
UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 
 

Master Degree Programme: 

Academic year 2015/2016 

 

 COMMODITY PRODUCTION AND INNOVATION 

 
Scientific area SECS-P/13; Credits: 7; Programme year: 2 

Academic period: I semester 

 

Lecturer: prof. MARIAROSARIA LOMBARDI 

 

 
Objectives: 

The objective of the course is to show how, through technology and innovations, it is possible to 

manage commodity production processes and to address them to competitiveness and energy-

environmental sustainability. 

 

Expected learning results: 

The student shall possess adequate knowledge and understanding of issues relating to the 

technologies and innovations in commodity production. Through the course, he will be able to 

identify the possible components required for the improvement of commodity processes in terms of 

energy and environmental sustainability in order to be more competitive in the market. 

 

Teaching organization:  

Lectures: Credits 5; Hours: 40 

Practical activities: Credits 1; Hours: 8  

Other activities: Credits 1; Hours: 8 

Course modality: traditional 

Examination method: oral examination  

 

Teaching programme (summary):  
 

First module: production processes  

I - Cultural introduction to the origin and the development of technique and technology. 

II -Analysis of the main commodity production processes in some sectors of the economy according 

to technical, economical and environmental aspects. 

Second module: Technical-economic innovations  

III - New technologies (Nano and Biotechnologies); Analysis of process and product innovations 

introduced to improve the commodity quality, the production-firms competitiveness and the 

consumer safeguard. 

IV - Intellectual properties and technological innovations. 

 

Textbooks:   

Lectures notes (student can download them in the professor’s home page at the link “download 

dispense”) 

B. Leoci, “Cicli produttivi e Merci”, Aracne S.r.l. editore, Roma 2007 

Class attendance: No; Additional foreign languages: ENGLISH 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in  

“Economia Aziendale” 

Master Degree Programme: Business Economics 

a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Corporate Governance e Social Responsibility”  

(Corporate Governance and Social Responsibility) 

 

SSD (Scientific area): SSD 13/B2 (ex SECS P/08) 

CFU (Credits): 7 

Anno di corso (Programme year): 2016-2017 

Semestre (Academic period): 1° 

 (dal settembre 2016 al dicembre 2016) 

Propedeuticità Prerequisites: ……… 

 

Docente (Lecturer): Iannuzzi Enrica 

 

 
Obiettivi formativi:  

Il corso si propone di analizzare il tema della Corporate Governance e Social Responsibility, con 

particolare attenzione alle implicazioni nel contesto nazionale. A tal fine, il corso sarà così 

articolato: prima parte dedicata a sviluppare le nozioni basilari relative alle componenti del governo 

dell’impresa; seconda parte focalizzata sui principali approcci teorici sviluppati in letteratura sul 

tema; terza parte del corso tesa ad approfondire i principali meccanismi di governance interni ed 

esterni. 

Objectives:  
The course aims to analyze the Corporate Governance and Social Responsibility's topic, with 

particular attention to the implications in the national context. To this end, the prgramme will be 

structured as follows: the first part is aimed to develop the basic components of the corporate 

governance; the second part is focused on the main theoretical approaches in the literature; the 

third part is aimed at deepening the internal and external governance mechanisms. 

 

Risultati d’apprendimento attesi:  

Al termine del corso lo studente dovrà avere una buona conoscenza dei principi alla base 

della Corporate Governance e degli strumenti interni ed esterni che consentono il 

superamento, tra gli altri, dei problemi di agenzia. Inoltre, lo studente svilupperà capacità di 

lettura delle criticità idi contesto. 
Expected learning results: 

At the end of the course the student will have a good knowledge of the ounderlying principles of 

corporate governance and internal-external tools that allow the overcoming, among others, of the 

agency problems. In addition, In addition, the student will develop the critical capacity to analyze 

the competitive environment and to generate new internal strategies. 

 



Organizzazione didattica (Teaching organization): Il corso si articola in lezioni ex cathedra, 

esercitazioni guidate e case history. 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): …….. 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale. 

Course modality: traditional. 

Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame è basato su un colloquio orale finale   

Examination method: Oral examination 

 

Programma dettagliato: 

Corporate Governance: coerenza tra stratetgia, proprietà e governance 

Corporate Governance delle imprese: un quadro di riferimento teorico 

Corporate Governance e il sistema dei controlli di impresa 

Nuovi scenari economici e Corporate Governance 

Approfondimento: Meccanismi di coordinamento e controllo 

Teaching programme (summary):  

Corporate Governance: coherence between strategy, ownership and governance  

Corporate Governance of firms: a theoretical framework 

Corporate Governance and control system of enterprise 

New scenarios on economic and Corporate Governance 

Coordination and Control Mechanisms 

 

Testi consigliati (Textbooks):  

Zattoni A., Corporate Governance, Egea, Milano, 2015. 

e 

Iannuzzi E., Cortese F., Attori, interazioni e strategie nella corporate governance interna, Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012. 

 

Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): No 

Class attendance: No 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English. 

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE” 

 

Bachelor Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION 

a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE : “DIRITTO PROCESSUALE E TRIBUTARIO DELL’IMPRESA”     

SUBJECT TITLE: “Procedural and tax law of the enterprise” 

 

SSD (Scientific area): IUS/12 (Diritto Tributario) 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year) : Primo (First)  

Semestre (Academic period): I  

(dal 09/2016 al 12/2016) 

Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (none) 

 

Docente (Lecturer): Mario Cardillo 

 

 
Obiettivi formativi:  

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire allo studente una conoscenza dell’imposizione tributaria 

diretta ed indiretta dell’impresa e del diritto processuale tributario dell’impresa. 

 

Objectives: 

The course aims to provide the student a knowledge about direct and indirect taxes charged on 

businesses, and about tax law and business. 

 

Risultati d’apprendimento attesi:  

Al termine del corso lo studente sarà in grado sarà in grado di conoscere i profili istituzionali 

del diritto tributario dell’impresa e del diritto processuale e di interpretare ed utilizzare un 

linguaggio tecnico che gli consenta di esprimere autonomamente i concetti  del diritto 

tributario dell’impresa e del diritto processuale.  

 

Expected learning results: 

At the course completion students will be able to understand institutional profiles of Tax Law and 

Procedural Law and to understand and use a technical language about tax law and business. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16.  

Modalità d’erogazione: tradizionale. 

Course modality:traditional. 

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto e orale. 

Examination method: oral examination. 



 

Programma dettagliato: 

 

DIRITTO TRIBUTARIO dell’IMPRESA 

 

MODULO I (n. 1 CFU) 

 Imposizione diretta con riferimento a imposte sul reddito delle persone fisiche e 

giuridiche: fonte del reddito d’impresa; categorie soggettive di imprenditori; reddito 

d’impresa e territorio; determinazione del reddito fiscale d’impresa; bilancio e 

dichiarazione dei redditi; regimi “speciali”; 

 imposta regionale sulle attività produttive: presupposto dell’imposta per le imprese e 

categorie soggettive di imprenditori; collegamento con il territorio: imprese residenti e 

non residenti; determinazione del valore della produzione netta delle imprese; aliquota 

e aspetti applicativi del tributo per le imprese. 

 

MODULO II (n. 1 CFU) 

 Imposta sul valore aggiunto: presupposto, profilo soggettivo e territorialità per le 

imprese; tipologia delle operazioni; momento di effettuazione delle operazioni; 

esigibilità e diritto alla detrazione; base imponibile e aliquote; aspetti applicativi: 

registrazioni, liquidazioni, versamenti; 

 Le accise. 

 

MODULO III (1 CFU) 

 Imposta di registro e altre imposte indirette: presupposto del tributo e categorie di atti 

dell’impresa; imposta di successione e donazione, imposte ipotecarie catastali. 

 Tributi locali dell’impresa: ICI, IMU, TOSAP, TARSU, COSAP, TIA, ecc. 

 

DIRITTO PROCESSUALE dell’IMPRESA 

 

MODULO IV  ( 3 CFU) 

  Il contenzioso tributario: la tutela giurisdizionale nel diritto tributario; l’evoluzione 

del sistema del contenzioso tributario; i rapporti tra la disciplina dei contenzioso e le 

norme costituzionali sulla giurisdizione; il sistema del contenzioso nella riforma 

tributaria; le commissioni tributarie; la giurisdizione delle commissioni tributarie; il 

giudizio avanti la commissione tributaria provinciale; i procedimenti speciali; il 

sistema delle impugnazioni. 

 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

 

MODULO V 

 La doppia imposizione internazionale; i modelli di trattati contro la doppia 

imposizione; rapporti tra norme convenzionali e norme interne; rapporti tra norme 

convenzionali e norme comunitarie; doppia resistenza e tiebreaker rules; metodi di 

eliminazione della doppia imposizione; le norme di distribuzione; la stabile 

organizzazione. Le imposte doganali. 

 

 

 

 

 

 



 

Testi consigliati : 

 

PER LO STUDIO DEL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA: 

 

Per i gli studenti frequentanti 

F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte Speciale,  UTET, ult.ed. 

 

Per gli studenti non frequentanti 

G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Cedam, 2014. 

 

PER LO STUDIO DEL DIRITTO PROCESSUALE DELL’IMPRESA: 

 

Per i gli studenti frequentanti 

F. Tesauro, Manuale del processo tributario, Ed. Giappichelli, ult. ed. 

 

Per gli studenti non frequentanti uno dei seguenti testi: 

G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Cedam, 2014 (per la parte 

riguardante il processo) 

A. Uricchio, Il giusto processo tributario e l’imparzialità del giudice tributario, Ed. 

CEDAM 2007 (per la parte riguardante il processo)        

M. Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario, 

Ed. Giappichelli 2009 (per la parte riguardante il processo) 

 

PER LO STUDIO DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE:  

F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, UTET, ult.ed., da pag. 347 a 

pag. 384  

 

PER LA PROVA SCRITTA: 

La prova prevede la compilazione di una dichiarazione dei redditi (730, Modello Unico, 

770), il calcolo di alcuni tributi locali e alcune imposte (comprese le imposte di successione) e 

la predisposizione atti introduttivi di I° e II° grado, nonché eventuali altri atti e documenti 

propedeutici  per la cui preparazione si consiglia lo studio di un qualsiasi Manuale pratico. 

Per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi si consiglia lo svolgimento di esercizi 

tratti dal testo L. del Federico, Esercizi, casi e materiali per lo studio del diritto tributario, 

Giappichelli Editore, 2014, insieme allo studio delle Istruzioni Ministeriali sui vari tipi di 

dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE” 

Master Degree Programme: “BUSINESS ECONOMICS”  
a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO  

DENOMINAZIONE (codice): “ECONOMIA AZIENDALE & MANAGEMENT”  
SUBJECT TITLE: “BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT”  

SSD (Scientific area) SECS-P/07 
CFU (Credits): 7 

Anno di corso (Programme year) : 1  
Semestre (Academic period): I 

(da SETTEMBRE 2016 a DICEMBRE  2016) 
Propedeuticità Prerequisites:  

 
Docente (Lecturer): PROF. MAURO ROMANO  

 
Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze di tipo specialistico sull'articolazione 
dei complessi meccanismi di amministrazione e controllo dell'impresa moderna, nonchè di approfondire le 
tecniche di valutazione del capitale economico aziendale e di misurazione delle performance, soprattutto in 
una logica di creazione di valore.   
Objectives: The course examines the complex mechanism of decision making and control in a modern 
corporation. Are also analyzed the techniques of valuation a business or a M&A operations. 
 
Risultati d’apprendimento attesi:  
Lo studente dovrà acquisire capacità analitiche dei problemi ed interpretative dei fenomeni legati alla 
valutazione delle aziende e alla dinamica del valore economico attraverso lo studio della dottrina economico-
aziendale e della letteratura nazionale e internazionale. Egli dovrà altresì conoscere, in modo approfondito, le 
principali problematiche connesse al governo d’impresa con particolare riferimento ai modelli di 
governance, agli assetti proprietari e al sistema dei controlli societari. 
Expected learning results: The student will know and understand the main issues of corporate governance; 
the conceptual and theoretical framework surrounding valuation issues and the practical tools to address 
such topics in real-life situations. 
 
Organizzazione didattica (Teaching organization): Il corso si articola in lezioni ex cathedra, esercitazioni, 
seminari e testimonianze aziendali (case history). 
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32 
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16  
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8 
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale 
Course modality: traditional. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale. 
Examination method: Oral and written examination. 
 
Programma dettagliato: 
Parte I. Teorie e metodi di valutazione delle aziende e delle performance d’impresa (3 cfu) Struttura e contenuto della perizia di stima. Etica e deontologia del perito indipendente. Criteri e metodi di 
valutazione d’azienda nel bilancio di esercizio (valutazione delle partecipazioni, impairment test del valore 
dell’avviamento o dei beni immateriali). La valutazione d’azienda nelle operazioni straordinarie (fusione, 



scissione, conferimento e revisione di stima ex art. 2343 c.c., affitto, …). La perizia di stima del CTU o del 
perito di parte in situazioni di contenzioso civile o penale. Le informazioni da richiedere al committente. Il 
supporto alle decisioni del management: performance d’impresa e scelte di convenienza tra più investimenti. 
La valutazione del capitale d’azienda. Strategie acquisitive e creazione del valore. Il trasferimento 
dell’azienda. Condizioni oggettive e soggettive di negoziazione. I prezzi potenziali. La configurazione del 
capitale nella posizione del perito indipendente. La valutazione di quote del capitale economico: premi di 
maggioranza e sconti di minoranza. Introduzione ai metodi di valutazione delle aziende. L’applicabilità dei 
metodi diretti. La teoria dei mercati efficienti. I metodi diretti in senso stretto. I metodi basati su 
moltiplicatori empirici. Le formule fondamentali teoriche: reddituale, finanziaria e dei dividendi. Dalle 
formule fondamentali teoriche a quelle semplificate: natura e riflessi delle semplificazioni. Il tasso di sconto. 
Congrua remunerazione, rischiosità e oneri figurativi. Approccio levered (o equity side) e approccio 
unlevered (o asset side). Il metodo reddituale semplice. Il metodo reddituale complesso. I flussi finanziari 
levered e unlevered. Il Discounted Cash Flow Method: previsione analitica e previsione sintetica dei flussi. 
Condizioni di applicabilità dei metodi patrimoniali. Il metodo patrimoniale semplice. Il metodo patrimoniale 
complesso. I beni immateriali non contabilizzati. Metodi misti patrimoniali-reddituali. Il metodo del “valor 
medio”. Il metodo misto con stima autonoma del goodwill. L’Economic Value Added. Ipotesi di convergenza 
tra EVA e Unlevered DCF. Problematiche di classificazione e di valutazione dei beni immateriali ai fini 
della stima del capitale economico. L’integrazione del risultato economico ai fini della misurazione della 
performance: il REI. Il valore del marchio. Il valore del capitale umano. Il valore dell’organizzazione di 
vendita. Il valore della tecnologia. Il valore del portafoglio lavori. Il valore delle testate editoriali. Il capitale 
economico strategico. Il valore delle sinergie. Il valore delle opportunità incrementali. L’approccio delle 
opzioni reali. La valutazione delle Internet Company. La valutazione della strategia e dei progetti strategici 
di investimento. L’analisi competitiva. La Resource Based Analysis. Risorse, competenze e processi di 
diversificazione. Il vantaggio competitivo. Le competenze distintive. L’analisi delle “leve del valore” e delle 
“leve del prezzo”. Il Giudizio Integrato di Valutazione. Le “zone d’ombra” della valutazione d’azienda: il 
terminal value, la valutazione della crescita, la determinazione del tasso di attualizzazione. Valore e 
performance: la creazione e la diffusione del valore. La misurazione della performance d’impresa. 
 
Parte II. Processo decisionale e governo delle imprese (4 cfu) Natura e concetto di corporate governance. La teoria dell’agenzia. I modelli di governo societario: 
shareholder model e stakeholder model. Assetti proprietari e problematiche di governo societario. Il quadro 
normativo e la corporate governance: principali norme e regole di comportamento. Il Testo Unico della 
Finanza. Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA. La riforma del diritto societario: i modelli di 
amministrazione e controllo nel codice civile: il sistema tradizionale, il sistema dualistico e il sistema 
monistico. L’articolazione del processo decisionale nelle imprese societarie. Il ruolo e la composizione del 
Consiglio di Amministrazione. Il ruolo e le funzioni degli executive e dei non-executive directors. Il Lead 
Indipendent Director. I comitati interni al CdA. La struttura e il funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione e la relazione con la performance aziendale. I sistemi di remunerazione del management e i 
piani di stock option. La control governance. Modelli di governance e struttura del sistema dei controlli. 
Schema dei ruoli e delle relazioni nel sistema dei controlli; gli obiettivi del sistema dei controlli; controlli 
interni e controlli esterni; la configurazione sistemica dei controlli societari. Il sistema dei controlli societari: 
nozioni e contenuti. Il sistema dei controlli nella vigente normativa del diritto societario: controllo 
gestionale; controllo amministrativo; controllo contabile. Il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel 
sistema dei controlli. Il Control Risk Self-Assessment (CRSA). L’Enterprise Risk Management (ERM). 
 
Teaching programme (summary):  
Part 1 -  (3 credits) 
Foundations of value. Measuring business worth. Business valuation: why and how to do it. Business 
valuation for different purposes. Business valuation for the business buyer. Business valuation for the owner. 
Theoretical framework for Valuation.  Company valuation results depend on you assumptions. Assumptions 
and scenarios in the business plan development. Approaches and methods for business valuation. 
Relationships between leverage and value. The choice between the asset-side vs. the equity-side approach. 
Discount rate. Return on investment. Cost of equity. Weighted average cost of capital. Estimating the 
opportunity cost of capital. Dealing with specific risk. Market valuation. Business valuation based on 
comparables business sales. Equity-side multiples. Entity-side multiples. Comparison approach to valuation. 
Stock market and deal multiples. Theoretical framework and practical issues. Measuring business worth: the 



"indirect" approach based on business fundamentals. From financial statement to business value. Business 
valuation step by step. Sum of Parts approach. The value of intangible assets. Valuing business based on 
incomes. Typical procedures in the financial community. Discounted Cash Flow. Developing forecast 
assumptions. From business models to cash flow models. Problems with the assessment of cash flow models. 
Typical  cash flow patterns in some industries. Business plan and cash flow projections. Economic  Value 
Added. Business goodwill: why businesses are worth more than their assets. EVA and Unlevered DCF 
method. The Integrated Economic Value. The Adjusted Present Value approach (APV). Debt profile analysis 
in valuing tax shields. Dividend Discount Model. The "dark side" of valuation. Terminal Value hypothesis. 
Growth rate. Alternative valuation techniques.  
 
Part 2 -  (4 credits) 
Corporate governance. Board of Directors. Independent Directors. Control Governance and Board of 
directors performance. Executive and non-executives Directors. Internal Committee (Audit Committee; 
Nomination Committee, Compensation Committee; Executive Committee). Management Compensation and 
Stock Option Plan. Internal Audit. Firm Commitment. CEO Succession. Corporate Governance Ratings. 
Corporate Social Responsibility. Ethics. Crisis Management. Shareholder Activism. Shareholder Democracy 
& Minority Interest. Environmental, Social and Governance. International Corporate Governance. 
 
Testi consigliati (Textbooks):  
Per la parte I. Teorie e metodi di valutazione delle aziende e delle performance d’impresa   G. ZANDA, M. LACCHINI, T. ONESTI, La valutazione delle aziende, Giappichelli, Torino, ultima 

edizione.   Organismo Italiano di Valutazione (OIV), Principi Italiani di Valutazione, Egea, 2015.  (per gli studenti Erasmus) T. KOLLER, M. GOEDHART, D. WESSELS, Valuation: Measuring and 
Managing the Value of Companies, 4a ed., Wiley, New York, 2005. 

 
Per la parte II. Processo decisionale e governo delle imprese   A. ZATTONI, Corporate Governance, Egea, Milano, 2015;  C.A. DITTMEIER, Risk Governance, Egea, Milano, 2015;  G. ZANDA, Il governo della grande impresa nella società della conoscenza, Giappichelli, Torino, 

2009;  T. ONESTI, M. ROMANO, Le politiche di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei 
dirigenti con “responsabilità strategiche”, in: AA.VV., La corporate governance nell'esperienza 
nazionale e internazionale (a cura di Fabio Fortuna), il Mulino, Bologna, 2010;  T. ONESTI, N. ANGIOLA, M. ROMANO, M. TALIENTO, Alcune riflessioni critiche 
sull’armonizzazione dei modelli di governo societario, tra localismo e globalizzazione, Atti del XXV 
Convegno dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – “Competizione globale e sviluppo locale 
tra etica e innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2003.   (per gli studenti Erasmus) OECD Principles of Corporate Governance, scaricabile all’indirizzo: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf 

  Nel corso delle lezioni saranno forniti ulteriori riferimenti per l’utilizzo dei testi consigliati 
 

Letture di approfondimento per la parte I. (anche per gli studenti Erasmus):   A. RAPPAPORT, Strategic Analysis for More Profitable Acquisitions, in Harvard Business Review, 
July-August 1979, pp. 99-111.   S.N. KAPLAN, The Market Pricing of Cash Flow Forecasts: Discounted Cash Flow vs. The Method 
of “Comparables”, in Journal of Applied Corporate Finance, n. 4, 1996, pp. 45-60.  A. DAMODARAN, Dealing with Intangibles: Valuing Brand Names, Flexibility and Patents, January 
2006, scaricabile all’indirizzo: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.  Ulteriore materiale didattico disponibile sul sito www.eafs.it/wp. 

 
Letture di approfondimento per la parte II. (anche per gli studenti Erasmus):   E. FAMA, Agency problems and the theory of the firm, in Journal of Political Economy, n. 88, 1980, 

pp. 288-307.  



 E. FAMA, M.C. JENSEN, Separation of ownership and control, in Journal of Law and Economics, n. 
27, 1983, pp. 301-325.   G. ZANDA, Sistema di controllo interno e Internal Auditing. Problemi di struttura e di 
funzionamento, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio-febbraio 2002.   G. GASPARRI, I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i 
problemi aperti, Quaderni Giuridici della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB), n. 4 - settembre 2013, scaricabile da: 
http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/studi_analisi/quaderni_giuridici/qg4.html  R. BARONTINI, L. CAPRIO, The effect of ownership structure and family control on firm value and 
performance. Evidence from Continental Europe, paper reso disponibile dal docente del corso.  

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

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



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia Aziendale” 

Master Degree Programme: “Business Administration”  

a.a. 2016/17 (academic year 2016/17) 

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “Economia dei gruppi e Bilancio Consolidato” 

(Business combination and Consolidated Financial Statement)    

 

SSD (Scientific area) SECS-P/07 Economia aziendale (Business Administration) 

CFU (Credits): 7  

Anno di corso (Programme year): Primo anno (First year)  

Semestre (Academic period): Primo (First Term)  

Propedeuticità (Prerequisites): --- 
 

 

Docente (Lecturer): Alessandro Cirillo 

 

 
Obiettivi formativi: L’obiettivo del presente corso è fornire allo studente una conoscenza teorica e 

pratica sulle tematiche del bilancio consolidato, nonché dei gruppi aziendali. Esso si focalizza sulle 

problematiche più rilevanti dal punto di vista pratico relative alla dottrina nazionale (OIC) ed a 

quella internazionale (IAS/IFRS). 

 

Objectives: This course aims to provide a theoretical and practical knowledge about the principal 

issues of consolidated financial statement as well as business combination. It focuses on the main 

problems arising from practice both from the national (Local GAAP) and the international 

perspective (IAS/IFRS). 

 

Risultati d’apprendimento attesi: Data la natura del corso, lo studente, al termine dello stesso, 

deve essere in grado di effettuare il consolidamento di due o più bilanci aziendali avendo la piena 

padronanza delle problematiche sottostanti. Lo studente dovrà inoltre conoscere le tematiche di 

governance che caratterizzano i gruppi aziendali ed il loro riflesso sul valore. 

 

Expected learning results: Considering the nature of this course, student must be able to 

consolidate two or more balance statement understanding the underlying issues and criticisms. 

Moreover, student should possess the knowledge relative to the governance issues, and their 

reflection on business value, that are typical in the business combinations. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16.  

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale 

Course modality: Traditional 

 



 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e orale 

Examination method: Written and Oral examination 

 

Programma dettagliato: Il corso di Economia dei Gruppi e Bilancio Consolidato è, idealmente, 

strutturato in due moduli. Il I modulo attiene alla formazione del Bilancio Consolidato, esso fa 

riferimento ai principi contabili nazionali ed internazionali e si pone quale obiettivo quello di 

fornire allo studente gli elementi tecnici per la predisposizione del bilancio consolidato (nozione di 

gruppo - l’area di consolidamento - le teorie di consolidamento - i metodi di consolidamento – le 

operazioni preliminari – le operazioni di consolidamento integrale). Il II modulo è incentrato sulla 

governance dei Gruppi Aziendali: tale modulo è finalizzato alla comprensione dei fenomeni 

sottostanti il governo di un gruppo di imprese, le sue peculiari caratteristiche e le criticità. 

 

Teaching program (summary): The course of Business combination and Consolidated Financial 

Statement is ideally structured in two modules. The former relies on to the preparation of the 

consolidated financial statements, it refers to Local and International GAAP and aims to the 

technical elements for the preparation of consolidated financial statements. The latter focuses on the 

Governance of Business Combinations, its peculiar characteristics and critical issues. 

 

 

Testi consigliati (Textbooks):   

 

 Prencipe, Tettamanzi, BILANCIO CONSOLIDATO - III^ EDIZIONE, Egea, Milano. 

(Capitoli 1-7). 

 Materiale didattico predisposto dal docente (slides ed esercitazioni). 

Materiale normativo di riferimento (Normative material) 

 D.Lgs. 127/91 – D.Lgs. 139/15 

 OIC – Principio Contabile 17; 

 IAS 27/ IFRS 10; 

 IFRS 3; 

 Regolamento operazioni con parti correlate (CONSOB). 

 

 

Obblighi di frequenza: Assenti 

Class attendance: Not compulsory 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English) 

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO Economia 

(DEPARTMENT ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia Aziendale” 

Master Degree Programme: “Economia Aziendale” 

a.a.  2016/2017 (academic year 2016/2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (codice): “Economia dell’impresa”  

SUBJECT TITLE: “Managerial Economics” 

 

SSD (Scientific area) SECS-P/06 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year) : 2016/2017 

Semestre (Academic period): I 

(settembre/dicembre 2016) 

Propedeuticità Prerequisites: no 

 

Docente (Lecturer): Cesare Pozzi 

 

 
Obiettivi formativi: Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici dell’attività 

di impresa. In particolare si esamineranno la natura dell’impresa, il suo ruolo nei diversi sistemi 

economici, i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo di consentire agli studenti di 

stabilire corretti e utili collegamenti logici fra gli approcci delle teorie microeconomiche, 

dell’economia industriale e delle discipline manageriali, e la realtà operativa. 

Objectives: The course aims at illustrating and discussing the scientific foundations of the firm 

activities.The nature of the firm, its role in different economic systems, and the relations between 

internal organization and market will be thoroughly analyzed, thus enabling students to set up 

proper and useful logical connections between the operational reality and the theoretical 

approaches of microeconomics, industrial organization, and managerial economics. 

 

Risultati d’apprendimento attesi: Concorrenza, mercato e impresa. Evoluzione del concetto di 

concorrenza. Limiti del paradigma dominante in economia. La teoria tradizionale e le nuove teorie 

dell’impresa. Il dibattito sulla natura dell’impresa e le diverse teorie. I problemi del 

dimensionamento orizzontale e verticale. Integrazione verticale, costi di transazione e strategie 

alternative. Le forme istituzionali e organizzative di impresa. Globalizzazione, economia, 

specializzazione produttiva e ruolo dell’impresa. 

Expected learning results: Competition, market structures and firms. Evolution of the concept of 

competition. Limits of the mainstream economic paradigm. The traditional and the new theories of 

the firm. The theoretical debate on the nature of the firm. The horizontal and vertical limits of the 

firm. Vertical integration, transaction costs and alternative strategies. Institutional and 

organizational forms of the firm. Globalization, economics, production specialization and the role 

of the firm. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization): lezioni frontali 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8 Ore (Hours): 64 

Esercitazioni (Practical activities):0 CFU (Credits) 0; Ore (Hours):0 



Altre attività formative (Other activities): 0 CFU (Credits) 0  Ore (Hours): 0 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale 

Course modality: traditional 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto ed orale 

Examination method: a combination of oral and written exams 

 

Programma dettagliato: 

Parte prima: Il problema della organizzazione economica. - I. L'importanza dell'organizzazione. - II. 

Organizzazione economica e efficienza. - Parte seconda: Coordinamento in mercati e imprese. - III. 

Coordinamento e incentivi: il ruolo dei prezzi. - IV. Il coordinamento di piani e azioni. - Parte terza: 

La motivazione: contratti, informazioni e incentivi. - V. Razionalità limitata e informazioni private. 

- VI. "Moral hazard" e incentivi. - Parte quarta: Gli incentivi efficienti: contratti e proprietà. - VII. 

Divisione dei rischi e contratti d'incentivazione. - VIII. Rendite ed efficienza. - IX. Proprietà e diritti 

di proprietà. Parte quinta: Occupazione, contratti, remunerazione e carriera. - X. Politica 

dell'occupazione e gestione delle risorse umane. - XI. Mercati interni del lavoro, ruoli e promozioni. 

- XII. Remunerazione e incentivazione. - XIII. La remunerazione dei dirigenti. - Parte sesta: Teoria 

finanziaria, investimenti, struttura del capitale e controllo. - XIV. La teoria classica della finanza e 

degli investimenti. - XV. Struttura finanziaria, proprietà e controllo societario. - Parte settima: 

Progettazione e dinamica delle organizzazioni. - XVI. I limiti e la struttura dell'impresa. - XVII. 

L'evoluzione dei sistemi economici e d'impresa 

 

Teaching programme (summary):  

I. THE CONCEPTUAL FRAMEWORK. 

 1. Does Organization Matter?  2. Economic Organization and Efficiency. 

II. THEORIES OF COORDINATION AND MOTIVATION. 

 3. Using Prices for Coordination and Motivation. 4. Coordinating Plans and Actions. 5. Incentives 

and Motivation.  6. Moral Hazard. 7. Risk Sharing and Incentive Contracts. 8. Rents and Efficiency. 

III. COORDINATION, MOTIVATION, AND MANAGEMENT. 

 9. Ownership and Property Rights. 10. Employment Policy and Human-Resource Management. 11. 

Internal Labor Markets, Job Assignments, and Promotions. 12. Compensation and Motivation. 13. 

Executive and Managerial Compensation. 

IV. DESIGNING AND CHOOSING ORGANIZATIONAL FORMS. 

14. The Classical Theory of Investments and Finance. 15. Financial Structure, Ownership, and 

Corporate Control. 16. The Boundaries and Structure of the Firm. 

 

 

Testi consigliati (Textbooks):  

P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il Mulino, Bologna 

F.H. Knight (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Boston and New York: Houghton Mifflin. Part 

III Imperfect Competition Through Risk And Uncertainty - Cap. VII, “The Meaning of 

Risk and Uncertainty”. 

Alchian, A.A., Incertezza, evoluzione e teoria economica, in A.M. Cardani, U. Pedol (a cura di), 

Problemi di Teoria dell'impresa, Milano: Etas Libri, pp. 20-36. 

Simon H.A. (1989), La razionalità in economia, in Talamona M. (a cura di), Tendenze e prospettive 

dell’economia politica, Cisalpino, Milano. 

Georgescu-Roegen, N., L’economia della produzione, in Georgescu-Roegen N. (1982), Energia e 

miti economici, Torino, Bollati Boringhieri. 

Coase R. H., The Nature of the Firm, 4 Economica (n.s.) 386 (1937), trad. it. La natura 

dell’impresa, in Coase R. H., Impresa mercato e diritto, Bologna, 1995. 



 

Obblighi di frequenza no 

Class attendance: 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): no 

 

 



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

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE” 

Master Degree Programme: Business Economics 
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017) 

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 
DENOMINAZIONE (codice): “Economia e gestione delle imprese – Corso avanzato” (…..)    

SUBJECT TITLE: “Business Management – Second level” 
 

SSD (Scientific area): SECS-P08 
CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year): 1 
Semestre (Academic period): Primo (First) 

(dal 12/09/2016 al 13/12/2016) 
Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (None) 

 
Docente (Lecturer): Prof. Pierpaolo Magliocca 

 
 

Obiettivi formativi:  
Il corso di Economia e gestione delle imprese – Corso avanzato ha la finalità di fornire gli elementi 
chiave per il miglioramento della produttività e per la creazione di un vantaggio competitivo nelle 
imprese di tutto il mondo. 
Objectives: 
The Business Management – Second level course aims at developing students’ competencies to 
foster firms’ performance, as well as to develop their competitive advantage at global level. 
 
Risultati d’apprendimento attesi:  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di acquisire un vantaggio competitivo nella propria 
attività professionale, attraverso il ricorso ad una serie di competenze e tecniche concretamente 
applicabili nella realtà delle operations d’azienda 
Expected learning results: 
At the end of the course the students will be particularly able to: 

- Turn the acquired knowledge into practical and technical competences; 
- Apply their own competences to the organizations’ problem solving; 
- Acquire an individual competitive advantage.  

 
Organizzazione didattica (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48 
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16  
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): …….. 
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale 
Course modality: Traditional 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: Verifiche in itinere (scritto) e prova finale (orale) 
Examination method: Ongoing evaluation (written) and a final test (oral) 



 
Programma dettagliato: 
Parte 1 – Strategia delle operations e gestione del cambiamento 
1. Introduzione alla materia 
2. Strategia delle operations e competitività 
3. La progettazione del prodotto 
Parte 2 – Progettazione e selezione dei processi 
4. Analisi dei processi 
5. Progettazione e selezione dei processi nella produzione industriale 
6. Progettazione e selezione dei processi nei servizi 
7. Total quality management: orientamento al Six Sigma 
8. Operations consulting e reengineering 
9. Project management 
Parte 3 – Progettazione della supply chain 
10. Strategia della supply chain 
11. Gestione strategica della capacità 
12. Just-in-time e lean system 
Parte 4 – Pianificazione e controllo della supply chain 
13. Previsione 
14. Pianificazione aggregata delle vendite e delle operations 
15. Controllo delle scorte 
16. Material Requirements Planning 
17. Operations scheduling 
18. Synchronous manufacturing e theory of constraints 
 
Teaching programme (summary): 
Part 1 – Operations strategy and managing change 
1. Introduction to Operation management 
2. Operations strategy and competitiveness 
3. Product management 
Part 2 – Product design and process selection 
4. Understanding processes 
5. Manufacturing product and process design 
6. Service products and process design 
7. Total quality management: Six Sigma 
8. Operations consulting e reengineering 
9. Project management 
Part 3 – Supply chain design 
10. Supply chain strategy 
11. Strategic capacity management 
12. Just-in-time outsourcing e lean systems 
Part 4 – Planning and controlling the supply chain 
13. Forecasting 
14. Aggregate planning and operations 
15. Inventory control 
16. Material Requirements Planning 
17. Operations scheduling 
18. Synchronous manufacturing e theory of constraints 
 
 
 



Testi consigliati (Textbooks): 
Richard B. Chase, Robert F. Jacobs, Alberto Grando, Andrea Sianesi, Operations Management 
nella produzione e nei servizi 3/ed, McGraw-Hill, Milano, 2012. 
Richard B. Chase, Robert F. Jacobs, Operations and Supply Chain Management 14TH edition, 
McGraw-Hill, 2014 
 
Obblighi di frequenza: No 
Class attendance: No 
 
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English 



UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  in “Economia e Finanza” 

Master Degree Programme: Economics and Finance.  

a.a.2016/2017 (academic year 2016/2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE: “Finanza quantitativa”    

SUBJECT TITLE: “Quantitative Finance” 

 

SSD (Scientific area) SECS-S/06 

CFU (Credits): 7 

Anno di corso (Programme year) : I  

Semestre (Academic period): I 

(12/09/2016 - 13/12/2016) 

Propedeuticità Prerequisites: - 

Docente (Lecturer): Silvana Musti 

 

 
Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di trasmettere le conoscenze di base del calcolo 

stocastico per affrontare fondamentali modelli di finanza avanzata, sia dal punto di vista teorico 

analitico che dal punto di vista pratico applicativo. Vengono trattati modelli di pricing di non 

arbitraggio come il modello di Cox Ross Rubinstein e il modello di Black e Scholes. 

 

Objectives: The course objective is to develop the basic stochastic calculus skills in order to 

understand the modern finance main models, both from the theoric analytical and from  the 

practical point of view.  The student will study the discrete time Cox Ross Rubinstein theorem and 

continuous time Black Scholes theorem.  

 

 

Risultati d’apprendimento attesi:  

Lo studente dovrà acquisire un adeguato grado di familiarità coi principali strumenti di calcolo 

stocastico al fine di simulare un percorso di prezzo un titolo azionario ricavando i parametri dai dati 

storici, prezzare un'opzione sul titolo in ambiente arbitrage free continuo o nell'ambito discreto del 

modello CRR.     

 

Expected learning results: 

The student has to become familiar with the main stochastic calculus instruments in order to 

simulate an asset price path by using the parameters obtained from historical data, and to price an 

option written on the asset in arbitrage free environment, both in continuous and discrete time. 

 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization):  

 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 7; Ore (Hours): 56 

 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale 



Course modality: traditional 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: prova pratica di laboratorio e colloquio orale 

Examination method: practical test by using the pc and oral examination.   

 

Programma dettagliato: 

Processo di Wiener, moto browniano geometrico, integrale di Itô, martingale, lemma di Itô per 

processi scalari e vettoriali, teorema di Feynman-Kac. 

Modello a tempo discreto di Cox, Ross, Rubinstein (portafogli e arbitraggio, probabilità di 

martingala, portafogli di replica auto-finanzianti); 

modello di Black e Scholes e sue generalizzazioni (problemi di completezza, valutazione neutrale 

rispetto al rischio, le formule pratiche, volatilità implicita).  

 

 

Teaching programme (summary):  

Wiener process, geometric Brownian motion, Ito integral, martingale, Ito's lemma for scalar and 

vectorial processes, Feynman-Kac theorem. Cox Ross Rubinstein discrete time model (arbitrage 

portfolio, martingale measure, self financing portfolios); Black Scholes Model and its 

generalizations (completness problem, risk neutral evaluation, practical formulas, implicit 

volatility). 

 

 

 

 

Testi consigliati (Textbooks):  

 

(I lucidi delle lezioni sono scaricabili dalla pagina del docente, così come le lavagne e le 

esercitazioni di laboratorio. All the teaching material is downlodable from the lecturer web page) 

T. Bjork, Arbitrage Theory in continuos Time, Oxford University Press, 1998. 

D. Lamberton B. Lapeyre (1995) Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman 

& Hall, New York and London 

Il corso è tenuto in lingua italiana.  

The course is held in italian language.  

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di Economia 

(DEPARTMENT Economics)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  in “Marketing management” 

Master Degree Programme: Marketing management 

a.a. 2016-2017. (academic year 2016-2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI” 

(Environmental Resources Management)    
 

SSD (Scientific area) SEC-P/13 

CFU (Credits):7 

Anno di corso (Programme year) : secondo  

Semestre (Academic period): primo 

(settembre/dicembre 2016) 

Propedeuticità Prerequisites: nessuna 

 

Docente (Lecturer): Roberto Rana 

 

 
Obiettivi formativi: il corso intende fornire  allo studente per prima cosa i concetti base 

dell’economia ambientale e le cause del degrado ambientale. Successivamente sono presentate 

alcune nozioni base sulle caratteristiche delle risorse naturali. Segue un panoramica sulla storia e sui 

principali aspetti dello sviluppo sostenibile. Seguirà un modulo sugli indici di valutazione 

dell’impatto delle attività umane sull’ambiente, come ad esempio l’impronta ecologica, idrica, ecc. 

Infine saranno illustrati due esempi di gestione delle risorse di tipo ecosotenibile: l’acqua e le 

risorse energetiche. 

Objectives: Teaching course intends to provide to the student firstly the basic concepts of 

environmental economics and the causes of environmental degradation. Afterward it will  presented 

some basic characteristics of natural resources. An overview of the history and the main aspects of 

sustainable development will be following . A module on indexes for evaluating the impact of 

human activities on the environment, such as the ecological footprint, water, etc. will be presented . 

Finally, two examples will be presented about sustenaibility  resource management: water and 

energy resources. 

 

Risultati d’apprendimento attesi: lo studente nel corso del modulo acquisisce un linguaggio tecnico 

che gli permette di esprimere autonomamente concetti relativi all’impatto alle attività antropiche e 

di partecipare alla realizzazione di una pianificazione industriale eco-sostenibile. Tali risultati 

saranno evidenziati oltre che attraverso verifiche in itinere, anche con il supporto di strumenti 

didattici quali discussione di casi studio ed esercitazioni. 

Expected learning results: the student during the course of the module acquires a technical 

language that allows him to express yourself concepts related to the impact human activities and to 

participate in the realization of a sustainable eco-industrial planning. These results will be 

highlighted as well as through on-going, with the support of learning tools such as discussion of 

case studies and exercises. 

 



Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezione frontale; Esercitazioni; Seminari 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 48  

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) nessuna; Ore (Hours):  

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale 

Course modality: traditionaly 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale 

Examination method: oral examination 

 

Programma dettagliato: 

- Introduzione ai concetti base dell’economia ambientale. 

- Le caratteristiche delle risorse naturali. 

- Concetti base dello sviluppo sostenibile. 

- Gli indicatori di sostenibilità ambientale (impronta ecologica, idrica, ecc.). 

- La gestione delle risorse energetiche.  

- La gestione della risorsa acqua. 

Teaching programme (summary):  

- - Introduction to the basic concepts of environmental economics. 

- The characteristics of natural resources. 

- Basic concepts of sustainable development. 

- The indicators of environmental sustainability (ecological footprint, water, etc..). 

- The management of energy resources. 

- The management of water resources. 

Testi consigliati (Textbooks):   

- R. K. Turner, D. W. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale – Una introduzione elementare, 

Società editrice Il Mulino, Bologna, pp. 422. 

- G. Santoprete, Ambiente e risorse naturali. Attività antropiche e inquinamento, Pisa, Edizioni 

ETS, 2003. 

 

Testi per approfondimenti: 

- M. Bresso, Economia Ecologica, Milano, Jaca Book, 1997. 

- G. Nebbia, Risorse, merci ambiente, Bari, Progedit, 2002. 

- S. Latouche, La scommessa della decrescita, Saggi Universale Economica, Milano, Feltrinelli 

editore, 2010. 

 

Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): 

Class attendance: 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): 

Inglese 

Francese 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di Economia 

(DEPARTMENT of Economics)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  in “Economia e Finanza” 

Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme in Economics and 

Finance  

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE: “Gestione di portafogli finanziari”     

SUBJECT TITLE: “Financial portfolio management” 

 

SSD (Scientific area): Secs P/11 

CFU (Credits): 7 

Anno di corso (Programme year): 1 

Semestre (Academic period): Primo 

 

Docente (Lecturer): Prof. Vincenzo Pacelli 

 

 
Obiettivi formativi: Il Corso mira ad approfondire il tema della gestione dei portafogli 

finanziari di investimento, con particolare attenzione alle metodologie e alle tecniche 

di gestione utilizzate dagli asset manager. 

 

Objectives: Students will acquire fundamental knowledge of financial portofolios management, 

with a particular focus on the quantitative models of portofolios management.  

 

Risultati d’apprendimento attesi: Gli allievi del corso acquisiranno competenze in tema di gestione 

dei portafogli finanziari, di previsione nei mercati finanziari, di valutazione degli asset e di 

ottimizzazione di portafoglio.  

 

Expected learning results: Students will acquire fundamental knowledge of financial portofolios 

management, of market forecasting, asset evaluation and portfolio optimization. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16.  

Altre attività formative (Other activities): Seminari: CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8. 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale  

Course modality: Traditional 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Esercitazione e colloquio orale 

Examination method: Exercitation and oral examination  

 

Programma dettagliato: 

 Asset Management 



 La composizione dei portafogli finanziari: i prodotti 

 La costruzione di un portafoglio finanziario 

 La previsione nei mercati finanziari 

 La valutazione delle aziende nei processi di costituzione di un portafoglio finanziario 

 Il rating d'impresa e il rating di una emissione 

 Le nuove misure delle performances risk adjusted: Rapm ed Eva 

 Modelli quantitativi di portafoglio: analisi del rendimento 

 Modelli quantitativi  di portafoglio: analisi del rischio 

 Gestione di portafoglio e asset allocation 

 Analisi fondamentale e selezione dei titoli 

 Analisi tecnica e scelta del timing 

 

 

Teaching programme (summary):  

 Asset Management 

 The composition of financial portfolios: the product 

 Building financial portfolios 

 Forecasting in financial markets 

 Firm’s evaluation in the building financial portfolios 

 Rating 

 Risk adjusted performances measurement: Rapm and Eva 

 Portfolio quantitative models 

 Financial portfolio management and asset allocation 

 Fundamental analysis  

 Technical analysis     
 

 

Testi consigliati (Textbooks):   

 V. Pacelli, Consulenza finanziaria e ottimizzazione di portafoglio, Bancaria editrice, Roma, 

2014.  

 R. BERTELLI , E. LINGUANTI , ANALISI FINANZIARIA E GESTIONE DI PORTAFOGLIO, 

FRANCO ANGELI, MILANO, 2009.  

 U. Pomante, Asset allocation razionale, Bancaria Editrice, Roma, 2008. 

 

 

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia e Finanza” 

Master Degree Programme: “Economics and Finance”  

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (italiano/inglese): “MERCI E MERCATI” 

SUBJECT TITLE: “COMMODITIES AND MARKETS” 

 

SSD (Scientific area) SECS-P/13 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year) : II  

Semestre (Academic period): I 

(da settembre 2016 a dicembre 2016) 

Propedeuticità Prerequisites: Nessuna/None 

 

Docente (Lecturer): Caterina Tricase 

 

 
Obiettivi formativi: Il corso, nella sua parte generale, intende fornire le conoscenze di base su 

materie prime globali, hard commodity e soft commodity, sul funzionamento dei principali mercati 

internazionali ad esse collegati e i relativi indicatori delle materie prime. Inoltre intende evidenziare 

l’innovazione tecnologica e i nuovi utilizzi di merci tradizionali 

 

 

Objectives: 

The course, in its general part, intends to provide the basic knowledge on global commodities, 

commodity hard and soft commodities, on the operation of the main international markets linked to 

them and related indicators of raw materials. It also intends to highlight the technological 

innovation and new uses of traditional goods. 

 

 

Risultati d’apprendimento attesi: 

Gli studenti avranno acquisito le informazioni di alcune merci di base per capire il funzionamento 

dei principali mercati internazionali collegati alle commodities. Le conoscenze acquisite nel campo 

potranno consentire agli studenti di operare, con senso critico, nel campo delle analisi di mercato e 

nelle negoziazioni finanziarie. 

 

 

Expected learning results: 

Students will have acquired the information of some basic goods for understanding the operation of 

the main international markets related to commodities. The knowledge acquired in the field will 

allow students to work with a critical sense, in the field of market analysis and financial 

negotiations. 

 

 

Organizzazione didattica: Lezioni in aula, gruppi di studio, seminari.  



(Teaching organization): Lectures, workshops, seminars 

 

 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8. 

Modalità d’erogazione (tradizionale): 

Course modality: traditional 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale. 

Examination method: oral examination 

 

 

Programma dettagliato:……….. 

Merci – generalità.  

Definizione di soft commodity.  

Analisi di alcune delle principali merci agricole (cereali, oleaginose), coloniali e tropicali (cacao, 

caffè, tè) negoziate nei mercati internazionali.  

Definizione di hard commodity 

Analisi di alcune di esse metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) metalli industriali (rame, 

nickel, zinco). 

Indicatori di materie prime. 

Innovazioni tecnologiche e nuovi utilizzi di commodities tradizionali. 

 

Teaching programme (summary):  

Definition of commodity. Definition of soft commodities. Analysis of some of the major 

agricultural commodities (cereals, oilseeds), colonial and tropical (cocoa, coffee, tea) traded in 

international markets. Definition of hard commodities. Analysis of some of these precious metals 

(gold, silver, platinum, palladium), industrial metals (copper, nickel, zinc). Indicators of raw 

materials. Technological innovations and new uses of traditional commodities. 

 

 

Testi consigliati (Textbooks):   

Appunti delle lezioni/ Lecture notes 

http://www.morganstanleyiq.it/pdf/downloads/82_Commodity%20Book_Sett07.pdf 

www.unctad.info/infocomm 

 

 

Obblighi di frequenza: Nessuno  

Class attendance: None 

 

Possibili lingue straniere Inglese  

(Additional foreign languages):English 

 

http://www.morganstanleyiq.it/pdf/downloads/82_Commodity%20Book_Sett07.pdf
http://www.unctad.info/infocomm


UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT of ECONOMICS) 

 

CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia Aziendale” 

Master Degree Programme: Business Administration 

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017) 

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE: “Organizzazione Aziendale” 

SUBJECT TITLE: “Business Organization” 

 

SSD (Scientific area): SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year): Secondo (Second) 

Semestre (Academic period): Primo (First) 

(da settembre 2016 a dicembre 2016) 

Propedeuticità (Prerequisites): Nessuna (None) 

 

Docente (Lecturer): Primiano Di Nauta 

 

 
Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di introdurre alla conoscenza delle organizzazioni sociali, 

pubbliche e private, degli assetti e modelli organizzativi attraverso diversi approcci e prospettive di 

osservazione dei fenomeni organizzativi; ha inoltre la finalità di illustrare la relazione tra strategia, 

risorse umane e valore, e il ruolo delle persone nei contesti organizzativi; trattare il tema della gestione 

della prestazione e dello sviluppo del capitale umano, la valutazione delle risorse umane e le politiche 

di compensation. 

Objectives: The course aims to introduce the knowledge of social organizations, public and private, of 

the structures and organizational models through the use of different approaches and perspectives for 

the observation of organizational phenomena; the course aims to illustrate the relationship between 

strategy, human resources and value, and the role of people in organizational contexts; the course 

aims to deal with the issue of the performance management and the development of human capital, the 

valuation of human resources and compensation policies. 

 

Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e riconoscere le organizzazioni sociali 

attraverso l’uso di diverse lenti di osservazione dei fenomeni organizzativi; dovrà inoltre conoscere il 

ruolo delle risorse umane nei contesti organizzati, e la relazione con la strategia; dovrà inoltre 

comprendere l’importanza della gestione della prestazione e dello sviluppo del capitale umano come 

leva per lo sviluppo organizzativo e la creazione di valore. 

Expected learning results: The student will know and recognize social organizations through the use of 

different lenses of observation of organizational phenomena; he will also learn about the role of human 

resources in an organized context, and the relationship with the strategy; he will also understand the 

importance of performance management and development of human capital as a lever for 

organizational development and value creation. 



Organizzazione didattica (Teaching organization): 

Lezioni ex cathedra (Lectures): 8 CFU (Credits), 64 Ore (Hours) 

Testimonianze aziendali e case studies 

 

Modalità d’erogazione: tradizionale 

Course modality: traditional 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale 

Examination method: oral 

 

Programma dettagliato: 

 

 Organizzazioni come macchine 

 Organizzazioni in quanto organismi 

 Organizzazioni come cervelli 

 Organizzazioni in quanto sistemi culturali 

 Organizzazioni in quanto sistemi politici 

 Organizzazioni come flusso e come divenire 

 Project management e project based organizations 

 Strategia e risorse umane 

 Il ciclo del valore delle risorse umane 

 Persone, motivazioni e competenze 

 Programmare per crescere 

 Sviluppare il capitale umano 

 Organizzare il lavoro delle persone 

 Gestire la performance 

 

Teaching programme (summary): 

 

 Organizations as machines 

 Organizations as organisms 

 Organizations as brains 

 Organizations as cultures 

 Organizations as political systems 

 Organizations as flux and transformation 

 Project management and project based organizations 

 Strategy and human resources 

 The cycle of the value of human resources 

 People motivations and skills 

 Program to grow 

 Develop human capital 

 Organize the work of the people 

 Manage performance 

 

Testi consigliati (Textbooks): 



 Costa G., Gianecchini M., Risorse umane. Persone, relazioni e valore, McGraw Hill, 2013 

(capp. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11) 

 Morgan G., Images. Le metafore dell’organizzazione, Franco Angeli, 5° ed., 2002 (capp. 2, 3, 4, 

5, 6, 8) 

 Materiale a cura del docente 

 

Obblighi di frequenza: nessuno 

Class attendance: not compulsory 

 

Possibili lingue straniere per sostenere l’esame: Inglese, Spagnolo 

Additional foreign languages for exams: English, Spanish 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  in “ECONOMIA 

AZIENDALE” 

Bachelor Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION  

a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (codice): “PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” (…..)    

SUBJECT TITLE: “MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS” 

 

SSD (Scientific area) SECS-P/07 (Business Administration) 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year) : 2° 

Semestre (Academic period): first (september – december 2016) 

 

Propedeuticità Prerequisites: Nessuno (none) 

  

Docente (Lecturer): Piervito Bianchi 

 

 
Obiettivi formativi:  

Il corso si propone di fornire agli studenti nozioni avanzate di analisi della performance aziendale, 

mediante lo studio e l’applicazione di sistemi di gestione della performance. 

 

Objectives: 

The course intends to give instruments to the comprehension of performance evaluation, by means 

of the analysis and implementation of performance management systems. 

 

Risultati d’apprendimento attesi:  

Il corso si propone di sviluppare nello studente una capacità critica che gli consenta di analizzare i 

sistemi di misurazione e valutazione dei risultati aziendali. 

 

Expected learning results: 

The aim of the course is the following: developing analytical capabilities that foster student’s 

identification and analysis of problems connected with the implementation of performance 

management systems. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization): Il corso si articola in lezioni ex cathedra, 

esercitazioni pratiche e discussioni di casi pratici (the course will be held by means of ex cathedra 

lessons, exercises and case studies) 

 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale  



Course modality: traditional 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale 

Examination method: oral examination 

 

Programma dettagliato: 

Parte Prima 

1. Gestione e controllo;  

2. Controlli sulle azioni e controlli culturali; 

3. Sistemi di incentivazione. 

 

Parte Seconda 

1. Misure e sistemi di gestione della performance; 

2. Rimedi al problema della miopia manageriale; 

3. I controlli sui risultati in presenza di fattori incontrollabili. 

 

Teaching programme (summary):  

First part 

1. Management and Control;  

2. Action controls and cultural controls; 

3. Reward systems. 

 

Second part  

1. Measuring and management performance systems; 

2. Reliefs to management myopia issue; 

3. Management control of uncontrollable factors. 

 

Testi consigliati (Textbooks):   

K.A. MERCHANT, W.A. VAN DER STEDE, L. ZONI, Sistemi di controllo di gestione. Misure di 

performance, valutazione e incentivi, Pearson, ISBN 9788865185049 

 

Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): NO 

Class attendance: No 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): NO 

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA E FINANZA” 

Master Degree Progamme: ECONOMIA E FINANZA 

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017) 

 

 

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

STATISTICA PER LE DECISIONI- STATISTICS AND DECISION THEORY 
SSD (Scientific area) SECS S/01 

CFU (Credits):8  

Anno di corso (Programme year): Primo (First) 

Semestre (Academic period): Primo (First) 

(Settembre 2016 – Dicembre 2016) 

 

Docente (Lecturer): Corrado Crocetta 

 
Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito: 

- una buona conoscenza delle tecniche di statistiche utilizzate per le ricerche di mercato. 

- le competenze necessarie per ricercare dati presso i principali fornitori di dati statistici, 

- una discreta padronanza dei principali software di office automation e di alcuni pacchetti statistici; 

- le competenze matematico-statistiche necessarie per pianificare e realizzare una ricerca statistica; 

Il corso sarà impostato prevalentemente sotto forma di lezioni frontali ma sono previste anche delle 

esercitazioni pratiche. 

 

Objectives: 

At the end of the course the student will have acquired: 

- A good knowledge of statistical techniques used for market research. 

- The skills necessary to seek evidence from key suppliers of statistical data, 

- A good practice of the leading office automation software and some statistical packages; 

- Mathematical and statistical skills needed to plan and carry out a statistical research; 

The course will be mainly in the form of lectures but there are also practical exercises. 

 

Risultati attesi  

Lo studente, al termine del corso, dovrà essere in grado di applicare a casi concreti gli strumenti 

concettuali, i modelli e le tecniche statistiche trattate durante il corso. 

In particolare dovrà essere in grado di applicare le nozioni e le tecniche studiate per effettuare 

ricerche di mercato. 

Gli strumenti didattici utilizzati consentiranno la immediata applicabilità delle nozioni apprese. 

Le verifiche si svolgeranno mediante esami orali 

 

Expected learning results: 

The student, at the end of the course should be able to apply to concrete cases the conceptual tools, 

models and statistical techniques covered during the course. 

In particular, it should be able to apply the concepts and techniques designed to carry out market 

research. 

The teaching tools used allow the immediate applicability of concepts learned. 

The checks will be carried out by means of oral examinations 



 

Organizzazione didattica  (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU 6(Credits); Ore (Hours): 48. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16.  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits); Ore (Hours): 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale 

Course modality: Traditional 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale  

Examination method:  Oral examination 

 

Programma dettagliato 
 
Probabilità e teoremi più importanti 

Concetto e definizione di probabilità. Probabilità classica. Probabilità frequentista. Definizione assiomatica di 

probabilità. Definizione di spazio campionario e di evento. Probabilità condizionata ed indipendenza. Probabilità totali e 

probabilità composte. Il teorema di Bayes. 

 

Variabili casuali e loro distribuzioni 

Variabile casuale e variabile statistica. Funzione di densità e di ripartizione di una variabile casuale. Media, varianza e 

momenti di una variabile casuale. Valore atteso di una funzione di una variabile casuale. Momenti e funzione 

generatrice dei momenti. Distribuzione uniforme discreta. Distribuzione di Bernoulli e distribuzione binomiale. 

Distribuzione di Poisson. Distribuzione uniforme o rettangolare. Distribuzione normale. Distribuzione esponenziale. 

Distribuzione chi quadrato. Distribuzione T di Student. Distribuzione F di Fisher. Relazioni fra variabili casuali. Il 

teorema del limite centrale. Il teorema di Demoivre Laplace. Distribuzioni di funzioni di variabili casuali. 

Logica e tecniche dell’inferenza 
Popolazione e campione. Il campione casuale. Il piano di campionamento. La dimensione del campione. La costruzione 

di un questionario. La pianificazione di una indagine. Il sistema informativo e le ricerche di marketing. Il sistema di 

marketing intelligence. I fornitori di ricerche di ricerche di marketing. L’analisi delle informazioni. Le caratteristiche di 

una valida ricerca di marketing. Parametri e statistiche Distribuzione campionaria delle statistiche. Metodi di ricerca 

degli stimatori. Proprietà degli stimatori puntuali. Intervalli di confidenza. Verifica delle ipotesi. 

Inferenza su medie 

Stima puntuale della media di una popolazione. Intervalli di confidenza per la media di una popolazione. Numerosità 

del campione per la stima della media. Verifica dell’ipotesi sul valore della media di una popolazione. Confronto fra le 

medie di due campioni. 

Inferenza su percentuali 

Stima puntuale della frequenza. Intervalli di confidenza per la frequenza. Numerosità del campione per la stima di una 

frequenza. Verifica dell’ipotesi sul valore di una frequenza. Verifica della differenza fra due frequenze. 

Inferenza su varianze e su coefficienti di regressione e correlazione 

Stima puntuale della varianza. Intervalli di confidenza per la varianza di una popolazione. Verifica dell’ipotesi sul 

valore della varianza della popolazione. Confronto fra le varianze di due popolazioni. Analisi della varianza (ANOVA). 

Stima puntuale dei coefficienti di regressione e correlazione. Intervalli di confidenza per i coefficienti di regressione e 

correlazione 

Analisi del modello lineare 

Introduzione ai modelli lineari. Specificazione del modello. Stima dei parametri. Previsione puntuale del modello di 

regressione. Verifica della capacità previsiva del modello. 

Metodi non parametrici 
Metodi svincolati dalla forma della distribuzione. Test di Kolmogorov. Test chi – quadro. Test di Smirnov. Verifica 

dell’indipendenza per mezzo del chi-quadro e degli indici di cograduazione. 

Cenni di statistica multivariata 
Analisi dei gruppi (cluster). Segmentazione. Analisi componenti principali. 

 

Teaching programme (summary):  
 

Probability and most important theorems 

Concept and definition of probability. Classical probability. Frequentist probability. Axiomatic 

definition of probability. Definition of sample space and event. Conditional probability and 

independence. Total probabilities and compound probabilities. Bayes' theorem. 



 

Random variables and their distributions 

Random variable and variable statistics. Function of density and distribution of a random variable. 

Mean, variance and moments of a random variable. Expected value of a function of a random 

variable. Moments and moment generating function. Discrete uniform distribution. Bernoulli 

distribution and binomial distribution. Poisson distribution. Uniform distribution or rectangular. 

Normal distribution. Exponential distribution. Chi-square distribution. Student's t-distribution. 

Fisher's F distribution. Relations between random variables. The central limit theorem. The theorem 

of de Moivre Laplace. Distributions of functions of random variables. 

Logic and inference techniques 

Population and sample. The random sample. The sampling plan. The size of the sample. The 

construction of a questionnaire. The planning of an investigation. The information system and 

marketing research. The system of marketing intelligence. The providers of search marketing 

research. The analysis of the information. The characteristics of a good marketing research. 

Parameters and statistics Sampling distribution of the statistics. Research Methods of the estimators. 

Properties of point estimators. Confidence intervals. Hypothesis testing. 

Inference on averages 

Pointwise estimate of the mean of a population. Confidence intervals for the mean of a population. 

Sample size for the estimation of the average. Hypothesis test on the value of the mean of a 

population. Comparison between the means of two samples. 

Inference on percentages 

Point estimation of the frequency. Confidence intervals for the frequency. Sample size for the 

estimation of a frequency. Hypothesis test on the value of a frequency. Check the difference 

between two frequencies. 

Inference of variances and regression coefficients and correlation 

Point estimate of the variance. Confidence intervals for the variance of a population. Hypothesis test 

on the value of the population variance. Comparison of the variances of two populations. Analysis 

of variance (ANOVA). Point estimation of the regression coefficients and correlation. Confidence 

intervals for the regression coefficients and correlation 

Analysis of the linear model 

Introduction to linear models. Model specification. Parameter Estimation. Point forecast of the 

regression model. Verification of the predictive ability of the model. 

Non-parametric methods 

Methods released from the shape of the distribution. Kolmogorov. Chi - square test. Smirnov test. 

Check independence by means of chi-square and the rates of cograduazione. 

Introduction to multivariate statistics. 

Analysis of groups (clusters). Segmentation. Principal components analysis. 

 

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

 

 

Obblighi di frequenza: libera  

Class attendance: free 

 

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

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “MARKETING MANAGEMENT” 

Master Degree Progamme: MARKETING MANAGEMENT 

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017) 

 

 

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

STATISTICA PER LE DECISIONI- STATISTICS AND DECISION THEORY 
SSD (Scientific area) SECS S/01 

CFU (Credits):8  

Anno di corso (Programme year): Primo (First) 

Semestre (Academic period): Primo (First) 

(Settembre 2016 – Dicembre 2016) 

 

Docente (Lecturer): Corrado Crocetta 

 
Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito: 

- una buona conoscenza delle tecniche di statistiche utilizzate per le ricerche di mercato. 

- le competenze necessarie per ricercare dati presso i principali fornitori di dati statistici, 

- una discreta padronanza dei principali software di office automation e di alcuni pacchetti statistici; 

- le competenze matematico-statistiche necessarie per pianificare e realizzare una ricerca statistica; 

Il corso sarà impostato prevalentemente sotto forma di lezioni frontali ma sono previste anche delle 

esercitazioni pratiche. 

 

Objectives: 

At the end of the course the student will have acquired: 

- A good knowledge of statistical techniques used for market research. 

- The skills necessary to seek evidence from key suppliers of statistical data, 

- A good practice of the leading office automation software and some statistical packages; 

- Mathematical and statistical skills needed to plan and carry out a statistical research; 

The course will be mainly in the form of lectures but there are also practical exercises. 

 

Risultati attesi  

Lo studente, al termine del corso, dovrà essere in grado di applicare a casi concreti gli strumenti 

concettuali, i modelli e le tecniche statistiche trattate durante il corso. 

In particolare dovrà essere in grado di applicare le nozioni e le tecniche studiate per effettuare 

ricerche di mercato. 

Gli strumenti didattici utilizzati consentiranno la immediata applicabilità delle nozioni apprese. 

Le verifiche si svolgeranno mediante esami orali 

 

Expected learning results: 

The student, at the end of the course should be able to apply to concrete cases the conceptual tools, 

models and statistical techniques covered during the course. 

In particular, it should be able to apply the concepts and techniques designed to carry out market 

research. 

The teaching tools used allow the immediate applicability of concepts learned. 

The checks will be carried out by means of oral examinations 



 

Organizzazione didattica  (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU 6(Credits); Ore (Hours): 48. 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16.  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits); Ore (Hours): 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale 

Course modality: Traditional 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale  

Examination method:  Oral examination 

 

Programma dettagliato 
 
Probabilità e teoremi più importanti 

Concetto e definizione di probabilità. Probabilità classica. Probabilità frequentista. Definizione assiomatica di 

probabilità. Definizione di spazio campionario e di evento. Probabilità condizionata ed indipendenza. Probabilità totali e 

probabilità composte. Il teorema di Bayes. 

 

Variabili casuali e loro distribuzioni 

Variabile casuale e variabile statistica. Funzione di densità e di ripartizione di una variabile casuale. Media, varianza e 

momenti di una variabile casuale. Valore atteso di una funzione di una variabile casuale. Momenti e funzione 

generatrice dei momenti. Distribuzione uniforme discreta. Distribuzione di Bernoulli e distribuzione binomiale. 

Distribuzione di Poisson. Distribuzione uniforme o rettangolare. Distribuzione normale. Distribuzione esponenziale. 

Distribuzione chi quadrato. Distribuzione T di Student. Distribuzione F di Fisher. Relazioni fra variabili casuali. Il 

teorema del limite centrale. Il teorema di Demoivre Laplace. Distribuzioni di funzioni di variabili casuali. 

Logica e tecniche dell’inferenza 
Popolazione e campione. Il campione casuale. Il piano di campionamento. La dimensione del campione. La costruzione 

di un questionario. La pianificazione di una indagine. Il sistema informativo e le ricerche di marketing. Il sistema di 

marketing intelligence. I fornitori di ricerche di ricerche di marketing. L’analisi delle informazioni. Le caratteristiche di 

una valida ricerca di marketing. Parametri e statistiche Distribuzione campionaria delle statistiche. Metodi di ricerca 

degli stimatori. Proprietà degli stimatori puntuali. Intervalli di confidenza. Verifica delle ipotesi. 

Inferenza su medie 

Stima puntuale della media di una popolazione. Intervalli di confidenza per la media di una popolazione. Numerosità 

del campione per la stima della media. Verifica dell’ipotesi sul valore della media di una popolazione. Confronto fra le 

medie di due campioni. 

Inferenza su percentuali 

Stima puntuale della frequenza. Intervalli di confidenza per la frequenza. Numerosità del campione per la stima di una 

frequenza. Verifica dell’ipotesi sul valore di una frequenza. Verifica della differenza fra due frequenze. 

Inferenza su varianze e su coefficienti di regressione e correlazione 

Stima puntuale della varianza. Intervalli di confidenza per la varianza di una popolazione. Verifica dell’ipotesi sul 

valore della varianza della popolazione. Confronto fra le varianze di due popolazioni. Analisi della varianza (ANOVA). 

Stima puntuale dei coefficienti di regressione e correlazione. Intervalli di confidenza per i coefficienti di regressione e 

correlazione 

Analisi del modello lineare 

Introduzione ai modelli lineari. Specificazione del modello. Stima dei parametri. Previsione puntuale del modello di 

regressione. Verifica della capacità previsiva del modello. 

Metodi non parametrici 
Metodi svincolati dalla forma della distribuzione. Test di Kolmogorov. Test chi – quadro. Test di Smirnov. Verifica 

dell’indipendenza per mezzo del chi-quadro e degli indici di cograduazione. 

Cenni di statistica multivariata 
Analisi dei gruppi (cluster). Segmentazione. Analisi componenti principali. 

 

Teaching programme (summary):  
 

Probability and most important theorems 

Concept and definition of probability. Classical probability. Frequentist probability. Axiomatic 

definition of probability. Definition of sample space and event. Conditional probability and 

independence. Total probabilities and compound probabilities. Bayes' theorem. 



 

Random variables and their distributions 

Random variable and variable statistics. Function of density and distribution of a random variable. 

Mean, variance and moments of a random variable. Expected value of a function of a random 

variable. Moments and moment generating function. Discrete uniform distribution. Bernoulli 

distribution and binomial distribution. Poisson distribution. Uniform distribution or rectangular. 

Normal distribution. Exponential distribution. Chi-square distribution. Student's t-distribution. 

Fisher's F distribution. Relations between random variables. The central limit theorem. The theorem 

of de Moivre Laplace. Distributions of functions of random variables. 

Logic and inference techniques 

Population and sample. The random sample. The sampling plan. The size of the sample. The 

construction of a questionnaire. The planning of an investigation. The information system and 

marketing research. The system of marketing intelligence. The providers of search marketing 

research. The analysis of the information. The characteristics of a good marketing research. 

Parameters and statistics Sampling distribution of the statistics. Research Methods of the estimators. 

Properties of point estimators. Confidence intervals. Hypothesis testing. 

Inference on averages 

Pointwise estimate of the mean of a population. Confidence intervals for the mean of a population. 

Sample size for the estimation of the average. Hypothesis test on the value of the mean of a 

population. Comparison between the means of two samples. 

Inference on percentages 

Point estimation of the frequency. Confidence intervals for the frequency. Sample size for the 

estimation of a frequency. Hypothesis test on the value of a frequency. Check the difference 

between two frequencies. 

Inference of variances and regression coefficients and correlation 

Point estimate of the variance. Confidence intervals for the variance of a population. Hypothesis test 

on the value of the population variance. Comparison of the variances of two populations. Analysis 

of variance (ANOVA). Point estimation of the regression coefficients and correlation. Confidence 

intervals for the regression coefficients and correlation 

Analysis of the linear model 

Introduction to linear models. Model specification. Parameter Estimation. Point forecast of the 

regression model. Verification of the predictive ability of the model. 

Non-parametric methods 

Methods released from the shape of the distribution. Kolmogorov. Chi - square test. Smirnov test. 

Check independence by means of chi-square and the rates of cograduazione. 

Introduction to multivariate statistics. 

Analysis of groups (clusters). Segmentation. Principal components analysis. 

 

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

 

 

Obblighi di frequenza: libera  

Class attendance: free 

 

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

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT of ECONOMICS) 

 

CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “Economia Aziendale” 

Master Degree Programme: Business Administration 

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017) 

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE: “Strategic Management” 

SUBJECT TITLE: “Strategic Management” 

 

SSD (Scientific area): SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year): Secondo (Second) 

Semestre (Academic period): Primo (First) 

(dal settembre 2016 a dicembre 2016) 

Propedeuticità (Prerequisites): Nessuna (None) 

 

Docente (Lecturer): Primiano Di Nauta 

 

 
Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di introdurre alla conoscenza delle concettualizzazioni 

fondanti dello Strategic Management secondo il pensiero sistemico, offrendo un valido riferimento a 

chi sia alla ricerca di una concezione più adeguata a fronteggiare l’emergente e crescente complessità 

del decidere e dell’agire delle organizzazioni. Il tema sarà proposto attraverso il ricorso ad una solida 

base epistemologica e metodologica con radici nel systems thinking, e l’innovatività di una 

rappresentazione dell’impresa come sistema vitale e di un approccio di gestione sistemico vitale. 

Objectives: The course aims to introduce the knowledge of the fundamental conceptualizations of 

Strategic Management according to the systems thinking, providing a valuable reference to those who 

are looking for a more adequate conception to cope with the emerging and growing complexity of 

decision malink and action in organizations. The theme will be proposed through the use of a solid 

epistemological and methodological foundation with roots in systems thinking, and the innovativeness 

of the representation of a business organization as a viable system and a viable systems management 

approach. 

 

Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente conoscerà le concettualizzazioni inerenti il management 

strategico, con particolare riferimento al framework del systems thinking. Conoscerà i riferimenti 

epistemologici e metodologici alla base delle dottrine trattate, con particolare riferimento a quelle sui 

processi di decision making, governance e management delle organizzazioni pubbliche e private. 

Expected learning results: The student will know the conceptualizations regarding the strategic 

management, with particular reference to the systems thinking framework. He/She will know the 

epistemological and methodological references on which the treated doctrines are based, with 

particular reference to the decision making processes, governance and management of public and 

private organizations. 



Organizzazione didattica (Teaching organization): 

Lezioni ex cathedra (Lectures): 8 CFU (Credits), 64 Ore (Hours) 

Testimonianze aziendali e case studies 

 

Modalità d’erogazione: tradizionale 

Course modality: traditional 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale 

Examination method: oral 

 

Programma dettagliato: 

 

 Parte Prima: Introduzione al pensiero sistemico vitale. – I. Premesse epistemologiche. – II. 

Pensare per sistemi. – III. L’impresa sistema vitale. 

 Parte Seconda: Decisioni e scelte d’impresa in ottica sistemico vitale. – IV. La differenza 

concettuale tra decision making e problem solving. – V. I possibili ambiti decisionali. – VI. Il 

sistema vitale come modello di decisore universale. – VII. Equivalenza algoritmica tra i 

percorsi di apprendimento e i percorsi di decision making. – VIII. Categorie valoriali e schemi 

interpretativi in economia d’impresa. – IX. Alcuni schemi interpretativi rilevanti in economia 

d’impresa. 

 Parte Terza: Ambito strategico. – X. Definizioni e ruoli strategici nella dinamica evolutiva del 

sistema impresa. – XI. Conoscenza, innovazione e cambiamento. 

 Parte Quarta: Ambito relazionale. – XII. Il marketing come filosofia di raccordo con i mercati. – 

XIII. Il ruolo della comunicazione nel raccordo con i mercati. – XIV. Il ruolo della distribuzione 

commerciale nel raccordo con i mercati. – Parte Quinta: Ambito trasformazionale. – XV. Dal 

lavoro artigianale alla peer production: la produzione tra discontinuità e cumulatività dei 

paradigmi. – XVI. Dalla logistica integrata al supply chain management. – Parte Sesta: Ambito 

di controllo. – XVII. Decisioni e pianificazioni economico-finanziarie. – XVIII. 

Dall’amministrazione dell’azienda al controllo delle performance. – XIX. Organizzazione: 

problemi, variabili e modelli di progettazione delle strutture. – Appendice. – Modelli per il 

Management. 

 

Teaching programme (summary): 

 

 Part One: Introduction to the viable systems thinking. - I. Epistemological introduction. - II. 

Systems thinking. - III. The company viable system. 

 Part Two: Decisions and business choices into life-systemic perspective. - IV. The conceptual 

difference between decision making and problem solving. - V. The possible decision areas. - 

VI. The viable system as a universal decision maker model. - VII. Algorithmic equivalence 

between learning paths and the paths of decision making. - VIII. Value categories and 

interpretive schemes in business economics. - IX. Some relevant interpretive schemes in 

business economics. 

 Part Three: Strategic Scope. - X. Definitions and strategic roles in the evolutionary dynamics of 

the enterprise system. - XI. Knowledge, innovation and change. 

 Part Four: Scope relational. - XII. Marketing as connecting philosophy with the markets. - XIII. 

The role of communication in connection with the markets. - XIV. The role of commercial 

distribution in connection with the markets. - Part Five: Scope transformational. - XV. From 



traditional crafts to peer production: the production of discontinuity and cumulative effect of 

paradigms. - XVI. Integrated logistics to supply chain management. - Part Six: Control Scope. - 

XVII. Decisions and economic and financial planning. - XVIII. By the company to the 

performance control. - XIX. Organization: problems, variables and structures design patterns. - 

Appendix. - Models for Management. 

 

Testi consigliati (Textbooks): 

 Barile S., Sancetta G., Saviano M., Management. Il modello sistemico e le decisioni 

manageriali, Giappichelli, 2015, ISBN 978•88•9210160•9 

 Barile S., Sancetta G., Saviano M., Management. Funzioni e processi nella gestione d’impresa, 

Giappichelli, 2015, ISBN 978•88•9210161•6 

 Materiale a cura del docente 

 

Obblighi di frequenza: nessuno 

Class attendance: not compulsory 

 

Possibili lingue straniere per sostenere l’esame: Inglese, Spagnolo 

Additional foreign languages for exams: English, Spanish 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE” 

Master Degree Programme: “BUSINESS ECONOMICS”  

a.a. 2016/2017 (academic year 2016/2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (codice): “STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI”  

SUBJECT TITLE: “STRATEGY AND ORGANIZATION OF FINANCIAL 

INTERMEDIARIES” 

 

SSD (Scientific area) SECS-P/11 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year) : 1  

Semestre (Academic period): I 

(da SETTEMBRE 2016 a DICEMBRE  2016) 

Propedeuticità Prerequisites:  

 

Docente (Lecturer): PROF. STEFANO DELL’ATTI 

 

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

organizzazione degli intermediari finanziari, spiegare gli assetti organizzativi necessari per lo 

svolgimento dell’attività di natura finanziaria.   

Objectives: The course aims to develop skills in the field of strategy and organization of financial 

intermediaries and to explain the organizational structures necessary for the conduct of financial 

activity. 

 

Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e comprendere le aree di attività 

degli intermediari finanziari, nonché le problematiche strategiche e organizzative 

dell’intermediazione finanziaria.  

Expected learning results: The student will know and understand the areas of activities of financial 

intermediaries, as well as strategic and organizational issues of financial intermediation. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezione frontale affiancata da esercitazioni in 

aula. 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40 

Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16  

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale 

Course modality: traditional. 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale e lavoro di gruppo/individuale (facoltativo). 

Examination method: Oral exam and group or individual work (optional). 

 



Programma dettagliato: 

Modulo 1.  

Analisi strategica degli intermediari finanziari (4 cfu) 

Concetti di base di strategia. Il settore dell'intermediazione finanziaria: caratteristiche strutturali. I 

differenti livelli delle strategie della banca. La catena del valore. Le scelte di make or buy. Analisi 

dei sistemi finanziari: cenni sugli scenari competitivi nazionali e internazionali. Aree di attività 

dell'intermediazione finanziaria. Specializzazione e diversificazione. Le strategie funzionali. 

Dall'analisi strategica alla definizione dell'architettura organizzativa. Il modello funzionale. Il 

modello divisionale. Il modello misto. Assetti istituzionali e specializzazione per aree di business. 

Esempi di architetture organizzative. La segmentazione della clientela in banca. Information 

technology. Marketing. Processi distributivi. Scelte di canale. Le risorse immateriali negli 

intermediari finanziari: definizione e aspetti di misurazione. Aspetti di analisi e di misurazione del 

valore economico. Retail Banking. Private banking. Loyalty management - casi aziendali. 

Corporate banking.  

 

Modulo 2. 

Struttura e assetti organizzativi degli intermediari finanziari (4 cfu) 

Approfondimento sulle funzioni aziendali in banca. Area crediti. Area finanza. Internal Audit. Risk 

Management. La collocazione della funzione marketing. Il gruppo bancario: valutazioni strategiche 

e profili organizzativi. I modelli organizzativi dei Gruppi bancari italiani: alcuni key studies. I 

conglomerati finanziari. Banca universale. Venture capital. Merchant banking. Network. 

 

 

Teaching programme (summary):  

 

Module 1.  

Strategic analysis of financial intermediaries (4 credits) 

Basic concepts of strategy. The financial intermediation sector: structural features. The different 

levels of the bank's strategies. The value chain. The choices of make or buy. Analysis of financial 

systems: notes on the national and international competitive scenarios. Areas of activity of financial 

intermediation. Specialization and diversification. The functional strategies. From strategic analysis 

to the definition of the organizational architecture. The functional model. The divisional model. The 

mixed model. Institutional and business areas of specialization. Examples of organizational 

architectures. The segmentation of customers in the bank. Information Technology. Marketing. 

Distribution processes. Channel Choices. The intangible assets of financial intermediaries: 

definition and measurement issues. Aspects of analysis and measurement of economic value. Retail 

Banking. Private banking. Loyalty management - case studies. Corporate Banking. 

 

Module 2. 

Organizational structure and financial intermediaries (4 credits) 

Insight into the business functions in the bank. Credit Management. Finance Area. Internal Audit 

Risk Management. The location of the marketing function. The banking group: strategic 

assessments and organizational profiles. The organizational models of the Italian banking groups: 

some key studies. Financial conglomerates. Universal bank. Venture Capital. Merchant banking. 

Network. 

 

Testi consigliati (Textbooks):  

Modulo I 

- M. BARAVELLI, Strategia e organizzazione della banca, seconda edizione, Egea, Milano, 2003. 

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

 



Modulo II 

- M. BARAVELLI, Strategia e organizzazione della banca, seconda edizione, Egea, Milano, 2003. 

Capitoli: 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23. 

 

 

Obblighi di frequenza: NO 

Class attendance: NO 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English) 

 

 



UNIVERSITÀ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “MARKETING MANAGEMENT” 

Bachelor Degree Programme / Master Degree Programme: Marketing management  

a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE: “Tecniche e strumenti per il marketing”  

SUBJECT TITLE: “Techniques and tools for marketing” 

 

SSD (Scientific area) SECS P-08 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year): 1 

Semestre (Academic period): Primo (First) 

(da settembre 2016 a dicembre 2016) 

Propedeuticità Prerequisites: Nessuna (None) 

 

Docente (Lecturer): Prof. Claudio Nigro 

 

 
Obiettivi formativi:  

Il corso di “Tecniche e strumenti per il marketing” ha la finalità di fornire agli studenti un’adeguata 

conoscenza su metodi, tecniche e strumenti di indagine per la raccolta dei dati e la successiva 

elaborazione. L'obiettivo formativo è mostrare come la metodologia statistica appresa negli anni 

precedenti abbia un ruolo cruciale nella soluzione di problemi tipici delle ricerche di mercato. 

Objectives: 

The course on "Techniques and tools for marketing" is intended to provide students with adequate 

knowledge on methods, techniques and research tools for data collection and the subsequent 

correct processing. The educational goal is to show how the statistical methods learned in previous 

years has a crucial role in the solution of typical problems of market research. 

 

Risultati d’apprendimento attesi:  

Al termine del corso lo studente dovrà aver compreso le tecniche e i metodi per effettuare una 

ricerca di mercato, dalla definizione degli obiettivi di ricerca alla raccolta e l’elaborazione dei dati. 

Dovrà essere in grado di ideare, progettare e realizzare attività di analisi di marketing che 

supportino il processo decisionale di marketing management, sia a livello strategico che operativo.   

Expected learning results: 

At the end of the course the student should have understood the techniques and methods to carry 

out a market research, from the definition of the research objectives to the collection and 

processing of data. Must be able to plan, design and implement marketing analysis to support the 

decision-making process of marketing management at both strategic and operational levels. 

 

Organizzazione didattica (Teaching organization):  

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU 4 (Credits) 4; Ore (Hours): 32 

Esercitazioni (Practical activities): CFU 4 (Credits) 4; Ore (Hours): 32 

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): …….. 

Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale 



Course modality: Traditional 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Verifiche in itinere (scritto) e prova finale (orale) 

Examination method: Ongoing evaluation (written) and a final test (oral) 

 

Programma dettagliato: 

- Il sistema informativo di marketing e il ruolo delle ricerche di marketing 

- Fasi della ricerca 

- Progetto formale della ricerca 

- Campionamento 

- Metodi e tecniche per la raccolta dati 

- Gli strumenti di raccolta dei dati 

- Fase operativa per la raccolta dati 

- Misurazione dei dati 

- Sistemazione dei dati 

- Elaborazione dati 

- Report e chiusura della ricerca 

 

Teaching program (summary):  

- The marketing information system and the role of marketing research  

- The analysis of consumer styles and evolution of the purchasing and consumption  

-  The analysis of distribution channels, traditional and modern  

-  The analysis of direct, indirect and potential competition 

-  Sample and no sample researches  

-  The planning of research  

-  The survey’s techniques 

-  The instruments of data collection  

-  Data processing to support the direction 

- Reporting 

 

Testi consigliati (Textbooks):  

Barile S., Metallo G., Le ricerche di mercato. Aspetti metodologici ed applicativi, Giappichelli, 

2002 

 

Obblighi di frequenza: No 

Class attendance:No 

 

Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): English 

 

 



UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

(DEPARTMENT OF ECONOMICS)  
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “MARKETING MANAGEMENT” 

Master Degree Programme:  MARKETING MANAGEMENT 
a.a. 2016-2017 (academic year 2016-2017)  

 
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE (codice): “TEORIA DEI GIOCHI”  

SUBJECT TITLE: “GAME THEORY” 
 

SSD (Scientific area) SECS-S06 

CFU (Credits): 8 

Anno di corso (Programme year) : I 
Semestre (Academic period): I 

(dal 1 SETTEMBRE 2016 al 31 DICEMBRE 2016) 

 

 

Docente (Lecturer): ANDREA DI LIDDO 
 

 
Obiettivi formativi: Il corso si propone di educare lo studente all’analisi delle interazioni 

strategiche in ambito economico attraverso lo studio dei concetti di base della teoria dei giochi con 

particolare riferimento ai diversi concetti di equilibrio ed al ruolo centrale dell’informazione 

posseduta dagli agenti. Le conoscenze così acquisite consentiranno allo studente di trattare problemi 

di marketing strategico. 

  

Objectives: The course aims to educate students to the analysis of strategic interactions in 
economics through the study of the basic concepts of game theory with particular reference to 
equilibria and the central role of information possessed by the agents. The knowledge acquired will 
enable students to deal with issues of strategic marketing. 
 

Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere i concetti di gioco statico e 

dinamico in forma normale ed estesa; il concetto di equilibrio di Nash e i suoi raffinamenti; il 

concetto di equilibrio di Stackelberg; le principali applicazioni della Teoria dei giochi in economia 

(ad es. modello di Cournot e sue derivazioni) e nel marketing strategico. 

 

 Expected learning results: The student will learn the concepts of static and dynamic game in 
normal and extended form, Nash equilibrium and its refinements, Stackelberg equilibrium, the main 
applications of game theory in economics (eg. Cournot model and its consequences) and strategic 
marketing. 
 
 
Organizzazione didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni in aula con l’ausilio di lucidi, dispense, 

programmi di calcolo. 

 

Teaching organization: Lectures and exercises in the classroom with the help of slides, handouts, 
calculation programs. 



 

Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64 

Modalità d’erogazione: tradizionale. 

Course modality: traditional classes. 
 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prove scritte in itinere e finali. Prova orale. 

Examination method: Partial and final written exams. Oral examination. 

 

Programma dettagliato: 
Giochi statici con informazione completa. Giochi in forma normale ed equilibrio di Nash. 

Il duopolio di Cournot. Il duopolio di  Bertrand.  Il problema dei beni comuni. 

Strategie miste ed esistenza dell’equilibrio. 

Giochi dinamici con informazione completa e perfetta.  Backward induction. Modello di duopolio 

di Stackelberg. Contrattazione sequenziale. 

Giochi a due stadi con informazione completa e imperfetta. Equilibri perfetti nei sottogiochi. La 

corsa agli sportelli. Tariffe e competizione internazionale con informazione imperfetta. Tornei.   

Giochi ripetuti. Collusione in un duopolio di Cournot.  

Giochi dinamici con informazione completa e imperfetta. Rappresentazione estesa dei giochi.  

Giochi statici con informazione incompleta. Giochi statici bayesiani ed equilibrio di Nash 

bayesiano. 

Competizione alla Cournot con informazione asimmetrica. Aste. Il principio di rivelazione. 

Giochi dinamici con informazione incompleta. Introduzione agli equilibri bayesiani perfetti. Giochi 

di segnalazione. Giochi di segnalazione e mercato del lavoro. Investimenti aziendali e struttura del 

capitale. 

Teoria dei giochi e marketing. Prezzo.  Prodotto. Pubblicità. Distribuzione. Innovazioni. 

 

 

 

Teaching programme (summary):  
Static games of complete information. Normal-form games and Nash equilibrium. 

Cournot model of duopoly. Bertrand model of duopoly. The problem of the commons. 

Mixed strategies and existence of equilibrium.  

Dynamic games of complete and perfect information. Backward induction. Stackelberg model of 

duopoly. Sequential bargaining. 

Two-stage games of complete but imperfect information. Subgame-perfect Nash equilibrium.  

Bank runs. Tarifs and imperfect international competition. Tournaments. 

Repeated games. Collusion between Cournot duopolists.  

Dynamic games of complete but imperfect information. Extensive-form representation of games.  

Static games of incomplete information. Static Bayesian games and Bayesian Nash equilibrium. 

Cournot competition under asymmetric information. Auctions. The revelation principle. 

Dynamic games of incomplete information. Introduction to perfect Bayesian equilibrium. Signaling 

games. Job-Market signaling. Corporate investment and capital structure.  

Game theory and marketing. Price. Product. Advertising. Distribution. New Products. 

 

 

Testi consigliati (Textbooks):   
R. Gibbons, Teoria dei giochi, Il Mulino, 2005. 

Gary L. Lilien, Philip Kotler, K. Sridhar Moorthy, Marketing models, Prentice Hall, 2003. 

Appunti del docente. 
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