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Articolazione in moduli si 

Lezioni frontali numero ore: 56 

Seminari numero ore: 4 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 4 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 8 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso e l'impostazione della didattica si propongono di far 
acquisire conoscenze e capacità teorico-metodologiche e 
abilità professionali funzionali a: 
comprensione del contesto geografico-economico nel quale si 
attuano le politiche di marketing; 
comprensione delle strategie territoriali e di valorizzazione 
regionale per i processi di marketing; 
capacità di applicare a territori e ad aree di mercato concrete, 
con modalità geografica sistemica e multiscalare, le logiche di 
integrazione e coordinamento dei processi volti alla 
valorizzazione, alla creazione del consenso ed alla 
valorizzazione delle risorse umane coinvolte . 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso, anche attraverso l’analisi di documenti  ufficiali, di dati 
quantitativi, di carte geografiche, in una prospettiva comparata 
e in una logica di sistema territoriale dinamico, è finalizzato a 
fornire strumenti di analisi e valutazione, insieme a conoscenza 
e comprensione di elementi concettuali e metodologici per: 
l’esame dei territori e per l’analisi di organizzazione, fruizione e 
valorizzazione dei diversi ambiti regionali, considerati anche 
come mercati di domanda e offerta di beni e servizi, alle 
diverse scale operative (effettive e/o potenziali, dalla locale alla 
globale; gli approfondimenti delle relazioni fra culture diverse 
nei diversi contesti scio-spaziali; Le attività in aula e durante i 
seminari si propongono inoltre di fornire chiavi di lettura per 
operare, in particolare, di  in un’ottica di governance multilivello 
in particolare nell’ambito dell’Unione Europea. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso intende fornire strumenti e abilità per: conoscere e 
saper applicare chiavi di lettura di geografia per il marketing per 
l’interpretazione delle organizzazioni territoriali alle diverse 
scale, dallo spazio vicino al lontano; conoscere, comprendere 
e saper utilizzare i principali approcci, metodologie e 
strumenti della ricerca geografico-economica per il 
marketing; conoscere e saper applicare il concetto di regione 
geografica e di regione di mercato, anche a livello cartografico, 
di pianificazione territoriale, di governo e governance, di 
euroregione; saper ragionare con logica multiscalare; 
conoscere e saper applicare il concetto di organizzazione del 
territorio, di governance multilivello in particolare applicata alla 
pianificazione spaziale europea e alla cooperazione 
transfrontaliera; sapersi orientare nelle scelte economiche fra 
opzioni territoriali diverse e fra ambiti socio-culturali diversi; 
conoscere, comprendere e saper applicare, anche in modo 
critico, l’approccio problematico a specifici ambiti territoriali 
utilizzando metodi e tecniche di studio dell’analisi e sintesi 
regionale. 

Autonomia di giudizio Lo studente attraverso la logica geografica che si basa sul 
riconoscimento, analisi e valutazione dei diversi comportamenti 
spaziali dei gruppi umani e dei territori e sul confronto fra 
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situazioni e contesti territoriali diversi sviluppa le capacità prima 
di osservazione critica e poi di valutazione comparativa. Il 
senso critico si esprime esplicitamente in particolare attraverso 
il project work finale, 

Abilità comunicative L’esame dei concetti e delle teorie sarà svolto in modo da 
consentire l’acquisizione della padronanza di un linguaggio 
tecnico e di una terminologia specialistica adeguati. Lo sviluppo 
di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà anche 
stimolata attraverso discussioni in classe, lo svolgimento di 
lavori individuali e di gruppo svolti in aula, la partecipazione ad 
attività seminariali, e soprattutto mediante lo svolgimento di un 
project work di gruppo finale. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 
presentazioni power point e la discussione in aula, finalizzata 
anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 
trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 
supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, articoli di riviste 
e quotidiani economici) in modo da sviluppare le capacità 
applicative. 
Si cercherà pertanto di perseguire le seguenti capacità: 
Capacità di applicare teorie, indicazioni metodologiche e 
abilità fornite durante il corso di lezione, i seminari e le altre 
attività integrative, utilizzando l’approccio problematico-
concettuale e la logica sistemica, all’esame regionale di 
concrete realtà territoriali opportunamente scelte. 
Capacità di applicare le conoscenze acquisite e di 
comprendere e risolvere problemi riferiti a molteplici e differenti 
contesti, anche per loro nuovi o non familiari, interagendo ove 
occorra con competenze disciplinari differenti per affrontare 
con maggiore efficacia le tematiche connesse al proprio settore 
di studio 
Capacità di individuare, analizzare le caratteristiche 
territoriali locali per promuovere aree di mercato (anche 
mediante l’elaborazione di un progetto di sviluppo del 
territorio) in specifici ambiti di azione, regionali o 
subregionali, applicando la logica geografico-economica e le 
competenze teoriche, metodologiche e operative fornite dai 
testi, nel corso di lezione, durante le attività seminariali. 

 

Modalità di erogazione Principalmente: lezione frontale; costruzione, lettura e 
interpretazione di rappresentazione cartografiche, lavoro sul 
terreno (quando possibile). 
Il corso prevede metodologie attive, con lavori di gruppo e 
prove scritte individuali, verifiche e valutazioni in itinere. 
L’elaborazione di un project work finale di gruppo con 
approfondimenti individuali 

Testi consigliati 

 

BETTONI G., Dalla geografia alla geopolitica, Milano, Angeli, 
2009 (in part. Pensare lo spazio; I livelli di analisi; Le scale in 
geografia e in geopolitica; La geopolitica interna: scala locale e 
regioni di frontiera, scala locale e servizi pubblici; Geopolitica 
dell'organizzazione territoriale; Coesione territoriale e 
governance; Il ruolo del territorio nell'Unione Europea, cap. 3, 
pp. 58-70 - paragrafi 1 e 2; cap. 4 e cap. 5). 
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 DEMATTEIS G., LANZA C., NANO F., VANOLO A., Geografia 
dell’economia mondiale, Torino, UTET, 2010 (in part. la 
regione geografica, globalizzazione e regionalizzazione del 
commercio internazionale, la dimensione urbana). 
VANOLO A., Geografia economica del Sistema-Mondo. 
Territorio e reti nello scenario globale, Torino, UTET, 2010 (in 
part. lo spazio del commercio mondiale, cap. 6, pp. 163-185). 
SCARPELLI L. (a cura di), Organizzazione del territorio e 
governance multilivello, Bologna, Pàtron, 2009 (in part.: 
GEMMITI R., CONTI PUORGER A., “Governo, governance, 
sussidiarietà e territorio”, pp. 13-46; GEMMITI R., “La 
governance nella pianificazione spaziale europea”, pp. 47-
80; COLETTI R., “La cooperazione transfrontaliera in Europa 
come strumento di governance multilivello delle aree di 
frontiera”, pp. 81-111; CELATA F, e FARDELLI D., 
“Partizioni del territorio, sviluppo locale e governance 
mutilivello”, pp. 113-143; “La governance multilivello e le 
politiche migratorie: il livello locale”, pp. 181-210; DE 
VINCENZO D., “Approcci multilivello nella riduzione degli 
squilibri socio-economici. Il caso del microcredito” pp. 211-
228). 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Concorrono alla valutazione: 
- un esonero scritto svolto a metà corso, subito dopo la 
sospensione prevista dal calendario didattico per sostenere gli 
esami, della durata di due moduli consecutivi di lezione (4 ore), 
con domande aperte sugli argomenti trattati nella parte del 
corso sino a quel momento svolto, con l’obiettivo di valutare le 
conoscenze acquisite, l’acquisizione dello specifico linguaggio 
disciplinare, la capacità di argomentazione, la capacità di 
applicazione dei contenuti. Ogni risposta alle domande viene 
valutata in una scala che va da A (massimo) a D (insufficiente); 
- Il project work di gruppo, su un tema/traccia stabilito dal 
docente, anche formalizzando le richieste di esposizione scritta 
e orale, e illustrato e discusso in aula, che prevede 
approfondimenti individuali per tutti i componenti del gruppo. 
Ciascun gruppo espone il suo elaborato con un power point  al 
resto  del gruppo classe, oltre che al docente, durante un 
seminario concordemente stabilito alla fine del corso di lezioni.  
L’obiettivo del project work consiste in una rilettura di teoria, 
indicazioni metodologiche e abilità fornite durante il corso di 
lezione utilizzando l’approccio problematico-concettuale 
applicato all’esame regionale di concrete realtà territoriali. 
In sostanza si richiede di saper individuare e promuovere 
aree di mercato (anche mediante l’elaborazione di un 
progetto di sviluppo del territorio) in specifici ambiti di 
azione, regionali o subregionali, applicando la logica 
geografico-economica e le competenze teoriche, 
metodologiche e operative fornite dai testi e nel corso di 
lezione, e di saper ‘vedere’, in modo critico, e comunicare 
informazioni spaziali secondo chiavi di lettura territoriali che 
consentano di interpretare e comprendere tale problema alle 
diverse scale di intervento. 
La votazione in trentesimi dei lavori, con le rispettive 
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esposizioni, di gruppo e individuali entra poi a far parte della 
valutazione finale. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Chiavi di lettura e concetti di base  DEMATTEIS G., LANZA C., 
NANO F., VANOLO A., 
Geografia dell’economia 
mondiale, Torino, UTET, 2010 
(in part. la regione 

geografica, globalizzazione 

e regionalizzazione del 

commercio internazionale, la 

dimensione urbana). 
Oltre a  appunti forniti dal 
docente 

1 

Introduzione alla metodologia di “lettura” dei territori, dal locale al 
globale, e dello spazio europeo; le logiche del mercato mondiale e 
gli spazi del commercio con applicazioni in aula delle teorie 
illustrate 

BETTONI G., Dalla geografia 
alla geopolitica, Milano, 
Angeli, 2009 (in part. 
Pensare lo spazio; I livelli 
di analisi; Le scale in 
geografia e in geopolitica; 
La geopolitica interna: 
scala locale e regioni di 
frontiera, scala locale e 
servizi pubblici; Geopolitica 
dell'organizzazione 
territoriale; Coesione 
territoriale e governance; Il 
ruolo del territorio 

nell'Unione Europea, cap. 3, 
pp. 58-70 - paragrafi 1 e 2; 
cap. 4 e cap. 5). 
VANOLO A., Geografia 
economica del Sistema-
Mondo. Territorio e reti nello 
scenario globale, Torino, 
UTET, 2010 (in part. lo spazio 
del commercio mondiale, 
cap. 6, pp. 163-185). 

1 

  1 

Seminario su globalizzazione e ‘nuove economie emergenti’: 
opportunità, vincoli, criticità 

 0,5 

 SCARPELLI L. (a cura di), 
Organizzazione del 
territorio e governance 
multilivello, Bologna, 

2 
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Pàtron, 2009 (in part.: 
GEMMITI R., CONTI 
PUORGER A., “Governo, 
governance, sussidiarietà 
e territorio”, pp. 13-46; 
GEMMITI R., “La 
governance nella 
pianificazione spaziale 
europea”, pp. 47-80; 
COLETTI R., “La 
cooperazione 
transfrontaliera in Europa 
come strumento di 
governance multilivello 
delle aree di frontiera”, 
pp. 81-111; CELATA F, e 
FARDELLI D., “Partizioni 
del territorio, sviluppo 
locale e governance 
mutilivello”, pp. 113-143; 
“La governance 
multilivello e le politiche 
migratorie: il livello 
locale”, pp. 181-210; DE 
VINCENZO D., “Approcci 
multilivello nella riduzione 
degli squilibri socio-
economici. Il caso del 
microcredito” pp. 211-228). 

Esonero  0,5 

Seminari conclusivi dei lavoro di gruppo (lavoro in classe, anche 
con attività di gruppo assistite,  ed esposizione nel seminario 
conclusivo) 

 2 

   

   
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Regional Analysis for Marketing 

Lecturer: Isabella Varraso 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) M.GGR/02 

CFU (Credits) 8 
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Programme year  

Academic period II Semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars Numbers of hours56 

Practical activities 12 

Other activities 4 

 

 

Objectives The course and the teaching setting aim to acquire knowledge 
and theoretical-methodological skills and professional skills 
functional to: 
understanding the geographic-economic context in which 
marketing policies are implemented; 
understanding of territorial strategies and regional promotion for 
the marketing processes; 
ability to apply, with systemic geographic mode and multi-scale, 
in the territories and of specific market areas, the logic of 
integration and coordination of processes aimed at enhancing 
the creation of consensus and the development of human 
resources involved. 

Expected learning results The course, also through the analysis of official documents, 

quantitative data, maps, from a comparative perspective and in a 

dynamic territorial system logic, is aimed to provide tools of 

analysis and evaluation, along with knowledge and 

understanding of elements ccnceptual and methodological for: 

the examination of the territories and the analysis of the 

organization, use and exploitation of the different regional 

spheres, also considered as supply and demand markets of 

goods and services, to the different operating and / or potentials, 

from local to global, deepening relationships between different 

cultures in different spatial contexts. Classroom activities and 

seminars also aim to provide reading keys to operate, in 

particular, from a multilevel governance perspective In the 

European Union. 

Textbooks BETTONI G., Dalla geografia alla geopolitica, Milano, 
Angeli, 2009 (in part. Pensare lo spazio; I livelli di analisi; 
Le scale in geografia e in geopolitica; La geopolitica 
interna: scala locale e regioni di frontiera, scala locale e 
servizi pubblici; Geopolitica dell'organizzazione territoriale; 
Coesione territoriale e governance; Il ruolo del territorio 
nell'Unione Europea, cap. 3, pp. 58-70 - paragrafi 1 e 2; 
cap. 4 e cap. 5). 
DEMATTEIS G., LANZA C., NANO F., VANOLO A., 
Geografia dell’economia mondiale, Torino, UTET, 2010 (in 
part. la regione geografica, globalizzazione e 
regionalizzazione del commercio internazionale, la 
dimensione urbana). 
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VANOLO A., Geografia economica del Sistema-Mondo. 
Territorio e reti nello scenario globale, Torino, UTET, 2010 
(in part. lo spazio del commercio mondiale, cap. 6, pp. 
163-185). 
SCARPELLI L. (a cura di), Organizzazione del territorio 
e governance multilivello, Bologna, Pàtron, 2009 (in 
part.: GEMMITI R., CONTI PUORGER A., “Governo, 
governance, sussidiarietà e territorio”, pp. 13-46; 
GEMMITI R., “La governance nella pianificazione 
spaziale europea”, pp. 47-80; COLETTI R., “La 
cooperazione transfrontaliera in Europa come 
strumento di governance multilivello delle aree di 
frontiera”, pp. 81-111; CELATA F, e FARDELLI D., 
“Partizioni del territorio, sviluppo locale e governance 
mutilivello”, pp. 113-143; “La governance multilivello e 
le politiche migratorie: il livello locale”, pp. 181-210; DE 
VINCENZO D., “Approcci multilivello nella riduzione degli 
squilibri socio-economici. Il caso del microcredito” pp. 211-
228). 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Mainly: frontal lesson; construction, reading and 
interpretation of cartographic representation, work on the 
ground (whenever possible). 
The course provides active methodologies, with group 
work and individual written tests, verifications and 
evaluations in the field. 
The elaboration of a group final project work with 
individual insights 

Examination method Concerning the evaluation: 
- a written exonerate conducted in the middle of the 
course, immediately after the suspension provided by the 
teaching calendar for the exams, the duration of two 
consecutive lesson modules (4 hours), with open 
questions on the topics covered in the course up to that 
point , With the aim of evaluating the acquired knowledge, 
the acquisition of specific disciplinary language, the ability 
to argue, and the ability to apply the content. Each answer 
to questions is evaluated on a scale ranging from A 
(maximum) to D (insufficient); 
- The group project work with individual insights, on a 
subject / track established by the teacher, also formalizing 
written and oral exposure requests, and illustrated and 
discussed in the classroom, which provides individual 
insights for all the members of the group. Each group 
exposes its elaboration with a power point to the rest of 
the class group, as well as to the lecturer, during a 
seminar agreed upon at the end of the lesson course. 
Aim of the project work is to re-examine the theory, 
methodological indications and skills provided during the 
lesson using the problem-conceptual approach applied to 
the regional examination of concrete territorial realities. 
In essence, it is necessary to identify and promote market 
areas (including the development of a territorial 
development project) in specific areas of action, regional 
or sub-regional, applying the geographic-economic logic 
and the theoretical, methodological and operational 
competences provided by the texts and the lesson, and to 
know 'to see' critically, and to communicate spatial 
information according to spatial reading keys that allow to 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 
interpret and understand this problem at different levels of 
intervention. 
Voting in thirty-one of the works, with their respective 
exhibitions, group and individual, then becomes part of the 
final evaluation. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

The course, is aimed to provide tools of analysis and evaluation, along with knowledge and understanding of 

elements conceptual and methodological for: the examination of the territories and the analysis of the 

organization, use and exploitation of the different regional spheres, also considered as supply and demand 

markets of goods and services, to the different operating and / or potentials, from the local to the global, in-depth 

analysis of the relationships between different cultures in different scio-spatial contexts; the activities in the 

classroom and during the seminars will also seek to provide keys to operate, in particular within the European 

Union in the perspective of multilevel governance. 
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Anno di Corso I

Crediti 8

Semestre (dal … 201…al …201..) Da febbraio a maggio 2018

Propedeuticità Nessuna

Eventuali prerequisiti Il corso richiede conoscenze di base in contabilità generale e bilancio di 
esercizio. 
Gli studenti non frequentanti e lavoratori potranno raggiungere gli 
obiettivi formativi con l’ausilio dei libri di testo
consigliati e il materiale didattico predisposto dal docente e caricato sulla 
pagina web. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Articolazione in moduli Il corso è strutturato in lezioni frontali teoriche ed 
esercitazioni sugli argomenti trattati

Lezioni frontali numero ore: 40

Seminari numero ore: 0

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 24

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 0
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di offrire una formazione di tipo avanzato e specialistico, 
con l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di leggere e 
redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali. In 
particolare, il corso si propone di fornire:

 approfondite conoscenze dei principali standard contabili 
internazionali IAS/IFRS;

 competenze tecnico-contabili per la iscrizione e valutazione delle 
operazioni aziendali secondo i principi contabili internazionali. 

Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di 
comprensione

Il corso intende fornire adeguate conoscenze su: framework concettuale 
IASB; schemi di bilancio IAS/IFRS e standard contabili internazionali. 
Attraverso lo studio di queste tematiche, lo studente sarà in grado di 
comprendere la logica contabile, i principi ispiratori e le regole contabili 
internazionali per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato.

Capacità di applicare conoscenza 
e comprensione

Il corso è finalizzato a fornire strumenti di analisi, interpretazione e 
valutazione dei fenomeni aziendali per la rappresentazione in bilancio 
secondo le regole contabili internazionali IAS/IFRS. Lo studente sarà altresì 
capace di identificare le peculiarità e differenze del modello contabile 
internazionale rispetto alla disciplina di bilancio nazionale.  

Autonomia di giudizio Attraverso lo studio teorico e l’approfondimento tecnico- pratico dei principi 
contabili internazionali, lo studente acquisirà capacità di analisi critica e di 
giudizio sulla corretta iscrizione e valutazione delle poste di bilancio redatto 
in chiave internazionale IAS/IFRS. 

Abilità comunicative Al termine del corso, lo studente avrà acquisito il linguaggio tecnico-
contabile di matrice internazionale utile a comprendere ed esporre in modo 
adeguato concetti e problematiche contabili inerenti l’applicazione dei 
principi contabili internazionali. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento dello studente del corso sarà stimolata 
attraverso:

 presentazioni power point, con discussione in aula, finalizzata anche 
a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati;

 esercitazioni tecnico-contabili su ciascun argomento trattato, utili a 
sviluppare le capacità applicative.

Modalità di erogazione Tradizionale (lezioni frontali)

Testi consigliati AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
Regole e applicazioni, Giappichelli, 2013.

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame consiste in una prova scritta con domande a risposta aperta ed 
esercizi, con un punteggio attribuibile di massimo 30/30 e lode.
L’obiettivo della prova è verificare il grado di preparazione dello studente 
sugli argomenti teorici del corso e sulle applicazioni tecnico-contabili delle 
tematiche trattate. La prova dura 100 minuti. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento

Descrizione

Argomenti del Corso Rif. testo CFU 
corrispondenti

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
Le Immobilizzazioni immateriali
Le rimanenze 
I lavori in corso su ordinazione
Accantonamenti e passività potenziali
Le business combinations 
Le partecipazioni in joint venture
Le partecipazioni in imprese collegate
Gli Strumenti finanziari 

AA.VV., Il bilancio secondo 
i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 
Regole e applicazioni, 
Giappichelli, 2013.
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: Business Adminisration

Academic Year: 2017/2018

Subject title: International Financial Reporting Standards

Lecturer: Anna Maria Biscotti 

Academic year 2017/2018

SSD (scientific area) SECS-P/07



UNİVERSİTÀ  DEGLİ  STUDİ  Dİ  FOGGİA
DİPARTİMENTO Dİ ECONOMIA

CFU (Credits) 8

Programme year I

Academic period February-May 2018

TEACHING ORGANIZATION:

Lectures /seminars 40

Practical activities 24

Other activities 0

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 and application of the 
accounting rules issued by the IASB (International Accounting 
Standard Board).

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).

Textbooks PKF, Interpretation and Application of International 
Financial Reporting Standards, Wiley, 2016.

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 
distance, e-learning..)

Traditional lectures

Examination method The exam will be written

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
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Statement of Changes in Equity

The Tangible Assets

The Operating and Financial Leasing

The Intangibles Assets

The inventories 

The Construction Contracts

The Provisions and contingent liabilities 

The Business combinations

The joint ventures

The Investments in associates

The financial instruments 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO: ECONOMIA E POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

Docente: CATERINA DE LUCIA 

 

email: caterina.delucia@unifg.it; caterina.delucia@gmail.com  

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/  

luogo ricevimento: studio n. 12, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS/P02 

Anno di Corso  LM_MM (primo anno); LM_EA (secondo anno) 

Crediti 7 CFU (56 ore) LM_MM; 7 CFU (56 ore) LM_EA 

Semestre  Secondo (dal 13 febbraio 2017 al 31 maggio 2017) 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenza di statistica inferenziale (statistica II) 

Frequenza Non obbligatoria ma fortemente raccomandata 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 7 moduli di 8 ore ciascuno (mix di lezioni e 

laboratori). Seminari esterni. 

Lezioni frontali numero ore: 36/56 

Seminari esterni numero ore: 6 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 20/56 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

Il corso ha la finalità di sviluppare ed analizzare l’economia e le attuali 

politiche per lo sviluppo (inteso anche come sviluppo sostenibile) e 

l’innovazione; e 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. 

Il corso mette in condizione gli studenti di saper valutare le scelte di 

politiche per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile effettuate dal policy 

maker al fine di poter avere un quadro teorico complessivo per meglio 

indirizzare gli operatori pubblici e privati e i consumatori finali. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il preminente obiettivo del corso consiste nell’avviare gli studenti alla 

conoscenza e alla comprensione dei principali problemi e strumenti 

delle teorie e delle politiche dello sviluppo sostenibile e 

dell’innovazione. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

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 e dello sviluppo 

sostenibile. 

Autonomia di giudizio Saper valutare, anche in un ottica bottom-up (del consumatore), le 

scelte di politiche per l’innovazione e sviluppo sostenibile effettuate dal 

policy maker. 

Abilità comunicative Saper descrivere ed esporre in modo chiaro e coerente i concetti 

acquisiti; saperli collegare tra loro e saper applicare i concetti teorici 

alle scelte concrete di policy. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso un esame a 

domande aperte, un elaborato finale e la discussione in aula, finalizzata 

anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La 

capacità di apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici 

integrativi (uso di software, documenti ufficiali, articoli di riviste e 

quotidiani economici) in modo da sviluppare le capacità applicative. 

 

Modalità e strumenti di svolgimento del corso e di valutazione dell’apprendimento 

Modalità di erogazione Lezioni frontali e laboratorio in classe. Seminari. 

Testi consigliati Malerba, F. (2011). Economia dell’innovazione. Carocci Editore. Il testo 

è presente nella biblioteca dipartimentale di Economia. M 

Capitoli: 1-6 (fino a 6.6); 8 (8.1,8.2, 8.3, 8.5); 11(11.1-11.4); 12, 14. 

Shilling, M. A., Izzo, F. (2013).Gestione dell’innovazione. Milano: Franco 

Angeli. Capitolo 3 – materiale disponibile presso UNIFGstore. S-I 

Letture  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. (2012). Rapporto 

sull’innovazione nell’Italia delle Regioni.  

Parti: 1.1, 1.2, 1.3. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 
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De Lucia, C., Balena, P., Stufano Melone, M. R., Borri, D. (2016). Policy, 

entrepreneurship, creativity and sustainability: The case of ‘Principi 

Attivi’ (‘Active Ingredients’) in Apulia Region (southern Italy). Journal of 

Cleaner Production, 135, 1461-1473. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

De Lucia, C. Note sulla crescita economica. Il modello di Solow. Mimeo. 

(note in classe). 

 

Maltby, D. (2011). Big Data analytics, ASIST 2011, 9-13 Ottobre 2011, New 

Orleans, LA, USA. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Parlamento Europeo. (2016). Politica dell’innovazione.  

(disponibile sul sito della docente al link:  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Parlamento Europeo. (2007). Direttiva Inspire (con particolare 

riferimento all’articolo 17).  

(disponibile sul sito della docente al link:  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

van der Have, R. P., Rubalcaba, L. (2016). Social innovation research: 

An emerging area of innovation studies? Research Policy, 45(9), 1923-

1935 (disponibile sul sito della docente al link:  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Letture supplementari: 

 

Borra S.-Di Ciaccio, A. (2008), Statistica, Metodologie per le scienze 

economiche e sociali, McGraw-Hill (cap 16, 17, 18). (disponibile in 

biblioteca dipartimentale). 

 

Champ P., A., Boyle, K., Brown, T. C (2003), A primer on nonmarket 

valuation. Springer: The Netherlands (cap. 6).  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Mazzanti, M., Montini, A. (2001), Valutazione multi economica multi-

attributo mediante esperimenti di scelta. Aspetti metodologici e 

strumenti di analisi econometria. SIEP XIII Conferenza, Pavia, 5-6 Ottobre 

2001.  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

E’ previsto un esonero scritto (domande aperte) sulla prima parte del 

corso; ed un elaborato (lavoro empirico) sulla parte pratica (inclusi i 

seminari) del corso.  

La prova di esame tenderà a verificare: 1) l’acquisizione delle nozioni 

basilari e di una corretta terminologia scientifica; 2) la chiarezza e 

linearità della descrizione delle risposte; 3) la capacità di collegamento 

tra i diversi argomenti affrontati; 4) la capacità di applicare le 

conoscenze acquisite ai problemi concreti e di analisi critica 

nell’affrontare gli argomenti trattati. 

 

La valutazione sarà commisurata sulla base dei seguenti criteri: 
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1) mera acquisizione delle nozioni basilari e della corretta  

terminologia scientifica 18 – 21/30; 

2) chiarezza e linearità nella descrizione degli argomenti 22 – 

24/30; 

3) capacità di collegare i diversi argomenti affrontati 25 – 27/30; 

4) capacità di applicare le conoscenze acquisite ai problemi 

concreti e di analisi critica nell’affrontare gli argomenti trattati 

28 – 30/30. 

 

Il voto finale è ottenuto dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle 

due prove di esonero. L’esonero con domande aperte  (relativamente 

alla prima parte del corso) avrà una durata di 2 ore.  

L’elaborato deve essere consegnato almeno 15 gg prima della prova 

di appello (da concordare). 

 

Programma dettagliato del corso 

Argomenti del Corso   Riferimenti Testi e letture CFU  

1. Settimana (Parte I)  

 

Introduzione al corso. Excursus storico innovazione e sviluppo. 

Tassonomia, concetti chiave. 

 

Innovazione crescita e sviluppo I: Il modello di Solow. 

 

 

M:Capitolo 1 

Slides  

 

De Lucia, C. Note sulla 

crescita economica. Il 

modello di Solow 

1 CFU 

 

 

2. Settimana (Parte I)  
 

Innovazione crescita e sviluppo II. Forme e Modelli 

dell’innovazione. 

 

 

Esternalità di rete e rendimenti crescenti da adozione della 

tecnologia 

 

 

M: Capitoli 2, 3, 4, 5.2 

S-I: Capitolo 3 

Slides 

 

M: Capitolo 11 

Slides 

1 CFU 

 

3. Settimana (Parte I)  

 

Fallimenti di mercato e politiche per l’innovazione. Politiche 

Europee. Politiche regionali all’innovazione. Innobarometer; 

Framework programme di R&D 

 

 

 

 

 

Creatività e innovazione.  

 

Innovazione sociale 

Seminario (su argomenti relativi alla innovazione sociale - da 

definire) 

 

 

M: Capitolo 14 

Parlamento Europeo 

(2016) 

Conferenza delle 

Regioni e delle Province 

Autonome (2012) 

Slides 

 

De Lucia et al. (2016) 

 

van der Have e 

Rubalcaba (2016) 

Slides 

0.75CFU 

 

 
 

4. Settimana (Parte II) 

 

 

 
1 CFU 
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Refresh di analisi inferenziale. Applicazione della retta di 

regressione e Hypothesis testing con software statistico. Intro 

modelli stocastici. 

 
 

Borra e Di Ciaccio 

(2008). 

Slides 

 
 

 

 

5. Settimana (Parte II) 

 

Random utility models (RUM). Modelli stocastici (logit e 

multinomial logit models).  

 

 

 

Champ et al., (2003) 

Mazzanti e Montini 

(2001) 

Slides 

1 CFU 

 

6. Settimana (Parte II) 

 

Applicazione di modelli stocastici con software statistico.  

Analisi per componenti principali (Principal component 

analysis - PCA) e Analisi di cluster (Cluster analysis)  

 

 

 

Slides/Note 

1 CFU 

 

7. Settimana (Parte II) 

 

Esonero scritto (relativamente alle lezioni delle settimane 1-3). 

 

Analisi per componenti principali (Principal component 

analysis - PCA) e Analisi di cluster (Cluster analysis) con software 

statistico 

 

 
 

 

 

Slides/Note 

1 CFU 

 

8. Settimana (Parte II) 

 

Big Data. Open Data. Direttiva Inspire 

 

Machine learning (Text mining). Sentiment analysis 

Seminari (da definire) 

 

Review del corso 

 

 

Slides 

 

Maltby, D. (2011). 

Parlamento Europeo. 

(2007) 

 

0.25 CFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Degree in Marketing Management  

Master Degree in Business Administration 
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Academic Year: 2016/2017 

Course title: Economics and Policies for Development and Innovation 

Lecturer: Caterina De Lucia 

Academic year 2016 – 2017 

SSD (scientific area) SECS/P02 

CFU (Credits) 7 

Programme year 2016 – 2017 

Academic period 2° (Spring semester) 

Attendance Attendance is not compulsory but it is strongly 

advised.   

 

TEACHING ORGANIZATION: 

Course organization 7 modules (8 hours each) based on a mix of 

lectures and practicals. Seminars held by experts 

from the Technical University of Bari and Auriga 

Ltd are foreseen 

Lectures Number of hours: 36/56 

Seminars (extra-curriculum) Number of hours: 6 

Practicals Number of hours: 20/56 

 

Aims and 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. 

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. 
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Textbooks/Readings Birkinshaw J, and Hamel, G (2008). Management 

innovation. Academy of Management Review, 33(4), 

825-845.  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico) 

 

De Lucia, C. Notes on economic growth. Mimeo 

(available upon request from Erasmus students) 

 

Maltby, D. (2011). Big Data analytics, ASIST 2011, 9-13 

Ottobre 2011, New Orleans, LA, USA. 

https://www.ischool.utexas.edu/~dmaltby/Big_Data_

Analytics.pdf 

 

OECD (2012). Innovation for development. A 

discussion of the issues and an overview of work of the 

OECD Directorate for Science, Technology and 

Industry. May 2012.  

http://www.oecd.org/innovation/inno/50586251.pdf 

 

OECD (2013). The app economy.  

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/the-app-economy_5k3ttftlv95k-en 

 

Nidumolu, R., Prahalad, C.K., Rangaswami, M.R. 

(2009). Why sustainability is now a key driver of 

innovation. Harvard Business Review, 87(9), 57-64. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico) 

 

van der Have, R. P., Rubalcaba, L. (2016). Social 

innovation research: An emerging area of innovation 

studies? Research Policy, 45(9), 1923-1935. 

(available at:  

https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico) 

 

Vernon W. R. (2001). Technology, growth and 

development: an induced innovation perspective /  

New York ; Oxford : Oxford University Press.  

(Chapters 2, pp.15-28; Chapter 3, pp. 63-81; Chapter 

4; Chapter 5 pp. 160-166) 

(The textbook is available at the departmental library) 

Teaching delivery 7 lectures (8 hours each) based on a mix of lectures 

and practicals. Seminars held by experts from the 

Technical University of Bari and Auriga Ltd are 

foreseen during the course 

Examination method Written examination (open ended questions) based 

on the theoretical part of the course; written 

examination (essay) based on the second part of the 

course. 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

History on markets and innovation; Models of process innovation; Innovation, growth and sustainable 

development. Social innovation. Creativity and innovation. European policy innovation. Big Data and 

Open Data. The app economy. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO  DIRITTO DELLA CONCORRENZA 

Docente: PROF.SSA CLAUDIA TEDESCHI 

email: claudia.tedeschi@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/tedeschi-claudia/ 

luogo ricevimento:  studio 21, via R. Caggese 

 

S.S.D. dell’insegnamento  IUS/04 

Anno di Corso  II 

Crediti 6 

Semestre  II 

Propedeuticità  

Eventuali prerequisiti  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali 40 

Seminari  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio 8 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite  

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

Objectives 

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 

 

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 di apprendimento attesi  

Expected learning results: 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 
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 applicare 

conoscenza e comprensione 
Lo studente acquisirà la capacità di comprensione 

del significato e della applicazione delle norme.  

 

Knowledge of law institutions and their rules. 

Understanding of problems which rules are 

established for. 
Autonomia di giudizio Lo studente acquisirà la capacità di qualificazione 

dei fatti al fine della individuazione e selezione della 

disciplina ad essi applicabile.  

 

Understanding of meaning of rules as a result of 

interpretation. Ability to qualify fact in order to 

identify and select the applicable rules. 
Abilità comunicative Lo studente acquisirà la capacità di illustrare in 

modo chiaro e corretto le proprie conoscenze, il 

metodo e i risultati dell’interpretazione. 

 

Skill to clearly and correctly illustrate her knowledge, 

as well as method and results of interpretation. 
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Capacità di apprendimento Lo studente acquisirà la 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. 

 

 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 
 

 

Modalità di erogazione Tradizionale con lezioni frontali, seminari di approfondimento. 

La frequenza è fortemente consigliata 

 

Lectures, lessons, seminars 
Attendance is not mandatory, but recommended. 

Testi consigliati 

 

 

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 
 

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. 

 
Per sostenere la prova d'esame è necessario prenotarsi 

secondo la procedura on-line (Student Card) nei modi e 

nei tempi previsti. In mancanza, non sarà consentito allo 

studente di sostenere l’esame. In caso di impossibilità a 

sostenere l’esame è assai gradita la cancellazione della 

prenotazione. Per sostenere le prove d'esame è 

necessario esibire il libretto universitario e un documento 

di riconoscimento. Durante la prova orale non è 

consentito l'utilizzo di appunti o libri di testo, mentre può 
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essere consentito, se autorizzato dal docente, l’uso delle 

fonti normative. La prova d'esame del corso di Diritto 

commerciale prevede il superamento di una prova orale 

(durante il corso delle lezioni non sono previste prove di 

esonero). La prova verte sugli argomenti presenti nel 

programma del corso e hanno come scopo la verifica 

del raggiungimento degli obiettivi formativi utili ai fini 

dell’ingresso nel mondo del lavoro o come base per la 

successiva eventuale formazione magistrale. Nella prova 

orale lo studente deve dimostrare di aver raggiunto un 

adeguato livello di preparazione su tutti gli argomenti 

presenti nel programma d’insegnamento. Ai fini del 

superamento della prova orale non può prescindersi 

dalla conoscenza della disciplina aggiornata relativa ad 

ognuna delle parti del programma sopra riportate. Il voto 

finale tiene conto dell’esito della sola prova orale la cui 

presumibile durata media si aggira intorno ai 

venticinque/trenta minuti. La verbalizzazione telematica 

del voto d’esame richiede che lo studente accetti il voto 

entro il termine di 5 giorni dallo svolgimento della prova. 

L’accettazione, sempre in via telematica, potrà essere 

espressa o tacita qualora nei cinque giorni successivi lo 

studente non rifiuti ancora telematicamente il voto 

 
 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrisponde

nti 

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 
 

F.GHEZZI – G. 

OLIVIERI, Diritto 

Antitrust. 

Giappichelli, Torino, 

ultima edizione. 

Durante il corso 

potrà essere 

distribuito materiale 

giurisprudenziale e 

normativo nazionale 

e 

comunitario. 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title ANTITRUST LAW 

Lecturer: PROF.SSA CLAUDIA TEDESCHI 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) IUS/04 

CFU (Credits) 6 

Programme year II 

Academic period II 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 40 

 

Practical activities 8  

Other activities  

 

 

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 

Expected learning results Knowledge of l law institutions and their 

rules. Understanding of problems which rules 
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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 

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 

 

 

Other documents will be deal during the 

course. 

 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional. Attendance is not mandatory, but 

recommended. 

Examination method To take the exam the student must be booked 

according to the on-line procedure 

(StudentCard) on time and to plan. Failing that, 

the student will not be allowed to take the 

exam. If the student is unable to take the exam, 

the cancellation of the booking is 

recommended. To take the exam the students 

must have their student card and a valid identity 

document. During the oral exam the student will 

be not allowed to use notes or textbooks, but it 

can be allowed, if authorized by the teacher, 

the use of normative sources. The exam of the 

course of Commercial Law consist of the passing 

an oral examination in english too (during the 

course of the lessons exemptions are not 
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provided). The test covers the topics in the 

course program and is aimed to verify the 

achievement of learning outcomes relevant to 

the purpose to enter the labor market or as a 

basis for any subsequent magisterial training. In 

the oral exam, students must demonstrate that 

they have reached an adequate level of 

preparation of all the topics in the curriculum. 

For the purposes of the oral test, students cannot 

avoid the knowledge of the updated rules 

governing each of the parts of the program 

above. The final mark takes into account the 

outcome of only one oral test, whose estimated 

average duration is about twenty/thirty minutes. 

Telematics verbalization of the final mark 

requires that a student accepts it within five 

days from the performance of the test. 

Acceptance, electronically, may be expressed 

or implied in the five days if the student does not 

waste even a mark electronically 

 

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. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO  DIRITTO PRIVATO corso avanzato 

Docente: Prof. Salvatore Monticelli 

email: salvatore.monticelliunifg.it 

pagina web: 

luogo ricevimento: (esempio studio,Via Caggese, I piano) 

 

S.S.D. dell’insegnamento  IUS 01 

Anno di Corso  II 

Crediti 8 

Semestre (da febbraio 2018 a 

maggio 2018) 

II 

Propedeuticità Istituzioni di Diritto Privato 

Eventuali prerequisiti Conoscere approfonditamente le Istituzioni di Diritto Privato 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 64 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 0 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Conoscenza dei principali contratti d’impresa e dei meccanismi di 
tutela del consumatore 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere le 

peculiarità dei contratti d’impresa, le problematiche interpretative, il 

formante giurisprudenziale, estendendo il relativo approfondimento ai 

contratti stipulati tra imprese e consumatori. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso darà modo agli studenti di orientarsi nello studio dei 

contratti dell’impresa e dei consumatori utilizzando il codice 

civile, le leggi speciali e di settore nonchè il codice del 

consumo 

Autonomia di giudizio Attraverso lo studio in questione lo studente potrà acquisire 

consapevolezza critica delle problematiche emergenti specie 

in materia di tutela del consumatore 

Abilità comunicative Attraverso lo studio delle tematiche in oggetto lo studente 

potrà acquisire competenze espositive e di merito, nonchè una 

specifica ed adeguata terminologia espositiva. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso il 

dibattito in aula di casi pratici ed il commento di arresti 

giurisprudenziali sia nazionali che europei 
(Eliminare queste note e l’esempio prima di inviare il file alla segreteria) 

 

Esporre i risultati di apprendimento attesi in coerenza con i Descrittori di Dublino indicati nella SUA-CdS 

(quadro A4.b.1, A4.b.2 e A4.c).  
La scheda dell’insegnamento deve, pertanto, curare la descrizione dettagliata in termini di: 
 

Conoscenza e capacità di comprensione 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
 

Autonomia di giudizio 
 

Abilità comunicative 
 

Capacità di apprendimento 
 

ESEMPIO 
Conoscenza e capacità di comprensione. Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

aspetti principali della riflessione teorica sull’efficienza e l’efficacia delle politiche di intervento pubblico e le 

loro caratteristiche quantitative e qualitative, in una prospettiva comparata con particolare riferimento alla 

realtà europea e, specialmente, a quella italiana. Specifica attenzione sarà dedicata all’evoluzione del ruolo 

dell’operatore pubblico, alle problematiche del decentramento territoriale e agli effetti economici della 

corruzione. Attraverso lo studio di queste tematiche lo studente sarà in grado di comprendere l’evoluzione 

dei modelli di intervento pubblico nella realtà italiana. 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Il corso, anche attraverso l’analisi di documenti  ufficiali 

e di dati quantitativi, in una prospettiva comparata, è finalizzato a fornire strumenti di analisi e valutazione 

degli effetti, in termini di efficienza ed equità, dei diversi modelli di intervento pubblico, delle riforme per la 
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razionalizzazione della spesa pubblica, del processo in senso federale avviato in Italia e delle politiche di 

contrasto alla corruzione. 
 

Autonomia di giudizio: Attraverso lo studio di approcci teorici diversi e la valutazione critica delle diverse 

implicazioni di policy, lo studente potrà migliorare la propria capacità di giudizio e di proposta in relazione 

all’analisi del funzionamento dei modelli di intervento pubblico e alle specifiche misure per la 

razionalizzazione della spesa, per il decentramento territoriale e per il contrasto alla corruzione.  
 

Abilità comunicative. La presentazione dei profili teorici e applicativi dell’evoluzione del ruolo dell’operatore 

pubblico, delle politiche di razionalizzazione della spesa e di prevenzione della corruzione sarà svolta in modo 

da consentire l’acquisizione della padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica 

adeguati; lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte sarà anche stimolata attraverso la 

discussione in classe, la partecipazione ad attività seminariali e attraverso la prova scritta finale. 
  

Capacità di apprendimento. La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso presentazioni power 

point e la discussione in aula, finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, 

articoli di riviste e quotidiani economici) in modo da sviluppare le capacità applicative. 
 

Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

Salvatore Monticelli e Giacomo Porcelli, I Contratti dell’impresa; 

Torino 2013; Minervini, Dei contratti del consumatore in 

generale, Torino, 2012.  

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

L’esame si svolge solo oralmente. Le domande riguardano il 

singoli contratti d’impresa, la relativa disciplina, le principali 

questioni interpretative che rispettivamente li connotano. 

Inoltre, riguardano i contratti del consumatore, la peculiare 

disciplina di settore ed il sistema rimediale.  
 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

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 
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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. 

         

   

   

   

   
OPPURE (scegliere una delle due modalità, eliminando l’altra) 
 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

I contratti dell’impresa  44 

I contratti del consumatore  20 

 
 

Master Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION 

Academic Year: 2017/2018 

                                        Subject title: Private Law - Advanced Course 

Lecturer: Salvatore Monticelli 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) IUS 01 

CFU (Credits) 8 

Programme year Second 

Academic period Second semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars  

Practical activities  

Other activities  
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Objectives Knowledge of the major business contracts and mechanisms for 

the protection of the consumer 
 

Expected learning results The course aims to provide knowledge to understand the 

peculiarities of business contracts, the interpretation issues, the 

forming of case law, extending its investigation to contracts 

concluded between businesses and consumers. 

 

Textbooks Salvatore Monticelli e Giacomo Porcelli, I Contratti 

dell’impresa; Torino 2013; Minervini, Dei contratti del 

consumatore in generale, Torino, 2012. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 

Examination method oral examination 

 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

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 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MARKETING MANAGEMENT  

INSEGNAMENTO  DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO 

Docente: Mario Cardillo 

email: mario.cardillo@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/cardillo-mario/ 

luogo ricevimento: stanza 24, primo piano, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di 

Foggia, Via Caggese n. 1, Tel. 0881/781739 

 

S.S.D. dell’insegnamento  IUS/12 (Diritto Tributario) 

Anno di Corso  2017/2018 

Crediti 7 

Semestre (da febbraio 2018 a 

maggio 2018) 

II semestre 

 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Gli studenti (ivi compresi quelli non frequentanti e 

lavoratori) devono possedere una buona conoscenza 

del diritto tributario di base al fine di comprendere i 

contenuti delle lezioni e raggiungere gli obiettivi 

formativi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali ore: 56 

Seminari  
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Esercitazioni in aula e/o laboratorio  

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite  

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di 

conoscere i profili istituzionali nazionali e comunitari del 

diritto tributario.    

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente potrà comprendere i diversi istituti tributari, 

con particolare riferimento all’ordinamento dell’Unione 

Europea. 

Autonomia di giudizio Attraverso lo studio di approcci teorici diversi e la 

valutazione critica lo studente potrà interpretare ed 

utilizzare un linguaggio tecnico che gli consenta di 

valutare autonomamente i concetti  del diritto tributario 

sia nazionale che europeo. 

Abilità comunicative 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 sia nazionale che europeo. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

presentazioni power point e la discussione in aula, 

finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione 

degli argomenti trattati. La capacità di apprendimento 

sarà anche stimolata da supporti didattici integrativi 

(documenti ufficiali, articoli di riviste scientifiche) in modo 

da sviluppare le capacità applicative. 

 

Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati 

 

P. Boria, Diritto tributario europeo, Edizione Giuffrè, 2010.   

 

Dispensa delle sentenze della Corte di Giustizia Europea e 

della Corte Europea dei diritti dell’uomo. 
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Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

L’esame avrà ad oggetto l’ordinamento tributario 

europeo sia con riferimento alle fonti, ai principi e ai 

singoli tributi europei che con riferimento alle istituzioni 

europee e ai rimedi di natura giurisdizionale ascritti alle 

competenze della Corte di Giustizia Europea.  

Il tutto al fine di raggiungere i risultati di apprendimento 

attesi di cui sopra e fornire allo studente strumenti utili per 

acquisire competenze utili ad interfacciarsi con la realtà 

dell’Unione Europea.  

La verifica seguirà le seguenti modalità: 

1. Numero delle prove che concorrono alla 

valutazione: 1; 

2. Obiettivo della prova: verificare le competenze 

richieste dalla materia attraverso un colloquio 

orale volto ad accertare le conoscenze del diritto 

tributario europeo;  

3. Modalità di somministrazione: orale; 

4. Tempistica di svolgimento: le prove si svolgeranno 

in un’unica giornata; 

5. Durata: la durata sarà quella necessaria a 

verificare il possesso o meno delle conoscenze 

della materia oggetto d’esame. Si presume 15 

minuti circa; 

6. Tipologia: colloquio orale; 

7. Misurazione conclusiva della prova d’esame: le 

prove saranno valutate in trentesimi. 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

 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. 

P. Boria, Diritto 

tributario europeo, 

Edizione Giuffrè, 

2010 

MODULO I 

(1 CFU) 
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 L’armonizzazione fiscale;  

 Gli aiuti di Stato;  

 La concorrenza fiscale dannosa;  

 I principi generali dell’ordinamento comunitario 

applicabili alla materia tributaria. 

P. Boria, Diritto 

tributario europeo, 

Edizione Giuffrè, 

2010 

MODULO II  

(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. 

P. Boria, Diritto 

tributario europeo, 

Edizione Giuffrè, 

2010 

MODULO III  

(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. 

P. Boria, Diritto 

tributario europeo, 

Edizione Giuffrè, 

2010 

MODULO IV  

(1 CFU) 

 Approfondimento delle seguenti sentenze: Costa-

Enel, Simmenthal, Halifax, Sopropè, Grande 

Stevens, Taricco, Schumacker, Bachmann, 

“Prodotti similari e concorrenti”, Una fiscalità 

internazionale particolare: i rapporti tra Italia e 

Cina. 

Dispensa delle 

sentenze della 

Corte di Giustizia 

Europea e della 

Corte Europea dei 

diritti dell’uomo 

MODULO V  

(1 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.       

P. Boria, Diritto 

tributario europeo, 

Edizione Giuffrè, 

2010 

MODULO VI  

(2 CFU) 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: MARKETING MANAGEMENT 

Academic Year: 2016/2017 

Subject title: EUROPEAN TAX LAW 

Lecturer: Mario Cardillo 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) IUS/12 (Diritto Tributario) 

CFU (Credits) 7 

Programme year I 

Academic period II (from February to may 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 56 Hours 

Practical activities  

Other activities  

 

 

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.   

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.  

Textbooks P. Boria, Diritto tributario europeo, Edizione 

Giuffrè, 2010 
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Mode of delivery of teaching 

(traditional, at a distance, e-

learning..) 

Traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

The course has a modular structure and is divided into six parts. The course focuses on: 

MODULE I (1 credit) 

 The power of taxation in the tradition of European legal systems; 

 The role of taxation in Community law; 

 The sources of Community tax law 

 The role of the case law of the Court of Justice into Community Tax 

The Community freedoms and the principle of non restriction for tax purposes; 

The principle of non discrimination tax; 

The rationale States' tax and national balance with community values ; 

MODULE II (1 credit) 

 The tax harmonization; 

 State aid; 

 The harmful tax competition; 

 The general pri nciples of Community law applicable to tax matters; 

MODULE III (1 credit) 

 Indirect taxes; 

 The value added tax; 

 Excise taxes, customs duties and fiscal monopolies; 

 The indirect taxes on the raising of capital; 

 Cooperation between national administrations  in the field of assessment and collection of 

taxes; 

 The judicial protection of rights in tax matters; 
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MODULE IV (1 credit) 

 A comparison of European taxation with fiscal federalism; 

 A reconstruction of the relationship between sovereignty and power tax in  

Community law: the  “against sovereign”; 

MODULE V (2 credits) 

 Study the content of the seminars held during the course. 

MODULE VI ( 1 credit) 

 International tax law 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN: ECONOMIA E FINANZA 

INSEGNAMENTO: ECONOMETRIA 

Docente: Edgardo Sica 

email: edgardo.sica@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/edgardosica/ 

luogo ricevimento: stanza n. 14, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo) 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/01 

Anno di Corso  Secondo 

Crediti 8 

Semestre Da febbraio 2018 a maggio 2018 

Propedeuticità (consigliate) Matematica generale 

Statistica I Statistica II 

Eventuali prerequisiti Nessuno 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 42 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 22 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 0 

 

mailto:edgardo.sica@unifg.it
https://sites.google.com/a/unifg.it/edgardosica/
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

ll corso fornisce agli studenti le conoscenze di base per poter 

condurre ed interpretare un’analisi econometrica anche con 

l’ausilio di software specifici, stimolando in loro la capacità di 

analizzare le relazioni esistenti tra le variabili economiche. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Mediante l'ausilio di esempi tratti dalla realtà economica, gli 

studenti apprenderanno le potenzialità applicative 

dell'econometria per rispondere alle domande economiche di 

maggiore interesse. 

Autonomia di giudizio Gli studenti conosceranno quali sono le metodologie 

econometriche più adatte per analizzare i fenomeni 

economici, ad interpretare i risultati di stima ottenuti ed a 

giudicarne la validità.  

Abilità comunicative Al termine del corso saranno in grado di interpretare i risultati 

delle stime dei modelli di regressione e di presentarli in forma sia 

orale che scritta. 

Capacità di apprendimento Il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di 

base dell’econometria fornendo loro gli strumenti per una 

maggiore capacità operativa in termini di reperimento ed 

analisi dei dati al fine di interpretare i fenomeni economici. 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati Stock J.H. and Watson M.W. (2016) ‘Introduzione 

all’Econometria’ 4° edizione, Pearson Italia. 

Johnston, J. (2012) ‘Econometrica’ 4° Edizione, Franco Angeli 

Editore. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

Gli esami consistono in una prova in forma esclusivamente 

scritta, della durata di 45 minuti, in cui verrà verificato 

l’apprendimento dei modelli di regressione affrontati nel corso 

nonchè la capacità di interpretare i risultati di stima prodotti da 

un software statistico. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione  

Argomenti del Corso   

Rif. testo 

SW = Stock-Watson 

J = Johnston 

Ore di lezioni 

corrispondenti 

Regressione lineare con un singolo regressore 
Cap. 4 SW 

Cap. 2 J 
6 

Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza 
Cap. 5 SW 

Cap. 5 J  
6 

Regressione lineare con regressori multipli 
Cap. 6-7 SW 

Cap. 5 J 
6 

Test stabilità 
Cap. 8 SW 

Cap. 6 J  
6 

Forme funzionali; Modello di Box-Cox 
Cap. 8 SW 

Cap. 3 J 
6 

Uso delle variabili dummy  Cap. 6 J 6 

Multicollinearità 
Cap. 6 SW 

Cap. 6 J 
6 

Eteroschedasticità Cap. 8 J 6 

Autocorrelazione Cap. 8 J 6 

Analisi di dati panel Cap. 10 SW 10 
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Master Degree Programme in Economics and Finance  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Econometrics  

Lecturer: Edgardo Sica 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS-P/01 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2 

Academic period Spring term (February-May 2018) 

 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 42 hours 

Practical activities 22 hours 

Other activities - 

 

 

Objectives The course provides students with the 

knowledge of the main regression methods used 

to quantify the relationships between economic 

variables and to test the economic theories. 

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 econometric 

software. 
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Textbooks  James H. Stock Mark W. Watson 

‘Introduzione all’econometria’ Introduction 

to Econometrics (3rd Edition) (Addison-

Wesley Series in Economics) 3rd Edition 

Mode of delivery of teaching 

(traditional, at a distance, e-

learning..) 

Traditional (frontal lectures) 

Class attendance is not compulsory 

Examination method Written examination in Italian or English 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

 Introduction to Econometrics and Regression Analysis 

 The Classical Linear Regression Model 

 Hypothesis Testing 

 The Multiple Regression Model 

 Heteroscedasticity 

 Autocorrelation 

 Dummy variables 

 Nonnormal Disturbances 

 Model Selection 

 Panel data analysis 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (LM 77) 

INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE: CONSULENZA E PROFESSIONI   

Docente: Prof. Antonio CORVINO 

e-mail: antonio.corvino@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/corvino-antonio/ 

luogo ricevimento: Studio n. 8, piano terra, Via Caggese n. 1  

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/07 “Economia Aziendale” 

Anno di Corso  1° 

Crediti 7 

Semestre  

 

2° 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Le conoscenze e le competenze necessarie per 

intraprendere lo studio e raggiungere gli obiettivi formativi 
attesi sono da ricondursi alla disclosure economico-
finanziaria, alla riclassificazione dei prospetti di bilancio, al 
performance management e alle nozioni basilari di strategia 
e di finanza aziendale. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli ----- 

Lezioni frontali numero ore: 38 

Seminari numero ore: 2 
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Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 16 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: ---- 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

L’insegnamento di “Economia Aziendale – Consulenza e 
Professioni” della LM in “Economia aziendale” persegue la 
finalità di trasferire ai discenti un framework di concetti 
necessari per valutare, sul piano qualitativo e quantitativo, sia il 

disegno strategico operante sia quello del “domani”. Nello 
specifico, il percorso didattico mira a fornire ai discenti un 
“bagaglio” di competenze necessarie, per confrontarsi con i 
diversi stakeholder aziendali in merito agli aspetti distintivi del 
processo di valutazione quali-quantitativa della corporate 
strategy. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Il corso di “Economia aziendale – Consulenza e Professioni” 

affronta lo studio delle problematiche connesse alla stima del 
grado di successo di un disegno strategico. In tal senso, si 
intende approfondire l’efficacia informativa di alcuni strumenti 
manageriali che consentono di valorizzare le variabili quali-
quantitative di fondo di una strategia aziendale. Il percorso 
didattico si connota per l’approfondimento delle principali 

tematiche connesse alla valutazione di una corporate strategy, 
all’individuazione dei driver di creazione del valore nella 
prospettiva del cliente, dell’azionista e dell’azienda nonché 
all’adozione dei principali strumenti quali-quantitativi di 
misurazione del disegno strategico, formulato dal soggetto 

economico. 
 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Il corso si propone, altresì, di trasferire ai discenti un framework 
di concetti necessari per valutare, sul piano qualitativo e 
quantitativo, sia il disegno strategico operante sia quello del 

“domani". I case studies, a riguardo, rappresentano un valido 
ausilio didattico, per monitorare il livello di apprendimento e di 
adozione delle nozioni acquisite. 
 

Autonomia di giudizio Il corso in parola 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.  
 

Abilità comunicative Il corso si propone di fornire ai discenti le competenze 
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necessarie, per confrontarsi con i diversi stakeholders aziendali 
in merito agli aspetti distintivi del processo di valutazione quali-

quantitativa di una corporate strategy. 
 

Capacità di apprendimento Il corso persegue l’intento di sviluppare le capacità di 
apprendimento dei discenti tramite l’adozione di metodologie 

didattiche (es. testimonianze aziendali, team working focalizzati 
su specifiche problematiche strategiche e operative ecc.), 
volte a stimolare l’abilità di problem solving in merito alla 
diagnosi quali-quantitativa della “forza” competitiva della 
formula strategica elaborata dai vertici aziendali. 

 

Modalità di erogazione Lezioni ex cathedra, svolgimento di lavori di gruppo e 
discussione di case studies. 

Testi consigliati 

 

 

• 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) 

• IIRC Integrated Report Framework 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento  
 

 

Le prove che concorrono alla valutazione del discente sono 

due: una scritta e l’altra orale.  
La prima deve essere espletata in al più due ore e mira a 
verificare le conoscenze acquisite dal discente tramite la 
somministrazione di cinque domande, delle quali 4 sono a 
risposta aperta mentre una, con un significativo taglio empirico, 
concerne la stima del capitale economico di un case study.  

La prova orale, invece, consiste in un colloquio teso ad 
appurare il grado di apprendimento delle altre tematiche del 
programma di studio non considerate nella prova scritta.  
La votazione complessiva deriva da una valutazione congiunta 
degli esiti riportati dal discente in ambedue le suddette prove. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 

corrispondenti 

Le problematiche ed i test di valutazione della strategia 
aziendale 

CODA V., Il problema 
della valutazione della 

strategia, in Economia & 
Management, Gennaio, 
1990 

 

2 

La creazione di valore a livello corporate e di Area strategica 

di affari. 

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) 

 

20 

La creazione di valore nella prospettiva del cliente e 
dell’azionista. 

GALEOTTI M., Governo 
dell’azienda e indicatori 

di performance, 
Giappichelli, Torino, 2006 
(da pag. 95 a pag. 206) 

 

6 

La diagnosi strategica condotta tramite l’analisi di bilancio. 
Esercitazioni in aula. 

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) 

 

8 

I metodi di stima del capitale economico. La relazione finale 
di stima del capitale economico. Esercitazioni in aula. 

• 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, 

16 
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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) 

 

Il piano industriale e l’Integrated Report. • Mazzola P., Il Piano 
Industriale, Egea, 
Milano, 2003 (cap. 1) 

• IIRC Integrated 
Report Framework 

 

 

2 

Seminario con imprenditori e/o manager di realtà 
imprenditoriali locali e/o nazionali. 

----- 2 

 

 

Master Degree Programme: Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business Administration: Consulting and Professions 

Lecturer: Prof. Antonio CORVINO 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) Business Administration 

CFU (Credits) 7 

Programme year 1° 

Academic period Second Term 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 40 hours 

Practical activities 16 hours 

Other activities --- 
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Objectives This teaching pursues the aim to convey to the students the 

main conceptual frameworks useful to assess, in qualitative and 

quantitative terms, both the “working” strategic plan and the 

"tomorrow" one. More specifically, it aims to provide them a 

significant endowment of competences to deal with the different 

stakeholders about the distinctive features inherent to the quali-

quantitative assessment of a corporate strategy.  

Expected learning results This teaching deals with the study of issues inherent to the 

estimation of firm value creation in a strategic perspective. In 

more detail, the student will increase greater awareness on the 

effectiveness of some managerial tools that allow to highlight the 

quali-quantitative variables of a corporate strategy. The prsent 

teaching is characterized by the investigation of major issues 

related to the “diagnosis” of value creation drivers from the 

perspective of the customer, shareholder and company as well 

as the adoption of main managerial techinicalities used for the 

assessment of the firm performance described in the strategic 

plan by the top management team. 

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) 

• IIRC Integrated Report Framework  
 
For Erasmus Students: 

• COPELAND T.E., KOLLER T., MURRIN J., Valuation, 
Measuring and Managing the Value of Companies, John 
Wiley & Sons, New York, 2000 

• GUATRI L., The Valuation of Firms, Blackwell, New York, 
1994 

 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning) 
Traditional 
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Examination method Written and oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

This teaching deepens problems concerning the assessment of a corporate strategy. In particular, it analyses the 
informative effectiveness about some methods and tools that can support the top management team in the 
assessment 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 communicating corporate strategy; 

• the Economic capital models (e.g. the financial model, the EVA model, etc.);   

• the value creation paths; 

• the value creation drivers for the shareholder, the customer and the firm; 

• the value creation drivers at the strategic business unit level; 

• the key performance indicators oriented to measure the value creation for the shareholder, the customer and 
the firm. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE (LM-77)  

INSEGNAMENTO DI ECONOMIA E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA 

Docente: Pasquale PAZIENZA 

email: pasquale.pazienza@unifg.it 

pagina web: pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/pazienza-pasquale/ 

luogo ricevimento: stanza n. 12, piano terra del palazzo ex-Ateneo, L.go Papa Giovanni Poalo II n. 1 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS P02 

Anno di Corso  1° anno  

Crediti 7 

Semestre Secondo (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenza delle principali teorie macroeconomiche. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 7 moduli di 8 ore di lezione ciascuno 

Lezioni frontali numero ore: 56 

 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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 
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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. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il preminente obiettivo del corso consiste nel far maturare negli 

studenti una adeguata conoscenza dell'Unione Europea, 

facendone comprendere i principali argomenti e gli strumenti 

attraverso cui essa opera. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

La comprensione dei temi e degli strumenti deve consentire 

agli studenti di saper leggere con atteggiamento 

positivamente critico l’attualità delle scelte effettuate dai 

policy makers a livello UE. 

Autonomia di giudizio Saper valutare le scelte di politica europea effettuate dai 

policy makers. 

Abilità comunicative 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. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

presentazioni power point e la discussione in aula, finalizzata 

anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 

trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata 

da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, articoli di 

riviste e quotidiani economici) in modo da sviluppare le 

capacità applicative. 

Modalità di erogazione Lezioni frontali  

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. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

La prova d’esame sarà unica e consisterà in un colloquio orale 

su almeno tre argomenti oggetto del corso di studio. Durante la 

prova di esame si tenderà a verificare: 1) l’acquisizione delle 

nozioni basilari e di una corretta terminologia scientifica; 2) la 

chiarezza e linearità dell’esposizione orale; 3) la capacità di 

collegamento tra i diversi argomenti affrontati; 4) la capacità di 

applicare le conoscenze acquisite ai problemi concreti e di 

analisi critica nell’affrontare gli argomenti trattati. 

La valutazione sarà commisurata sulla base dei seguenti criteri: 

1) mera acquisizione delle nozioni basilari e della corretta  

terminologia scientifica 18 – 21/30; 

2) chiarezza e linearità nell’esposizione degli argomenti 22 
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– 24/30; 

3) capacità di collegare i diversi argomenti affrontati 25 – 

27/30; 

4) capacità di applicare le conoscenze acquisite ai 

problemi concreti e di analisi critica nell’affrontare gli 

argomenti trattati 28 – 30/30. 

Il colloquio presumibilmente avrà una durata media di circa 

10/15 minuti. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrisponden

ti 

Parte I. L'UE: storia, fatti e istituzioni Baldwin R., Wyplosz C. (2005) e 

dispense del docente 

2 

Parte II. Aspetti microeconomici dell'integrazione 

europea: i vantaggi delle unioni doganali e del 

mercato comune in teoria e pratica 

Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 

e dispense del docente 

1 

Parte III. Le politiche della UE Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 

e dispense del docente 

2 

Parte IV. Storia e principi dell'integrazione monetaria Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 1,5 

Parte VI. La politica economica della UE: bilanci, 

mercati finanziari e occupazione 

Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 1,5 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economics and Policies of the European Union  

Lecturer: Pasquale PAZIENZA 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS P02 

CFU (Credits) 7 
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Programme year 1st [for the curriculum in EPCA of the Degree course in EA (LM-
77) and of the Degree course in EF (LM-56)] 

Academic period 2nd term (from February 2018 to May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 hour of teaching and 8 hours of seminars 

Practical activities 0 

Other activities 0 

 

 

Objectives The objective of the course is to deepen the issues of the 

European economic and monetary integration through the 

typical approach of the political economy. In details, the 

course develops a rigorous analysis of the economic 

foundations of the EU and of the theoretical and empirical 

aspects characterizing the process of the EU integration. 

In addition to the analysis of the major theories on the 

custom unions and of the optima currency areas, a 

specific focus will be devoted to the process of the EU 

monetary integration, the role of the European Central 

Bank and to the criteria will characterize the adhesion of 

the associated countries. The course will also focus on the 

issues of the EU enlargement and the future economic 

challenges of the EU integration. The course will also 

have the objective of introducing students to the main 

aspects and methods of the European project activity.  

Expected learning results Students should clearly and coherently explain the 

concepts and theories treated during the course; also 

students should be able to explain the main links occuring 

across theories and concepts and should be able to apply 

them to real world cases. 

Textbooks Baldwin R., Wyplosz C. (2015), The Economics of 
European Integration, 5th edition, McGraw-Hill Education 
Europe (ISBN 978-0-07-716965-7). Additional material will 
be eventually siplied by the lecturer 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 
Part I. The EU: history, facts and institutions 
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Part II. Microeconomic aspects of the European integration: the benefits of the customs union and common market 
in theory and practice 
Part III. The EU policy 
Part IV. History and principles of the monetary integration 
Part V. The Monetary Union 
Part VI. The economic policy of the EU: budgets, financial markets and employment 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MARKETING MANAGEMENT  

INSEGNAMENTO: ECONOMIA E POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

Docente: CATERINA DE LUCIA 

 

email: caterina.delucia@unifg.it; caterina.delucia@gmail.com  

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/  

luogo ricevimento: studio n. 12, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS/P02 

Anno di Corso  primo anno 

Crediti 7 CFU  

Semestre  Secondo (dal 13 febbraio 2018 al 31 maggio 2018) 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenza di statistica inferenziale (statistica II) 

Frequenza Non obbligatoria ma fortemente raccomandata 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 7 moduli di 8 ore ciascuno (mix di lezioni e 

laboratori). Seminari esterni. 

Lezioni frontali numero ore: 56 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di sviluppare ed analizzare l’economia e le attuali 

politiche per lo sviluppo (inteso anche come sviluppo sostenibile) e 

l’innovazione; e determinare i criteri teorico-pratici di implementazione 

della conoscenza e i processi di innovazione e gli effetti economici, 
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 ambientali e di sviluppo da esse derivanti. 

Il corso mette in condizione gli studenti di saper valutare le scelte di 

politiche per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile effettuate dal 

policy maker al fine di poter avere un quadro teorico complessivo per 

meglio indirizzare gli operatori pubblici e privati e i consumatori finali. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il preminente obiettivo del corso consiste nell’avviare gli studenti alla 

conoscenza e alla comprensione dei principali problemi e strumenti 

delle teorie e delle politiche dello sviluppo sostenibile e 

dell’innovazione. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

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 e dello sviluppo 

sostenibile. 

Autonomia di giudizio Saper valutare, anche in un ottica bottom-up (del consumatore), le 

scelte di politiche per l’innovazione e sviluppo sostenibile effettuate 

dal policy maker. 

Abilità comunicative Saper descrivere ed esporre in modo chiaro e coerente i concetti 

acquisiti; saperli collegare tra loro e saper applicare i concetti teorici 

alle scelte concrete di policy. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso un esame a 

domande aperte, un elaborato finale e la discussione in aula, 

finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 

trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 

supporti didattici integrativi (uso di software, documenti ufficiali, 

articoli di riviste e quotidiani economici) in modo da sviluppare le 

capacità applicative. 

 

Modalità e strumenti di svolgimento del corso e di valutazione dell’apprendimento 

Modalità di erogazione Lezioni frontali e laboratorio in classe. Seminari. 

Testi consigliati Malerba, F. (2011). Economia dell’innovazione. Carocci Editore. Il testo 

è presente nella biblioteca dipartimentale di Economia. M 

Capitoli: 1-6 (fino a 6.6); 8 (8.1,8.2, 8.3, 8.5); 11(11.1-11.4); 12, 14. 

Shilling, M. A., Izzo, F. (2013).Gestione dell’innovazione. Milano: Franco 

Angeli. Capitolo 3 – materiale disponibile presso UNIFGstore. S-I 

Letture  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. (2012). 

Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni.  

Parti: 1.1, 1.2, 1.3. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

De Lucia, C., Balena, P., Stufano Melone, M. R., Borri, D. (2016). Policy, 

entrepreneurship, creativity and sustainability: The case of ‘Principi 
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Attivi’ (‘Active Ingredients’) in Apulia Region (southern Italy). Journal of 

Cleaner Production, 135, 1461-1473. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

De Lucia, C. Note sulla crescita economica. Il modello di Solow. 

Mimeo. (note in classe). 

 

Maltby, D. (2011). Big Data analytics, ASIST 2011, 9-13 Ottobre 2011, 

New Orleans, LA, USA. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Parlamento Europeo. (2016). Politica dell’innovazione.  

(disponibile sul sito della docente al link:  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Parlamento Europeo. (2007). Direttiva Inspire (con particolare 

riferimento all’articolo 17).  

(disponibile sul sito della docente al link:  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

van der Have, R. P., Rubalcaba, L. (2016). Social innovation research: 

An emerging area of innovation studies? Research Policy, 45(9), 1923-

1935 (disponibile sul sito della docente al link:  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Letture supplementari: 

 

Borra S.-Di Ciaccio, A. (2008), Statistica, Metodologie per le scienze 

economiche e sociali, McGraw-Hill (cap 16, 17, 18). (disponibile in 

biblioteca dipartimentale). 

 

Champ P., A., Boyle, K., Brown, T. C (2003), A primer on nonmarket 

valuation. Springer: The Netherlands (cap. 6).  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

 

Mazzanti, M., Montini, A. (2001), Valutazione multi economica multi-

attributo mediante esperimenti di scelta. Aspetti metodologici e 

strumenti di analisi econometria. SIEP XIII Conferenza, Pavia, 5-6 

Ottobre 2001.  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico). 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

E’ previsto un esonero scritto (domande aperte) sulla prima parte del 

corso; ed un elaborato (lavoro empirico) sulla parte pratica (inclusi i 

seminari) del corso.  

La prova di esame tenderà a verificare: 1) l’acquisizione delle nozioni 

basilari e di una corretta terminologia scientifica; 2) la chiarezza e 

linearità della descrizione delle risposte; 3) la capacità di 

collegamento tra i diversi argomenti affrontati; 4) la capacità di 

applicare le conoscenze acquisite ai problemi concreti e di analisi 

critica nell’affrontare gli argomenti trattati. 

 

La valutazione sarà commisurata sulla base dei seguenti criteri: 

1) mera acquisizione delle nozioni basilari e della corretta  

terminologia scientifica 18 – 21/30; 

2) chiarezza e linearità nella descrizione degli argomenti 22 – 
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24/30; 

3) capacità di collegare i diversi argomenti affrontati 25 – 27/30; 

4) capacità di applicare le conoscenze acquisite ai problemi 

concreti e di analisi critica nell’affrontare gli argomenti trattati 

28 – 30/30. 

 

Il voto finale è ottenuto dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle 

due prove di esonero. L’esonero con domande aperte  

(relativamente alla prima parte del corso) avrà una durata di 2 ore.  

L’elaborato deve essere consegnato almeno 15 gg prima della prova 

di appello (da concordare). 

 

Programma dettagliato del corso 

Argomenti del Corso   Riferimenti Testi e letture CFU  

1. Settimana (Parte I)  

 

Introduzione al corso. Excursus storico innovazione e sviluppo. 

Tassonomia, concetti chiave. 

 

Innovazione crescita e sviluppo I: Il modello di Solow. 

 

 

M:Capitolo 1 

Slides  

 

De Lucia, C. Note sulla 

crescita economica. Il 

modello di Solow 

1 CFU 

 

 

2. Settimana (Parte I)  
 

Innovazione crescita e sviluppo II. Forme e Modelli 

dell’innovazione. 

 

 

Esternalità di rete e rendimenti crescenti da adozione della 

tecnologia 

 

 

M: Capitoli 2, 3, 4, 5.2 

S-I: Capitolo 3 

Slides 

 

M: Capitolo 11 

Slides 

1 CFU 

 

3. Settimana (Parte I)  

 

Fallimenti di mercato e politiche per l’innovazione. Politiche 

Europee. Politiche regionali all’innovazione. Innobarometer; 

Framework programme di R&D 

 

 

 

 

 

Creatività e innovazione.  

 

Innovazione sociale 

Seminario (su argomenti relativi alla innovazione sociale - da 

definire) 

 

 

M: Capitolo 14 

Parlamento Europeo 

(2016) 

Conferenza delle 

Regioni e delle Province 

Autonome (2012) 

Slides 

 

De Lucia et al. (2016) 

 

van der Have e 

Rubalcaba (2016) 

Slides 

0.75CFU 

 

 
 

4. Settimana (Parte II) 

 

Refresh di analisi inferenziale. Applicazione della retta di 

regressione e Hypothesis testing con software statistico. Intro 

modelli stocastici. 

 

 

Borra e Di Ciaccio 

(2008). 

Slides 

1 CFU 
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5. Settimana (Parte II) 

 

Random utility models (RUM). Modelli stocastici (logit e 

multinomial logit models).  

 

 

 

Champ et al., (2003) 

Mazzanti e Montini 

(2001) 

Slides 

1 CFU 

 

6. Settimana (Parte II) 

 

Applicazione di modelli stocastici con software statistico.  

Analisi per componenti principali (Principal component 

analysis - PCA) e Analisi di cluster (Cluster analysis)  

 

 

 

Slides/Note 

1 CFU 

 

7. Settimana (Parte II) 

 

Esonero scritto (relativamente alle lezioni delle settimane 1-3). 

 

Analisi per componenti principali (Principal component 

analysis - PCA) e Analisi di cluster (Cluster analysis) con 

software statistico 

 

 
 

 

 

Slides/Note 

1 CFU 

 

8. Settimana (Parte II) 

 

Big Data. Open Data. Direttiva Inspire 

 

Machine learning (Text mining). Sentiment analysis 

Seminari (da definire) 

 

Review del corso 

 

 

Slides 

 

Maltby, D. (2011). 

Parlamento Europeo. 

(2007) 

 

0.25 CFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Degree in Marketing Management  

Master Degree in Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 
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Course title: Economics and Policies for Development and Innovation 

Lecturer: Caterina De Lucia 

Academic year 2017 – 2018 

SSD (scientific area) SECS/P02 

CFU (Credits) 7 

Programme year 2017 – 2018 

Academic period 2° (Spring semester) 

Attendance Attendance is not compulsory but it is strongly 

advised.   

 

TEACHING ORGANIZATION: 

Course organization 7 modules (8 hours each) based on a mix of 

lectures and practicals. Seminars held by 

experts from the Technical University of Bari and 

Auriga Ltd are foreseen 

Lectures Number of hours: 56 

Aims and 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. 

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. 

Textbooks/Readings Birkinshaw J, and Hamel, G (2008). Management 

innovation. Academy of Management Review, 33(4), 

825-845.  

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico) 

 

De Lucia, C. Notes on economic growth. Mimeo 

(available upon request from Erasmus students) 

 

Maltby, D. (2011). Big Data analytics, ASIST 2011, 9-13 
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Ottobre 2011, New Orleans, LA, USA. 

https://www.ischool.utexas.edu/~dmaltby/Big_Data_

Analytics.pdf 

 

OECD (2012). Innovation for development. A 

discussion of the issues and an overview of work of 

the OECD Directorate for Science, Technology and 

Industry. May 2012.  

http://www.oecd.org/innovation/inno/50586251.pdf 

 

OECD (2013). The app economy.  

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/the-app-economy_5k3ttftlv95k-en 

 

Nidumolu, R., Prahalad, C.K., Rangaswami, M.R. 

(2009). Why sustainability is now a key driver of 

innovation. Harvard Business Review, 87(9), 57-64. 

(https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico) 

 

van der Have, R. P., Rubalcaba, L. (2016). Social 

innovation research: An emerging area of innovation 

studies? Research Policy, 45(9), 1923-1935. 

(available at:  

https://sites.google.com/a/unifg.it/cdelucia/materiale-didattico) 

 

Vernon W. R. (2001). Technology, growth and 

development: an induced innovation perspective /  

New York ; Oxford : Oxford University Press.  

(Chapters 2, pp.15-28; Chapter 3, pp. 63-81; Chapter 

4; Chapter 5 pp. 160-166) 

(The textbook is available at the departmental 

library) 

Teaching delivery 7 lectures (8 hours each) based on a mix of lectures 

and practicals. Seminars held by experts from the 

Technical University of Bari and Auriga Ltd are 

foreseen during the course 

Examination method Written examination (open ended questions) based 

on the theoretical part of the course; written 

examination (essay) based on the second part of the 

course. 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

History on markets and innovation; Models of process innovation; Innovation, growth and sustainable 

development. Social innovation. Creativity and innovation. European policy innovation. Big Data and 

Open Data. The app economy. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA (LM-56) 

INSEGNAMENTO DI ECONOMIA E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA 

Docente: Pasquale PAZIENZA 

email: pasquale.pazienza@unifg.it 

pagina web: pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/pazienza-pasquale/ 

luogo ricevimento: stanza n. 12, piano terra del palazzo ex-Ateneo, L.go Papa Giovanni Poalo II n. 1 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS P02 

Anno di Corso  1° anno  

Crediti 8 

Semestre Secondo (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenza delle principali teorie macroeconomiche. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 8 moduli di 8 ore di lezione ciascuno 

Lezioni frontali numero ore: 64 

 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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 
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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. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il preminente obiettivo del corso consiste nel far maturare negli 

studenti una adeguata conoscenza dell'Unione Europea, 

facendone comprendere i principali argomenti e gli strumenti 

attraverso cui essa opera. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

La comprensione dei temi e degli strumenti deve consentire 

agli studenti di saper leggere con atteggiamento 

positivamente critico l’attualità delle scelte effettuate dai 

policy makers a livello UE. 

Autonomia di giudizio Saper valutare le scelte di politica europea effettuate dai 

policy makers. 

Abilità comunicative 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. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

presentazioni power point e la discussione in aula, finalizzata 

anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 

trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata 

da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, articoli di 

riviste e quotidiani economici) in modo da sviluppare le 

capacità applicative. 

Modalità di erogazione Lezioni frontali  

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. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

La prova d’esame sarà unica e consisterà in un colloquio orale 

su almeno tre argomenti oggetto del corso di studio. Durante la 

prova di esame si tenderà a verificare: 1) l’acquisizione delle 

nozioni basilari e di una corretta terminologia scientifica; 2) la 

chiarezza e linearità dell’esposizione orale; 3) la capacità di 

collegamento tra i diversi argomenti affrontati; 4) la capacità di 

applicare le conoscenze acquisite ai problemi concreti e di 

analisi critica nell’affrontare gli argomenti trattati. 

La valutazione sarà commisurata sulla base dei seguenti criteri: 

1) mera acquisizione delle nozioni basilari e della corretta  

terminologia scientifica 18 – 21/30; 

2) chiarezza e linearità nell’esposizione degli argomenti 22 
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– 24/30; 

3) capacità di collegare i diversi argomenti affrontati 25 – 

27/30; 

4) capacità di applicare le conoscenze acquisite ai 

problemi concreti e di analisi critica nell’affrontare gli 

argomenti trattati 28 – 30/30. 

Il colloquio presumibilmente avrà una durata media di circa 

10/15 minuti. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrisponden

ti 

Parte I. L'UE: storia, fatti e istituzioni Baldwin R., Wyplosz C. (2005) e 

dispense del docente 

2 

Parte II. Aspetti microeconomici dell'integrazione 

europea: i vantaggi delle unioni doganali e del 

mercato comune in teoria e pratica 

Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 

e dispense del docente 

1 

Parte III. Le politiche della UE Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 

e dispense del docente 

2 

Parte IV. Storia e principi dell'integrazione monetaria Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 1,5 

Parte VI. La politica economica della UE: bilanci, 

mercati finanziari e occupazione 

Baldwin R., Wyplosz C. (2005) 1,5 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economics and Policies of the European Union  

Lecturer: Pasquale PAZIENZA 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS P02 

CFU (Credits) 7 
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Programme year 1st [for the curriculum in EPCA of the Degree course in EA (LM-
77) and of the Degree course in EF (LM-56)] 

Academic period 2nd term (from February 2018 to May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 hour of teaching and 8 hours of seminars 

Practical activities 0 

Other activities 0 

 

 

Objectives The objective of the course is to deepen the issues of the 

European economic and monetary integration through the 

typical approach of the political economy. In details, the 

course develops a rigorous analysis of the economic 

foundations of the EU and of the theoretical and empirical 

aspects characterizing the process of the EU integration. 

In addition to the analysis of the major theories on the 

custom unions and of the optima currency areas, a 

specific focus will be devoted to the process of the EU 

monetary integration, the role of the European Central 

Bank and to the criteria will characterize the adhesion of 

the associated countries. The course will also focus on the 

issues of the EU enlargement and the future economic 

challenges of the EU integration. The course will also 

have the objective of introducing students to the main 

aspects and methods of the European project activity.  

Expected learning results Students should clearly and coherently explain the 

concepts and theories treated during the course; also 

students should be able to explain the main links occuring 

across theories and concepts and should be able to apply 

them to real world cases. 

Textbooks Baldwin R., Wyplosz C. (2015), The Economics of 
European Integration, 5th edition, McGraw-Hill Education 
Europe (ISBN 978-0-07-716965-7). Additional material will 
be eventually siplied by the lecturer 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 
Part I. The EU: history, facts and institutions 
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Part II. Microeconomic aspects of the European integration: the benefits of the customs union and common market 
in theory and practice 
Part III. The EU policy 
Part IV. History and principles of the monetary integration 
Part V. The Monetary Union 
Part VI. The economic policy of the EU: budgets, financial markets and employment 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA E FINANZA” 

INSEGNAMENTO:  FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

Docente: Prof. Elisabetta D’Apolito 

email: elisabetta.dapolito@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/dapolitto-elisabetta/?pli=1 

luogo ricevimento: studio n. 4, piano terra, via Romolo Caggese 1, 71121 Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/11  

Anno di Corso  1° anno 

Crediti 8 

Semestre  II: DA FEBBRAIO 2018 a MAGGIO 2018 

Propedeuticità - 

Eventuali prerequisiti Per una efficace partecipazione al corso lo studente deve 

possedere una conoscenza delle nozioni di base del risk 

management delle imprese di intermediazione finanziaria. 

Nel caso di studenti non frequentanti e studenti lavoratori, è 

richiesta una conoscenza di base in materia di gestione 

degli intermediari finanziari per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi formativi del corso di studio. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli I modulo (4 CFU) – II modulo (4 CFU) 

Lezioni frontali numero ore: 38 

Seminari numero ore: 6 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 14 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 6 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di 

gestione dei rischi finanziari degli intermediari finanziari bancari, 

spiegare i criteri di valutazione, illustrare  le metodologie e le 

tecniche di misurazione. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere le 

principali motivazioni sottostanti alla nascita di un moderno risk 

management in banca a seguito degli impulsi regolamentari 

prodotti a partire dalla metà degli anni Novanta. Specifica 

attenzione sarà dedicata alla gestione del rischio di credito, del 

rischio di mercato, del rischio di liquidità e del rischio operativo. 

Attraverso lo studio di queste tematiche lo studente sarà in 

grado di comprendere come queste tipologie di rischio 

interagiscano tra loro e influenzino le decisioni prese dalle 

istituzioni finanziarie in materia di allocazione del capitale. 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso, anche attraverso l’analisi di documenti ufficiali e di dati 

quantitativi, in una prospettiva comparata, è finalizzato a 

fornire strumenti di analisi e valutazione dei principali aspetti di 

gestione dei rischi degli intermediari finanziari, dei modelli e 

delle procedure di stima del rischio e della valutazione delle 

risorse patrimoniali della banca. 

 

Autonomia di giudizio Lo studente acquisirà la capacità di affrontare in modo critico 

problematiche inerenti la gestione dei rischi finanziari delle 

banche. In tal senso potrà migliorare la propria capacità di 

giudizio e di proposta in relazione all’analisi dell’efficienza dei 

sistemi bancari in presenza di un contesto economico e sociale 

globalizzato. 

Abilità comunicative Il corso stimola la capacità di interloquire con specialisti del 

settore finanziario. Consente infatti l’acquisizione della 

padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia 

specialistica adeguati; lo sviluppo di abilità comunicative, sia 

orali che scritte, è stimolata attraverso lo svolgimento di 

esercitazioni in aula, project work, la partecipazione ad attività 

seminariali e attraverso la prova orale finale. 

 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

presentazioni power point e la discussione in aula, finalizzata 

anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 

trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata 

da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, articoli di 

riviste e quotidiani economici) in modo da sviluppare le 

capacità applicative. 

 

Modalità di erogazione Tradizionale 
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Testi consigliati - A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore nelle banche - seconda 

edizione. Misura, regolamentazione, gestione, Egea, Milano, 

2008. Aggiornamenti on-line al capitolo 26 - La crisi finanziaria e 

Basilea 3. 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

L’apprendimento sarà verificato attraverso una prova orale 

finale nella forma di un colloquio di circa 15 minuti.  

Obiettivo della prova è la verifica dell’apprendimento delle 

nozioni e dei concetti oggetto d’esame, nonché della 

capacità di esprimersi in un linguaggio tecnico, con l’utilizzo di 

una terminologia specialistica adeguata.   

Per gli studenti frequentanti la verifica dell’apprendimento 

prevede anche lo svolgimento di un lavoro di 

gruppo/individuale (facoltativo) svolto al termine del primo 

modulo di corso. 

Per sostenere la prova d’esame è necessario prenotarsi on line 

attraverso il sistema “StudentCard” sul sito del Dipartimento.  

Lo studente dovrà esibire il libretto universitario e consegnare lo 

statino reperibile sul sito del Dipartimento. 

 

 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione       

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

Modulo 1. 

Il concetto di rischio nell’attività bancaria. 

La crisi del 2007 e i fallimenti del risk management.  

Il rischio di mercato: definizione, VAR parametrico e stima 

empirica di varianze-covarianze, simulazione Monte Carlo, Stress 

testing e Bancktesting. 

Il rischio di credito: definizione e componenti. Stima della PD, 

LGD, EAD. Modelli di portafoglio. Utilizzo del rating nella 

gestione. Sistemi di pricing. 

Il rischio di liquidità: funding risk e market liquidity risk. I 

modelli di controllo del rischio di liquidità. 

 

- A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore 

nelle banche - seconda edizione. 

Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea, Milano, 2008. Capitoli: 5, 6 (pag. 

141-161), 7 (pag. 209-214), 8 (pag. 

235-275), 9 (pag. 291-300), 10, 13, 14, 

15, 16. 

4 CFU 

Modulo 2. 

Il rischio di tasso sul banking book. Il modello del repricing 

gap. Il modello del duration gap. I modelli basati sul cash-flow 

mapping. I tassi interni di trasferimento. 

Il rischio operativo: stima della probability of event e loss given 

event.  

Il rischio di controparte: wrong way risk, esposizione 

potenziale, esposizione positiva attesa. 

La regolamentazione dei rischi: il sistema di Basilea 3. Il 

modello di vigilanza dell’EBA. 

Gestione del capitale: RAPM e creazione di valore. 

 

- A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore 

nelle banche - seconda edizione. 

Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea, Milano, 2008. Capitoli: 1, 2, 3, 4, 

17, 18, 19, 21, 23, 24, 25.  

4 CFU 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Financial Risk Management 

Lecturer: Prof. Elisabetta D’Apolito 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/11 

CFU (Credits) 8 

Programme year 1rd year 

Academic period From February 2018 to May 2018 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 

Practical activities 16 

Other activities - 

 

 

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. 

 

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. 

Textbooks Karen A. Horcher, ESSENTIALS of Financial Risk Management, 

John Wiley & Sons, Inc., 2005.  

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral examination 
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TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):  

Financial Risk Management. Identifying Major Financial Risks. Interest Rate Risk. Foreign Exchange Risk.  Credit 

Risk. Commodity Risk. Operational Risk. Risk Management Framework: Policy and Hedging.  Measuring Risk. 

Global Initiatives in Financial Risk Management. 
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MANAGEMENT DELLA DISTRIBUZIONE 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN: MARKETING MANAGEMENT 

INSEGNAMENTO: MANAGEMENT DELLA DISTRIBUZIONE 

Docente: GIUSEPPE CALABRESE 

email: giuseppe.calabrese@unifg.it  

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/unifg-it-prof-giuseppe-calabrese/  

luogo ricevimento: studio n. 15/b, primo piano, via Romolo Caggese 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

Anno di Corso  PRIMO 

Crediti 8 

Semestre (dal …. febbraio 2018 al 

…. maggio 2018) 

SECONDO 

Propedeuticità - 

Eventuali prerequisiti Sono importanti le conoscenze di base di management e 

quelle di marketing.  

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

 

Lezioni frontali numero ore: 48 

Seminari numero ore: 4 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 4 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 8 

 

mailto:giuseppe.calabrese@unifg.it
https://sites.google.com/a/unifg.it/unifg-it-prof-giuseppe-calabrese/
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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 e 

tra questi e l’industria. Il corso inoltre affronta il tema 

dell’innovazione nella distribuzione sia in ordine alle nuove 

formule distributive che ai canali del commercio elettronico. 
 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

aspetti strutturali e strategici relativi al governo e alla gestione 

di un’impresa commerciale complessa in una prospettiva che 

pur focalizzandosi sullo scenario nazionale affronta, in chiave di 

analisi comparata, anche quello internazionale. Specifica 

attenzione sarà dedicata all’evoluzione delle formule 

distributive sia all’ingrosso che al dettaglio e ai rapporti verticali 

di filiera, sia con il consumo che con l’industria (in particolare 

con l’industria di marca). Attraverso lo studio di questi temi lo 

studente sarà in grado di comprendere l’evoluzione dei modelli 

distributivi nella realtà italiana ed estera. 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso, anche attraverso la discussione di materiale audiovisivo 

e l’analisi di rapporti quantitativi sulle dinamiche del comparto 

distributivo, è finalizzato a fornire strumenti, tecniche e metodi 

di analisi e valutazione delle condotte competitive delle 

imprese commerciali. In termini operativi, lo studente maturerà 

le capacità di applicare le conoscenze acquisite al processo di 

produzione-erogazione del servizio commerciale e all’utilizzo 

delle leve di trade marketing e di retail marketing. 

 

Autonomia di giudizio Attraverso lo studio degli elementi teorici fondanti il 

management delle imprese commerciali e l’analisi di casi 

imprenditoriali di successo e di insuccesso, lo studente potrà 

migliorare la propria capacità di giudizio e di analisi critica in 

relazione agli assetti strutturali (organizzativi, operativi e 

finanziari) e alla condotte strategiche (funzionali, competitive e 

generali) delle imprese commerciali complesse. 

 

Abilità comunicative La presentazione dei principali filoni teorici e la discussione dei 

casi aziendali concernenti il management della distribuzione 

saranno condotte in modo da consentire allo studente 

l’acquisizione della padronanza di un linguaggio tecnico e di 

una terminologia specialistica adeguati. Lo sviluppo di abilità 

comunicative e di lavoro di gruppo sarà altresì stimolato 

attraverso l’organizzazione di project work e di test di auto 

assessment a metà corso e al termine dello stesso. 
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Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso analisi 

di business models e la discussione in aula di materiale 

audiovisivo (ivi incluse testimonianze/interviste di key players del 

settore). La capacità di apprendimento sarà altresì stimolata 

da supporti didattici integrativi (report statistici ufficiali, articoli di 

riviste specializzate e quotidiani economici) in modo da 

sviluppare le capacità applicative. 

 

Modalità di erogazione Il corso si articola in lezioni ex-cathedra e discussione di casi. 

Sono previsti inoltre Project Works con la divisione degli studenti 

in gruppi di lavoro e la preparazione/discussione finale di 

piccoli lavori di ricerca. 
 

Testi consigliati 

 

 

Mastroberardino P., Nigro C. (a cura di), Management della 

distribuzione, ESI, Napoli, 2007. Capitoli I, II, III, IV, V, IX, X, XI. 

 

Saranno inoltre messe a disposizione sulla bacheca elettronica 

del docente alcune dispense integrative (materiale di 

aggiornamento sviluppato a cura del docente). 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

L’esame finale consisterà in un colloquio orale sui temi chiave 

del corso. Il colloquio avrà una durata di circa venti minuti e le 

domande saranno strutturate in modo da stimolare l’approccio 

problem solving dello studente e non soltanto le sua capacità 

mnemoniche. 

In particolare, le domande faranno riferimento ai seguenti 

macro ambiti di approfondimento: l’impresa commerciale 

complessa e i suoi fattori critici di successo; i principali meta-

trends in atto; le formule distributive al dettaglio e all’ingrosso; le 

decisioni strategiche e le operations dell’impresa commerciale 

(l’assortimento, il merchandising, il category management, il 

pricing, la comunicazione in store); i rapporti industria-

distribuzione e il trade marketing; il comportamento d’acquisto 

del consumatore e il neuromarketing; il franchising; la 

localizzazione dell’impresa commerciale; il commercio 

elettronico. L’acquisizione di approfondite conoscenze circa 

queste tematiche chiave è funzionale sia a tutti gli ambiti 

relativi ai risultati di apprendimento attesi e sia ai fini della 

formazione professionale.  
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

 

Argomenti del Corso Rif. testo 
Ore di lezioni 

corrispondenti 

L’impresa commerciale complessa e i suoi fattori critici di 

successo 

Management della 

distribuzione, ESI, 2007 
4 

I principali meta-trends in atto 
Dispense a cura del 

docente 
4 

Le formule distributive al dettaglio e all’ingrosso 
Management della 

distribuzione, ESI, 2007 
6 

Le decisioni strategiche 
Management della 

distribuzione, ESI, 2007 
6 

Le operations dell’impresa commerciale (l’assortimento, il 

merchandising, il category management, il pricing, la 

comunicazione in store) 

Management della 

distribuzione, ESI, 2007 

 

Dispense a cura del 

docente 

20 

I rapporti industria-distribuzione e il trade marketing 
Management della 

distribuzione, ESI, 2007 
6 

Il comportamento d’acquisto del consumatore e il 

neuromarketing 

Dispense a cura del 

docente 
6 

Il franchising 
Dispense a cura del 

docente 
4 

La localizzazione dell’impresa commerciale 
Dispense a cura del 

docente 
4 

Il commercio elettronico 
Dispense a cura del 

docente 
4 
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Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: RETAIL MANAGEMENT 

Lecturer: GIUSEPPE CALABRESE 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

(BUSINESS MANAGEMENT) 

CFU (Credits) 8 

Programme year FIRST 

Academic period SECOND HALF (2018 February  – 2018 May)  

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 52 hours 

Practical activities 12 hours 

Other activities - 

 

 

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. 

Expected learning results Specific managerial skills in the process of production 

of commercial service and in trade and retail 

marketing. 
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Textbooks RETAIL MANAGEMENT HANDBOOK, Units 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9 (except section 9.1.1), 10, 11, 12, 13.  

 

YOU CAN DOWNLOAD THE TEXT BOOK (in PDF 

FORMAT) FROM MY WEB PAGE: 

https://sites.google.com/a/unifg.it/unifg-it-prof-giuseppe-

calabrese/ 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
The course is based on theory and case histories. 

Examination method The exam is based on an oral test. 

 

 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

UNIT 1 FUNDAMENTALS OF RETAILING 

UNIT 2 STRUCTURE OF RETAIL INDUSTRY 

UNIT 3 RETAIL ORGANIZATIONS AND FORMATS 

(The Unit 4 is out of the programme) 

UNIT 5 FUNDAMENTALS OF RETAIL OPERATIONS 

UNIT 6 ELECTRONIC RETAIL OPERATIONS 

UNIT 7 RETAIL AUTOMATION 

UNIT 8 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN RETAILING 

UNIT 9 RETAIL FRANCHISING (The section 9.1.1 is out of the programme) 

UNIT 10 RETAIL MERCHANDISING 

UNIT 11 RETAIL DESIGN AND VISUAL MERCHANDISING 

UNIT 12 MERCHANDISING WITH PLANOGRAMS 

UNIT 13 MARKUPS AND MARKDOWNS IN MERCHANDISING 

 

 

https://sites.google.com/a/unifg.it/unifg-it-prof-giuseppe-calabrese/
https://sites.google.com/a/unifg.it/unifg-it-prof-giuseppe-calabrese/
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA 

INSEGNAMENTO 

MATEMATICA PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI 

Docente: prof. Luigi De Cesare 

email: luigi.decesare@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/luigi-de-cesare/ 

luogo ricevimento: studio n. 6, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo. 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-S/06 

Anno di Corso  II 

Crediti 8 

Semestre  II (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Lo studente deve conoscere gli elementi di base della 

matematica finanziaria in condizioni di certezza quali le leggi 

di capitalizzazione, tasso interno di rendimento, rendite. Tali 

argomenti sono trattati normalmente nei corsi di 

Matematica Finanziaria delle lauree triennale. Si consiglia 

prima di intraprendere lo studio di acquisire o di riprendere 

gli argomenti citati consultando un qualunque manuale 

universitario. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 48 

Seminari numero ore: 
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Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 16 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso fornisce le conoscenze relative ai temi di base della 

tecnica attuariale con particolare riferimento alla gestione di 

un portafoglio assicurativo, al calcolo dei premi e delle riserve 

matematiche. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente deve essere in grado di utilizzare le tecniche 

apprese per costruire polizze assicurative.  

Autonomia di giudizio Lo studente deve acquisire autonomia di giudizio rispetto alle 

tecniche da implementare, all’analisi critica delle soluzioni 

trovate e della loro applicabilità. 
Abilità comunicative Lo studente deve essere in grado di utilizzare e comprendere il 

linguaggio tecnico tipico della matematica attuariale. 
Capacità di apprendimento Lo studente deve essere in grado di studiare e comprendere in 

autonomia gli articoli scientifici relativi alle applicazioni della 

matematica per le assicurazioni. 
 

 

Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati E. Pitacco, Elementi di matematica delle assicurazioni, LINT 

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, Vol. 

II, Il Mulino ed. 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

La prova di valutazione (esame) consiste in una prova scritta ed 

in una prova orale. La prova scritta ha una durata di 90 minuti. 

La prova orale ha una durata approssimativa di 30 minuti. La 

prova scritta e la prova orale si svolgono in sequenza nella 

stessa giornata. La prova scritta consiste nella soluzione di 

esercizi relativi al calcolo di premi e di riserve matematiche. 

Scopo della prova scritta è verificare che lo studente sia in 

grado di applicare le tecniche apprese durante il corso. Scopo 

della prova orale è verificare che lo studente abbia acquisito il 

linguaggio tecnico tipico della disciplina e sia in grado di 

analizzare criticamente le soluzione ai problemi proposti. Non 

vengono assegnate votazioni parziali alla prova scritta e alla 
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prova orale ma un voto complessivo in trentesimi.  
 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrisp
onden

ti 

Richiami sulle distribuzioni di probabilità. G. Castellani, M. De Felice, F. 

Moriconi, Manuale di Finanza, 

Vol. II, Il Mulino ed., Appendici A, 

B e C 

1 

Teoria delle decisioni finanziaria in condizioni di incertezza. La 

logica della scelta tra alternative rischiose. La teoria dell’utilità 

attesa. 

G. Castellani, M. De Felice, F. 

Moriconi, Manuale di Finanza, 

Vol. II, Il Mulino ed., Capitolo 1, 2 

e 3 

1 

Gestione di un portafoglio assicurativo. Mutualità e solidarietà 

in un portafoglio. Classi di rischio e classi di premio. 

Aleatorietà dell'esborso di portafoglio. Valutazioni di 

rischiosità. Probabilità di rovina. Riassicurazione. Assicurazioni 

contro i danni. Funzioni di rimborso. Calcolo del premio equo. 

Premio equo ed osservazione statistica. Tariffazione in base 

all'esperienza su collettività. Sistemi bonus-malus. 

E. Pitacco, Elementi di 

matematica delle assicurazioni, 

LINT, Capitoli 3 e 4 

1 

Gestione del premio. Le riserve tecniche. La base 

demografica delle assicurazioni sulla durata di vita. Funzioni di 

sopravvivenza. Durata residua di vita. Notazioni attuariali. 

Tavole di sopravvivenza. 

E. Pitacco, Elementi di 

matematica delle assicurazioni, 

LINT, Capitoli 4 e 5 

1 

Assicurazioni sulla durata di vita. Capitale differito. Rendita 

vitalizia anticipata. Assicurazioni caso morte. Assicurazioni 

miste. Relazioni notevoli. Premi unici. Premi naturali. Premi 

periodici. 

E. Pitacco, Elementi di 

matematica delle assicurazioni, 

LINT, Capitolo 6 

1 

Costituzione di una rendita. Riserva matematica prospettiva e 

riserva matematica retrospettiva. Formula di Fouret. 

E. Pitacco, Elementi di 

matematica delle assicurazioni, 

LINT, Capitolo 7 

1 

Assicurazioni con prestazioni flessibili. Rivalutazione delle 

riserve e delle prestazioni. Assicurazioni unit-linked. 

Assicurazioni index-linked. Assicurazioni Universal Life. 

E. Pitacco, Elementi di 

matematica delle assicurazioni, 

LINT, Capitolo 8 

1 

La regola degli ennesimi. Rivalutazione dei premi. Condizioni 

di tariffa. Spese e caricamenti per spese. 

E. Pitacco, Elementi di 

matematica delle assicurazioni, 

LINT, Capitolo 8 e 9 

1 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title:  FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS 

Lecturer: Luigi De Cesare 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-S/06 

CFU (Credits) 8 

Programme year II 

Academic period II (February 2018 – May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 hours 

Practical activities 16 hours 

Other activities  

 

 

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. 

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. 

Textbooks A. Olivieri, E. Pitacco, Introduction to Insurance Mathematics, 

Springer 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 

Examination method The examination consists of a written test and an oral exam. The 

written test time is 90 minutes. The oral exam test time is about 

30 minutes. The written and oral examination will take place in 

sequence in the same day. The written test will consist of 

problems  

 

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 Distribution 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 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO 

METODI E MODELLI MATEMATICI PER LE DECISIONI AZIENDALI 

Docente: prof. Luigi De Cesare 

email: luigi.decesare@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/luigi-de-cesare/ 

luogo ricevimento: studio n. 6, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo. 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-S/06 

Anno di Corso  II 

Crediti 8 

Semestre  II (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Lo studente deve conoscere gli elementi di base 

dell’algebra lineare e del calcolo differenziale. Tali 

argomenti sono trattati nei corsi di Matematica Generale 

delle lauree triennali. Si consiglia prima di intraprendere lo 

studio di acquisire o di riprendere gli argomenti citati 

consultando un qualunque manuale universitario. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 48 

Seminari numero ore: 
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Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 16 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

L'insegnamento si propone di fornire gli strumenti matematici al 

fine di comprendere la realtà aziendale nella sua interezza e 

nelle sue complesse connessioni. In particolare 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. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso fornisce le conoscenze di base relative allo sviluppo di 

modelli di programmazione lineare, con particolare riferimento 

al metodo del simplesso e della teoria della dualità, a modelli di 

programmazione non lineare, con particolare riferimento alla 

programmazione quadratica e a problemi di teoria dei giochi, 

con particolare riferimento ai giochi a somma zero. 
Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente deve essere in grado di utilizzare le tecniche 

apprese per la formulazione e l’analisi di modelli che traggono 

spunto da problemi di pianificazione ed organizzazione in 

ambito aziendale. 
Autonomia di giudizio Lo studente deve acquisire autonomia di giudizio rispetto ai 

modelli da implementare, all’analisi critica delle soluzioni 

trovate e della loro applicabilità. 
Abilità comunicative Lo studente deve essere in grado di utilizzare e comprendere il 

linguaggio tecnico tipico della matematica e della ricerca 

operativa in particolare. 
Capacità di apprendimento Lo studente deve essere in grado di studiare e comprendere in 

autonomia gli articoli scientifici relativi alle applicazioni delle 

tecniche di ottimizzazione ai problemi decisionali che possono 

sorgere in ambito aziendale. 
 

 

Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Ricerca operativa, Mc-Graw Hill 
F. Patrone, Decisori (razionali) interagenti, Edizioni Plus Pisa 

University press. 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

La prova di valutazione (esame) consiste in una prova scritta ed 

in una prova orale. La prova scritta ha una durata di 90 minuti. 

La prova orale ha una durata approssimativa di 30 minuti. La 

prova scritta e la prova orale si svolgono in sequenza nella 

stessa giornata. La prova scritta consiste nella soluzione di un 

problema di programmazione lineare, di un problema di 
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 programmazione non lineare e nella soluzione di un problema 

relativo ad un gioco a somma nulla. Scopo della prova scritta è 

verificare che lo studente sia in grado di applicare le tecniche 

apprese durante il corso. Scopo della prova orale è verificare 

che lo studente abbia acquisito il linguaggio tecnico tipico 

della disciplina e sia in grado di analizzare criticamente le 

soluzione ai problemi proposti. Non vengono assegnate 

votazioni parziali alla prova scritta e alla prova orale ma un voto 

complessivo in trentesimi.  
 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispond

enti 

Elementi di algebra lineare. Definizioni fondamentali. Operazioni 
fra matrici. Determinante di una matrice. Vettori linearmente 
indipendenti. Rango di una matrice. 

F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Ricerca operativa, Mc-

Graw Hill – Appendice 3 

1 

Sistemi lineari. Teorema di Rouché-Capelli. Introduzione alla 
programmazione lineare. Segmenti, insiemi convessi, poliedri. 
Teorema fondamentale della programmazione lineare. 

F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Ricerca operativa, Mc-

Graw Hill – Capitolo 2 e 

Capitolo 3.1 

1 

Il metodo grafico per la programmazione lineare. L’algebra del 
metodo del simplesso. Soluzioni di base ammissibili. Il metodo del 
simplesso in forma tabellare.  

F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Ricerca operativa, Mc-

Graw Hill, Capitolo 3 

1 

Test di ottimalità. Test di limitatezza. Scelta delle variabili entranti 
e delle variabili uscenti. Criterio dei rapporti minimi. Il metodo 
delle due fasi 

F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Ricerca operativa, Mc-

Graw Hill, Capitolo 3 e 

Capitolo 4 

1 

Problemi di allocazione e problemi di miscelazione. Teoria della 
dualità e analisi della sensitività. I prezzi ombra. Interpretazione 
economia della dualità. 

F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Ricerca operativa, Mc-

Graw Hill. Capitolo 5 

1 

Programmazione non lineare. Ottimizzazione non vincolata. Le 
condizioni di Karush-Kuhn-Tucker per l’ottimizzazione non 
vincolata. La programmazione quadratica ed il metodo del 
simplesso modificato. 

F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Ricerca operativa, Mc-

Graw Hill – Capitolo 8 

1 

Introduzione alla teoria dei giochi.  Giochi in forma strategica ed in 
forma estesa. Il paradigma di razionalità. Equilibri di Nash.  

F. Patrone, Decisori 

(razionali) interagenti, 

Edizioni Plus Pisa University 

press. Capitolo 1, Capitolo 2 

e Capitolo 3 

1 

Giochi a somma zero. Strategie miste. Soluzione di un gioco a 
somma zero mediante il metodo del simplesso. 

F. Patrone, Decisori 

(razionali) interagenti, 

Edizioni Plus Pisa University 

press. Capitolo 3 

1 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title:  QUANTITATIVE METHODS FOR BUSINESS DECISIONS 

Lecturer: Luigi De Cesare 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-S/06 

CFU (Credits) 8 

Programme year II 

Academic period II (February 2018 – May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 hours 

Practical activities 16 hours 

Other activities  

 

 

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. 

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. 

Textbooks F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations 

Research, Mc-Graw Hill 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 
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Examination method The examination consists of a written test and an oral exam. The 

written test time is 90 minutes. The oral exam test time is about 

30 minutes. The written and oral examination will take place in 

sequence in the same day. The written test will consist of 

problems on linear programming, nonlinear programming and 

zero-sum game.  

 

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 constrained optimization 

 Quadratic Programming 

Game Theory 

 Solving Simple Games - A Prototype Example 

 Games with Mixed Strategies 

 Graphical Solution Procedure 

 Solving by Linear Programming 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Marketing management  

INSEGNAMENTO  Internazionalizzazione e competitività del settore agro-alimentare 

Docente: Prof.ssa Roberta Sisto 

email: roberta.sisto@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/sisto-roberta/ 

luogo ricevimento: studio n.16, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo 

 

S.S.D. dell’insegnamento  AGR 01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 

Anno di Corso  II 

Crediti 8 

Semestre (dal … 201…al …201..) II 

Propedeuticità nessuna 

Eventuali prerequisiti Al fine di poter cogliere al meglio le opportunità formative offerte 

dal corso, è auspicabile che gli studenti siano già in possesso di 

quelle conoscenze teorico-pratiche oggetto degli insegnamenti 

erogati durante il primo anno di corso. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli nessuna 

Lezioni frontali numero ore: 50 

Seminari numero ore: 4 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: presentazioni di casi studio 10 ore 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

In sintonia con quanto espresso dal mercato del lavoro e dalle 

consultazioni con gli stakeholder, nonché in linea con gli obiettivi 

formativi dell’intero CdS nel suo complesso, l’insegnamento ha come 

obiettivo quello di fornire allo studente un'adeguata conoscenza degli 

elementi caratterizzanti il sistema agro-alimentare italiano e la 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 volta a consentire agli studenti un approfondimento degli 

aspetti che tanto caratterizzano dal punto di vista socio-economico il 

territorio locale e in cui è inserita l’Università di Foggia. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli aspetti 

principali sia teorici che pratici che caratterizzano il sistema agro-

alimentare. In particolare, attraverso lo studio delle specificità del 

sistema a-a e delle determinanti di internazionalizzazione e 

competitività, lo studente sarà in grado di comprendere le strategie 

adottate dalle imprese a tal fine nonché di valutarne criticamente gli 

elementi caratterizzanti. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso, è finalizzato a fornire strumenti di analisi delle problematiche 

relative alla competitività del settore agro-alimentare nonchè di 

identificazione delle strategie finalizzate al suo mantenimento. 

Autonomia di giudizio Attraverso lo studio dei principali modelli teorici e casi concreti di 

competitività e internazionalizzazione, lo studente potrà migliorare la 

propria capacità di giudizio e di proposta in relazione a tali aspetti.  

Abilità comunicative Durante il corso, gli studenti dovranno presentare dei paper. Tale 

attività, oltre a stimolarli ad una sempre più veloce e immdeiata 

comprensione di testi in inglese, ha l’obiettivo di stimolare le loro 

capacità comunicative con l’utilizzo di una terminologia specialistica 

adeguata. Inoltre, lo sviluppo delle abilità comunicative sarà anche 

stimolato attraverso la discussione in classe, le prove intermedie e la 

prova orale finale. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso presentazioni 

power point e la discussione in aula, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati.  

 

Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati - Appunti dalle lezioni; 

- Dispense disponibili sulla pagina docente 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

Durante il corso, sono previste tre presentazioni da parte degli studenti 

di lavori scientifici scritti in lingua inglese. 

Al termine di ciascuna presentazione sarà assegnata ad ogni singolo 

studente una valutazione in trentesimi. 

Il voto finale sarà quindi così costituito: 70% del voto determinato dalla 

media aritmetica delle tre valutazioni, 30% valutazione della prova 

orale in sede di esame. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

1. Il sistema agro-alimentare  

 Il complesso agro-industriale e il sistema agro-
alimentare  

 Le componenti del sistema agro-alimentare 

 L’organizzazione del sistema agro-alimentare 

 L’industria agro-alimentare italiana: struttura e settori 

Dispense e altro materiale 
didattico scaricabile dal 
sito docente 

10 

2. Le politiche per la qualità e la sicurezza dei prodotti 
agro-alimentari  

   La politica per la qualità dei prodotti agro-alimentari 

     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 

Dispense e altro materiale 
didattico scaricabile dal 
sito docente 

10 

3. L’internazionalizzazione nel sistema agro-alimentare  

 Le determinanti 

 Le multinazionali 

 Dimensioni, attività estera e specializzazioni 

 Forme di entrata 

Dispense e altro materiale 

didattico scaricabile dal 

sito docente 

10 

4. La competitività 

 Definizione 

 Modelli e fattori di competitività 

Dispense e altro materiale 

didattico scaricabile dal 

sito docente 

10 

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 

Dispense e altro materiale 

didattico scaricabile dal 

sito docente 

10 

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 

Dispense e altro materiale 

didattico scaricabile dal 

sito docente 

14 
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Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Internazionalizzazione e competitività nel sistema agro-alimentare 

Lecturer: prof.ssa Roberta Sisto 

 

 

Academic year Second 

SSD (scientific area) Agr 01 – Agricultural economics and rural appraisal 

CFU (Credits) 8 

Programme year II 

Academic period II term 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars Lecures 50 hours 

Practical activities 4 

Other activities 10 

 

 

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.  

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. 

Textbooks Lecture notes and papers from my personal webpage 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 
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Examination method oral 

 

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 


