 I soggetti: l'amministrazione finanziaria; i soggetti passivi; il sostituto ed il
responsabile di imposta; la solidarietà tributaria;
 L'accertamento: atti, procedure, metodi;
MODULO III (n. 2 CFU)
 La riscossione;
 Il rimborso;
 Le situazioni giuridiche soggettive e le loro vicende;
 Le sanzioni amministrative e penali.
MODULO IV (2 CFU)
• La fiscalità internazionale: La doppia imposizione internazionale; i modelli di
trattati contro la doppia imposizione; rapporti tra norme convenzionali e norme
interne; rapporti tra norme convenzionali e norme comunitarie; doppia resistenza e
tiebreaker
rules; metodi di eliminazione della doppia imposizione; le norme di
distribuzione; la stabile organizzazione.
Testi consigliati
Studenti frequentanti
F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, UTET, 2011;
Studenti non frequentanti:
A. Fantozzi, Il diritto tributario, UTET, 2012
Per la fiscalità internazionale:
F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, UTET, 2012 da pag. 347 a
pag. 384;

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “MARKETING MANAGEMENT”
Bachelor Degree Programme: MARKETING MANAGEMENT
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO”
SUBJECT TITLE: “EUROPEAN TAX LAW”
SSD (Scientific area): IUS/12 (Diritto Tributario)
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year) : 1°
Semestre (Academic period): II
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (none)
Docente (Lecturer): Mario Cardillo

Obiettivi formativi:
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire allo studente i principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico tributario comunitario e della fiscalità negativa nonché comprendere l’impatto
dell’ordinamento giuridico tributario sulla potestà impositiva tributaria nazionale ed in
particolare sull’imposizione indiretta.
Objectives:
The course aims to provide the student fundamental principles of EU tax law and of negative
taxation as well as understand the impact of the legal tax on taxing domestic fiscal and in
particular on indirect taxation.
Risultati d’apprendimento attesi:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare i principi fondamentali del
trattato istitutivo della comunità europea attinenti all’ordinamento tributario nazionale ed
interpretare i conflitti fra i due ordinamenti. Lo studente sarà in grado altresì di interpretare
ed utilizzare un linguaggio tecnico – giuridico che gli consenta di esprimere autonomamente i
concetti del diritto tributario dell’impresa e del diritto processuale.
Expected learning results:
At the course completion students will be able to conduct an analysis on basic principles of the
treaty establishing the European Community concerning National Tax Law Systems, and to
understand conflicts between the two systems. The student will be able also to understand and
and use a technical language about tax law and business.
Organizzazione didattica (Teaching organization):

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32.
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:
MODULO I (1CFU)
 Il potere tributario nella tradizione degli ordinamenti giuridici europei;
 Il ruolo della fiscalità nell’ordinamento comunitario;
 Le fonti del diritto tributario comunitario
 Il ruolo della giurisprudenza della corte di giustizia nell’ordinamento tributario
comunitario
 Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali;
 Il principio di non discriminazione tributaria;
 La ragione fiscale degli Stati nazionali e il bilanciamento con i valori comunitari;
MODULO II (1 CFU)
 L’armonizzazione fiscale;
 Gli aiuti di Stato;
 La concorrenza fiscale dannosa;
 I principi generali dell’ordinamento comunitario applicabili alla materia tributaria.
MODULO III (1 CFU)
 Le imposte indirette;
 L’imposta sul valore aggiunto;
 Le accise, i dazi doganali ed i monopoli fiscali;
 L’imposizione indiretta sulla raccolta di capitali;
 La cooperazione tra amministrazioni nazionali in tema di accertamento e riscossione
dei tributi;
 La tutela giurisdizionale dei diritti in materia fiscale;
MODULO IV (1 CFU)
 La comparazione della fiscalità europea con il federalismo fiscale;
 Una ricostruzione della relazione tra sovranità e potere tributario nell’ordinamento
comunitario:l’antisovrano.
MODULO V (2 CFU)
Approfondimento delle seguenti sentenze: “Simmenthal”, “Halifax”, “Sopropè”, “Grande
Stevens”.
MODULO VI (2 CFU)
 La fiscalità internazionale: La doppia imposizione internazionale; i modelli di trattati
contro la doppia imposizione; rapporti tra norme convenzionali e norme interne;
rapporti tra norme convenzionali e norme comunitarie; doppia resistenza e tiebreaker
rules; metodi di eliminazione della doppia imposizione; le norme di distribuzione; la
stabile organizzazione. Le imposte doganali.

Testi consigliati
Studenti frequentanti:
P. Boria, Diritto tributario europeo, Edizione Giuffrè, 2010;
Studenti non frequentanti:
C. Sacchetto, Principi di diritto tributario europeo e internazionale. G. Giappichelli
editore, 2011.
Per lo studio della Fiscalità internazionale:
F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, UTET, 2012 da pag. 347 a
pag. 384

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: “Econometria”
SUBJECT TITLE: “Econometrics”
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 6
Anno di corso (Programme year) : 3
Semestre (Academic period): 2
(da Febbraio 2017 a Maggio 2017 (from February 2017 to May 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuno (None)
Docente (Lecturer): Giuseppina Testa

Obiettivi formativi
Il corso fornisce agli studenti la conoscenza dei principali metodi di regressione utilizzati per
quantificare le relazioni esistenti tra le variabili economiche e per testare le teorie economiche.
Objectives:
The course provides students with the fundamental analytical tools for understanding the
functioning of the economic systems by investigating the consumers and firms behaviour, the
market characteristics, the national accounts, the good and money markets, the problems of inflation
and unemployment.
Risultati d’apprendimento attesi
Il corso mira a stimolare negli studenti la capacità di analizzare le relazioni esistenti tra le variabili
economiche nonchè di fornire loro le conoscenze di base per poter utilizzare alcuni software
econometrici.
Expected learning results:
The course aims to foster the students’ ability to analyse the relationship between economic
variables as well as to provide them with the basic knowledge for using some econometric software.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: Frontal lectures
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto
Examination method: written examination

Programma dettagliato:
 Introduzione all’econometria ed analisi della regressione
 Il modello di regressione lineare classico
 Test delle ipotesi
 Il modello di regressione multipla
 Eteroschedasticità
 Autocorrelazione
 Variabili dummy
 Modelli dinamici (cenni)
Teaching programme (summary):
 Introduction to Econometrics and Regression Analysis
 The Classical Linear Regression Model
 Hypothesis Testing
 The Multiple Regression Model
 Heteroscedasticity
 Autocorrelation
 Dummy variables
 Dynamic models
Testo consigliato:
 James H. Stock Mark W. Watson ‘Introduzione all’econometria’ Terza edizione, Pearson Italia.
Textbook:
 James H. Stock Mark W. Watson ‘Introduzione all’econometria’ Introduction to Econometrics
(3rd Edition) (Addison-Wesley Series in Economics) 3rd Edition.
 W Wooldridge, Jeffrey M. (2002), “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”,
MIT Press.
 Greene, Williams H. (2003), Econometric Analysis, fifth edition, Prentice Hall International
 Gujarati, Damodar N. (2003), Basic Econometrics, fourth edition, McGraw-Hill.

Obblighi di frequenza: no
Class attendance: not compulsory
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

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: “ECONOMIA AZIENDALE”
SUBJECT TITLE: “BUSINESS ADMINISTRATION”
SSD (Scientific area) SECS-P/07 (Business Administration)
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2016-2017
Semestre (Academic period): second
(February-May)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (none)
Docente (Lecturer): Nunzio Angiola

Obiettivi formativi:
Il corso ha l’obiettivo di formare lo studente sulla teoria dell’azienda, sui principi dell’Economia
aziendale, sul sistema informativo, sulla metodologia contabile e sulla predisposizione del bilancio.
Objectives:
The course intends to give instruments to the comprehension of the “economia aziendale”
paradigm, and in particular the principles, rules, methodologies, and techniques which foster
decisional processes and their execution and control. A special attention will be put on accounting
issues.
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 d’aziendale, 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 business administration 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:
Il corso si articola in due moduli strettamente interconnessi.
Modulo I. Introduzione alla teoria dell’azienda e ai principi dell’Economia aziendale [4 crediti]
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 predisposizione 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 plusminusvalenze; fondo svalutazione crediti).
Teaching programme (summary):
MODULE I. Introduction to the Business administration’s Principles (4 credits)
Basic principles of Business Administration. The Business System. Management and
Organizational Analysis.
Organizational structures, environmental conditions and complexity, workforces. Economic
Choises and decision-making process in firms.
Company’s functional areas. 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. Porter’s 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 (4 credits)
Accounting tasks in corporate decisions. General, specific, industrial accountancy (their main
differences).
The role of Accountancy. Accounting system. Accounting method. 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 relating to 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 analysis,
computation and interpretation of liquidity, performance, gearing, and stock exchange ratios.
Elements of Commercial calculation (Interests computing).

Testi consigliati (Textbooks):
Per il modulo I: Introduzione alla teoria dell’azienda e ai principi dell’Economia aziendale:
a) P. ONIDA, Economia d’azienda, Utet, Torino, 2001 (ristampa); oppure, in alternativa:
b) 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.
Per il modulo II: Sistema informativo, metodologia contabile e predisposizione del bilancio:
a) N. ANGIOLA, Contabilità generale, in corso di pubblicazione, 2016, o in alternativa: 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;
b) T. ONESTI (a cura di), Esercitazioni di Economia Aziendale, Giappichelli, Torino, 2002.
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): 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 in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme: “ECONOMICS”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI”
SUBJECT TITLE: “ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIARIES”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): II
(da FEBBRAIO 2017 a MAGGIO 2017)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF. STEFANIA SYLOS LABINI

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di gestione degli
intermediari finanziari, spiegare le caratteristiche dei principali prodotti e dei servizi offerti dalle
imprese di intermediazione finanziaria, illustrare le metodologie e le tecniche di misurazione dei
rischi finanziari.
Objectives: The course aims to develop skills in the management of financial intermediaries,
explain the features of the main products and services offered by businesses in financial
intermediation and illustrate the methods and techniques of financial risks management.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e comprendere il funzionamento del
sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale, nonché il ruolo degli intermediari
finanziari e le caratteristiche principali dei prodotti e dei servizi finanziari.
Expected learning results: The student will know and understand the functioning of the financial
system from a structural and functional point of view as well as the role of financial intermediaries
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 e prova intermedia (esonero) facoltativa.
Examination method: Oral exam and Mid-term written examination (optional).

Programma dettagliato:
Modulo 1.
A) Il sistema finanziario
La parte iniziale del programma del corso fornisce gli strumenti di base per comprendere il
funzionamento del sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale. In particolare
vengono analizzate le seguenti tematiche: la struttura, le funzioni e l’organizzazione del sistema
finanziario; i contratti finanziari; i rischi dell’attività di intermediazione; i saldi finanziari; i canali di
finanziamento; i mercati finanziari.
B) Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
La seconda parte riguarda la regolamentazione, le autorità di controllo e la vigilanza sul sistema
finanziario. In particolare vengono analizzate le seguenti tematiche: i principi di regolamentazione
del sistema finanziario; l’iter evolutivo della regolamentazione (legge bancaria del 1936, legge
1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo Unico della Finanza); le autorità di
controllo: Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust; gli strumenti di vigilanza sul sistema
finanziario; il Nuovo Accordo di Basilea.
Modulo 2.
C) Banche e attività bancaria
La terza parte ha ad oggetto: l’attività di intermediazione creditizia; la raccolta delle risorse
finanziarie e le forme tecniche; le emissioni azionarie e il capitale proprio; il processo di
affidamento e i prestiti bancari; il bilancio delle banche.
D) Altri intermediari finanziari
La quarta parte si concentra sugli intermediari creditizi non bancari, sulle forme di intermediazione
assicurativa e mobiliare, sugli intermediari finanziari di partecipazione.

Teaching programme (summary):
Module 1.
A) Financial system
The first part of the program supplies instruments to understand the functioning of the financial
system as regards structures and functions. Particularly, the themes to analyze are: the structure,
functions and organization of the financial system; financial contracts; the risks of the dealing;
financial balances; the financing channels; financial markets.
B) Regulation and supervision on financial system
The second part concerns regulation, Regulators and supervision on financial system. Particularly,
the themes to deal with are: the principles of regulation of the financial system, regulation
procedures (Legge bancaria del 1936, Legge 1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo
Unico della Finanza); Regulators: Banca d’Italia, Consob, Isvap (Ivass), Covip, Antitrust;
instruments of supervision on the financial system; the New Basel Capital Accord.
Module 2.
C) Banks and banking activities
The third part intends to analyze: the activity of credit; raising of financial resources and technical
forms; the equity issuance and equity; bank loans; the financial statements of banks.
D) Other financial intermediaries
The fourth part focuses on the non-bank credit intermediaries, forms of insurance and securities
brokerage, financial intermediaries for participation.

Testi consigliati (Textbooks):
Modulo I
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitoli 1, 2, 5.1, 7.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 1, 2, 3, 16.

Modulo II
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitolo 6.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18.

Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional 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 ECONOMICS”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI A-L”
SUBJECT TITLE: “ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIARIES A-L”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): II
(da FEBBRAIO 2017 a MAGGIO 2017)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF. STEFANO DELL’ATTI

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di gestione degli
intermediari finanziari, spiegare le caratteristiche dei principali prodotti e dei servizi offerti dalle
imprese di intermediazione finanziaria, illustrare le metodologie e le tecniche di misurazione dei
rischi finanziari.
Objectives: The course aims to develop skills in the management of financial intermediaries,
explain the features of the main products and services offered by businesses in financial
intermediation and illustrate the methods and techniques of financial risks management.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e comprendere il funzionamento del
sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale, nonché il ruolo degli intermediari
finanziari e le caratteristiche principali dei prodotti e dei servizi finanziari.
Expected learning results: The student will know and understand the functioning of the financial
system from a structural and functional point of view as well as the role of financial intermediaries
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.
A) Il sistema finanziario
La parte iniziale del programma del corso fornisce gli strumenti di base per comprendere il
funzionamento del sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale. In particolare
vengono analizzate le seguenti tematiche: la struttura, le funzioni e l’organizzazione del sistema
finanziario; i contratti finanziari; i rischi dell’attività di intermediazione; i saldi finanziari; i canali di
finanziamento; i mercati finanziari.
B) Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
La seconda parte riguarda la regolamentazione, le autorità di controllo e la vigilanza sul sistema
finanziario. In particolare vengono analizzate le seguenti tematiche: i principi di regolamentazione
del sistema finanziario; l’iter evolutivo della regolamentazione (legge bancaria del 1936, legge
1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo Unico della Finanza); le autorità di
controllo: BCE, Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust; gli strumenti di vigilanza sul
sistema finanziario; il Nuovo Accordo di Basilea.
Modulo 2.
C) Banche e attività bancaria
La terza parte ha ad oggetto: l’attività di intermediazione creditizia; la raccolta delle risorse
finanziarie e le forme tecniche; le emissioni azionarie e il capitale proprio; il processo di
affidamento e i prestiti bancari; il bilancio delle banche.
D) Altri intermediari finanziari
La quarta parte si concentra sugli intermediari creditizi non bancari, sulle forme di intermediazione
assicurativa e mobiliare, sugli intermediari finanziari di partecipazione.

Teaching programme (summary):
Module 1.
A) Financial system
The first part of the program supplies instruments to understand the functioning of the financial
system as regards structures and functions. Particularly, the themes to analyze are: the structure,
functions and organization of the financial system; financial contracts; the risks of the dealing;
financial balances; the financing channels; financial markets.
B) Regulation and supervision on financial system
The second part concerns regulation, Regulators and supervision on financial system. Particularly,
the themes to deal with are: the principles of regulation of the financial system, regulation
procedures (Legge bancaria del 1936, Legge 1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo
Unico della Finanza); Regulators: BCE, Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust;
instruments of supervision on the financial system; the New Basel Capital Accord.
Module 2.
C) Banks and banking activities
The third part intends to analyze: the activity of credit; raising of financial resources and technical
forms; the equity issuance and equity; bank loans; the financial statements of banks.
D) Other financial intermediaries
The fourth part focuses on the non-bank credit intermediaries, forms of insurance and securities
brokerage, financial intermediaries for participation.

Testi consigliati (Textbooks):
Modulo I
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitoli 1, 2, 5.1, 7.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 1, 2, 3, 16.

Modulo II
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitolo 6.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18.

Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional 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 ECONOMICS”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI M-Z”
SUBJECT TITLE: “ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIARIES M-Z”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): II
(da FEBBRAIO 2017 a MAGGIO 2017)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF. GIAMPIERO MACI

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di gestione degli
intermediari finanziari, spiegare le caratteristiche dei principali prodotti e dei servizi offerti dalle
imprese di intermediazione finanziaria, illustrare le metodologie e le tecniche di misurazione dei
rischi finanziari.
Objectives: The course aims to develop skills in the management of financial intermediaries,
explain the features of the main products and services offered by businesses in financial
intermediation and illustrate the methods and techniques of financial risks management.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e comprendere il funzionamento del
sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale, nonché il ruolo degli intermediari
finanziari e le caratteristiche principali dei prodotti e dei servizi finanziari.
Expected learning results: The student will know and understand the functioning of the financial
system from a structural and functional as well as the role of financial intermediaries 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.
A) Il sistema finanziario
La parte iniziale del programma del corso fornisce gli strumenti di base per comprendere il
funzionamento del sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale. In particolare
vengono analizzate le seguenti tematiche: la struttura, le funzioni e l’organizzazione del sistema
finanziario; i contratti finanziari; i rischi dell’attività di intermediazione; i saldi finanziari; i canali di
finanziamento; i mercati finanziari.
B) Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
La seconda parte riguarda la regolamentazione, le autorità di controllo e la vigilanza sul sistema
finanziario. In particolare vengono analizzate le seguenti tematiche: i principi di regolamentazione
del sistema finanziario; l’iter evolutivo della regolamentazione (legge bancaria del 1936, legge
1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo Unico della Finanza); le autorità di
controllo: Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust; gli strumenti di vigilanza sul sistema
finanziario; il Nuovo Accordo di Basilea.
Modulo 2.
C) Banche e attività bancaria
La terza parte ha ad oggetto: l’attività di intermediazione creditizia; la raccolta delle risorse
finanziarie e le forme tecniche; le emissioni azionarie e il capitale proprio; il processo di
affidamento e i prestiti bancari; il bilancio delle banche.
D) Altri intermediari finanziari
La quarta parte si concentra sugli intermediari creditizi non bancari, sulle forme di intermediazione
assicurativa e mobiliare, sugli intermediari finanziari di partecipazione.

Teaching programme (summary):
Module 1.
A) Financial system
The first part of the program supplies instruments to understand the functioning of the financial
system as regards structures and functions. Particularly, the themes to analyze are: the structure,
functions and organization of the financial system; financial contracts; the risks of the dealing;
financial balances; the financing channels; financial markets.
B) Regulation and supervision on financial system
The second part concerns regulation, Regulators and supervision on financial system. Particularly,
the themes to deal with are: the principles of regulation of the financial system, regulation
procedures (Legge bancaria del 1936, Legge 1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo
Unico della Finanza); Regulators: Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust; instruments of
supervision on the financial system; the New Basel Capital Accord.
Module 2.
C) Banks and banking activities
The third part intends to analyze: the activity of credit; raising of financial resources and technical
forms; the equity issuance and equity; bank loans; the financial statements of banks.
D) Other financial intermediaries
The fourth part focuses on the non-bank credit intermediaries, forms of insurance and securities
brokerage, financial intermediaries for participation.

Testi consigliati (Textbooks):
Modulo I
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitoli 1, 2, 5.1, 7.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 1, 2, 3, 16.

Modulo II
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitolo 6.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18.

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

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO Economia
(DEPARTMENT ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA TRIENNALE in “Economia
Aziendale”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme:
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “Economia della concorrenza e della regolazione”
SUBJECT TITLE: “Economics of Competition and Regulation”
SSD (Scientific area) SECS-P/06
CFU (Credits): 6
Anno di corso (Programme year) : 2016/2017
Semestre (Academic period): II
(dal al )
Propedeuticità Prerequisites: no
Docente (Lecturer): Umberto Monarca

Obiettivi formativi: Il corso si propone di descrivere e di analizzare le dinamiche competitive dei
mercati. Da un lato, analizzando le scelte delle imprese che si pongono come obiettivo la
massimizzazione del profitto. Dall'altro, presentando le politiche di regolazione della concorrenza
(antitrust) che si pongono come obiettivi la tutela della dinamica concorrenziale, la
massimizzazione del benessere e l'efficienza. In questo senso il lavoro teorico sarà affiancato
dall'utilizzo di casi di settore..
Objectives: The course aims to present and analyze the competitive dynamics of markets, with
particular emphasis on the strategic behavior of companies, both in terms of pricing and non-pricebased competition. Analysis of the empirical implications of business strategies and changes in
economic policy. To this end, the theory will be coupled with the use of case studies from the
relevant sectors.
Risultati d’apprendimento attesi: Concorrenza, mercato e impresa. Politiche della concorrenza e
della regolazione; legislazione antitrust.
Expected learning results: Competition, market structures and firms. Policies on competition and
regulations; antitrust legislation.
Organizzazione didattica (Teaching organization): lezioni frontali
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6 Ore (Hours): 48
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:
Politiche in materia di concorrenza e regolazione; legislazione antitrust. Efficienza statica e
efficienza dinamica; Concentrazione, potere di mercato e il mercato rilevante; Collusione e accordi
orizzontali; concentrazioni orizzontali; Restrizioni verticali e fusioni verticali; La predazione e altre
pratiche abusive; La discriminazione di prezzo
Teaching programme (summary):
Policies on competition and regulations; antitrust legislation. Static and dynamic efficiency;
Concentration, market power and the market definition ; Collusion and horizontal agreements;
Horizontal mergers; Vertical restraints and vertical mergers; Predation and other abusive practices;
Price discrimination
Testi consigliati (Textbooks):
Bentivogli C., Trento S., Economia e politica della concorrenza, Carocci, Roma, edizione 2005,
ISBN: 9788843032884
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 TRIENNALE in “ECONOMIA AZIENDALE”
Bachelor Degree Programme: Business 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) : 2
Semestre (Academic period): Primo (First)
Spring term
(da settembre 2016 a dicembre 2016)
Propedeuticità Prerequisites: Economia Aziendale (Business Economics)
Docente (Lecturer): Prof. Piero Mastroberardino

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: Prova orale
Examination method: Oral exam
Programma dettagliato:
Parte prima – La gestione dell’impresa come creazione di valore
L’impresa come creazione di ricchezza
La creazione di valore economico
La dimensione strategica e gestionale
La responsabilità di impresa
Parte seconda – Teorie e modelli di impresa
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
Parte terza – La corporate governance
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
Parte quarta – La gestione dell’impresa
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
Teaching programme (summary):
Section one – Management of the firm as value creation
Chap.1 The firm as value creation
Chap. 2 Economic value creation
Chap. 3 Strategic and managerial dimensions
Chap. 4 Corporate responsibility
Section two – Theories and Models of the firm
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

Section three – Corporate Governance
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
Section four – Management of the firm
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

Testi consigliati (Textbooks):
Pivato S., Misani N., Ordanini A., Perrini F., Economia e gestione delle imprese, EGEA, 2004

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 in “Business Administration”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Economia e Politica dello Sviluppo Rurale”
(Economics and Policy of Local Development)
SSD (Scientific area) AGR/01
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): 2°
(dal 02/2016 al 05/2017)
Propedeuticità Prerequisites: ________
Docente (Lecturer): Prof. Piermichele La Sala

Obiettivi formativi:
Attraverso l’illustrazione di teorie e principi determinanti dell’economia e delle politiche per lo
sviluppo locale nonché l’analisi di contesto socio-istituzionale territoriale il corso intende fornire
agli studenti la chiave di lettura delle politiche per lo sviluppo locale, in particolare in ambito rurale,
degli strumenti programmatici e degli incentivi a favore delle imprese e dei territori.
Objectives:
Through the illustration of theories and principles determining the economy and policies for local
development as well as the analysis of territorial socio-institutional framework the course aims to
provide students with the key to understand and apply policies for local development, especially in
rural areas, programs and incentives for enterprises and territories.
Risultati d’apprendimento attesi:
Al termine del corso lo studente deve acquisire la conoscenza delle teorie e delle politiche di
riferimento per lo sviluppo locale, dei diversi modelli di gestione dei programmi e delle risorse
disponibili, in ambito sia comunitario che nazionale e regionale, utili per l’applicazione delle
metodologie e tecniche di programmazione e progettazione partecipata.
Expected learning results:
At the end of the course students should know the main theories and local development policies, the
different management models of programs and available resources, within the EU, national and
regional, useful for applying the methods and programming techniques and participatory planning.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56 di cui
Esercitazioni (Practical activities): Ore (Hours): 10

Altre attività formative (Other activities): Seminari e Casi Studio
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale/Skype Conference/video
Course modality: traditional/Skype Conference/video
Modalità di verifica dell’apprendimento: orale
Examination method: oral
Programma dettagliato:
1. Teorie, modelli e politiche sullo sviluppo locale
2. L’Unione Europea: istituzioni, principi, strategie
3. Le politiche pubbliche di sostegno e i programmi di sviluppo e cooperazione
4. L’impatto delle politiche di intervento pubblico in economia sull’organizzazione territoriale
dello sviluppo locale
5. I Programmi di Sviluppo nel periodo di programmazione 2014-2020
6. Il ruolo dell’informazione, della formazione e dei servizi di consulenza nei processi di
sviluppo territoriale
7. Le politiche per la promozione e la valorizzazione
8. La gestione del rischio: strumenti pubblici e privati
9. La competitività delle aziende e dei cluster: gli incentivi alle attività d’impresa e gli
strumenti di intervento pubblico a favore dell’imprenditoria giovanile
10. Gli approcci cooperativi e integrati alle politiche di sviluppo
11. Il ruolo delle politiche pubbliche per lo sviluppo delle innovazioni
12. L’impatto delle infrastrutture sull’economia locale
13. Sviluppo locale integrato e partecipativo
14. Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria,
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e
alimentare
15. Gli strumenti e gli incentivi per la salvaguardia ambientale e la tutela del paesaggio
16. Dalle aree interne alle città metropolitane: il rapporto rural-urban nell’era smart
17. La finanza di progetto per lo sviluppo locale
18. La leva fiscale e le politiche di sviluppo locale
19. La valutazione delle politiche e dei programmi di sviluppo
Teaching programme (summary):
1. Theories, models and policies on local development
2. The European Union: institutions, principles, strategies
3. The supportive public policies and development programs and cooperation
4. The impact of public policies in economy on territorial organization of local development
5. Development Programmes in the 2014-2020 period
6. The role of information, training and advisory services in local development processes
7. The policies for the promotion and valorisation
8. Risk management: public and private instruments
9. The competitiveness of companies and clusters: the incentives to business activities and
policy instruments for youth entrepreneurship
10. The cooperative and integrated approaches to development policies
11. The role of public policies for the development of innovations
12. The impact of infrastructure on the local economy
13. Community-led local development
14. Diversification of agricultural activities in activities related to health care, social
integration, agriculture supported by the community and the environmental and nutritional
education

15. The tools and incentives for environmental protection and protection of the landscape
16. From the inland areas to metropolitan cities: the rural-urban ratio in the age smart
17. The project financing for local development
18. Tax policy and local development policies
19. The evaluation of policies and development programs

Testi consigliati (Textbooks): Dispense del docente (Lecture notes)
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): ___________
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia”
Bachelor Degree Programme: Economics
Anno accademico / academic year 2016-2017
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Economia e tecnologia delle risorse energetiche”
SUBJECT TITLE: “Energy resources economics and technologies”
SSD (Scientific area) SECS-P/13
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programmeyear) :III
Semestre (Academicperiod):II
Propedeuticità Prerequisites: Merceologia
Docente (Lecturer):Cappelletti Giulio Mario
:
Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere il ruolo essenziale che svolge l’energia nella vita
quotidiana di ciascuno e nella realizzazione di qualsivoglia attività economica. Pertanto, lo studio
delle molteplici fonti di energia e delle tecnologie impiegate per il loro utilizzo acquista importanza
essenziale per l’economia delle aziende, anche in considerazione della dipendenza del loro impiego
dalle leggi della termodinamica, dalla sicurezza dell’approvvigionamento, dalla volatilità dei
rispettivi prezzi.

Objectives:
The course aims to help people understand the essential role that energy plays in our daily lives and
in making any economic activity. Therefore, the study of the multiple sources of energy and
technologies for using them buy essential importance for the economy of firms, also considering the
dependence of their employment by the laws of thermodynamics, from security of supply, the prices
volatility.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà imparare a distinguere tra le molti fonti di energia disponibili quelle che meglio
si adattano alle particolari esigenze aziendali, non soltanto sulla base dei costi specifici ma anche
considerando aspetti, altrettanto essenziali, quali: sicurezza dell’approvvigionamento, efficienza
d’uso, impatti ambientali generati. Ognuno di questi fattori può avere effetti importanti sull’attività
e la redditività aziendale.
Expected learning results:
Students will learn to distinguish between the energy sources more available and best suited to
particular business needs, not only on the basis of specific costs but also considering aspects, just
as essential, such as: supply security, use efficiency, environmental impact. Each of these factors
can have important effects on the activity and profitability.

Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits); Ore (Hours): 12
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:
Il ruolo dell’energia nella vita dell’uomo. Breve storia dell’energia. Come si misurano l’energia ed i
suoi impieghi. I principali concetti associati alle risorse energetiche e le leggi della termoeconomia.
Le diverse tipologia di fonti energetiche. I combustibili fossili (petrolio, gas naturale, carbone):
principali caratteristiche merceologiche, risorse e riserve (disponibilità spaziale e temporale),
mercato, tecnologie per l’impiego, impatti ambientali. Fonti di energia rinnovabile: solare,
biomassa, eolico (caratteristiche tecniche e merceologiche, tecnologie d’impiego, mercato, impatti
ambientali). Celle a combustibile, idrogeno, carburanti da biomassa: tecnologie, mercato, impatti
ambientali.
Teaching programme (summary):
The role of energy in human life. A brief history of energy. How to measure the energy and its uses.
The main concepts associated with energy resources and the laws of thermo-economics. The
different types of energy sources. Fossil fuels (oil, natural gas, coal): main product characteristics,
resources and reserves (spatial and temporal availability), markets, technologies, environmental
impacts. Renewable energy sources: solar, biomass, wind (technical features and product
technology, market, environmental impacts). Fuel cells, hydrogen, fuels from biomass:
technologies, markets, environmental impacts.

Testi consigliati (Textbooks):
 Appunti delle lezioni
 N. Armaroli, V. Balzani “Energy for a Sustainable World. From the Oil Age to a Sun-Powered
Future”, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2010)
Obblighi di frequenza:
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):

English, French

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO Economia
(DEPARTMENT ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA TRIENNALE in “Economia”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: Economics
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “Economia Industriale” (…..)
SUBJECT TITLE: “Industrial Organisation”
SSD (Scientific area) SECS-P/06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2016/2017
Semestre (Academic period): II
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: no
Docente (Lecturer): Umberto Monarca

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):
J. Lipczynski,J.O. S. Wilson,J.Goddard, Economia industriale. Concorrenza,strategie e politiche
pubbliche, 2010, pp. 400, ISBN9788871926117, PEARSONEDUCATIONITALIA.
Obblighi di frequenza no
Class attendance:no
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): no

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA in ECONOMIA
Bachelor Degree Programme: Economics.
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA INTERNAZIONALE” (13121)
SUBJECT TITLE: “INTERNATIONAL ECONOMICS”
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 3
Semestre (Academic period): II
(dal Febbraio 2017 al Maggio 2017)
(from February 2017 to May 2017)
Propedeuticità ECONOMIA POLITICA I, ECONOMIA POLITICA II
Prerequisites: MICROECONOMICS, MACROECONOMICS
Docente (Lecturer): Giuseppe Celi

Obiettivi formativi:
L’intento del corso è quello di fornire gli strumenti di base per capire le principali dinamiche che
riguardano l’economia internazionale e il recente processo di globalizzazione. Il corso è strutturato
in due parti. Nella prima parte verranno presentati gli schemi analitici che spiegano le cause del
commercio internazionale e le sue ripercussioni all’interno dei paesi in termini di welfare aggregato
e di distribuzione del reddito. Gli effetti distributivi dell’integrazione internazionale verranno
indagati guardando anche ai flussi migratori e alle forme più recenti dei processi di
internazionalizzazione, come la frammentazione produttiva e l’outsourcing internazionale. Infine,
l’analisi dei principali strumenti della politica commerciale concluderà la prima parte del corso.
La seconda parte è invece dedicata al contesto dell’economia monetaria internazionale. In tale
contesto, verranno analizzate le principali interazioni macroeconomiche tra tassi di interesse, tassi
di cambio, movimenti di capitale e produzione unitamente alle politiche di stabilizzazione in
economia aperta, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. Particolare attenzione sarà
dedicata alla crisi finanziaria internazionale e alla sua estensione ai paesi dell’Unione Europea.

Objectives:
The aim of the course is to provide basic analytical tools in order to understand processes of
international integration and globalization operating in open economies.
The first part of the course focuses on models explaining causes of international trade and their
impact on national economies in terms of aggregated welfare and income distribution. The
distributive effects of internationalization processes are also investigated by looking at migration
flows, international fragmentation of production and outsourcing models
The second part is mainly dedicated to international monetary economics with particular regard to
stabilization policies and their interactions with interest rates, exchange rates, capital flows and

production. Finally, particular attention will be devoted to the international financial crisis and its
extension to the European Union.

Risultati d’apprendimento attesi:
Gli strumenti di analisi offerti dal corso consentono allo studente di avere maggiore consapevolezza
degli attuali processi di integrazione internazionale e delle loro ripercussioni nel contesto
economico nazionale. Pertanto, in una situazione come quella attuale in cui la dimensione
internazionale è pervasiva nel dibattito economico contemporaneo, il corso va nella direzione di
contribuire all’alfabetizzazione culturale degli studenti e ad accrescere la loro capacità di
valutazione delle scelte di politica economica rendendoli consapevoli che la dimensione
internazionale implica da un lato opportunità di sviluppo economico ma, nello stesso tempo,
esercita importanti vincoli sulle decisioni dei policy maker nazionali. Tale consapevolezza, in
ultima analisi, contribuisce a fortificare la responsabilità civica.
Expected learning results:
The analytical tools offered by the course allow students to be more aware of the current
international integration processes and their impact in the national economy. Therefore, in a
situation like the present one in which the international dimension is pervasive in contemporary
economic debate, the course contributes to support students' cultural literacy and to increase their
ability to evaluate economic policy choices by making them aware that the international dimension
implies on the one hand new opportunities for economic development, but at the same time exerts
important constraints on the decisions of national policy makers. This awareness, ultimately, helps
to strengthen their civic responsibility.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8.
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: on site (traditional)

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
I Parte: Commercio, internazionalizzazione produttiva e distribuzione. La microeconomia
degli scambi internazionali.
− La Globalizzazione: fatti stilizzati e problemi aperti
− Il commercio interindustriale: i modelli di riferimento
− Il commercio intraindustriale: i modelli di riferimento

−
−
−
−

Gli effetti del commercio internazionale sulla distribuzione del reddito
La mobilità internazionale dei fattori produttivi
Dal commercio alla separazione spaziale delle fasi produttive: l’outsourcing internazionale
Gli strumenti della politica commerciale

II Parte: Globalizzazione, deregulation e flessibilità. Opportunità e vincoli per la gestione
delle politiche economiche
− Nozioni macroeconomiche di base
− Le politiche macroeconomiche dal lato della domanda in economia aperta: il modello di
Mundell e Fleming
− Le politiche economiche dal lato dell’offerta in economia aperta
− La determinazione del tasso di cambio
− Sistemi monetari internazionali, crisi finanziaria mondiale e progetti di riforma
dell’architettura finanziaria mondiale
− La crisi finanziaria in Europa

Teaching programme (syllabus):
Part one: International trade, internationalization of production and distribution. The
microeconomics of international trade.
− Globalization: stylized facts ed open issues
− Inter-industry trade. Differences in technology: Ricardian model
− Inter-industry trade. Differences in factor endowments: Heckscher-Ohlin model
− Intra-industry trade. Increasing returns, imperfect competition and international trade: the
Krugman model
− The impact of international trade on income distribution
− International factor mobility
− Fragmentation and outsourcing
− Trade policy
Part two: Globalization, deregulation and flexibility. Opportunities and constraints for
economic policy management
− Preliminaries. Basic open macroeconomics
− Demand-side Macroeconomic Policies in a Open Economy : Mundell-Fleming model
− Supply-side Macroeconomic Policies in a Open Economy
− Exchange rate determination
− International Monetary Systems, Global financial crisis and the reform of the international
financial architecture
− Financial Crisis in Europe
Testi consigliati (Textbooks):
Amendola, A., Biagioli, M. e Celi, G. (2014), Economia della Globalizzazione. Economia degli
scambi e macroeconomia internazionale. Egea, Milano
Obblighi di frequenza: no
Compulsory Class attendance: none
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA in ECONOMIA
Bachelor Degree Programme: Economics.
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA POLITICA II” (134109)
SUBJECT TITLE: “MACROECONOMICS”
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): II
(dal Febbraio 2017 al Maggio 2017)
(from February 2017 to May 2017)
Propedeuticità ECONOMIA POLITICA I
Prerequisites: MICROECONOMICS
Docente (Lecturer): Giuseppe Celi

Obiettivi formativi:
Il corso intende fornire gli strumenti analitici di base ed alcuni approfondimenti della
macroeconomia. In primo luogo, verranno illustrati i concetti e gli schemi fondamentali per
comprendere l’equilibrio e il funzionamento di breve e medio periodo del sistema macroeconomico.
In secondo luogo, verranno trattati alcuni approfondimenti dei concetti e della modellistica
macroeconomica con la finalità di mettere in grado lo studente di comprendere e analizzare i
problemi di lungo periodo, le tematiche relative al funzionamento delle economie aperte e le
principali patologie del sistema economico.
Objectives:
The aim of the course is to provide basic analytical tools in order to understand the macroeconomic
system and discuss some specific topics in macroeconomics. The first part of the course focuses on
models explaining macroeconomic equilibrium in short and medium run. The second part is mainly
devoted to long run growth, open economy issues and pathologies of the economic system.
Risultati d’apprendimento attesi:
Gli strumenti di analisi offerti dal corso consentono allo studente di avere maggiore consapevolezza
dell’evoluzione del quadro macroeconomico contemporaneo e dei riflessi che esso ha sul contesto
socio-economico. Pertanto, in una situazione come quella attuale in cui il dibattito macroeconomico
è pervasivo nelle nostre vite, il corso va nella direzione di contribuire all’alfabetizzazione culturale
degli studenti, ad accrescere la loro capacità di valutazione delle scelte economiche dei policy
maker e, in ultima analisi, a fortificare la loro responsabilità civica

Expected learning results:
The analytical tools offered by the course allow students to be more aware of the evolution of
contemporary macroeconomic framework and the effects it has on the socio-economic context.
Therefore, in a situation like the present one in which the macroeconomic debate is pervasive in our
lives, the course supports students' cultural literacy, their ability to assess the economic choices of
policy makers and, ultimately, it contributes to strengthen their civic responsibility.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8.
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: on site (traditional)

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
Preliminari. Introduzione alla macroeconomia. La misurazione del sistema macroeconomico. La
situazione macroeconomica attuale. La macroeconomia e i modelli. Il flusso circolare dell’attività
economica.
Il modello macroeconomico a prezzi flessibili. Gli elementi costitutivi del modello a prezzi
flessibili. Produzione potenziale e salari reali. Il consumo. Gli Investimenti. Il commercio
internazionale. Il mercato dei fondi prestabili. L’equilibrio del modello a prezzi flessibili. Moneta,
Prezzi e inflazione
Il modello macroeconomico a prezzi vischiosi. Il modello reddito spesa: consumi e moltiplicatore.
Investimenti, esportazioni nette e tassi di interesse. La curva IS e il suo impiego
Estensione del modello a prezzi vischiosi. Lo stock di moneta e il mercato monetario: la curva
LM. Il modello IS-LM. Il tasso di cambio e la bilancia commerciale. Livello dei prezzi e domanda
aggregata. Offerta aggregata
Approfondimenti analitici del modello macroeconomico a prezzi vischiosi. Il modello AD-AS.
Politica monetaria e domanda aggregata. La curva di Phillips e le aspettative.
La crescita economica di lungo periodo. Le teorie della crescita economica. Le fonti della crescita
economica di lungo periodo. Il modello di crescita standard. Evidenza empirica sui fatti della
crescita. Convergenza. Le politiche economiche che favoriscono la crescita.

La politica macroeconomica. La politica di stabilizzazione. Saldo di bilancio, debito pubblico e
investimenti. La politica economica internazionale. I mutamenti del sistema macroeconomico e
della politica economica.
L’economia dell’integrazione economica e monetaria in Europa. Il processo di integrazione
economica in Europa. La teoria delle aree valutarie ottimali. La politica fiscale nelle unioni
monetarie. La BCE e la politica monetaria. Le prospettive future dell’UEM.

Teaching programme (syllabus):
Preliminaries. Introduction to macroeconomics. The measurement of the macroeconomic system.
The current macroeconomic situation. Macroeconomics and models. The circular flow of economic
activity.
The macroeconomic model with flexible prices. Building blocks of the flexible-price model.
Potential output and real wages. Consumption. Investments. The international trade. The flow of
funds through financial markets. Equilibrium in the flexible-price model. Money, Prices and
Inflation.
The macroeconomic model with sticky prices. The income-expenditure framework: consumption
and the multiplier. Investment, net exports and interest rates. The IS curve and its use.
Extending the sticky-price model: IS-LM, International side and AS-AD. The money stock and
the money market: the LM curve. The IS-LM model. The exchange rate and the trade balance. The
price level and aggregate demand. Monetary policy and aggregate demand. Aggregate supply.
The Phillips curve and expectations. Aggregate supply and Phillips curve. The Natural Rate of
Unemployment. Unexpected inflation. From the short run to the long run.
Economic growth in the long run. Sources of long-run growth . The standard growth model.
Empirical evidence and stylized facts of growth. Convergence. Policies and long-run growth.
Macroeconomic policy. Stabilization policy. The budget balance, the national debt and investment.
International economic policy. Changes in macroeconomic system and economic policy.
European monetary integration. The process of economic integration in Europe. The theory of
optimum currency areas. Fiscal policy in monetary unions. The ECB and monetary policy. The
future of EMU.
Testi consigliati (Textbooks):
Bradford DeLong “Macroeconomia” (a cura di R. Capolupo e G. Celi), MacGraw Hill Italia, Milano, 2004,
(capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18).

Obblighi di frequenza: no
Compulsory Class attendance: none
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: Economics
a.a. 2016-17 (academic year 2016-17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Economia politica I”
SUBJECT TITLE: “Economics”
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1
Semestre (Academic period): 2
(da Febbraio 2017 a Maggio 2017 (from February 2017 to May 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuno (None)
Docente (Lecturer): Giuseppina Testa

Obiettivi formativi: Il corso di Economia Politica I fornisce agli studenti gli strumenti
analitici fondamentali per la comprensione del funzionamento del sistema
microeconomico. Saranno introdotti i principi base dell’economia. In particolare, nella
prima parte del corso saranno analizzati la domanda e l’offerta, il comportamento del
consumatore e la determinazione delle strategie ottimali delle imprese in relazione alla
loro struttura dei costi. Nella seconda parte verranno analizzate le caratteristiche dei
mercati, il problema dell’efficienza e dell’equilibrio economico generale e le cause dei
fallimenti di mercato.
Risultati d’apprendimento attesi: Il corso mira a stimolare negli studenti la capacità di
analizzare in maniera critica la razionalità delle scelte economiche poste in essere da
consumatori ed imprese oltre che le ragioni alla base dei fallimenti di mercato e i
meccanismi di correzione degli stessi.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Gli esami del Corso di Economia Politica I si
svolgono esclusivamente in forma scritta. Gli esami possono essere sostenuti:
a) in due prove parziali. L’esame viene superato se in entrambe le prove si riporta un
voto non inferiore al 18. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei voti
riportati nelle due prove parziali, arrotondata per eccesso;

b) oppure in una unica prova generale finale sull'intero programma.
Gli esami consistono in una prova scritta della durata di 1 ora. La prova sarà composta
da esercizi e domande a risposta aperta.

Programma sintetico del corso









Teoria del consumatore.
Teoria dell'impresa.
Tecnologia e produzione.
Modello concorrenziale.
Potere di mercato: monopolio.
Asimmetrie informative.
Oligopolio e comportamento strategico.
Esternalità.

Testi consigliati.
B. D. BERNHEIM, M. D. WHINSTON, Microeconomia, Seconda edizione, MacGrawHill, edizione italiana a cura di Angelo Marcello Cardani e Ivan Moscati.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DEPARTMENT OF ECONOMICS
Bachelor Degree Programme: “Economia”
academic year: 2015-2016
“Microeconomics”
Scientific area: SECS-P/01
Credits: 8 (64 hours of lectures)
Programme year: 2016-2017
Lecturer: Giuseppina Testa

Objectives: To build on first year undergraduate courses in economics so as to develop
students’ knowledge and skill in microeconomics.
Expected learning results:
Have a good understanding of
- the economics of the consumer,
- the behaviour of firms
- the application of equilibrium theory
- the theory of consumer choice under uncertainty
- general equilibrium theory
Be conversant with models of
- perfect competition
- monopoly
- oligopoly, using game theory
- general equilibrium in an exchange economy and in a two-sector
economy
- externalities and public goods
- asymmetric information (such as signalling models)

Examination method: A one-hour written examination followed by oral examination.
Teaching programme:
- The economics of the consumer,
- The behaviour of firms
- The application of equilibrium theory

- General equilibrium theory
- Perfect competition
- Monopoly
- Oligopoly, using game theory
- General equilibrium in an exchange economy and in a two-sector economy
- Externalities and public goods
- Asymmetric information (such as signalling models)

Textbooks: The main text for the course is Perloff, Microeconomics: theory and
application with calculus, Pearson 2008.

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 (italiano/inglese): “GEOGRAFIA ECONOMICA”
SUBJECT TITLE: “Economic Geography”
SSD (Scientific area) MGGR/02
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): II
(dal 09/02/2016 al 28/05/2017)
Propedeuticità Prerequisites: no
Docente (Lecturer): Margherita Ciervo
Obiettivi formativi:
 Comprendere che le attività economiche sono inserite in un sistema economico-territoriale nel
quale la diversa organizzazione spaziale degli elementi è causa delle diversità dello spazio geoeconomico.
 Comprendere che le diversità dello spazio geo-economico influiscono sui comportamenti
spaziali dei soggetti economici e sulla loro capacità di reazione ai mutamenti dell’ambiente
esterno.
 Saper vedere e valutare gli effetti delle attività economiche sul territorio.
Objectives:
 to understand that economic activities are a part of an economic and territorial system and that
the different spatial organization of elements produces diversity in the geo-economic space;
 to understand that the diversity of geo-economic space influences the spatial behaviours of
economic agents and affects their reaction capacity to the changes of external environmental;
 to be able to see and valuate the territorial impacts of economic activities.
Risultati d’apprendimento attesi: lo studente dovrà conoscere, comprendere e saper applicare le
strutture basilari (logiche e concettuali), i metodi e gli strumenti della Geografia Economica;
interpretare situazioni, casi di studio e problematiche attraverso, in particolare, l’osservazione
indiretta (foto, carte, grafici, dati); sviluppare spirito critico e proprietà di linguaggio.
Expected learning results: student has to prove to know, to understand and to be able to put into
practice both the basic logical and conceptual structures of Geography, and methods and
instruments of Economic Geography; to interpret the case studies and problematic situations
referring, particularly, to the indirect observation (by photos, maps and graphics, dates); to
develop critical approach and a correct use of language.
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Organizzazione didattica (Teaching organization): La didattica è basata sullo standard formativopratico di A. A. Bissanti, Università degli Studi di Bari; M. Fiori, Università degli Studi di Bari; I.
Varraso, Università degli Studi di Foggia (Didactics is based on the practical-formative standard
by A.A. Bissanti, University of Bari; M. Fiori, University of Bari; I. Varraso, University of Foggia).
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 4
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento. Per gli studenti frequentanti: due esoneri. Per gli studenti
non frequentanti: esame orale.
Examination method. For students that attend the course: two half-term tests. For students that
don’t attend the course: oral exam.
Programma dettagliato.
1. Conoscenze teoriche. Concetti geografici di base – L’evoluzione della disciplina – La
localizzazione delle attività economiche secondo l’interpretazione “classica” – Le relazioni spaziali:
nodi e reti di trasporto, reti urbane, processi di diffusione – Le regioni e lo sviluppo economico:
squilibri regionali – La questione dello sviluppo: teorie, critiche e approcci alternativi – Sviluppo
economico e ambiente: risorse naturali e impatto sull’ecosistema - Interpretazione sistemica e
rapporto locale/globale – Territorio e dinamiche tecnologiche – Organizzazione d’impresa: dalle
gerarchie alle reti – Altri paradigmi organizzativi: i distretti industriali – Sistemi territoriali di
creazione del valore – Reti economiche transnazionali e governance globale.
2. Approfondimenti tematici. L’acqua è un bene economico o un bene comune? Il settore dei
servizi idrici; le imprese dell’imbottigliamento. I processi di privatizzazione ai differenti livelli della
scala spaziale, gli effetti socio-economici e territoriali.
Teaching programme (summary):
1. Theory. Basic geographical concepts – The Geography evolution – The localization of economic
activities according to the “classical” interpretation – The spatial relations: transport hubs and
networks, urban networks, diffusion processes – Regions and economic development: gap and
imbalances – The development issue: theories, critics and alternative approaches – Economic
development and environment: natural resources and impacts on the ecosystem – Systemic
interpretation and local/global relation – Territory and technology dynamics – Organization of
enterprise: from hierarchies to networks – Others organizational paradigms: the industrial districts Territorial systems of value’s production – Transnational economic networks and global governance.
2. Thematic studies. The water is an economic good or a common good? The water services’
sector; the bottling companies. The privatization processes on the different levels of spatial scale,
the socio-economic and territorial effects.
Testi consigliati (Textbooks):
CONTI S., I territori dell’economia. Fondamenti di Geografia economica, Torino, UTET, 2012
BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica e
globale, Torino, UTET, 2014 capitoli (chapters) 1, 2 3, 7.
CIERVO M., Geopolitica dell’acqua, Roma, Carocci, 2010 (pp. 11-121).
Obblighi di frequenza: -- Class attendance: -Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): --
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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: “GEOGRAFIA DEL TURISMO”
SUBJECT TITLE: “Tourism Geography”
SSD (Scientific area) MGGR/02
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 3
Semestre (Academic period): II
(dal 09/02/2017 al 28/05/2017)
Propedeuticità Prerequisites: no
Docente (Lecturer): Margherita Ciervo

Obiettivi formativi:
 comprendere che le attività turistiche sono inserite in un sistema economico-territoriale da cui
sono influenzate;
 leggere le dinamiche economico/turistiche attraverso la loro organizzazione territoriale.
 comprendere i fenomeni territoriali del turismo legati alle trasformazioni politiche, economiche
e socio-culturali ai vari gradi della scala spaziale;
 vedere, interpretare e valutare gli effetti delle attività turistiche sul territorio, con particolare
riguardo agli aspetti ambientali, socio-economici e culturali;
 leggere la relazione fra turismo e i fenomeni di territorializzazione/deterritorializzazione;
 leggere criticamente il fenomeno turistico: dal turismo di massa al turismo “alternativo”.
Objectives:
 understanding tourist activities as a part of an economic and territorial system that affects
them;
 reading economic and tourist dynamics through their territorial organization;
 understanding tourism’s territorial events connected with political, economic, social and
cultural changes at different levels of spatial scale;
 seeing, interpreting and valuating the territorial impacts of tourist activities, referring
especially to environmental, economic, social and cultural aspects;
 reading the relation between tourism and territorialization/deterritorialization phenomenon;
 critical reading of tourism: from mass to “alternative” tourism.
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Risultati d’apprendimento attesi: lo studente dovrà conoscere, comprendere e saper applicare le
strutture basilari (logiche e concettuali), i metodi e gli strumenti della Geografia del turismo;
“leggere” lo spazio turistico, interpretare il fenomeno turistico e gli effetti territoriali indotti dal
processo di sviluppo turistico anche, attraverso, l’osservazione indiretta (foto, carte, grafici, dati);
saper utilizzare un livello di studio soprattutto esplicativo-scientifico e critico-applicativo; saper
esporre con proprietà di linguaggio.
Expected learning results: the student has to know, to understand and to be able to put into practice
both the basic logical and conceptual structures of Geography, and methods and tools of Tourism
Geography; to read the tourist space, to interpret the tourist phenomenon and the territorial effects
produced by the tourist development, also by indirect observation (photos, maps, graphics, data); to
develop an explicative, scientific, critical and practical approach, and a correct use of language.
Organizzazione didattica (Teaching organization): La didattica è basata sullo standard formativopratico di A. A. Bissanti, Università degli Studi di Bari; M. Fiori, Università degli Studi di Bari; I.
Varraso, Università degli Studi di Foggia (Didactics is based on the practical-formative standard
by A.A. Bissanti, University of Bari; M. Fiori, University of Bari; I. Varraso, University of Foggia).
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento.
Per gli studenti frequentanti: esoneri.
Per gli studenti non frequentanti: esame orale.
Examination method.
For students which attend the course: half-term tests.
For students which don’t attend the course: oral exam.
Programma dettagliato.
1. Conoscenze teoriche. Concetti di base e principi del metodo geografico; chiavi geografiche di
lettura e interpretazione della realtà territoriale – La geografia del turismo: aspetti generali; turismo
e territorio (ai vari gradi della scala spaziale); impatti sull’ambiente e sulle comunità locali;
metodologie di analisi del contesto turistico; politiche degli spazi turistici; distretti turistici; cultural
heritage – Turismo “alternativo”: le forme più diffuse (turismo culturale, ecoturismo, turismo etico,
responsabile, sostenibile, naturalistico, solidale, etnico, sociale, politico, backpacking); segni,
rappresentazioni, narrazioni e immaginario collettivo; immaginari turistici e “produzione” di luoghi;
paradossi, contraddizioni e conflitti.
2. Approfondimenti tematici. L’agriturismo in Italia: evoluzione e impatti territoriali.
Teaching programme (summary):
1. Theory. Basic geographical concepts and method; geographic interpretation of territorial situation –
Tourism geography: general aspects; tourism and territory (at different levels of spatial scale); impact
on the environment and local communities; methodologies to analyze the tourist context; tourist spaces’
policies; tourist districts; cultural heritage – Alternative tourism: the most widespread forms (cultural
tourism; ecotourism; ethical, responsible, sustainable, natural, ethnic, social and political tourism;
backpacking); signs, representations, narrations and collective imagination; tourist imaginations and
“production” of places; paradoxes, contradictions and conflicts.
2. Thematic studies. Agritourism in Italy: evolution and territorial impacts.
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Testi consigliati (Textbooks):
Due testi a scelta, uno per gruppo
(The student has to choose two texts: one for each group)
- BAGNOLI L., Manuale di geografia del turismo, Torino, Utet, 2010.
- BENCARDINO F., PREZIOSO M. (a cura di), Geografia del turismo, Milano, McGraw Hill,
2007.
- BORGHI R., CELATA F., Turismo Critico, Immaginari geografici, performance e paradossi
sulle rotte del turismo alternativo, Milano, Unicopli, 2011
- TURCO A., Filiere etiche del turismo. Territori della vacanza tra valori, politiche e mercati,
Milano, Unicopli, 2014
Letture di approfondimento (Research material):
- CIERVO M., Agritourism in Italy and the local impact referring to Itria Valley: The organic
firm ‘Raggio verde’ and its ecological agritourism project”, in European Countryside (ISSN:
1803-8417) vol. 5, fasc. 4/2013. E’ possibile scaricare il file in open access al seguente link:
http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/euco-2013-0021/euco-2013-0021.xml
I non frequentanti devono concordare il programma con il docente.
For students that don’t attend the course: please plan the program with the lecturer
Obblighi di frequenza: -- Class attendance: -Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): --

--
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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: “Istituzioni di diritto privato” (Private Law)

SSD (Scientific area)IUS 01
CFU (Credits): 10
Anno di corso (Programme year) : 1
Semestre (Academic period): II°
Propedeuticità Prerequisites: No
Docente (Lecturer): Prof. Massimo Gazzara

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare la conoscenza delle fonti del Diritto privato,
dell’impianto e del contenuto del codice civile e delle principali leggi speciali che regolano i
rapporti giuridici tra privati, dei principali istituti giuridici privatistici con particolare
approfondimento dedicato alla disciplina del contratto in generale, dei singoli contratti e delle
obbligazioni.
Objectives: The course aims to develop knowledge of the sources of private law, the system and the
content of the Civil Code and the main special laws that regulate the legal relationship between
individuals, the main legal institutions on private, with attention devoted to the discipline of the
contract in general, the individual contracts and bonds.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà imparare la metodologia di consultazione delle
fonti normative, sviluppare capacità interpretative della norma, conoscere i principali istituti
giuridici privatistici tra i quali, in particolare, il contratto, i singoli contratti, le obbligazioni, il
regime delle responsabilità, le tutele.

Expected learning results: The student will learn the methodology of consultation of legal sources,
develop interpretive skills of the rule, to know the main legal institutions including private law, in
particular, the contract, individual contracts, bonds, as well as liability, protections.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 10; Ore (Hours): 80
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale):
Course modality: traditional

1

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale
Examination method: oral examination
Programma dettagliato:
Il diritto privato nel sistema giuridico
Le fonti del diritto privato
Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici
Fatti, atti, effetti giuridici
I beni e il patrimonio
Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica
L’attuazione dei diritti: tutela giurisdizionale e prove
I soggetti del diritto. Persone fisiche
Le organizzazioni
I diritti della personalità
Il diritto di proprietà nel sistema giuridico
La proprietà: esercizio, acquisto e tutela
Comproprietà e condominio
I diritti reali minori
Diritti reali e diritti di credito
La trascrizione
Il possesso
L’obbligazione
Adempimento, e altre cause di estinzione delle obbligazioni
Le modificazioni delle obbligazioni
L’inadempimento del debitore: mora e responsabilità
La garanzia del credito
La definizione del contratto
Formazione e forma del contratto
La rappresentanza
Gli elementi del contratto
Il regolamento contrattuale
Gli effetti del contratto e il vincolo contrattuale
Effetti del contratto, interessi delle parti e autonomia privata
I rimedi contrattuali: invalidità del contratto
Il trattamento dei contratti invalidi
Risoluzione del contratto, e altri rimedi
La responsabilità civile: funzioni e presupposti
Particolari ipotesi di responsabilità
I rimedi contro il danno e i diversi tipi di responsabilità
Promesse unilaterali e <<quasi contratti>>
La concorrenza
Imprese e consumatori
Le successioni
Teaching programme (summary):
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The private law in the legal system
The sources of private law
Legal situations , individual rights , legal relations
Facts, acts , legal effects
The property and assets
The events of the rights and legal circulation
The implementation of rights: judicial protection and testing
The subjects of the law. individuals
organizations
Personality rights
The right of ownership in the legal system
The Property: exercise , purchase and protection
Co-ownership and condominium
Lesser rights in rem
Rights in rem and rights
the transcript
the possession
The bond
Fulfillment , and other causes of extinction of obligations
Modifications to the existing bonds
The default of the borrower : blackberry and responsibilities
The credit guarantee
The definition of contract
Formation and form of the contract
the representation
Elements of the contract
The contractual settlement
The effects of the contract and the contractual
Effects of the contract, the private interests of the parties and autonomy
The contractual remedies : invalidity of the contract
The processing of contracts invalid
Termination of the contract , and other remedies
Civil liability : functions and conditions
Special theory of liability
The remedies against the damage and the various types of liability
Unilateral promises and contracts almost << >>
the competition
Businesses and consumers
succession
Testi consigliati (Textbooks):
Parte Generale: Vincenzo Roppo, Diritto Privato – Linee Essenziali, Giappichelli Editore, Torino, ultima
edizione.
Parte Speciale: S.Monticelli e G.Porcelli, I contratti dell’impresa (Seconda edizione rivista e ampliata),
Giappichelli Editore, Torino, 2013, i seguenti capitoli: capitolo I°, sezione I^ ; capitolo II°; capitolo IV°;
capitolo V°, sezione I^ par. da 1 a 2e; capitolo IX°, sezione I^ e sezione II^ par. da 4 a 6°.
Obblighi di frequenza NO
Class attendance: No
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Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): No
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UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia”
a.a. 2016-2017
Bachelor Degree Programme: “ECONOMICS”
(academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
SYLLABUS
DENOMINAZIONE: “Istituzioni di diritto pubblico”
SUBJECT TITLE: “Public Law”
SSD (Scientific area) IUS/09
CFU (Credits): 9
Anno di corso (Programme year): 2016-2017
Semestre (Semester): 2°
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità (Prerequisites): nessuna (none)
Docente (Lecturer): Prof. GIORGIO PELAGATTI

Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire un orientamento di base sull’ordinamento
costituzionale italiano, illustrandone i principi ispiratori e le modalità di organizzazione e di
funzionamento. Particolare attenzione è dedicata alla controversa nozione di “costituzione
economica”, allo scopo di evidenziare la dimensione istituzionale –nazionale ed europea- propria di
tutte le opzioni di politica economica.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere i principi fondamentali della
Costituzione italiana e la disciplina costituzionale degli organi esercitanti la funzione di indirizzo
politico. Dovrà, inoltre, orientarsi consapevolmente nella problematica relativa ai rapporti tra lo
Stato italiano e l’Unione europea.

Organizzazione didattica:
Lezioni ex cathedra : CFU …9…; Ore:72 ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): lezioni frontali

Modalità di verifica dell’apprendimento: esercitazioni scritte ed esame finale orale
Programma dettagliato:

PARTE GENERALE:
Costituzione costituzionalismo
I principi fondamentali della Costituzione italiana
Lo Stato e le forme di Stato
Le forme di governo: organi costituzionali e funzione di indirizzo politico
Il corpo elettorale: referendum e sistemi elettorali
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica. La Corte costituzionale
La Magistratura
Le pubbliche amministrazioni. L’attività amministrativa
Le Regioni
Le fonti del diritto italiano
L’Unione europea: istituzioni e fonti
PARTE SPECIALE
Modelli di costituzione economica
La costituzione economica della Repubblica
Il lavoro nella Costituzione
L’iniziativa economica privata e il diritto di proprietà
I fallimenti del mercato e i correttivi costituzionali
Le tappe dell’integrazione della costituzione economica italiana nel diritto dell’UE

Testi consigliati:
F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. Ed.
G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam, 2015, pagg. 21-141.
Obblighi di frequenza: non previsti
PUBLIC LAW- TEACHING PROGRAMME (Summary)
Legal organization and modern society
Forms of state and forms of government
History and evolution of the Italian State
Fundamental principles of the Italian Constitution
Parliament, Government, President of the Republic
Sources of law
Courts and Constitutional Court
Public administration
Activities of public authorities
Reading List:
F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. ed.
G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam 2015, pagg. 21-141.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia”
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): 1°
Semestre (Semester): 2°
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità (Prerequisites): nessuna (none)
Docente (Lecturer): Prof. GIORGIO PELAGATTI

Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire un orientamento di base sull’ordinamento
costituzionale italiano, illustrandone i principi ispiratori e le modalità di organizzazione e di
funzionamento. Particolare attenzione è dedicata alla controversa nozione di “costituzione
economica”, allo scopo di evidenziare la dimensione istituzionale –nazionale ed europea- propria di
tutte le opzioni di politica economica.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere i principi fondamentali della
Costituzione italiana e la disciplina costituzionale degli organi esercitanti la funzione di indirizzo
politico. Dovrà, inoltre, orientarsi consapevolmente nella problematica relativa ai rapporti tra lo
Stato italiano e l’Unione europea.

Organizzazione didattica:
Lezioni ex cathedra : CFU …9…; Ore:72 ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): lezioni frontali

Modalità di verifica dell’apprendimento: esercitazioni scritte ed esame finale orale
Programma dettagliato:

PARTE GENERALE:
Costituzione costituzionalismo
I principi fondamentali della Costituzione italiana
Lo Stato e le forme di Stato
Le forme di governo: organi costituzionali e funzione di indirizzo politico
Il corpo elettorale: referendum e sistemi elettorali
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica. La Corte costituzionale
La Magistratura
Le pubbliche amministrazioni. L’attività amministrativa
Le Regioni
Le fonti del diritto italiano
L’Unione europea: istituzioni e fonti
PARTE SPECIALE
Modelli di costituzione economica
La costituzione economica della Repubblica
Il lavoro nella Costituzione
L’iniziativa economica privata e il diritto di proprietà
I fallimenti del mercato e i correttivi costituzionali
Le tappe dell’integrazione della costituzione economica italiana nel diritto dell’UE

Testi consigliati:
F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. Ed.
G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam, 2015, pagg. 21-141.
Obblighi di frequenza: non previsti
PUBLIC LAW- TEACHING PROGRAMME (Summary)
Legal organization and modern society
Forms of state and forms of government
History and evolution of the Italian State
Fundamental principles of the Italian Constitution
Parliament, Government, President of the Republic
Sources of law
Courts and Constitutional Court
Public administration
Activities of public authorities
Reading List:
F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. ed.
G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam 2015, pagg. 21-141.

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: “Istituzioni di Economia” (A-L)
SUBJECT TITLE: “Principles of Economics” (A-L)
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1
Semestre (Academic period): 2
(da Febbraio 2017 a Maggio 2017 (from February 2017 to May 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuno (None)
Docente (Lecturer): Edgardo Sica

Obiettivi formativi
Il corso fornisce agli studenti gli strumenti analitici fondamentali per l’interpretazione dei fenomeni
economici mediante l’analisi delle scelte degli agenti economici (consumatori ed imprese), delle
differenti forme di mercato, delle problematiche riguardanti la contabilità nazionale, dei mercati dei
beni e della moneta e delle determinanti dell’inflazione e della disoccupazione.
Objectives:
The course provides students with the fundamental analytical tools for understanding the
functioning of the economic systems by investigating the consumers and firms behaviour, the
market characteristics, the national accounts, the good and money markets, the problems of inflation
and unemployment.
Risultati d’apprendimento attesi
Il corso mira a stimolare negli studenti la capacità di analizzare le scelte economiche poste in essere
dai consumatori e dalle imprese nelle diverse forme di mercato, nonchè di fornire loro le
conoscenze necessarie per poter esaminare in maniera critica i sistemi macroeconomici.
Expected learning results:
The course aims to foster the students ability to analyse the economic choices of consumers and
firms in the different markets, as well as to provide them with the necessary knowledge in order to
examine critically the macroeconomic systems.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: Frontal lectures
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto e orale
Examination method: written and oral examination

Programma dettagliato:
Per la parte di microeconomia:
 Domanda e offerta di mercato.
 La scelta ottima del consumatore.
 Produzione e costi
 Mercati di concorrenza perfetta
 Monopolio ed oligopolio
 Concorrenza monopolistica
 Fallimenti di mercato (cenni).
Per la parte di macroeconomia:
 La contabilità nazionale.
 Il modello di determinazione del reddito nazionale e il moltiplicatore keynesiano
 La domanda di moneta
 La BCE e l’offerta di moneta
 Il modello IS-LM.
 Il mercato del lavoro
 Curva di Phillips, inflazione e disoccupazione
 Domanda e offerta aggregata
Teaching programme (summary):
Microeconomics:
 The basics of supply and demand.
 Consumer behaviour.
 Production and costs
 Competitive markets.
 Monopoly and oligopoly
 Monopolistic competition
 Market failures
Macroeconomics:
 National accounting.
 Goods market and the Keynesian multiplier.
 Money demand
 ECB and money supply.
 IS-LM model.
 The labour market.
 Phillips curve, inflation and unemployment
 The AS-AD model.
Testi consigliati (Textbooks):
Per la parte di macroeconomia uno a scelta tra i seguenti due testi:
(Microeconomics: one of the following two textbooks):
 Robert S. Pindyck - Daniel L. Rubinfeld (2013) ‘Microeconomia’, 8/Edizione italiana, Pearson
 Boccella, N., Imbriani, C., Morone, P. (2014) ‘Analisi Microeconomica e Scelte Pubbliche’
LED.
Si consiglia, inoltre, il seguente eserciziario :
 Pittiglio, R., Reganati, F., and Sica, E. (2016) ‘Esercizi di Microeconomia’. Giappichelli
Editore, Torino (Italy) ISBN: 978-88-9215775-0

Per la parte di macroeconomia:
(Macroeconomics):
 Imbriani, C. e Lopes, A. (2013) ‘Macroeconomia’. UTET Università
Obblighi di frequenza: no
Class attendance: not compulsory
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. 2016-17 (academic year 2016-17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Istituzioni di Economia” (M-Z)
SUBJECT TITLE: “Principles of Economics” (M-Z)
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1
Semestre (Academic period): 2
(da Febbraio 2017 a Maggio 2017 (from February 2017 to May 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuno (None)
Docente (Lecturer): Stefania Villa

Obiettivi formativi
Il corso fornisce agli studenti gli strumenti analitici fondamentali per l’interpretazione dei fenomeni
economici mediante l’analisi delle scelte degli agenti economici (consumatori ed imprese), delle
differenti forme di mercato, delle problematiche riguardanti la contabilità nazionale, dei mercati dei
beni e della moneta e delle determinanti dell’inflazione e della disoccupazione.
Objectives:
The course provides students with the fundamental analytical tools for understanding the
functioning of the economic systems by investigating the consumers and firms behaviour, the
market characteristics, the national accounts, the good and money markets, the problems of inflation
and unemployment.
Risultati d’apprendimento attesi
Il corso mira a stimolare negli studenti la capacità di analizzare le scelte economiche poste in essere
dai consumatori e dalle imprese nelle diverse forme di mercato, nonchè di fornire loro le
conoscenze necessarie per poter esaminare in maniera critica i sistemi macroeconomici.
Expected learning results:
The course aims to foster the students ability to analyse the economic choices of consumers and
firms in the different markets, as well as to provide them with the necessary knowledge in order to
examine critically the macroeconomic systems.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: Frontal lectures
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto e orale
Examination method: written and oral examination

Programma dettagliato:
Per la parte di microeconomia:
 Domanda e offerta di mercato.
 La scelta ottima del consumatore.
 Produzione e costi
 Mercati di concorrenza perfetta
 Monopolio ed oligopolio
 Concorrenza monopolistica
 Efficienza economica
 Fallimenti di mercato (cenni).
Per la parte di macroeconomia:
 La contabilità nazionale.
 Il modello di determinazione del reddito nazionale e il moltiplicatore keynesiano
 La domanda di moneta
 La BCE e l’offerta di moneta
 Il modello IS-LM.
 Il mercato del lavoro
 Curva di Phillips, inflazione e disoccupazione
 Domanda e offerta aggregata
Teaching programme (summary):
Microeconomics:
 The basics of supply and demand.
 Consumer behaviour.
 Production and costs
 Competitive markets.
 Monopoly and oligopoly
 Monopolistic competition
 Economic efficiency
 Market failures
Macroeconomics:
 National accounting.
 Goods market and the Keynesian multiplier.
 Money demand
 ECB and money supply.
 IS-LM model.
 The labour market.
 Phillips curve, inflation and unemployment
 The AS-AD model.
Testi consigliati (Textbooks):
• Per la parte di Microeconomia: R.Pindyck – D. Rubinfeld, Microeconomia, VIII edizione,
Pearson, Prentice Hall;
• Per la parte di Macroeconomia: O. Blanchard – A. Amighini – F. Giavazzi, Macroeconomia,
Una prospettiva europea, 2016, il Mulino.
Obblighi di frequenza: no
Class attendance: not compulsory

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia” e “Economia aziendale”
Bachelor Degree Programme: “Economics” and “Business Economics”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Politica economica” (Economic policy)
SUBJECT TITLE: “Economic policy”
SSD (Scientific area) SECS/P02
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2016/2017
Semestre (Academic period): Secondo.
(dal 13 Febbraio 2017 al 31 Maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Economia I e Istituzioni di Economia
Docente (Lecturer): Vincenzo VECCHIONE

Obiettivi formativi:
Preminente obiettivo del corso è quello di avviare gli studenti alla conoscenza e alla comprensione
dei principali problemi e strumenti della politica economica nonché dello sviluppo con particolare
riferimento alle problematiche dello sviluppo sostenibile e dell’integrazione economica e monetaria.
Objectives:
The course aims at the understanding of the main aspects and instruments of the economic policy as
well as those associated to the issues of sustainable development and economic monetary
integration.
Risultati d’apprendimento attesi:
La comprensione dei temi e degli strumenti della disciplina dovrà consentire agli studenti di saper
impostare e risolvere i problemi di politica economica con particolare riferimento alla attualità delle
scelte effettuate dai policy makers e ai problemi posti dalla sostenibilità ambientale e
dall’integrazione economica e monetaria delle scelte effettuate. Gli studenti dovranno saper esporre
in modo chiaro e coerente i concetti acquisiti; saperli collegare tra loro e saper applicare i concetti
teorici alle scelte concrete di policy. Inoltre, dovranno saper valutare le scelte di politica economica
effettuate dai policy makers.
Expected learning results:
The comprehension of the course issues will help students to shape and solve the typical problems
of political economy and especially those associated to the choice made by policy makers. Students
will learn to refer clearly and coherently on the concepts given during the course. They will also
learn how to evaluate the choices made by policy makers.

Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Modalità d’erogazione: tradizionale.
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale
Examination method: oral examination
Programma dettagliato:
PARTE PRIMA
CONCETTI TEORICI GENERALI
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA. La politica economica e i suoi obiettivi; La
teoria normativa della politica economica; Preferenze individuali e preferenze sociali; I fondamenti
dell’economia del benessere e ottimo sociale; Nuovi indirizzi dell’economia del benessere e
obiettivi della politica economica; Le scelte pubbliche nella democrazia rappresentativa.
SOGGETTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Modelli organizzativi dello Stato e soggetti della politica
economica; Problemi di coordinamento interno e internazionale; Stato nazionale e autonomie locali;
Globalizzazione dell’economia e organismi internazionali (Banca Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale); Processo di unificazione in Europa ed effetti degli indirizzi dell’Unione Europea
sulle politiche economiche degli Stati membri; Il ruolo della Banca Centrale Europea e delle
Banche centrali.
STATO, MERCATO E LE “RAGIONI” DELLA POLITICA ECONOMICA. Le principali teorie
macroeconomiche e il dibattito di politica economica (teoria keynesiana; la sintesi neoclassica; la
critica alle aspettative razionali; gli sviluppi recenti; il nucleo della macroeconomia moderna); Il
ruolo della politica economica: incertezza e politica economica; aspettative e politica economica;
politica e politica economica; Il ruolo del mercato e dello Stato e i teoremi fondamentali
dell’economia del benessere; I fallimenti del mercato: aspetti micro e macroeconomici.; le ragioni
dell’intervento pubblico; I fallimenti dell’intervento dello Stato: le funzioni dei bureau.
PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Inflazione e politiche
disinflazionistiche; Disoccupazione e politiche per l’occupazione; Debito pubblico e politiche di
rientro; Efficienza economica, Welfare State e politiche redistributive; Politiche fiscali; Politiche
monetarie; Politiche dei redditi; Regolamentazione normativa e politiche a favore della concorrenza
e regolazione dei mercati.
PARTE SECONDA
APPROFONDIMENTI SUI PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA
PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI BREVE PERIODO: inflazione, disinflazione e disoccupazione;
inflazione, tassi di interesse e tassi di cambio; disoccupazione elevata; elevata inflazione; elevato
debito pubblico.
PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI LUNGO PERIODO: crescita; risparmio, accumulazione di
capitale e produzione; progresso tecnologico e crescita; Tendenze e prospettive dell’economia dello
sviluppo; Fattori materiali e immateriali dello sviluppo; Sviluppo come qualità della crescita; Teorie
tradizionali della crescita economica; Teorie della crescita endogena; Dibattito sulla convergenza;
Crescita economica, distribuzione del reddito ed equilibri multipli; Mercati globali, disuguaglianza
e crescita economica.
LA POLITICA MONETARIA: il tasso ottimale di inflazione; moneta e liquidità; Principali strumenti di
controllo monetario: il tasso ufficiale di sconto, la manovra della riserva bancaria, le operazioni di
mercato aperto, i controlli amministrativi sul credito.
LA POLITICA FISCALE: struttura e funzione del bilancio pubblico; equilibrio di bilancio e il ruolo di
avanzi e disavanzi; Sostenibilità del debito pubblico; La manovra quantitativa e la manovra
qualitativa; Struttura del sistema tributario ed effetti sulla distribuzione del reddito e sulla crescita
economica; La struttura della spesa

Teaching programme (summary):
FIRST PART
GENERAL CONCEPTS
THE BASICS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Objectives of the political economics; the normative
theory of the political economics; individuals’ and social preferences; the basics of the welfare
economics and social optimum; new topics of the welfare economics; public choice in democratic
systems.
THE SUBJECTS OF THE POLITICA ECONOMICS. Organisational models of the State and the other
subjects of the political economics; problems of internal and international coordination; central
government and local autonomies; economic globalisation and international bodies (World Bank
and the International Monetary Fund); the European Union process and its effects on the political
economics of the member states; the role of the European Central Bank and the other central banks.
STATE, MARKET AND THE “REASONS” OT THE POLITICAL ECONOMICS. The main macroeconomic
theories in the political economics debate; the role of the political economics: uncertainty and
political economics; politics and political economics; the role of the market and State; the
fundamental theories of the welfare economics; market failures: micro and macroeconomic aspects;
the reasons for public intervention; the failure of the state intervention: the bureau’s functions.
THE MAIN PROBLEMS AND TOOLS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Inflation, and disinflation policies;
unemployment and policies for employment; budget deficit and recovery policies, economic
efficiency, welfare state and the policy for redistribution; fiscal policy; monetary policy; income
policy; normative regulation and market regulation and competition policies.
SECOND PART
FOCUS ON THE MAIN PROBLEMS AND TOOLS OF THE POLITICAL ECONOMICS
PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE SHORT RUN: inflation, disinflation and
unemployment; inflation, interest and exchange rates; high level of unemployment; high level of
inflation; high level of public deficit.
PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE LONG RUN: growth, savings, capital accumulation
and production; technological progress and growth; trends and perspectives of the development
economics; material and immaterial factors of growth; development as quality of growth; traditional
theories of the economic growth; theories of the endogenous growth; debate on the economic
convergence; economic growth, income distribution and multiple equilibriums; Global markets,
inequalities and economic growth.
THE MONETARY POLICY: the optimal inflation rate; money and liquidity; the main tools for
monetary control: the official discount rate, the control of bank reserves, open market operations,
the administrative controls and supervision of credit.
THE FISCAL POLICY: structure and functioning of the state budget; budget equilibrium and the role
of and surplus; public deficit sustainability; quantitative and qualitative intervention; structure of the
tributary system and its effects on the income distribution and economic growth; the structure of the
expenditure.
Testi consigliati (Textbooks):
MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti, teorie e politiche nella crisi, CEDAM, Padova
oppure
MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le politiche nel nuovo scenario europeo e
globale, Giappichelli, Torino
Obblighi di frequenza: Nessuno.
Class attendance: Nessuna
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Nessuna.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA
(DEPARTMENT ECONOMY)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia
Aziendale”
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme:
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Revisione Aziendale”
SSD (Scientific area) Economy
CFU (Credits):8
Anno di corso (Programme year) : 2016/2017
Spring term
Semestre (Academic period): primo
(da settembre 2016 a dicembre 2016)
Docente (Lecturer): Gian Matteo Ciampaglia
Obiettivi formativi:
 Il corso di propone di fornire agli studenti le basi conoscitive e gli strumenti applicativi
riguardanti l’elaborazione e l’utilizzo delle informazioni sui costi in ambito aziendale, a supporto
sia dei processi decisionali, sia dei sistemi di programmazione e controllo della gestione.
 Il corso di propone di fornire agli studenti capacita di sviluppo applicativo di modelli di
controllo e anche la relazione tra il modello organizzativo utilizzato e le performance aziendali.
Risultati d’apprendimento attesi:
 Conoscenze e capacità di comprensione
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Expected learning results:
 knowledge and understanding
 applying knowledge and understanding
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: prove orali
Examination method: oral
Programma dettagliato:
Il corso si articola come di seguito esposto:
Parte Prima – Aspetti normativi e principi di revisione

I principi, i metodi e le procedure della revisione aziendale. Le funzioni di revisione aziendale. La
revisione interna ed esterna. L’oggetto e il metodo della revisione aziendale. Le procedure di
revisione aziendale. La revisione e i principi generalmente accettati.. I principi contabili nazionali e
internazionali.
La revisione aziendale nell’ambito dei modelli di Corporate Governance.
Corporate Governance: orientamenti internazionali e realtà italiana. La funzione di revisione nel
quadro della Corporate Governance delle società quotate in borsa: Decreto legislativo 24 febbraio
1998 n. 58. La CO.N.SO.B. e le società di revisione. La CO.N.SO.B. e il collegio sindacale. La
figura del revisione contabile: Decreto Legislativo n. 6/2003. Il Collegio Sindacale e la revisione
nelle società non quotate. I rapporti tra società di revisione e Collegio Sindacale.
Parte Seconda – Il processo di revisione contabile e il bilancio.
Il processo di revisione fondato sul binomio rischio – significatività. La natura e le componenti del
rischio di revisione: rischio intrinseco, rischio di controllo e rischio di accertamento. L’approccio
revisionale: dal rischio aziendale al rischio di revisione. L’apprezzamento del rischio intrinseco:
l’analisi aziendale. L’apprezzamento del rischio di controllo: studio e valutazione del sistema di
controllo interno amministrativo – contabile. L’apprezzamento del rischio di accertamento: la scelta
delle procedure di revisione. L’esecuzione delle procedure di revisione, la documentazione del
lavoro di revisione e l’espressione delle evidenze probative. La sintesi del lavoro di revisione e
l’espressione del giudizio professionale.
Problematiche specifiche di revisione.
Il giudizio di due diligence nella revisione finalizzata all’acquisizione di azienda e nell’ambito del
processo di ammissione alla quotazione in borsa. Le funzioni speciali di revisione: l’espressione del
parere di congruità sul rapporto di concambio nelle operazioni di fusione e scissione; l’espressione
del parere di congruità sul prezzo di emissione negli aumenti di capitale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione; i controlli nei casi di conferimenti in natura e di acconti sui
dividendi.
Testi consigliati (Textbooks): Gian Matteo Ciampaglia, I consiglieri indipendenti nella corporate
governance e le performance aziendali, ESI, Napoli.

Obblighi di frequenza: no
Class attendance:no

UNIVERSITÀ 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: “Scienza delle Finanze” (Public Finance)
SUBJECT TITLE: “Public Finance”
SSD (Scientific area) SECS/P03
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2016/2017
Semestre (Academic period): Secondo.
(dal 13 Febbraio 2017 al 31 Maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna
Docente (Lecturer): Vincenzo VECCHIONE

Obiettivi formativi:
Preminente obiettivo del corso è quello di avviare gli studenti alla conoscenza e alla comprensione
dei principali problemi e strumenti della scienza delle finanze nonché della struttura e funzione del
sistema tributario ai vari livelli di governo con particolare riferimento al ruolo dello Stato in
economia attraverso le politiche di bilancio e la composizione della spesa e delle entrate pubbliche.
Objectives:
The course aims at the understanding of the main aspects and instruments of public policy and the
functioning of tax systems at the various levels of governance although the role played by national
authorities will be particularly addressed. The course will also pay attention to those issues
specifically related to budget policies and the composition of public expenditure and revenues.
Risultati d’apprendimento attesi:
La comprensione dei temi e degli strumenti della disciplina dovrà consentire agli studenti di saper
impostare e risolvere i problemi posti dalla fornitura di servizi pubblici e dall’imposizione fiscale.
Gli studenti dovranno saper esporre in modo chiaro e coerente i concetti acquisiti; saperli collegare
tra loro e saper applicare i concetti teorici alle scelte concrete effettuate dall’operatore pubblico.
Inoltre, dovranno saper analizzare e valutare le scelte effettuate dall’operatore pubblico.
Expected learning results:
The comprehension of the course issues will help students to shape and solve the typical problems
of public services supply and fiscal taxation. Students will learn to refer clearly and coherently on
the concepts given during the course. They will also learn how to evaluate the choices made by
policy makers.

Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Modalità d’erogazione: tradizionale.
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale
Examination method: oral examination

Programma dettagliato:
PARTE PRIMA
IL RUOLO ECONOMICO DELLO STATO E LE RAGIONI DELL’INTERVENTO PUBBLICO IN ECONOMIA: La
nozione di Stato e forme di organizzazione statale; I problemi derivanti dall’attività statale
sull’economia; La visione del ruolo dello Stato nelle dottrine economiche e finanziarie; Preferenze
individuali e preferenze sociali; I fondamenti della “nuova” economia del benessere e ottimo
sociale; I nuovi indirizzi dell’economia del benessere; Il ruolo del mercato e dello Stato e i teoremi
fondamentali dell’economia del benessere; Le ragioni dell’intervento pubblico; I fallimenti del
mercato: aspetti micro e macroeconomici; I beni e servizi pubblici e i beni e servizi meritori; Le
esternalità e le modalità di regolamentazione degli “spillover effects”; La logica e modalità delle
scelte collettive; Strumenti per la realizzazione delle politiche pubbliche; I fallimenti dell’intervento
dello Stato: le funzioni dei bureau.
IL BILANCIO PUBBLICO: Struttura e funzione del bilancio pubblico; Classificazione e specificazione
del bilancio (bilancio annuale e pluriennale, bilancio di cassa e di competenza); I principi del
bilancio pubblico nelle teorie economiche e nella disciplina della costituzione italiana; Effetti
economici delle manovre di bilancio; La manovra quantitativa e la manovra qualitativa nelle
politiche di bilancio; Struttura del bilancio ed effetti sulla distribuzione del reddito e sulla crescita
economica; La struttura e funzione dell’entrata e della spesa; Espansione e limiti della pressione
tributaria e della spesa pubblica; L’equilibrio di bilancio, il principio del pareggio e il ruolo di
avanzi e disavanzi; La scelta tra emissione monetaria, indebitamento e imposizione straordinaria;
La sostenibilità del debito pubblico; Politiche di rientro del debito pubblico; Il patto di sostenibilità
e crescita.
PARTE SECONDA
LE ENTRATE DELLO STATO E I PRINCIPI DELLA TASSAZIONE: Classificazione delle entrate pubbliche
(entrate patrimoniali, prezzo pubblico, tassa e imposta); I principi dell’imposizione nella teoria
economica e nella disciplina costituzionale italiana; Fondamenti dell’imposizione e ripartizione del
carico tributario; Elementi e classificazione dell’imposta (imposte reali e personali, imposte
proporzionali e progressive, imposte dirette e indirette, imposte sul reddito lordo e sul reddito
netto); La discriminazione della base imponibile e ragioni dell’esenzione del risparmio; Effetti
economici dell’imposizione sui prezzi e sul reddito e sui consumi e sul risparmio (traslazione,
elusione, evasione, rimozione, astensione).
LOGICA E STRUTTURA DEI SISTEMI FISCALI E I TRIBUTI NELL’ECONOMIA ITALIANA: Unitarietà del
sistema fiscale e federalismo fiscale; Il coordinamento della fiscalità nei processi di unificazione
economica e monetaria; Il quadro delle imposte in Italia; Le imposte statali; Le imposte regionali e
locali; Equità ed efficacia delle imposte personali sui redditi; La tassazione delle persone fisiche e
giuridiche; le imposte generali sugli scambi; le imposte sulle transazioni finanziarie a livello
nazionale e internazionale.

Teaching programme (summary):
FIRST PART
THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE AND THE REASONS FOR PUBLIC INTERVENTION IN THE ECONOMY:
The notion of State and its organizational forms; Problems deriving from the State intervention in
the economy; The vision of the role of the State in the economic and financial doctrines; Individual
and social preferences; The basics of the "new" economy of welfare and social optimum; The new
approaches of welfare economics; The role of market and the State and the new basic theorems of
welfare economics; The reasons for public intervention; The market failures: micro and macro
aspects; Public goods and services and merit goods and service; The externalities and the regulation
modalities of the "spillover effects"; Logic and modalities of public choices; Tools for the
realization of public policies; The failure of the State intervention: the role of the bureau.
THE PUBLIC BALANCE: Structure and functioning of the public balance; Classification and
Specification of the balance (annual and multiyear balance, etc.); The principles of the public
balance in the economic theories and in the Italian Constitution; Economic impacts of the balance
strategies; Qualitative and quantitative strategies in the balance policy; The structure of the balance
and the effects on the income distribution and economic growth; The structure and the functioning
of revenues and expenditures; Expansion and limits of the fiscal pressure and public expenditure;
The balance equilibrium; The principle of balance parity and the role of deficits and surpluses; The
choice among emission of money, indebtedness, extraordinary fiscal pressure; The public debt
sustainability; The debt recouping policies; The sustainability and growth pact.
SECOND PART
THE STATE REVENUES AND TAXATION PRINCIPLES: Classification of public revenues; The principles
of the fiscal imposition in the economic theory and the Italian Constitutions; The basics of the fiscal
imposition and burden sharing; Elements and classification of the levy (real and personal levy,
proportional and progressive levy, direct and indirect levy; income levy); Discrimination of the base
subject of fiscal subtraction and the reasons for the exemption of savings; Economic effects of the
fiscal pressure on prices, income, saving, and consumption.
THE LOGIC AND THE STRUCTURE OF FISCAL SYSTEMS AND THE TAXATION IN THE ITALIAN ECONOMY:
United and federal fiscal systems; Fiscal policy coordination in the process of economic and
monetary integration; Taxation in Italy; Equity and effectiveness of individuals' income taxation;
The taxation of physical and juridical persons; The taxation of exchanges; The taxation of national
and international financial transactions.

Testi consigliati (Textbooks):
BOSI P. (2015), Corso di Scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna.
BOSI P. GUERRA M. C. (2015), I tributi nell’economia italiana, Il Mulino, Bologna.

Obblighi di frequenza: Nessuno.
Class attendance: Nessuna
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Nessuna.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF 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 (italiano/inglese): “STRATEGIE E POLITICHE AZIENDALI”
(CORPORATE STRATEGY)
SSD (Scientific area) SECS-P/07 Economia aziendale (Business Administration)
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year): 3°
Semestre (Academic period): Secondo (Second Term)
Propedeuticità (Prerequisites): Economia aziendale (Business Administration)
Docente (Lecturer): Antonio Corvino
Obiettivi formativi: Con particolare riguardo alle recenti sfide che connotano il governo aziendale,
il corso persegue l’obiettivo di fornire ai discenti i concetti di fondo e gli strumenti operativi, per
approfondire lo studio e la formulazione di una corporate strategy.
Objectives: With particular regard to the recent challenges that characterize the corporate
governance, this teaching aims to provide students the basic concepts and operational tools, to
examine in depth the study and the formulation of a corporate strategy
Risultati d’apprendimento attesi: Il corso, essendo incentrato sui concetti di fondo dell’analisi
strategica, si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie, per conoscere e soddisfare le
aspettative dei diversi stakeholder aziendali nonché per selezionare gli strumenti manageriali più
idonei, al fine di mettere a punto una corporate strategy coerente sul piano economico, competitivo
e sociale.
Expected learning results: This teaching, being focused on the basic concepts of strategic analysis,
aims to provide students the necessary skills to understand and meet the expectations of the
different stakeholder groups and to select the most fitting management tools in order to develop a
corporate strategy consistent economic, competitive and social performance.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova Orale
Examination method: Oral evidence
Programma dettagliato:
Modulo I. Analisi strategica e comportamento d’impresa

L’orientamento strategico di fondo: natura, elementi costitutivi, genesi e cambiamento. Il sistema
delle idee e l’analisi strategica. Le strategie aziendali attraverso cui si concretizza l’orientamento
strategico di fondo. I processi di gestione strategica. La conduzione strategica come susseguirsi di
attività di formulazione e di realizzazione della strategia. Le direttrici dell’analisi strategica, i
modelli di governance e il sistema dei controlli. La gestione strategica tra formulazione di “strategie
deliberate” e formazione di “strategie emergenti”. I tratti distintivi delle strategie e delle formule
imprenditoriali di successo. Casi aziendali di successo o di insuccesso.
Modulo II. Strumenti e tecniche di implementazione dei processi strategici
Ambiente competitivo, strategie di base, risorse e competenze. Il posizionamento dell’azienda nel
contesto competitivo. Il posizionamento dell’azienda nel contesto sociale. I processi di gestione
strategica. L’innovazione strategica e l’analisi delle risorse e delle competenze distintive. Lo studio
dei modelli di governance e del sistema dei controlli interni nell’analisi strategica. I modelli di
rappresentazione e di analisi della dinamica strategica. I principali strumenti per l’attuazione e la
gestione delle principali opzioni strategiche. Le strategie economico-finanziarie. Le direttrici di
analisi delle strategie di collaborazione e di partnership. La tassonomia e la classificazione degli
accordi tra imprese. Le strategie di internazionalizzazione: la scelta dei mercati, i modelli
organizzativi, le fasi, i tempi e le modalità di ingresso (es. partnership, investimento diretto). Le
strategie di diversificazione. I driver della diversificazione. La comunicazione della strategia
aziendale. Casi aziendali.
Teaching programme (summary): This teaching deepens managerial tools and support systems for
formulation and implementation of a business strategy in different contexts. The most relevant
theoretical models coming from international literature streams will be considered, in order to
develop a managerial approach in tackling main topics related to the corporate strategy. The main
contents pertain:
– the corporate strategic tools between theoretical models and practice frameworks
– the competitive strategies, strategic management and value creation
– the strategic analysis in complex conditions and implications on economics.
Testi consigliati (Textbooks):
– BERTINI U., Scritti di Politica aziendale, Giappichelli, Torino, 1995
– CODA V., L’orientamento strategico d’impresa, Utet, Torino, 1987 (capp. 1 e 2)
– BIANCHI MARTINI S., Introduzione all’analisi strategica dell’azienda, Giappichelli,
Torino, 2009
– CODA V., MINOJA M., TESSITORE A., VITALE M., Valori d’impresa in azione, Egea,
Milano, 2012 (capp. 2, 4 e i casi: Sofidel, Solvay, Kayser Italia e Calzedonia)
– GALEOTTI M. (a cura di), La finanza nel governo dell’azienda, Apogeo, Milano, 2008
(capp. 1, 2 e 3)
– CORVINO A., La comunicazione della strategia nel governo dell’azienda, Cacucci, Bari,
2008 (capp. 3 e 4)
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English language)

