UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA AZIENDALE”
Master Degree Programme: “BUSINESS ECONOMICS”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “CORPORATE & INVESTMENT BANKING”
SUBJECT TITLE: “CORPORATE & INVESTMENT BANKING”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year) : 3
Semestre (Academic period): II
(da FEBBRAIO 2017 a MAGGIO 2017)
Propedeuticità Prerequisites: NO
Docente (Lecturer): ELISABETTA D’APOLITO

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze sulla struttura del mercato
italiano dei servizi di corporate e investment banking, sulle modalità operative ed il ruolo degli
intermediari nell’ambito delle principali operazioni di corporate & investment banking.
Objectives: The course aims to develop skills on the Italian market structure of corporate and
investment banking, operating procedures and the role of intermediaries in the context of the main
operations of corporate & investment banking
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere le aree di attività che rientrano nel
corporate & investment banking nonché le tecniche relative alle principali operazioni di corporate
finance e di finanza mobiliare ed applicare gli strumenti di analisi finanziaria necessari ad operare
una stima corretta del valore del capitale economico di un’impresa e di un progetto imprenditoriale.
Expected learning results: The student will know the areas of activity falling within the corporate &
investment banking as well as techniques related to major corporate finance transactions and
securities finance and apply financial analysis tools necessary to make a correct estimate of the
economic value of a ' enterprise and an entrepreneurial project
Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezione frontale affiancata da esercitazioni in
aula.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
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 lavoro di gruppo/individuale.
Examination method: Oral exam and group or individual work.

Programma dettagliato:
Modulo 1. La struttura del mercato italiano dei servizi di corporate e investment banking. Origini e
sviluppo dell’investment banking. L’attività di private equity: la partecipazione al capitale per lo
sviluppo e la consulenza finanziaria sugli assetti proprietari delle imprese familiari. L’attività di
venture capital: il finanziamento alle nuove aziende a base tecnologica. Il financial risk
management. Dal financial risk management all’enterprise risk management: nuove tendenze nella
domanda e nell’offerta di servizi di gestione dei rischi d’impresa. I credit derivatives:
funzionamento e opportunità di utilizzo.
Modulo 2. La valutazione delle aziende. Gli intermediari finanziari e la quotazione delle imprese.
Le operazioni sul mercato del debito: corporate bonds e prestiti sindacati. Il mezzanine finance. Le
attività e i servizi originati dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari. Gli intermediari finanziari e
i servizi a supporto delle acquisizioni aziendali. Gli intermediari finanziari e le operazioni di
leverage buy-out. Le banche e la ristrutturazione delle imprese in crisi. Le operazioni di finanza
strutturata: il project finance. La securitization: strutture contrattuali e modalità operative.
Teaching programme (summary):
Module 1. The structure of the Italian market for corporate and investment banking. Origins and
development of investment banking. The private equity business: equity participation for
development and financial advice on the ownership structure of family businesses. The venture
capital activities: funding for new technology-based companies. The financial risk management.
The financial risk management to enterprise risk management: new trends in supply and demand of
the enterprise risk management services. Credit derivatives: functioning and opportunities of use.
Module 2. The valuation of companies. Financial intermediaries and listing of companies. The
operations on the debt market: corporate bonds and syndicated loans. Mezzanine credit. The
activities and services originated from restructuring and corporate restructuring. Financial
intermediaries and services to support business acquisitions. Financial intermediaries and leverage
buy-outs. The banks and the restructuring of companies in crisis. The structured finance: project
finance. Securitization: contractual structures and operating methods.

Testi consigliati (Textbooks): Giancarlo Forestieri (a cura di), Corporate e investment banking, terza
edizione, Egea, Milano, 2015.

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

UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE”
Master Degree Programme: …..
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ”
SUBJECT TITLE: “CUSTOMER SATISFACTION AND QUALITY”
SSD (Scientific area) SECS-S/01 “STATISTICA”
CFU (Credits):
Anno di corso (Programme year) : I
Semestre (Academic period): II
(dal 02 2017 al 06 2018)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF.SSA BARBARA CAFARELLI

Obiettivi formativi:
Il corso si propone di fornire allo studente alcune nozioni, sia dal punto di vista economico che
statistico, relative ai metodi e gli strumenti per misurare la soddisfazione che l'utente finale
percepisce di ricevere durante tutto il ciclo di acquisto di beni e servizi. Nella prima parte del corso
vengono richiamati i concetti di base della customer satisfaction, della valutazione dei servizi, delle
tecniche di indagine e analisi e di Excel. Nella seconda parte viene effettuata un’indagine su campo
volta a misurare il livello di student satisfaction per l’Università di Foggia. L’obiettivo è fornire una
buona base metodologica e la capacità di analisi applicata su dati reali. A tal fine, nella seconda
parte del corso, alle lezioni ex cathedra sono affiancate dall’indagine su campo e dalle esercitazioni
in laboratorio informatico, in modo che ogni studente possa seguire attivamente sul computer
l'analisi statistica dei problemi discussi utilizzando il software Excel.
Objectives:
The course aims to provide basic statistical tools for the analysis and the evaluation of customer
satisfaction. The first part of the course covers basic tools of descriptive and inference statistics by
using Excel. In the second part the student satisfaction will be evaluated by student. The purpose of
the course is to provide a solid methodological background and data-analysis skill. In the second
part of the course lectures in the computer room are given.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente al termine del corso dovrà essere in grado di applicare a casi concreti gli strumenti
concettuali, i modelli e le tecniche della statistica utili per la valutazione della customer satisfaction e
della qualità trattate durante il corso. In particolare, dovrà essere in grado di definire un piano della
rilevazione, redigere un questionario, effettuare un’indagine diretta, analizzare i dati raccolti utilizzando
opportunamente le metodologie statistiche e usufruendo dell’ausilio di un software, interpretare i
risultati ottenuti ed effettuare la presentazione degli stessi. Gli strumenti didattici utilizzati devono
consentire l’immediata applicabilità delle nozioni apprese.

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di commentare i risultati delle analisi effettuate
con gli strumenti forniti dalla statistica facendo uso di un linguaggio tecnico. Dovrà essere in grado di
effettuare un’intervista diretta e di presentare i risultati dell’indagine diretta volta alla valutazione della
customer satisfaction e della qualità rispetto a un bene o a un servizio.
Dovrà, inoltre, essere in grado, di lavorare in team, di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di
effettuare valutazioni critiche su caso studio relativo alla valutazione della student satisfaction.

Expected learning results:
Achievement of skills on technical and practical aspects of customer satisfaction evaluations.
Statistical applications will be deepened to manage the analytical results together with the
application of the concepts of statistical model used to evaluate the customer satisfaction.
Educational objectives of the practical activities: the evaluation of student satisfaction
Organizzazione didattica (Teaching organization): LEZIONI EX CATHEDRA ED
ESERCITAZIONI (LECTURES AND PRACTICAL ACTIVITIES)
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): TRADIZONALE
Course modality: CONVENTIONAL
Modalità di verifica dell’apprendimento: ESAME ORALE
Examination method: ORAL
Programma dettagliato:
Analisi dei dati
Indagini su campo. Schemi di campionamento, le tecniche di raccolta dati, la redazione di un
questionario, la elaborazione e la presentazione dei risultati. Tecniche di campionamento. Variabili
casuali. Parametri e statistiche. Distribuzione campionaria delle statistiche. Metodi di ricerca degli
stimatori e proprietà. Intervalli di confidenza. Verifica delle ipotesi. Utilizzo di Excel per l’analisi dei
dati.
Valutazione dei servizi concetti base
Definizione di servizi. Natura e caratteristiche dei servizi. Gli scopi della customer satisfaction dei
servizi. Il Total Quality Management. Gli indicatori per la valutazione. Indicatori soggettivi ed oggettivi.
La valutazione della qualità dei servizi
Le misure della qualità dei servizi. Metodi pubblici e privati. Il modello SERVQUAL. Il modello
SERVPERF. L’indice CSI ed ECSI. Caso studio: la valutazione delle student satisfaction.
Teaching programme (summary):
Introduction to data analysis and Excel. Sampling techniques. Total Quality Management. Service
evaluation. Measures of the service quality. Customer satisfaction and Customer Loyalty Servqual.
Servperf. CSI and ECSI index. Case study: the evaluation of student satisfaction
Testi consigliati (Textbooks):

Brasini S., Freo M., Tassinari F., Tassinari G., Statistica aziendale e analisi di mercato, il
Mulino, 2002
E. Bob Hayes, Misurare la soddisfazione dei clienti. Sviluppo, controllo, utilizzazione dei
questionari, tecniche per l'analisi dei risultati, Franco Angeli, 3a ed. 2007
Hill N., Brierley J. and MacDougall R., How to Measure Customer Satisfaction, Gower
Publishing Ltd; 2nd edition (29 Dec 2003)

Dispense a cura del docente (Notes by the teachers)
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):no

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(ECONOMICS DEPARTMENT)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in Economia Aziendale
Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: Economia Aziendale.
a.a. (academic year) 2016-2017
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): DIRITTO DELLA CONCORRENZA
SUBJECT TITLE: ANTITRUST LAW
SSD (Scientific area) 12/B1 (già IUS/04)
CFU (Credits): 6
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 della concorrenza. Saranno oggetto di studio la funzione ed evoluzione della disciplina
antitrust; i modelli di mercato. I lineamenti dell’ordinamento antitrust statunitense, le principali
caratteristiche della normativa antitrust comunitaria. Sarà oggetto di approfondimento lo studio
delle le problematiche della normativa antitrust italiana
Objectives: The course is aimed to provide basic knowledge of antitrust law, focusing on Goals and
evolution of Antitrust Law. Introductive remarks. Market models. Outline of American antitrust
law. Main features of the EU and Italian antitrust laws.
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) 6; Ore (Hours): 48.
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:
1. Funzione ed evoluzione della disciplina antitrust. Nozioni introduttive. Modelli di mercato.
2. Lineamenti dell’ordinamento antitrust statunitense. Principali caratteristiche della normativa
antitrust comunitaria e italiana.
3. La nozione di impresa.
4. Le intese.
5. L’abuso di posizione dominante.
6. La disciplina delle concentrazioni.
7. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
Teaching programme (summary):
1. Goals and evolution of Antitrust Law. Introductive remarks. Market models.
2. Outline of American antitrust law. Main features of the EU and Italian antitrust laws.
3. Definition of undertaking.
4. The concerted practices.
5. The abuse of a dominant position.
6. The Italian Antitrust Authority.
Testi consigliati (Textbooks):
F.GHEZZI – G. OLIVIERI, Diritto Antitrust. Giappichelli, Torino, ultima edizione.
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)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “Economia e Finanza”
Master Degree Program “Economy and Finance”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
(TEACHING PROGRAM)
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Diritto delle società quotate”
SUBJECT TITLE: “LISTED COMPANIES LAW”
SSD (Scientific area) Area 12 – Settore 12/B01
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Program year): I
Semestre (Academic year): II
(da_____ al _____)
Propedeuticità (Prerequities): ------Docente (Lecturer): Gioacchino Ivan De Sandoli
Obiettivi formativi
Il Corso di Diritto delle società quotate si prefigge lo scopo di fornire una approfondita analisi
della disciplina delle società quotate al fine di evidenziare le peculiarità di questo sub modello
organizzativo rispetto a quello di base.
Objectives
The class of Listed Companies Law aims to provide a detailed analysis of the discipline of listed
companies.
Risultati d’apprendimento attesi
- Conoscenza degli istituti e delle discipline che rientrano nella categoria del diritto
commerciale;
- Capacità di comprensione del tipo normativo di problema considerato da ciascuna
disciplina;
- Capacità di comprensione del significato delle norme ad esito di corretti procedimenti
ermeneutici;
- Capacità di qualificazione dei fatti al fine della individuazione e selezione della disciplina
ad essi applicabile;
- Capacità di illustrare in modo chiaro e corretto le proprie conoscenze e il metodo e i
risultati dell’interpretazione;
- Capacità di valutare alla luce del sistema le argomentazioni a sostegno dei diversi approdi
ermeneutici;
- Capacità di comprendere e collocare sistematicamente le evoluzioni dell’ordinamento
riguardo agli argomenti oggetto del corso.
Expected learning results
- Knowledge for commercial law institutions and their rules;
- Understanding of problems which rule are established for;
- Understanding of meaning rules as a result of proper interpretation;

-

Skill to qualify the facts to identify and select rules applicable to them;
Skill to clearly nd correctly illustrate her kwnoledge, as well as method and results of
interpretation;
Skill to evaluate in a systematic framework arguments supporting any thesis;
Skill to understand and set in a systemtic framework new laws and rules.

Organizzazione didattica (Teaching organization): lezioni (Traditional lectures)
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Modalità di erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality:traditional lectures
Modalità di verifica dell’apprendimento:
La preparazione sarà valutata con riferimento alla conoscenza degli istituti, delle problematiche a
ciascuno connesse, delle discipline vigenti e dei principali profili applicativi delle stesse. L’esame
si svolgerà in forma orale e in lingua italiana.
Examination method:
During the examination students will be asked questions about institutions, their related issues
and problems, the applicable laws and law enforcement. The oral examination will be in Italian
language.
Programma dettagliato:
- Società e appello al pubblico risparmio.
- La disciplina speciale delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari
“diffusi”.
- Gli assetti proprietari: partecipazioni rilevanti e patti parasociali.
- Azioni e strumenti finanziari.
- Le offerte pubbliche di acquisto.
- Corporate governance: tutela delle minoranze; deleghe di voto; organi di
amministrazione e controllo.
- I controlli esterni e l’informazione societaria.
- Le sanzioni, abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato.
- Vigilanza.
Teaching program (summary):
- Company law and regulation of public offering of securities.
- The law and regulation of listed companies and of issuers of financial instruments widely
distributed among the public;
- Ownership structures: major holdings and shareholders’agreements.
- Shares and finacial instruments.
- Tender offers.
- Corporate governance: shareholders’right; proxy voting; administration bodies.
- Internal and external corporate control: corporate disclosure.
- Supervisory authorities.
Testi consigliati (Textbooks):
- R. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, ultima edizione disponibile (R.
COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, update)
- Codice civile con D. Lgs. 58/1998 (TUIF) aggiornato (Civil Code with D. Lgs. 58/1998
(TUIF) update.

-

Appunti delle lezioni e materiale didattico distribuito e discusso durante le lezioni (Class
notes and teaching materials distributed during the classes)
È in ogni caso indispensabile la conoscenza diretta dei testi normativi nella loro versione
aggiornata (It is absolutely essential the direct knowledge of the update legislative texts):
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
- Regolamenti attuativi del Testo Unico della Finanza (TUIF Implementing Regulations)
Obblighi di frequenza: non previsti
Class attendance: not required.
Possibili lingue straniere (Additional foreign language): inglese, francese (English, French).

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA
(DEPARTMENT Economics.)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in”Economia aziendale”
Master Degree Programme: Business Administration
a.a. “2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Diritto Privato (corso avanzato)”
SUBJECT TITLE: Private Law - Advanced Course

SSD (Scientific area) Ius 01
CFU (Credits) 8:
Anno di corso (Programme year) :2°
Semestre (Academic period): II
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità Prerequisites: nessuna

Docente (Lecturer): Salvatore Monticelli.

Obiettivi formativi:
Il corso si articola in due sezioni: la prima analizza ed illustra i principali contratti dell’impresa e le
principali questioni giuridiche ad esso connesse, con particolare attenzione alle figure negoziali più
nuove tratte dalla pratica delle contrattazioni. La seconda è dedicata ai contratti dei consumatori,
con un’ampia disamina del Codice del Consumo e dei principali strumenti di tutela offerti dalla
Legislazione di derivazione europea. Obbiettivo del corso è quello di fornire allo studente una
approfondita conoscenza delle problematiche giuridiche connesse all’attività di impresa, in
particolar modo per quanto attiene alle relazioni commerciali con i clienti e gli altri partners
aziendali
Objectives:
The course is divided into two sections: the first analyzes and discusses the main contracts of the
company and the key legal issues related to it, with particular attention to the figures negotiating
more new routes from the practice of trading. The second is dedicated to consumer contracts, with a
broad examination of the Consumer Code and the main means of protection offered by the
legislation of European derivation. The objective of the course is to provide students with a
thorough knowledge of legal issues connected with the business, particularly with regard to trade
relations with customers and other business partners
Risultati d’apprendimento attesi:
Il corso, specificamente pensato per gli studenti della Laurea magistrale in Economia aziendale,
dovrebbe consentire allo studente di acquisire le conoscenze giuridiche, ed in particolare della

contrattualistica aziendale, indispensabili per ricoprire ruoli di responsabilità nell’amministrazione e
nel governo delle aziende e per l’esercizio delle libere professioni del’area economica.
Expected learning results:
The course is specifically designed for students of the Master Degree in Business Administration,
should enable the student to acquire the knowledge of the law, and in particular of business
contracts, which are essential to hold positions of responsibility in the administration and
governance of companies and for 'exercise of the professions del'area economic
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) …8…; Ore (Hours): …72…..
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale):
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale
Examination method: Oral exam

Programma dettagliato
Parte I: I contratti dell’impresa
I contratti strumentali per la circolazione dei beni nel mercato
I contratti di intermediazione nella collocazione nel mercato dei beni e dei servizi
I contratti per l’utilizzazione dei beni
I contratti di garanzia personale
I contratti per l’esecuzione di opere e servizi
I contratti della pubblicita’
I contratti dell’informatica
I contratti della pubblica amministrazione
I contratti di credito e di finanziamento
I contratti di banca, di borsa e di investimento
Il contratto di assicurazione
Parte II: I contratti dei consumatori
Le condizioni generali di contratto nel codice civile
La direttiva n. 93/13/CEE ed il suo recepimento in Italia.
L’ambito di applicazione soggettivo: il professionista ed il consumatore.
L’ambito di applicazione oggettivo: le clausole non oggetto di trattativa; le clausole che non
riproducono disposizioni di legge.
Le clausole vessatorie; il principio di trasparenza.
La nullità di protezione; le liste.
L’azione inibitoria
L’azione di classe
Teaching programme (summary):
Part I: The contracts of the
Contracts instrumental to the movement of goods in the market
Brokerage contracts in place in the market for goods and services
The contracts for the use of goods
The collateral personal
The contracts for the execution of works and services
The contracts of advertising '

The contracts of computing
The contracts of public administration
Credit agreements and financing
The contracts of the bank, stock exchange and investment
The insurance contract
Part II: Consumer contracts
The general conditions of contract in the civil code
The Directive n . 93/13/EEC and its implementation in Italy .
The substantive scope : the professional and the consumer.
The scope objective : the clauses are not subject to negotiation ; clauses that do not reproduce
provisions of the law.
Unfair contract terms ; the principle of transparency.
The invalidity of protection; lists.
The inhibitory action
The class action

Testi consigliati (Textbooks):
S. Monticelli-G. Porcelli, I contratti dell’impresa.
E. Minervini, Dei contratti del consumatore in generale
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS):
Class attendance:
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia e Finanza”
2nd level degree programme: Economics and Finance
a.a. 2016-17 (academic year 2016-17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Econometria”
SUBJECT TITLE: “Econometrics”
SSD (Scientific area) SECS-P/01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2
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 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 knowledge of the main regression methods used to quantify
the relationships between economic and to test the economic theories.
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) 8; Ore (Hours): 64
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)
 Serie storiche univariate
 Serie storiche multivariate
 Modelli per dati panel
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
 Univariate Time Series: Stationarity and Nonstationarity
 Multivariate Time Series Analysis
 Panel data analysis

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 MAGISTRALE in “Economia Aziendale”
Master Degree Programme: Business Administration
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “ECONOMIA AZIENDALE: CONSULENZA E
PROFESSIONI” (BUSINESS ECONOMICS – CONSULTING AND PROFESSIONS)
SSD (Scientific area) SECS-P/07 Economia aziendale (Business Administration)
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year): 1°
Semestre (Academic period): Secondo (Second Term)
Propedeuticità (Prerequisites): Economia aziendale (Business Administration)
Docente (Lecturer): Antonio Corvino
Obiettivi formativi: L’insegnamento di “Economia Aziendale – Consulenza e Professioni” della LM
in “Economia aziendale” analizza i modelli teorici e gli strumenti manageriali attinenti alla
valutazione quali-quantitativa di un disegno strategico.
Objectives: This teaching deepens managerial problems concerning the assessment of a corporate
strategy. In particular, it analyses the informative effectiveness about some methods and tools that
can support the management in the valuation of quali-quantitative variables inherent to a corporate
strategy
Risultati d’apprendimento attesi: Il corso mira ad accrescere nei discenti le capacità di
valorizzazione delle determinanti basilari per il successo economico, competitivo e sociale di
un’azienda. Le nozioni di fondo – incentrate sulla valutazione della corporate strategy – consentono
di vagliare con maggiore cognizione di causa i driver della creazione di valore di una formula
strategica. Tale valutazione viene condotta lungo la prospettiva del cliente, dell’azionista e
dell’azienda.
Expected learning results: This teaching aims to enhance the students’ capacity to pinpoint the
determinants for the firm economic, social and competitive success. The fundamental notions focused on the evaluation of the corporate strategy – allow to investigate the value creation drivers
of a strategic formula. This assessment is carried out in the perspective of customer, shareholder
and company.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova Scritta e Orale
Examination method: Writing and oral evidence

Programma dettagliato:
L’insegnamento di “Economia Aziendale – Consulenza e Professioni” della LM in “Economia
aziendale” affronta i modelli teorici e gli strumenti manageriali attinenti alla valutazione qualiquantitativa di un disegno strategico. Il percorso di studio è incentrato sulle seguenti tematiche: il
problema della valutazione delle strategie aziendali; l’analisi di bilancio in chiave strategica; la
balanced scorecard: un modello di misurazione, controllo e comunicazione della corporate
strategy; la valutazione quantitativa della strategia aziendale: la nozione di capitale economico; i
metodi diretti e indiretti di valutazione del capitale economico; la valutazione della strategia
aziendale e la creazione del valore; le direttrici di creazione del valore per l’azienda, per il cliente e
per l’azionista; le leve e i driver del valore; gli indicatori di performance orientati al valore per
l’azienda, per il cliente e per l’azionista; il piano industriale: uno strumento per progettare, valutare
e comunicare le strategie aziendali.
Teaching programme (summary): This teaching deepens the problems concerning the assessment of
a corporate strategy. In particular, it analyses the informative effectiveness about some methods
and tools that can support the management in the valuation of quali-quantitative variables related
to a corporate strategy. The main topics are amenable to:
 the issues related to the corporate strategy assessment
 the strategic plan: a tool for assessing and comunicating corporate strategy
 the strategic control: an overview of Balanced Scorecard Model
 the Economic capital models (e.g. the financial model, the EVA model, etc.)
 the corporate strategy assessment and value creation paths
 the value creation drivers for the shareholder, the customer and the firm
 the key performance indicators oriented to measure the value creation for the shareholder, the
customer and the firm
Testi consigliati (Textbooks):
 CODA V., Il problema della valutazione della strategia, in Economia & Management,
Gennaio, 1990
 GUATRI L., BINI M., La valutazione delle aziende, Egea, Milano, 2007 (cap. 2, 7 e 19)
 BIANCHI MARTINI S., CINQUINI L., DI STEFANO G., GALEOTTI M., Introduzione
alla valutazione del capitale economico: criteri e logiche di stima, Franco Angeli, 2000 (da
pag. 146 a pag. 162)
 G. ZANDA, M. LACCHINI, T. ONESTI, La valutazione delle aziende, Giappichelli,
Torino, 2005 (da pag. 23 a pag. 36 e da pag. 64 a pag. 90)
 INVERNIZZI G., MOLTENI M., Analisi di bilancio e diagnosi strategica. Strumenti per
valutare posizione competitiva, vulnerabilità, patrimonio intangibile, Etas, Milano, 1993
(capp. 4 e 5)
 DONNA G., La valutazione economica delle strategie d’impresa, Giuffrè, Milano, 1992
(capp. 3, 6 e 9)
 DONNA G., La creazione di valore nella strategia d’impresa, Carocci, Roma, 1999 (capp.
3, 8, 9 e 10)
 MAZZOLA P., Il Piano Industriale, Egea, Milano, 2003 (cap. 1)
 GALEOTTI M., Governo dell’azienda e indicatori di performance, Giappichelli, Torino,
2006 (da pag. 95 a pag. 206)
 KAPLAN R.S., NORTON D.P., L’impresa orientate dalla strategia. Balanced Scorecard in
azione, Isedi, Torino, 2002 (da pag. 28 a pag. 67)
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English language)

Programma non frequentanti
UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di Economia
(DEPARTMENT of Economics)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia Aziendale”
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Marketing Management”
Master Degree Programme: Business Economics
Master Degree Programme: Marketing Management
a.a. 2016-2017(academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Economia e politiche per lo sviluppo e l’innovazione”
SUBJECT TITLE: “Economics and policies for development and innovation”

SSD (Scientific area) SECS/P-02
CFU (Credits): 7 per corso
Anno di corso (Programme year) : 2
Semestre (Academic period): Semestre 2 (Semester 2)
Propedeuticità Prerequisites: none
Docente (Lecturer): Prof. Caterina DE LUCIA

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare ed analizzare l’economia e le attuali
politiche per lo l’innovazione e lo sviluppo (inteso anche come sviuppo sostenibile), permettere una
comparazione di tali politiche tra paesi, determinare i criteri teorico-pratici di implementazione
della conoscenza e i processi di innovazione e gli effetti economici, ambientali e di sviluppo da esse
derivanti.
Objectives: The course aims at developing and analysing the economic foundations and recent
policies for innovation and (sustainable) development, comparing such policies across countries,
determining theoretical and practical methods of knowledge and processes of innovation and
studying relevant economic, environmental and developmental effects.
Risultati d’apprendimento attesi: Al completamento del corso lo studente sarà in grado di: (i)
descrivere e discutere argomenti di economia e politiche dell’innovazione legati allo sviluppo
economico e sostenibile; (ii) capire le interazioni tra conoscenza, innovazione, economia, politica
ed ambiente; (iii) apprezzare vantaggi e svantaggi di diversi metodi e strumenti di governance per la
gestione dell’innovazione.
Expected learning results: At the end of the course students will be able to: (i) describe and discuss
topics in economics and policy of innovation for economic and sustainable development; (ii)
understand the interactions between knowledge, innovation, economy, policy and environment; (iii)
compare and contrast advantages and disadvatanges of policy instruments for the management of
innovation.

Programma non frequentanti
Organizzazione didattica (Teaching organization): Il corso si articola in lezioni frontali teoriche e di
illustrazione di casi di studio (The course is structured in theoretical and practical lessons and
illustration of case studies)
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7 ; Ore (Hours): 56
Modalità d’erogazione: Tradizionale in classe.
Course modality: Lectures are delivered in class.
Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame è orale.
Examination method: Assessment is in oral form.
Principali argomenti del corso:
Ex-cursus storico su mercati e innovazione; Teoria di Schumpeter; Forme e modelli del processo di
innovazione; Teorie NGT; Teorie evolutive; Relazione tra innovazione, crescita e sviluppo. La
politica dell’innovazione Europea.
Teaching programme (summary):
History on markets and innovation; Theory of Schumpeter; Models of process innovation; NGT
theory; Innovation, growth and sustainable development.European policy innovation
Testi e letture consigliate:
Malerba, F. (2011). Economia dell’innovazione. Carocci Editore. Il testo è presente nella biblioteca
dipartimentale di Economia
Capitoli: 1-6 (fino a 6.6); 8 (8.1,8.2, 8.3, 8.5); 10; 11(11.1-11.4); 12(12.3); 14; 18.
Shilling, M. A., Izzo, F. (2013).Gestione dell’innovazione. Milano: Franco Angeli
Capitolo 3 – materiale disponibile presso UNIFGstore
Letture:
Parlamento Europeo (2015), Politica dell’innovazione. Pdf scaricabile dal sito:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (2012), Rapporto sull’innovazione nell’Italia
delle Regioni. http://www.cisis.it/dir_allegati/eventi/riir/Rapporto%20RIIR%202012.pdf
Parti: 1.1, 1.2, 1.3.

Textbooks and suggested readings
Birkinshaw J, and Hamel, G (2008). Management innovation. Academy of Management Review,
33(4), 825-845.
Obblighi di frequenza: nessuno
Class attendance:none
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in "Economia e Finanza" "
Master Degree Programme in "Economics and Finance"
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese):
“Economia e politiche dell'Unione Europea”
SUBJECT TITLE:
"Policy for the economic and monetary integration"
SSD (Scientific area): SECS-P/02
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2°
Semestre (Academic period): 2°
(da febbraio 2016 a aprile 2017)
Propedeuticità (Prerequisites): none
Docente (Lecturer): Pasquale PAZIENZA
Obiettivi formativi: obiettivo del corso è quello di approfondire, attraverso l'approccio tipico della
politica economica, i temi dell'integrazione economica e monetaria dell'Unione Europea. Più
specificamente, il corso sviluppa un'analisi rigorosa dei fondamenti economici della UE e degli
aspetti teorici ed empirici associati al processo di integrazione europea. Oltre a presentare un'analisi
delle teorie delle unioni doganali e delle aree valutarie ottimali, un focus particolare è dedicato al
percorso di integrazione monetaria dell' Euro zona, al ruolo istituzionale della Banca Centrale
Europea e ai criteri di convergenza che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno le adesioni dei
paesi già membri e di quelli in fase di adesione. Il corso svilupperà anche i macro-argomenti del
processo di allargamento della UE e le sfide economiche con cui il processo di integrazione
implicitamente dovrà confrontarsi. Il corso intende fornire anche una conoscenza di base degli
elementi di progettazione europea.
Objectives: through the methods of the economic policy, the course develops a rigorous analysis of
the economic justification for the European Union and discusses the theoretical and empirical
aspects of the European integration process. It also provides an analysis of the theories of custom
unions and of the optimal currency areas. The course devotes a special focus to the EU monetary
integration process, to the institutional role of the European Central Bank and to the convergence
criteria which have characterized and will characterize the adhesion process of the present and
future member states. Some further key issues such as those associated to the European Union
enlargement processes and the economic challenges facing the integration process will be also
presented and discussed. The course also aims to give a knowledge of the introductory aspects of
European projects organization.

Risultati d’apprendimento attesi: al termine del corso gli studenti avranno maturato la
conoscenza delle istituzioni europee e un'adeguata comprensione dei modelli economici e delle
politiche che hanno dato corso alle UE e attraverso cui essa opera.
Expected learning results: at the end of the course, students are expected to have an adequate
knowledge of the EU institutions. They are also expected to have a good comprehension of the
economic models and policies through which the EU is based on and operates.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU 8 (Credits 8) 8; Ore 64 (Hours 64)
di cui esercitazioni/seminari (of which practical activities/seminars): CFU (Credits): 2; Ore
(Hours): 16
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale.
Examination method: oral examination.
Programma dettagliato
Parte I. L'UE: storia, fatti e istituzioni
I.1 - Evoluzione storica dell'integrazione economica europea
I.2 - Le istituzioni e gli strumenti della UE
I.3 - Le procedure di decisione della UE
Parte II. Aspetti microeconomici dell'integrazione europea: i vantaggi delle unioni doganali e
del mercato comune in teoria e pratica
II.1 - Strumenti microeconomici di base
II.2 - L'economia della liberalizzazione preferenziale
II.3 - La dimensione del mercato e gli effetti di scala
II.4 - Effetti di crescita e integrazione dei mercati dei fattori
Parte III. Le politiche della UE
III.1 - La Politica Agricola Comune
III.2 - Gli effetti di localizzazione e la politica regionale
III.3 - La politica energetico-ambientale
III.4 - La politica sanitaria
III.5 - La politica per il commercio e l'internazionalizzazione delle PMI
Parte IV. Storia e principi dell'integrazione monetaria
IV.1 - Storia monetaria dell'Europa
IV.2 - Scelta di un regime di tasso di cambio
IV.3 - Il Sistema Monetario Europeo
Parte V. L'Unione monetaria
V.1 - Le Aree Valutarie Ottimali
V.2 - L'Unione Monetaria europea
Parte VI. La politica economica della UE: bilanci, mercati finanziari e occupazione
VI.1 - La politica fiscale e il patto di stabilità

VI.2 - I mercati finanziari e l'Euro
VI.3 - Integrazione economica e istituzioni del mercato comune
Teaching programme (summary):
Part I. The EU: history, facts and institutions
I.1 - Historical evolution of the European economic integration
I.2 - The institutions of the EU
I.3 - The EU decision making process
Part II. Microeconomic aspects of the European integration: the benefits of the customs union
and common market in theory and practice
II.1 - Basic microeconomic tools
II.2 - Economics of preferential liberalization
II.3 - Market size and scale effects
II.4 - Growth effects and integration of factors market
Part III. The EU policy
III.1 - The Common Agricultural Policy
III.2 - Location effects and the regional policy
III.3 - The environmental-energy policy
III.4 - The health policy
III.5 - SME internationalization and commercial policies
Part IV. History and principles of the monetary intragration
IV.1 - The monetary history of the EU
IV.2 - Choice of an exchange rate regime
IV.3 - The European Monetary System
Part V. The Monetary Union
V.1 - The Optimum Currency Areas
V.2 - The European Monetary Union
Part VI. The economic policy of the EU: budgets, financial markets and employment
VI.1 - The fiscal policy and the stability pact
VI.2 - Financial markets and the Euro
VI.3 - Economic integration and institutions of the common market

Testi consigliati

Baldwin R., Wyplosz C. (2005), L'economia dell'Unione Europea, Hoepli Editore,
Milano (Rist. 2012, ISBN 978-88-203-3493-2)

Altro materiale fornito dal docente e recuperabile dalla sua webpage
https://sites.google.com/a/unifg.it/prof-pasquale-pazienza/

(Suggested textbooks):

Baldwin R., Wyplosz C. (2015), The Economics of European Integration, 5th
edition, McGraw-Hill Education Europe (ISBN 978-0-07-716965-7)

Other material supplied by the lecturer and available on his webpage
https://sites.google.com/a/unifg.it/prof-pasquale-pazienza/

Obblighi di frequenza: n.d.
Class attendance: n.a.
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese/English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA E FINANZA”
Master Degree Programme: “ECONOMICS AND FINANCE”
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “FINANCIAL RISK MANAGEMENT”
SUBJECT TITLE: “FINANCIAL RISK MANAGEMENT”
SSD (Scientific area) SECS-P/11
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 1
Semestre (Academic period): II
(da FEBBRAIO 2017 a MAGGIO 2017)
Propedeuticità Prerequisites: NO
Docente (Lecturer): ELISABETTA D’APOLITO

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di gestione dei
rischi finanziari degli intermediari finanziari, spiegare i criteri di valutazione, illustrare le
metodologie e le tecniche di misurazione.
Objectives: The course aims to develop skills in the field of financial risk management of financial
intermediaries, explain the evaluation criteria, illustrate the methods and measurement techniques.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere i rischi finanziari degli intermediari
bancari, interpretare specifici dati rilevanti - di natura qualitativa e quantitativa - finalizzati alla
valutazione del rischio, saper adottare strategie e soluzioni di prevenzione del rischio.
Expected learning results: The student will learn the financial risks of banking intermediaries, to
interpret specific relevant data - qualitative and quantitative - that seek to evaluate the risk,
knowing how to adopt strategies and solutions for risk prevention.
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 lavoro di gruppo/individuale.
Examination method: Oral exam and group or individual work.

Programma dettagliato:
Modulo 1. Il Risk management nelle banche: misura, regolamentazione e gestione del rischio di
credito, di liquidità e operativo. Definizione di rischio finanziario e principali tipologie di rischi ai
quali sono esposti gli intermediari finanziari; il processo di risk management nelle banche; l’attività
di internal audit; rischio di credito e regolamentazione; i modelli di misurazione del rischio di
credito; il rischio di controparte; il rischio di liquidità nelle banche; il rischio operativo e le
metodologie di misurazione e gestione.
Modulo 2. I Sistemi di rating e i rischi di mercato nelle banche. Le nuove modalità di gestione dei
rischi. Evoluzione della normativa. I sistemi di rating e il processo di assegnazione da parte delle
agenzie. Il rischio di mercato nelle banche: definizione, regolamentazione e tipologie. Modelli di
misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del
duration gap. Tecniche basate sul cash flow mapping. La term structure. Tecniche basate su
intervalli discreti e clumping. I tassi interni di trasferimento. I derivati sui tassi di interesse.
Teaching programme (summary):
Module 1. Risk management in banks: measurement, regulation and management of credit risk,
liquidity risk and operational risk. Definition of financial risk and the main types of risks they are
exposed to financial intermediaries and the process of risk management in banks, the internal audit
activity, credit risk and regulation; models for measuring credit risk, counterparty risk; liquidity
risk in banks, operational risk and measurement and management methods.
Module 2. The rating systems and market risks in banks. New ways of managing risk. Evolution of
the regulation. The rating systems and the allocation process by the agencies. The market risk in
banks: definition, regulation and types. Measurement models and risk management of interest rate.
The model of the repricing gap. The model of the duration gap. Techniques based on the cash flow
mapping. The term structure. Techniques based on discrete intervals and clumping. The internal
transfer rates. The derivatives on interest rates.

Testi consigliati (Textbooks): A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore nelle banche. Risk management
e capital allocation, Egea, Milano, 2008. Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

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 MAGISTRALE in “Marketing management”
Master Degree Programme: marketing management
a.a. 2016/17 (academic year 2016/17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Internazionalizzazione e competitività nel sistema agroalimentare” (Internalization and competitiveness in the agri-food system)
SSD (Scientific area) AGR 01
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): II
Docente (Lecturer): prof.ssa Roberta Sisto

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di fornire allo studente una conoscenza approfondita del
sistema agro-alimentare italiano e della sua posizione competitiva internazionale.
Inoltre il corso mira ad illustrare i diversi approcci al concetto di competitività, le relazioni tra i
diversi attori economici del sistema agro-alimentare e i principali indicatori sia del livello di
internazionalizzazione sia di competitività del sistema agro-alimentare.
Objectives: The course aims to provide students a deepen knowledge of the Italian agri-food system
and of its international competitiveness. In addition, the course aims to illustrate the different
approaches to competitiveness, the relationships between various economic actors of the agri-food
system and the main indicators of internalization and competitiveness of the agri-food system.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente sarà capace di analizzare criticamente le complesse problematiche relative alla
competitività del sistema agro-alimentare sui mercati internazionali. Lo studente sarà inoltre capace
di conoscere le principali tendenze del commercio agro-alimentare mondiale e i suoi elementi
distintivi.
Expected learning results: The student will be able to analyze the complex issues related to the
competitiveness of the agri-food system in international markets. The student will also be able to
learn about the main world trends in agri-food trade and its distinctive elements.
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): traditional
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale
Examination method: Oral

Programma dettagliato:
1. Il sistema agro-alimentare
• Il complesso agro-industriale
• Il sistema agro-alimentare
• Le componenti del sistema agro-alimentare
• L’organizzazione del sistema agro-alimentare
• L’industria agro-alimentare italiana: struttura e settori
2. Le politiche per la qualità e la sicurezza dei prodotti agro-alimentari
• La politica per la qualità dei prodotti agro-alimentari
• I soggetti della qualità
• Gli obiettivi della politica per la qualità
• Gli strumenti della politica per la qualità
• La politica per la sicurezza dei prodotti agro-alimentari
• Strumenti e strategie della politica europea della sicurezza alimentare
3. L’internazionalizzazione nel sistema agro-alimentare
• Le determinanti
• Le multinazionali
• Dimensioni, attività estera e specializzazioni
• Forme di entrata
4. La competitività
• Definizione
• Modelli e fattori di competitività
5. La competitività del sistema agro-alimentare
• Il contesto di riferimento
• La bilancia agro-alimentare italiana
• Alcuni indicatori di performance
• La dinamica della competitività del sistema agro-alimentare italiano
6. Globalizzazione e commercio mondiale
• Commercio internazionale e globalizzazione
• Il WTO
• Il ruolo dell’Italia nel commercio complessivo mondiale
• Il made in Italy agroalimentare
• I competitor dell’Italia
Teaching programme (summary):
1. The agro-food chain
2. Food safety and food quality policies
3. The internationalization in agro-food sector
4. The concept of competitiveness
5. Competitiveness strategies and indicators of the italian agri-food sector
6. WTO and international agreements on the agro-food trade

Testi consigliati (Textbooks):
• Cesaretti G.P. – Mariani C. – Sodano V. (1994): Sistema agroalimentare e mercati agricoli,
Il Mulino, Bologna, cap. 9
•

Fanfani R. (2009): Il sistema agroalimentare in Italia, Edagricole, Bologna.

•

Robertson P.L. – Langlois R.N. (1995): Innovation, Networks, and Vertical Integration,
Research Policy, Vol. 24 No.4, pp.543-562

•

Scoppola M. (2000): Le multinazionali agroalimentari, Carocci Editore, Roma, cap. 1;
cap.2; cap.6

•

Sodano V. (2004): Strumenti di analisi per l’economia dei mercati agro-alimentari,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pagg. 220-233

•

De Filippis F. (a cura di) (2012): L’agroalimentare italiano nel commercio mondiale.
Specializzazione, competitività e dinamiche, Gruppo 2013, Quaderni.

•

Appunti dalle lezioni.

•

Letture di approfondimento segnalate dal docente

Obblighi di frequenza: nessuno
Class attendance: none
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “MARKETING MANAGEMENT”
Master Degree Programme: MARKETING MANAGEMENT
a.a. 2016/2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “MANAGEMENT DELLA DISTRIBUZIONE”
SUBJECT TITLE: “RETAIL MANAGEMENT”
SSD (Scientific area) Economia e gestione delle imprese
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): Primo (First)
Semestre (Academic period): Primo (First)
Spring term
(Settembre 2016 - Dicembre 2016)
(2016, September – 2016, December)
Docente (Lecturer): Giuseppe Calabrese
Obiettivi formativi: il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze delle aree gestionali tipiche delle imprese
della distribuzione commerciale, con particolare attenzione alle funzioni distributive, alle strutture di canale e
alle relazioni fra i diversi attori della distribuzione. Il corso inoltre affronta il tema dell’innovazione nella
distribuzione sia in ordine alle nuove formule distributive che ai canali del commercio elettronico.
Objectives: the course aims to provide knowledge of business management for trade business, with
particular attention to the distribution functions, channel structures and relationship between the different
actors of the distribution. The course also examines the issue of innovation in the distribution both in terms
of new retail formats and in relation to new distribution channels, in particular electronic commerce.
Risultati d’apprendimento attesi: capacità di applicare le conoscenze acquisite al processo di produzioneerogazione del servizio commerciale e all’utilizzo delle leve di trade marketing e di retail marketing.
Expected learning results: specific managerial skills in the process of production of commercial service and
in trade and retail marketing.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Il corso si articola in lezioni ex-cathedra e casi.
The course is based on theory and case histories.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) …..; Ore (Hours): ……
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: L’esame è basato su un colloquio orale finale.
Examination method: The exam is based on an oral test.

Programma dettagliato:
-‐

Modulo 1 – Economia e Gestione delle Imprese Commerciali (4CFU)
Il sistema distributivo italiano
Gli elementi descrittivi della distribuzione commerciale
Le strutture e i sistemi della distribuzione moderna
I rapporti tra industria e distribuzione
Il trade marketing
I rapporti tra le imprese commerciali e il sistema del consumo
Formule e forme distributive
La dimensione strategica dell’impresa commerciale

-‐

Modulo 2: In-store marketing (4CFU)
La dimensione gestionale dell’impresa commerciale
Gli elementi distintivi del punto vendita
Il marketing e la comunicazione nel punto vendita
L’innovazione nella distribuzione commerciale: i nuovi format distributivi
Il marketing esperienziale
Il commercio elettronico

Teaching programme (summary):
UNIT 1 FUNDAMENTALS OF RETAILING
1.1 Retailing Defined
1.2 The Retailer within the Distribution Channel
1.3 The Vertical Marketing System
1.4 The Consumer-Led Approach to Retailing
1.5 The Retail Industry - Its Contribution to the Economy
1.6 A Global Viewpoint
1.7 Employment in the Retail Sector
1.8 A Retailer's Position in Society
UNIT 2 STRUCTURE OF RETAIL INDUSTRY
2.1 Retail Industry Structure and Trends
2.2 High Provision and Market Saturation
2.3 Concentration Aspects of Retailing
2.4 Diversity of Retailing
2.5 Adoption of New Technology
UNIT 3 RETAIL ORGANIZATIONS AND FORMATS
3.1 Introduction
3.2 Retail Ownership
3.3 The Independent Retailer
3.4 The Multiple Retailers
3.5 Voluntary Retail Group
3.6 The Retail Conglomerate
3.7 Franchisees in Retailing
3.8 Co-Operative Retailers
3.9 Retail Formats
3.10 Non-Store Formats
UNIT4 CONTOURS OF INDIAN RETAIL MARKET
The fourth and last unit of the first block is OUT OF PROGRAM.

BLOCK 2 - RETAIL OPERATIONS
UNIT 5 FUNDAMENTALS OF RETAIL OPERATIONS
5.1 Retail Operations
5.2 Store Operating Parameters
5.3 Using the Strategic Resource Model in Retailing
5.4 Designing a Performance Programme
UNIT 6 ELECTRONIC RETAIL OPERATIONS
6.1 Online Retailing or E-Retailing
6.2 Essential Elements of Online Retailing
6.3 The New Online Retail Categories
6.4 Pitfalls of E-Tailing
UNIT 7 RETAIL AUTOMATION
7.1 Introduction to Retail Automation
7.2 Retail Management and Automation
7.3 Retail Automation Solution
7.4 The Business Impact on Retail Automation
UNIT 8 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN RETAILING
8.1 Essentials of Supply Chain Management In Retailing
8.2 Integrated Supply Chain
8.3 Efficient Consumer Response (ECR)
8.4 Retail Automation and Supply Chain Management
UNIT 9 RETAIL FRANCHISING
9.1 Introduction to Franchising
9.1.1 Franchising in India (This paragraph is out of program)
9.2 Types of Retail Franchising
9.3 Types of Franchise Agreements
9.4 Franchise Operations Arrangements
9.5 Key Success Factors in Franchising
BLOCK 3 - RETAIL DESIGN AND MERCHANDISING
UNIT 10 RETAIL MERCHANDISING
10.1 Introduction To Retail Merchandising
10.2 Merchandise Planning
10.3 Merchandise Hierarchy
10.4 The Buying Function
10.5 Category Management
UNIT 11 RETAIL DESIGN AND VISUAL MERCHANDISING
11.1 Introduction
11.2 Designs in Retailing
11.3 Store Design
11.4 The Strategic Role of Store Design
11.5 Retail Website Design
11.6 Visual Merchandising
11.7 Store Layouts
11.8 Product Presentation

11.9 Fixtures
11.10 Displays
11.11 Space Allocation
UNIT 12 MERCHANDISING WITH PLANOGRAMS
12.1 Emergence of Retail Planograms
12.2 Creation of Planograms using professional services
12.3 Implementation strategies for Planograms using merchandising service
organization
12.4 New Product Cut-Ins Strategies using merchandising service organization
UNIT 13 MARKUPS AND MARKDOWNS IN MERCHANDISING
13.1 Markups and markdowns in merchandise management
13.2 Shrinkage in retail merchandise management
13.3 Gross margin return on inventory
BLOCK 4 - COMPETITIVE ENVIRONMENT OF RETAILING
(This block is out of program)
Testi consigliati (Textbooks)

ITALIANO
−
−

Mastroberardino P., Nigro C. (a cura di), Management della distribuzione, ESI. Capitoli I, II, III, IV,
V, IX, X, XI.
Dispense a cura del docente (Additional papers provided by the teacher)

ENGLISH
− YOU CAN DOWNLOAD THE TEXT BOOK (in PDF FORMAT) FROM MY WEB
BOARD on http://www.economia.unifg.it/it/didattica

Obblighi di frequenza: non previsti
Class attendance: none
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):
Il corso è tenuto in lingua italiana.
The course is taught in Italian.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “MARKETING MANAGEMENT”
Master Degree Programme: MARKETING MANAGEMENT
a.a. 2016/2017 (academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “MARKETING MANAGEMENT – Corso Avanzato”
SUBJECT TITLE: “MARKETING MANAGEMENT – Advanced”
SSD (Scientific area) Economia e gestione delle imprese
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): Primo (First)
Semestre (Academic period): Primo (First)
Spring term
(Settembre 2016 - Dicembre 2016)
(2016, September – 2016, December)
Docente (Lecturer): Giuseppe Calabrese
Obiettivi formativi: il corso ha l’obiettivo di trasferire agli studenti la centralità del marketing per l’impresa.
Il focus del corso è sulla creazione di valore per il cliente. Si approfondiranno le conoscenze analitiche circa
la corretta percezione e interpretazione dei segnali di cambiamento del mercato e la formulazione di una
proposta di valore equilibrata.
Objectives: The course aims to give students access the central role of marketing for the firm. The course
focus is on creating value for the customer. Will be in depth the analytical knowledge about the right
perception and interpretation of market change signals and the formulation of a balanced value proposition.
Risultati d’apprendimento attesi: al termine del corso lo studente dovrebbe aver compreso i nessi tra il
valore generato per il cliente, l’ampiezza e la qualità delle relazioni di mercato, il valore dell’impresa nella
prospettiva degli azionisti e le risorse disponibili per il continuo potenziamento della value proposition.
Expected learning results: at the end of the course, students should have understood the links between the
value for the customer, breadth and quality of market relations, the value for the firm (shareholders’ view)
and the resources available to the continuous enhancement of the value proposition.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Il corso si articola in lezioni ex-cathedra e lavori di gruppo.
The course is based on theory and project works.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) …..; Ore (Hours): ……
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame è basato su un colloquio orale finale.
Examination method: The exam is based on an oral test.

Programma dettagliato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marketing e creazione di valore
Il valore per il cliente
La misurazione del valore per il cliente
La soddisfazione dei clienti
Le relazioni con i clienti
Dal valore delle relazioni al valore dell’impresa

Detailed Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marketing and value creation
The value for the customer
Measuring the value for the customer
The customer satisfaction
Relations with customers
From relation value to firm value

Testi consigliati (Textbooks)

ITALIANO
− Busacca B., Bertoli G., Customer value. Soddisfazione, fedeltà, valore. EGEA. 2012.
− Dispense a cura del docente
ENGLISH
− Barnes C., Blake H., Pinder D., Creating and Delivering Your Value Proposition: Managing
Customer Experience for Profit. 2009
− Additional papers provided by the teacher
Obblighi di frequenza: non previsti
Class attendance: none
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):
Il corso è tenuto in lingua italiana.
The course is taught in Italian.

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA E FINANZA”
(Master Degree Programme: “ECONOMICS AND FINANCE”)
a.a. 2016/17
(academic year 2016/17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE “MATEMATICA PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI”
SUBJECT TITLE: “FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS”
SSD (Scientific area) SECS-S/06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): II
(da febbraio 2017 a maggio 2017)

Docente (Lecturer): prof. Luigi De Cesare
Obiettivi formativi:
Il corso ha la finalità di fornire gli elementi di base della matematica delle assicurazioni contro i
danni e delle assicurazioni individuali sulla durata di vita. Vengono descritte le strutture
fondamentali del calcolo attuariale ed in particolare le tecniche di gestione di un portafoglio
assicurativo, i calcoli dei premi e delle riserve matematiche.
Objectives:
The aim of the course is to provide basic mathematical elements of non-life and life insurance with
a special emphasis on actuarial valuation of insurance products, management of a portfolio of risks
and premiums and reserves.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà conoscere le modalità di gestione e valutazione dei rischi legati a diverse attività
e come ridurli o eliminarli mediante copertura assicurativa. Dovrà essere in grado di calcolare i
premi e le riserve di varie tipologie di contratti di assicurazione.
Expected learning results:
The student must know the process of identifying and evaluating the risks associated with activities
and how reduce or eliminate by a insurance. It must be able to calculate premiums and reserves of
various types of insurance contracts.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64.
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality:
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e prova orale
Examination method: Written and oral examination
Programma dettagliato:
Programma del corso
Introduzione alla matematica attuariale
 Tipologia delle coperture assicurative
Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza.
 La logica della scelta tra alternative rischiose.
 La teoria dell'utilità attesa.
La gestione di un portafoglio assicurativo
 Mutualità e solidarietà in un portafoglio
 Aleatorietà dell’esborso di portafoglio
 Riassicurazione
 Gestione dinamica di un portafoglio assicurativo
Assicurazioni contro i danni
 Il premio assicurativo
 Il premio equo
 Classi di rischio
 Sistemi bonus-malus
 Riserve tecniche
La base demografica delle assicurazioni sulla vita
 Durata aleatoria di vita di una persona
 Funzione di sopravvivenza
 Tavole di sopravvivenza
 Tavole proiettate
Assicurazioni sulla durata di vita
 Assicurazioni in caso di vita
 Assicurazioni in caso di morte
 Assicurazioni miste
 Disuguaglianze e relazioni notevoli
 Premio unico e premi periodici. Premi naturali.
Riserve Matematiche
 Riserva matematica pura.
 Riserva prospettiva
 Riserva retrospettiva
 Equazioni ricorrenti
Assicurazioni su gruppi di persone

Flessibilità delle prestazioni
 Assicurazioni indicizzate e rivalutabili
 Assicurazioni “unit-linked”
 Assicurazioni “index-linked”
 Assicurazioni “Universal Life”
Teaching programme (summary):
Overview of Actuarial Mathematics
 Fundamental Features of Life Insurance
 Basic Contract Structures
Financial decisions under uncertainty.
•
Expected utility theory.
Managing a portfolio of risks
 Mutuality and solidarity
 Reinsurance
 Time dimension
Insurance against a loss event
 Net premium
 Bonus-malus system
 Technical reserves
Survival Models and Life Contingencies
 Survival Distribuzion Function
 Life table
Life Insurance
 Basic Concepts
 Life Insurance Policies
 Net Single Premium.
 Premium annuities
Reserves
 Reserving Methods
 Formulas for some standard types of insurance
 Recursive relations
Finance in life insurance
 Unit-linked policies
 Index-linked policies
 Universal Life policies

Testi consigliati (Textbooks):
E. Pitacco, Elementi di matematica delle assicurazioni, LINT
A. Olivieri, E. Pitacco, Introduction to Insurance Mathematics, Springer.
Obblighi di frequenza: la frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata.
Class attendance: Attendance is not mandatory but is strongly recommended.
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE”
(Master Degree Programme: “BUSINESS ADMINISTRATION”)
a.a. 2016/17
(academic year 2016/17)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE “METODI E MODELLI MATEMATICI PER LE DECISIONI
AZIENDALI”
SUBJECT TITLE: “QUANTITATIVE METHODS FOR BUSINESS DECISIONS”
SSD (Scientific area) SECS-S/06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): II
(da febbraio 2017 a maggio 2017)

Docente (Lecturer): prof. Luigi De Cesare
Obiettivi formativi:
Scopo del corso è fornire gli elementi di base per affrontare i problemi di pianificazione ed
organizzazione in ambito aziendale mediante l’utilizzo delle tecniche della Ricerca Operativa.
Saranno studiati problemi di programmazione lineare, programmazione quadratica e problemi di
teoria dei giochi.
Objectives:
The aim of the course is to provide the basic elements for addressing the problems of planning and
organization in business through the use of the techniques of Operations Research. We will study
linear programming problems, quadratic programming and elements of game theory.
Risultati d’apprendimento attesi:
Lo studente dovrà essere in grado di formalizzare e risolvere alcuni problemi di programmazione
lineare, di programmazione non lineare ed alcuni problemi di teoria dei giochi.
Expected learning results:
The student will be able to formalize and solve some problems of linear programming, nonlinear
programming, and some problems of the theory of games.
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64.
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale

Course modality:
Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e prova orale
Examination method: Written and oral examination
Programma dettagliato:
rogrammazione lineare
 Il modello di programmazione lineare
 Limitazioni della programmazione lineare
 Il metodo del simplesso
 Teoria della dualità
 Analisi di sensibilità
Programmazione non-lineare
 Classi di problemi di programmazione non-lineare
 Il teorema di Karush-Kuhn-Tucker
 Programmazione quadratica
Teoria dei giochi
 Soluzioni di alcuni semplici giochi
 Giochi con strategie miste
 Metodo grafico di risoluzione
 Risoluzione di giochi col metodo della programmazione lineare
Teaching programme (summary):
Overview of the Operations Research Modeling Approach
Linear Programming
 The Linear Programming Model
 Assumptions of Linear Programming
 The Simplex Method
 Duality Theory
 Sensitivity Analysis
 Other Algorithms for Linear Programming
Nonlinear Programming
 Types of Nonlinear Programming Problems
 The Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions for costrained optimization
 Quadratic Programming
Game Theory
 Solving Simple Games - A Prototype Example
 Games with Mixed Strategies
 Graphical Solution Procedure
 Solving by Linear Programming
Overview of the Operations Research Modeling Approach
Linear Programming








The Linear Programming Model
Assumptions of Linear Programming
The Simplex Method
Duality Theory
Sensitivity Analysis
Other Algorithms for Linear Programming

Nonlinear Programming
 Types of Nonlinear Programming Problems
 The Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions for costrained optimization
 Quadratic Programming
Game Theory
 Solving Simple Games - A Prototype Example
 Games with Mixed Strategies
 Graphical Solution Procedure
 Solving by Linear Programming

Testi consigliati (Textbooks):
F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Ricerca operativa, Mc-Graw Hill
(F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations Research, Mc-Graw Hill)
Obblighi di frequenza: la frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata.
Class attendance: Attendance is not mandatory but is strongly recommended.
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages):

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in "Economia aziendale (EPCA)"
Master Degree Programme in "Business Economics (EPCA)"
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese):
“Politica per l'integrazione economica e monetaria”
SUBJECT TITLE:
"Policy for the economic and monetary integration"
SSD (Scientific area): SECS-P/02
CFU (Credits): 7
Anno di corso (Programme year): 2°
Semestre (Academic period): 2°
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità (Prerequisites): none
Docente (Lecturer): Pasquale PAZIENZA
Obiettivi formativi: obiettivo del corso è quello di approfondire, attraverso l'approccio tipico della
politica economica, i temi dell'integrazione economica e monetaria dell'Unione Europea. Più
specificamente, il corso sviluppa un'analisi dei fondamenti economici della UE e degli aspetti
teorici ed empirici associati al processo di integrazione monetaria. Oltre a presentare un'analisi della
teoria delle aree valutarie ottimali, un focus particolare è dedicato al percorso di integrazione
monetaria dell' Euro zona, al ruolo istituzionale della Banca Centrale Europea e ai criteri di
convergenza che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno le adesioni dei paesi già membri e di
quelli in fase di adesione.
Objectives: through the methods of the economic policy, the course develops a rigorous analysis of
the economic justification for the European Union and discusses the theoretical and empirical
aspects of the economic and monetary European integration process. In addition to the provision of
an analysis of the optimal currency areas theory the course devotes a special focus to the EU
monetary integration process, to the institutional role of the European Central Bank and to the
convergence criteria which have characterized and will characterize the adhesion process of the
present and future member states.
Risultati d’apprendimento attesi: al termine del corso gli studenti avranno maturato la
conoscenza e la comprensione dei modelli economici su cui in particolare l'integrazione monetaria
la UE si fonda.
Expected learning results: at the end of the course, students are expected to have an adequate
knowledge and comprehension of the economic models which especially the EU monetary
integration is based on.

Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU 7 (Credits 7) 8; Ore 56 (Hours 56)
di cui esercitazioni/seminari (of which practical activities/seminars): CFU (Credits): 2; Ore
(Hours): 16
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale.
Examination method: oral examination.
Programma dettagliato
Parte I. L'UE: storia, fatti e istituzioni
I.1 - Evoluzione storica dell'integrazione economica europea
I.2 - Le istituzioni e gli strumenti della UE
I.3 - Le procedure di decisione della UE
Parte II. Costi e benefici di un'unione monetaria
II.1 - Costi di una valuta comune
II.2 - La teoria della Aree Valutarie Ottimali
II.3 - Benefici di una valuta comune
II.4 - Costi e benefici a confronto
II.5 - L'unione politica e monetaria
Parte III. L'Unione monetaria
III.1 - La fragilità delle Unioni monetarie incomplete
III.2 - La transizione verso un'unione monetaria
III.3 - La BCE
III.4 - La politica monetaria nell'Eurozona
III.5 - Politiche fiscali nelle unioni monetarie
III.6 - L'Euro e i mercati finanziari.
Teaching programme:
Part I. The EU: history, facts and institutions
I.1 - Historical evolution of the European economic integration
I.2 - The institutions of the EU
I.3 - The EU decision making process
Parte II. Costs and benefits of a monetary union
II.1 - Costs of a common currency
II.2 - The Optimum Currency Areas
II.3 - Benefits of a common currency
II.4 - Costs and benefits: a comparison
II.5 - The political and monetary union
Parte III. The Monetary Union
III.1 - Fragility of incomplete monetary unions
III.2 - Transition towards a monetary union
III.3 - La ECB

III.4 - The monetary policy in the Eurozone
III.5 - The fiscal policy in monetary unons
III.6 - The Euro and financial markets

Testi consigliati

Parts II and III from
De Grauwe P. (2013), Economia dell'Unione monetaria, Il Mulino, Bologna (ISBN
978-88-152-4590-8)

Part I from
Baldwin R., Wyplosz C. (2005), L'economia dell'Unione Europea, Hoepli Editore,
Milano (Rist. 2012, ISBN 978-88-203-3493-2)

(Suggested textbooks):

Parts II and III from
De Grauwe P. (2014), Economics of Monetary Union, 10th edition, Oxford
University Press, UK (ISBN 978-0-19-968444-1)

Part I from
Baldwin R., Wyplosz C. (2015), The Economics of European Integration, 5th
edition, McGraw-Hill Education Europe (ISBN 978-0-07-716965-7)

Obblighi di frequenza: n.d.
Class attendance: n.a.
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese/English
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UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia Aziendale”
Master Degree Programme: Business Adminisration.
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE: “Principi Contabili Internazionali”
SUBJECT TITLE: “International Financial Reporting Standards”
SSD (Scientific area): Economia Aziendale (Financial Accounting)
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : I
Semestre (Academic period): II
Docente (Lecturer): BISCOTTI Anna Maria

Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di ampliare le conoscenze dello studente in tema di
principi di redazione del Bilancio di Esercizio, illustrando in maniera organica gli standard contabili
internazionali emanati dall'Organismo Internazionale IASB (International Accounting Standard
Board).
Objectives: The purpose of this course is to extend the students’ knowledge on the accounting
standards for the preparation of financial reporting, focusing on the content of the accounting rules
issued by the IASB (International Accounting Standard Board)
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere i contenuti delle diverse regole
contabili internazionali e le principali differenze rispetto al modello contabile nazionale;
comprendere le metodologie di contabilizzazione e valutazione delle diverse poste di bilancio;
essere in grado di redigere un bilancio di esercizio di una azienda privata secondo le regole contabili
internazionali.
Expected learning results: The students will learn about the content of the several international
accounting standards, also in comparison with the national GAAP. They will able to understand the
recognition and valuation criteria of the financial reporting items. Finally, the students will learn to
prepare the financial annual report under international accounting standards (IAS/IFRS).
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40.
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/misto): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: orale
Examination method: oral examination
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Programma dettagliato:
I principi contabili internazionali e il loro recepimento nella legislazione italiana
Il framework
Gli “elementi” del bilancio del framework
La struttura del bilancio Iasb
Il rendiconto finanziario
Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Le Immobilizzazioni materiali
Il Leasing
I Contributi e assistenza pubblica
Le Immobilizzazioni immateriali
Gli Strumenti finanziari - Attività
Le rimanenze
I lavori in corso su ordinazione
Il patrimonio netto
Accantonamenti e passività potenziali
Strumenti finanziari – Passività
Imposte sul reddito
Le business combinations
Le partecipazioni in joint venture
Le partecipazioni in imprese collegate
L’informativa di settore
I bilanci intermedi
Teaching programme (summary):
The international accounting standards and their transposition into Italian law
The Framework
Definition of assets, liabilities, revenues and costs under Framework
The structure of the Financial Statements
The Cash Flow Statement
Statement of Changes in Equity
The Tangible Assets
The Operating and Financial Leasing
The granted funds
The Intangibles Assets
The financial instruments
The inventories
The Construction Contracts
The Equity
The Provisions and contingent liabilities
Accounting for Income Taxes
The Business combinations
The joint ventures
The Investments in associates
The segment reporting
The Interim Financial Statements
Testi consigliati (Textbooks):
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AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e
applicazioni, Giappichelli, 2013.

