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S.S.D. dell’insegnamento   SECS‐P/01‐Economia politica 

Anno di Corso   3° 

Crediti  8 

Semestre   2° 

Propedeuticità  Economia politica 1, Economia politica 2 

Eventuali prerequisiti   

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  2 moduli: Teoria del commercio  internazionale 
(TCI); Economia monetaria internazionale (EMI) 

Lezioni frontali  numero ore: 60 

Seminari  numero ore: 4 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio  numero ore: 8 

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

Obiettivi formativi 

 

 

L’intento del corso è quello di fornire gli strumenti di base per 

capire  le  principali  dinamiche  che  riguardano  l’economia 

internazionale e  il recente processo di globalizzazione.  Il corso 

è  strutturato  in  due  parti.  Nella  prima  parte  verranno 

presentati  gli  schemi  analitici  che  spiegano  le  cause  del 

commercio  internazionale e  le sue ripercussioni all’interno dei 

paesi  in  termini  di  welfare  aggregato  e  di  distribuzione  del 

reddito. Gli  effetti  distributivi  dell’integrazione  internazionale 

verranno  indagati  guardando  anche  ai  flussi migratori  e  alle 

forme più  recenti dei processi di  internazionalizzazione, come 

la  frammentazione  produttiva  e  l’outsourcing  internazionale. 

Infine,  l’analisi  dei  principali  strumenti  della  politica 

commerciale concluderà la prima parte del corso.   

La seconda parte è  invece dedicata al contesto dell’economia 

monetaria internazionale. In tale contesto, verranno analizzate 

le principali interazioni macroeconomiche tra tassi di interesse, 

tassi  di  cambio,  movimenti  di  capitale  e  produzione 

unitamente alle politiche di stabilizzazione in economia aperta, 

sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. Particolare 

attenzione  sarà dedicata  alla  crisi  finanziaria  internazionale  e 

alla sua estensione ai paesi dell’Unione Europea. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Gli  strumenti  di  analisi  offerti  dal  corso  consentono  allo 

studente  di  avere  maggiore  consapevolezza  degli  attuali 

processi  di  integrazione  internazionale  e  delle  loro 

ripercussioni nel contesto economico nazionale.   

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Il  corso  permetterà  di  comprendere  e  utilizzare  i  principali 
indicatori  dei  processi  di  internazionalizzazione  (reale  e 
finanziaria) presenti nei documenti e  rapporti   ufficiali e/o di 
costruire  autonomamente  gli  indici  di  integrazione 
internazionale  più  significativi  sulla  base  dei  dati  quantitativi 
presenti nelle  statistiche  internazionali  (per esempio, dati  sul 
commercio  internazionale,  sugli  investimenti  diretti  esteri, 
sull’andamento del tasso di cambio, etc.)  
 

Autonomia di giudizio  In  una  situazione  come  quella  attuale  in  cui  la  dimensione 
internazionale  è  pervasiva  nel  dibattito  economico 
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contemporaneo,  il  corso  va  nella  direzione  di  contribuire 
all’alfabetizzazione  culturale degli  studenti e  ad  accrescere  la 
loro  capacità di valutazione delle  scelte di politica economica 
rendendoli  consapevoli  che  la  dimensione  internazionale 
implica,  da  un  lato,  opportunità  di  sviluppo  economico ma, 
nello stesso  tempo,   esercita  importanti vincoli sulle decisioni 
dei  policy  maker  nazionali.  Tale  consapevolezza,  in  ultima 
analisi,  contribuisce a fortificare la loro responsabilità civica. 

Abilità comunicative  La  presentazione  dei  principali  modelli  di  commercio 
internazionale  e  di  economia monetaria  internazionale    e  la 
loro  applicazione  al  dibattito  contemporaneo  sarà  svolta  in 
modo  da  consentire  l’acquisizione  di  abilità  comunicative  in 
termini  di  un  adeguato  controllo  della  terminologia  specifica 
della  materia.  Tali  abilità  comunicative  saranno  anche 
incentivate  attraverso  la  discussione  in  classe,  la 
partecipazione  ad  attività  seminariali  e  attraverso  la  prova 
scritta finale. 
 

Capacità di apprendimento  Ulteriori  strumenti  didattici  di  supporto  alla  lezione  frontale 
(statistiche  internazionali, documenti ufficiali, articoli di riviste 
e  quotidiani  economici)  unitamente  al  coinvolgimento  degli 
studenti nella discussione in aula saranno finalizzati a verificare 
l’effettiva comprensione degli argomenti trattati e   la capacita, 
da  parte  degli  studenti,  di  applicare  le  nozioni  teoriche 
acquisite  durante  il  corso  al  dibattito    contemporaneo  sui 
processi di internazionalizzazione e globalizzazione. 
 

 
Modalità di erogazione  Tradizionale 

Testi consigliati 

 

Amendola,  A.,  Biagioli, M.  e  Celi,  G.  (2014),  Economia  della 

Globalizzazione.  Economia  degli  scambi  e  macroeconomia 

internazionale. Egea, Milano.  

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Prova scritta e prova orale. Sono previsti due esoneri intermedi 

durante il corso. La prova scritta è distinta per ciascun modulo 

del corso (TCI e EMI). La prova scritta relativa a ciascun modulo 

consta di 2 quesiti (domande aperte e/o esercizi) e 5 domande 

a scelta multipla. Il massimo punteggio ottenibile per ciascun 

quesito è 10; nelle domande a scelta multipla, ogni risposta 

esatta vale 2 (non sono previste penalità per le risposte 

sbagliate). Per essere ammesso alla prova orale, lo studente 

deve conseguire un punteggio minimo di 18/30, ottenuto come 

media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte relative ai due 
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moduli. La durata della prova scritta completa è 90 minuti (45 

minuti per ciascun modulo). 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

 

Argomenti del Corso     Rif. Testo  Ore di lezioni 
corrispondenti

Economia internazionale e globalizzazione.  L’economia 
internazionale: uno sguardo di insieme. La globalizzazione: 
fatti stilizzati e problemi aperti. 

Capitoli 1 e 2  6 

Commercio internazionale e distribuzione. I vantaggi del 

libero scambio  e la teoria dei costi comparati.        

Commercio internazionale e dotazione di risorse.                     

Il commercio intra‐industriale: economie di scala ed 

eterogeneità.                                                                                  

Dal commercio alla separazione spaziale delle fasi produttive: 

l’outsourcing internazionale.  

Capitoli 3, 4 , 5 e 6  16 

La mobilità internazionale dei fattori produttivi. La mobilità 

internazionale del lavoro: le migrazioni internazionali 

Capitolo 7  4 

Politiche commerciali e processi di integrazione. Obiettivi e 

strumenti della politica commerciale 

Capitolo 9  4 

Macroeconomia e politica economica in economia aperta. 

Bilancia dei pagamenti, mercati valutari e tassi di cambio. 

Contabilità nazionale, moltiplicatore del reddito e vincolo dei 

conti con l’estero.                                                              

Equilibrio macroeconomico e politica economica in economia 

aperta.                                                                                    

Politiche della domanda e politiche dell’offerta in economia 

aperta. 

Capitoli 11, 12, 13 e 14  16 

Determinazione del cambio e crisi valutarie. La 

determinazione del tasso di cambio.                                            

Dal breve al lungo periodo: il rischio di crisi valutarie.  

Capitoli 15 e 16  8 

Sistema monetario internazionale e crisi finanziaria. La crisi  Capitolo 18  6 
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finanziaria globale e i progetti di riforma dell’architettura 

finanziaria internazionale  
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Bachelor Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: International Economics 

Lecturer: Giuseppe Celi 

 

 

Academic year  2017‐2018 

SSD (scientific area)  SECS‐P/01 (Economics) 

CFU (Credits)  8 

Programme year  3 

Academic period  II Semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars  Lectures 

Practical activities  Yes 

Other activities  Seminars 

 

 

Objectives  The aim of the course is to provide basic analytical 

tools in order to understand processes of 

international integration and globalization operating 

in open economies.  

The first part of the course focuses on models 

explaining causes of international trade and their 

impact on national economies in terms of 

aggregated welfare and income distribution. The 

distributive effects of internationalization processes  

are  also investigated by looking at migration flows, 
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international fragmentation of production and 

outsourcing models    

The second part is mainly dedicated to international 

monetary economics with particular regard to 

stabilization policies and their interactions with 

interest rates, exchange rates, capital flows and 

production. Finally, particular attention will be 

devoted to the international financial crisis and its 

extension to the European Union. 

Expected learning results  The analytical tools offered by the course allow 

students to be more aware of the current 

international integration processes and their impact 

in the national economy. Therefore, in a situation 

like the present one in which the international 

dimension is pervasive in contemporary economic 

debate, the course contributes to support students' 

cultural literacy and to increase their ability to 

evaluate economic policy choices by making them 

aware that the international dimension implies on 

the one hand new opportunities for economic 

development, but at the same time it exerts 

important constraints on the decisions of national 

policy makers. This awareness, ultimately, helps to 

strengthen their civic responsibility. 

Textbooks  Amendola, A., Biagioli, M. e Celi, G. (2014), Economia 

della  Globalizzazione.  Economia  degli  scambi  e 

macroeconomia internazionale. Egea, Milano  

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

Traditional 

Examination method  Written + oral exam 
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TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Part one: International trade, internationalization of production and distribution.  

− Globalization: stylized facts ed open issues 
− Inter‐industry trade. Differences in technology: Ricardian  model  
− Inter‐industry trade. Differences in factor endowments: Heckscher‐Ohlin model  
− Intra‐industry trade. Increasing returns, imperfect competition and international trade: the 

Krugman model  
− The impact of international trade on income distribution 
− International factor mobility    
− Fragmentation and outsourcing 
− Trade policy 
 

Part two: Globalization, deregulation and flexibility. Opportunities and constraints for economic 
policy management 

− Preliminaries. Basic open macroeconomics 
− Demand‐side Macroeconomic Policies in a Open Economy : Mundell‐Fleming model  
− Supply‐side Macroeconomic Policies in a Open Economy 
− Exchange rate determination 
− International Monetary Systems, Global financial crisis and the reform of the international 

financial architecture 
− Financial Crisis in Europe 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN    Economia  

INSEGNAMENTO  Economia politica 2 

Docente:   Giuseppe Celi 

email: giuseppe.celi@unifg.it 

pagina web: www2.unifg.it/Celi‐Giuseppe/?docente=382  

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

 

S.S.D. dell’insegnamento   SECS‐P/01‐Economia politica 

Anno di Corso   2° 

Crediti  8 

Semestre  2° 

Propedeuticità  Economia politica 1 

Eventuali prerequisiti   

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  / 

Lezioni frontali  numero ore: 60 

Seminari  numero ore: 4 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio  numero ore: 8 

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

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso  intende fornire gli strumenti analitici di base ed alcuni 
approfondimenti  della  macroeconomia.  In  primo  luogo, 
verranno  illustrati  i  concetti  e  gli  schemi  fondamentali    per 
comprendere  l’equilibrio e  il  funzionamento di breve e medio 
periodo  del  sistema  macroeconomico.  In  secondo  luogo, 
verranno  trattati alcuni   approfondimenti dei  concetti e della 
modellistica  macroeconomica  con  la  finalità  di  mettere  in 
grado  lo  studente  di  comprendere  e  analizzare  i  problemi  di 
lungo  periodo,  le  tematiche  relative  al  funzionamento  delle 
economie  aperte  e  le  principali  patologie  del  sistema 
economico 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Gli  strumenti  di  analisi  offerti  dal  corso  consentiranno  allo 

studente di avere maggiore consapevolezza dell’evoluzione del 

quadro macroeconomico contemporaneo e dei riflessi che esso 

ha sul contesto socio‐economico.  

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Il  corso  permetterà  di  comprendere  e  utilizzare  i  principali 
indicatori macroeconomici  presenti  nei  documenti  e  rapporti  
ufficiali  e/o  di  costruire  autonomamente  gli  indici 
macroeconomici più significativi sulla base dei dati quantitativi 
presenti nelle statistiche nazionali e internazionali.  
 

Autonomia di giudizio  In  una  situazione  come  quella  attuale  in  cui  il  dibattito 
macroeconomico è pervasivo nelle nostre vite, il corso va nella 
direzione  di  contribuire  all’alfabetizzazione  culturale  degli 
studenti,  ad  accrescere  la  loro  capacità  di  valutazione  delle 
scelte  economiche  dei  policy  maker  e,  in  ultima  analisi,  a 
fortificare la loro responsabilità civica. 

Abilità comunicative  La  presentazione  dei  principali modelli macroeconomici  e  la 
loro  applicazione  al  dibattito  contemporaneo  sarà  svolta  in 
modo  da  consentire  l’acquisizione  di  abilità  comunicative  in 
termini  di  un  adeguato  controllo  della  terminologia  specifica 
della  materia.  Tali  abilità  comunicative  saranno  anche 
incentivate  attraverso  la  discussione  in  classe,  la 
partecipazione  ad  attività  seminariali  e  attraverso  la  prova 
scritta finale. 
 

Capacità di apprendimento  Ulteriori  strumenti  didattici  di  supporto  alla  lezione  frontale 
(statistiche  macroeconomiche,  documenti  ufficiali,  articoli  di 
riviste  e  quotidiani  economici)  unitamente  al  coinvolgimento 
degli  studenti  nella  discussione  in  aula  saranno  finalizzati  a 
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verificare  l’effettiva  comprensione  degli  argomenti  trattati  e 
la  capacita,  da  parte  degli  studenti,  di  applicare  le  nozioni 
teoriche acquisite durante il corso al dibattito macroeconomico 
contemporaneo. 
 

 
Modalità di erogazione  Tradizionale 

Testi consigliati  Bradford DeLong “Macroeconomia” (a cura di R. Capolupo e G. 
Celi), MacGraw Hill Italia, Milano. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Prova scritta e prova orale. Sono previsti due esoneri intermedi 

durante il corso. La prova scritta completa consta di 4 quesiti 

(domande aperte e/o esercizi) e 10 domande a scelta multipla. 

Il massimo punteggio ottenibile per ciascun quesito è 3; nelle 

domande a scelta multipla, ogni risposta esatta vale 2 (non 

sono previste penalità per le risposte sbagliate). Per essere 

ammesso alla prova orale, lo studente deve conseguire un 

punteggio minimo di 18/32 nella prova scritta. La durata della 

prova scritta completa è 90 minuti. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

 

Argomenti del Corso     Rif. Testo  Ore di lezioni 
corrispondenti

Preliminari.  Introduzione alla macroeconomia. La 
misurazione del sistema macroeconomico. La situazione 
macroeconomica attuale. La macroeconomia e i modelli. Il 
flusso circolare dell’attività economica 

Capitoli 1, 2 e 3  8 

Il modello macroeconomico a prezzi flessibili. Gli elementi 

costitutivi del modello a prezzi flessibili. Produzione 

potenziale e salari reali. Il consumo. Gli Investimenti. Il 

commercio internazionale. Il mercato dei fondi prestabili. 

L’equilibrio del modello a prezzi flessibili. Moneta, Prezzi e 

inflazione 

Capitoli 6, 7 e 8  10 

Il modello macroeconomico a prezzi vischiosi. Il modello 

reddito spesa: consumi e moltiplicatore. Investimenti, 

esportazioni nette e tassi di interesse. La curva IS e il suo 

Capitoli 9 e 10   10 
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impiego  

Estensione del modello a prezzi vischiosi. Lo stock di moneta 

e il mercato monetario: la curva LM. Il modello IS‐LM. Il tasso 

di cambio e la bilancia commerciale.  

Capitolo 11 (11.1 e 11.2)  6 

Approfondimenti analitici del modello macroeconomico a 

prezzi vischiosi. Livello dei prezzi e domanda aggregata. 

Politica monetaria e domanda aggregata. Offerta aggregata. 

La curva di Phillips e le aspettative. 

Capitolo 11 (11.3 e 11.4) 
e Capitolo 12 

6 

La crescita economica di lungo periodo. Le teorie della 

crescita economica. Le fonti della crescita economica di lungo 

periodo. Il modello di crescita standard. Evidenza empirica sui 

fatti della crescita. Convergenza. Le politiche economiche che 

favoriscono la crescita. 

Capitoli 4 e 5   8 

La politica macroeconomica.  Saldo di bilancio, debito 

pubblico e investimenti. La politica economica internazionale. 

Capitoli 14 e 15  8 

L’economia dell’integrazione economica e monetaria  in 

Europa. Il processo di integrazione economica in Europa. La 

teoria delle aree valutarie ottimali. La politica fiscale nelle 

unioni monetarie. La BCE e la politica monetaria. Le 

prospettive future dell’UEM. 

Capitolo 18  4 
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Bachelor Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Macroeconomics 

Lecturer: Giuseppe Celi 

 

 

Academic year  2017‐2018 

SSD (scientific area)  SECS‐P/01 (Economics) 

CFU (Credits)  8 

Programme year  2 

Academic period  II semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars  Lectures 

Practical activities  Yes 

Other activities  Seminars 

 

 

Objectives  The aim of  the  course  is  to provide basic analytical 

tools  in  order  to  understand  the  macroeconomic 

system  and  discuss  some  specific  topics  in 

macroeconomics. The first part of the course focuses 

on models explaining macroeconomic equilibrium  in 

short  and medium  run.  The  second  part  is mainly 

devoted  to  long  run  growth,  open  economy  issues 

and pathologies of  the economic system. 

Expected learning results  The analytical tools offered by the course allow 

students to be more aware of the evolution of 
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contemporary macroeconomic framework and the 

effects it has on the socio‐economic context. 

Therefore, in a situation like the present one in 

which the macroeconomic debate is pervasive in our 

lives, the course supports students' cultural literacy, 

their ability to assess the economic choices of policy 

makers and, ultimately, it contributes to strengthen 

their civic responsibility. 

Textbooks  Bradford  DeLong  “Macroeconomia”  (a  cura  di  R. 

Capolupo e G. Celi), MacGraw Hill Italia, Milano. 

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

Traditional 

Examination method  Written + oral exam 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Preliminaries. Introduction to macroeconomics. The measurement of the macroeconomic system. The 

current macroeconomic situation. Macroeconomics and models. The circular flow of economic activity.  

The macroeconomic model with flexible prices. Building blocks of the flexible‐price model. Potential 

output and real wages. Consumption. Investments. The international trade. The flow of funds through 

financial markets. Equilibrium in the flexible‐price model. Money, Prices and Inflation. 

The macroeconomic model with sticky prices. The income‐expenditure framework: consumption and 

the multiplier. Investment, net exports and interest rates. The IS curve and its use. 

Extending the sticky‐price model: IS‐LM, International side and AS‐AD. The money stock and the 

money market: the LM curve. The IS‐LM model. The exchange rate and the trade balance. The price 

level and aggregate demand. Monetary policy and aggregate demand. Aggregate supply. 

The Phillips curve and expectations. Aggregate supply and Phillips curve. The Natural Rate of 

Unemployment. Unexpected inflation. From the short run to the long run. 

Economic growth in the long run. Sources of long‐run growth . The standard growth model. Empirical 

evidence and stylized facts of growth. Convergence. Policies and long‐run growth. 

Macroeconomic policy. Stabilization policy. The budget balance, the national debt and investment. 

International economic policy. Changes in macroeconomic system and economic policy. 

European monetary integration. The process of economic integration in Europe. The theory of optimum 

currency areas. Fiscal policy in monetary unions. The ECB and monetary policy. The future of EMU. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ___________________ ECONOMIA _______________________________________	

INSEGNAMENTO  __ DIRITTO DEI CONSUMATORI NEI RAPPORTI FINANZIARI ASSICURATIVI ________	

Docente:	Fabio	Ciccariello	

email:		

pagina	web:	

luogo	ricevimento:	(Studio	Prof.	Pocelli,	Via	Caggese,	1)	

	

S.S.D. dell’insegnamento 	 IUS/01 

Anno di Corso 	 2017/2018 

Crediti	 8 

Semestre (dal … 201…al …201..)	  

Propedeuticità	  

Eventuali prerequisiti	 Per la comprensione dei contenuti delle lezioni e il 
raggiungimento gli obiettivi formativi lo studente deve 
possedere le conoscenze relative alle fonti del diritto, alla 
disciplina generale delle obbligazioni e del contratto 
nonché della responsabilità civile. 

ORGANIZZAZIONE	DEL	CORSO	

Articolazione in moduli	  

Lezioni frontali	 numero ore: 64	

Seminari	 numero ore: /	

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	 numero ore: /	

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

Obiettivi formativi	

 

 

Il programma del corso è finalizzato ad illustrare la complessa 
normativa che disciplina i contratti finanziari ed assicurativi, 
nella prospettiva della tutela dei consumatori.	

Risultati di apprendimento attesi 	

Conoscenza e capacità di 
comprensione	

Il corso intende fornire le nozioni di fondo e le conoscenze utili 
per comprendere gli aspetti principali della vigente disciplina in 
materia di tutela del consumatore di “prodotti” finanziari ed 
assicurativi. Specifica attenzione sara dedicata all’esame delle 
ricadute applicative della disiplina vigente. 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	

Con le conoscenze acquisite lo studente sarà in grado di 
comprendere la pluralità di problematiche connesse alla tutela 
del consumatore in materia finanziaria e assicurativa 

Autonomia di giudizio	 Si confida che al termine del corso lo studente acquisisca 
un’adeguataconoscenza della disciplina vigente in materia di 
tutela del consumatore di “prodotti” finanziari ed assicurativi 

Abilità comunicative	 Padronanza del linguaggio tecnico e acquisizione di una 
terminologia specialistica adeguate. Sviluppo di abilità 
comunicative sia scritte o orali. Capacità di interfacciarsi con la 
prassi applicativa e le realtà professionali coinvolte nella 
dinamica dei rapporti tra consumatori e soggetti eroganti 
servizi bancari, finanziari e assicurativi. 

Capacità di apprendimento	 La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso lo 
studio di casi pratici e giurisprudenza.	 Ai discenti saranno 
erogati anche supporti didattici integrativi (documenti ufficiali 
delle authorities, saggi e articoli di riviste giuridiche). 

 
Modalità di erogazione	 Tradizionale, in aula.	

Testi consigliati	

 

 

Aa.Vv., Diritti e tutele dei consumatori, Esi, 2014 (Capitoli I, II, III, 
IV, V, VIII, XVI) 
 
F. GIORGIANNI-C.M. TARDIVO, Manuale di diritto bancario e 
degli operatori finanziari, Giuffrè, 2012 (Introduzione, Capitolo 1, 
Paragrafo 1, Capitolo III, Titolo 2; Parte Prima, Capitolo I, Titolo 1 
e 4; Parte Seconda, Premessa, Titolo 2, Paragrafi 19,28, 28.1, 
Capitolo II, Titolo 2, Sessione 1 e 2) 
 
A.DONATI-G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle 
assicurazioni, Giuffrè, 2016 (Capitoli XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII) 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	

Colloquio orale, nel corso del quale verranno sottoposte al 
discente domande volte a verificare il grado di apprendimento 
dei principi generali regolanti la materia nonché la sua 
capacità di analisi e valutazione, in chiave sistematica, dei 
profili problematici relativi alla disciplina vigente ed alla prassi 
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operativa.  

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	

Descrizione	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Argomenti	del	Corso		 	 Rif.	testo	 CFU	

corrispondenti	
PROFILI GENERALI 
- La tutela del consumatore tra codice civile, codice del 
consumo e leggi di settore 
- Il consumatore e il professionista 
- Le clausole vessatorie e la nullità “di protezione”  
- L’educazione e l’informazione del consumatore 
- La pubblicità, le politiche commerciali e altre comunicazioni 
TUTELA DEL CONSUMATORE NEI RAPPORTI FINANZIARI 
- Le fonti della disciplina di settore: dal “libro verde” della 
Commissione CEE sui servizi finanziari ai testi unici in materia 
bancaria e finanziaria 
- La tutela dell’utente bancario e dell’investitore tra 
“trasparenza” ed “adeguatezza” 
- I contratti bancari tra autonomia ed eteronomia. Obblighi di 
forma e contenuto.  
- I contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari. 
- Le regole di comportamento degli intermediari in sede 
precontrattuale 
- La responsabilità degli intermediari nello svolgimento di 
servizi ed attività d’investimento  
- L’operatore qualificato 
- L’offerta al pubblico di prodotti finanziari e le offerte 
pubbliche di acquisto 
- La commercializzazione a distanza di servizi finanziari 
- Il ruolo della Banca d’Italia e della Consob.  
- Gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.  
- I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore 
bancario e finanziario 
TUTELA DEL CONSUMATORE NEI RAPPORTI ASSICURATIVI 
- Il contratto di assicurazione 
- Il prodotto assicurativo quale species del prodotto finanziario 
- Obblighi di comportamento e di informazione degli 
intermediari assicurativi 
- Le assicurazioni “on-line”  
- Assicurazioni obbligatorie e risarcimento del danno diretto 
- L’IVASS: ruolo e funzioni.	

Aa.Vv., Diritti e tutele dei 
consumatori, Esi, 2014 
(Capitoli I, II, III, IV, V, VIII, 
XVI) 
 
 
 
F. GIORGIANNI-C.M. 
TARDIVO, Manuale di 
diritto bancario e degli 
operatori finanziari, 
Giuffrè, 2012 
(Introduzione, Capitolo 1, 
Paragrafo 1, Capitolo III, 
Titolo 2; Parte Prima, 
Capitolo I, Titolo 1 e 4; 
Parte Seconda, 
Premessa, Titolo 2, 
Paragrafi 19,28, 
28.1, Capitolo II, Titolo 2, 
Sessione 1 e 2) 
 
 
 
 
 
 
 
A.DONATI-G. VOLPE 
PUTZOLU, Manuale di 
diritto delle assicurazioni, 
Giuffrè, 2016 (Capitoli 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXVII)	
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Bachelor Degree: ECONOMICS 	

Academic Year: 2017/2018	

Subject title: CONSUMER	LAW	IN	FINANCIAL	AND	INSURANCE	RELATIONSHIPS			

Lecturer: 	

 

 

Academic year	 2017/2018 

SSD (scientific area)	 IUS/01 

CFU (Credits)	 8 

Programme year	  

Academic period	  

TEACHING	ORGANIZATION:	

Lectures /seminars	 64 h 

Practical activities	  

Other activities	  

 

 

Objectives	 The program proposes to illustrate the complex 
legislation regulating financial and insurance 
contracts in the perspective of the consumer 
protection. 

Expected learning results	 The course proposes to provide a background and 
useful knowledge to understand the main aspects of 
current consumer protection policy in financial and 
insurance products. Special attention will be 
dedicated to the examination of the application 
impacts of the current discipline. 

Textbooks	 AA.VV., Diritti e tutele dei consumatori, Esi, 2014 
(Capitoli I, II, III, IV, V, VIII, XVI) 
 
F. GIORGIANNI-C.M. TARDIVO, Manuale di diritto 
bancario e degli operatori finanziari, Giuffrè, 2012 
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(Introduzione, Capitolo 1, 
Paragrafo 1, Capitolo III, Titolo 2; Parte Prima, 
Capitolo I, Titolo 1 e 4; Parte Seconda, Premessa, 
Titolo 2, Paragrafi 19,28, 28.1, Capitolo II, Titolo 2, 
Sessione 1 e 2) 
 
A.DONATI-G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle 
assicurazioni, Giuffrè, 2016 (Capitoli XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII) 

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

Traditional, in classroom 

Examination method	 Interview 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):	

GENERAL PROFILES 
- Consumer protection between civil code, consumer code and sectoral laws  
- The consumer and the professionist  
- Unfair clauses and  “protection” nullity   
- Education and information of the consumer 
- Advertising, commercial policies and other communications 
CONSUMER PROTECTION IN FINANCIAL RELATIONSHIPS 
- The sources of the discipline: from the EC Green Paper on Financial Services to the Texts on Banking and 
Financial Matters  
- The protection of the banking users and the investor between "transparency" and "adequacy"  
- Banking agreements between autonomy and heteronomy. Obligations of form and content 
- Contracts relating to financial instruments.  
- The rules of conduct for intermediaries  in pre-contractual phase  
- The intermediaries liability  in the performance of investment services and activities  
- The qualified operator  
- The public offering of financial products and the takeover bids  
- Distance marketing of financial services  
- The role of the Bank of Italy and Consob   
- Alternative Dispute Resolution 
CONSUMER PROTECTION IN INSURANCE RELATIONSHIPS  
- The insurance agreement  
- The insurance product as a financial product type   
- Rules of conduct and information of insurance intermediaries  
- “On-line” insurance 
- Compulsory insurance and direct damage compensation   
- L’IVASS: role and functions	 	
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN _____Economia_________________________________________________________ 

INSEGNAMENTO  _________Geografia Economica_____________________________________________ 

Docente: Margherita Ciervo 

email: margherita.ciervo@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/margherita-ciervo/ 

luogo ricevimento: studio n. 6, piano terra, Via Caggese,1  

 

 

 

S.S.D. dell’insegnamento  MGGR/02 

Anno di Corso  2017-2018 

Crediti 8 

Semestre                                             

(da febbraio a maggio 2017) 

secondo 

Propedeuticità ________ 

Eventuali prerequisiti ------------- 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore:  64 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

I principali obiettivi formativi sono: 
• Comprendere le relazioni fra le attività economiche e il territorio, nonché le 

dinamiche economico-territoriali ai vari livelli della scala spaziale. 
• Comprendere i processi di decisione economica e finanziaria posti in essere 

da parte delle imprese, dei policy maker, degli organismi internazionali, 
delle agenzie sovranazionali, ecc. 

• Saper vedere e valutare gli effetti delle attività economiche sul territorio e ai 
vari livelli della scala spaziale. 

• Comprendere i processi e le dinamiche della globalizzazione economica e 
finanziaria. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere che le attività 
economiche sono inserite in un sistema economico-territoriale nel quale la 
diversa organizzazione spaziale degli elementi è causa delle diversità dello 
spazio geo-economico; nonché che le diversità dello spazio geo-economico 
influiscono sui comportamenti spaziali dei soggetti economici e sulla loro 
capacità di reazione ai mutamenti dell’ambiente esterno. Particolare attenzione 
sarà dedicata ai processi e alle scelte di localizzazione delle attività economiche, 
alle relazioni spaziali, alla questione dello sviluppo economico (secondo varie 
teorie e approcci) e alla sua relazione con l’ambiente naturale e sociale.  

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

A fine corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere, comprendere e saper 
applicare le strutture basilari (logiche e concettuali), i metodi e gli strumenti 
della Geografia Economica, cosi come di interpretare i fenomeni economici e 
territoriali, le problematiche e i casi di studio proposti attraverso un approccio 
multiscalare e sistemico. A tale scopo si propone anche l’osservazione e 
l’interpretazione di fotografie, carte, grafici e l’analisi dei dati nonché, 
possibilmente, la lettura e l’interpretazione argomentata di testi su tematiche e/o 
problematiche trattate svolta in gruppo attraverso l’utilizzo e l’applicazione degli 
strumenti teorico-concettuali e metodologici appresi. 

Autonomia di giudizio Il corso intende sollecitare lo spirito critico, l’autonomia e la capacità di giudizio 
riferito all’analisi di fenomeni economici e territoriali, attraverso lo studio di 
paradigmi e approcci teorici diversi, nonché la considerazione di punti di 
osservazione e prospettive differenti. A tale scopo e come attività in classe 
saranno somministrati anche test (anonimi) su concetti e immagini mentali, 
stimolando l’analisi, l’interpretazione e la discussione dei risultati. 

Abilità comunicative Il corso sarà svolto in modo da stimolare e consentire l’acquisizione della 
padronanza del linguaggio e della terminologia geografico-economica, nonché lo 
sviluppo di abilità ed efficacia comunicativa. Il principale strumento per il 
conseguimento di tale risultato è rappresentato dalla discussione in classe parte 
integrante di ogni lezione.  

Capacità di 
apprendimento 

L’apprendimento è basato soprattutto sul ragionamento. La capacità di 
apprendimento sarà stimolata attraverso l’interazione studente-studente e 
studente-docente, anche con il supporto di presentazioni power-point organizzate 
in modo tale da riprodurre parole o concetti chiave, figure e foto, 
rappresentazioni cartografiche e grafiche, sulla base delle quali costruire il 
ragionamento individuale e la discussione collettiva. La capacità di 
apprendimento e di ragionamento sarà sviluppata anche attraverso la 
presentazione e l’interpretazione di casi di studio. 
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Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

CONTI S., I territori dell’economia. Fondamenti di Geografia economica, 
Torino, UTET, 2012 
BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una 
prospettiva critica e globale, Torino, UTET, 2014 capitoli 1, 2 3, 7. 
CIERVO M., Geopolitica dell’acqua, Roma, Carocci, 2010 (pp. 11-121). 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

1. Numero delle prove che concorrono alla valutazione:  
Studenti frequentanti: 2 in itinere; studenti non frequentanti: 1 a fine corso 

2. Obiettivo della prova è la verifica di: 
- Conoscenze e capacità di comprensione 
- Capacità di applicazione delle conoscenze  
- Capacità di ragionamento geo-economico 
- Proprietà di linguaggio 

3. Modalità di somministrazione: 
Studenti frequentati: scritto; studenti non frequentanti: orale 

4. Tempistica di svolgimento 
Prove scritte: durante il corso; prova orale: durante le sessioni d’esame. 

5. Durata 
Prova scritta: da 2 a 3 ore; Prove orali: fino a 30-45 minuti  

6. Tipologia  
Prova scritta: tracce tematiche e/o domande a risposta aperta, e/o lettura e 
interpretazione di carte tematiche, fotografie, figure, grafici, ecc., per la verifica 
degli obiettivi su evidenziati. 
Prova orale: domande sui contenuti del programma, richiesta di applicazione 
delle conoscenze e del ragionamento geo-economico, attraverso l’illustrazione e 
l’argomentazione di esempi o casi di studio, e/o attraverso la lettura e 
l’interpretazione di carte tematiche, fotografie, figure, grafici, ecc. 
 

7. Misurazione conclusiva della prova d’esame: voto espresso in trentesimi. 
 
N.B. E’ considerato studente frequentante lo studente che partecipa almeno 
all’80% delle lezioni e, comunque, non a meno di 50 ore. La verifica dello status 
di frequentate avviene tramite registrazione delle firme dei presenti durante la 
lezione. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

        

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

Concetti geografici di base – L’evoluzione della disciplina – La 
localizzazione delle attività economiche secondo l’interpretazione 
“classica” – Le relazioni spaziali: nodi e reti di trasporto, reti 
urbane, processi di diffusione – Le regioni e lo sviluppo economico: 
squilibri regionali  – La questione dello sviluppo: teorie, critiche e 
approcci alternativi – Sviluppo economico e ambiente: risorse 
naturali e impatto sull’ecosistema - Interpretazione sistemica e 
rapporto locale/globale. 

CONTI S., I territori 
dell’economia. Fondamenti 
di Geografia economica, 
Torino, UTET, 2012 
Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 10 
 
BIGNANTE E., CELATA 
F., VANOLO A., 
Geografie dello sviluppo. 
Una prospettiva critica e 
globale, Torino, UTET, 
2014 capitoli 1, 2, 3. 

5 

Territorio e dinamiche tecnologiche – Organizzazione d’impresa: 
dalle gerarchie alle reti – Altri paradigmi organizzativi: i distretti 
industriali – Sistemi territoriali di creazione del valore – Reti 
economiche transnazionali e governance globale. 

 

 

 

 

 

Per i frequentanti: tali argomenti possono essere sostituiti dalla 
presentazione di ricerche e casi di studio aventi a oggetto attività 
economiche e processi territoriali, nonché fenomeni economico-
territoriali che possono riguardare vari livelli della scala spaziale. 

CONTI S., I territori 
dell’economia. Fondamenti 
di Geografia economica, 
Torino, UTET, 2012 
Capitoli: 6, 7, 8, 9 
 
BIGNANTE E., CELATA 
F., VANOLO A., 
Geografie dello sviluppo. 
Una prospettiva critica e 
globale, Torino, UTET, 
2014 capitolo 7 
 
Articoli scientifici 
distribuiti durante il corso. 
 
 

2 

Approfondimenti tematici. L’acqua è un bene economico o un 
bene comune? Il settore dei servizi idrici; le imprese 
dell’imbottigliamento. I processi di privatizzazione ai differenti 
livelli della scala spaziale, gli effetti socio-economici e territoriali. 

CIERVO M., Geopolitica 
dell’acqua, Roma, Carocci, 
2010 (pp. 11-121). 

1 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economic Geography  

Lecturer: Margherita Ciervo 

 

 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) MGGR/02 

CFU (Credits) 8 

Programme year  

Academic period Second semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64 hours 

 

 

 

 

Objectives The main aims are: 

- To understand the relations among the economic activities and 
territories, as well as the economic and territorial dynamic on 
different level of spatial scale. 

- To understand the process of economic and financial decisions 
realized by enterprises, policy maker, international 
organizations, global agency, etc. 

- To be able to see and valuate the territorial impacts of economic 
activities on different levels of spatial scale. 

- To understand the process and dynamics of economic and 
financial globalisation. 
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Expected learning results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge and understanding. The course offers knowledge to 
understand that economic activities are a part of an economic and 
territorial system and that the different spatial organization of 
elements produces diversity in the geo-economic space; as well as 
to understand that the diversity of geo-economic space influences 
the spatial behaviours of economic agents and affects their reaction 
capacity to the changes of the external environment. Especial 
attention is to: the localisation choices and process of economic 
activities, the spatial relations, the economic development issue 
(according to different theories and approaches) and its relation 
with environment and social context.  

Applying knowledge and understanding. At the end of course, 
the student has to prove to know, to understand and to be able to put 
into practice both the basic logical and conceptual structures of the 
Geography, and methods and instruments of Economic Geography. 
The student has to interpret the economic and territorial 
phenomena, the problems and case studies proposed by a systemic 
and multi-scalar approach. At this aim, the course proposes the 
observation and interpretation of photographs, maps, graphics and 
the data analysis and, if possible, the reading and interpretation of 
texts concerning issues and problems presented in the course. This 
last will be developed as a team work by the use and the application 
of different theories, concepts and methodological tools.  

Making judgements. The course intends to motivate the critical 
approach and the autonomy in making judgements, referring to the 
analysis of economic and territorial phenomena. At this aim, the 
course proposes the study of different paradigms and theory 
approaches as well as the consideration of various observation‘s 
points and prospective. At this aim and as a class activity, 
anonymous tests concerning concepts and mental imagines will be 
distributed, stimulating the analysis, interpretation and discussion of 
the results. 

Communication skills. The course will be developed in order to 
encourage the correct use of language and of geographical-
economic terminology, as well as the effective communication. The 
principal means for the achievement of this result is the oral 
discussion as an essential part of each class.  

Learning skills. The study has to be especially based on the 
reasoning. The learning skill will be stimulated by the student-
student and students-teacher interaction, also with the support of the 
power-point slides. Generally, these last present only key-words or 
concepts, figures and photos, cartographic and graphic 
representations in order to construct the individual reasoning and 
the collective discussion. The learning skill and reasoning will be 
developed also by the presentation and interpretation of case 
studies. 
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Textbooks CONTI S., I territori dell’economia. Fondamenti di Geografia 
economica, Torino, UTET, 2012 
BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello 
sviluppo. Una prospettiva critica e globale, Torino, UTET, 2014 
capitoli 1, 2 3, 7. 

CIERVO M., Geopolitica dell’acqua, Roma, Carocci, 2010 (pp. 11-
121). 

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

Traditional 

Examination method For students that attend the course (at least 50 hours of lessons): 
two written tests (during the course). 
For students that don’t attend the course: an oral exam (during the 
exam sessions). 
The aim of the examination is to verify: the knowledge and 
understanding, the applying of knowledge and reasoning, as well as 
the correct use of geographic-economic language. 
 
N.B. The presence of students that attend the course will be verified 
by the signature collection during the class. 
  

 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

1. Theory. Basic geographical concepts – The Geography evolution – The localization of economic activities according 
to the “classical” interpretation – The spatial relations: transport hubs and networks, urban networks, diffusion processes 
– Regions and economic development: imbalances – The development issue: theories, critics and alternative approaches 
–  Economic development and environment: natural resources and impacts on the ecosystem – Systemic interpretation 
and local/global relation – Territory and technology dynamics – Organization of enterprise: from hierarchies to networks 
– Others organizational paradigms: the industrial districts  - Territorial systems of value’s production – Transnational 
economic networks and global governance. 

2. Thematic studies. The water is an economic good or a common good? The water services’ sector; the bottling 
companies. The privatization processes on the different levels of spatial scale, the socio-economic and territorial 
effects. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE in “ECONOMIA AZIENDALE” 

INSEGNAMENTO:  CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

Docente:  STEFANIA SYLOS LABINI 

email: stefania.syloslabini@unifg.it 

pagina web: http://www2.unifg.it/SylosLabini-Stefania/?docente=321 

luogo ricevimento: studio n. 4, piano terra, Via Caggese 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/11  

Anno di Corso  3° anno 

Crediti 7 

Semestre  2 

Propedeuticità ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

Eventuali prerequisiti Per una efficace partecipazione al corso lo studente deve 

possedere una conoscenza delle nozioni di base dei circuiti 

bancari e di mercato. Nel caso di studenti non frequentanti 

e studenti lavoratori, è richiesta una conoscenza di base in 

materia di gestione delle operazioni di finanziamento e di 

ristrutturazione aziendale per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi formativi del corso di studio. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli I modulo (4 CFU) – II modulo (3 CFU) 

Lezioni frontali numero ore: 34 

Seminari numero ore: 6 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 10 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 6 

 

http://www2.unifg.it/SylosLabini-Stefania/?docente=321
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze sulla struttura 

del mercato italiano dei servizi di corporate e investment 

banking, sulle modalità operative ed il ruolo degli intermediari 

nell’ambito delle principali operazioni di corporate & 

investment banking. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere la 
vasta gamma di strumenti e operazioni al servizio dello sviluppo 

e della ristrutturazione delle imprese.  

Specifica attenzione viene dedicata alle investment bank che 

rivestono un ruolo significativo nell’ambito della finanza delle 

imprese. Attraverso lo studio di queste tematiche lo studente 

sarà in grado di comprendere i metodi di valutazione 

aziendale, il mercato del corporate banking, le diverse 

tipologie di operazioni che vi rientrano e il ruolo delle 

investment bank.  

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 delle aree di attività 

che rientrano nel corporate & investment banking nonché le 

tecniche relative alle principali operazioni di corporate finance 

e di finanza mobiliare. Lo studente conoscerà e applicherà gli 

strumenti di analisi finanziaria necessari ad operare una stima 

corretta del valore del capitale economico di un’impresa e di 

un progetto imprenditoriale. 

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

problematiche inerenti la crisi finanziaria e le trasformazioni 

profonde che ne sono conseguite nell’attività di Corporate e 

investment banking (C&IB). In tal senso potrà migliorare la 

propria capacità di giudizio e di proposta in relazione all’analisi 

dei diversi mercati dei servizi di corporate banking. 

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. 
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Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati - Giancarlo Forestieri (a cura di), Corporate & investment 

banking, terza edizione, Egea, Milano, 2015. 

 

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 sistema finanziario e lo sviluppo delle imprese. Dai circuiti 

bancari ai circuiti di mercato. L’attività di investment banking. Le 

banche di investimento e la crisi. Metodi di valutazione 

aziendale. L’attività di M&A: il mercato, il processo 

dell’operazione e il ruolo delle investment bank. Metodi di 

valutazione e strutturazione delle operazioni. Le operazioni di 

leveraged buyout (LBO): caratteristiche, struttura finanziaria, 

rendimento. Corporate restructuring. La ristrutturazione 

finanziaria delle imprese in crisi: attività di advisory e strumenti. 

Il private equity: mercato, forme organizzative e circuiti 

finanziari. 

 

- Giancarlo Forestieri (a cura di), 

Corporate & investment banking, terza 

edizione, Egea, Milano, 2015. Capitoli: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

4 CFU 

Modulo 2. 

La valutazione delle società non quotate. Il private equity e 

venture capital. Le operazioni di IPO e il ruolo delle banche di 

investimento. Le operazioni di credito e la finanza strutturata. Gli 

strumenti di mezzanine finance. Il project finance: la struttura 

dell’operazione e la gestione finanziaria. La securitisation dei 

crediti alle imprese. 

 

- Giancarlo Forestieri (a cura di), 

Corporate & investment banking, terza 

edizione, Egea, Milano, 2015. Capitoli: 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.  

3 CFU 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

Lecturer: Prof. Stefania Sylos Labini 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/11 

CFU (Credits) 7 

Programme year 3rd year 

Academic period 2 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 40 

Practical activities 16 

Other activities - 

 

 

Objectives The course aims to develop skills on the Italian market structure 

of corporate and investment banking, operating procedures and 

the role of intermediaries in the context of the main operations of 

corporate & investment banking. 

Expected learning results The student will know the areas of activity falling within the 

corporate & investment banking as well as techniques related to 

major corporate finance transactions and securities finance and 

apply financial analysis tools necessary to make a correct 

estimate of the economic value of an enterprise and an 

entrepreneurial project. 

Textbooks Rosenbaum J., Pearl J., Investment Banking. Valuation, 

Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, John Wiley & 

Sons, Second edition, 2013.  

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  

  

 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):  

Comparable companies analysis. Precedent transactions analysis. Discounted cash flow analysis. Leveraged 

Buyouts. LBO analysis. Mergers & Acquisitions. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO DIRITTO TRIBUTARIO 

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  Secondo 

Crediti 6 

Semestre (da marzo 2018 a 

maggio 2018) 

II semestre 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Gli studenti (ivi compresi quelli non frequentanti e 

lavoratori) devono possedere una adeguata 

conoscenza delle nozioni giuridiche di base al fine di 

comprendere i contenuti delle lezioni e raggiungere gli 

obiettivi formativi del diritto tributario. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Moduli: 4 

Lezioni frontali Ore: 48 

Seminari  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio  
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite  

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire una conoscenza dei 

principi costituzionali del diritto tributario, dei principali 

istituti che lo regolano sia nella parte sostanziale 

(l’obbligazione tributaria, la solidarietà etc.) sia nella 

parte procedimentale (accertamento dei tributi). 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di 

conoscere i profili istituzionali del diritto tributario.    

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente potrà comprendere ed applicare nella vita 

reale i diversi istituti tributari. 

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. 

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. 

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 

 

 

F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, 

UTET, 2015 

 

Per la fiscalità internazionale: F. Tesauro, Istituzioni di diritto 

tributario, Parte speciale, UTET, 2012 da pag. 347 a pag. 

384 

Modalità di verifica L’esame avrà ad oggetto gli specifici istituti del diritto 

tributario (ovvero fonti, principi, procedimento, istituti 

deflattivi del contenzioso, sanzioni, ecc.). 
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dell’apprendimento  

 

 

Il tutto al fine di raggiungere i risultati di apprendimento 

attesi di cui sopra e fornire allo studente strumenti utili per 

avviarsi alla professione.  

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;  

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; 

Misurazione conclusiva della prova d’esame: le prove 

saranno valutate in trentesimi. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione        

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

 L'evoluzione del sistema tributario nazionale; 

 Principi costituzionali: la capacità contributiva e 

l'interesse fiscale; la riserva di legge; 

 Il diritto tributario comunitario; 

 Le fattispecie impositive; 

 Le fonti del diritto tributario: la normativa statale 

primaria la normativa secondaria, la legge 

regionale le fonti degli enti locali; le fonti 

comunitarie primarie, le fonti comunitarie 

secondarie; 

 La norma tributaria: natura, tipologia e struttura; 

 L'efficacia e l'interpretazione della norma 

tributaria 

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte generale, 

UTET, 2015 

 

Codice tributario 

MODULO I 

(n. 2 CFU) 

 Gli schemi teorici di attuazione del prelievo; 

 I soggetti: l'amministrazione finanziaria; i soggetti 

passivi; il sostituto ed il responsabile di imposta; la 

solidarietà tributaria; 

 L'accertamento: atti, procedure, metodi. 

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte generale, 

UTET, 2015 

 

Codice tributario 

MODULO II 

(n. 2 CFU) 
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 La riscossione; 

 Il rimborso; 

 Le situazioni giuridiche soggettive e le loro 

vicende; 

 Le sanzioni amministrative e penali. 

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte generale, 

UTET, 2015 

 

Codice tributario 

MODULO III  

(n. 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 

Per la fiscalità 

internazionale: 

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte speciale, UTET, 

2012 da pag. 347 a 

pag. 384 

 

Codice tributario 

MODULO IV 

(1 CFU) 
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Bachelor Degree Programme: BUSINESS MANAGEMENT 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Tax law 

Lecturer: Mario Cardillo 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) IUS/12 

CFU (Credits) 6 

Programme year Second 

Academic period II (from March 2018 to May 2018) 

 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars Hours: 48  Modules: 4 

Practical activities  

Other activities  

 

 

Objectives The course aims to provide the student main 

constitutional principles of tax law, its principal 

ruling institutions in both its substantial (tax 

obligation, solidarity, etc..) and procedural part 

(tax assessment). 

Expected learning results At the course completion students will be able 

to understand and use a technical language 

about tax law. The student will be able also to 

acknowledge institutional profiles of tax law. 

Textbooks F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte 
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generale, UTET, 2015; 

Per la fiscalità internazionale: F. Tesauro, 

Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, UTET, 

2012 da pag. 347 a pag. 384. 

Codice tributario 

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 it is divided into 4 parts. The course focuses on: 

MODULE I (2 credits)  

 The evolution of national tax system;  

 Constitutional principles: contributory capacity and tax interest, saving clause, EU Tax 

Law,  

 Tax legal paradigms and cases;  

 Sources of Tax Law: Primary and Secondary State regulations, the regional law, sources 

of local agencies, primary EU sources, secondary EU sources;  

 Tax law: nature, typology and structure;  

 The effectiveness and interpretation of tax rules;  

 

MODULE II (2 credits) 

 Theoretical frameworks of tax burden accomplishment;  

 Active Subjects: the financial administration; passive subjects, taxpayers, withholding 

agents and head taxes, tax solidarity;  

 Assessment: acts, procedures, methods;  

 

MODULE III ( 1 credits)  

 Collection;  

 Reimbursement;  

 Subjective elements in law and their effects;  

 Administrative and criminal penalties.  

 

MODULE IV (1 credits)  

 The international tax law  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN Economia	  

INSEGNAMENTO  Diritto bancario	  

Docente:	  Robustella	  carmela	  

email: carmela.robustella@unifg.it 

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

luogo	  ricevimento:	  studio n. 20, primo piano, via Caggese)	  

	  

S.S.D. dell’insegnamento 	   Ius/05 

Anno di Corso 	   3° 

Crediti	   8 

Semestre (dal  febbraio 2017 al 

febbraio 2018)	  

2° 

Propedeuticità	   Istituzioni di Diritto Privato 

Eventuali prerequisiti	   Per la comprensione dei contenuti delle lezioni e il 
raggiungimento gli obiettivi formativi lo studente deve 
possedere le conoscenze relative alla disciplina generale 
delle obbligazioni e del contratto, nonché i principi in 
materia di responsabilità civile. 

ORGANIZZAZIONE	  DEL	  CORSO	  

Articolazione in moduli	    

Lezioni frontali	   numero ore:64	  

Seminari	   numero ore:/	  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	   numero ore:/	  

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

Obiettivi formativi	  

 

 

Il corso si propone di fornire allo studente un quadro d’insieme 
dell’ordinamento creditizio e dei soggetti che vi operano - 
attraverso la disamina degli statuti normativi previsti per i 
soggetti ivi operanti, delle principali norme che ne regolano 
l’attività e degli schemi negoziali in uso, con particolare 
attenzione alle dinamiche evolutive in corso. Il corso ha come 
finalità ulteriore quella di fornire allo studente un 
approfondimento sulla regolamentazione generale dei rapporti 
banca-cliente, nonché sulla specifica disciplina delle 
operazioni bancarie ordinarie con specifico riferimento ai 
principali contratti di raccolta e di erogazione, dei crediti 
speciali, delle operazioni finanziarie e dei titoli di credito 
bancari. Verranno altresì esaminate talune leggi speciali 
interessanti l'attività delle imprese della specie, in primo luogo 
per quanto attiene alla lotta al riciclaggio del denaro di 
provenienza illecita e all'usura.	  

Risultati di apprendimento attesi 	  

Conoscenza e capacità di 
comprensione	  

Lo studente dovrà conoscere e comprendere criticamente la 
disciplina giuridica della banca (costituzione, vigilanza, 
governance, controllo, acquisto di partecipazioni, crisi, 
operazioni straordinarie, ecc.) e quella  di base dei singoli 
contratti bancari, ricostruire il quadro interpretativo e fornire 
soluzioni ad interrogativi teorici ed applicativi 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	  

Il corso si propone di fornire agli studenti una buona 
conoscenza della disciplina giuridica dell’intermediazione 
bancaria e finanziaria, alla luce delle norme generali del 
codice civile e dei due testi unici del 1993 (Testo Unico 
Bancario) e del 1998 (Testo Unico della Finanza). Con le 
conoscenze acquisite lo studente sarà in grado di 
comprendere la pluralità 

Autonomia di giudizio	   Al termine del corso lo studente potrà migliorare la propria 
capacità di giudizio in relazione all’analisi del funzionamento 
dell’ordinamento speciale delle banche e dei principali 
contratti che ne caratterizzano l’attività. 

Abilità comunicative	   Il corso consente l’acquisizione di competenze comunicative e 
il potenziamento delle capacità comportamentali che 
consentono di interfacciarsi con gli ambienti professionali. 

Capacità di apprendimento	   La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 
discussione in aula di alcuni provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria sulle principali controversie in materia bancaria e 
finanziaria. Ciò consentirà agli studenti di comprendere ed 
analizzare criticamente dal punto di vista giuridico il mondo 
bancario. 

 
Modalità di erogazione	   tradizionale	  

Testi consigliati	   - AAVV, L’attività delle banche, a cura di Urbani, 
Cedam, 2010 
 - Codice civile 
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 - D. legisl. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia) e successive 
modificazioni ed integrazioni 
 - D. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	  

 

 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso un esame 
orale. In considerazione del fatto che l’obiettivo del corso è 
quello di approfondire le principali problematiche giuridiche 
inerenti l’impresa e l’attivita   bancaria, i contratti bancari e le 
operazioni di intermediazione finanziaria, all’esame verranno 
poste domande relative ad ognuno dei succitati 
macroargomenti 
 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	  

Descrizione	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Argomenti	  del	  Corso	  	   	   Rif.	  testo	   Ore	  di	  lezioni	  

corrispondenti	  
L’attività bancaria in generale 
- Banca, attività bancarie, attività delle banche 
- Banca e mercato 
- Il contratto bancario: profili generali 
- La trasparenza bancaria 
- Il segreto bancario	  

Da pag. 1 a pag. 61	   8	  

La raccolta del risparmio 
• La raccolta del risparmio: profili generali 
• Il deposito bancario 
• La raccolta bancaria cartolarizzata 
• Le altre forme di raccolta	  

Da pag. 65 a pag. 111	   6	  

L’esercizio del credito 
• L’esercizio del credito: profili generali 
• L’apertura di credito 
• L’anticipazione bancaria 
• Lo sconto bancario 
• Il mutuo 
• La portabilità del mutuo 
• Le garanzie bancarie 
• Il credito al consumo 
• Il credito fondiario ed edilizio ed altri 
particolari operazioni di credito 
• Il leasing 
• La cartolarizzazione del leasing 
• Il factoring 

Da pag. 116 a pag. 299 18	  
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• Le accettazioni bancarie 
• Il credito documentario 
• Il project financing 
• Il forfaiting 
Ulteriori servizi e attività 
• Servizi di investimento banche 
• Gli strumenti finanziari derivati 
• Le contiguità tra attività bancaria e attività 
assicurativa 
• Gestioni patrimoniali banche 
• La gestione dei fondi pensione 

Da pag. 370 a pag. 463 13	  

 Vigilanza, crisi e composizione delle controversie 
• La vigilanza sull’attività delle banche 
• La sorveglianza sui sistemi di pagamento 
• La disciplina di contrasto del reciclaggio e 
dell’usura 
• Le sanzioni 
 • Crisi della banca e contratti bancari 
 

 
Da pag. 470 a pag. 538 

9	  

Strumento innovativi per la soluzione dei conflitti con la 
clientela 
- Sistemi alternativi di composizione delle controversie 
bancarie 
- La class action in ambito bancario 

Da pag. 542 a pag. 565 2	  

	  
	  
	  

Bachelor Degree or Master Degree Programme: 	  

Academic Year: 2017/2018	  

Subject title: banking law	  

Lecturer: 	  

 

 

Academic year	   2017/2018 

SSD (scientific area)	   IUS/05 

CFU (Credits)	   8 

Programme year	   3° 

Academic period	   2° 
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TEACHING	  ORGANIZATION:	  

Lectures /seminars	   Lectures ex cathedra 

Practical activities	   / 

Other activities	   / 

 

 

Objectives	   The course aims to provide knowledge of contract 
law with particular reference to the discipline of typical and 
atypical contracts used in commercial 
practice. 

Expected learning results	   The student will learn the discipline of the individual 
contracts, analyze and understand the actions of the 
legislature. 

Textbooks	   AA.VV. L’attivita   delle banche, a cura di Urbani, 
Cedam, 2010 

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

Traditional 

Examination method	   Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):	  

The banking law course aims to provide an insight of the main legal issues related to the business and 
banking, bank contracts and operations of financial intermediation, as well as debt securities transfers.	   	  
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SCHEDA INSEGNAMENTO  

A.A. 2017/2018 
 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 
 
 

INSEGNAMENTO DIRITTO COMMERCIALE A-L 
 
 

Docente: PROF. SERGIO LOCORATOLO  

email: sergio.locoratolo@unifg.it 
 

pagina web: https://sites.google.com/view/prof-sergiolocoratolo/home 

luogo ricevimento: studio 21, via R. Caggese 

 

S.S.D. dell’insegnamento IUS/04  

   

Anno di Corso II  

   

Crediti 10  

   

Semestre (dal 20 febbraio 2018 II  

al 31 maggio 2018)   

   

Propedeuticità Istituzioni di Diritto privato 

   

Eventuali prerequisiti   

   

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO   

   

Articolazione in moduli   

   

Lezioni frontali  70 

   

Seminari   

  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio 10 

  

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite  

   

https://sites.google.com/view/prof-sergiolocoratolo/home
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

 

Obiettivi formativi  Il corso ha la finalità di far acquisire agli studenti la  

   conoscenza  di  base  del  diritto  commerciale.  

  Saranno oggetto di studio le problematiche inerenti  

  all’organizzazione e al funzionamento dell’impresa,  

Objectives  con  specifico  riferimento  a  quelle  operanti  nel  

  mercato  finanziario,  alle  società  azionarie  in  

  generale e a quelle emittenti azioni quotate nei  

  mercati regolamentati italiani   

    

   The course is aimed to provide basic knowledge of 

  commercial law, focusing on business organizations  

  with  particular  reference  to  those  carrying  on  

  financial activity, to joint stock companies and to  

  public limited companies.   

 Risultati di apprendimento attesi    

 Expected learning results: 

   
Conoscenza e capacità di  Conoscenza  degli  istituti  e  delle  discipline  che 

comprensione  rientrano   tra   quelle   trattate.   Capacità   di 
  comprensione dei temi e dei problemi considerati 

  da ciascuna disciplina. 

   
Capacità di applicare  Lo studente acquisirà la capacità di comprensione 

conoscenza e 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 e  

   corso integrativo.     

   La frequenza è fortemente consigliata    

   Lectures, lessons, seminars, supplementary course   

   Attendance is not mandatory, but recommended.   

 Testi consigliati  G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale,  vol. 1,  

   Diritto dell’impresa. Utet, ultima edizione disponibile.  

   G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale,  vol. 2,  

   Diritto delle società. Utet, ultima edizione disponibile  

   G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale,  vol. 3,  

   Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali.   

   Utet, ultima edizione disponibile.    

   Durante il corso potrà essere distribuito materiale  

   giurisprudenziale e normativo nazionale e   

   comunitario.     

   Other documents will be deal during the course   
     

 Modalità di verifica  La preparazione sarà valutata con riferimento alla  

 
dell’apprendimento 

 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  
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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 

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 
Imprenditore: Il sistema legislativo. Imprenditore e G.F.  CAMPOBASSO, 3,5 

imprenditore commerciale. La nozione generale di Diritto commerciale,  
imprenditore. L’attività produttiva. L’organizzazione. vol. 1, Diritto  

Impresa e lavoro autonomo. Economicità dell’attività. dell’impresa. Utet,  
La professionalità. Attività di impresa e scopo di lucro. Il 

ultima edizione 
 

problema dell’impresa per conto proprio. Il problema 
 

disponibile. 
  

dell’impresa illecita. Impresa e professioni intellettuali. Le   
    

categorie di imprenditori: Imprenditore agricolo e     
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imprenditore commerciale. Piccolo imprenditore.     

Impresa familiare. Impresa collettiva impresa pubblica.     

L’acquisto della qualità di imprenditore: L’imputazione     

dell’attività di impresa. Inizio e fine dell’impresa.     

Capacità e impresa. Statuto dell’imprenditore     

commerciale: La pubblicità legale. Le scritture contabili.     

La rappresentanza commercial     

L’azienda I segni distintivi: Ditta. Marchio. Insegna Opere     

dell’ingegno. Invenzioni industriali I consorzi fra     

imprenditori. Il gruppo europeo di interesse economico.     

Le associazioni temporanee di imprese. Le reti di     

imprese.     

Le società: La nozione di società. I tipi di società. Le G.F.  CAMPOBASSO, 3,5 

società di persone: Società semplice. Società in nome Diritto commerciale,  
collettivo. Società in accomandita semplice. vol.  2, Diritto delle  

Le società di capitali. Società per azioni: Nozione e società. Utet, ultima  
caratteri essenziali. Società per azioni e tipologia della 

edizione disponibile 
 

realtà. L’evoluzione della disciplina. Società per azioni e  
    

modelli societari. La costituzione. La società per azioni     

unipersonale. I conferimenti. Società in accomandita     

per azioni: Caratteri distintivi. L’azionista     

accomandatario. Costituzione. Conferimenti. Azioni. Gli     

organi sociali. Lo scioglimento societario.     

Le azioni: Nozioni e caratteri. Azioni e capitale sociale.     

La partecipazione azionaria. La circolazione delle     

azioni. Le operazioni della società sulle proprie azioni.     

Obbligazioni: Nozioni. Tipi speciali di obbligazioni. I limiti     

all’emissione di obbligazioni. Il procedimento di     

emissione. Le obbligazioni convertibili in azioni.     

L’organizzazione degli obbligazionisti. Strumenti finanziari     

diversi dalle azioni I patrimoni destinati I finanziamenti     

destinati.     

Gli organi della s.p.a. Assemblea: L’assemblea: nozione     

e distinzioni. Il procedimento assembleare. Costituzione     

dell’assemblea. Validità delle deliberazioni. Svolgimento     

dell’assemblea. Verbalizzazione. Il diritto di intervento. Il     

diritto di voto. La rappresentanza in assemblea. Limiti     

all’esercizio del voto. Il conflitto di interessi. I sindacati di     

voto. Le deliberazioni assembleari invalide.     

Amministrazione: I sistemi di amministrazione e controllo,     

Struttura e funzioni dell’organo amministrativo. Il     

rapporto assemblea-amministratori. Nomina. Cessazione     

dalla carica. Compenso. Divieti. Il consiglio di     

amministrazione. Interessi degli amministratori.     

Operazioni con parti correlate. Comitato esecutivo.     

Amministratori delegati. La rappresentanza della     

società. La responsabilità degli amministratori verso la     

società. La responsabilità verso i creditori sociali. La     

responsabilità verso singoli soci o terzi. I direttori generali.     
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Gli amministratori di fatto,  
Le modificazioni dello statuto. Nozione. Il procedimento. 

Diritto di recesso, Le modificazioni del capitale sociale. 

L’aumento reale del capitale sociale. Il diritto di 

opzione. L’aumento nominale del capitale sociale. La 

riduzione del capitale sociale. La riduzione reale. La 

riduzione del capitale sociale per perdite Lo 

scioglimento della società per azioni: Le cause di 

scioglimento. La società in stato di liquidazione. Il 

procedimento di liquidazione. L’estinzione della società. 

Società a responsabilità limitata: Caratteri distintivi. La 

costituzione della società. La società a responsabilità 

limitata unipersonale. I conferimenti. Le altre forme di 

finanziamento. I titoli di debito. Le quote sociali. Le 

vicende e il trasferimento delle quote sociali. Recesso 

ed esclusione. Gli organi sociali. Le decisioni dei soci. 

L’invalidità delle decisioni dei soci. Amministrazione e 

controlli. Bilancio. Modificazioni dell’atto costitutivo. 

Scioglimento. La società a responsabilità limitata 

semplificata. 

Le società cooperative: Il sistema legislativo; Le società 

con scopo mutualistico; Scopo mutualistico e scopo 

lucrativo; Le cooperative a mutualità prevalente; I 

caratteri strutturali; La costituzione della società; I 

conferimenti. La responsabilità dei soci; Le quote. Le 

azioni; Le nuove forme di finanziamento; Gli organi 

sociali. L’assemblea; Amministrazione. Controlli. Collegio 

dei probiviri. La vigilanza governativa. Il controllo 

giudiziale. Bilancio. Utili. Ristorni. Variazione dei soci e del 

capitale sociale. Lo scioglimento della società. I consorzi 

di cooperative. Il gruppo cooperativo paritetico. Le 

mutue assicuratrici: Caratteri distintivi. Disciplina.  
Le operazioni straordinarie: La trasformazione. La 

fusione. La scissione. Le società europee: La società 

europea; La società cooperativa europea.  
I gruppi di società: I fenomeni di gruppo. I problemi. 

Società controllate e direzione unitaria. La disciplina dei 

gruppi. La tutela dei soci e dei creditori nelle società 

controllate; Il gruppo insolvente; Le lettere di patronage. 

Le partecipazioni rilevanti: L’informazione sulle 

partecipazioni rilevanti; L’acquisto di partecipazioni 

rilevanti in società quotate; Le offerte pubbliche di 

acquisto e di scambio; Limiti all’assunzione di 

partecipazioni rilevanti; Le partecipazioni modificative 

dell’oggetto sociale. Le partecipazioni a responsabilità 

illimitata; Le partecipazioni reciproche. I libri sociali 

obbligatori. Il bilancio: Il bilancio di esercizio; Principi 

fondamentali della disciplina del bilancio; La struttura 

del bilancio redatto secondo la disciplina del codice 
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civile; La struttura del bilancio redatto secondo i principi    

contabili internazionali; I criteri di valutazione nel codice    

civile; I criteri di valutazione dei principi contabili    

internazionali; Il procedimento di formazione del    

bilancio; Invalidità della delibera di approvazione; Utili,    

Riserve, Dividendi; Gli acconti dividendo; Il bilancio    

consolidato di gruppo.    

La crisi dell’impresa. Il Fallimento: La dichiarazione di G.F.  CAMPOBASSO, 3,0 

fallimento; Gli organi del fallimento; Gli effetti del Diritto commerciale,  

fallimento; Lo svolgimento della procedura; La vol. 3, Contratti, Titoli  
cessazione del fallimento; Il fallimento delle società. di credito,  
Il concordato preventivo Gli accordi di ristrutturazione 

Procedure 
 

La liquidazione coatta amministrativa L’amministrazione 
 

concorsuali. 
 

straordinaria delle grandi imprese insolventi Le  
   

procedure concorsuali delle crisi da    

sovraindebitamento    
 
 
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: 
 

Academic Year: 2017/2018 
 

Subject title: BUSINESS LAW 
 

Lecturer: PROF. SERGIO LOCORATOLO 
 
 
 
 
 

 

Academic year 2017-2018 
  

SSD (scientific area) IUS/04 
  

CFU (Credits) 10 
  

Programme year II 
  

Academic period II 
  

TEACHING ORGANIZATION:  
  

Lectures /seminars 70 

  

Practical activities 10 
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 Other activities 12 (supplementary course)  

    

    
 
 

 

Objectives In line with the specific objectives of the Course 

 of  Study,  the  teaching  of  Commercial  Law, 

 proposes the specific objective of giving the 

 student   the   basic   knowledge   of   the 

 fundamental  rules  of  a  Private  Company, 

 Individual or Collective Company as the main 

 traider in the market both on the demand of the 

 production factors used in economic activity 

 and organized carrying and on the supply of 

 goods  and  services  produced  (including  the 

 brokerage business in the movement of goods). 

 Particular  attention  will  be  paid  to  different 

 organizational rules and operation enterprise as 

 well as collectively to the financial structure / 

 articulation of limited liability companies, the 

 regulation of which in this respect is becoming 

 increasingly complex and varied as meeting the 

 increasing and different economic needs, most 

 in times of crisis, of the firm financed and the 

 lender  itself.  The  knowledge  gained  by  the 

 student will allow them to quickly enter find 

 employment in the working world and at the 

 same time UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

 DIPARTIMENTO  DI  ECONOMIA  they  will  find 

 themselves at an essential starting point for a 

 future Master Degree.  
  

Expected learning results Acquisition, on the one hand, of the basic legal 

 knowledge   of   individual   and   collective 

 enterprises and develop, on the other hand, 

 learning  in  key  not  merely  receptive,  but 

 criticism  of  the  foreground.  Everything  will 

 develop  in  time  the  ability  to  identify  the 

 appropriate organizational/financial joint 

 enterprise in the market, taking into account the 

 spatial  and  temporal  context  in  which  it 

 operates, and the ability to proceed to any 
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 subsequent adjustments/improvements.  
     

Textbooks G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 

 vol.  1,  Diritto  dell’impresa. Utet, ultima 

 edizione disponibile.    

 G.F.  CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 

 vol. 2,  Diritto  delle società. Utet, ultima 
 edizione disponibile    

 G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale, 

 vol. 3, Contratti, Titoli di credito, Procedure 

 concorsuali.    

 Utet, ultima edizione disponibile.  

 Other documents will be deal during the 

 course.    

   

Mode of delivery of teaching (traditional, at a Traditional. Attendance is not mandatory, but 
distance, e-learning..) 

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  

 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 
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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): 
 

Entrepreneur Categories of entrepreneurs The purchase of quality of entrepreneur Commercial 

entrepreneur statue The company Distinct signs Intellectual property Industrial inventions 

Partnerships Limited company Shares/stocks Bonds Secured assets Intended Funding Assembly 

Administration Internal control Alternative administration and control systems External controls 

Limited liability company Cooperative society Extraordinary operations European company 

Company crisis Bankruptcy Agreement with creditors Restructuring agreement Administration 

of large insolvent firms Bankruptcy proceedings due to crisis 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO: DIRITTO COMMERCIALE M-Z 

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 10 

Semestre  II 

Propedeuticità Istituzioni di Diritto privato 

Eventuali prerequisiti  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali 70 

Seminari  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio 10 

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 commerciale. 

Saranno oggetto di studio le problematiche inerenti 

all’organizzazione e al funzionamento dell’impresa, 

con specifico riferimento a quelle operanti nel 

mercato finanziario, alle società azionarie in 

generale e a quelle emittenti azioni quotate nei 

mercati regolamentati italiani 

 

The course is aimed to provide basic knowledge of 

commercial law, focusing on business organizations 

with particular reference to those carrying on 

financial activity, to joint stock companies and to 

public limited companies. 
Risultati 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. 
Capacità di apprendimento Lo studente acquisirà la capacità di valutare alla 

luce del sistema le argomentazioni a sostegno dei 
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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 e 

corso integrativo. 

La frequenza è fortemente consigliata 

 

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

Testi consigliati 

 

 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 1, 

Diritto dell’impresa. Utet, ultima edizione disponibile. 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, 

Diritto delle società. Utet, ultima edizione disponibile 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 3, 

Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali. 

Utet, ultima edizione disponibile. 

Durante il corso potrà essere distribuito materiale 

giurisprudenziale e normativo nazionale e 

comunitario. 

Other documents will be deal during the course 
 

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 
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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 

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 

Imprenditore: Il sistema legislativo. Imprenditore e 

imprenditore commerciale. La nozione generale di 

imprenditore. L’attività produttiva. L’organizzazione. 

Impresa e lavoro autonomo. Economicità dell’attività. 

La professionalità. Attività di impresa e scopo di lucro. Il 

problema dell’impresa per conto proprio. Il problema 

dell’impresa illecita. Impresa e professioni intellettuali. Le 

categorie di imprenditori: Imprenditore agricolo e 

imprenditore commerciale. Piccolo imprenditore. 

Impresa familiare. Impresa collettiva impresa pubblica. 

G.F. CAMPOBASSO, 

Diritto commerciale, 

vol. 1, Diritto 

dell’impresa. Utet, 

ultima edizione 

disponibile. 
 

3,5 
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L’acquisto della qualità di imprenditore: L’imputazione 

dell’attività di impresa. Inizio e fine dell’impresa. 

Capacità e impresa. Statuto dell’imprenditore 

commerciale: La pubblicità legale. Le scritture contabili. 

La rappresentanza commercial 

L’azienda I segni distintivi: Ditta. Marchio. Insegna Opere 

dell’ingegno. Invenzioni industriali I consorzi fra 

imprenditori. Il gruppo europeo di interesse economico. 

Le associazioni temporanee di imprese. Le reti di 

imprese. 

Le società: La nozione di società. I tipi di società. Le 

società di persone: Società semplice. Società in nome 

collettivo. Società in accomandita semplice. 

Le società di capitali. Società per azioni: Nozione e 

caratteri essenziali. Società per azioni e tipologia della 

realtà. L’evoluzione della disciplina. Società per azioni e 

modelli societari. La costituzione. La società per azioni 

unipersonale. I conferimenti. Società in accomandita 

per azioni: Caratteri distintivi. L’azionista 

accomandatario. Costituzione. Conferimenti. Azioni. Gli 

organi sociali. Lo scioglimento societario. 

Le azioni: Nozioni e caratteri. Azioni e capitale sociale. 

La partecipazione azionaria. La circolazione delle 

azioni. Le operazioni della società sulle proprie azioni. 

Obbligazioni: Nozioni. Tipi speciali di obbligazioni. I limiti 

all’emissione di obbligazioni. Il procedimento di 

emissione. Le obbligazioni convertibili in azioni. 

L’organizzazione degli obbligazionisti. Strumenti finanziari 

diversi dalle azioni I patrimoni destinati I finanziamenti 

destinati. 

Gli organi della s.p.a. Assemblea: L’assemblea: nozione 

e distinzioni. Il procedimento assembleare. Costituzione 

dell’assemblea. Validità delle deliberazioni. Svolgimento 

dell’assemblea. Verbalizzazione. Il diritto di intervento. Il 

diritto di voto. La rappresentanza in assemblea. Limiti 

all’esercizio del voto. Il conflitto di interessi. I sindacati di 

voto. Le deliberazioni assembleari invalide. 

Amministrazione: I sistemi di amministrazione e controllo, 

Struttura e funzioni dell’organo amministrativo. Il 

rapporto assemblea-amministratori. Nomina. Cessazione 

dalla carica. Compenso. Divieti. Il consiglio di 

amministrazione. Interessi degli amministratori. 

Operazioni con parti correlate. Comitato esecutivo. 

Amministratori delegati. La rappresentanza della 

società. La responsabilità degli amministratori verso la 

società. La responsabilità verso i creditori sociali. La 

responsabilità verso singoli soci o terzi. I direttori generali. 

Gli amministratori di fatto, 

Le modificazioni dello statuto. Nozione. Il procedimento. 

G.F. CAMPOBASSO, 

Diritto commerciale, 

vol. 2, Diritto delle 

società. Utet, ultima 

edizione disponibile 
 

3,5 
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Diritto di recesso, Le modificazioni del capitale sociale. 

L’aumento reale del capitale sociale. Il diritto di 

opzione. L’aumento nominale del capitale sociale. La 

riduzione del capitale sociale. La riduzione reale. La 

riduzione del capitale sociale per perdite Lo 

scioglimento della società per azioni: Le cause di 

scioglimento. La società in stato di liquidazione. Il 

procedimento di liquidazione. L’estinzione della società. 

Società a responsabilità limitata: Caratteri distintivi. La 

costituzione della società. La società a responsabilità 

limitata unipersonale. I conferimenti. Le altre forme di 

finanziamento. I titoli di debito. Le quote sociali. Le 

vicende e il trasferimento delle quote sociali. Recesso 

ed esclusione. Gli organi sociali. Le decisioni dei soci. 

L’invalidità delle decisioni dei soci. Amministrazione e 

controlli. Bilancio. Modificazioni dell’atto costitutivo. 

Scioglimento. La società a responsabilità limitata 

semplificata. 

Le società cooperative: Il sistema legislativo; Le società 

con scopo mutualistico; Scopo mutualistico e scopo 

lucrativo; Le cooperative a mutualità prevalente; I 

caratteri strutturali; La costituzione della società; I 

conferimenti. La responsabilità dei soci; Le quote. Le 

azioni; Le nuove forme di finanziamento; Gli organi 

sociali. L’assemblea; Amministrazione. Controlli. Collegio 

dei probiviri. La vigilanza governativa. Il controllo 

giudiziale. Bilancio. Utili. Ristorni. Variazione dei soci e del 

capitale sociale. Lo scioglimento della società. I consorzi 

di cooperative. Il gruppo cooperativo paritetico. Le 

mutue assicuratrici: Caratteri distintivi. Disciplina. 

Le operazioni straordinarie: La trasformazione. La 

fusione. La scissione. Le società europee: La società 

europea; La società cooperativa europea. 

I gruppi di società: I fenomeni di gruppo. I problemi. 

Società controllate e direzione unitaria. La disciplina dei 

gruppi. La tutela dei soci e dei creditori nelle società 

controllate; Il gruppo insolvente; Le lettere di patronage. 

Le partecipazioni rilevanti: L’informazione sulle 

partecipazioni rilevanti; L’acquisto di partecipazioni 

rilevanti in società quotate; Le offerte pubbliche di 

acquisto e di scambio; Limiti all’assunzione di 

partecipazioni rilevanti; Le partecipazioni modificative 

dell’oggetto sociale. Le partecipazioni a responsabilità 

illimitata; Le partecipazioni reciproche. I libri sociali 

obbligatori. Il bilancio: Il bilancio di esercizio; Principi 

fondamentali della disciplina del bilancio; La struttura 

del bilancio redatto secondo la disciplina del codice 

civile; La struttura del bilancio redatto secondo i principi 

contabili internazionali; I criteri di valutazione nel codice 
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civile; I criteri di valutazione dei principi contabili 

internazionali; Il procedimento di formazione del 

bilancio; Invalidità della delibera di approvazione; Utili, 

Riserve, Dividendi; Gli acconti dividendo; Il bilancio 

consolidato di gruppo. 

La crisi dell’impresa. Il Fallimento: La dichiarazione di 

fallimento; Gli organi del fallimento; Gli effetti del 

fallimento; Lo svolgimento della procedura; La 

cessazione del fallimento; Il fallimento delle società. 

Il concordato preventivo Gli accordi di ristrutturazione 

La liquidazione coatta amministrativa L’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese insolventi Le 

procedure concorsuali delle crisi da 

sovraindebitamento 

G.F. CAMPOBASSO, 

Diritto commerciale, 

vol. 3, Contratti, Titoli 

di credito, 

Procedure 

concorsuali. 

 

3,0 

   

 

 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: BUSINESS LAW 

Lecturer: PROF.SSA CLAUDIA TEDESCHI 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) IUS/04 

CFU (Credits) 10 

Programme year II 

Academic period II 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 70 

 

Practical activities 10  

Other activities 12 (supplementary course) 
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Objectives In line with the specific objectives of the Course 

of Study, the teaching of Commercial Law, 

proposes the specific objective of giving the 

student the basic knowledge of the 

fundamental rules of a Private Company, 

Individual or Collective Company as the main 

traider in the market both on the demand of the 

production factors used in economic activity 

and organized carrying and on the supply of 

goods and services produced (including the 

brokerage business in the movement of goods). 

Particular attention will be paid to different 

organizational rules and operation enterprise as 

well as collectively to the financial structure / 

articulation of limited liability companies, the 

regulation of which in this respect is becoming 

increasingly complex and varied as meeting the 

increasing and different economic needs, most 

in times of crisis, of the firm financed and the 

lender itself. The knowledge gained by the 

student will allow them to quickly enter find 

employment in the working world and at the 

same time UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA they will find 

themselves at an essential starting point for a 

future Master Degree. 

Expected learning results Acquisition, on the one hand, of the basic legal 

knowledge of individual and collective 

enterprises and develop, on the other hand, 

learning in key not merely receptive, but 

criticism of the foreground. Everything will 

develop in time the ability to identify the 

appropriate organizational/financial joint 

enterprise in the market, taking into account the 

spatial and temporal context in which it 

operates, and the ability to proceed to any 

subsequent adjustments/improvements. 
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Textbooks G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 

vol. 1, Diritto dell’impresa. Utet, ultima 

edizione disponibile. 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 

vol. 2, Diritto delle società. Utet, ultima 

edizione disponibile 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 

vol. 3, Contratti, Titoli di credito, Procedure 

concorsuali. 

Utet, ultima edizione disponibile. 

 

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 

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 
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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): 

Entrepreneur Categories of entrepreneurs The purchase of quality of entrepreneur Commercial 

entrepreneur statue The company Distinct signs Intellectual property Industrial inventions 

Partnerships Limited company Shares/stocks Bonds Secured assets Intended Funding Assembly 

Administration Internal control Alternative administration and control systems External controls 

Limited liability company Cooperative society Extraordinary operations European company 

Company crisis Bankruptcy Agreement with creditors Restructuring agreement Administration of 

large insolvent firms Bankruptcy proceedings due to crisis  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA 

INSEGNAMENTO ECONOMIA AGROALIMENTARE 

Docente: PIERMICHELE LA SALA 

Email: piermichele.lasala@unifg.it 

Pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/la-sala-piermichele/ 

Luogo ricevimento: Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - 71121 Foggia (I), Ex Palazzo Ateneo - 

Studio n. 9/n. 11, Piano terra 

 

S.S.D. dell’insegnamento  AGR/01 

Anno di Corso  2° 

Crediti 8 

Semestre  2° (dal 02/2018 al 05/2018) 

Propedeuticità No 

Eventuali prerequisiti Lo studente dovrà possedere nozioni di base di 

microeconomia e macroeconomia, di 

matematica elementare e di statistica. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Modulo I: Il sistema agroalimentare 

Modulo II: Le politiche agricole e di sviluppo rurale 

Modulo III: Gli strumenti programmatici a sostegno 

del settore agroalimentare e dei territori rurali 

 

Lezioni frontali Numero ore: 54 

Seminari Numero ore: 10 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio Numero ore: 0 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso intende trasferire gli elementi teorici e pragmatici per 

la conoscenza ed il governo dei mercati agro-alimentari 

nonché delle politiche e degli strumenti di sostegno ai prezzi e 

i mercati.  Inoltre, il corso mira a fornire la chiave di lettura 

delle politiche per lo sviluppo rurale e a far comprendere gli 

strumenti programmatici e gli incentivi a favore delle imprese 

del settore agroalimentare e dei territori rurali. 

Per tale motivo, il corso è finalizzato ad offrire agli studenti, in 

primis, gli strumenti teorici sui quali si fondano l’economia e le 

politiche agricole e dello sviluppo rurale. Quindi, dopo 

l’analisi dei contesti socio-istituzionali che determinano le 

politiche, esamina i programmi e le diverse leve che da 

questi derivano al fine di favorire il sostegno ai prezzi e ai 

mercati dei prodotti agroalimentari e lo sviluppo rurale. 
 

Risultati di apprendimento attesi 

 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 
Con il programma del corso di Economia Agroalimentare si 

intende trasferire allo studente: 

• Gli strumenti metodologici e teorici per analizzare il 

comportamento delle aziende e delle filiere 

agroalimentari e le varie forme di coordinamento 

orizzontale e verticale. 

• La conoscenza delle principali basi teoriche e storiche 

della politica agricola e dello sviluppo rurale. 

• La conoscenza dei diversi modelli di gestione e le 

relazioni tra i principali attori delle filiere agroalimentari 

e dello sviluppo rurale. 

• La conoscenza e la gestione delle principali politiche, 

risorse e strumenti di programmazione (sia di ambito 

comunitario, sia di ambito nazionale, sia di ambito 

regionale) a sostegno dei prezzi e dei mercati dei 

prodotti agroalimentari e a favore dello sviluppo rurale. 

• La conoscenza e l’utilizzo delle principali metodologie 

di programmazione e progettazione partecipata, sia di 

ambito comunitario (europrogettazione), sia di ambito 

regionale (progettazione integrata). 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 
Il corso intende sviluppare le conoscenze e competenze di 

base per lo svolgimento di attività professionali, dirigenziali e 

amministrative a favore dello sviluppo di aziende, comunità e 

istituzioni operanti nel settore agroalimentare e dello sviluppo 

rurale. 

Le conoscenze e le competenze acquisite devono 
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permettere agli studenti di comprendere le caratteristiche 

essenziali del sistema agroalimentare, con particolare 

attenzione alla realtà regionale, e le principali problematiche 

economiche collegate ai mercati agroalimentari e allo 

sviluppo delle aziende agroalimentari e dei territori rurali. 

A tal fine, il corso prevede anche la trattazione di alcune 

tematiche di ordine pratico, quali l’impostazione, lo sviluppo 

e l’attuazione di programmi e progetti oltre che la 

presentazione di “buone pratiche” al fine di consolidare le 

conoscenze economiche sulle tematiche trattate. 

 

Autonomia di giudizio La comprensione dei processi decisionali all’interno delle 

filiere agroalimentari e del funzionamento dei sistemi 

economici locali consentono allo studente di sviluppare un 

atteggiamento partecipativo all’analisi dei processi di 

sviluppo delle economie locali e di filiera e degli interventi di 

politica economica nel settore agroalimentare. Inoltre, 

attraverso l’analisi e la valutazione degli approcci teorici e 

dei casi pratici, lo studente può migliorare la capacità di 

giudizio e di proposta di soluzioni di sviluppo in linea con le 

policy e i programmi oggetto di studio. 

 

Abilità comunicative Attraverso l’analisi e la valutazione dei approcci teorici e dei 

casi pratici, lo studente può acquisire padronanza di un 

linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica 

adeguati; lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che 

scritte, è anche stimolata attraverso la partecipazione ad 

attività seminariali. Infine, l’articolazione del corso e della 

prova d’esame è strutturata in modo da permettere agli 

studenti di acquisire tutti i linguaggi della disciplina 

(descrittivo, grafico ed analitico), al fine di permettere loro 

discutere ed argomentare in maniera appropriata le 

tematiche del corso sia con interlocutori specialisti che con 

interlocutori non specialisti.  

 

Capacità di apprendimento Gli studenti possono confrontarsi con gli aspetti teorici della 

disciplina e con casi pratici in modo da acquisire metodi di 

studio e di analisi della materia propedeutici a ulteriori 

approfondimenti in autonomia. La capacità di 

apprendimento è stimolata attraverso presentazioni power 

point e la discussione in aula, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La capacità 

di apprendimento è stimolata anche 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 

 

 

Slide delle lezioni e altro materiale di approfondimento. 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala P., (a cura di), 

(2017), Politiche e strumenti per progettare l'innovazione e lo 

sviluppo locale, Edizioni FrancoAngeli. 

Mariani A., Viganò E., Il sistema agroalimentare dell’Unione 

Europea. Carocci. 

 

Martinelli F. (2016), Le Politiche dell'Unione Europea, Edizioni 

Simone. 

 

De Filippis F. (a cura di) (2012), L’agroalimentare italiano nel 

commercio mondiale. Quaderni Gruppo 2013, Edizioni Tellus, 

Roma. 

 

Capitanio F., Adinolfi F. (2013), Felice Strumenti e politiche di 

gestione del rischio: qual è la vera domanda? Limiti 

dell'attuale sistema di sostegno pubblico alla gestione del 

rischio in agricoltura. Economia e Diritto Agroalimentare 18.2, 

189-207. 

 

Contò F., Faccilongo N., La Sala P.(2015 ), Approach in Short 

Chain Administration, International Journal of Agricultural and 

Environmental Information Systems 6(1) 

 

Siti suggeriti 

www.europuglia.it 

www.politicheagricole.it 

www.pianetapsr.it  

www.reterurale.it  

svilupporurale.regione.puglia.it 

europa.eu 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

Prova orale finalizzata a verificare il raggiungimento dei 

risultati attesi. Durante l’esame si chiede al candidato di 

esporre un argomento a scelta; successivamente, gli 

vengono sottoposti 4 quesiti, uno per ciascun modulo in cui è 

articolato il corso. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 

corrisponden

ti 

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
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Il sistema agroalimentare: struttura, 

organizzazione, elementi teorici e 

metodologie di analisi (Modulo 1) 

Mariani A., Viganò E. – Il sistema 

agroalimentare dell’Unione Europea – 

Carocci; 

 

De Filippis F. (a cura di) (2012), 

L’agroalimentare italiano nel commercio 

mondiale. Quaderni Gruppo 2013, 

Edizioni Tellus, Roma 

 

8 

 

Caratteristiche strutturali ed 

organizzative dell’agricoltura e 

dell’agroalimentare in Italia nel 

contest europeo e mondiale 

(Modulo 1) 

 

Mariani A., Viganò E. – Il sistema 

agroalimentare dell’Unione Europea – 

Carocci; 

 

De Filippis F. (a cura di) (2012), 

L’agroalimentare italiano nel commercio 
mondiale. Quaderni Gruppo 2013, Edizioni 
Tellus, Roma 

 

8 

Teorie, modelli e politiche di 

sviluppo per le aree rurali (Modulo 

1) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo I. 

 

2 

L’Unione Europea: istituzioni, 

principi, strategie (Modulo 2) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo I. 

 

Martinelli F. (2016), Le Politiche dell'Unione 

Europea, Edizioni Simone. Parte II: Le 

politiche interne dell’Unione 

 

4 

Le politiche pubbliche di sostegno a 

prezzi e ai mercati e i programmi di 

sviluppo e cooperazione 

dell’Unione Europea (Modulo 2) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo I. 

 

Martinelli F. (2016), Le Politiche dell'Unione 

Europea, Edizioni Simone. Parte II: Le 

politiche interne dell’Unione 

 

10 

Il Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 (Modulo 2) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

4 
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per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo I. 

 

Il ruolo dell’informazione, della 

formazione e dei servizi di 

consulenza in agricoltura (Modulo 

3) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo II. 

 

2 

Le politiche per la promozione e la 

valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari (Modulo 3) 

 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo II. 

 

2 

La gestione dei rischi: strumenti 

pubblici e privati (Modulo 3) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo II. 

 

Capitanio F., Adinolfi F. (2013), Felice 

Strumenti e politiche di gestione del 

rischio: qual è la vera domanda? Limiti 

dell'attuale sistema di sostegno pubblico 

alla gestione del rischio in 

agricoltura. Economia e Diritto 

Agroalimentare 18.2, 189-207. 

 

4 

Gli incentivi alle attività d’impresa 

nel settore agroalimentare (Modulo 

3) 

 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo II. 

 

2 

Gli approcci cooperativi e integrati 

nelle filiera agroalimentare (Modulo 

3) 

 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo II. 

 

4 

Il ruolo delle politiche pubbliche per Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 2 
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lo sviluppo delle innovazioni 

(Modulo 3) 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo II. 

 

Contò F., Faccilongo N., La Sala P.(2015 ), 

Approach in Short Chain Administration, 

International Journal of Agricultural and 

Environmental Information Systems 6(1) 

 

Approccio Leader e Sviluppo locale 

di tipo partecipativo (Modulo 3) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo III. 

 

Martinelli F. (2016), Le Politiche dell'Unione 

Europea, Edizioni Simone. Parte II: Le 

politiche interne dell’Unione 

 

4 

Gli strumenti e gli incentivi per la 

salvaguardia dell’ambiente e per la 

tutela del paesaggio (Modulo 3) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo III. 

 

2 

Leva fiscale e leva finanziaria. 

(Modulo 3) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo IV. 

 

4 

La valutazione delle politiche e dei 

programmi di sviluppo (Modulo 4) 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala 

P., (a cura di), (2017), Politiche e strumenti 

per progettare l'innovazione e lo sviluppo 

locale, Edizioni FrancoAngeli. PART I: 

Economia e Politica dello Sviluppo 

Locale. Capitolo IV. 

 

2 

 
 
 
 
 
 

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
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Bachelor Degree Programme: Economics 

Academic Year: 2017-2018 

Subject title: Agri-food economics 

Lecturer: Piermichele La Sala 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) Agr/01 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2017-2018 

Academic period 2° (From February to May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 54/10 

Practical activities No 

Other activities No 

 

 

 

Objectives The aim of the course is to transfer the theoretical and practical 

elements for the knowledge and governance of the agri-food markets as 

well as the policies and instruments to support prices and markets. In 

addition, the course deals with rural development policies, tools and 

incentives for businesses in the agri-food sector and rural areas.  

For this reason, the course aims to provide students, first of all, the 

theoretical tools based on which the economy and the agricultural and 

rural development policies. Therefore, after analyzing the socio-

institutional contexts that determine the policies, it examines the 

programs and the various levers resulting from rural development. 

 

Expected learning results The course will enable students to learn: 
• Methodological and theoretical tools to analyze the behavior of farms 
and agro-food chains and the various forms of horizontal and vertical 
coordination, as well as consumer behavior. 
• The main theoretical and historical bases of agricultural policy and 
rural development. 
• Management models and relationships between major players in the 
agri-food and rural development sectors. 
• Mainstream policies, resources and programming tools (both within 
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the Community, both at national and regional level) in support of prices 
and markets for agri-food products and for rural development. 
• The main planning and planning methodologies involved, both in the 
Community (European) design and in the regional context (integrated 
design). 
 

Textbooks Slides of the lectures, course materials and study materials 
Pay attention: Slide and clarifications for teaching material can be 
found on the teacher's website 
 
Suggested textbooks  

Contò F. (a cura di) (2017). Politiche e Strumenti per progettare 
l'innovazione e lo sviluppo dei Sistemi Agroalimentari. FrancoAngeli 
Editore, Milano (In Press).  
 
Martinelli F. (2016), Le Politiche dell'Unione Europea, Edizioni Simone. 
 
De Filippis F. (a cura di) (2012), L’agroalimentare italiano nel 
commercio mondiale. Quaderni Gruppo 2013, Edizioni Tellus, Roma. 
 
Capitanio F., Adinolfi F. (2013), Felice Strumenti e politiche di gestione 
del rischio: qual è la vera domanda? Limiti dell'attuale sistema di 
sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura. Economia e 
Diritto Agroalimentare 18.2, 189-207. 
 
Contò F., Faccilongo N., La Sala P.(2015 ), Approach in Short Chain 
Administration, International Journal of Agricultural and Environmental 
Information Systems 6(1) 
 
Suggested textbooks in English: 

Romana Zotta F. (2014). EU Funding Opportunities 2014-2020 
Practical Guideline, European Projects Association (available on line 
on the teachers website) 
 
Suggested websites 

www.europuglia.it 
www.politicheagricole.it 
www.pianetapsr.it  
www.reterurale.it  
svilupporurale.regione.puglia.it 
europa.eu 
 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning) 
Traditional 

Examination method Oral examination aimed to verify the achievement of the expected 

results. During the exam, the student will have to submit a topic of their 

choice; Subsequently, four questions will be submitted, one for each 

module in which the course is organized. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

 

Module I: The agro-food system 

1. The agro-food system: structure, organization, theoretical elements and analytical methods 
2. Structural and organizational characteristics of Italian agriculture and agro-food in the European and world 

framework 
3. Theories, models and policies on local development 

 

Module II: Agricultural and rural development policies 

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
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4. The European Union: institutions, principles, strategies 

5. Public Support Policies and Development and Cooperation Programs of the European Union  
6. The Rural Development Program 2014-2020 

 

Module III: The programmatic tools to support the agri-food sector and rural areas 

7. The role of information, training and advisory services in agriculture 
8. The policies for the promotion and enhancement of agro-food products and territories 
9. Risk management: public and private instruments 
10. Incentives for business activities  
11. Cooperative and integrated approaches in agro-food supply chains 
12. The role of public policies for the development of innovations 
13. Leader approach and Community-Led Local Development 
14. The tools and incentives for environmental protection and for the protection of the landscape 
15. Financial and tax policies in the agro-food sector 
16. The evaluation of policies and development programs 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (L-18) 

INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE A-L 

Docente: Prof. Nunzio Angiola 

email: nunzio.angiola@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/nunzio-angiola/ 

luogo ricevimento: studio n. 9/B, primo piano, Via Romolo Caggese, 1  
 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/07  

Anno di Corso  I^ 

Crediti 8 

Semestre (da febbraio 2018 a 

maggio 2018) 

Secondo  

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Le conoscenze e le competenze necessarie per 

intraprendere lo studio e raggiungere gli obiettivi 

formativi attesi sono da ricondursi alle nozioni basilari di 

logica, di calcolo percentuale e di proporzionalità.  
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 2 

Lezioni frontali numero ore: 52 

Seminari numero ore: 2 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 12 

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

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso di Economia Aziendale, coniugando solidi aspetti 

teoretici e pratici, persegue l’obiettivo di formare lo studente 

sia sulla teoria dell’azienda, delle istituzioni e sui postulati 

dell’Economia aziendale e della Ragioneria (a), sia sul sistema 

informativo e sulla metodologia contabile funzionale alla 

preparazione del bilancio di esercizio (b). L’insegnamento, 

conformemente al CdS in cui è incardinato (“Economia 

Aziendale”), intende sviluppare le capacità di base per l'analisi 

appropriata e sistemica dei fenomeni gestionali fornendo gli 

strumenti a supporto del decision-making aziendale, sia nelle 

diverse aree funzionali (amministrazione e controllo, produzione 

e tecnologia, ecc.) sia per tipologie di aziende e nei vari settori 

economici. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso persegue l’obiettivo precipuo di fornire ai discenti i 

concetti fondamentali e gli strumenti inerenti alla teoria 

dell’azienda, ai principi dell’Economia aziendale, al sistema 

informativo, alla metodologia contabile e alla formazione del 

bilancio di esercizio segnatamente delle imprese (Ragioneria 

generale). 

In estrema sintesi, con le attività didattiche lo studente potrà 

conoscere e comprendere (knowledge and understanding) 

tanto i rigorosi principi teoretici del governo delle aziende 

quanto le corrette basi metodologiche per controllare i fatti di 

gestione. L’operatività dell’azienda è investigata dalla fase 

dell’istituzione a quella di funzionamento, focalizzando 

l’attenzione sui processi di finanziamento, di investimento, di 

trasformazione e realizzo dei risultati. Si tiene conto in ciò anche 

delle funzioni e del ruolo che l’azienda stessa svolge nel sistema 

ambientale di riferimento e quindi dei suoi rapporti con gli 

interlocutori sociali (stakeholders). 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Oltre ad una solida base concettuale, il corso si propone di 

trasferire agli studenti le competenze applicative concernenti 

la definizione, l’impostazione e la risoluzione delle 

problematiche di gestione, organizzazione e controllo delle 

imprese ed altri enti, con particolare riferimento al sistema di 

gestione e al sistema informativo‐contabile (Ragioneria 

applicata e calcolo aziendale). A riguardo, le esercitazioni 

pratiche rappresentano un valido ausilio didattico, per 

verificare il livello di apprendimento e di adozione / 

implementazione delle nozioni e degli strumenti acquisiti 

(applying knowledge and understanding). 

Pertanto, al termine delle attività didattiche lo studente 
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possiede una prima ma unitaria visione dei fenomeni 

concernenti il governo aziendale e le conoscenze necessarie 

per la disamina degli stessi in modo ponderato, dai punti di 

vista economico, patrimoniale e monetario-finanziario. Più in 

dettaglio, da un lato sa analizzare i principi e le condizioni 

fondamentali di amministrazione economica, quali 

l’economicità e l’efficienza aziendale, dall’altro sa applicare le 

metodologie di contabilizzazione dei fatti di produzione. 

Autonomia di giudizio Il corso si propone, tra l’altro, di accrescere nei discenti una 

capacità critica tale da identificare i fenomeni peculiari che 

attengono all’economia aziendale, definire i tratti caratteristici 

di ciascuna problematica riscontrata, individuare soluzioni per il 

loro superamento e valutare i possibili scenari associati ad ogni 

azione proposta. 

Pertanto, al termine delle attività didattiche lo studente 

maturerà autonomia di giudizio (making judgements) sulle 

principali questioni attinenti al governo (gestione, 

organizzazione e controllo) delle aziende, potendo impiegare 

la logica tipicamente aziendalista e le relative tecniche. Saprà 

interpretare la struttura, le funzioni e i risultati aziendali e 

formulare correttamente, tra gli altri, giudizi in ordine al 

raggiungimento o meno dell’economicità aziendale (o super-

aziendale), in termini di equilibrio e di adeguatezza finanziaria, 

o dell’efficienza (previa analisi dei costi e dei rendimenti delle 

combinazioni produttive). 

Abilità comunicative Il corso, essenzialmente incentrato sui postulati dell’Economia 

Aziendale e sulle regole della disciplina ragionieristica, si 

propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per 

conoscere e soddisfare le aspettative dei diversi stakeholder 

aziendali nonché per affrontare efficacemente le tematiche 

che attengono alla gestione delle risorse umane, alla 

valutazione dell’economicità delle operazioni e alla 

salvaguardia/accrescimento del patrimonio aziendale. Inoltre, 

considerata la rilevanza internazionale dei filoni di studio 

approfonditi, lo studente sarà stimolato a comunicare 

utilizzando altresì i corretti termini in lingua inglese (key words 

nel campo del management e dell’accounting). 

La presentazione dei profili teorici e applicativi sarà svolta in 

modo da consentire l’acquisizione della padronanza di un 

linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica adeguati 

(in primis il “linguaggio contabile” e dei bilanci), nonché di 

sviluppare abilità comunicative sia orali, attraverso una 

discussione interattiva di classe, sia scritte, attraverso la 

redazione di esercizi ed eventuali elaborati scritti. Le abilità 

comunicative saranno valutate soprattutto attraverso la prova 

scritta finale e l’esposizione orale durante gli esami. 

Capacità di apprendimento Il corso intende sviluppare le capacità di apprendimento dei 

discenti (learning skills) tramite l’adozione di metodologie 

didattiche (es. esercitazioni pratiche, testimonianze aziendali, 

attività seminariale ecc.), volte a stimolare un approccio di 

studio pro-attivo.  

La capacità di apprendimento potrà essere stimolata tra l’altro 

attraverso presentazioni power point e la discussione in aula 
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finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione degli 

argomenti esposti. La capacità di apprendimento sarà anche 

stimolata da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, 

articoli e altro materiale caricato sulla web-page personale del 

docente) in modo da favorire l’apprendimento sviluppando le 

capacità applicative. La capacità di apprendimento viene 

stimolata altresì mediante simulazioni ed esercitazioni rivolte a 

valutare la capacità di sintesi, gestione del tempo, 

presentazione e auto-apprendimento. Nel corso delle attività 

formative in genere, gli studenti, possono intervenire 

pubblicamente e dialetticamente per migliorare la propria 

capacità di segnalare o descrivere in modo chiaro e 

comprensibile eventuali dubbi e/o richieste di chiarimento su 

argomenti specifici. 

Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento includono comunque un congruo numero di 

ore dedicate ad attività di rilevazioni contabili ed extra-

contabili e al tutoraggio. 

Modalità di erogazione Tradizionale, con lezioni ex cathedra e svolgimento di rilevazioni 

contabili e non. La frequenza è fortemente consigliata. 

Testi consigliati 

 

 

Per il modulo I: Introduzione alla teoria dell’azienda e ai principi 

dell’Economia aziendale:  

G. ZANDA, Fondamenti di Economia Aziendale, Giappichelli 

Editore, Torino, 2015.  

 

Per il modulo II: Sistema informativo e metodologia contabile:  

S. ADAMO, Le rilevazioni di esercizio delle imprese, Cacucci 

editore, Bari, 2013. 

 

Per gli studenti Erasmus:  

1) HERBERT A. SIMON, Administrative behavior: a study of 

decision-making processes in administrative organizations, Free 

Press, New York, 1997;  

2) MICHAEL JONES, Accounting for non-specialists, John Wiley & 

Sons, Chichester, New York, 2002, Section A, pp. 1-221. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento 

dei sopradetti argomenti avviene essenzialmente attraverso 

l’esame di profitto. Per sostenere la prova d'esame è necessario 

prenotarsi secondo la procedura on-line nei modi e nei tempi 

previsti, compilando anche il questionario sulla valutazione 

della didattica.  

Più precisamente, 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 dieci domande, delle quali 4 sono a 

risposta aperta mentre 6, con un significativo taglio empirico, 

vertono sulla rilevazione in partita doppia di alcuni accadimenti 

gestionali e sull’allocazione nei prospetti di bilancio di talune 

poste contabili.  

La prova orale (cui lo studente sarà ammesso previo 

superamento della prova scritta; i risultati degli esami scritti sono 

pubblicati entro alcuni giorni sul sito internet del docente) 

consiste invece in un colloquio teso ad appurare il grado di 
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apprendimento anche delle altre tematiche del programma di 

studio non considerate nella prova scritta. Nella prova orale 

(mediamente della durata di circa 15-20 minuti) lo studente 

deve dunque dimostrare di aver raggiunto un adeguato livello 

di preparazione su tutti gli argomenti presenti nel programma 

d’insegnamento. 

La votazione complessiva, pertanto, consegue da una 

valutazione congiunta delle risposte fornite dal discente sia alle 

domande prettamente teoriche sia ai quesiti caratterizzati da 

un significativo taglio pratico. Il giudizio è espresso in trentesimi. 

Per sostenere le prove d'esame è necessario prenotarsi 

secondo la procedura on-line nei modi e nei tempi previsti, 

compilando anche il questionario sulla valutazione della 

didattica. 

Durante le prove non è consentito l'utilizzo di appunti o libri di 

testo, ma del solo calcolatore. 

L’attività di verifica, in generale, sarà rivolta a verificare la 

padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. 

La stessa prova d’esame offre allo studente un’opportunità di 

approfondimento e di verifica delle capacità di analisi, 

elaborazione e comunicazione del suo lavoro. 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Modulo I. Introduzione alla teoria dell’azienda e ai principi 
dell’Economia aziendale 
L’Economia aziendale; 
L’azienda; 
Stili di direzione, produttività e soddisfazione dei dipendenti.  

G. ZANDA, Fondamenti di 
Economia Aziendale, 
Giappichelli Editore, 
Torino, 2015, cap. I-II-III. 

1 

Classificazione delle aziende; 
Il soggetto giuridico; 
Il soggetto economico con particolare riferimento all’impresa. 

G. ZANDA, Fondamenti di 
Economia Aziendale, 
Giappichelli Editore, 
Torino, 2015, cap. IV-V-VI. 

1 

L’organizzazione; 
L’economicità nel sistema d’impresa; 
L’equilibrio economico e l’adeguata potenza finanziaria 
dell’impresa. 

G. ZANDA, Fondamenti di 
Economia Aziendale, 
Giappichelli Editore, 
Torino, 2015, cap. VII-VIII-
IX. 

1 

L’efficienza; 
La gestione monetaria, finanziaria ed economica dell’impresa; 
La struttura finanziaria dell’impresa. 

G. ZANDA, Fondamenti di 
Economia Aziendale, 
Giappichelli Editore, 
Torino, 2015, cap. X-XI-XII. 

1 
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Modulo II. Sistema informativo e metodologia contabile 
Le rilevazioni elementari di esercizio; 
Le rilevazioni sistematiche di esercizio e la metodologia contabile; 
Obiettivi e limiti della contabilità generale; 
Gli strumenti di rilevazione della contabilità generale. 

S. ADAMO, Le rilevazioni di 
esercizio delle imprese, 
Cacucci editore, Bari, 2013, 
parte prima cap. II-III, 
parte seconda cap. I 
(escluso par. 4) e cap. II. 

1 

Le scritture iniziali di costituzione; 
Le scritture di funzionamento. 

S. ADAMO, Le rilevazioni di 
esercizio delle imprese, 
Cacucci editore, Bari, 2013, 
parte seconda cap. III-IV. 

1 

Le scritture di chiusura e di riapertura dei conti. S. ADAMO, Le rilevazioni di 
esercizio delle imprese, 
Cacucci editore, Bari, 2013, 
parte seconda cap. V. 

1 

Tecniche applicative di contabilità generale. S. ADAMO, Le rilevazioni di 
esercizio delle imprese, 
Cacucci editore, Bari, 2013, 
parte seconda cap. VI. 

1 

   

Bachelor Degree Programme: Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business Administration A-L 

Lecturer: Prof. Nunzio Angiola 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/07 

CFU (Credits) 8 

Programme year First 

Academic period Second (February-May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 52 

Practical activities 12 

Other activities 2 
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Objectives The teaching of Business Administration aims at 

conveying students not only the theory of firms, 

institutions and the tenets of Economia Aziendale but 

also the information system and accounting methods for 

preparing the financial statements. More specifically, the 

subject will provide a solid combination between 

theoretical and practical topics. 

Expected learning results The student will learn the basic dynamics of firms related 

to their administration issues, understand and be able to 

assess the functions of firm management, organization, 

and control, analyse the risk and performance profiles, 

check the conditions of equilibrium and efficiency, know 

how to interface with the stakeholders, adequately 

address and solve the main theoretical-accounting 

problems of business administration. 

 

Textbooks MODULE I. Introduction to the Business administration’s 

Principles (4 credits):  

G. ZANDA, Fondamenti di Economia Aziendale, 
Giappichelli Editore, Torino, 2015. 
  

MODULE II. Accounting Theory and Application (4 credits):  

S. ADAMO, Le rilevazioni di esercizio delle imprese, 
Cacucci editore, Bari, 2013. 

 

For Erasmus students: 

1) HERBERT A. SIMON, Administrative behavior: a study 

of decision-making processes in administrative 

organizations, Free Press, New York, 1997;  

2) MICHAEL JONES, Accounting for non-specialists, John 

Wiley & Sons, Chichester, New York, 2002, Section A, pp. 

1-221. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional. Class attendance: Not strictly requested 

Examination method Written plus oral examinations 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 
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This teaching deepens both the theory of firms / institutions and the information system as well as the accounting 

methods for preparing the financial statements. The most relevant theoretical constructs coming from relevant 

national and international literature streams will be considered, in order to convey the students a wide 

conceptual framework on the tenets of Business Administration. In more detail, the main contents are amenable 

to:  

– the introduction to the tenets of Business Administration;  
– the accounting theory and applications; 
– the accounting tasks in corporate decisions. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIAAZIENDALE 

INSEGNAMENTO:  ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI M-Z 

Docente: Prof. Giampiero Maci 

email: giampiero.maci@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/maci-giampiero/ 

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

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/11  

Anno di Corso  2° anno 

Crediti 8 

Semestre  II: FEBBRAIO 2018 a MAGGIO 2018 

Propedeuticità  

Eventuali prerequisiti Per una efficace partecipazione al corso lo studente deve 

possedere non solo la conoscenza delle nozioni di base del 

sistema finanziario, ma anche una sicura dimestichezza, in 

particolare, con i prodotti e strumenti offerti dalle imprese di 

intermediazione finanziaria. 

Nel caso di studenti non frequentanti e studenti lavoratori, è 

richiesta una buona conoscenze 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: 40 

Seminari numero ore: 8 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 16 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

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

gestione degli intermediari finanziari, spiegare le caratteristiche 

dei principali prodotti e dei servizi offerti dalle imprese di 

intermediazione finanziarie, illustrare le metodologie e le 

tecniche di misurazione dei rischi finanziari. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere il 

ruolo degli intermediari finanziari, le principali funzioni svolte nel 

sistema finanziario, la regolamentazione e le caratteristiche 

principali dei prodotti e dei servizi finanziari. Specifica 

attenzione sarà dedicata alla gestione della banca, delle 

società di investimento, delle società di gestione del risparmio. 

Attraverso lo studio di queste tematiche lo studente sarà in 

grado di comprendere l’evoluzione dell’attività degli 

intermediari finanziari 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 dei principali aspetti di 

gestione degli intermediari finanziari, dei rischi dell’attività 

finanziaria e delle dinamiche gestionali attraverso i dati di 

bilancio. 

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 ruolo degli intermediari finanziari e delle 

principali attività svolte nel sistema economico e finanziario.  

Abilità comunicative La presentazione dei profili teorici e applicativi dell’evoluzione 

del ruolo degli intermediari finanziari, degli strumenti finanziari e 

dei contratti bancari 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 sarà anche stimolata attraverso la discussione in 

classe, 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 

Testi consigliati - Ruozi R., Economia della banca, III edizione, Egea, Milano, 

2016. 

- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema 

finanziario: funzioni, mercati e intermediari, Quinta edizione, 
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Giappichelli Editore, Torino, 2016. 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

La prova d’esame prevede il superamento di una prova orale 

sugli argomenti presenti nel programma del corso. 

La prova ha come scopo la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

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. 

I tempi di svolgimento della prova orale si aggirano 

normalmente in 15 minuti circa per ogni candidato.  

 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione       

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

Modulo 1. 

A) Il sistema finanziario 

La parte iniziale del programma del corso fornisce gli strumenti 

di base per comprendere il funzionamento del sistema finanziario 

sotto il profilo strutturale e funzionale. In particolare vengono 

analizzate le seguenti tematiche: la struttura, le funzioni e 

l’organizzazione del sistema finanziario; i contratti finanziari; i 

rischi dell’attività di intermediazione; i saldi finanziari; i canali di 

finanziamento; i mercati finanziari. 

B) Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario 

La seconda parte riguarda la regolamentazione, le autorità di 

controllo e la vigilanza sul sistema finanziario. In particolare 

vengono analizzate le seguenti tematiche: i principi di 

regolamentazione del sistema finanziario; l’iter evolutivo della 

regolamentazione (legge bancaria del 1936, legge 1/1991, Testo 

Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo Unico della Finanza); le 

autorità di controllo: Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, 

Antitrust; gli strumenti di vigilanza sul sistema finanziario; il 

Nuovo Accordo di Basilea. 

- Ruozi R., Economia della banca, 

Egea, Milano, 2016, Capitoli 1, 2, 3, 

16. 

 

- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., 

Vezzani P., Il sistema finanziario: 

funzioni, mercati e intermediari, Quinta 

edizione, Giappichelli Editore, Torino, 

2016, Capitoli 1, 2, 5.1, 7. 

4 CFU 

Modulo 2. 

C) Banche e attività bancaria 

La terza parte ha ad oggetto: l’attività di intermediazione 

creditizia; la raccolta delle risorse finanziarie e le forme tecniche; 

le emissioni azionarie e il capitale proprio; il processo di 

affidamento e i prestiti bancari; il bilancio delle banche. 

D) Altri intermediari finanziari 

La quarta parte si concentra sugli intermediari creditizi non 

bancari, sulle forme di intermediazione assicurativa e mobiliare, 

sugli intermediari finanziari di partecipazione. 

 

- Ruozi R., Economia della banca, 

Egea, Milano, 2016, Capitoli 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 14, 17, 18. 

 

- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., 

Vezzani P., Il sistema finanziario: 

funzioni, mercati e intermediari, Quinta 

edizione, Giappichelli Editore, Torino, 

2016, Capitolo 6. 

4 CFU 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economics of Financial Intermediaries 

Lecturer: Prof. Giampiero Maci 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/11 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2rd 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 management of financial 

intermediaries, explain the features of the main products and 

services offered by businesses in financial intermediation and 

illustrate the methods and techniques of financial risks 

management. 

Expected learning results Students will acquire fundamental knowledge of structure and 

functions of financial system and financial services industry. 

Particularly, students will acquire the knowledge required for 

comprehending and interpreting characteristics of different kinds 

of financial intermediaries, as wall as basic tools for managing 

main profiles of risk. 

Textbooks A. Saunders, M. M. Cornett, Financial Institutions Management, 

McGraw-Hill, 2006 (charter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20) The 

above mentioned bibliographic reference is available for 

Erasmus students in university library. 
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Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Tradizional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):  

Financial intermediaries: Theory of financial intermediation; Rule of financial intermediaries; Specialness and 

regulation of financial intermediaries.  

The financial services industry: Commercial banks; Insurance companies; Securities firms and Investment 

banks; Mutual funds.  

Risks of financial intermediation: Financial intermediaries risks; Management of interest rate risk; Measurement 

of credit risk; Diversification and portfolio theory; Capital adequacy.  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE  

INSEGNAMENTO  ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI A-L 

Docente:  STEFANO DELL’ATTI 

email: stefano.dellatti@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/dell-atti-stefano/ 

luogo ricevimento: studio n. 17, primo piano, Via Caggese 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/11 

Anno di Corso  2° ANNO 

Crediti 8 CFU 

Semestre (da febbraio 2018  a 

maggio 2018) 

2° SEMESTRE 

Propedeuticità ECONOMIA AZIENDALE 

Eventuali prerequisiti nessuno 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli SI; 2 MODULI 

Lezioni frontali numero ore: 38 

Seminari numero ore: 6 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 20 

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

Obiettivi formativi 

 

 

Lo studente dovrà conoscere e comprendere il funzionamento 

del sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale, 

nonché il ruolo degli intermediari finanziari e le caratteristiche 

principali dei prodotti e dei servizi finanziari. Dovrà conoscere 

principalmente il contesto istituzionale italiano ma dovrà anche 

essere in grado di fare i necessari riferimenti al contesto 

internazionale. Ulteriore obiettivo da raggiungere è l’utilizzo di 

un linguaggio tecnico e specialistico adeguato che consenta 

l’interlocuzione con operatori del settore. Lo studente dovrà 

sviluppare la capacità di affrontare criticamente tematiche di 

valutazione del sistema finanziario in generale e nello specifico 

dell’efficienza gestionale degli intermediari finanziari.     
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere il 

funzionamento del sistema finanziario, attraverso lo studio delle 

sue componenti: mercati, intermediari, prodotti e autorità di 

vigilanza. Specifica attenzione è dedicata alla conoscenza 

dell’attività bancaria e delle banche con particolare 

riferimento al contesto italiano, ma con necessari riferimenti al 

contesto internazionale.  

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso, attraverso lo svolgimento di esercitazioni e l’analisi e 

interpretazione di documenti ufficiali e di dati quantitativi, 

fornisce gli strumenti utili a valutare l’efficienza e il buon 

funzionamento dei sistemi finanziari e l’efficienza gestionale 

degli intermediari finanziari. 

 

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

problematiche inerenti la gestione dei mercati e degli 

intermediari finanziari. In tal senso potrà migliorare la propria 

capacità di giudizio e di proposta in relazione all’analisi del 

funzionamento del sistema finanziario, dei mercati e degli 

intermediari finanziari. 

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, la partecipazione ad attività seminariali e 

attraverso la prova orale finale. 

 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

presentazione di slide in power point. Gli studenti svolgeranno 

esercitazioni in aula finalizzate alla verifica dell’effettiva 

comprensione degli argomenti trattati. La capacità di 

apprendimento sarà anche stimolata attraverso la lettura e 

l’analisi di documenti ufficiali in modo da sviluppare le 

capacità applicative. 
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Modalità di erogazione TRADIZIONALE 

Testi consigliati 

 

 

- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema 

finanziario: funzioni, mercati e intermediari, Quinta edizione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2016 

 

-  Ruozi R., Economia della banca, Egea, terza edizione, Milano, 

2016 

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.    

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione     

   
 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

Il sistema finanziario Ferrari A., Gualandri E., 
Landi A., Vezzani P., 
capp. 1, 2, 3, 4 e 5 

12 

Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario Ferrari A., Gualandri E., 
Landi A., Vezzani P., cap. 
7; Ruozi cap. 2  

10 

Banche e attività bancaria Ferrari A., Gualandri E., 
Landi A., Vezzani P., cap. 
6, par. 3; Ruozi capp. 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 
16, 17  

24 

Altri intermediari finanziari Ferrari A., Gualandri E., 
Landi A., Vezzani P., cap. 
6  

18 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIARIES  

Lecturer: STEFANO DELL’ATTI 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS-P/11 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2 

Academic period 2 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 44 

Practical activities 20 

Other activities  

 

 

Objectives - The course aims to develop skills in the 

management of financial intermediaries, explain 

the features of the main products and services 

offered by businesses in financial intermediation 

and illustrate the methods and techniques of 

financial risks management 

Expected learning results - The student will know and understand the 

functioning of the financial system from a 

structural and functional point of view as well as 

the role of financial intermediaries and the main 

characteristics of products and financial services.  

Textbooks - Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il 

sistema finanziario: funzioni, mercati e 

intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, 
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Torino, 2016 

-  Ruozi R., Economia della banca, Egea, terza 

edizione, Milano, 2016. 

Or, in alternative: 

- Mishkin F. S., Eakins S. G., Financial Markets and 

Institutions, Eighth edition, Pearson, Boston, 2015.  

- Saunders A., Cornett M. M., Financial Institutions 

Management. A risk approach management, Eighth 

edition, McGraw Hill, NY, 2014. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 

Examination method oral 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Module 1.  

A) Financial system 

The first part of the program supplies instruments to understand the functioning of the financial system 

as regards structures and functions. Particularly, the themes to analyze are: the structure, functions and 

organization of the financial system; financial contracts; the risks of the dealing; system of payment; the 

financing channels; financial markets. 

B) Regulation and supervision on financial system 

The second part concerns regulation, Regulators and supervision on financial system. Particularly, the 

themes to deal with are: the principles of regulation of the financial system, regulation procedures 

(Legge bancaria del 1936, Legge 1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo Unico della 

Finanza); Regulators: Banca d’Italia, Consob, Isvap (Ivass), Covip, Antitrust; instruments of supervision on 

the financial system; the New Basel Capital Accord. 

Module 2.  

C) Banks and banking activities 

The third part intends to analyze: the activity of credit; raising of financial resources and technical forms; 

the equity issuance and equity; bank loans; the financial statements of banks. 

D) Other financial intermediaries 
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The fourth part focuses on the non-bank credit intermediaries, forms of insurance and securities 

brokerage, financial intermediaries for participation. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN             Economia Aziendale  

INSEGNAMENTO           Economia e gestione delle imprese A-L 

Docente:        Piero Mastroberardino 

Email:       piero.mastroberardino@unifg.it 

Pagina web:   https://sites.google.com/a/unifg.it/mastroberardino-piero/ 

Luogo ricevimento: Studio n. 15, primo piano, Via Caggese 1, Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS P/08 

Anno di Corso  II 

Crediti 8 

Semestre  II (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità Economia aziendale 

Eventuali prerequisiti  
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 5 

Lezioni frontali numero ore:  64 

Seminari numero ore: 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore:  

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

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso di Economia e gestione delle imprese si propone di 

fornire agli studenti le conoscenze fondamentali sulla gestione 

strategica ed operativa dell’impresa e le tecniche basilari a 

supporto del processo decisionale nelle diverse aree di 

gestione.  

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Lo studente, al termine del percorso formativo, avrà acquisito le 

conoscenze teoriche e le principali pratiche manageriali alla 

base del funzionamento delle organizzazioni imprenditoriali. In 

particolare su: 

- i processi che concorrono alla creazione di valore per 

l’impresa; 

- le relazioni dell’impresa con il suo ambiente di 

riferimento; 

- le dinamiche organizzative interne; 

- i processi di gestione strategica; 

- le diverse aree di gestione operativa dell’impresa. 

 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente sarà in possesso della dotazione minima di 

capacità necessarie a: 

- individuare le attività dell’impresa che concorrono alla 

creazione di valore; 

- leggere le relazioni intra ed inter organizzative; 

- comprendere le dinamiche imprenditoriali, con 

particolare riferimento all'area della gestione strategica 

ed operativa delle imprese. 

 

Autonomia di giudizio Lo studente avrà capacità di analisi critica per la formulazione 

di giudizi in merito alle peculiari problematiche di gestione 

(strategica ed operativa) delle imprese. 

 

Abilità comunicative Lo studente, al termine del corso, avrà padronanza del lessico 

economico, manageriale e finanziario, per poter relazionare 

sulle differenti aree di gestione aziendale. 

 

Capacità di apprendimento Al termine del corso lo studente avrà sviluppato adeguate 

capacità per poter approfondire in modo autonomo le 

principali problematiche riguardanti le aree di gestione 

dell’impresa. 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati  

Pivato S., Misani N., Ordanini A., Perrini F., Economia e gestione 

delle imprese, EGEA, 2004 
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Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

La prova d’esame consiste in un colloquio orale di circa 20 

minuti sugli argomenti così come indicati nella sezione 

“programma del corso” e avrà lo scopo di verificare: 

 

A) il grado di conoscenza dei principali temi alla base del 

funzionamento delle organizzazioni imprenditoriali, dalla 

creazione di valore alle relazioni tra l’impresa e il suo ambiente, 

dalle aree di gestione strategica alle aree operative; 

 

B) la capacità di argomentare sulle diverse aree di gestione 

delle imprese; 

 

C) la capacità di applicare le conoscenze a casi pratici.  

 

In riferimento alla valutazione verranno assegnati massimo 10 

punti per ciascun obiettivo. 

 

Per il superamento dell’esame è richiesto il raggiungimento del 

punteggio minimo di 6 per ciascun obiettivo.  

 

La lode verrà assegnata nel caso in cui lo Studente: 

- acquisisca punteggio massimo in tutti gli obiettivi; 

- dimostri autonomia di giudizio nel colloquio; 

- evidenzi capacità di problem solving sui temi trattati.  

 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

e ore 

La gestione dell’impresa come creazione di valore  

1. L’impresa come creazione di ricchezza  

2. La creazione di valore economico 

3. La dimensione strategica e gestionale 

4. La responsabilità di impresa 

 

Parte prima 
Capp.1-4 

1 (8 ore) 

Teorie e modelli di impresa  

5. Le teorie sull’organizzazione interna dell’impresa 

6. Le teorie sui rapporti con l’ambiente 

7. Il sistema dei portatori di interesse: gli stakeholder primari 

Parte seconda 
Capp. 5-10 

1 (8 ore) 
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8. Gli stakeholder secondari e la gestione del sistema 

9. Il vantaggio competitivo e la dinamica concorrenziale 

10. Gli effetti competitivi della dinamica non concorrenziale 

 

La corporate governance  

11. Ruolo e significato della corporate governance 

12. I rischi della discrezionalità manageriale 

13. Gli strumenti interni di corporate governance 

14. Gli strumenti esterni di corporate governance 

15. La governance nei principali paesi 

Parte terza 
Capp. 11-15 

2 (16 ore) 

La gestione strategica dell’impresa  

16. Direzione, organizzazione e strategia: alcuni concetti di 

base per la gestione d’impresa 

17. Management strategico in contesti dinamici 

18. La gestione strategica dei processi di sviluppo dell’impresa 

19. La gestione strategica dei processi di innovazione 

tecnologica 

 

Parte quarta 
Capp. 16-19 

2 (16 ore) 

La gestione operativa dell’impresa 

20. La gestione commerciale 

21. La gestione delle operation 

22. La gestione finanziaria 

23. La gestione dei rischi e la protezione delle risorse aziendali 

24. La gestione del valore d’impresa e la misurazione delle 

performance 

 

Parte quinta 
Capp. 20-24 

2 (16 ore) 

   
 

Bachelor Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business management 

Lecturer: Prof. Piero Mastroberardino 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS P/08 

CFU (Credits) 8 

Programme year II 

Academic period II 
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TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64 

Practical activities  

Other activities  

 

 

Objectives The course in Business Economics aims to provide 

students knowledge and skills that are the basis of the 

functioning of business organizations. This course 

enables students to develop the skills necessary to 

recognize the different areas of management, its 

peculiarities, and the problems. 
 

Expected learning results The student, at the end of the course, will have an 

equipment of knowledge necessary to understand 

the dynamics of entrepreneurship, with particular 

reference to the management of enterprises. 

Through the presentation of case studies the student 

will acquire critical skills for making judgments about 

the particular problems of business management 

(both strategic and operative). 

 

Textbooks Pivato S., Misani N., Ordanini A., Perrini F., Economia e 

gestione delle imprese, EGEA, 2004 

 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral exam 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Section one  – Management of the firm as value creation  

Chap.1  The firm as value creation  

Chap. 2  Economic value creation 

Chap. 3 Strategic and managerial dimensions  
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Chap. 4  Corporate responsibility  

Section two – Theories and Models of the firm  

Chap. 5 Theories on internal organisation of the firm   

Chap. 6  Theories on relationships with the environment 

Chap. 7 Primary stakeholders  

Chap. 8 Secondary stakeholders and system management  

Chap. 9 The competitive advantage and the competitive dynamics 

Chap. 10 The competitive effects of non-competitive dynamics 

 

Section three  – Corporate Governance  

Chap.11 Meaning and role of corporate governance 

Chap.12 Risks of managerial discretional power  

Chap.13 The internal tools of corporate governance 

Chap.14 The external tools of corporate governance 

Chap.15 The governance in the main countries  

 

Section four  – Management of the firm  

Chap.16 Direction, organisation and strategy: basic concepts for the management of the firm  

Chap.17 Strategic management in dynamic contexts 

Chap. 18 Strategic management of the firm  development processes 

Chap. 19 Strategic management of technological innovation processes 

 

Section five  – Management of the firm 

Chap. 20 Commercial management  

Chap. 21 Operations management 
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Chap. 22 Financial management  

Chap. 23 Risk management and the protection of business resources 

Chap. 24 Management of the firm value and performances measurement  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO LOCALE 

Docente: PIERMICHELE LA SALA 

Email: piermichele.lasala@unifg.it 

Pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/la-sala-piermichele/ 

Luogo ricevimento: Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - 71121 Foggia (I), Ex Palazzo Ateneo - Studio n. 9/n. 11, Piano 
terra 

 

 

S.S.D. dell’insegnamento  AGR/01 

Anno di Corso  2° 

Crediti 7 

Semestre  2° (dal 02/2018 al 05/2018) 

Propedeuticità No 

Eventuali prerequisiti No 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 4 

Lezioni frontali numero ore:  56 

Seminari numero ore:  0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0 
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 0 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

La finalità del corso è quella di fornire la chiave di lettura delle 

politiche per lo sviluppo locale e far comprendere gli strumenti 

programmatici e gli incentivi a favore delle imprese e dei 

territori. 

Per tale motivo, il corso offrirà agli studenti, in primis, gli 

strumenti teorici sui quali si fondano l’economia e le politiche 

dello sviluppo locale. 

Quindi, dopo l’analisi dei contesti socio-istituzionali che 

determinano le politiche, verranno esaminati i programmi e le 

diverse leve che da questi derivano al fine di favorire lo 

sviluppo dei sistemi locali. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Con il programma del corso, si intende trasferire allo studente: 

• La conoscenza delle principali basi teoriche e storiche 

dello sviluppo locale, con particolare riferimento al 

rurale. 

• La conoscenza dei diversi modelli di gestione e le 

relazioni tra i principali attori dello sviluppo locale. 

• La conoscenza e la gestione delle principali politiche, 

risorse e strumenti di programmazione a favore dello 

sviluppo territoriale, sia di ambito comunitario, sia di 

ambito nazionale, sia di ambito regionale. 

• La conoscenza e l’utilizzo delle principali metodologie di 

programmazione e progettazione partecipata, sia di 

ambito comunitario (europrogettazione), sia di ambito 

regionale (progettazione integrata). 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso intende sviluppare le conoscenze e competenze di 

base per lo svolgimento di attività professionali, dirigenziali e 

amministrative a favore dello sviluppo locale di aziende, 

comunità, istituzioni, economie e territori. 

Verranno trattate anche alcune tematiche di ordine pratico, 

quali l’impostazione, lo sviluppo e l’attuazione di programmi e 

progetti. 

Inoltre, verranno presentare esperienze di politiche e di “buone 

pratiche” al fine di consolidare le conoscenze economiche 

sulle tematiche trattate. 

 

Autonomia di giudizio Attraverso l’analisi e la valutazione dei approcci teorici e dei 

casi pratici, lo studente potrà migliorare la propria capacità di 

giudizio e di proposta di soluzioni di sviluppo in linea con le 

policy e i programmi oggetto di studio. 

Abilità comunicative Attraverso l’analisi e la valutazione dei approcci teorici e dei 

casi pratici, lo studente potrà acquisire padronanza di un 
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linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica 

adeguati; lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che 

scritte sarà anche stimolata attraverso la partecipazione ad 

attività seminariali. 

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 

 

 

Slide delle lezioni e altro materiale di approfondimento. 

Contò F., Faccilongo N., Fiore M., La Sala P., (a cura di), (in 

press), Politiche e strumenti per progettare l'innovazione e lo 

sviluppo locale, Edizioni FrancoAngeli. 

Martinelli F. (2016), Le Politiche dell'Unione Europea, Edizioni 

Simone. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Prova orale finalizzata a verificare il raggiungimento dei risultati 

attesi. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

Teorie, modelli e politiche sullo sviluppo locale 
(Modulo 1) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

L’Unione Europea: istituzioni, principi, strategie 
(Modulo 1) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

Le politiche pubbliche di sostegno e i programmi di 
sviluppo e cooperazione (Modulo 1) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

L’impatto delle politiche di intervento pubblico in 
economia sull’organizzazione territoriale dello 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 

2 
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sviluppo locale (Modulo 1) nella sezione “Materiale didattico” 

I Programmi di Sviluppo nel periodo di 
programmazione 2014-2020 (Modulo 1) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

Il ruolo dell’informazione, della formazione e dei 
servizi di consulenza nei processi di sviluppo 
territoriale (Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

Le politiche per la promozione e la valorizzazione 
(Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

La gestione dei rischi: strumenti pubblici e privati 
(Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

La competitività delle aziende e dei cluster: gli 
incentivi alle attività d’impresa e gli strumenti di 
intervento pubblico a favore dell’imprenditoria 
giovanile (Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

Gli approcci cooperativi e integrati alle politiche di 
sviluppo (Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

Il ruolo delle politiche pubbliche per lo sviluppo delle 
innovazioni (Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

L’impatto delle infrastrutture sull’economia locale 
(Modulo 2) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (Modulo 3) Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 

Gli strumenti e gli incentivi per la salvaguardia 
dell’ambiente e per la tutela del paesaggio (Modulo 3) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

Aree interne e città metropolitane: il rapporto rural-
urban nell’era smart (smart city, smart agriculture, 
smart land) (Modulo 3) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

La finanza di progetto per lo sviluppo locale (Modulo 
4) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

La leva fiscale e le politiche di sviluppo locale (Modulo 
4) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

2 

La valutazione delle politiche e dei programmi di 
sviluppo (Modulo 4) 

Slide delle lezioni, materiale didattico 
e di approfondimento sono disponibili 
nella sezione “Materiale didattico” 

4 
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Bachelor Degree Programme: Business Economics 

Academic Year: 2017-2018 

Subject title: Economics and Policy of Local Development 

Lecturer: Piermichele La Sala 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) Agr/01 

CFU (Credits) 7 

Programme year 2017-2018 

Academic period 2° 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 56/4 

Practical activities No 

Other activities No 

 

 

Objectives The purpose of the course is to understand the local development 

policies, policy instruments and incentives for enterprises and 

territories. 

 

Expected learning results The course will enable students to learn the theoretical concepts on 

which they are based economy and local development policies. 

So, after the analysis of the social and institutional contexts that 

determine the policies, programs and other levers they will be examined 

that are derived from these in order to encourage the development of 

local systems. 

In this way, the course aims to develop the knowledge and basic skills 

to carry out professional, managerial and administrative activities to 

encourage the local development of businesses, communities, 

institutions, economies and territories. 
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They will analyze practical cases related to the implementation of 

programs and projects. 

They will also present political experience and "best practices" in order 

to consolidate the economic knowledge of the subjects dealt with. 

Textbooks Slides of the lectures, course materials and study materials 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral exam 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

1. Theories, models and policies on local development 
2. The European Union: institutions, principles, strategies 
3. Public policies, programs and cooperation development 
4. The impact of public policies in economy on territorial organization of the local development 
5. The development programs in the programming period 2014-2020 
6. The role of information, training and advisory services in local development processes 
7. The policies for the promotion and enhancement 
8. Risk management: public and private instruments 
9. The competitiveness of companies and clusters: the incentives to business activities and policy 

instruments for youth entrepreneurship 
10. Cooperative and integrated approaches to development policies 
11. The role of public policies for the development of innovations 
12. The impact of infrastructure on the local economy 
13. Community-Led Local Development 
14. The tools and incentives for environmental protection and for the protection of the landscape 
15. Inland areas - metropolitan cities: the rural-urban ratio in the age smart (smart city, smart agriculture, 

smart land) 
16. Project finance for local development 
17. Tax policy and local development policies 
18. The evaluation of policies and development programs 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN Economia  

INSEGNAMENTO  “Economia della concorrenza e della regolazione” 

Docente: Umberto Monarca 

email: umberto.monarca@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/umberto-monarca-cesare-pozzi/ 

luogo ricevimento: Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - Ex Palazzo Ateneo - Studio n. 14a, Piano terra - Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/06 

Anno di Corso  III 

Crediti 6 

Semestre  Da febbraio 2018 a maggio 2018 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Buona conoscenza della microeconomia (teoria del 

consumatore, struttura di costo dell’impresa). 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli NO 

Lezioni frontali numero ore: 48 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

Il corso si propone di descrivere e di analizzare le dinamiche 

competitive dei mercati. Da un lato, analizzando le scelte delle 

imprese che si pongono come obiettivo la massimizzazione del 

profitto. Dall’altro, presentando le politiche di regolazione della 

concorrenza (antitrust) che si pongono come obiettivi la tutela 

della dinamica concorrenziale, la massimizzazione del 

benessere e l’efficienza. In questo senso il lavoro teorico sarà 

affiancato dall’utilizzo di casi di settore. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere i 

seguenti aspetti: Concorrenza, mercato e impresa; politiche 

della concorrenza e della regolazione; legislazione antitrust. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di comprendere 

gli aspetti essenziali dei settori regolati e dell’antitrust. 

Autonomia di giudizio Lo studente migliorerà la propria capacità di analizzare casi 

antitrust e dinamiche e metodologie di regolazione ecoomica.  

Abilità comunicative Comprensione del linguaggio tecnico, acquisizione di 

terminologia specialistica. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

discussione in aula di casi studio  

 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati Bentivogli C., Trento S., Economia e politica della concorrenza, 

Carocci, Roma, edizione 2005,ISBN: 9788843032884 (BT) 

In alternativa: 

Motta M., Polo M., Antitrust Economia e politica della 

concorrenza, il Mulino Bologna. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Esame scritto e orale. La prova scritta è composta da tre 

quesiti a risposta aperta, durata 90 minuti. La prova orale 

consiste in un colloquio. Entrambe le prove vertono su tutti gli 

argomenti compresi nel programma. Le due prove si svolgono 

lo stesso giorno. Obiettivo di entrambe le prove è valutare la 

capacità dello studente di comprendere le dinamiche della 

teoria microeconomica dell’impresa, aver acquisito 

competenze e terminologia tecnica, aver compreso lo 

strumento dell’analisi grafica di statica comparata. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

L’intervento pubblico in economia. La politica della concorrenza BT capp. 1 e 2 1 

La legislazione antitrust. Richiami di economia industriale BT capp. 3 e 4 1 

Mercato rilevante e concentrazione. Discriminazione dei prezzi.  BT capp. 5 e 6 1 
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Barriere all’entrata. Intese e comportamenti collusivi BT capp. 7 e 8 1 

Restrizioni verticali alla concorrenza. Il mercato della proprietà e 
controllo delle imprese 

BT capp. 9 e 10 1 

La regolamentazione. La regolamentazione dei servizi pubblici a 
rete. 

BT capp. 11 e 12 1 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economics of Regulation and Antitrust 

Lecturer: Umberto Monarca 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/06 

CFU (Credits) 6 

Programme year III 

Academic period From February 2018 to May 2018 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48h 

Practical activities NO 

Other activities NO 

 

 

Objectives The course aims to present and analyze the 

competitive dynamics of markets, with particular 

emphasis on the strategic behavior of companies, 

both in terms of pricing and non-price-based 

competition. Analysis of the empirical implications of 

business strategies and changes in economic policy. 

To this end, the theory will be coupled with the use of 
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case studies from the relevant sectors. 

Expected learning results Competition, market structures and firms. Policies on 

competition and regulations; antitrust legislation. 

Textbooks W. Kip Viscusi, John M. Vernon, Joseph E. Harrington 

Jr., Economics of Regulation and Antitrust, 4th Edition, 

MIT Press (Chapters: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18). 
Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Written and oral exam. The written exam includes 

three open ended questions and lasts 90 minutes. The 

oral exam consists in a conversation. Both the exams 

include all the whole of the syllabus. The two exams 

are to be taken on the same day. The objective in 

both the exams is two judge the students capability 

to understand the dynamics of the microeconomic 

theory of the firm, to have acquired responsibilities 

and the use of technical terms, to have understood 

the mean of the static comparative statics analysis.  

 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Policies on competition and regulations; antitrust legislation. Static and dynamic efficiency; 

Concentration, market power and the market definition ; Collusion and horizontal agreements; Horizontal 

mergers; Vertical restraints and vertical mergers; Predation and other abusive practices; Price 

discrimination 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ______Economia aziendale_____________________________________________ 

INSEGNAMENTO  __________Geografia del turismo____________________________________________ 

 

Docente:  MARGHERITA CIERVO 

email: margherita.ciervo@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/margherita-ciervo/ 

luogo ricevimento: studio n. 6, piano terra, Via Caggese,1  

 

 

S.S.D. dell’insegnamento  MGGR/02 

Anno di Corso  3° 

Crediti 8 

Semestre                                         

(da febbraio a maggio 2018) 

secondo 

Propedeuticità ________ 

Eventuali prerequisiti ------------- 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali Numero ore: 64  

(le lezioni potranno prevedere lavori individuali o di gruppo) 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

I principali obiettivi formativi sono: 
• comprendere i fenomeni territoriali del turismo legati alle trasformazioni 

politiche, economiche e socio-culturali ai vari gradi della scala spaziale; 
• comprendere le relazioni fra le attività turistiche e il territorio, nonché le 

dinamiche ai vari livelli della scala spaziale; 
• comprendere gli obiettivi e i processi alla base delle attività turistiche e 

delle politiche di sviluppo del turismo; 
• saper vedere, interpretare e valutare gli effetti delle attività turistiche sul 

territorio, con particolare riguardo agli aspetti ambientali, socio-economici 
e culturali, e ai vari livelli della scala spaziale. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere che le attività 
turistiche sono inserite in un sistema territoriale da cui sono influenzate e che, 
a loro volta, influenzano. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti 
economici, politici, culturali e ambientali del turismo; alle varie tipologie di 
turismo, alla costruzione dell’immagine e dell’immaginario turistico, alla 
“produzione” di luoghi, alle relazioni e agli impatti territoriali. 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

 

A fine corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere, comprendere e 
saper applicare le strutture basilari (logiche e concettuali), i metodi e gli 
strumenti della Geografia del turismo; “leggere” lo spazio turistico e le 
dinamiche economico/turistiche attraverso la loro organizzazione territoriale; 
interpretare il fenomeno turistico e gli effetti territoriali indotti dal processo di 
sviluppo turistico attraverso un approccio multiscalare e sistemico; leggere la 
relazione fra turismo e i fenomeni di territorializzazione/deterritorializzazione/ 
riterritorializzazione. A tale scopo, saranno proposti casi di studio, 
l’osservazione e l’interpretazione di fotografie, carte, grafici. 

Autonomia di giudizio Il corso intende sollecitare lo spirito critico, l’autonomia e la capacità di 
giudizio riferito all’analisi territoriale dei fenomeni turistici, attraverso lo 
studio di vari aspetti del turismo (economico, politico, culturale e ambientale), 
di approcci, temi e strumenti diversi, nonché la considerazione di punti di 
osservazione e prospettive differenti. A tale scopo e come attività in classe 
saranno somministrati anche test (anonimi) su concetti e immagini mentali, 
stimolando l’analisi, l’interpretazione e la discussione dei risultati. 

Abilità comunicative Il corso sarà svolto in modo da stimolare e consentire l’acquisizione della 
padronanza del linguaggio, nonché lo sviluppo di abilità ed efficacia 
comunicativa. Il principale strumento per il conseguimento di tale risultato è 
rappresentato dalla discussione in classe parte integrante di ogni lezione. 

Capacità di apprendimento L’apprendimento è basato soprattutto sul ragionamento. La capacità di 
apprendimento sarà stimolata attraverso l’interazione studente-studente e 
studente-docente, anche con il supporto di presentazioni power-point 
organizzate in modo tale da riprodurre parole o concetti chiave, figure e foto, 
rappresentazioni cartografiche e grafiche, sulla base delle quali costruire il 
ragionamento individuale e la discussione collettiva. La capacità di 
apprendimento e di ragionamento sarà sviluppata anche attraverso la 
presentazione e l’interpretazione di casi di studio. 
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Modalità di erogazione tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

BAGNOLI L., Manuale di geografia del turismo, Torino, Utet, 2014. 

BORGHI R., CELATA F., Turismo Critico, Immaginari geografici, 
performance e paradossi sulle rotte del turismo alternativo, Milano, Unicopli, 
2009 

Testi di approfondimento: 

CIERVO M., Agritourism in Italy and the local impact referring to Itria 
Valley: The organic firm ‘Raggio verde’ and its ecological agritourism 
project”, in European Countryside, vol. 5, fasc. 4/2013.                                                                     
E’ possibile scaricare il file in open access al  seguente link: 
http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/euco-2013-0021/euco-2013-0021.xml 

RIZZELLO K., Misurazione dell’impatto sociale degli eventi culturali a fini 
turistici. Due casi di studio a confronto, in Rivista Geografica Italiana, 1/2014* 

GEMMITI, Territori in transizione. Il turismo, opportunità e rischi, in 
Ambiente, Società,Territorio,1/2010* 

CORNA PELLEGRINI., Turismo pesante nel mondo, in Rivista Geografica 
Italiana, 1/2008* 

* I testi saranno disponibili sulla bacheca elettronica del docente. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

1. Numero delle prove che concorrono alla valutazione:  
Studenti frequentanti: 2 in itinere; studenti non frequentanti: 1 a fine corso 

2. Obiettivo della prova è la verifica di: 
- Conoscenze e capacità di comprensione 
- Capacità di applicazione delle conoscenze  
- Capacità di ragionamento  

- Proprietà di linguaggio 
3. Modalità di somministrazione: 

Studenti frequentati: scritto; studenti non frequentanti: orale 
4. Tempistica di svolgimento 

Prove scritte: durante il corso; prova orale: durante le sessioni d’esame. 
5. Durata 

Prova scritta: da 2 a 3 ore; Prove orali: fino a 30-45 minuti  
6. Tipologia  

Prova scritta: tracce tematiche e/o domande a risposta aperta e/o lettura e 
interpretazione di carte tematiche, fotografie, figure, grafici, ecc., per la 
verifica degli obiettivi su evidenziati. 
Prova orale: domande sui contenuti del programma, richiesta di applicazione 
delle conoscenze e del ragionamento geo-economico, attraverso l’illustrazione 
e l’argomentazione di esempi o casi di studio e/o attraverso la lettura e 
l’interpretazione di carte tematiche, fotografie, figure, grafici, ecc. 

7. Misurazione conclusiva della prova d’esame: voto espresso in 
trentesimi. 
 
N.B. E’ considerato studente frequentante lo studente che partecipa almeno 
all’80% delle lezioni e, comunque, non a meno di 50 ore. La verifica dello 
status di frequentate avviene tramite registrazione delle firme dei presenti 
durante la lezione. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

Concetti di base e principi del metodo geografico; chiavi 
geografiche di lettura e interpretazione della realtà territoriale – La 
geografia del turismo: aspetti generali e disciplinari; aspetti 
economici, politici, culturali e ambientali - L’immagine e 
l’immaginario turistico. 

BAGNOLI L., Manuale di 
geografia del turismo, 
Torino, Utet, 2014  

5 

Turismo “alternativo”: le forme più diffuse (turismo culturale, 
ecoturismo, turismo etico, responsabile, sostenibile, naturalistico, 
solidale, etnico, sociale, politico, backpacking); segni, 
rappresentazioni, narrazioni e immaginario collettivo; immaginari 
turistici e “produzione” di luoghi; paradossi, contraddizioni e 
conflitti. 

 

Per i frequentanti: il testo sarà oggetto di lavoro di gruppo, 
attraverso la realizzazione di un elaborato, la presentazione e la 
discussione dei contenuti in classe.   

BORGHI R., CELATA F., 
Turismo Critico, 
Immaginari geografici, 
performance e paradossi 
sulle rotte del turismo 
alternativo, Milano, 
Unicopli, 2009 

 

2 

Approfondimenti tematici. I rischi e gli impatti del turismo sul 
territorio attraverso casi di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i frequentanti: alcuni di questi testi possono essere sostituiti con 
un lavoro in classe sull’immagine turistica e il confronto con la 
realtà, con esempi e/o casi di studio. 

 

CIERVO M., Agritourism in 
Italy and the local impact 
referring to Itria Valley: The 
organic firm ‘Raggio verde’ 
and its ecological agritourism 
project”, in European 
Countryside (ISSN: 1803-
8417) vol. 5, fasc. 4/2013. 
 
RIZZELLO K., Misurazione 
dell’impatto sociale degli 
eventi culturali a fini turistici. 
Due casi di studio a 
confronto, in Rivista 
Geografica Italiana, 1/2014 
 
GEMMITI, Territori in 
transizione. Il turismo, 
opportunità e rischi, in 
Ambiente, 
Società,Territorio,1/2010 
 
CORNA PELLEGRINI., 
Turismo pesante nel mondo, 
in Rivista Geografica Italiana, 
1/2008 

1 
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Bachelor Degree Programme: 
Business Administration 

 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Tourism Geography 

Lecturer: Margherita Ciervo 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) MGGR/02 

CFU (Credits) 8 

Programme year 3° 

Academic period Second semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64 hours 

(some individual or group works can be organized during the 
lessons) 

 

 

 

Objectives 

 

The main aims are: 

- to understand tourism territorial phenomena connected with 
political, economic, social and cultural changes on the different 
levels of spatial scale; 

- to read and understand the relations between tourist activities 
and territory, as well as tourism dynamics on the different levels 
of spatial scale; 
 
- to know the aims and process at the base of the tourism 
activities and tourism development policies; 
 
- to be able to see, interpret and valuate the territorial impacts of 
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tourist activities, referring especially to environmental, 
economic, social and cultural aspects, on the different levels of 
spatial scale. 

Expected learning results 

 

Knowledge and understanding. The course offers knowledge 
to understand that tourist activities are a part of a territorial 
system that affects them. Especial attention is to: the economic, 
political, cultural and environmental aspects of tourism; the 
different tourism typologies; the construction of the tourist 
imagination; the “production” of places; the territorial relations 
and impacts. 

Applying knowledge and understanding. At the end of course, 
the student has to prove to know, to understand and to be able to 
put into practice both the basic logical and conceptual structures 
of the Geography, and methods and instruments of Tourism 
Geography. The student has to “read” the tourist space, the 
economic and tourist dynamics through their territorial 
organization; to interpret the tourist phenomenon and the 
territorial effects produced by the tourist development by a 
systemic a multi-scalar approach. The student has also to read 
the relations between tourism and territorialization/               
deterritorialization/riterritorialisation phenomena. At this aim, 
the course proposes case studies, the observation and 
interpretation of photographs, maps and graphics 

Making judgements. The course intends to motivate the critical 
approach and the autonomy in making judgements, referring to 
the territorial analysis of tourism phenomena. At this aim, the 
course proposes the study of different aspects of tourism, 
approaches, issues and tools, as well as the consideration of 
various observation‘s points and prospective. At this aim and as 
a class activity, anonymous tests concerning concepts and 
mental imagines will be distributed, stimulating the analysis, 
interpretation and discussion of the results. 

Communication skills. The course will be developed in order to 
encourage the correct use of language, as well as the effective 
communication. The principal means for the achievement of this 
result is the oral discussion as an essential part of each class.  

Learning skills. The study has to be especially based on the 
reasoning. The learning skill will be stimulated by the student-
student and students-teacher interaction, also with the support of 
the power-point slides. Generally, these last present only key-
words or concepts, figures and photos, cartographic and graphic 
representations in order to construct the individual reasoning and 
the collective discussion. The learning skill and reasoning will 
be developed also by the presentation and interpretation of case 
studies. 
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Textbooks 

 

BAGNOLI L., Manuale di geografia del turismo, Torino, Utet, 
2014. 

BORGHI R., CELATA F., Turismo Critico, Immaginari 
geografici, performance e paradossi sulle rotte del turismo 
alternativo, Milano, Unicopli, 2009 

Research material: 

CIERVO M., Agritourism in Italy and the local impact referring 
to Itria Valley: The organic firm ‘Raggio verde’ and its 
ecological agritourism project”, in European Countryside, vol. 
5, fasc. 4/2013.                                                                                 
Students can download the article from the following link: 
http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/euco-
2013-0021/euco-2013-0021.xml  

RIZZELLO K., Misurazione dell’impatto sociale degli eventi 
culturali a fini turistici. Due casi di studio a confronto, in Rivista 
Geografica Italiana, 1/2014* 
 
GEMMITI, Territori in transizione. Il turismo, opportunità e 
rischi, in Ambiente, Società,Territorio,1/2010* 
 
CORNA PELLEGRINI., Turismo pesante nel mondo, in Rivista 
Geografica Italiana, 1/2008* 

* Students can download the articles from the teacher online 
board. 

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

Traditional  

Examination method 

 
 

 

For students that attend the course (at least 50 hours of lessons): 
two written tests (during the course). 
For students that don’t attend the course: an oral exam (during 
the exam sessions). 
The aim of the examination is to verify: the knowledge and 
understanding, the applying of knowledge and reasoning, as well 
as the correct use of language. 
 
N.B. The presence of students that attend the course will be 
verified by the signature collection during the class. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

1. Theory. Basic geographical concepts and method; geographic interpretation of territorial context – Tourism 
geography: general, economic, political, cultural and environmental aspects  – The imagine and tourism imagination 
– Alternative tourism: the most widespread forms (cultural tourism; ecotourism; ethical, responsible, sustainable, 
natural, ethnic, social and political tourism; backpacking); signs, representations, narrations and collective 
imagination; tourist imaginations and “production” of places; paradoxes, contradictions and conflicts. 

2. Thematic studies. Tourism: territorial impacts and risks by case studies. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO  ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO A-L 

Docente: Massimo Gazzara 

email:massimo.gazzara@unifg.it 

pagina web: //sites.google.com/a/unifg.it/massimo-gazzara/ 

luogo ricevimento: studio n. I piano Via Caggese Studio 20 

 

S.S.D. dell’insegnamento  Ius/01 

Anno di Corso  2017/2018 

Crediti 10 

Semestre  2° (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità no 

Eventuali prerequisiti  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 80 

Seminari numero ore: 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

Il Corso si propone di far acquisire la conoscenza degli 

istituti fondamentali del Diritto Privato, analizzati sempre in 

una prospettiva costituzionalmente orientata, 

particolarmente attenta alle fonti comunitarie e dando 

conto dei diversi orientamenti proposti dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza nell’interpretazione delle norme 

dell’ordinamento positivo.  

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

Istituti fondamentali del nostro sistema privatistico  

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso fornirà le nozioni essenziali del sistema giuridico 

civilistico, indispensabili sia per lo studio delle altre materie 

giuridiche che per qualsiasi sbocco occupazionale post-laurea  

Autonomia di giudizio Lo studente dovrebbe acquisire una preparazione idonea ad 

applicare  le regole privatistiche alle fattispecie concrete  

Abilità comunicative Il corso si propone di fornire gli strumenti per l’acquisizione dei 

fondamenti del linguaggio tecnico-giuridico indispensabili 

anche per lo studio dei successivi esami di diritto 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata e verificata 

attraverso un confronto continuo, nel corso delle lezioni, tra 

studenti e docente. 

 

Modalità di erogazione Lezioni ex cathedra 

Testi consigliati 

 

 

Parte Generale: Vincenzo Roppo, Diritto Privato – Linee 

Essenziali, Giappichelli Editore, Torino, ultima edizione.  

Parte Speciale: S.Monticelli e G.Porcelli, I contratti dell’impresa 

(Seconda edizione rivista e ampliata), Giappichelli Editore, 

Torino, 2013, i seguenti capitoli: capitolo I°, sezione I^ ; capitolo 

II°; capitolo IV°; capitolo V°, sezione I^ par. da 1 a 2e; capitolo 

IX°, sezione I^ e sezione II^ par. da 4 a 6°. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Esame orale 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 
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Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

ll diritto privato nel sistema giuridico   Cap. I Par. I  2 

Le fonti del diritto privato Cap. I Par. I I 2 

Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici Fatti, atti, 
effetti giuridici 
 

Cap. II Par. III e IV 4 

I soggetti del diritto. Persone fisiche Cap. III Par. VIII 4 

Le organizzazioni I diritti della personalità Cap. III Par. IX e X 2 

Il diritto di proprietà nel sistema giuridico La proprietà: esercizio, 
acquisto e tutela 

Cap. IV par. XI e XII 4 

Comproprietà e condominio I diritti reali minori Cap. IV par. XIIIe XIV 2 

Diritti reali e diritti di credito Cap. IV par XV 2 

Il possesso Cap. IV par XVII 2 

L’obbligazione Adempimento, e altre cause di estinzione delle 
obbligazioni 

Cap. V par. XVIII e XIX  4 

Le modificazioni delle obbligazioni Cap. V par. XX 4 

L’inadempimento del debitore: mora e responsabilità Cap. V PAR. XXI 2 

La garanzia del credito Cap. V par. XXII 4 

La definizione del contratto Cap. VI par.XXIII 2 

Gli elementi del contratto Cap. VI par.XXVI 4 

Formazione e forma del contratto Cap. VI par.XXIV 2 

Il regolamento contrattuale Gli effetti del contratto e il vincolo 
contrattuale 

Cap. VI par. XXVVI, XXVIII e 
XXIX 

4 

La rappresentanza Cap. VI par. XXV 2 

I rimedi contrattuali: invalidità del contratto Il trattamento dei 
contratti invalidi 

Cap. VI par. XXX e XXXI 4 

Risoluzione del contratto, e altri rimedi Cap. VI par.XXXII 2 

La responsabilità civile: funzioni e presupposti Cap. VIII PAR XXXVII 2 

Particolari ipotesi di responsabilità I rimedi contro il danno e i 
diversi tipi di responsabilità 

CAP: VIII Par. XXXVIII e 
XXXIX 

2 

La Promesse unilaterali Cap. VII IPar. 40 2 

L’attuazione dei diritti: tutela giurisdizionale e prove Cap. II Par. 7 2 

La concorrenza Cap. IX par. 41. 2 

Imprese e consumatori Cap. IX par. 42 2 

Le successioni Cap. X par. 44 2 

Vendita e permuta Parte speciale cap. I 2 

Mandato e figure affini  2 

L’appalto  2 

Contratti di finanziamento  2 

 
 
 

Bachelor Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 
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Cds: Business administration 

Subject title:  

Lecturer: Private Law 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) IUS/01 

CFU (Credits) 10 

Programme year 1 

Academic period 2 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars Lessons ex cathedra 

Practical activities  

Other activities  

 

 

Objectives The course aims to acquire the knowledge of the 

fundamental institutions of Private Law, analyzed, 

always from the perspective constitutionally, 

particularly attentive to the sources Community and 

giving an account of the different guidelines 

proposed by the doctrine and the case law 

interpreting the provisions of positive order.  

 

Expected learning results The student must learn to grasp in the current socio-

economic situation, more and more influenced by the 

rules of a globalized market facts and behaviors 

legally recognized, being able to identify and apply 

the rules, institutions and principles most suitable 

legal, consistent with a setting that respects the 

technical but always aware of its indissoluble link 
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with the "ideologies" and "values"  

 

Textbooks Parte Generale: Vincenzo Roppo, Diritto Privato – Linee 
Essenziali, Giappichelli Editore, Torino, ultima edizione.  

Parte Speciale: S.Monticelli e G.Porcelli, I contratti 

dell’impresa (Seconda edizione rivista e ampliata), 

Giappichelli Editore, Torino, 2013, i seguenti capitoli: 

capitolo I°, sezione I^ ; capitolo II°; capitolo IV°; capitolo 

V°, sezione I^ par. da 1 a 2e; capitolo IX°, sezione I^ e 

sezione II^ par. da 4 a 6°. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral exam  

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

The private law in the legal system The sources of private law Legal situations , individual rights , legal relations 

Facts, acts , legal effects The property and assets The events of the rights and legal circulation The 

implementation of rights: judicial protection and testing The subjects of the law. individuals organizations 

Personality rights The right of ownership in the legal system The Property: exercise , purchase and protection Co-

ownership and condominium Lesser rights in rem Rights in rem and rights the transcript the possession The 

bond Fulfillment , and other causes of extinction of obligations Modifications to the existing bonds The default of 

the borrower : blackberry and responsibilities The credit guarantee The definition of contract Formation and 

form of the contract the representation Elements of the contract The contractual settlement The effects of the 

contract and the contractual Effects of the contract, the private interests of the parties and autonomy The 

contractual remedies : invalidity of the contract The processing of contracts invalid Termination of the contract , 

and other remedies Civil liability : functions and conditions Special theory of liability The remedies against the 

damage and the various types of liability Unilateral promises and <<almost contracts  >>. The competition 

Businesses and consumers. Succession 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN Economia Aziendale	  

INSEGNAMENTO  Istituzioni di Diritto Privato	  

Docente:	  Giacomo	  Porcelli	  

email:giacomo.porcelli@unifg.it	  

pagina	  web:	  https://sites.google.com/a/unifg.it/prof-‐giacomo-‐porcelli/	  

luogo	  ricevimento:	  Studio	  n.	  19,	  primo	  piano,	  Via	  Caggese	  

	  

S.S.D. dell’insegnamento 	   IUS/01 

Anno di Corso 	   1° 

Crediti	   10 

Semestre (dal febbraio 2018 al 

maggio 2018)	  

2° 

Propedeuticità	   nessuna 

Eventuali prerequisiti	   / 

ORGANIZZAZIONE	  DEL	  CORSO	  

Articolazione in moduli	    

Lezioni frontali	   numero ore:80	  

Seminari	   numero ore:	  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	   numero ore:	  

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

Obiettivi formativi	  

 

 

Il Corso si propone di far acquisire la conoscenza 
degli istituti fondamentali del Diritto Privato, analizzati 
sempre in una prospettiva costituzionalmente 
orientata, particolarmente attenta alle fonti 
comunitarie e dando conto dei diversi orientamenti 
proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
nell’interpretazione delle norme dell’ordinamento 
positivo.  

 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione	  

Il corso intende fornire le conoscenze utili per la 
conoscenza degli Istituti fondamentali del Diritto 
Privato. 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	  

Il corso è finalizzato a fornire gli strumenti per 
imparare a cogliere nell’attuale realtà socio- 
economica, sempre più influenzata dalle regole di 
un mercato globalizzato, i fatti e i comportamenti 
giuridicamente rilevanti  

 
Autonomia di giudizio Attraverso lo studio degli Istituti del Diritto Privato lo 

studente sarà in grado di individuare e di applicare 
le regole, gli istituti ed i principi giuridici  

 
Abilità comunicative Il corso consente l’acquisizione di competenze comunicative e 

il potenziamento delle capacità comportamentali che 
consentono di interfacciarsi con gli ambienti professionali. 

Capacità di apprendimento	   La capacità di apprendimento sarà stimolata 
attraverso la concreta applicazioni delle norme in 
funzione evolutiva.  

 
Modalità di erogazione	   Tradizionale	  

Testi consigliati	  

 

 

Parte generale: in alternativa possono essere adottati i seguenti 
manuali 
1) P. PERLINGERI, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2014 
2) V. ROPPO, Manuale di Diritto Privato, Torino, 2014 
3) M. NUZZO, Introduzione alle scienze giuridiche, vol. 1, 
Torino, ult..ed.; F. MACIOCE, L’obbligazione e il contratto, vol. 
2, Torino, ult. ed. N. CORBO, La tutela dei diritti, vol. 8, Torino, 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA	  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 	  

 	  

	  
ult. ed.  

Parte speciale S. Monticelli - G. Porcelli, I Contratti 
dell’Impresa, Torino 2013  

 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	  

 

 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso una prova 
orale. Allo studente verranno rivolte minimo 3 domande su ogni 
parte di cui si compone il programma. L’obiettivo della prova è 
verificare la padronanza di tutti gli argomenti di studio. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	  

Descrizione	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Argomenti	  del	  Corso	  	   	   Rif.	  testo	   CFU	  

corrispondenti	  
ORDINAMENTI GIURIDICI E FONTI DEL DIRITTO  

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO  

LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO LE FONTI DEL 
DIRITTO STRANIERO E DEL DIRITTO 
CONVENZIONALE UNIFORME I RAPPORTI GIURIDICI 
LE SITUAZIONI SOGGETTIVE 
CONTENUTO DEL DIRITTO E TECNICHE DI 
PROTEZIONE 
L’OGGETTO DEI DIRITTI REALI 
PROPRIETA’ E DIRITTI REALI 

 I SOGGETTI DI DIRITTO 
LE PERSONE FISICHE 
LE PERSONE GIURIDICHE 

	   2	  

L’ATTIVITA’ GIURIDICA 
I FATTI GIURIDICI 

 GLI ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA 

INVALIDITA’ E INEFFICACIA 
LA SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA 
LA TUTELA DEI DIRITTI 

	   2	  
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LA CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI 
LA TUTELA GIURISDIZIONALE 
LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI 
L’ESTINZIONE DEI DIRITTI 

 

 

 
 

 
L’OBBLIGAZIONE 
L’OBBLIGAZIONE. NOZIONI GENERALI 
LE VICENDE DELL’OBBLIGAZIONE. ADEMPIMENTO 
E INADEMPIMENTO  

IL CONTRATTO 
IL CONTRATTO IN GENERALE 
L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 
LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
LA PATOLOGIA DEL CONTRATTO 
I CONTRATTI DEI CONSUMATORI 

 

 

	   4	  

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI 
PUBBLICITA’ E TRASCRIZIONE 
MEZZI DI PROVA 

GARANZIE REALI 
GARANZIE PERSONALI 

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA 
PATRIMONIALE. 

 

	   1	  

I CONTRATTI DELL’IMPRESA LA VENDITA e LA 
PERMUTA IL MANDATO 
L’AGENZIA  

LA MEDIAZIONE LA FIDEIUSSIONE  

 

	   1	  
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: 	  

Academic Year: 2017/2018	  

Subject title: 	  

Lecturer: “Private Law” 

	  

 

 

Academic year	   1° 

SSD (scientific area)	   IUS/01 

CFU (Credits)	   10 

Programme year	   1° 

Academic period	   2° 

TEACHING	  ORGANIZATION:	  

Lectures /seminars	   Lezioni ex cathedra  

 

Practical activities	   / 

Other activities	   / 

 

 

Objectives	   The course aims to acquire the knowledge of the 
fundamental institutions of Private Law, analyzed, 
always from the perspective constitutionally, 
particularly attentive to the sources Community and 
giving an account of the different guidelines 
proposed by the doctrine and the case law 
interpreting the provisions of positive order.  
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Expected learning results	   The student must learn to grasp in the current socio-
economic situation, more and more influenced by the 
rules of a globalized market facts and behaviors 
legally recognized, being able to identify and apply 
the rules, institutions and principles most suitable 
legal, consistent with a setting that respects the 
technical but always aware of its indissoluble link 
with the "ideologies" and "values"  

 

Textbooks	   Parte generale: in alternativa possono essere adottati 
i seguenti manuali 
1) P. PERLINGERI, Manuale di Diritto Civile, 
Napoli, 2014 
2) V. ROPPO, Manuale di Diritto Privato, Torino, 
2014 
3) M. NUZZO, Introduzione alle scienze giuridiche, 
vol. 1, Torino, ult..ed.; F. MACIOCE, L’obbligazione e 
il contratto, vol. 2, Torino, ult. ed. N. CORBO, La 
tutela dei diritti, vol. 8, Torino, ult. ed.  

Parte speciale S. Monticelli - G. Porcelli, I Contratti 
dell’Impresa, Torino 2013  

 

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

traditional 

Examination method	   Oral exam 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Teaching programme (summary):  

LEGAL AND SOURCES OF LAW 
SOURCES OF ITALIAN LAW 
SOURCES OF EUROPEAN LAW 
THE FOREIGN SOURCES OF LAW AND THE RIGHT TO FORMAL UNIFORM LEGAL 
RELATIONS  

SITUATIONS SUBJECTIVE 
CONTENT OF LAW AND PROTECTION TECHNIQUES 
THE OBJECT OF REAL RIGHTS 
PROPERTY 'AND REAL RIGHTS 
THE SUBJECTS OF LAW 
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THE INDIVIDUALS 
ENTITIES 
ACTIVITY 'LEGAL 
LEGAL FACTS 
PRIVATE ACTS OF AUTONOMY 
INVALID 'AND FAILURE 
REPLACEMENT REPLACEMENT DURING THE 'LEGAL 
THE PROTECTION OF RIGHTS 
THE MOVEMENT OF RIGHTS 
THE LEGAL PROTECTION 
PROOF OF LEGAL FACTS 
EXTINCTION OF RIGHTS 
The BOND 
The OBLIGATION. GENERAL KNOWLEDGE 
THE EVENTS OF OBLIGATION. PERFORMANCE AND BREACH THE CONTRACT 
THE CONTRACT IN GENERAL 
THE EFFECTIVENESS OF THE CONTRACT 
THE DISCIPLINE OF THE CONTRACT 
THE PATHOLOGY OF THE CONTRACT 
CONSUMER CONTRACTS 
THE LEGAL PROTECTION OF RIGHTS 
ADVERTISING 'AND TRANSCRIPTION 
PROOF 
COLLA TERAL 
GUARANTEES 
MEANS OF CONSERVATION OF WARRANTY SHEET.  

Special Section  

CONTRACTS AS 
SALE and THE EXCHANGE THE MANDATE 
AGENCY 
MEDIA TION 
THE SURETY 
THE CONTRACT 
THE LOAN 
THE CONSUMER CREDIT LEASING 
FACTORING 
BANK OF CONTRACTS  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN Economia Aziendale 

INSEGNAMENTO: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO M-Z 

Docente: Giorgio Pelagatti 

email: giorgio.pelagatti@unifg.it 

pagina web: 

luogo ricevimento:  studio 22, primo piano, via Caggese 

 

S.S.D. dell’insegnamento  IUS09 

Anno di Corso  Primo 

Crediti 8 

Semestre (da febbraio a 

maggio 2018) 

2° 

Propedeuticità  

Eventuali prerequisiti  
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore:64 

Seminari numero ore: 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 

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

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso si propone in primo luogo l’obiettivo di esporre le nozioni 

introduttive alla dottrina generale dello Stato ed alla teoria 

generale del diritto, necessarie per la comprensione del diritto 

pubblico positivo italiano. In secondo luogo, esso mira a fornire 

un orientamento di base sull’ordinamento costituzionale 

italiano, illustrandone i principi ispiratori e le modalità di 

organizzazione e funzionamento.  

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Lo studente dovrà dimostrare una adeguata conoscenza delle 

istituzioni di diritto pubblico, non limitata alla semplice 

acquisizione di nozioni, ma comprendente la capacità di 

critica e di argomentazione. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente dovrà mostrare una adeguata maturazione , 

dimostrando di saper spiegare attraverso il riferimento a 

fattispecie concrete la natura ed il carattere delle norme 

giuridiche e dei relativi istituti, al fine di individuarne la ratio e i 

principi ispiratori 

Autonomia di giudizio Di fronte a problematiche giuridiche che possono condurre a 

diverse soluzioni o interpretazioni, lo studente dovrà dimostrare 

capacità di analisi, prospettando una personale valutazione 

sulla base della conoscenza della dottrina e della 

giurisprudenza. 

Abilità comunicative Sulla base delle nozioni giuridiche acquisite e attraverso 

l’adozione di un linguaggio tecnico adeguato, ci si attende 

una buona capacità espositiva, che renda con chiarezza la 

dimensione problematica delle questioni trattate. 

Capacità di apprendimento Si intende la capacità di apprendimento come strutturalmente 

collegata alla capacità di sviluppare un confronto attraverso 

argomentazioni critiche. Essa si manifesta non solo 

nell’esposizione degli istituti giuridici in sede d’esame, ma 

anche nella capacità di interloquire nel corso delle lezioni. 

 
 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. ed.. 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

L’esame finale si svolge in forma orale. Le domande che in tale 

sede saranno poste allo studente riguarderanno gli argomenti 

che compongono il programma d’insegnamento, che sono 

spiegati a lezione ed approfonditi nella trattazione manualistica 

consigliata. Per la loro stretta inerenza al programma di 

Istituzioni di diritto pubblico, l’oggetto della prova d’esame sarà 
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sempre focalizzato su questioni rispetto alle quali è possibile 

misurare il grado di apprendimento delle nozioni basilari del 

diritto pubblico, la cui conoscenza è ritenuta indispensabile per 

una adeguata formazione professionale. Il colloquio, oltre alla 

verifica della necessaria acquisizione delle nozioni di diritto 

pubblico, consentirà di valutare il reale livello di comprensione 

di temi complessi e fortemente interrelati. E’ prevista una 

verifica di profitto in forma scritta durante lo svolgimento del 

corso, consistente nella sottoposizione allo studente di un test a 

risposta chiusa. Si tratta di una verifica parziale che permetterà 

di valutare il grado di apprendimento degli argomenti trattati a 

lezione fino a quel momento. 
 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

     

   

   

 
 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

Ordinamento giuridico e norma giuridica F.Politi, Diritto pubblico, 
cap.I 

6 

Fonti del diritto 
Lo Stato 
L’ordinamento italiano e l’Unione europea 
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
L’ordinamento giudiziario 
La Corte costituzionale 
Le Regioni e le autonomie locali 
Libertà e diritti costituzionali 
 

F.Politi, cap. V 
F.Politi, cap. II 
F.Politi, cap. IV 
F.Politi, cap. VI 
F.Politi, cap. VII 
F.Politi, cap. VIII 
F.Politi, cap. X 
F.Politi, cap. XI 
F.Politi, cap. XII 
F.Politi, cap. XIII 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
 

 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2016/2017 

Subject title: PUBLIC LAW 
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Lecturer: Giorgio Pelagatti 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) IU09 

CFU (Credits) 8 

Programme year 1 

Academic period Fevr 2018- may 2018 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars h. 64 

Practical activities  

Other activities  

 

 

Objectives The purpose of the course is to introduce to fundamental 

institutions of Italian Public Law. He course will explore: forms of 

state and forms of governments, the sources of law, the general 

lines of the EU institutional system, the Italian Constitutional 

organization, Courts and Constitutional Courts, Public 

administration, activities of public authorities and fundamental 

rights.  

Expected learning results Students are expected to elaborate a critical analysis of the 

topics covered by the course and release legal opinions that 

include reflection on relevant social, legal or ethical issues. 

Students have to communicate orally their understanding making 

us of appropriate legal vocabulary. 

Textbooks F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. Ed.. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method oral 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 
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Legal organization and modern society 

Forms of state and forms of government 

History and evolution of the Italian State 

Fundamental principles of the Italian Constitution 

Parliament, Government, President of the Republic 

Sources of law 

Courts and Constitutional Court 

Public administration 

Activities of public authorities 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN: ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO: ISTITUZIONI DI ECONOMIA  

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  Primo 

Crediti 8 

Semestre Febbraio 2018 - Maggio 2018 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Nessuno 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 

Articolazione in moduli No 

Lezioni frontali numero ore: 52 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 12 

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 mira a fornire agli studenti gli strumenti analitici 

fondamentali per comprendere (i) le scelte dei singoli agenti 

economici (consumatori e imprese), (ii) le differenti forme di 

mercato, (iii) le problematiche connesse con la contabilità 

nazionale, (iv) il funzionamento dei mercati dei beni e della 

moneta e (v) le determinanti dell’inflazione e della 

disoccupazione. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Al termine del corso gli studenti avranno appreso i principali 

modelli micro e macro economici acquisendo le conoscenze 

utili a comprendere il dibattito sul funzionamento dei sistemi 

economici. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

L’utilizzo di supporti didattici integrativi, quali, ad esempio, la 

lettura degli articoli dei principali quotidiani economici, 

permetterà agli studenti di conoscere meglio l’attualità 

economica e di poterla interpretare alla luce delle conoscenze 

teoriche acquisite durante il corso. 

Autonomia di giudizio Attraverso lo studio dei differenti modelli micro e macro 

economici, il corso mira a stimolare le abilità critiche ed 

interpretative degli studenti in relazione ai principali fenomeni 

economici. 

Abilità comunicative L’analisi dei principali fenomeni economici sarà svolta in modo 

da consentire agli studenti l’acquisizione della padronanza del 

linguaggio tecnico-economico nonché di una adeguata 

terminologia specialistica. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso l’uso di 

supporti didattici integrativi quali documenti ufficiali ed articoli 

di riviste e quotidiani economici in modo da sviluppare le 

capacità applicative degli studenti. 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

Per la parte di microeconomia: 

 Robert S. Pindyck - Daniel L. Rubinfeld (2013) 

‘Microeconomia’, 8/Edizione italiana, Pearson 

Cap. 1 (paragrafi 1.1 e 1.2), Cap. 2 (paragrafi da 2.1 a 2.4), 

Cap. 3 (paragrafi da 3.1 a 3.3 e 3.5), Cap. 4 (paragrafi da 

4.1 a 4.4), Cap. 6 (tutto), Cap. 7 (paragrafi da 7.1 a 7.4), 

Cap. 8 (paragrafi da 8.1‐8.7), Cap. 10 (paragrafo 10.1), 

Cap. 12 (paragrafi 12.1 e 12.2), Cap. 14 (paragrafo 14.1) 

 

[In alternativa:] 

Boccella, N., Imbriani, C., Morone, P. (2014) ‘Analisi 

Microeconomica e Scelte Pubbliche’ LED.  
Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap. 7, Cap. 8, 

Cap. 9, Cap. 10, Cap. 11 (paragrafi da 11.1 a 11.3) 

 

 Pittiglio, R., Reganati, F., and Sica, E. (2017) ‘Esercizi di 

Microeconomia – seconda edizione’. Giappichelli Editore, 

Torino  
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Per la parte di macroeconomia: 

 Imbriani, C. e Lopes, A. (2016) ‘Macroeconomia, 

un’introduzione’. UTET Università 

Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4 (paragrafi da 4.1 a 4.7), 

Cap. 5, Cap. 6 (paragrafi da 6.1 a 6.5) 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Esoneri 

 Durante il corso sono previsite due prove intermedie 

(esoneri) in forma esclusivamente scritta.  

 Gli esoneri, della durata ciascuno di 45 minuti, consistono in 

3 domande a risposta aperta + 1 esercizio 

 Le domande aperte mirano a valutare l’abilità dello 

studente nel saper utilizzare i modelli economici per 

descrivere, in maniera critica, i fenomeni micro e 

macroeconomici. L’esercizio, invece, si propone di valutare 

le abilità quantitative dello studente nel trattare le scelte 

degli agenti economici e le problematiche inerenti agli 

aggregati macroeconomici. 

 Gli esoneri non sono obbligatori ma è fortemente 

consigliato sostenerli. 

 Il primo esonero si terrà a conclusione della parte di 

microeconomia; il secondo a conclusione della parte di 

macroeconomia.  

 Possono partecipare al primo esonero sia gli studenti 

frequentanti che non frequentanti. Possono partecipare al 

secondo esonero solo gli studenti che abbiano superato il 

primo esonero.  

 Gli studenti che superano entrambi gli esoneri potranno 

verbalizzare l’esame unicamente in occasione del primo 

appello di giugno 2018. Il voto finale consiste nella media 

aritmetica dei voti conseguiti ad entrambi gli esoneri.  

 

Esami 

 Dovranno sostenere l’esame per intero gli studenti che:  

1. decidono di non sostenere gli esoneri, oppure 

2. non superano uno dei due esoneri, oppure  

3. pur avendo superato entrambi gli esoneri non 

verbalizzano l’esame in occasione del primo appello di 

giugno 2018, oppure 

4. pur avendo superato entrambi gli esoneri rifiutano il 

voto finale    

 Gli esami consistono in una prova in forma esclusivamente 

scritta, della durata di 45 minuti, che prevede 3 domande a 

risposta aperta + 1 esercizio 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione  

Argomenti del Corso   

Rif. testi: 

PR = Pindyck-Rubinfeld  

PRS = Pittiglio-Reganti-Sica 

IL = Imbriani-Lopes  

Ore di lezioni 

corrispondenti 

MICROECONOMIA 

 

Introduzione 

Domanda, offerta ed 

equilibrio di mercato. 

Elasticità 

Cap 1 + Cap. 2 (PR) 2 

Teoria del consumatore 

Vincolo di bilancio. 

Funzione di utilità e 

curve di indifferenza. 

Scelta ottima del 

consumatore. 

Cap 3 (PR) 4 

Effetto reddito e 

sostituzione. 
Cap. 4 (PR) 2 

Esercitazione Cap. 4 (PRS) + Cap. 1 (PRS) 2 

Teoria dell’impresa 

Funzione di 

produzione, isoquanti 

di produzione.  

Cap. 6 (PR) 4 

Costi di produzione. 

Isocosti e 

combinazione ottima 

dei fattori produttivi.  

Cap. 7 (PR) 2 

Offerta di lavoro Cap. 14 (PR) 2 

Esercitazione Cap. 2 (PRS) 2 

Forme di mercato 

Concorrenza perfetta Cap. 8 (PR) 4 

Concorrenza 

imperfetta 

(monopolio, 

concorrenza 

monoilistica, 

oligopolio) 

Cap. 10 + Cap 12 (PR) 4 

  Esercitazione Cap. 3 (PRS) + Cap. 5 (PRS) 2 

MACROECONOMIA 

Introduzione alla 

macroeconomia 

Contabilità 

nazionale, metodi di 

calcolo del PIL 

Cap. 1(IL) 2 

Il mercato dei beni 

Consumi, 

investimenti, spesa 

pubblica, 

esportazioni nette 

Cap. 2 (IL) 4 

Il modello Reddito-

Spesa. Il 

moltiplicatore 

keynesiano. La 

derivazione della 

curva IS 

Cap. 2 (IL) 4 

Esercitazione - 2 

Il mercato della 

moneta 

Base monetaria e 

offerta di moneta. Il 

moltiplicatore dei 

depositi. La 

derivazione della 

curva LM 

Cap. 3 (IL) 4 

Teoria quantitativa. 

Teoria della 

preferenza per la 

liquidità 

Cap. 3 (IL) 4 

Esercitazione - 2 

Equilibrio Modello IS ed LM. Cap. 4 – parag. da 4.1 a 4.7 (IL) 4 
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macroeconomico a 

prezzi fissi 

Effetto spiazzamento.  

Esercitazione - 2 

Il mercato del lavoro 

Inflazione, 

disoccupazione, 

curva di Phillips.  

Cap. 5 (IL) 2 

Equilibrio 

macroeconomico a 

prezzi flessibili 

Derivazione curva AD 

Derivazione curva AS 

Equilibrio 

macroeconomico 

AD-AS 

Cap. 6 – parag. da 6.1 a 6.5 (IL) 4 
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Bachelor Degree in Business Administration  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: ‘Principles of Economics’  

Lecturer: Edgardo Sica 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS-P/01 

CFU (Credits) 8 

Programme year 1 

Academic period Spring term (February-May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 52 hours 

Practical activities 12 hours (exercises) 

Other activities - 

 

 

Objectives The course provides students with the fundamental 

analytical tools for understanding the functioning of 

the economic systems by investigating the 

consumers and firms behaviour, the market 

characteristics, the national accounts, the good and 

money markets, the problems of inflation and 

unemployment. 

Expected learning results The course aims to foster the students ability to 

analyse the economic choices of consumers and 

firms in the different markets, as well as to provide 

them with the necessary knowledge in order to 

examine critically the macroeconomic systems. 
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Textbooks Microeconomics: 

 Robert S. Pindyck - Daniel L. Rubinfeld (1995) 

‘Microeconomics’, 3rd Edition, Prentice-Hall 

International  

(Sections: 2.1-2.3, 3.1-3.3, 3.5, 4.1-4.4, 6.1-6.5, 7.1-

7.3, 8.1-8.6, 10.1, 12.1-12.2)   

Macroeconomics: 

 N. Gregory Mankiw (2003) ‘Principles of 

Macroeconomics’ 3rd edition, South-Western 

College Pub. 

(Chapters: 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21) 

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): 

Microeconomics: 

 The basics of supply and demand 

 Consumer behaviour 

 Production and costs 

 Competitive markets 

 Monopoly and oligopoly 

 Monopolistic competition  

Macroeconomics: 

 National accounting 

 Goods market and the Keynesian multiplier 

 Money demand  

 ECB and money supply  

 IS-LM model 

 Labour market  

 Phillips curve, inflation and unemployment 

 AS-AD model 
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LINGUA INGLESE 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA  

INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE 

Docente: Claire Moore (Gruppo A-D), Mary Puglisi (Gruppo E-M), Michael Pascucci (Gruppo N-Z) 

 

email: claire.moore@unifg.it, mary.puglisi@unifg.it, michele.pascucci@unifg.it 

 

pagina web: http://www2.unifg.it/Moore-Claire/?docente=1188 

http://www2.unifg.it/Puglisi-MariaGrazia/?docente=1180 

http://www2.unifg.it/Pascucci-Michele/?docente=1181 

 

luogo ricevimento: Centro Linguistico di Ateneo 

                               Via Arpi, 87 

                               71121,  Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  LINGUA INGLESE 

Anno di Corso  2017/2018 

Crediti 5 CFU 

Semestre (da febbraio 2018 a 

maggio 2018) 

2° semestre (febbraio 2018-maggio 2018) 

Propedeuticità Conoscenza di lingua inglese di almeno livello B1 del CEF 

Eventuali prerequisiti L'obiettivo è raggiungere il livello B1 di inglese settoriale, 
secondo i parametri indicati dal Quadro comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.  
E' necessario il consolidamento di comprensione e 
produzione orale a contenuto specifico relativa all'ambito di 
formazione. Un apprendente B1 deve essere in grado di 
saper comprendere informazioni inerenti al campo di 
specializzazione, fornire descrizioni precise ed attinenti  
usando un lessico settoriale. 

 

 

mailto:claire.moore@unifg.it
mailto:mary.puglisi@unifg.it
mailto:michele.pascucci@unifg.it
http://www2.unifg.it/Moore-Claire/?docente=1188
http://www2.unifg.it/Puglisi-MariaGrazia/?docente=1180
http://www2.unifg.it/Pascucci-Michele/?docente=1181
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Il corso si articola in tre moduli generali, 
seguendo parametri e livelli del framework 
europeo: 
 
Modulo 1: sviluppo delle funzioni, delle strutture 
linguistiche e del lessico che permettano di 
raggiungere il grado di competenza  (livello B1) 
Modulo 2: comprensione di testi di carattere 
socio-economico-commerciale e discussione in 
lingua sulle tematiche affrontate (livello B1) 
Modulo 3: produrre in lingua inglese tecnico-
scientifica brevi testi (lettere commerciale, job 
application letters). 

Lezioni frontali numero ore: 40 ore 

Seminari numero ore: - 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: Tutorato / Ricevimento (presso il 

Centro Linguistico di Ateneo) 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso mira a fornire le conoscenze di base per una corretta 

costruzione grammaticale utilizzando la conversazione e lettura 

in classe. La conversazione effettuata in classe darà la 

possibilità di utilizzare le nozioni grammaticali in differenti 

situazioni. Gli obiettivi principali del corso sono: 

 sviluppare la capacità d’uso della lingua inglese e 
migliorare le quattro abilità (leggere, scrivere, ascoltare e 
parlare); 

 migliorare la comprensione e l’uso dei principali aspetti 
grammaticali e lessicali dell’inglese; 

 acquisire la capacità d’uso del linguaggio economico-
commerciale e sviluppare la comprensione e analisi di testi 
economico-commerciale; 

 produrre una lettera commerciale e/o “job application letter” 
in lingua inglese; 

 sviluppare l’abilità di usare la lingua inglese in contesti 
economici e professionali; 

 acquisire una competenza comunicativa di livello B1, in 
conformità ai parametri definiti dal “Common European 
Framework” del Consiglio d’Europa; 
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 incoraggiare gli studenti a studiare in modo autonomo. 
 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Il corso intende facilitare il raggiungimento del livello B1 di 
comprensione di linguaggio specifico.  

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Capacità di riflessione critica sui meccanismi di funzionamento 
della lingua. Abilità nello sviluppo di strategie idonee per gestire 
le quattro abilità linguistiche di base. 

Autonomia di giudizio Riflessione critica sul proprio percorso formativo e verifica delle 
capacità di riflessione analitica sulla lingua oggetto di studio 
nelle sue manifestazioni quotidiane e settoriale. 

Abilità comunicative Lo studente avrà una padronanza di un linguaggio tecnico e di 
una terminologia specialistica adeguata. Inoltre, lo studente 
svilupperà le abilità comunicative sia orale che scritta e potrà 
partecipare a conversazioni su argomenti familiari e di 
sviluppare argomenti relativi ai testi specifici del settore. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso dialoghi 
e discussioni in aula, finalizzati anche a verificare l’effettiva 
comprensione degli argomenti trattati. La capacità di 
apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici (testi 
e ascolti autentici, annunci di offerte di lavoro, articoli da riviste 
e quotidiani economici) integrativi in modo da sviluppare le 
capacità applicative.  
 

Altre informazioni 

È obbligatoria la prenotazione on-line all’esame (entro 5 gg. prima dello scritto). 

Le date d’esame potrebbero subire variazioni.  

Il corso è tenuto in lingua inglese. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si consiglia 

assiduità e frequenza al corso. Per ulteriori informazioni riguardo corsi, orari, di ricevimento del 

docente si rimanda agli avvisi esposti alla pagina web del docente. In caso di difficoltà lo studente 

può rivolgersi direttamente al docente negli orari di ricevimento presso il Centro Linguistico di 

Ateneo.  

 

Modalità di erogazione Tradizionale. Le lezioni vengono svolte con il supporto della  

videoproiezione.  Dispense, esercizi, CD ascolto, CDRom e 

materiale di vario tipo. 

 

Testi consigliati 

 

 

John Allison with Paul Emmerson (2014): The Business 2.0 B1 

Pre-Intermediate Student’s Book (Macmillan Publishers); 

Inoltre è disponibile una dispensa per il corso. 

Emmerson, Paul (2002) Business Grammar Builder, Macmillan, 
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Oxford. 

Murphy, Raymond (2003) English Grammar in Use, CUP, 

Cambridge. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento  

 

 

Al termine del corso, gli studenti sosterranno l’esame che sarà 
basato sulla valutazione dei seguenti aspetti:  

1) Esame scritto propedeutico all’orale: esercizi di grammatica 
e lessico, comprensione di testo (vero/falso o scelta multipla) e 
produzione scritta (lettera commerciale).  

2) Esame orale: verifica orale basata sulla capacità di 

sostenere una conversazione in lingua inglese e in micro-lingua 

sulle tematiche sviluppate durante il corso.  

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Grammatica 

Present Simple (+ adverbs of frequency) vs. Present Continuous 

Prepositions of time, place and movement 

Past Simple – regular (pronunciation of regular verbs) and irregular verbs 

Past Simple vs. Past Continuous 

Present Perfect (+ for / since / just / already / yet / never / ever) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Countable and Uncountable nouns + quantifiers (some / any / much / many / a little / a few) 

Comparatives and Superlatives 

Modal verbs – can / could / must / have to / should etc 

Future – be going to / will / Present simple + continuous for future  

0 and 1st Conditional 

Passive form 

Lettura di testi settoriali 

Chinese internships impress employers 

How to keep your customers happy 

Supply chain software rescues toy factory 
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How I got my dream job 

Sales versus marketing 

Why not buy into business? 

How can companies lose millions but still stay in business? 

Franchising 

Scrittura 

Sviluppare la capacità di scrivere una lettera commerciale. 
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Bachelor Degree Programme: Economics / Business Economics 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business English  

Lecturers: Docente: Claire Moore (Group A-D), Mary Puglisi (Group E-M), Michael Pascucci (Group N-Z) 

 

email: claire.moore@unifg.it, mary.puglisi@unifg.it, michele.pascucci@unifg.it 

 

webpage: http://www2.unifg.it/Moore-Claire/?docente=1188 

http://www2.unifg.it/Puglisi-MariaGrazia/?docente=1180 

http://www2.unifg.it/Pascucci-Michele/?docente=1181 

 

office: Centro Linguistico di Ateneo 

                               Via Arpi, 87 

                               71121,  Foggia 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) - 

CFU (Credits) 5 CFU 

Programme year 2017/2018 

Academic period Second semester  (February 2018–May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 40 hours 

Practical activities - 

Other activities Tutorato / Ricevimento at the Centro Linguistico di 

Ateneo 

 

 

Objectives The main objectives of the course are: 
1) develop the ability to use English language in both 
everyday and professional situations; 

mailto:claire.moore@unifg.it
mailto:mary.puglisi@unifg.it
mailto:michele.pascucci@unifg.it
http://www2.unifg.it/Moore-Claire/?docente=1188
http://www2.unifg.it/Puglisi-MariaGrazia/?docente=1180
http://www2.unifg.it/Pascucci-Michele/?docente=1181
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2) improve the four skills (reading, writing, listening 
and speaking) to a B1 level of the Common 
European Framework; 
3) improve the understanding and use of English 
grammar; 
4) develop a comprehension of technical and 
scientific texts specific to the world of business and 
economics; 
5) develop the use of specific language (ESP); 
6) encourage students to study autonomously. 
The conversation carried out in the classroom will 

give the possibility to use the grammar in different 

“type situations”. There will be a gradual approach to 

reading, writing, and the analysis of specific texts 

and articles. 

Expected learning results The student will be expected to show a level of 

independence in the use of spoken and written 

English (B1). 

Textbooks John Allison with Paul Emmerson (2014): The 

Business 2.0 B1 Pre-Intermediate Student’s Book 

(Macmillan Publishers); 

Photocopiable course material. 

Emmerson, Paul (2002) Business Grammar Builder, 

Macmillan, Oxford. 

Murphy, Raymond (2003) English Grammar in Use, 

CUP, Cambridge. 

Mode of delivery of teaching (traditional, 

at a distance, e-learning..) 
Traditional, face-to-face classroom teaching. 

Group and pairwork activities. 

Tutorials. 

Examination method The exam is divided into: 

1) Written exam: grammar and vocabulary exercises, 
reading comprehension and written task (business 
letter). 

2) Oral exam: general conversation and specific text 

discussion. 
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TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):  

Grammar 

Present Simple (+ adverbs of frequency) vs. Present Continuous 

Prepositions of time, place and movement 

Past Simple – regular (pronunciation of regular verbs) and irregular verbs 

Past Simple vs. Past Continuous 

Present Perfect (+ for / since / just / already / yet / never / ever) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Countable and Uncountable nouns + quantifiers (some / any / much / many / a little / a few) 

Comparatives and Superlatives 

Modal verbs – can / could / must / have to / should etc 

Future – be going to / will / Present simple + continuous for future  

0 and 1st Conditional 

Passive form 

Specific reading texts 

Chinese internships impress employers 

How to keep your customers happy 

Supply chain software rescues toy factory 

How I got my dream job 

Sales versus marketing 

Why not buy into business? 

How can companies lose millions but still stay in business? 

Franchising 

Writing 

Develop the ability to write a business letter. 
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LINGUA INGLESE 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE 

Docente: Claire Moore (Gruppo A-D), Mary Puglisi (Gruppo E-M), Michael Pascucci (Gruppo N-Z) 
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luogo ricevimento: Centro Linguistico di Ateneo 

                               Via Arpi, 87 

                               71121,  Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  LINGUA INGLESE 

Anno di Corso  2017/2018 

Crediti 5 CFU 

Semestre (da febbraio 2018 a 

maggio 2018) 

2° semestre (febbraio 2018-maggio 2018) 

Propedeuticità Conoscenza di lingua inglese di almeno livello B1 del CEF 

Eventuali prerequisiti L'obiettivo è raggiungere il livello B1 di inglese settoriale, 
secondo i parametri indicati dal Quadro comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.  
E' necessario il consolidamento di comprensione e 
produzione orale a contenuto specifico relativa all'ambito di 
formazione. Un apprendente B1 deve essere in grado di 
saper comprendere informazioni inerenti al campo di 
specializzazione, fornire descrizioni precise ed attinenti  
usando un lessico settoriale. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Il corso si articola in tre moduli generali, 
seguendo parametri e livelli del framework 
europeo: 
 
Modulo 1: sviluppo delle funzioni, delle strutture 
linguistiche e del lessico che permettano di 
raggiungere il grado di competenza  (livello B1) 
Modulo 2: comprensione di testi di carattere 
socio-economico-commerciale e discussione in 
lingua sulle tematiche affrontate (livello B1) 
Modulo 3: produrre in lingua inglese tecnico-
scientifica brevi testi (lettere commerciale, job 
application letters). 

Lezioni frontali numero ore: 40 ore 

Seminari numero ore: - 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: Tutorato / Ricevimento (presso il 

Centro Linguistico di Ateneo) 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso mira a fornire le conoscenze di base per una corretta 

costruzione grammaticale utilizzando la conversazione e lettura 

in classe. La conversazione effettuata in classe darà la 

possibilità di utilizzare le nozioni grammaticali in differenti 

situazioni. Gli obiettivi principali del corso sono: 

 sviluppare la capacità d’uso della lingua inglese e 
migliorare le quattro abilità (leggere, scrivere, ascoltare e 
parlare); 

 migliorare la comprensione e l’uso dei principali aspetti 
grammaticali e lessicali dell’inglese; 

 acquisire la capacità d’uso del linguaggio economico-
commerciale e sviluppare la comprensione e analisi di testi 
economico-commerciale; 

 produrre una lettera commerciale e/o “job application letter” 
in lingua inglese; 

 sviluppare l’abilità di usare la lingua inglese in contesti 
economici e professionali; 

 acquisire una competenza comunicativa di livello B1, in 
conformità ai parametri definiti dal “Common European 
Framework” del Consiglio d’Europa; 
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 incoraggiare gli studenti a studiare in modo autonomo. 
 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Il corso intende facilitare il raggiungimento del livello B1 di 
comprensione di linguaggio specifico.  

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Capacità di riflessione critica sui meccanismi di funzionamento 
della lingua. Abilità nello sviluppo di strategie idonee per gestire 
le quattro abilità linguistiche di base. 

Autonomia di giudizio Riflessione critica sul proprio percorso formativo e verifica delle 
capacità di riflessione analitica sulla lingua oggetto di studio 
nelle sue manifestazioni quotidiane e settoriale. 

Abilità comunicative Lo studente avrà una padronanza di un linguaggio tecnico e di 
una terminologia specialistica adeguata. Inoltre, lo studente 
svilupperà le abilità comunicative sia orale che scritta e potrà 
partecipare a conversazioni su argomenti familiari e di 
sviluppare argomenti relativi ai testi specifici del settore. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso dialoghi 
e discussioni in aula, finalizzati anche a verificare l’effettiva 
comprensione degli argomenti trattati. La capacità di 
apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici (testi 
e ascolti autentici, annunci di offerte di lavoro, articoli da riviste 
e quotidiani economici) integrativi in modo da sviluppare le 
capacità applicative.  
 

Altre informazioni 

È obbligatoria la prenotazione on-line all’esame (entro 5 gg. prima dello scritto). 

Le date d’esame potrebbero subire variazioni.  

Il corso è tenuto in lingua inglese. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si consiglia 

assiduità e frequenza al corso. Per ulteriori informazioni riguardo corsi, orari, di ricevimento del 

docente si rimanda agli avvisi esposti alla pagina web del docente. In caso di difficoltà lo studente 

può rivolgersi direttamente al docente negli orari di ricevimento presso il Centro Linguistico di 

Ateneo.  

 

Modalità di erogazione Tradizionale. Le lezioni vengono svolte con il supporto della  

videoproiezione.  Dispense, esercizi, CD ascolto, CDRom e 

materiale di vario tipo. 

 

Testi consigliati 

 

 

John Allison with Paul Emmerson (2014): The Business 2.0 B1 

Pre-Intermediate Student’s Book (Macmillan Publishers); 

Inoltre è disponibile una dispensa per il corso. 

Emmerson, Paul (2002) Business Grammar Builder, Macmillan, 
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Oxford. 

Murphy, Raymond (2003) English Grammar in Use, CUP, 

Cambridge. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento  

 

 

Al termine del corso, gli studenti sosterranno l’esame che sarà 
basato sulla valutazione dei seguenti aspetti:  

1) Esame scritto propedeutico all’orale: esercizi di grammatica 
e lessico, comprensione di testo (vero/falso o scelta multipla) e 
produzione scritta (lettera commerciale).  

2) Esame orale: verifica orale basata sulla capacità di 

sostenere una conversazione in lingua inglese e in micro-lingua 

sulle tematiche sviluppate durante il corso.  

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Grammatica 

Present Simple (+ adverbs of frequency) vs. Present Continuous 

Prepositions of time, place and movement 

Past Simple – regular (pronunciation of regular verbs) and irregular verbs 

Past Simple vs. Past Continuous 

Present Perfect (+ for / since / just / already / yet / never / ever) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Countable and Uncountable nouns + quantifiers (some / any / much / many / a little / a few) 

Comparatives and Superlatives 

Modal verbs – can / could / must / have to / should etc 

Future – be going to / will / Present simple + continuous for future  

0 and 1st Conditional 

Passive form 

Lettura di testi settoriali 

Chinese internships impress employers 

How to keep your customers happy 

Supply chain software rescues toy factory 
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How I got my dream job 

Sales versus marketing 

Why not buy into business? 

How can companies lose millions but still stay in business? 

Franchising 

Scrittura 

Sviluppare la capacità di scrivere una lettera commerciale. 
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Bachelor Degree Programme: Economics / Business Economics 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business English  

Lecturers: Docente: Claire Moore (Group A-D), Mary Puglisi (Group E-M), Michael Pascucci (Group N-Z) 

 

email: claire.moore@unifg.it, mary.puglisi@unifg.it, michele.pascucci@unifg.it 

 

webpage: http://www2.unifg.it/Moore-Claire/?docente=1188 

http://www2.unifg.it/Puglisi-MariaGrazia/?docente=1180 

http://www2.unifg.it/Pascucci-Michele/?docente=1181 

 

office: Centro Linguistico di Ateneo 

                               Via Arpi, 87 

                               71121,  Foggia 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) - 

CFU (Credits) 5 CFU 

Programme year 2017/2018 

Academic period Second semester  (February 2018–May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 40 hours 

Practical activities - 

Other activities Tutorato / Ricevimento at the Centro Linguistico di 

Ateneo 

 

 

Objectives The main objectives of the course are: 
1) develop the ability to use English language in both 
everyday and professional situations; 

mailto:claire.moore@unifg.it
mailto:mary.puglisi@unifg.it
mailto:michele.pascucci@unifg.it
http://www2.unifg.it/Moore-Claire/?docente=1188
http://www2.unifg.it/Puglisi-MariaGrazia/?docente=1180
http://www2.unifg.it/Pascucci-Michele/?docente=1181
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2) improve the four skills (reading, writing, listening 
and speaking) to a B1 level of the Common 
European Framework; 
3) improve the understanding and use of English 
grammar; 
4) develop a comprehension of technical and 
scientific texts specific to the world of business and 
economics; 
5) develop the use of specific language (ESP); 
6) encourage students to study autonomously. 
The conversation carried out in the classroom will 

give the possibility to use the grammar in different 

“type situations”. There will be a gradual approach to 

reading, writing, and the analysis of specific texts 

and articles. 

Expected learning results The student will be expected to show a level of 

independence in the use of spoken and written 

English (B1). 

Textbooks John Allison with Paul Emmerson (2014): The 

Business 2.0 B1 Pre-Intermediate Student’s Book 

(Macmillan Publishers); 

Photocopiable course material. 

Emmerson, Paul (2002) Business Grammar Builder, 

Macmillan, Oxford. 

Murphy, Raymond (2003) English Grammar in Use, 

CUP, Cambridge. 

Mode of delivery of teaching (traditional, 

at a distance, e-learning..) 
Traditional, face-to-face classroom teaching. 

Group and pairwork activities. 

Tutorials. 

Examination method The exam is divided into: 

1) Written exam: grammar and vocabulary exercises, 
reading comprehension and written task (business 
letter). 

2) Oral exam: general conversation and specific text 

discussion. 
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TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):  

Grammar 

Present Simple (+ adverbs of frequency) vs. Present Continuous 

Prepositions of time, place and movement 

Past Simple – regular (pronunciation of regular verbs) and irregular verbs 

Past Simple vs. Past Continuous 

Present Perfect (+ for / since / just / already / yet / never / ever) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Countable and Uncountable nouns + quantifiers (some / any / much / many / a little / a few) 

Comparatives and Superlatives 

Modal verbs – can / could / must / have to / should etc 

Future – be going to / will / Present simple + continuous for future  

0 and 1st Conditional 

Passive form 

Specific reading texts 

Chinese internships impress employers 

How to keep your customers happy 

Supply chain software rescues toy factory 

How I got my dream job 

Sales versus marketing 

Why not buy into business? 

How can companies lose millions but still stay in business? 

Franchising 

Writing 

Develop the ability to write a business letter. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN Economia 

INSEGNAMENTO  Economia Industriale 

Docente: Umberto Monarca 

email: umberto.monarca@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/umberto-monarca-cesare-pozzi/ 

luogo ricevimento: Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - Ex Palazzo Ateneo - Studio n. 14a, Piano terra - Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/06 

Anno di Corso  II 

Crediti 8 

Semestre  Dal febbraio 2018 a maggio 2018 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Buona conoscenza della microeconomia (teoria del 

consumatore, struttura di costo dell’impresa). 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli NO 

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 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti 

scientifici dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno 

la natura dell’impresa, il suo ruolo nei diversi sistemi economici, 

i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo di 

consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti 

logici fra gli approcci delle teorie microeconomiche, 

dell’economia industriale e delle discipline manageriali, e la 

realtà operativa. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere i 

seguenti aspetti: concorrenza, mercato e impresa; evoluzione 

del concetto di concorrenza; limiti del paradigma dominante 

in economia; la teoria tradizionale e le nuove teorie 

dell’impresa. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di comprendere 

i fondamenti microeconomici della teoria dell’impresa. 

Autonomia di giudizio Lo studente migliorerà la propria capacità di analizzare casi di 

impresa e valutare le dinamiche aziendali in ottica comparata 

sia con approccio economico si aziendale  

Abilità comunicative Comprensione del linguaggio tecnico, acquisizione di 

terminologia specialistica. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

discussione in aula di casi studio  

 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati J. Lipczynski, J.O.S. Wilson, J.Goddard, Economia industriale. 

Concorrenza,strategie e politiche pubbliche, 4a edizione, 2016, 

ISBN9788891901132, PEARSON EDUCATION ITALIA (LWG) 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Esame scritto e orale. La prova scritta è composta da tre 

quesiti a risposta aperta, durata 90 minuti. La prova orale 

consiste in un colloquio. Entrambe le prove vertono su tutti gli 

argomenti compresi nel programma. Le due prove si svolgono 

lo stesso giorno. Obiettivo di entrambe le prove è valutare la 

capacità dello studente di comprendere le dinamiche della 

teoria microeconomica dell’impresa, aver acquisito 

competenze e terminologia tecnica, aver compreso lo 

strumento dell’analisi grafica di statica comparata. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Economia industriale: un’introduzione LWG capp. 1 e 2 1 
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Produzione, costi, domanda e massimizzazione del profitto 

La teoria neoclassica dell’impresa 
Alcuni sviluppi nella teoria d’impresa 

LWG capp. 3 e 4 1 

I modelli di oligopolio non cooperativo 
L’oligopolio cooperativo. Modelli di comportamento collusivo 

LWG capp. 5 e 6 1 

La concentrazione del mercato: determinanti e misurazione 
Le barriere all’entrata 

LWG capp. 7 e 8 1 

Le strategie di prezzo 
La differenziazione del prodotto 

LWG capp. 9 e 10 1 

Ricerca e sviluppo 
Fusione e alleanze strategiche 

LWG capp. 11 e 12 1 

L’integrazione verticale 
Le restrizioni verticali 

LWG capp. 13 e 14 1 

Risultati economici e politiche pubbliche 
Le politiche per la tutela della concorrenza e la regolazione dei 
mercati. 

LWG capp. 15 e 16 1 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: Economia 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Industrial Organization 

Lecturer: Umberto Monarca 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/06 

CFU (Credits) 8 

Programme year II 

Academic period From February 2018 to May 2018 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64h 

Practical activities NO 

Other activities NO 
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Objectives The objective of the course is to illustrate and discuss the 

scientific foundations of the entrepreneurial activity. In depth will 

be examined the nature of the firm, its role in different economic 

systems, the relationships between internal organization and 

market, with the purpose to allow students to establish correct 

and useful logical connections between approaches for 

microeconomic theories, of both industrial and management 

economics, and ground reality. 

Expected learning results The course means to supply the useful knowledge to understand 

the following aspects: competition, market and firm; development 

of the concept of competition; the limits of the main paradigm in 

economics; the traditional theory and the new firm theory. 

Textbooks J. Lipczynski, J.O.S. Wilson, J.Goddard, Industrial 

Organization: Competition, Strategy and Policy, Ft 

PRETINCE HALL (2013) 
Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Written and oral exam. The written exam includes three open 

ended questions and lasts 90 minutes. The oral exam consists in 

a conversation. Both the exams include all the whole of the 

syllabus. The two exams are to be taken on the same day. The 

objective in both the exams is two judge the students capability 

to understand the dynamics of the microeconomic theory of the 

firm, to have acquired responsibilities and the use of technical 

terms, to have understood the mean of the static comparative 

statics analysis.  

 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Production, Costs and Demand; Perfect Competition, Monopolistic Competition and Monopoly; 

Managerial Theories of the Firm; Transaction costs, agency and resource-based theories of the firm; 

Oligopoly: non-collusive models; Oligopoly: collusive models; Concentration: measurement and trends; 

Determinants of seller concentration; Barriers to entry; Market structure, firm strategy and 

performance; Analysis of Firm Strategy; Pricing; Auctions; Product differentiation; Advertising; Research 

and development; Mergers and strategic alliances; Vertical integration; Vertical restraints; 

Diversification; Analysis of Public Policy; Competition policy; Regulation 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN  ECONOMIA 

INSEGNAMENTO: ECONOMIA ETECNOLOGIE DELLE RISORSE ENERGETICHE 

Docente:  NICOLETTI GIUSEPPE MARTINO 

email: giuseppe.nicoletti@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/nicoletti-giuseppe-martino/home 

luogo ricevimento: studio n. 18c, primo piano, Via R. Caggese. 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/13 

Anno di Corso  TERZO 

Crediti 7 

Semestre:  SECONDO (dal 02/2018 al 05/2018) 

Propedeuticità NO 

Eventuali prerequisiti NO 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli NO 

Lezioni frontali numero ore: 56 

Seminari numero ore:  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore:  

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere il ruolo essenziale che svolge 

l’energia nella vita quotidiana di ciascuno e nella realizzazione di qualsivoglia 

attività economica. Pertanto, risulta fondamentale comprendere le 

caratteristiche merceologiche di ciascuna fonte di energia, il grado di 

rinnovabilità delle stesse, come il loro impiego sia soggetto alle leggi della 

termodinamica, la variabilità/concentrazione geografica della loro disponibilità, 

quest’ultima da mettere in relazione con la diversa geografia e intensità della 

domanda, le possibilità/necessità di sostituzione delle diverse fonti di energia, il 

ruolo dell’uso dell’energia nel contribuire a modificare le peculiarità ambientali di 

singoli territori e alcune caratteristiche dell’ambiente globale. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e 

capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli aspetti principali 

della “questione energetica”.  Tali aspetti investono una molteplicità di ambiti: 

economico (e sociale), tecnico e ambientale. 

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

renderà lo studente capace di applicare le conoscenze acquisite alla valutazione 
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applicare 

conoscenza e 

comprensione 

delle scelte energetiche che quotidianamente le aziende sono chiamate ad 

effettuare.  

Autonomia di 

giudizio 

Il corso ha la finalità di consentire allo studente il conseguimento della piena 

autonomia di giudizio nelle situazioni nelle quali si renderà necessaria la scelta tra 

opzioni energetiche differenti. 

Abilità 

comunicative 

Il corso 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 la 

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

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 - Materiale distribuito durante le lezioni. 

- Giancarlo Santoprete, Juan Wang, 2009. Energia e ambiente. Opzioni possibili 

per una popolazione in continua crescita. ETS Edizioni 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  
 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata mediante una prova scritta 

contenente 30 domande a risposta multipla. 

La prova avrà la durata di 40 minuti. 

Obiettivo della prova è verificare l’acquisizione delle conoscenze sufficienti a 

comprendere la complessità della “questione energetica”. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

L’energia e le leggi che la governano.   0,5 

Forme e fonti di energia. Le trasformazioni dell’energia. 
Rendimento di trasformazione. 

 0,5 

Le fonti non rinnovabili di energia: carboni fossili, petrolio, gas 
naturale. 

 2 

Le fonti rinnovabili di energia: eolico, solare, geotermico, 
biomassa, idroelettrico. 

 2 

L’energia elettrica, produzione e mercato.  0,5 

I mercati delle fonti di energia  0,5 

Energia e impatti ambientali  1 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 201X/201X 

Subject title:  

Lecturer:  

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS-P/13 

CFU (Credits) 7 

Programme year 3th 

Academic period II Semester (from February 2018 until May 2018) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 

Practical activities 12 

Other activities --- 

 

 

Objectives The course aims to understand the key role energy plays in the daily 

lives of each and in the realization of any economic activity. Therefore, 

it is essential to understand the characteristics of each energy source, 

their degree of renewability, as their use is object to the laws of 

thermodynamics, the geographical variability / concentration of their 

availability, the latter to be linked with different geography and 

intensity of demand, the possibility / need for replacement of the 

various sources of energy, the use of energy role in helping to change 

the environmental characteristics of each region, some features of the 

global environment. 

Expected learning results The course aims at providing the necessary knowledge to understand 

the main aspects of "energy issue." These aspects are investing a 

variety of areas: economic (and social), technical and environmental. 

The course, also through the analysis of official documents and 

quantitative data, will make the student able to apply their 
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knowledges to the evaluation of energy choices that every day 

companies are called upon to perform. The course aims to enable the 

student to achieve full independence of judgment in situations where 

the choice will be necessary between different energy options. The 

course will be held to allow the acquisition of the mastery of technical 

language and an appropriate specialist terminology; the 

development of communication skills, both oral and written will also be 

stimulated through class discussion, participation in seminars and 

through the final test. Learning skills will be stimulated through power 

point presentations and discussions in the classroom, also aimed at 

verifying the effective understanding of the topics. Learning skills it will 

also be stimulated by supplementary educational media (official 

documents, articles from magazines and business newspapers) in 

order to develop application capabilities. 

Textbooks - N. Armaroli e V. Balzani, Energy for a sustainable world, Wiley-VCH, 

2011 

- Slides from lectures. 

Mode of delivery of teaching 

(traditional, at a distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method The assessment will be carried out through a written test containing 30 

multiple choice questions. 

The test will last 40 minutes. 

test objective is to verify the acquisition of sufficient knowledge to 

understand the complexity of the "energy issue." 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

 The energy and the laws that govern it. 

 Forms and sources of energy. The energy transformations. Efficiency of transformation. 

 Non-renewable sources of energy: coal, oil, natural gas. 

 Renewable sources of energy: wind, solar, geothermal, biomass, hydropower. 

 Electrical energy, production and market. 

 Energy markets 

 Energy and environmental impacts 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA (L-33) 

INSEGNAMENTO DI POLITICA ECONOMICA 

Docente:  Pasquale PAZIENZA 

email: pasquale.pazienza@unifg.it 

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  2°  

Crediti 8 

Semestre Secondo (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità Economia politica I e Istituzioni di Economia 

Eventuali prerequisiti Conoscenza delle principali teorie macroeconomiche e di 

finanza pubblica. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 8 moduli di 8 ore di lezione ciascuno 

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 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

La conoscenza e la comprensione dei principali problemi 

e strumenti della politica economica devono consentire 

agli studenti di saper impostare e risolvere i problemi di 

politica economica con particolare riferimento 

all’attualità delle scelte effettuate dai policy maker e ai 

problemi posti dalla sostenibilità ambientale e 

dall’integrazione economica e monetaria delle scelte 

effettuate. Come pure devono mettere in condizione gli 

studenti di saper valutare le scelte di politica economica 

effettuate dai policy maker al fine di poter avere un 

quadro teorico complessivo per meglio indirizzare gli 

operatori pubblici e privati, in particolare le piccole e 

medie imprese. 

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 della politica economica 

nonché dello sviluppo con particolare riferimento alle 

problematiche dello sviluppo sostenibile e 

dell’integrazione economica e monetaria. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 
La comprensione dei temi e degli strumenti deve 

consentire agli studenti di saper impostare e risolvere i 

problemi di politica economica con particolare 

riferimento all’attualità delle scelte effettuate dai policy 

maker e ai problemi posti dalla sostenibilità ambientale e 

dall’integrazione economica e monetaria delle scelte 

effettuate. 

Autonomia di giudizio Saper valutare le scelte di politica economica effettuate 

dai policy maker. 

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 

 

MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti, teorie e 

politiche nella crisi, CEDAM, Padova  

 

oppure 

 

MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le 
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 politiche nel nuovo scenario europeo e globale, 

Giappichelli, Torino 

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 – 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 
corrispondenti 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA. La politica 

economica e i suoi obiettivi; La teoria normativa della 

politica economica; Preferenze individuali e preferenze 

sociali; I fondamenti dell’economia del benessere e 

ottimo sociale; Nuovi indirizzi dell’economia del 

benessere e obiettivi della politica economica; Le scelte 

pubbliche nella democrazia rappresentativa. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

SOGGETTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Modelli organizzativi 

dello Stato e soggetti della politica economica; 

Problemi di coordinamento interno e internazionale; 

Stato nazionale e autonomie locali; Globalizzazione 

dell’economia e organismi internazionali (Banca 

Mondiale e Fondo Monetario Internazionale); Processo 

di unificazione in Europa ed effetti degli indirizzi 

dell’Unione Europea sulle politiche economiche degli 

Stati membri; Il ruolo della Banca Centrale Europea e 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 
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delle Banche centrali. 

STATO, MERCATO E LE “RAGIONI” DELLA POLITICA ECONOMICA. Le 

principali teorie macroeconomiche e il dibattito di 

politica economica (teoria keynesiana; la sintesi 

neoclassica; la critica alle aspettative razionali; gli 

sviluppi recenti; il nucleo della macroeconomia 

moderna); Il ruolo della politica economica: incertezza 

e politica economica; aspettative e politica 

economica; politica e politica economica; Il ruolo del 

mercato e dello Stato e i teoremi fondamentali 

dell’economia del benessere; I fallimenti del mercato: 

aspetti micro e macroeconomici.; le ragioni 

dell’intervento pubblico; I fallimenti dell’intervento dello 

Stato: le funzioni dei bureau. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. 

Inflazione e politiche disinflazionistiche; Disoccupazione 

e politiche per l’occupazione; Debito pubblico e 

politiche di rientro; Efficienza economica, Welfare State 

e politiche redistributive; Politiche fiscali; Politiche 

monetarie; Politiche dei redditi; Regolamentazione 

normativa e politiche a favore della concorrenza e 

regolazione dei mercati. PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI 

DELLA POLITICA ECONOMICA. Inflazione e politiche 

disinflazionistiche; Disoccupazione e politiche per 

l’occupazione; Debito pubblico e politiche di rientro; 

Efficienza economica, Welfare State e politiche 

redistributive; Politiche fiscali; Politiche monetarie; 

Politiche dei redditi; Regolamentazione normativa e 

politiche a favore della concorrenza e regolazione dei 

mercati. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI BREVE PERIODO: inflazione, 

disinflazione e disoccupazione; inflazione, tassi di 

interesse e tassi di cambio; disoccupazione elevata; 

elevata inflazione; elevato debito pubblico. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI LUNGO PERIODO: crescita; 

risparmio, accumulazione di capitale e produzione; 

progresso tecnologico e crescita; Tendenze e 

prospettive dell’economia dello sviluppo; Fattori 

materiali e immateriali dello sviluppo; Sviluppo come 

qualità della crescita; Teorie tradizionali della crescita 

economica; Teorie della crescita endogena; Dibattito 

sulla convergenza; Crescita economica, distribuzione 

del reddito ed equilibri multipli; Mercati globali, 

disuguaglianza e crescita economica. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

LA POLITICA MONETARIA: il tasso ottimale di inflazione; 

moneta e liquidità; Principali strumenti di controllo 

monetario: il tasso ufficiale di sconto, la manovra della 

riserva bancaria, le operazioni di mercato aperto, i 

controlli amministrativi sul credito. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 
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LA POLITICA FISCALE: struttura e funzione del bilancio 

pubblico; equilibrio di bilancio e il ruolo di avanzi e 

disavanzi; Sostenibilità del debito pubblico; La manovra 

quantitativa e la manovra qualitativa; Struttura del 

sistema tributario ed effetti sulla distribuzione del reddito 

e sulla crescita economica; La struttura della spesa. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

   
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economic Policy 

Lecturer: Pasquale PAZIENZA 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS P02 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2nd  

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

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64 hours 

Practical activities 0 

Other activities 0 

 

 

Objectives The knowledge and understanding of the main problems 
and tools of economic policy should allow students: i) to 
set up and solve the problems of economic policy with 
particular reference to recent decisions of the policy maker 
and the problems arising from environmental sustainability 
and economic and monetary integration of the decisions 
taken from the policy maker; ii) to evaluate the choices of 
the policy maker at the light of the strategies implemented 
iii) to have a better uderstanding of the whole theoretical 
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frame work to better address the strategies for public and 
private organizations and small-medium enterprises 
(SMEs). 

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 MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti, teorie e 
politiche nella crisi, CEDAM, Padova  
oppure 

MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le 

politiche nel nuovo scenario europeo e globale, 

Giappichelli, Torino 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

THE BASICS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Objectives of the political economics; the normative theory of the political 

economics; individuals’ and social preferences; the basics of the welfare economics and social optimum; new 

topics of the welfare economics; public choice in democratic systems. 

THE SUBJECTS OF THE POLITICA ECONOMICS. Organisational models of the State and the other subjects of the political 

economics; problems of internal and international coordination; central government and local autonomies; 

economic globalisation and international bodies (World Bank and the International Monetary Fund); the European 

Union process and its effects on the political economics of the member states; the role of the European Central 

Bank  and the other central banks. 

STATE, MARKET AND THE “REASONS” OT THE POLITICAL ECONOMICS. The main macroeconomic theories in the political 

economics debate; the role of the political economics: uncertainty and political economics; politics and political 

economics; the role of the market and State; the fundamental theories of the welfare economics; market failures: 

micro and macroeconomic aspects; the reasons for public intervention; the failure of the state intervention: the 

bureau’s functions.  

THE MAIN PROBLEMS AND TOOLS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Inflation, and disinflation policies; unemployment and 

policies for employment; budget deficit and recovery policies, economic efficiency, welfare state and the policy for 

redistribution; fiscal policy; monetary policy; income policy; normative regulation and market regulation and 

competition policies. 

PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE SHORT RUN: inflation, disinflation and unemployment; inflation, 

interest and exchange rates; high level of unemployment; high level of inflation; high level of public deficit. 

PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE LONG RUN: growth, savings, capital accumulation and production; 

technological progress and growth; trends and perspectives of the development economics; material and 

immaterial factors of growth; development as quality of growth; traditional theories of the economic growth; theories 
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of the endogenous growth; debate on the economic convergence; economic growth, income distribution and 

multiple equilibriums; Global markets, inequalities and economic growth. 

THE MONETARY POLICY: the optimal inflation rate; money and liquidity; the main tools for monetary control: the 

official discount rate, the control of bank reserves, open market operations, the administrative controls and 

supervision of credit.  

THE FISCAL POLICY: structure and functioning of the state budget; budget equilibrium and the role of and surplus; 

public deficit sustainability; quantitative and qualitative intervention; structure of the tributary system and its effects 

on the income distribution and economic growth; the structure of the expenditure. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO
A.A. 2017/2018

CORSO DI LAUREA IN ____economia 

________________________________________________________

INSEGNAMENTO _ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO_________________________________________________________________

Docente: Giorgio Pelagatti

email: giorgio.pelagatti@unifg.it

pagina web:

luogo ricevimento:  studio 22, primo piano, via Caggese

S.S.D. dell’insegnamento IUS09

Anno di Corso primo

Crediti 9

Semestre (dal … 201…al …201..) Febbraio 2018 a maggio 2018

Propedeuticità

Eventuali prerequisiti

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Articolazione in moduli

Lezioni frontali numero ore:72

Seminari numero ore:

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore:

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

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO

Obiettivi formativi Il  corso  si  propone in  primo luogo l’obiettivo  di  esporre  le  nozioni
introduttive alla dottrina generale dello Stato ed alla teoria generale
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del diritto, necessarie per la comprensione del diritto pubblico positivo
italiano.  In secondo luogo,  esso mira  a fornire  un orientamento di
base sull’ordinamento costituzionale  italiano,  illustrandone i  principi
ispiratori e le modalità di organizzazione e funzionamento. Particolare
attenzione  è  dedicata  alla  controversa  nozione  di  “costituzione
economica”, allo scopo di evidenziare la dimensione istituzionale –
nazionale  ed  europea-   propria  di  tutte  le  opzioni  di  politica
economica.

Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di 
comprensione

Lo  studente  dovrà  dimostrare  una  adeguata  conoscenza  delle
istituzioni di diritto pubblico, non limitata alla semplice acquisizione di
nozioni, ma comprendente la capacità di critica e di argomentazione.

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione

Lo studente dovrà mostrare una adeguata maturazione , dimostrando
di  saper  spiegare  attraverso  il  riferimento  a  fattispecie  concrete  la
natura ed il carattere delle norme giuridiche e dei relativi istituti, al fine
di individuarne la ratio e i principi ispiratori

Autonomia di giudizio Di fronte a problematiche giuridiche che possono condurre a diverse
soluzioni o interpretazioni,  lo studente dovrà dimostrare capacità di
analisi,  prospettando  una  personale  valutazione  sulla  base  della
conoscenza della dottrina e della giurisprudenza.

Abilità comunicative Sulla base delle nozioni giuridiche acquisite e attraverso l’adozione di
un  linguaggio  tecnico  adeguato,  ci  si  attende  una  buona  capacità
espositiva, che renda con chiarezza la dimensione problematica delle
questioni trattate.

Capacità di apprendimento Si  intende  la  capacità  di  apprendimento  come  strutturalmente
collegata  alla  capacità  di  sviluppare  un  confronto  attraverso
argomentazioni critiche. Essa si manifesta non solo nell’esposizione
degli  istituti  giuridici  in  sede  d’esame,  ma anche nella  capacità  di
interloquire nel corso delle lezioni.

Modalità di erogazione tradizionale

Testi consigliati F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. ed..

G.  DI  GAPARE,  Diritto  dell’economia e dinamiche istituzionali,
Cedam, 2015, pagg. 20-130.

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame finale si svolge in forma orale. Le domande che in tale sede
saranno  poste  allo  studente  riguarderanno  gli  argomenti  che
compongono  il  programma  d’insegnamento,  che  sono  spiegati  a
lezione ed approfonditi nella trattazione manualistica consigliata. Per
la loro stretta inerenza al programma di Istituzioni di diritto pubblico,
l’oggetto della prova d’esame sarà sempre focalizzato su questioni
rispetto alle quali è possibile misurare il grado di apprendimento delle
nozioni  basilari  del  diritto  pubblico,  la  cui  conoscenza  è  ritenuta
indispensabile  per  una  adeguata  formazione  professionale.  Il
colloquio, oltre alla verifica della necessaria acquisizione delle nozioni
di  diritto  pubblico,  consentirà  di  valutare  il  reale  livello  di
comprensione di temi complessi e fortemente interrelati. E’ prevista
una  verifica  di  profitto  in  forma  scritta  durante  lo  svolgimento  del
corso,  consistente  nella  sottoposizione  allo  studente  di  un  test  a
risposta chiusa.  Si  tratta di  una verifica parziale che permetterà di
valutare il grado di apprendimento degli argomenti trattati  a lezione
fino a quel momento.
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Programma dettagliato dell’insegnamento

Descrizione

 

Argomenti del Corso Rif. testo Ore di lezioni
corrispondenti

Ordinamento giuridico e norma giuridica F.Politi, Diritto pubblico, 
cap.I

6

Fonti del diritto
Lo Stato
L’ordinamento italiano e l’Unione europea
Il Parlamento
Il Presidente della Repubblica
Il Governo
L’ordinamento giudiziario
La Corte costituzionale
Le Regioni e le autonomie locali
Libertà e diritti costituzionali
Diritto dell’economia e Stato di diritto
La costituzione economica dello Stato democratico
La costituzione economica italiana

F.Politi, cap. V
F.Politi, cap. II
F.Politi, cap. IV
F.Politi, cap. VI
F.Politi, cap. VII
F.Politi, cap. VIII
F.Politi, cap. X
F.Politi, cap. XI
F.Politi, cap. XII
F.Politi, cap. XIII
G.Di Gaspare, cap. II
G. Di Gaspare, cap. III
G. Di Gaspare, Parte II, 
capp. I e II

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
2
2

4

Bachelor Degree or Master Degree Programme: 

Academic Year: 2016/2017

Subject title: PUBLIC LAW

Lecturer: Giorgio Pelagatti

Academic year 2016-2017

SSD (scientific area) IU09
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CFU (Credits) 9

Programme year 1

Academic period Fevr 2018- may 2018

TEACHING ORGANIZATION:

Lectures /seminars h. 72

Practical activities

Other activities

Objectives The  purpose  of  the  course  is  to  introduce  to  fundamental
institutions of Italian Public Law. He course will explore: forms of
state and forms of governments, the sources of law, the general
lines  of  the  EU  institutional  system,  the  Italian  Constitutional
organization,  Courts  and  Constitutional  Courts,  Public
administration,  activities  of  public  authorities  and  fundamental
rights. 

Expected learning results Students  are  expected  to  elaborate  a  critical  analysis  of  the
topics  covered  by  the  course  and  release  legal  opinions  that
include  reflection  on  relevant  social,  legal  or  ethical  issues.
Students have to communicate orally their understanding making
us of appropriate legal vocabulary.

Textbooks F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. Ed..

G.  Di  Gaspare,  Diritto  dell’economia  e  dinamiche istituzionali,
Cedam 2015, p. 20-130.

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

Traditional

Examination method oral

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):

Legal organization and modern society

Forms of state and forms of government

History and evolution of the Italian State

Fundamental principles of the Italian Constitution
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Parliament, Government, President of the Republic

Sources of law

Courts and Constitutional Court

Public administration

Activities of public authorities



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 

SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (L-18)  

 

INSEGNAMENTO DI POLITICA ECONOMICA 

Docente:  Pasquale PAZIENZA 

email: pasquale.pazienza@unifg.it 

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  2° [per i curriculum di AAM e EPCA del CdL in 

Economia Aziendale (L-18); 3° [per il curriculum di EGST 

del CdL in Economia Aziendale (L-18)]. 

Crediti 8 

Semestre Secondo (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità Economia politica I e Istituzioni di Economia 

Eventuali prerequisiti Conoscenza delle principali teorie macroeconomiche e di 

finanza pubblica. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 8 moduli di 8 ore di lezione ciascuno 

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 

 

 

La conoscenza e la comprensione dei principali problemi 

e strumenti della politica economica devono consentire 

agli studenti di saper impostare e risolvere i problemi di 

politica economica con particolare riferimento 

all’attualità delle scelte effettuate dai policy maker e ai 

problemi posti dalla sostenibilità ambientale e 

dall’integrazione economica e monetaria delle scelte 

effettuate. Come pure devono mettere in condizione gli 

studenti di saper valutare le scelte di politica economica 

effettuate dai policy maker al fine di poter avere un 

quadro teorico complessivo per meglio indirizzare gli 

operatori pubblici e privati, in particolare le piccole e 

medie imprese. 

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 della politica economica 

nonché dello sviluppo con particolare riferimento alle 

problematiche dello sviluppo sostenibile e 

dell’integrazione economica e monetaria. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 
La comprensione dei temi e degli strumenti deve 

consentire agli studenti di saper impostare e risolvere i 

problemi di politica economica con particolare 

riferimento all’attualità delle scelte effettuate dai policy 

maker e ai problemi posti dalla sostenibilità ambientale e 

dall’integrazione economica e monetaria delle scelte 

effettuate. 

Autonomia di giudizio Saper valutare le scelte di politica economica effettuate 

dai policy maker. 

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 MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti, teorie e 

politiche nella crisi, CEDAM, Padova  
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oppure 

 

MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le 

politiche nel nuovo scenario europeo e globale, 

Giappichelli, Torino 

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 – 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 
corrispondenti 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA. La politica 

economica e i suoi obiettivi; La teoria normativa della 

politica economica; Preferenze individuali e preferenze 

sociali; I fondamenti dell’economia del benessere e 

ottimo sociale; Nuovi indirizzi dell’economia del 

benessere e obiettivi della politica economica; Le scelte 

pubbliche nella democrazia rappresentativa. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

SOGGETTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Modelli organizzativi 

dello Stato e soggetti della politica economica; 

Problemi di coordinamento interno e internazionale; 

Stato nazionale e autonomie locali; Globalizzazione 

dell’economia e organismi internazionali (Banca 

Mondiale e Fondo Monetario Internazionale); Processo 

di unificazione in Europa ed effetti degli indirizzi 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 
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dell’Unione Europea sulle politiche economiche degli 

Stati membri; Il ruolo della Banca Centrale Europea e 

delle Banche centrali. 

STATO, MERCATO E LE “RAGIONI” DELLA POLITICA ECONOMICA. Le 

principali teorie macroeconomiche e il dibattito di 

politica economica (teoria keynesiana; la sintesi 

neoclassica; la critica alle aspettative razionali; gli 

sviluppi recenti; il nucleo della macroeconomia 

moderna); Il ruolo della politica economica: incertezza 

e politica economica; aspettative e politica 

economica; politica e politica economica; Il ruolo del 

mercato e dello Stato e i teoremi fondamentali 

dell’economia del benessere; I fallimenti del mercato: 

aspetti micro e macroeconomici.; le ragioni 

dell’intervento pubblico; I fallimenti dell’intervento dello 

Stato: le funzioni dei bureau. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. 

Inflazione e politiche disinflazionistiche; Disoccupazione 

e politiche per l’occupazione; Debito pubblico e 

politiche di rientro; Efficienza economica, Welfare State 

e politiche redistributive; Politiche fiscali; Politiche 

monetarie; Politiche dei redditi; Regolamentazione 

normativa e politiche a favore della concorrenza e 

regolazione dei mercati. PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI 

DELLA POLITICA ECONOMICA. Inflazione e politiche 

disinflazionistiche; Disoccupazione e politiche per 

l’occupazione; Debito pubblico e politiche di rientro; 

Efficienza economica, Welfare State e politiche 

redistributive; Politiche fiscali; Politiche monetarie; 

Politiche dei redditi; Regolamentazione normativa e 

politiche a favore della concorrenza e regolazione dei 

mercati. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI BREVE PERIODO: inflazione, 

disinflazione e disoccupazione; inflazione, tassi di 

interesse e tassi di cambio; disoccupazione elevata; 

elevata inflazione; elevato debito pubblico. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI LUNGO PERIODO: crescita; 

risparmio, accumulazione di capitale e produzione; 

progresso tecnologico e crescita; Tendenze e 

prospettive dell’economia dello sviluppo; Fattori 

materiali e immateriali dello sviluppo; Sviluppo come 

qualità della crescita; Teorie tradizionali della crescita 

economica; Teorie della crescita endogena; Dibattito 

sulla convergenza; Crescita economica, distribuzione 

del reddito ed equilibri multipli; Mercati globali, 

disuguaglianza e crescita economica. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

LA POLITICA MONETARIA: il tasso ottimale di inflazione; 

moneta e liquidità; Principali strumenti di controllo 

monetario: il tasso ufficiale di sconto, la manovra della 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

1 
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riserva bancaria, le operazioni di mercato aperto, i 

controlli amministrativi sul credito. 
Eventuali dispense 

LA POLITICA FISCALE: struttura e funzione del bilancio 

pubblico; equilibrio di bilancio e il ruolo di avanzi e 

disavanzi; Sostenibilità del debito pubblico; La manovra 

quantitativa e la manovra qualitativa; Struttura del 

sistema tributario ed effetti sulla distribuzione del reddito 

e sulla crescita economica; La struttura della spesa. 

Mulino o 

Marelli/Signorelli 

Eventuali dispense 

1 

   
 

Bachelor Degree in ECONOMIA AZIENDALE (L-18)   

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Economic Policy 

Lecturer: Pasquale PAZIENZA 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS P02 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2nd [for the curriculum in AAM e EPCA of the Degree 

course in Economia Aziendale (L-18) and the e i 

curriculum of AE and FM of the Degree course in 

Economia (L-33)]; 3rd [for the curriculum in EGST of the 

Degree course in Economia Aziendale (L-18)]. 

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

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64 hours 

Practical activities 0 

Other activities 0 

 

 

Objectives The knowledge and understanding of the main problems 
and tools of economic policy should allow students: i) to 
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set up and solve the problems of economic policy with 
particular reference to recent decisions of the policy maker 
and the problems arising from environmental sustainability 
and economic and monetary integration of the decisions 
taken from the policy maker; ii) to evaluate the choices of 
the policy maker at the light of the strategies implemented 
iii) to have a better uderstanding of the whole theoretical 
frame work to better address the strategies for public and 
private organizations and small-medium enterprises 
(SMEs). 

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 MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti, teorie e 
politiche nella crisi, CEDAM, Padova  
oppure 

MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le 

politiche nel nuovo scenario europeo e globale, 

Giappichelli, Torino 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

THE BASICS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Objectives of the political economics; the normative theory of the political 

economics; individuals’ and social preferences; the basics of the welfare economics and social optimum; new 

topics of the welfare economics; public choice in democratic systems. 

THE SUBJECTS OF THE POLITICA ECONOMICS. Organisational models of the State and the other subjects of the political 

economics; problems of internal and international coordination; central government and local autonomies; 

economic globalisation and international bodies (World Bank and the International Monetary Fund); the European 

Union process and its effects on the political economics of the member states; the role of the European Central 

Bank  and the other central banks. 

STATE, MARKET AND THE “REASONS” OT THE POLITICAL ECONOMICS. The main macroeconomic theories in the political 

economics debate; the role of the political economics: uncertainty and political economics; politics and political 

economics; the role of the market and State; the fundamental theories of the welfare economics; market failures: 

micro and macroeconomic aspects; the reasons for public intervention; the failure of the state intervention: the 

bureau’s functions.  

THE MAIN PROBLEMS AND TOOLS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Inflation, and disinflation policies; unemployment and 

policies for employment; budget deficit and recovery policies, economic efficiency, welfare state and the policy for 

redistribution; fiscal policy; monetary policy; income policy; normative regulation and market regulation and 

competition policies. 
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PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE SHORT RUN: inflation, disinflation and unemployment; inflation, 

interest and exchange rates; high level of unemployment; high level of inflation; high level of public deficit. 

PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE LONG RUN: growth, savings, capital accumulation and production; 

technological progress and growth; trends and perspectives of the development economics; material and 

immaterial factors of growth; development as quality of growth; traditional theories of the economic growth; theories 

of the endogenous growth; debate on the economic convergence; economic growth, income distribution and 

multiple equilibriums; Global markets, inequalities and economic growth. 

THE MONETARY POLICY: the optimal inflation rate; money and liquidity; the main tools for monetary control: the 

official discount rate, the control of bank reserves, open market operations, the administrative controls and 

supervision of credit.  

THE FISCAL POLICY: structure and functioning of the state budget; budget equilibrium and the role of and surplus; 

public deficit sustainability; quantitative and qualitative intervention; structure of the tributary system and its effects 

on the income distribution and economic growth; the structure of the expenditure. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO  REVISIONE AZIENDALE 

Docente: Gian Matteo Ciampaglia 

email: gianmatteo.ciampaglia@unifg.it 

pagina web:  

luogo ricevimento: piano terra - stanza n. 8, via Romolo Caggese, 1 - 71121 Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE 

Anno di Corso  III 

Crediti 7 

Semestre  II° SEMESTRE 

Propedeuticità ECONOMIA AZIENDALE 

Eventuali prerequisiti Le conoscenze e le competenze preliminari necessarie per il 

superamento dell’esame sono legate alla propedeuticità 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Parte Prima – Aspetti normativi e principi di 

revisione 

Parte Seconda – Il processo di revisione 

contabile 

 

Lezioni frontali numero ore: 56 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi Il corso di propone di fornire agli studenti le basi conoscitive e 
gli strumenti applicativi riguardanti l’elaborazione e l’utilizzo 
delle informazioni sui costi in ambito aziendale, a supporto sia 
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dei processi decisionali, sia dei sistemi di programmazione e 
controllo della gestione. 
Il corso di propone di fornire agli studenti  capacità di sviluppo 
applicativo di modelli di controllo e anche la relazione tra il 
modello organizzativo utilizzato e le performance aziendali. 
 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 
Il corso di propone di fornire agli studenti le basi conoscitive e 

gli strumenti applicativi riguardanti  l’elaborazione e l’utilizzo 

delle informazioni sui costi in ambito aziendale, a supporto sia 

dei processi decisionali, sia dei sistemi di programmazione e 

controllo della gestione. 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 
Il corso si propone di fornire una base concettuale ed una vasta 

gamma di competenze applicative relative al processo di 

revisione contabile e gestionale in tutti i suoi aspetti, partendo 

dall’analisi del rischio di revisione fino alle responsabilità civili e 

penali del revisore.  

Si ritiene che al termine delle attività didattiche lo studente 

possieda una prima ma unitaria visione dell’attività di revisione 

sia interne che esterna alla dinamica aziendale. 

 

Autonomia di giudizio Il corso si propone, inoltre, di accrescere negli studenti una 
capacità critica tale da identificare i fenomeni peculiari che 
influenzano, positivamente o negativamente, l’andamento 
dall’attività economica esaminata, riscontrarne eventuali 
problematiche ed individuare possibili soluzioni;  
di conseguenza lo studente, al termine delle attività didattiche, 
maturerà autonomia di giudizio sulle questioni attinenti la 
revisione contabile e le verifiche dirette del bilancio, mediante 
l’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali, 
oltre che poter valutare autonomamente un giudizio sul 
sistema dei controlli interni operati dall’impresa. 
 

Abilità comunicative Il corso si propone di sviluppare Abilità comunicative 
 

Capacità di apprendimento Il corso è principalmente basato sui principi di revisione 
contabili, sulla pianificazione, sulla valutazione e verifica delle 
procedure di revisione contabile, oltre ad una attenta analisi e 
valutazione dei sistemi di informazione e controllo gestionale, 
che consentiranno agli studenti di conoscere e comprendere al 
meglio le aspettative degli stakeholder 
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Modalità di erogazione Tradizionale, lezioni ex cathedra. La frequenza è consigliata 

Testi consigliati 

 

 

Luciano Marchi, Revisione aziendale e sistemi di controllo 
interno, Giuffrè Editore, Milano. 
 
Gian Matteo Ciampaglia, I consiglieri indipendenti nella 
corporate governance e le performance aziendali, ESI, Napoli. 
 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Per sostenere la prova d’esame è necessario prenotarsi 
secondo la procedura on-line nei modi e nei tempi previsti. 
La verifica è essenzialmente ORALE e consiste in un colloquio 
teso ad appurare il grado di apprendimento di tutte le 
tematiche di studio indicate nel programma. 
Durante la prova di esame non è consentito l’utilizzo di appunti 
o libri di testo. 
L’attività di verifica, in generale, sarà rivolta a verificare la 
padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica 
dello studente, il quale (a sua volta) potrà verificare ed 
eventualmente approfondire le sue capacità di analisi, 
elaborazione e comunicazione del proprio lavoro. 
 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Parte Prima – Aspetti normativi e principi di revisione 

I principi, i metodi e le procedure della revisione aziendale. Le funzioni di revisione aziendale. La 

revisione interna ed esterna. L’oggetto e il metodo della revisione aziendale. Le procedure di revisione 

aziendale. La revisione e i principi generalmente accettati. I principi contabili nazionali e internazionali. 

La revisione aziendale nell’ambito dei modelli di Corporate Governance. Corporate Governance: 

orientamenti internazionali e realtà italiana. La funzione di revisione nel quadro della Corporate 

Governance delle società quotate in borsa: Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. La CO.N.SO.B. e le 

società di revisione. La CO.N.SO.B. e il collegio sindacale. La figura del revisione contabile: Decreto 

Legislativo n. 6/2003. Il Collegio Sindacale e la revisione nelle società non quotate. I rapporti  tra società 

di revisione e Collegio Sindacale. 

Parte Seconda – Il  processo di revisione contabile e il bilancio. 

Il processo di revisione fondato sul binomio rischio – significatività. La natura e le componenti del rischio 

di revisione: rischio intrinseco, rischio di controllo e rischio di accertamento. L’approccio  revisionale: dal 
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rischio aziendale al rischio di revisione. L’apprezzamento  del rischio intrinseco: l’analisi aziendale. 

L’apprezzamento del rischio di controllo: studio e valutazione del sistema di controllo interno 

amministrativo – contabile. L’apprezzamento del rischio di accertamento: la scelta delle procedure di 

revisione. L’esecuzione delle procedure di revisione, la documentazione del lavoro di revisione e 

l’espressione delle evidenze probative. La sintesi del lavoro di revisione e l’espressione del giudizio 

professionale. Problematiche specifiche di revisione. Il giudizio di due diligence nella revisione finalizzata 

all’acquisizione di azienda e nell’ambito del processo di ammissione alla quotazione in borsa. Le funzioni 

speciali di revisione: l’espressione del parere di congruità sul rapporto di concambio nelle operazioni di 

fusione e scissione; l’espressione del parere di congruità sul prezzo di emissione negli aumenti di 

capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; i controlli nei casi di conferimenti in natura e 

di acconti sui dividendi. 

 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Processo di revisione; la revisione legale dei conti; i principi contabili nella 
revisione aziendale; il controllo interno nell’area contabile; le procedure 
di revisione contabile e le verifiche dirette di bilancio; il processo, l’analisi 
e le procedure di revisione gestionale. 

Luciano Marchi – 
revisione aziendale e 
sistemi di controllo 
interno giuffrè 2008 

4 

Modelli di governance e teorie comportamentali di alcuni 
stakeholder; gli amministratori indipendenti nella governance delle 
imprese di alcuni paesi industrializzati; i consiglieri indipendenti e 
le performance aziendali, i modelli di corporate governance e i 
codici di autodisciplina in alcuni paesi europei. 

Gian Matteo Ciampaglia, 
I consiglieri indipendenti 
nella corporate 
governance e le 
performance aziendali, 
ESI, Napoli.  
 

3 

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

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

   

   

 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title:  

Lecturer: Gian Matteo Ciampaglia  
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Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/07 - Economy 

 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2017/2017 

Academic period 02/2017 - 07/2017 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 32 

Practical activities 32 

Other activities  

 

 

Objectives The course aims to provide students with the 
knowledge base and application The instruments 
concerning the processing and use of the Sector 
Understanding costs in the enterprise, support 
decision-making processes of the SIA, SIA of 
Programming Systems and Management Control. 
The course aims to teach students the skills of 

application development models of control and also 

the relationship between the organizational model 

used and business performance. 

Expected learning results Knowledge and understanding 
Applying knowledge and understanding 
 

Textbooks Luciano Marchi, Revisione aziendale e sistemi di 
controllo interno, Giuffrè Editore, Milano. 
 

Gian Matteo Ciampaglia, I consiglieri indipendenti 

nella corporate governance e le performance 
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aziendali, ESI, Napoli. 

Mode of delivery of teaching (traditional, 

at a distance, e-learning..) 

Traditional 

Examination method Oral exam 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Part One - Regulatory Aspects and Auditing Standards 

 

The Principles, Methods and procedures of auditing. The FUNCTIONS of auditing. The internal and 

external audit. The subject and the method of auditing. The auditing procedures. The review and the 

generally accepted principles.The National and International Accounting Standards. The auditing as part 

of Corporate Governance Models. Corporate Governance: Guidelines International and Italian reality. 

The auditing function within the framework of Corporate Governance for listed companies: Legislative 

Decree 24 February 1998 n. 58. The CO.N.SO.B. and independent auditors. The CO.N.SO.B. and the 

Board of Auditors. The figure of the audit: Legislative Decree no. 6/2003. The Board of Auditors and the 

revision in non-listed companies. The relationships between the Independent Auditors and the Board of 

Auditors. 

 

Part Two - The review process accounting and financial statements. 

 

The review process was founded on the combination of risk - significance. The nature and components 

of audit risk: inherent risk, control risk and detection risk. The revisionary approach: the corporate risk 

to the Audit Risk. The appreciation of the inherent risk: the Company analysis. The appreciation of the 

Risk Control: Study and Evaluation of Administrative Internal Control - Accounting system. The 

appreciation of the risk assessment: The choice of audit procedures. The Execution of the audit 

procedures, job documentation review and Expression of probative evidence. The synthesis of the work 

of reviewing and Expression of professional judgment. Issues revised specifications. 

The due diligence Rating In the review aimed at acquiring company and as part of the admission process 

to the Exchange Listing. The special audit FUNCTIONS: the expression of a fairness opinion on the 

exchange ratio in the merger and spin-off transactions; The Expression of the fairness opinion on the 

emission price in capital increases with exclusion or limitation of the right of option; The Checks In cases 

of contributions in kind and interim dividends. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN  ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO: Statistica del Turismo 

Docente: Italo Maria Scrocchia 

email: italo.scrocchia@unifg.it 

pagina web: 

luogo ricevimento:  presso stanza Prof. C. Crocetta ex Ateneo piano terra 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS –S05 

Anno di Corso  3° 

Crediti 8 CFU (64 0re) 

Semestre (dal febbraio 2017 al 

maggio 2018) 

Secondo (da febbraio 2018 a maggio 2018) 

Propedeuticità Statistica  

Eventuali prerequisiti Buona conoscenza dell’inglese 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Modulo 1 - STATISTICA DI BASE  

 

 

Modulo 2 - STATISTICA DEL TURISMO 

  

 

Laboratorio- Funzioni statistiche di Excel:  

modulo analisi statistica dei dati ( illustrate a 

lezione). 

 

Lezioni frontali numero ore: 64 (52 +12 laboratorio) 
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Seminari numero ore: ------ 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 12 (1CFU) 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

La descrizione e l’analisi dei fenomeni turistici necessitano 

di vari strumenti che vanno da quelli prettamente 

economici (economia politica e economia aziendale) a 

quelli giuridici e quantitativi. Tra quelli di natura 

quantitativa occupa un ruolo centrale la statistica sia 

descrittiva che inferenziale. La letteratura scientifica del 

settore è ormai giunta ad un livello standard di strumenti 

statistici utilizzati quali ad esempio descrittori, indicatori 

etc che inquadrano la complessa realtà turistica, sia a 

livello macro che micro e che sono accettati a livello 

internazionale permettendo confronti e analisi. Scopo 

fondamentale di un corso base di statistica del turismo è 

quindi quello di fornire la conoscenza di questi strumenti 

che verosimilmente saranno oggetto di pratica 

professionale futura. 

Il corso mira inoltre a rafforzare ed estendere le 

conoscenze della statistica di base per gli aspetti inerenti 

principalmente le tecniche di previsione con diretta 

applicazione ai fenomeni turistici. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 
Conoscenza di tutti i più importanti strumenti statistici 

impiegai nelle analisi del fenomeno turistico. 

Comprensione degli aspetti salienti di tutte le tecniche di 

analisi e sintesi del settore. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 
Utilizzare tutti i principali indicatori della letteratura 

scientifica del settore discriminando con consapevolezza 

quelli mirati e più efficaci alla descrizione e analisi del 

caso concreto studiato comprendendone a fondo le 

finalità sia teoriche che pratiche. 

Autonomia di giudizio Analizzare criticamente i dati a disposizione e saper 

discernere dalla massa degli stessi quelli rilevanti da quelli 

superflui senza lasciarsi influenzare dalle pratiche di 

routine che spesso possono risultare inutili o peggio 

dannose. Individuare correttamente gli strumenti statistici 

più idonei su cui basare giudizi finali sul fenomeno 

oggetto di studio e analisi. 
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Abilità comunicative Saper stendere e presentare un report di tipo statistico 

direttamente applicato alle realtà turistiche sia a livello di 

microanalisi che di macroanalisi. 

Capacità di apprendimento L’apprendimento deve basarsi principalmente su 

tecniche di analisi di casi concreti da cui risalire alle 

metodiche più idonee. 

Modalità di erogazione Tradizionale + attività di laboratorio 

La frequenza non è obbligatoria ma fortemente 

consigliata. 

Testi consigliati 

 

 

Per la PARTE PRIMA: G. Girone - T. Salvemini, Lezioni di 

statistica, Cacucci Ed.,Bari 2000  in particolare i capitoli 

14-15-16-18-19-20. 

Per la PARTE SECONDA: B. Baldazzi, L’analisi dei flussi 

turistici: strumenti, fonti e metodi. Edizioni Nuova Cultura 

2014. 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

È prevista una prova scritta sulle tematiche indicate dal 

programma strutturata su sei quesiti di cui due sulla parte 

prima e quattro sulla parte seconda. La prova è di tipo 

strutturato e prevede tipologie di quesiti a risposta chiusa 

a risposta aperta e quesiti implicanti procedure di calcolo 

sugli argomenti studiati durante il corso. Segue una parte 

orale (alla quale si è ammessi con una votazione minima 

di 18/30) Il colloquio oltre alla precisazione dei quesiti 

posti nella prova scritta tende a valutare la capacità di 

analisi e sintesi dei candidati volte a illustrare  le principali 

metodologie della Statistica applicate alla  studio di 

fenomeni turistici che lo studente potrà trovare nella sua 

vita professionale futura. Il voto finale sarà dato dalla 

media aritmetica delle due prove. 
 

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento         

 

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

Metodologie di rilevazione statistica: Le fasi di una 

rilevazione statistica. Il piano degli esperimenti. Indagini 

censuarie e campionarie: pregi e limiti. Schemi di 

campionamento. Principali indagini censuarie in Italia. 

Principali indagini campionarie in Italia.  
 

Capitoli 1-2. 4 h 

Rapporti statistici e numeri indici - Rapporti di 

composizione. Rapporti di coesistenza. Rapporti di 

Capitolo 5 4 h 
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derivazione. Rapporti di densità. Rapporti di particolare 

interesse nel campo delle statistiche del turismo. I 

numeri indici 

Indicatori di posizione e di variabilità - Valori medi laschi 

ed analitici. Campo di variazione. Differenza 

interquartile. Scarto semplice medio e quadratico 

medio. Coefficiente di variazione. Indicatori di 

omogeneità ed eterogeneità.  

 

Capitoli 6-7 4 h 

 

 

Funzioni statistiche di Excel:  modulo analisi statistica dei 

dati ( illustrate a lezione). 

 

Illustrate a lezione 12 h 

   

Relazioni statistiche tra variabili - Relazione tra variabili 

quantitative: regressione e correlazione lineare. 

Relazioni tra variabili nominali: l’indice di connessione  

 

Capitoli 14-15 8 h 

Analisi elementare delle serie storiche - Modelli di analisi 

delle serie storiche. Componenti di una serie storica. 

Stima delle componenti.  

 

Capitolo 16. 8 h 

Introduzione all’inferenza statistica - Il concetto di 

probabilità. Le variabili aleatorie. Popolazione e 

campione. Il campione casuale. Il piano di 

campionamento. La dimensione del campione. 

Parametri e statistiche Distribuzione campionaria delle 

statistiche. Metodi di ricerca degli stimatori. Proprietà 

degli stimatori puntuali. Intervalli di confidenza. Verifica 

delle ipotesi.  

 

Capitoli 18-19-20. 8 h 

Misure indirette dei fenomeni turistici - La stima dei flussi 

e della spese degli escursionisti. La stima delle presenze 

turistiche effettive. L’economia non osservata: 

sommerso economico e sommerso statistico.  

 

Parte 1 8 h 

Le previsioni in campo turistico - Le variabili che 

influenzano le scelte dei turisti. I sondaggi d’opinione: i 

metodi d’indagine e le principali esperienze. Le 

previsioni basate su modelli statistici.  

 

Parte 2 8 h 

 
 

 

 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  
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Academic Year: 2017/2018 

Tourism Statistics 

Lecturer:  

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS –S05 

CFU (Credits) 8 

Programme year Spring term 

Academic period February – May. 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars -------- 

Practical activities Excel Laboratory 

Other activities -------- 

 

 

Objectives At the end of the course the student will have 

acquired: 

 - A good knowledge of statistical techniques 

applied to tourism. 

 - The skills necessary to seek evidence from key 

suppliers of statistical data of tourism, 

 - Mathematical and statistical skills needed to 

plan and carry out a statistical research; 

The course will be mainly in the form of lectures 

but there are also practical exercises. 

 

Expected learning results The student, at the end of the course should be 

able to apply to concrete cases the conceptual 

tools, models and statistical techniques covered 
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during the course in a touristic contest.  

The teaching tools used allow the immediate 

applicability of concepts learned. 

The checks will be carried out by means of oral 

examinations. 

Class attendance: free 

 

Textbooks First Part: G. Girone - T. Salvemini, Lezioni di 

statistica, Cacucci Ed., Bari 2000  chapters:14-

15-16-18-19-20. 

Second Part: B. Baldazzi, L’analisi dei flussi 

turistici: strumenti, fonti e metodi. Edizioni Nuova 

Cultura 2014. 

 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional + laboratory 

Examination method written and oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

TEACHING PROGRAMME :  

 

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

 Second Part: 
 Analysis of tourism flows.  
 Excel laboratory 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (L 18) 

INSEGNAMENTO: STRATEGIE E POLITICHE AZIENDALI   

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  3° 

Crediti 7 

Semestre  2° 

Propedeuticità Economia Aziendale 

Eventuali prerequisiti Le conoscenze e le competenze necessarie per 
intraprendere lo studio e raggiungere gli obiettivi formativi 
attesi sono da ricondursi alla distinzione fra soggetto 
economico e giuridico, ai tratti distintivi del sistema 

d’azienda, alla riclassificazione dei prospetti di bilancio e 
alle nozioni basilari di performance management.  
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 2 

Lezioni frontali numero ore: 38 

Seminari numero ore: 2 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 16 
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: ---- 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso persegue la finalità di accrescere nei discenti le 

capacità di individuazione e risoluzione delle problematiche 

strategiche di un’azienda. Le nozioni di fondo dell’analisi 

strategica e degli strumenti di implementazione di una 

corporate strategy fornite nel percorso didattico consentono 

agli studenti di vagliare con maggiore cognizione di causa le 

soluzioni da porre in essere, per conseguire – rispetto a differenti 

scenari operativi – il successo economico, competitivo e 

sociale di un’azienda.  

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Con particolare riguardo alle recenti sfide che connotano il 
governo aziendale, il corso persegue l’obiettivo di fornire ai 
discenti i concetti di fondo e gli strumenti operativi, per 
approfondire lo studio e la formulazione di una corporate 
strategy. 

 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Il corso si propone altresì di trasferire agli studenti un framework 
di concetti necessari per delineare il disegno strategico di 
un’azienda e per monitorare il progressivo conseguimento degli 
obiettivi prefissati. In questa prospettiva, gli studenti dispongono 

di una “cassetta di strumenti” di analisi strategica utile per 
governare le determinanti del successo aziendale. I case 
studies, a riguardo, rappresentano un valido ausilio didattico 
per verificare il livello di apprendimento e di adozione delle 
nozioni acquisite. 

Autonomia di giudizio Il corso si propone di accrescere nei discenti le capacità di 
individuazione e risoluzione delle problematiche strategiche di 
un’azienda. Le nozioni di fondo dell’analisi strategica e degli 
strumenti di implementazione di una corporate strategy 
consentono di vagliare con maggiore cognizione di causa le 
soluzioni da porre in essere rispetto ai differenti scenari operativi 

da affrontare per il conseguimento del successo economico, 
competitivo e sociale di un’azienda. 
 

Abilità comunicative Il corso, essendo incentrato sui concetti di fondo dell’analisi 
strategica, si propone di fornire agli studenti le competenze 

necessarie, per conoscere e soddisfare le aspettative dei 
diversi stakeholder aziendali nonché per selezionare gli 
strumenti manageriali più idonei, al fine di mettere a punto una 
corporate strategy coerente sul piano economico, competitivo 
e sociale. 

 

Capacità di apprendimento Il corso intende sviluppare le capacità di apprendimento dei 
discenti tramite l’adozione di metodologie didattiche (es. 
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testimonianze aziendali, team working focalizzati su specifiche 
tematiche ecc.), volte a stimolare lo spirito di iniziativa e l’abilità 

di problem solving riguardo ad una problematica o ad 
un’opportunità strategica inerente al governo di una 
combinazione economico-produttiva. 
 

 

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

Testi consigliati 

 

 

Modulo I: Analisi strategica e comportamento d’impresa.          

(4 crediti) 

 
– BERTINI U., Scritti di Politica aziendale, Giappichelli, 

Torino, 1995 
– CODA V., L’orientamento strategico d’impresa, Utet, 

Torino, 1987 (capp. 1 e 2) 
– BIANCHI MARTINI S., Introduzione all’analisi strategica 

dell’azienda, Giappichelli, Torino, 2009  
– CODA V., MINOJA M., TESSITORE A., VITALE M., Valori 

d’impresa in azione, Egea, Milano, 2012 (capp. 2, 4 e i 
casi: Sofidel, Solvay, Kayser Italia e Calzedonia) 

 
Modulo II. Strumenti e tecniche di implementazione dei processi 

strategici. (3 crediti) 

 
– GALEOTTI M. (a cura di), La finanza nel governo 

dell’azienda, Apogeo, Milano, 2008 (capp. 1, 2 e 3) 
– GARZELLA S., Il sistema d’azienda e la valorizzazione 

delle “potenzialità inespresse”. Una “visione” strategica 
per il risanamento, Giappichelli, Torino, 2005 

– CORVINO A., La comunicazione della strategia nel 
governo dell’azienda, Cacucci, Bari, 2008 (capp. 3 e 
4) 

 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento  
 

 

La valutazione del discente verte sul sostenimento di una prova 
orale. Più in dettaglio, tale prova consiste in un colloquio teso 
ad appurare il grado di apprendimento delle tematiche 

inerenti al programma di studio. Nell’intento di verificare il 
conseguimento dei risultati di apprendimento attesi e di testare 
le attitudini del candidato a misurarsi in un contesto aziendale, 
durante il colloquio, alcune domande sono incentrate 
sull’analisi di specifiche problematiche di natura strategico-
competitiva riscontrate in taluni case studies.   

La votazione complessiva, pertanto, deriva da una valutazione 
congiunta delle risposte fornite dal discente sia alle domande 
prettamente teoriche sia ai quesiti caratterizzati da un 
significativo taglio empirico. 
 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 
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Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezione 

corrispondenti 

Le nozioni di strategia e di politica aziendale BERTINI U., Scritti di 
Politica aziendale, 
Giappichelli, Torino, 
1995 
 

10 

L’orientamento strategico di fondo CODA V., 
L’orientamento 
strategico d’impresa, 
Utet, Torino, 1987 
(capp. 1 e 2) 
 

10 
 

Gli strumenti di analisi delle dinamiche del settore e della 
posizione competitiva dell’azienda. Lavori di gruppo tramite 
l’approfondimento di case studies. 

– BIANCHI MARTINI S., 
Introduzione 
all’analisi strategica 
dell’azienda, 
Giappichelli, Torino, 
2009  

– CODA V., MINOJA 
M., TESSITORE A., 
VITALE M., Valori 
d’impresa in azione, 
Egea, Milano, 2012 
(capp. 2, 4 e i casi: 
Sofidel, Solvay, 
Kayser Italia e 
Calzedonia) 

 

20 

Le strategie organizzative ed economico-finanziarie GALEOTTI M. (a cura 
di), La finanza nel 
governo dell’azienda, 
Apogeo, Milano, 2008 
(capp. 1, 2 e 3) 
 

8 

Le strategie di risanamento aziendale GARZELLA S., Il sistema 
d’azienda e la 
valorizzazione delle 
“potenzialità 
inespresse”. Una 
“visione” strategica 
per il risanamento, 
Giappichelli, Torino, 
2005 
 

3 
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La comunicazione della strategia aziendale CORVINO A., La 
comunicazione della 
strategia nel governo 
dell’azienda, 
Cacucci, Bari, 2008 
(capp. 3 e 4) 

 

3 

Seminario con imprenditori e/o manager di realtà 

imprenditoriali locali e/o nazionali. 
----- 2 

 

 

Bachelor Degree Programme: Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Corporate Strategy 

Lecturer: Prof. Antonio CORVINO 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) Business Administration 

CFU (Credits) 7 

Programme year 3° 

Academic period Second Term 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 40 hours 

Practical activities 16 hours 

Other activities --- 

 

 

Objectives This teaching pursues the aim to increase the students’ 

capabilities to identify and solve critical business issues. The 

theoretical constructs underlying the strategic analysis and the 

adoption of specific managerial tools should allow them to 

assess with greater knowledge the solutions to be implemented, 

in order to achieve – in respect to different operational scenarios 
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– the firm economic, social and competitive success. 

Expected learning results With regard to the recent challenges that mark out the corporate 

governance, the students will acquire the theoretical constructs 

and operational tools to deepen the study and formulation of a 

corporate strategy. In particular, this teaching will provide them a  

conceptual framework useful to outline the corporate strategic 

plan and to monitor the progressive achievement of stated 

objectives. From this standpoint, the students could use a “box of 

managerial tools” through which they will detect and monitor the 

determinants of firm performance and success. 

 

Textbooks – BERTINI U., Scritti di Politica aziendale, Giappichelli, Torino, 
1995 

– CODA V., L’orientamento strategico d’impresa, Utet, Torino, 
1987 (capp. 1 e 2) 

– BIANCHI MARTINI S., Introduzione all’analisi strategica 
dell’azienda, Giappichelli, Torino, 2009  

– CODA V., MINOJA M., TESSITORE A., VITALE M., Valori 
d’impresa in azione, Egea, Milano, 2012 (capp. 2, 4 e i casi: 
Sofidel, Solvay, Kayser Italia e Calzedonia) 

– GALEOTTI M. (a cura di), La finanza nel governo 
dell’azienda, Apogeo, Milano, 2008 (capp. 1, 2 e 3) 

– GARZELLA S., Il sistema d’azienda e la valorizzazione delle 
“potenzialità inespresse”. Una “visione” strategica per il 
risanamento, Giappichelli, Torino, 2005 

– CORVINO A., La comunicazione della strategia nel governo 
dell’azienda, Cacucci, Bari, 2008 (capp. 3 e 4) 

 
 
For Erasmus Students: 
– GRANT R. M., Contemporary strategy analysis: text and 

cases, 7. ed., Chichester, Wiley & Sons, 2010 
– TEECE D., PISANO G., SHUEN A., Dynamic capabilities 

and strategic management, in Strategic Management 
Journal, vol. 18.7, 1997. 

– PORTER M., Toward a Dynamic Theory of Strategy, in 
Strategic Management Journal, Vol. 12, 1991   

– RUMELT R.P., SCHENDEL D.P., TEECE D.J., Strategic 
Management and Economics, in Strategic Management 
Journal, Vol. 12, 1991   

– PRAHALAD C.K., HAMEL G., The core competence of the 
corporation, in Harvard Business Review, May-June, 1990. 

– BRUSH C.G., GREENE P.G., HART M.M., From Initial Idea 
to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of 
Constructing a Resource Base, in Academy of Management 
Executive, Vol. 15, N. 1, 2001.  

– GHEMAWAT P., Competition and Business Strategy in 
Historical Perspective, in Business History Review, Spring, 
2002. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 
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This teaching deepens some managerial tools and support systems for the formulation and implementation of a 

corporate strategy in different contexts. The most relevant theoretical models coming from relevant international 

literature streams will be considered, in order to develop a managerial approach meant to tackle the main topics 

related to the corporate strategy. The main contents are amenable to:  

– the corporate strategic tools between theoretical models and practice frameworks  
– the competitive strategies, the strategic management and the value creation process 
– the strategic analysis in complex conditions and the implications for firm performance and success. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA	

INSEGNAMENTO  ECONOMIA POLITICA I	

Docente:	Prof.ssa	Giuseppina	Testa	

email:	giuseppina.testa@unifg.it	

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

luogo	ricevimento:	studio	n.	14a,	piano	terra,	Palazzo	Ex-Ateneo	

	

S.S.D. dell’insegnamento 	 13/A1 

Anno di Corso 	 I 

Crediti	 8 

Semestre	 2 

Propedeuticità (consigliate)	 Matematica generale 
Matematica per l’economia 

Eventuali prerequisiti	 Elencare le eventuali conoscenze e le competenze che lo 
studente deve possedere per comprendere i contenuti delle 
lezioni e raggiungere gli obiettivi formativi.	
Nel caso di studenti non frequentanti e studenti lavoratori, 
elencare le conoscenze e le competenze necessarie per 
intraprendere lo studio e raggiungere gli obiettivi formativi.	
 

ORGANIZZAZIONE	DEL	CORSO	

Articolazione in moduli	  

Lezioni frontali	 numero ore: 64	

Seminari	 numero ore:	

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	 numero ore: 	

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

Obiettivi formativi	

 

 

Il corso di Economia Politica I fornisce agli studenti gli strumenti 
analitici fondamentali per la comprensione del funzionamento 
del sistema microeconomico. Saranno introdotti i principi base 
dell’economia. In particolare, nella prima parte del corso 
saranno analizzati la domanda e l’offerta, il comportamento 
del consumatore e la determinazione delle strategie ottimali 
delle imprese in relazione alla loro struttura dei costi. Nella 
seconda parte verranno analizzate le caratteristiche dei 
mercati, il problema dell’efficienza e dell’equilibrio economico 
generale e le cause dei fallimenti di mercato.  
	

Risultati di apprendimento attesi  
Il corso mira a stimolare negli studenti la capacità di analizzare in maniera critica la razionalità 
delle scelte economiche poste in essere da consumatori ed imprese oltre che le ragioni alla base 
dei fallimenti di mercato e i meccanismi di correzione degli stessi. 
Conoscenza e capacità di 
comprensione	

Il corso di Economia Politica I si pone l’obiettivo di fornire allo 
studente gli strumenti metodologici e teorici fondamentali per 
la comprensione del comportamento economico delle 
imprese e delle famiglie ed il loro coordinamento nelle diverse 
forme di mercato.  

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	

Le conoscenze e le competenze acquisite permetteranno agli 
studenti di comprendere le caratteristiche essenziali del sistema 
microeconomico, e i problemi economici reali relativi alle 
decisioni degli agenti economici e all’efficienza del mercato. 

Autonomia di giudizio	 La comprensione dei processi decisionali degli attori economici 
e del funzionamento (e dei fallimenti) del mercato 
consentiranno allo studente di sviluppare un atteggiamento 
partecipativo all’analisi della realtà economica e degli 
interventi di politica economica.  
 

Abilità comunicative	 L’articolazione del corso e della prova d’esame è stata fatta in 
modo da permettere agli studenti di acquisire tutti i linguaggi 
della disciplina (descrittivo, grafico ed analitico) al fine di 
permettere loro discutere ed argomentare in maniera 
appropriata le tematiche della microeconomia sia con 
interlocutori specialisti che con interlocutori non specialisti.  

Capacità di apprendimento	 Gli studenti si confronteranno con gli aspetti teorici della 
disciplina e con la soluzione di esercizi in modo tale da poter 
acquisire metodi di studio e di analisi della materia che 
permetta loro ulteriori approfondimenti in autonomia. 
 

Modalità di erogazione	 tradizionale	

Testi consigliati	

 

David A. Besanko –Ronald R. Baraeutigam. Microeconomia. 
Terza Edizione, 2016. 
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Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	

 

 

Gli esami del Corso di Economia Politica I si svolgono 
esclusivamente in forma scritta. Gli esami possono essere 
sostenuti: 

a)  in due prove parziali. L’esame viene superato se in 
entrambe le prove si riporta un voto non inferiore al 18. Il 
voto finale è dato dalla media aritmetica dei voti riportati 
nelle due prove parziali, arrotondata per eccesso; 

b)  oppure in una unica prova generale finale sull'intero 
programma. 

Gli esami consistono in una prova scritta della durata di 1 ora. 
La prova sarà composta da esercizi e domande a risposta 
aperta. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	

Descrizione	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Argomenti	del	Corso		 	 Rif.	testo	 Ore	di	lezioni	
corrispondenti	

Introduzione al corso; L’economia di mercato Capitolo 1. Capitolo 2 
(escluso 2.5.1, 2.5.2). 

	

Le scelte del consumatore  
Statica comparata e domanda 
Variazioni di prezzo e benessere del consumatore 

Capitolo 3. Capitolo 4 
(fino a 4.3.1 incluso). 
Paragrafo 4.5 Capitolo 5 
(escluso 5.2.4, 5.5 e 5.7). 

	

Esercitazione: Teoria del consumatore  	
Tecnologia e produzione 
I costi L’impresa che non fa il prezzo 

Capitolo 6. Capitolo 7 
(escluso 7.4.4). Capitolo 
8. 

	

Esercitazione: Tecnologia e produzione; i costi  	
Esercitazione: Simulazione prima prova parziale  	
L’equilibrio nei mercati concorrenziali Capitolo 9. Capitolo 10 

(escluso 10.7, 10.8, 10.9) 
	

Equilibrio economico generale Capitolo 16 (escluso 
16.5) 

	

Monopolio Capitolo 11 (escluso 11.4 
e 11.8). Capitolo 12 (fino 
a 12.4.1 incluso). 

	

Concorrenza monopolistica  
Oligopolio 

Capitolo 14 (escluso 14.3 
e 14.4). 

	

Informazione asimmetrica Capitolo 13. 	
Esternalità  	
Beni pubblici  	
Esercitazione: Esternalità  	
Esercitazione: Simulazione seconda prova parziale  	
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Bachelor Degree: Economics	

Academic Year: 2017/2018	

Subject title: Microeconomics	

Lecturer: Giuseppina Testa	

 

 

Academic year	 2017-2018 

SSD (scientific area)	 A13/1 

CFU (Credits)	 8 

Programme year	 2017-2018 

Academic period	 02/2017-05/2017 

TEACHING	ORGANIZATION:	

Lectures /seminars	  

Practical activities	  

Other activities	  

 

 

Objectives To build on first year undergraduate courses in economics so as 
to develop students’ knowledge and skill in microeconomics. 

Expected learning results After completing this course, students should have developed a 
range of skills enabling them to understand economic concepts 
and use those concepts to analyze specific questions. 
By the end of this course, students should be able to: 

• Understand consumer behavior. 
• Understand firm behavior. 
• Analyze different types of market structures 

(monopoly, oligopoly and a competitive 
market). 

• Understand how to apply economic principles 
to a range of policy questions. 

Students should also have the skills needed to: 
• Use supply and demand diagrams to analyze the 

impact of overall changes in supply and demand on 
price and quantity. 

• Solve a consumer's utility maximization problem 
mathematically and graphically; analyze the impact of 
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changes in price and income on a consumer's decision 
via shifting income and substitution effects. 

• Understand the consumer's labor supply decision. 
• Solve a firm's cost minimization problem mathematically 

and graphically. 
• Analyze the behavior of firms in a perfectly competitive 

market in the short-run and the long-run. 
• Calculate producer and consumer surplus. 
• Analyze the behavior of firms in a monopoly or 

oligopoly, and calculate the resulting changes in 
producer or consumer surplus. 

• Understand consumer behavior under uncertainty. 
• Use economic tools to analyze economic policies. 

 

Textbooks Hal R. Varian, 2014, Intermediate Microeconomics (9th ed., 
Norton). 

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

Traditional. 

Examination method A one-hour written examination. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Unit 1. Supply and demand 
Applying Supply and Demand; Elasticity 
Unit 2. Consumer theory 
Preferences and Utility; Budget constraints; Deriving demand curves;  
Unit 3. Producer Theory 
Introduction to producer theory; productivity and costs; competition; 
Unit 4. Welfare Economics 
Unit 5. Monopoly and oligopoly 
Monopoly; Oligopoly 
Unit 6. Topics in Intermediate Microeconomics 
Unit 7. Equity and Efficiency 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA  

INSEGNAMENTO SCIENZA DELLE FINANZE 

Docente: VINCENZO VECCHIONE 

 

email: vincenzo.vecchione@unifg.it  

pagina web: http://www2.unifg.it/Vecchione-Vincenzo/?docente=216  

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

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS/P03 

Anno di Corso  Terzo  

Crediti 8 

Semestre  Secondo (dal 20 febbraio 2018 al 31 maggio 2018) 

Propedeuticità Nessuna  

Eventuali prerequisiti Conoscenza delle principali teorie economiche e dello 

Stato. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 4 moduli di 16 ore di lezione. 

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 

 

 

mailto:vincenzo.vecchione@unifg.it
http://www2.unifg.it/Vecchione-Vincenzo/?docente=216
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

La conoscenza della struttura e funzione del sistema tributario ai vari 

livelli di governo e la comprensione dei principali problemi e strumenti 

della scienza delle finanze devono consentire agli studenti di 

comprendere il ruolo e le ragioni dell’intervento dello Stato 

nell’economia attraverso le politiche di bilancio e la composizione 

della spesa e delle entrate pubbliche. Come pure devono mettere in 

condizione gli studenti di avere un quadro teorico complessivo per 

valutare gli effetti dei singoli tributi sulla produzione e sulla distribuzione 

della ricchezza a livello individuale e collettivo al fine di poter meglio 

indirizzare gli operatori pubblici e privati, in particolare le imprese e i 

contribuenti, nelle loro scelte. 

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

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

conoscenza e alla comprensione dei principali problemi e strumenti 

della scienza delle finanze nonché della struttura e funzione del 

sistema tributario ai vari livelli di governo con particolare riferimento al 

ruolo dello Stato nell’economia attraverso le politiche di bilancio e la 

composizione della spesa e delle entrate pubbliche. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

La comprensione dei temi e degli strumenti della disciplina deve 

consentire agli studenti di saper impostare e risolvere i problemi posti 

dall’intervento pubblico in economia attraverso la fornitura di servizi 

pubblici e l’imposizione fiscale. Altresì deve portare a valutare gli 

effetti dei singoli tributi sulla produzione e distribuzione della ricchezza 

a livello individuale e collettivo. 

Autonomia di giudizio Saper esporre in modo chiaro e coerente i concetti acquisiti; saperli 

collegare tra loro e saper applicare i concetti teorici alle scelte 

concrete effettuate dall’operatore pubblico e da quelli privati. 

Abilità comunicative Saper analizzare e valutare le scelte effettuate dall’operatore 

pubblico. 

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

Modalità di erogazione Lezioni frontali. 

Testi consigliati BOSI P. (2015), Corso di Scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna    

BOSI P. GUERRA M. C. (2017), I tributi nell’economia italiana, Il Mulino, 

Bologna 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  

  

 

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 – 

24/30; 

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

4) capacità di applicare le conoscenze acquisite ai problemi 

concreti e analisi critica nell’affrontare gli argomenti trattati 28 

– 30/30. 

Il colloquio presumibilmente avrà una durata media di circa 15/20 

minuti. 

Programma dettagliato del corso 

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 

corrispondenti 

IL RUOLO ECONOMICO DELLO STATO E LE RAGIONI DELL’INTERVENTO 

PUBBLICO IN ECONOMIA: La nozione di Stato e forme di 

organizzazione statale; I problemi derivanti dall’attività statale 

sull’economia; La visione del ruolo dello Stato nelle dottrine 

economiche e finanziarie; Preferenze individuali e preferenze 

sociali; I fondamenti della “nuova” economia del benessere e 

ottimo sociale; I nuovi indirizzi dell’economia del benessere; Il 

ruolo del mercato e dello Stato e i teoremi fondamentali 

dell’economia del benessere; Le ragioni dell’intervento 

pubblico; I fallimenti del mercato: aspetti micro e 

macroeconomici; I beni e servizi pubblici e i beni e servizi 

meritori; Le esternalità e le modalità di regolamentazione 

degli “spillover effects”; La logica e modalità delle scelte 

collettive; Strumenti per la realizzazione delle politiche 

pubbliche; I fallimenti dell’intervento dello Stato: le funzioni 

dei bureau. 

Bosi ed eventuali 

dispense 

2 

IL BILANCIO PUBBLICO: Struttura e funzione del bilancio pubblico; 

Classificazione e specificazione del bilancio (bilancio annuale 

e pluriennale, bilancio di cassa e di competenza); I principi 

del bilancio pubblico nelle teorie economiche e nella 

disciplina della costituzione italiana; Effetti economici delle 

manovre di bilancio; La manovra quantitativa e la manovra 

qualitativa nelle politiche di bilancio; Struttura del bilancio ed 

effetti sulla distribuzione del reddito e sulla crescita 

economica; La struttura e funzione dell’entrata e della spesa; 

Espansione e limiti della pressione tributaria e della spesa 

pubblica; L’equilibrio di bilancio, il principio del pareggio e il 

ruolo di avanzi e disavanzi; La scelta tra emissione monetaria, 

indebitamento e imposizione straordinaria; La sostenibilità del 

debito pubblico; Politiche di rientro del debito pubblico; Il 

patto di sostenibilità e crescita. 

Bosi ed eventuali 

dispense 

2 
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LE ENTRATE DELLO STATO E I PRINCIPI DELLA TASSAZIONE: Classificazione 

delle entrate pubbliche (entrate patrimoniali, prezzo 

pubblico, tassa e imposta); I principi dell’imposizione nella 

teoria economica e nella disciplina costituzionale italiana; 

Fondamenti dell’imposizione e ripartizione del carico 

tributario; Elementi e classificazione dell’imposta (imposte 

reali e personali, imposte proporzionali e progressive, imposte 

dirette e indirette, imposte sul reddito lordo e sul reddito 

netto); La discriminazione della base imponibile e ragioni 

dell’esenzione del risparmio; Effetti economici dell’imposizione 

sui prezzi e sul reddito e sui consumi e sul risparmio 

(traslazione, elusione, evasione, rimozione, astensione). 

Bosi ed eventuali 

dispense 

2 

LOGICA E STRUTTURA DEI SISTEMI FISCALI E I TRIBUTI NELL’ECONOMIA ITALIANA: 

Unitarietà del sistema fiscale e federalismo fiscale; Il 

coordinamento della fiscalità nei processi di unificazione 

economica e monetaria; Il quadro delle imposte in Italia; Le 

imposte statali; Le imposte regionali e locali; Equità ed 

efficacia delle imposte personali sui redditi; La tassazione 

delle persone fisiche e giuridiche; le imposte generali sugli 

scambi; le imposte sulle transazioni finanziarie a livello 

nazionale e internazionale. 

Bosi – Guerra  

Eventuali dispense 

2 
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Bachelor Degree Programme: Economics – Business administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Public Finance 

Lecturer: Vincenzo Vecchione 

 

 

Academic year 2017 - 2018 

SSD (scientific area) SECS/P03 

CFU (Credits) 8 

Programme year 2017 - 2018 

Academic period 2°  

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64 h 

Practical activities 0 

Other activities 0 

 

Objectives The knowledge of the structure and functioning of 

the tax system at various governance levels and the 

understanding  of main problems and tools of public 

economics should allow students: i) to understand 

the role and reasons of the public intervention in the 

economy through deficit speding policies and the 

composition of public expenditures and revenues; ii) 

to evaluate the effects of public spending on income 

distribution at micro- and macro level to better 

address public and private organizations (including 

SMEs) in the economy.  

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. 
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Textbooks BOSI P. (2015), Corso di Scienza delle finanze, Il 

Mulino, Bologna    

BOSI P. GUERRA M. C. (2017), I tributi nell’economia 

italiana, Il Mulino, Bologna 

Mode of delivery of teaching  traditional 

Examination method Oral examination  

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE AND THE REASONS FOR PUBLIC INTERVENTION IN THE ECONOMY: The notion of State and 

its organizational forms; Problems deriving from the State intervention in the economy; The vision of the 

role of the State in the economic and financial doctrines; Individual and social preferences; The basics of 

the "new" economy of welfare and social optimum; The new approaches of welfare economics; The role 

of market and the State and the new basic theorems of welfare economics; The reasons for public 

intervention; The market failures: micro and macro aspects; Public goods and services and merit goods 

and service; The externalities and the regulation modalities of the "spillover effects"; Logic and modalities 

of public choices; Tools for the realization of public policies; The failure of the State intervention: the role 

of the bureau. 

 

THE PUBLIC BALANCE: Structure and functioning of the public balance; Classification and Specification of the 

balance (annual and multiyear balance, etc.); The principles of the public balance in the economic 

theories and in the Italian Constitution; Economic impacts of the balance strategies; Qualitative and 

quantitative strategies in the balance policy; The structure of the balance and the effects on the income 

distribution and economic growth; The structure and the functioning of revenues and expenditures; 

Expansion and limits of the fiscal pressure and public expenditure; The balance equilibrium; The principle 

of balance parity and the role of deficits and surpluses; The choice among emission of money, 

indebtedness, extraordinary fiscal pressure; The public debt sustainability; The debt recouping policies; 

The sustainability and growth pact. 

 

THE STATE REVENUES AND TAXATION PRINCIPLES: Classification of public revenues; The principles of the fiscal 

imposition in the economic theory and the Italian Constitutions; The basics of the fiscal imposition and 

burden sharing; Elements and classification of the levy (real and personal levy, proportional and 

progressive levy, direct and indirect levy; income levy); Discrimination of the base subject of fiscal 

subtraction and the reasons for the exemption of savings; Economic effects of the fiscal pressure on 

prices, income, saving, and consumption. 

 

THE LOGIC AND THE STRUCTURE OF FISCAL SYSTEMS AND THE TAXATION IN THE ITALIAN ECONOMY: United and federal fiscal 

systems; Fiscal policy coordination in the process of economic and monetary integration; Taxation in Italy; 

Equity and effectiveness of individuals' income taxation; The taxation of physical and juridical persons; 

The taxation of exchanges; The taxation of national and international financial transactions. 


