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

Anno di Corso  I° 

Crediti 8 

Semestre (da settembre 2017 a 

dicembre 2017) 

I° 

 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Gli studenti (ivi compresi quelli non frequentanti e 

lavoratori) devono possedere una buona conoscenza 

del diritto tributario di base al fine di comprendere i 

contenuti delle lezioni e raggiungere gli obiettivi 

formativi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali ore: 48 

Seminari  

Esercitazioni in aula e/o laboratorio ore: 16  
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite  

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire allo studente una 

conoscenza dell’imposizione tributaria diretta ed indiretta 

dell’impresa e del diritto processuale tributario 

dell’impresa.   

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di 

conoscere i profili istituzionali del diritto tributario 

dell’impresa e del diritto processuale.    

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente potrà comprendere ed applicare nella vita 

reale i diversi istituti tributari, con particolare riferimento ai 

tributi e al processo tributario. 

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

valutazione critica lo studente potrà interpretare ed 

utilizzare un linguaggio tecnico che gli consenta di 

valutare autonomamente i concetti  del diritto tributario 

dell’impresa e del diritto processuale. 

Abilità comunicative Lo studente sarà in grado altresì di interpretare ed 

utilizzare un linguaggio tecnico – giuridico che gli 

consenta di esprimere autonomamente i concetti  del 

diritto tributario dell’impresa e del diritto processuale. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

presentazioni power point e la discussione in aula, 

finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione 

degli argomenti trattati. La capacità di apprendimento 

sarà anche stimolata da supporti didattici integrativi 

(documenti ufficiali, articoli di riviste e quotidiani 

economici) in modo da sviluppare le capacità 

applicative. 

 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

PER LO STUDIO DEL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA:   

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

UTET, ultima edizione.   

PER LO STUDIO DEL DIRITTO PROCESSUALE DELL’IMPRESA:   
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F. Tesauro, Manuale del processo tributario, Ed. 

Giappichelli, ult. ed.   

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, 2016, insieme allo studio delle Istruzioni Ministeriali 

sui vari tipi di dichiarazione dei redditi.     

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

L’esame avrà ad oggetto gli specifici istituti del diritto 

tributario dell’impresa (ovvero i singoli tributi, categorie 

reddituali, determinazione del reddito ai fini del calcolo 

delle varie imposte, tributi locali, ecc.) e del diritto 

tributario processuale (in particolare le fasi e gli atti del 

processo tributario, la natura del processo tributario, 

ecc.).  

Il tutto al fine di raggiungere i risultati di apprendimento 

attesi di cui sopra e fornire allo studente strumenti utili per 

avviarsi alla professione.  

La verifica seguirà le seguenti modalità: 

1. Numero delle prove che concorrono alla 

valutazione: 2; 

2. Obiettivo della prova: verificare le competenze 

richieste dalla materia attraverso un’esercitazione 

pratica scritta nonché attraverso un colloquio 

orale volto ad accertare le conoscenze del diritto 

processuale e tributario dell’impresa;  

3. Modalità di somministrazione: scritto e orale; 

4. Tempistica di svolgimento: le prove si svolgeranno 

in due giornate: una per la prova scritta e l’altra 

per il colloquio orale; 

5. Durata: la durata sarà quella necessaria a 

verificare il possesso o meno delle conoscenze 

della materia oggetto d’esame. Si presume 3 ore 
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per la prova scritta e 15 minuti per quella orale; 

6. Tipologia: una prova scritta - che data la 

specificità della materia si traduce anche in una 

prova pratica (ad esempio elaborazione di un 

ricorso, compilazione di una dichiarazione dei 

redditi, ecc.) - ed in un colloquio orale; 

7. Misurazione conclusiva della prova d’esame: le 

prove saranno valutate in trentesimi. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione        

 Rif. Testo CFU 

corrispondenti 

 

DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA 

 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. 

 

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte Speciale, 

UTET, ultima 

edizione. 

 

MODULO 1 

(CFU 1) 

 

 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.   

 

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte Speciale, 

UTET, ultima 

edizione. 

 

MODULO 2 

(CFU 1) 
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 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, IUC, TASI, TARI, 

TOSAP, ecc.    

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte Speciale, 

UTET, ultima 

edizione. 

 

MODULO 3 

(CFU 1) 

DIRITTO PROCESSUALE dell’IMPRESA 

MODULO IV   

 Il contenzioso tributario: la tutela giurisdizionale 

nel diritto tributario; l’evoluzione del sistema del 

contenzioso tributario; i rapporti tra la disciplina 

del 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.    

F. Tesauro, Manuale 

del processo 

tributario, Ed. 

Giappichelli, ult. ed. 

 

MODULO 4 

(CFU 3) 

 

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.     

F. Tesauro, Istituzioni 

di diritto tributario, 

Parte speciale, UTET, 

ult. ed., da pag. 347 

a pag. 384. 

 

MODULO 5 

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

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: EUROPEAN TAX LAW 

Lecturer: Mario Cardillo 

 

 

Academic year 2017-2018 

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

CFU (Credits) 8 

Programme year 1° 

Academic period I (from September 2017 to December 2017) 

 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 Hours 

Practical activities 16 Hours 

Other activities  

 

Objectives The course aims to provide the student 

fundamental principles of EU tax law and of 

negative taxation as well as understand the 

impact of the legal tax on taxing domestic fiscal 

and in particular on indirect taxation.   

Expected learning results At the course completion students will be able 

to conduct an analysis on  basic principles of 

the treaty establishing the European Community 

concerning National Tax Law Systems, and to 

understand conflicts between the two systems. 

The student will be able also to understand and 

and use a technical language about tax law 
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and business.  

Textbooks P. Boria, Diritto tributario europeo, Edizione 

Giuffrè, 2010. 

Mode of delivery of teaching 

(traditional, at a distance, e-

learning..) 

Traditional 

Examination method Oral examination 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

CORPORATE TAX LAW 

MODULE I (1 credit) 

 Direct  and  indirect  taxation with  reference  to  income  taxes  of  natural  persons  and  

legal entities: sources of business income, subjective categories of entrepreneurs, 

business income  and  territory;  determination  of  corporate  income  tax,  budget  and  

tax  return;  "special"  schemes; 

 Regional tax on productive activities : the assumption of tax for subjective companies 

and  categories  of  entrepreneurs,  links  with the  territory,  resident  and  non-resident  

companies; determination of companies’ value of net production revenue, rate and 

application aspects of taxes for businesses. 

MODULE II (1 credit) 

 Value  added  tax:  precondition,  and  subjective  profile  and  territoriality  for  

enterprises, typology of operations, timing of transactions, enforceability and right to 

deduct taxes, base and rates, application aspects: records, liquidations, payments; 

 Excise duties; 

MODULE III (1 credit) 

 Registration tax and other indirect taxes :assumption of the tribute and categories of acts 

of the company; inheritance tax and gift tax, mortgage tax land. 

 Local taxes:  ICI, IMU, TOSAP, TARSU, COSAP, TIA, ecc. 

PROCEDURAL LAW OF THE ENTERPRISE 

MODULE  IV (3 credits) 

 Litigation: the  judic ial  protection  in  tax  law,  the  evolution  of  tax  litigation  system,  

the relationship  between  the  discipline  of  litigation  and  constitutional  rules  on  

jurisdiction  and the   system   of   litigation   in   tax   reform,   tax   commissions,   the   
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jurisdiction   of   Tax Commissions,  proceedings  before  the  Provincial  Tax  Commission,  

special  procedures  and the appeal system. 

MODULE IV (2 credits) 

 The international fiscal law 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (Laurea Magistrale)	

INSEGNAMENTO CORPORATE GOVERNANCE & SOCIAL RESPONSIBILITY	

Docente:	Magliocca	Pierpaolo	

email:	pierpaolo.magliocca@unifg.it	

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

luogo	ricevimento:	studio	n.	15/B,	primo	piano,	sede	di	Via	Caggese	

	

S.S.D. dell’insegnamento 	 SECS-P/08 

Anno di Corso 	 2° anno 

Crediti	 7 cfu 

Semestre (dal 09/2017 al 

12/2017) 

1° semestre 

Propedeuticità	 Nessuna 

Eventuali prerequisiti	 Conoscenza di base dell’economia e gestione delle 
imprese, con particolare riferimento al concetto di 
corporate governance	
 

ORGANIZZAZIONE	DEL	CORSO	

Articolazione in moduli	  

Lezioni frontali	 numero ore: 40	

Seminari	 numero ore: 	

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	 numero ore:16	

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

 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA	
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 	

 	

	
PROGRAMMA	DELL’INSEGNAMENTO	

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.	

Risultati di apprendimento attesi 	

Conoscenza e capacità di 
comprensione	

Il corso mira ad offrire ai discenti gli strumenti e le categorie 
concettuali utili a comprendere come le imprese, con particolare 
riferimento al contesto nazionale, vengono governate, chi esercita le 
prerogative proprie del controllo, quali logiche presiedano il riparto dei 
risultati, alla luce anche di una visione socialmente responsabile che 
tenga conto delle implicazioni di scelte di governo. Ciò sta a dire, 
mettere in grado lo studente di comprendere sia le regole che stanno 
alla base della corporate governance, che i processi, in chiave 
dinamica, ad essa relativi, allo scopo di salvaguardare e incrementare 
nel tempo il valore per gli stakeholder. 
Attraverso lo studio di queste aree di interesse lo studente sarà in 
grado di acquisire le basi metodologiche e di contenuto necessarie 
per la comprensione delle problematiche di governo e, al contempo, 
capace di interpretare concrete situazioni di governo d’impresa, in 
contesti altamente competitivi anche in ottica di responsabilità 
sociale. 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	

Il corso, sia in ragione delle lezioni frontali tradizionali che attraverso le 
esercitazioni in aula e il dibattito che trae spunto da letture di 
approfondimento, è finalizzato a fornire strumenti che consentano al 
discente di esplorare le relazioni dinamiche tra gli assetti proprietari, gli 
assetti di governance e le strategie delle imprese. Ciò è possibile 
anche attraverso la declinazione del tema secondo due prospettive 
complementari: la prospettiva manageriale e la prospettiva 
proprietaria, rilette in chiave socialmente responsabile. 
Ci si attente che lo studente, pertanto, sia in grado di sviluppare un 
atteggiamento critico nei confronti della varietà e della dinamica dei 
vari assetti di proprietà e governance delle organizzazioni, profit e non 
profit. 

Autonomia di giudizio	 Il laureato magistrale, in ragione dei temi trattati, avrà 
acquisito/migliorato la capacità di integrare conoscenze, gestire la 
complessità, legata ad un contesto altamente competitivo, e 
formulare giudizi, includendo riflessioni e giudizi in merito a modelli di 
governance adottati dalle imprese, prevalentemente sul territorio 
nazionale e alla luce delle discusse responsabilità sociali d’impresa. 

Abilità comunicative	 Gli argomenti affrontati in aula, sia attraverso lezioni frontali che 
attraverso esercitazioni e letture di approfondimento selezionate da 
riviste specializzate, saranno proposti in modo tale da consentire allo 
studente l’acquisizione di un linguaggio tecnico e di una terminologia 
specialistica adeguati. Inoltre, lo sviluppo di abilità comunicative, sia 
orali che scritte, saranno stimolate e testate durante le lezioni, in 
occasione di lavori di gruppo sviluppati in aula, studio e discussione di 
casi di studio, oltre che nel corso della prova finale di verifica orale.	

Capacità di apprendimento	 La capacità di apprendimento, così come per le abilità comunicative, 
sarà stimolata attraverso l’ausilio di strumenti finalizzati alla 
schematizzazione degli argomenti affrontati (è il caso di presentazioni 
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power point), momenti di confronto e discussione in aula, volti anche 
a verificare la comprensione degli argomenti trattati. A ciò si 
aggiunga che la capacità di apprendimento sarà stimolata anche 
attraverso l’utilizzo di materiale integrativo; il riferimento è, in 
particolare, a casi di studio esemplificativi e articoli di rivista 
specializzata, così da sviluppare le capacità applicative. Si ritiene, 
infatti, che le letture di approfondimento possano, tra gli altri aspetti, 
favorire il dibattito, la creatività e la produzione di riflessioni originali. 

Modalità di erogazione	 tradizionale	

Testi consigliati	

 

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. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	

 

 

Coerentemente con quanto detto nelle parti precedenti, la modalità 
di esame adottata riferisce ad una prova orale finale (colloquio). 
A ciò si aggiunga che durante il corso, al fine di verificare il livello di 
apprendimento, oltre che l’acquisizione del linguaggio tecnico e di 
apprendimento, sono previste due prove intermedie scritte, 
facoltative. La prima prova sarà strutturata in forma di questionario 
con 8 domande a risposta multipla e 2 domande a risposta aperta. 
Tale prova consentirà di verificare il livello di apprendimento d’aula. Le 
domande verteranno sugli argomenti proposti in aula durante le 
lezioni frontali. La prova avrà una durata di 30 minuti. Il conseguimento 
di un voto non positivo (proposto in 30esimi) non preclude in alcun 
modo la partecipazione dello studente alla prova orale di verifica 
finale (colloquio), essendo la prova esclusivamente finalizzata a 
supportare lo studente che mostri, fino a quel momento, un livello non 
soddisfacente di apprendimento.  La seconda prova prevede la 
realizzazione di una relazione da parte dello studente che abbia ad 
oggetto un argomento, tra quelli proposti in aula, da approfondire 
anche attraverso casi di studio esemplificativi. Tale prova consente, tra 
gli altri aspetti, di verificare le abilità comunicative scritte del discente.	

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	

Descrizione	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Argomenti	del	Corso		 	 Rif.	testo	 Ore	di	lezioni	

corrispondenti	
Introduzione	al	concetto	di	Corporate	Governance		

− Evoluzione	storica	del	dibattito	
− Concezione	ristretta	e	concezione	allargata	di	Corporate	

Governance	
− Per	chi	deve	creare	valore	un’impresa:	dalla	creazione	di	

valore	per	gli	azionisti	alla	creazione	di	valore	per	gli	
stakeholder	

− Chi	deve	controllare	un’impresa:	una	teoria	contingency	
dell’allocazione	dei	diritti	di	controllo;	le	strategie	per	
allocare	i	diritti	proprietari	in	modo	efficiente	

Zattoni A., Corporate 
Governance, Egea, 
Milano, 2015. 
 
Iannuzzi E., Cortese F., 
Attori, interazioni e 
strategie nella corporate 
governance interna, 
Maggioli Editore, 
Santarcangelo di 
Romagna, 2012.	

8	
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Corporate	Governance:	coerenza	tra	strategia,	proprietà	e	
governance	

− La	relazione	tra	strategia,	proprietà	e	governance	
− I	principali	filoni	di	studio	della	relazione	tra	strategia,	

proprietà	e	governance	
− Gli	archetipi	di	impresa	

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

8	

Corporate	Governance	delle	imprese:	un	quadro	di	riferimento	
teorico	relativo	ai	differenti	modelli	di	capitalismo		
L’assetto	proprietario		

− La	relazione	tra	assetto	proprietario	e	performance	
aziendale	

− L’assetto	proprietario	delle	imprese	italiane	
− La	struttura	societaria	dei	grandi	gruppi	italiani	
− Il	gruppo	piramidale	

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

16	

Il	Consiglio	di	amministrazione	
− I	Ruoli,	la	progettazione	e	l’importanza	di	creare	consigli	di	

amministrazione	secondo	un	approccio	contingency	
La	remunerazione	del	top	management	

− I	sistemi	di	remunerazione		
− I	sistemi	di	incentivazione	

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

8	

La	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	
− La	ricostruzione	della	letteratura	sul	tema	
− Nuovi	scenari	economici	tra	CSR	e	Corporate	Governance	

Approfondimento:	Meccanismi	di	coordinamento	e	controllo	

Zattoni A., Corporate 
Governance, Egea, 
Milano, 2015. 
 
Iannuzzi E., Cortese F., 
Attori, interazioni e 
strategie nella corporate 
governance interna, 
Maggioli Editore, 
Santarcangelo di 
Romagna, 2012.	

16	

	 	 	
	
	

Bachelor Degree: Business Economics	

Academic Year: 2017/2018	

Subject title: Corporate Governance & Social Responsibility	

Lecturer: Pierpaolo Magliocca	

 

 

Academic year	 2017-2018 

SSD (scientific area)	 SECS-P/08 
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CFU (Credits)	 7 CFU 

Programme year	 2rd year 

Academic period	 First – 09/2017 al 12/2017 

TEACHING	ORGANIZATION:	

Lectures /seminars	 40 

Practical activities	 16 

Other activities	  

 

 

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. 

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. 

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

Iannuzzi E., Cortese F., Attori, interazioni e strategie nella 
corporate governance interna, Maggioli Editore, Santarcangelo 
di Romagna, 2012. 

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

Traditional 

Examination method	 Oral 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):	

1.	Introduction	to	the	concept	of	Corporate	Governance	

− Historical	Evolution	of	the	debate	

− Narrow	and	wide	conceptions	of	Corporate	Governance	
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− The	value	creation	for	shareholders	and/or	for	stakeholders	

− To	control	an	enterprise:	a	contingency	approach	to	the	allocation	of	control	rights;	strategies	to	
allocate	the	rights	owners	efficiently.	

2.	Corporate	Governance:	coherent	link	between	strategy,	ownership	and	governance	

− The	relationship	between	strategy,	ownership	and	governance	

− The	main	fields	of	study	of	the	relationship	between	strategy,	ownership	and	governance	

− The	Company	archetypes	

3.	 Corporate	 Governance	 of	 companies:	 a	 theoretical	 framework	 to	 analise	 different	 models	 of	
capitalism	

4.	The	ownership	structure	

− The	relationship	between	owner	structure	and	company	performance	

− The	ownership	structure	of	Italian	firms	

− The	corporate	structure	of	major	Italian	organizational	groups	

− The	pyramid	group	

5.	The	Board	of	Directors	

− The	roles,	the	design	and	the	importance	of	building	boards	according	to	a	contingency	approach	

6.	The	top	management	remuneration	

− Remuneration	schemes	

− Organizational	Incentive	systems	

7.	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	

− The	literature	review	on	the	subject	

− New	economic	scenarios	between	CSR	and	Corporate	Governance	

Insight:	Coordination	and	Control	Mechanisms	
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in  

“ECONOMIA AZIENDALE”, PERCORSO IN ‘Amministrazione delle Aziende/Management’ 

 

INSEGNAMENTO:  

ECONOMIA AZIENDALE - MANAGEMENT 

 

Docente: Prof. Mauro ROMANO 

e-mail: mauro.romano@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/romano-mauro/ 

luogo ricevimento: Studio n. 16, primo piano, Via Caggese n. 1, Foggia 

 

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

Anno di Corso  1° 

Crediti 7 

Semestre  

(dal 09/2017 al 12/2017) 

1° 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Le conoscenze e le competenze necessarie per 
intraprendere lo studio e raggiungere gli obiettivi formativi 
attesi sono da ricondursi alle nozioni di base dell’Economia 
Aziendale, con specifico inquadramento delle nozioni 
introduttive di governo, organizzazione e gestione delle 
imprese.  
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 2 
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Lezioni frontali numero ore: 48 

Seminari numero ore: 2 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 8 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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.   
Sotto il profilo formativo, particolare enfasi sarà riservata, nel 
calibrare la trattazione degli argomenti e il livello di 
approfondimento, allo sviluppo di competenze specifiche nella 
effettiva implementazione di un modello di gestione dei rischi e 
nella consulenza specializzata, all’esterno dell’impresa o in 
posizione specifiche interne all’organizzazione aziendale, allo 
sviluppo del sistema di controllo interno e di gestione del rischio 
adeguato alle esigenze peculiari dell’impresa e capace di 
integrare il processo di pianificazione strategica dell’impresa, la 
strutturazione del Risk Appetite Framework, nonché il 
fondamentale collegamento con il sistema delle performance, 
della loro misurazione e del loro monitoraggio nel tempo. 
 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

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. 
In buona sostanza, mediante le attività didattiche, lo studente 
potrà conoscere e comprendere (knowledge and 
understanding) gli strumenti utili per la gestione dei rischi e per 
la strutturazione dei controlli di primo livello, di secondo livello 
(compliance management e risk management) e di terzo 
livello (internal auditing), rispondente ai requisiti di completezza, 
affidabilità e coerenza con i paradigmi della scienza 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 
economico-aziendale e che sia , al contempo, utile per le 
esigenze di corporate governance. 
La strutturazione del sistema dei controlli interni e di gestione 
del rischio e il collegamento funzionale con il sistema di 
misurazione delle performance, in un’ottica integrata del 
governo societario, sono investigate dalla fase del disegno 
organizzativo fino a quello del loro concreto funzionamento e 
dell’assessment nella prospettiva di un definito quadro di 
appetito al rischio. 
 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Oltre ad una solida base concettuale, il corso si propone di 
trasferire agli studenti le competenze applicative concernenti i 
meccanismi e i processi di corporate governance, relative al 
funzionamento dell’impresa, alle modalità di partecipazione 
degli azionisti e degli stakeholders al governo economico 
dell’impresa, alla suddivisione dei poteri e delle responsabilità di 
vertice, il disegno dei controlli interni ed esterni, le tecniche di 
risk management, la progettazione del sistema degli incentivi e 
delle ricompense. 
A riguardo, l’approccio pratico-applicativo, soprattutto in tema 
di valutazione delle performance, e la trattazione di diversi casi 
aziendali, oltre che il costante riferimento alla realtà 
economica, rappresentano un valido ausilio didattico, per 
verificare il livello di apprendimento e di adozione / 
implementazione delle nozioni e degli strumenti acquisiti 
(applying knowledge and understanding). 
Pertanto, al termine delle attività didattiche lo studente 
possiede una approfondita visione dei fenomeni concernenti il 
governo aziendale e le conoscenze necessarie per la disamina 
degli stessi in modo specialistico, dai punti di vista economico, 
manageriale e della corporate finance. Specifica attenzione 
sarà rivolta altresì alla conoscenza e alla comprensione delle 
logiche del governo societario nella prospettiva della 
creazione di valore per gli azionisti, tenendo conto delle 
moderne e importanti implicazioni in materia di corporate 
social responsibility, etica d’impresa e stakeholder 
management. 
 

Autonomia di giudizio Il corso si propone, tra l’altro, di accrescere negli studenti una 
capacità critica tale da identificare i fenomeni peculiari che 
attengono alla corporate governance, alla strutturazione del 
sistema del controllo interno e di gestione dei rischi, al 
collegamento con le dinamiche di generazione di valore 
aziendale, nonché in grado di definire i tratti caratteristici di 
ciascuna problematica riscontrata, individuare soluzioni per il 
loro superamento e valutare i possibili scenari associati ad ogni 
azione proposta. 
Pertanto, al termine delle attività didattiche lo studente 
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maturerà autonomia di giudizio (making judgements) sulle 
principali questioni attinenti al governo delle aziende e alla 
misurazione del valore aziendale, potendo fornire un valido e 
specialistico contributo in materia di assetti proprietari, di 
funzionamento del consiglio di amministrazione, di 
strutturazione del sistema di controllo interno e gestione del 
rischio, di disegno del sistema di ricompensa del management 
e di pianificazione strategica in una logica risk based. 
Lo studente sarà in grado dunque di interpretare le principali 
problematiche di funzionamento degli organi di governo e 
controllo dell’impresa e di fornire – in una logica di advisory 
esterna o di management – supporto di alta specialità e giudizi 
professionali a tutte le complesse dinamiche che riguardano la 
governance societaria (in una specifica prospettiva di risk 
governance e control governance), anche con riferimento a 
organizzazioni operanti in settori vigilati, come quello delle 
società quotate nei mercati regolamentati, delle banche e 
delle assicurazioni. 
 

Abilità comunicative Il corso, essenzialmente incentrato sullo studio della corporate 
governance e della misurazione del valore aziendale, si 
propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per 
affrontare e tematiche trattate in qualità di professional 
specializzati o di manager dotati di competenze di elevata 
specialità in materia di governo societario, controlli interni, 
gestione del rischio, misurazione di performance e visione 
integrata con la pianificazione strategica dell’impresa. 
Gli studenti avranno acquisito le abilità comunicative 
necessarie per affrontare efficacemente le tematiche trattate, 
nel rapporto con gli azionisti, con il management, con gli 
investitori attuali e potenziali.  
Inoltre, considerata la rilevanza internazionale dei filoni di studio 
approfonditi, lo studente sarà stimolato a comunicare 
utilizzando altresì i corretti termini in lingua inglese nel campo 
della corporate governance, del risk management, della 
control governance e della misurazione del valore. 
La presentazione dei profili teorici e applicativi sarà svolta in 
modo da consentire l’acquisizione della padronanza di un 
linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica 
adeguati, nonché di sviluppare abilità comunicative sia orali, 
attraverso una discussione interattiva di classe, sia scritte, 
attraverso la redazione di esercizi ed eventuali elaborati scritti. 
Le abilità comunicative saranno valutate soprattutto attraverso 
la prova scritta finale e l’esposizione orale durante gli esami. 
 

Capacità di apprendimento Il corso intende sviluppare le capacità di apprendimento degli 
studenti (learning skills) tramite l’adozione di metodologie 
didattiche (es. esercitazioni pratiche, testimonianze aziendali, 
attività seminariale ecc.), volte a stimolare un approccio di 
studio pro-attivo.  
La capacità di apprendimento potrà essere stimolata, tra 
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l’altro, attraverso l’utilizzo di fogli di calcolo ovvero mediante 
presentazioni power point la cui discussione in aula potrà essere 
finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione degli 
argomenti esposti. La capacità di apprendimento sarà anche 
stimolata da supporti didattici di tipo pratico (come relazioni 
finanziarie di società quotate o enti vigilati, documenti ufficiali, 
relazioni sul governo societario, video di presentazione relativi 
all’investor relation, articoli specialistici e altro materiale 
caricato sulla web-page personale del docente) in modo da 
favorire l’apprendimento e sviluppare le capacità applicative. 
La capacità di apprendimento viene stimolata altresì mediante 
simulazioni ed esercitazioni rivolte a valutare la capacità di 
sintesi, gestione del tempo, presentazione e auto-
apprendimento. Nel corso delle attività formative in genere, gli 
studenti, potranno sviluppare capacità di lavoro in gruppo, 
maturare orientamenti di tipo problem solving nell’approccio 
alle tematiche di governance e di misurazione del valore, 
intervenire direttamente in aula alla scopo di migliorare la 
propria capacità di segnalare o descrivere in modo chiaro e 
comprensibile eventuali dubbi e/o richieste di chiarimento su 
argomenti specifici. 
Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento includono comunque un congruo numero di 
ore dedicate ad attività di approfondimento delle tematiche di 
governo dei rischi, di strutturazione del sistema di controllo 
interno ed esterno, di pianificazione strategica e misurazione 
del valore. 
 

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

contabili e non. La frequenza è fortemente consigliata. 

Testi consigliati 

 

 

A) Per il modulo I – “Teorie e metodi di valutazione delle 
aziende e delle performance d’impresa”:  

ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., La valutazione delle 
aziende, Giappichelli, Torino, ultima edizione.  

ORGANISMO ITALIANO DI VALUTAZIONE (OIV), Principi Italiani di 
Valutazione, Egea, 2015. 

Letture di approfondimento per il modulo I: 

RAPPAPORT A., Strategic Analysis for More Profitable 
Acquisitions, in Harvard Business Review, July-August 1979, pp. 
99-111.  

KAPLAN S.N., 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. 

DAMODARAN A., Dealing with Intangibles: Valuing Brand 
Names, Flexibility and Patents, January 2006, scaricabile 
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all’indirizzo: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 

B) Per il modulo II – “Processo decisionale e governo delle 
imprese”:  

ZATTONI A., Corporate Governance, Egea, Milano, 2015. 
 
DITTMEIER C.A., Risk Governance, Egea, Milano, 2015. 
 
ZANDA G., Il governo della grande impresa nella società della 
conoscenza, Giappichelli, Torino, 2009. 
 
ONESTI T., ROMANO M., 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. 
 
ONESTI T., ANGIOLA N., ROMANO M., TALIENTO M., 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.  
 
Letture di approfondimento per il modulo II: 

FAMA E., Agency problems and the theory of the firm, in 
Journal of Political Economy, n. 88, 1980, pp. 288-307.  

FAMA E., JENSEN M.C., Separation of ownership and control, in 
Journal of Law and Economics, n. 27, 1983, pp. 301-325.  

ZANDA G., 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.  

GASPARRI G., 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. 

BARONTINI R., CAPRIO L., The effect of ownership structure and 
family control on firm value and performance. Evidence from 
Continental Europe, paper reso disponibile dal docente del 
corso. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento  

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento 
avviene essenzialmente attraverso l’esame di profitto.  
Per sostenere la prova d'esame è necessario prenotarsi 
secondo la procedura on-line nei modi e nei tempi previsti, 
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compilando anche il questionario sulla valutazione della 
didattica.  
Più precisamente, le prove che concorrono alla valutazione del 
discente sono due: una scritta e l’altra orale.  
La prima deve essere espletata in un tempo variabile tra 120 e 
150 minuti, predefinito dal docente in base alle caratteristiche 
della prova da sostenere. La prova scritta si pone l’obiettivo di 
verificare le conoscenze acquisite dallo studente tramite dieci 
domande di tagli empirico, che riguardano la governance 
societaria e le logiche di funzionamento del sistema dei 
controlli interni e di gestione del rischio delle imprese, nonché la 
valutazione, anche in ottica strategica, di aziende, rami 
d’azienda, beni intangibili e investimenti aziendali. I risultati 
della prova scritta sono pubblicati nell’apposita sezione on line 
del Dipartimento di Economia e sul sito internet del docente; 
vengono altresì affissi nella bacheca dell’insegnamento presso 
lo studio del docente in Dipartimento. 
La prova orale, alla quale lo studente sarà ammesso previo 
superamento della prova scritta, consiste invece in un colloquio 
teso ad appurare il grado di apprendimento anche delle altre 
tematiche del programma di studio non considerate nella 
prova scritta. Nella prova orale (mediamente della durata di 
circa 15-20 minuti), lo studente deve dunque dimostrare di aver 
raggiunto un adeguato livello di preparazione su tutti gli 
argomenti presenti nel programma d’insegnamento. 
La votazione complessiva, pertanto, consegue da una 
valutazione congiunta delle due prove d’esame. 
Il giudizio è espresso in trentesimi. 
Per sostenere le prove d'esame, è necessario prenotarsi 
secondo la procedura on-line nei modi e nei tempi previsti, 
compilando anche il questionario sulla valutazione della 
didattica. 
Durante le prove non è consentito l'utilizzo di appunti o libri di 
testo, ma del solo calcolatore. 
L’attività di verifica, in generale, sarà rivolta a testare la 
padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. 
La stessa prova d’esame offre allo studente un’opportunità di 
approfondimento e di verifica delle capacità di analisi, 
elaborazione e comunicazione del suo lavoro. 
 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso   Rif. Testo Ore di lezione 
corrispondenti 

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, 

Zanda-Lacchini-Onesti 
(capp. 1 e 2). 
 
Specifici 
approfondimenti su 

6 
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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. 
 

ORGANISMO ITALIANO 
DI VALUTAZIONE (Parte I 
e II). 

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. 

Zanda-Lacchini-Onesti 
(capp. 3-12, 21, 23). 
 
Specifici 
approfondimenti su 
ORGANISMO ITALIANO 
DI VALUTAZIONE (Parte 
III.1, III.2, III.3, III.4, III.6). 
 
KAPLAN S.N., 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. 

8 

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. 
 

Zanda-Lacchini-Onesti 
(cap. 22). 
 
Specifici 
approfondimenti su 
ORGANISMO ITALIANO 
DI VALUTAZIONE (Parte 
III.1 e III.5). 
 
DAMODARAN A., 
Dealing with Intangibles: 
Valuing Brand Names, 
Flexibility and Patents, 
January 2006, scaricabile 
all’indirizzo: 
http://pages.stern.nyu.e

4 
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du/~adamodar/. 

 
 

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. 
 

Zanda-Lacchini-Onesti 
(capp. 7, 8 e 9). 
 
ONESTI, ANGIOLA, 
ROMANO, TALIENTO  
 
RAPPAPORT A., Strategic 
Analysis for More 
Profitable Acquisitions, in 
Harvard Business Review, 
July-August 1979, pp. 99-
111.  

4 

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. 
 

ZATTONI (capp. 1, 2, 3, 5 
e 6) 
oppure 
DITTMEIER (cap. 1) 
 
e 
 
ZANDA (capp. IV, V e VI) 
 
ONESTI, ANGIOLA, 
ROMANO, TALIENTO  
 
FAMA E., Agency 
problems and the theory 
of the firm, in Journal of 
Political Economy, n. 88, 
1980, pp. 288-307.  
 
FAMA E., JENSEN M.C., 
Separation of ownership 
and control, in Journal of 
Law and Economics, n. 
27, 1983, pp. 301-325.  
 
BARONTINI R., CAPRIO L., 
The effect of ownership 
structure and family 
control on firm value and 
performance. Evidence 

8 
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from Continental Europe, 
paper reso disponibile 
dal docente del corso. 
 

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.  
 

ZATTONI (capp. 7 e 8) 
oppure 
DITTMEIER (cap. 4) 
 
ONESTI, ROMANO 

10 

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. 

DITTMEIER (capp. 2 e 3) 
 
ZANDA G., 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. 
 
GASPARRI G., 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/m
ain/consob/pubblicazio
ni/studi_analisi/quaderni
_giuridici/qg4.html 
 

8 

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel sistema dei 
controlli. Il Control Risk Self-Assessment (CRSA). L’Enterprise Risk 
Management (ERM). 

DITTMEIER (cap. 5) 
 

8 

Attività seminariale con imprenditori e/o manager di realtà 
imprenditoriali locali e/o nazionali, ovvero con professionisti 

----- 2 
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e/o esperti / docenti da altro Ente o Università (anche 
straniera). 
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Bachelor Degree Programme: Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business Economics - Management 

Lecturer: Prof. Mauro Romano 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) Business Administration 

CFU (Credits) 7 

Programme year 1° 

Academic period First Term 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 48 hours 

Practical activities 10 hours 

Other activities --- 

 

 

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. 

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. 
 

Textbooks For Erasmus Students: 
 
Part I: 
 
KOLLER T., GOEDHART M., WESSELS D., Valuation: 
Measuring and Managing the Value of Companies, 6a ed., 
Wiley, New York, 2015. 
 
Other readings: 
 
RAPPAPORT A., Strategic Analysis for More Profitable 
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Acquisitions, in Harvard Business Review, July-August 1979, pp. 
99-111.  
 
KAPLAN S.N., 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. 
 
DAMODARAN A., Dealing with Intangibles: Valuing Brand 
Names, Flexibility and Patents, January 2006, scaricabile 
all’indirizzo: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 
 
Part II: 
 
OECD Principles of Corporate Governance, 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. 
 
Other readings: 
FAMA E., Agency problems and the theory of the firm, in Journal 
of Political Economy, n. 88, 1980, pp. 288-307.  
 
FAMA E., JENSEN M.C., Separation of ownership and control, in 
Journal of Law and Economics, n. 27, 1983, pp. 301-325.  
 
BARONTINI R., CAPRIO L., The effect of ownership structure 
and family control on firm value and performance. Evidence from 
Continental Europe, paper available at our library. 
 

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

Traditional. Class attendance: Not strictly requested  

Examination method Written plus oral examination 

 

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.  
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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. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA: Laurea Magistrale in Economia Aziendale (LM-77) - Economia e 

Professioni/Consulenza Aziendale 

INSEGNAMENTO: Economia dei Gruppi e Bilancio Consolidato  

Docente: Alessandro Cirillo 

email: alessandro.cirillo@unifg.it 

pagina web: sites.google.com/a/unifg.it/cirillo-alessandro/ 

luogo ricevimento: Studio n.16, Piano I, via R. Caggese, 1 - 71121 Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS P/07 (13/B1) 

Anno di Corso  II 

Crediti 7 CFU 

Semestre (dallo 09/2017 al 

12/2017) 

I  

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Allo studente è richiesta una buona conoscenza delle 

nozioni base di contabilità. Risulta essenziale la 

dimestichezza con la partita doppia. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli SI 

Lezioni frontali numero ore: 38 

Seminari numero ore: 2 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 16 
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: -- 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

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). Il corso si propone inoltre di 

formare lo studente su problematiche tipiche del 

contesto consulenziale quali ad esempio il confronto tra 

differenti scenari alternativi (local vs. international GAAP), 

la compliance con contesti normativi non omogenei, 

nonché lo studio di operazioni complesse.  

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso si articola attraverso l’analisi, senza filtri, della normativa 

vigente nell’analisi di fenomeni di carattere strettamente 

pratico. Il processo di consolidamento viene esaminato a tutti i 

livelli mediante la sistematizzazione di tutte le operazioni in 

partita doppia. In tal modo lo studente sarà in grado di leggere 

un bilancio consolidato, di interpretarlo e di comprendere la 

fenomenologia sottostante la sua costituzione.  

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso fornisce strumenti pratici direttamente spendibili dallo 

studente sia nel mondo lavorativo che in quello, 

eventualmente, della ricerca scientifica. Gli approfondimenti e 

le esercitazioni consentiranno di costruire un bilancio 

consolidato partendo dai bilanci individuali delle singole 

società.  

Autonomia di giudizio Mediante la comprensione dei fenomeni sottostanti la 

redazione di un bilancio consolidato, lo studente è in grado di 

sviluppare capacità di analisi complesse. Il costante riferimento 

ai casi pratici effettuato durante il corso è altresì utile per 

migliorare la capacità di giudizio dello studente rispetto ai 

recenti scandali di governance avvenuti nei gruppi piramidali. 

Così facendo lo studente potrò sviluppare capacità di giudizio 

circa la veridicità dei bilanci consolidati avendo l’autonomia 

necessaria per accertare la presenza di situazioni di non 

compliance e quindi potenzialmente dannose per l’azienda e 

la collettività. 

Abilità comunicative L’utilizzo di un linguaggio molto tecnico costituisce uno stimolo 

per lo studente che dovrà farlo proprio ma dovrà anche essere 

in grado di spiegare i fenomeni più complessi con linguaggio 

più semplice che possa essere alla portata di tutti: requisito 

fondamentale nel mondo lavorativo. Lo studente viene 

stimolato nella comunicazione in sede di esame (sia attraverso 

il colloquio orale che attraverso le domande aperte nella parte 

scritta) e durante lo svolgimento del corso essendo richiesta la 
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sua partecipazione attiva. 

Capacità di apprendimento Il corso è finalizzato alla stimolazione della capacità di 

apprendimento degli studenti: a tal fine vengono utilizzati 

costanti riferimenti a casi concreti, supporti video e 

testimonianze aziendali. 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

Prencipe, Tettamanzi, Bilancio Consolidato III Edizione, Egea. 

[Testo disponibile presso la biblioteca]; 

Slides a cura del docente; 

Dispensa riepilogativa a cura del docente; 

D.Lgs. 127/91; 

IFRS 10/IAS 27/IFRS 3. 

 

Letture di approfondimento: 

 Romano, M., Cirillo, A. (2015). Lo sconto per ridotti poteri: 

framework teorico e profili applicativi, Rirea, 115(7-9), 

262-277. 

 Alvaro, S., & Ciavarella, A. D‟ Eramo, D., & Linciano, N. 

(2014). La deviazione dal principio “un‟ azione-un voto” 

e le azioni a voto multiplo. Quaderni Giuridici Consob, 5, 

3-74. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

L’apprendimento verrà verificato mediante lo svolgimento di 

una prova scritta e di una orale.  

La prova scritta è articolata in tre differenti sottosezioni: 

- Redazione di un bilancio consolidato (punteggio attribuibile: 

18-20/30); 

- Domande a risposta multipla (punteggio attribuibile: 7-5/30); 

- Domande a risposta aperta, con limite prefissato di spazio 

(punteggio attribuibile: 5/30). 

Alla prova orale, obbligatoria, è possibile accedere solo con un 

punteggio minimo di 17/30. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Argomenti del Corso Rif. testo Ore di lezioni 

corrispondenti 

La nozione di gruppo; la costituzione di un gruppo; le 

tipologie di gruppo; leva azionaria; principio one-share 

one-vote nell’ottica di gruppo; la definizione del bilancio 

consolidato ed i suoi limiti; perimetro di consolidamento; 

casi di esclusione e di esonero. 

Prencipe, Tettamanzi 

(Cap. 1 e 3); 

Slides Docente 

(settimana 1 e 2; n.1,2,3); 

D.Lgs. 127/91. 

Approfondimento: 

Alvaro et al., 2014 

12 

Nozione di controllo (ottica nazionale vs. internazionale); 

diritti di voto sostanziali e potenziali; il concetto di potere 

ed i rendimenti; casi di esclusione e di esonero normativa 

internazionale; le metodologie di consolidamento; casi 

applicativi. 

Prencipe, Tettamanzi 

(Cap. 10); 

Slides Docente 

(settimana 3; n. 4 e 5); 

IFRS 10/IAS 27. 

6 

Teorie di consolidamento; operazioni di 

preconsolidamento formali e sostanziali. 

Prencipe, Tettamanzi 

(Cap. 5); Slides Docente 

6 
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(Settimana 4; n. 6 e 7). 

Il consolidamento delle partecipazioni nella prospettiva 

Internazionale e Nazionale. Operazioni Infragruppo: valori 

reciproci e margini.  

Prencipe, Tettamanzi 

(Cap. 4); Slides Docente 

(Settimana 5 e 6; n. 8, 

9,10,11). 

12 

Esercitazioni: consolidamento; operazioni infragruppo 

(ottica nazionale ed internazionale). 

Prencipe, Tettamanzi 

(Cap. 6) Slides Docente 

(Settimana 7 e 8; 

n.12,13,14,15). 

12 

Attribuzione del reddito alle minoranze, con relative 

esercitazioni 

Prencipe, Tettamanzi 

(Cap. 6 e 7); Slides 

Docente (Settimana 9, 

n.16). 

4 

Premi di controllo e sconti di minoranza, ottica di gruppo. Slides Docente 

(Settimana 9, n.17). 

Approfondimento: 

Romano & Cirillo, 2015. 

2 

Esercitazioni finali e lezione riepilogativa. Slides Docete (Settimana 

10, n.18). 

4 

 

 

Master Degree Programme: “Business Administration” 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Business combination and Consolidated Financial Statement 

Lecturer: Alessandro Cirillo 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS P/07 (13/B1) 

CFU (Credits) 7 CFU 

Programme year II 

Academic period I semester (09-12/2017) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 38 hours 

Practical activities 16 hours 

Other activities 2 hours 
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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). 

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. 

Textbooks a) Clearly IFRS 10 (Deloitte) 

 

b) Challenges in adopting and applying IFRS 10 (EY) 

 

c) IFRS 10 Summary (PKF) 

 

d) IAS 27 (Elliott&Elliott) 

 

e) Bianchi et al. (2001) - Pyramidal Groups and the 

Separation Between Ownership and Control in Italy 

 

f) Di Carlo (2014) - Pyramids and the separation between 

direction and control of non- 

financial Italian family companies 

 

g) Di Carlo et al. (2016) - Boundaries of the business model 

within business groups 

 

h) Zattoni (1999) – The structure of business group: the 

Italian case. 

Mode of delivery of teaching Traditional 

Examination method Written and Oral exam 

 

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.  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Marketing Management  

INSEGNAMENTO  Economia dell’impresa 

Docente: Cesare Pozzi 

Email: cesare.pozzi@unifg.it 

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

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

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/06 

Anno di Corso  I 

Crediti 8 

Semestre  Da settembre 2017 a dicembre 2017 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Buona conoscenza dell’economia industriale. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli NO 

Lezioni frontali numero ore: 64 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti 

scientifici dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno 

la natura dell’impresa, il suo ruolo nei diversi sistemi economici, 

i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo di 

consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti 

logici fra gli approcci delle teorie microeconomiche, 

dell’economia industriale e delle discipline manageriali, e la 

realtà operativa. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere i  

limiti del paradigma dominante in economia e 

contestualmente approfondire il dibattito sulla natura 

dell’impresa e le diverse teorie alternative. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di analizzare e 

contestualizzare il ruolo dell’impresa e la figura 

dell’imprenditore nel moderno contesto economico. 

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

impresa e valutare le dinamiche aziendali. 

Abilità comunicative Comprensione del linguaggio tecnico, acquisizione di 

terminologia specialistica. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

discussione in aula di casi studio  

 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati Prima opzione:  
P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il 
Mulino, Bologna (capp. 2; 3; 5; 6 14 e 16)  
F.H. Knight (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Boston and New 
York: Houghton Mifflin. Part. III Imperfect Competition Through Risk 
And Un certainty - 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.  

Koutsoyiannis A., Microeconomia, Etas Libri, Milano, cap. 18. 
 
Seconda opzione:  
P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il 
Mulino, Bologna (capp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 e 17). 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

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

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

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

argomenti compresi nel programma. Le due prove si svolgono 
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lo stesso giorno. Obiettivo di entrambe le prove è valutare la 

capacità dello studente di comprendere le dinamiche della 

teoria microeconomica dell’impresa, aver acquisito 

competenze e terminologia tecnica, aver compreso lo 

strumento dell’analisi grafica di statica comparata. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

L’economia del benessere  P. Milgrom, J. Roberts, 
Economia, organizzazione 
e management, Il Mulino, 
Bologna (capp. 2 e 3) 
 

1 

Rischio ed incertezza  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”. 

1 

Incertezza evoluzione e teoria economica 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. 
 

1 

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

1 

L’economia della produzione Georgescu-Roegen, N., 
L’economia della 
produzione, in Georgescu-
Roegen N. (1982), Energia 
e miti economici, Torino, 
Bollati Boringhieri. 

1 
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La natura dell’impresa Coase R. H., The Nature of 
the Firm, 4 Economica 
(n.s.) 386 (1937), trad. it. 
La natura dell’impresa 
 

1 

La teoria comportamentista dell’impresa Koutsoyiannis A., 

Microeconomia, Etas Libri, 

Milano, cap. 18. 

1 

Azzardo morale e selezione avversa - Teoria classica della finanza P. Milgrom, J. Roberts, 
Economia, organizzazione 
e management, Il Mulino, 
Bologna (capp. 5, 6, 14 e 
16 –senza appendici 
matematiche-) 
 

1 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: Master Degree in Marketing Management  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Managerial Economics 

Lecturer: Cesare Pozzi 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/06 

CFU (Credits) 8 

Programme year I 

Academic period I 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64h 

Practical activities NO 
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Other activities NO 

 

 

Objectives The objective of the course is to illustrate and discuss the 

scientific foundations of the entrepreneurial activity. In depth will 

be examined the nature of the firm, its role in different economic 

systems, the relationships between internal organization and 

market, with the purpose to allow students to establish correct 

and useful logical connections between approaches for 

microeconomic theories, of both industrial and management 

economics, and ground reality. 

Expected learning results The course means to supply the useful knowledge to understand 

the following aspects: competition, market and firm; development 

of the concept of competition; the limits of the main paradigm in 

economics; the traditional theory and the new firm theory. 

Textbooks Milgrom P., Roberts J., Economics, Organization and 

Management, Pearson 1992 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Written and oral exam. The written exam includes three open 

ended questions and lasts 90 minutes. The oral exam consists in 

a conversation. Both the exams include all the whole of the 

syllabus. The two exams are to be taken on the same day. The 

objective in both the exams is two judge the students capability 

to understand the dynamics of the microeconomic theory of the 

firm, to have acquired responsibilities and the use of technical 

terms, to have understood the mean of the comparative statics 

graphical analysis. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Economic Organization and Efficiency; Using Prices for Coordination and Motivation; Coordinating 

Plans and Actions; Incentives and Motivation; Moral Hazard; Risk Sharing and Incentive Contracts;  

Rents and Efficiency; Ownership and Property Rights; The Classical Theory of Investments and Finance; 

Financial Structure, Ownership, and Corporate Control; The Boundaries and Structure of the Firm. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Economia e Finanza  

INSEGNAMENTO  Economia dell’impresa 

Docente: Cesare Pozzi 

Email: cesare.pozzi@unifg.it 

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

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

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/06 

Anno di Corso  I 

Crediti 8 

Semestre  Da settembre 2017 a dicembre 2017 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Buona conoscenza dell’economia industriale. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli NO 

Lezioni frontali numero ore: 64 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti 

scientifici dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno 

la natura dell’impresa, il suo ruolo nei diversi sistemi economici, 

i rapporti fra organizzazione interna e mercato, allo scopo di 

consentire agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti 

logici fra gli approcci delle teorie microeconomiche, 

dell’economia industriale e delle discipline manageriali, e la 

realtà operativa. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere i  

limiti del paradigma dominante in economia e 

contestualmente approfondire il dibattito sulla natura 

dell’impresa e le diverse teorie alternative. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di analizzare e 

contestualizzare il ruolo dell’impresa e la figura 

dell’imprenditore nel moderno contesto economico. 

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

impresa e valutare le dinamiche aziendali. 

Abilità comunicative Comprensione del linguaggio tecnico, acquisizione di 

terminologia specialistica. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

discussione in aula di casi studio  

 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati Prima opzione:  
P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il 
Mulino, Bologna (capp. 2; 3; 5; 6 14 e 16)  
F.H. Knight (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Boston and New 
York: Houghton Mifflin. Part. III Imperfect Competition Through Risk 
And Un certainty - 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.  

Koutsoyiannis A., Microeconomia, Etas Libri, Milano, cap. 18. 
 
Seconda opzione:  
P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il 
Mulino, Bologna (capp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 e 17). 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

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

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

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

argomenti compresi nel programma. Le due prove si svolgono 
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lo stesso giorno. Obiettivo di entrambe le prove è valutare la 

capacità dello studente di comprendere le dinamiche della 

teoria microeconomica dell’impresa, aver acquisito 

competenze e terminologia tecnica, aver compreso lo 

strumento dell’analisi grafica di statica comparata. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

L’economia del benessere  P. Milgrom, J. Roberts, 
Economia, organizzazione 
e management, Il Mulino, 
Bologna (capp. 2 e 3) 
 

1 

Rischio ed incertezza  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”. 

1 

Incertezza evoluzione e teoria economica 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. 
 

1 

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

1 

L’economia della produzione Georgescu-Roegen, N., 
L’economia della 
produzione, in Georgescu-
Roegen N. (1982), Energia 
e miti economici, Torino, 
Bollati Boringhieri. 

1 
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La natura dell’impresa Coase R. H., The Nature of 
the Firm, 4 Economica 
(n.s.) 386 (1937), trad. it. 
La natura dell’impresa 
 

1 

La teoria comportamentista dell’impresa Koutsoyiannis A., 

Microeconomia, Etas Libri, 

Milano, cap. 18. 

1 

Azzardo morale e selezione avversa - Teoria classica della finanza P. Milgrom, J. Roberts, 
Economia, organizzazione 
e management, Il Mulino, 
Bologna (capp. 5, 6, 14 e 
16 –senza appendici 
matematiche-) 
 

1 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: Master Degree in Economia e Finanza  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Managerial Economics 

Lecturer: Cesare Pozzi 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/06 

CFU (Credits) 8 

Programme year I 

Academic period I 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64h 

Practical activities NO 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 

Other activities NO 

 

 

Objectives The objective of the course is to illustrate and discuss the 

scientific foundations of the entrepreneurial activity. In depth will 

be examined the nature of the firm, its role in different economic 

systems, the relationships between internal organization and 

market, with the purpose to allow students to establish correct 

and useful logical connections between approaches for 

microeconomic theories, of both industrial and management 

economics, and ground reality. 

Expected learning results The course means to supply the useful knowledge to understand 

the following aspects: competition, market and firm; development 

of the concept of competition; the limits of the main paradigm in 

economics; the traditional theory and the new firm theory. 

Textbooks Milgrom P., Roberts J., Economics, Organization and 

Management, Pearson 1992 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Written and oral exam. The written exam includes three open 

ended questions and lasts 90 minutes. The oral exam consists in 

a conversation. Both the exams include all the whole of the 

syllabus. The two exams are to be taken on the same day. The 

objective in both the exams is two judge the students capability 

to understand the dynamics of the microeconomic theory of the 

firm, to have acquired responsibilities and the use of technical 

terms, to have understood the mean of the comparative statics 

graphical analysis. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Economic Organization and Efficiency; Using Prices for Coordination and Motivation; Coordinating 

Plans and Actions; Incentives and Motivation; Moral Hazard; Risk Sharing and Incentive Contracts;  

Rents and Efficiency; Ownership and Property Rights; The Classical Theory of Investments and Finance; 

Financial Structure, Ownership, and Corporate Control; The Boundaries and Structure of the Firm. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E FINANZA 

INSEGNAMENTO  Finanza Quantitativa 

Docente: Silvana Musti 

email: silvana.musti@unifg.it 

pagina web:  

https://sites.google.com/a/unifg.it/musti-silvana/ 

luogo ricevimento: studio n. 15, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo. 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie. 

Anno di Corso  2017/2018 

Crediti 7 

Semestre  Primo semestre 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Elementi di analisi, di calcolo differenziale e calcolo integrale. 
Variabili aleatorie discrete e continue.  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 56/56 

Seminari numero ore: 0/56 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0/56 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 0/56 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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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 valutazione di prezzo di 
strumenti derivati in tempo discreto e continuo.  
 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Lo studente acquisisce le conoscenze e capacità di comprensione 
relativamente a: 
1) definizione, proprietà e diagramma di profitto per i principali 
strumenti finanziari, comprese le combinazioni di opzioni e titoli; 
2) elementi di calcolo stocastico;  
3) modellizzazione di un mercato finanziario semplificato in tempo 
discreto e tempo continuo per la determinazione di prezzo di non 
arbitraggio di un derivato;  
4) elementi di immunizzazione di portafoglio azionario.  

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente acquisisce la capacità di utilizzare il foglio elettronico 
per: 
1) costruire profili di profitto per portafogli composti da titoli ed 
opzioni; 
2) studiare i dati storici di prezzo e ricavarne i parametri necessari 
per la simulazione futura secondo un moto browniano geometrico. 
Prezzare un portafoglio in ambiente di non arbitraggio usando le 
simulazioni Monte Carlo;  
3) Prezzare un derivato secondo il modello di Black Scholes con 
applicazioni di tali strumenti all'immunizzazione di portafoglio 
azionario.  

Autonomia di giudizio Lo studente acquisisce la capacità di analizzare ed interpretare i dati 
di mercato, oltre alla valutazione critica degli strumenti finanziari 
derivati ed al loro utilizzo come strumento di tutela del rischio.  

Abilità comunicative Lo studente deve saper comunicare in modo chiaro le proprie 
affermazioni e considerazioni inerenti problematiche di finanza 
quantitativa, con l'acquisizione di un linguaggio tecnico adeguato. La 
modalità di lavoro viene mostrata in aula durante le lezioni e durante 
le esercitazioni. 

Capacità di apprendimento Lo studente deve aver appreso la materia in modo tale da poter 
intraprendere percorsi di studio ulteriori anche in maniera autonoma 
avendo acquisito l’abilità necessaria per sviluppare nuove 
conoscenze e competenze professionali. Esempi ed applicazioni 
vengono mostrati in aula per consolidare l'apprendimento teorico. 

 

Modalità di erogazione Tradizionale: lezioni frontali. Le lezioni vengono svolte con l'ausilio di 
un tablet per cui le "lavagne" proiettate risultano bel visibili agli 
studenti e sono per gli stessi disponibili in formato PDF con 
pubblicazione immediata, al termine di ciascuna lezione, sulla pagina 
docente. 
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Testi consigliati 

 

 

Il docente rende disponibili sulla propria pagina personale le 
dispense didattiche redatte per il corso, oltre ai file di esercitazione 
suddivisi per argomenti e le lavagne delle lezioni svolte. Tale 
materiale è completo ed è sufficiente per la preparazione 
dell'esame, anche da studente non frequentante.  
I testi indicati rappresentano solo l'indicazione del materiale 
bibliografico che il docente ha utilizzato per la stesura delle dispense. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

La modalità di verifica dell'apprendimento consiste in 2 prove:  una 
prova pratica al computer ed un colloquio orale.  
La prova pratica al computer è composta da 3/4 esercizi, la cui 
soluzione richiede l'utilizzo del foglio elettronico.  L'obiettivo di tale 
prova è la verifica della capacità:  
a) di comprendere il problema finanziario posto;  
b) di  utilizzare le tecniche adeguate per rispondere al quesito.  
La prova ha la durata di un'ora e mezza.  
Il colloquio orale verte sull'esposizione di argomenti inseriti nel 
programma del corso e, ovviamente, spiegati a lezione. L'obiettivo 
della prova è verificare il livello di approfondimento raggiunto, le 
capacità espositive e comunicative, oltre al corretto utilizzo della 
terminologia tecnica necessaria.  
La prova d'esame si ritiene superata se in entrambe le prove si 
raggiunge almeno la valutazione della sufficienza, espressa in 
trentesimi. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

           

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 

Opzioni: definizione, payoff a scadenza, proprietà razionali del 
prezzo di una opzione secondo Merton  (limite inferiore del prezzo 
dell'azione, sua relazione col valore intrinseco, con la maturità, con 
il prezzo di esercizio, convessità del valore della call rispetto al 
prezzo di esercizi, convessità rispetto al valore del sottostante). 
Strategie operative mediante opzioni: put protettiva e call coperta, 
spreads al rialzo ed al ribasso usando puts e calls, butterfly spread 
con puts e calls. Combinazioni di opzioni: straddle, strip, strap, 
strangles. Put/call parity.  

Dispense del docente.  14 

Calcolo stocastico: processo stocastico, il processo di Wiener, 
processo di Wiener con drift, equazioni differenziali stocastiche, 
filtrazione, integrale stocastico, proprietà dell'integrale stocastico, 
martingala, formula di Ito, moto browniano geometrico, prezzi 
azionari modellizzati secondo il moto browniano geometrico, 
rendimenti azionari, soluzione dell'equazione differenziale 
stocastica di un moto browniano geometrico, valore atteso.  

Dispense del docente. 12 

Modello a tempo discreto di Cox, Ross, Rubinstein (portafogli e Dispense del docente. 6 
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arbitraggio, probabilità di martingala, portafogli di replica auto-
finanzianti). Valutazione di opzioni call e put con modello a 2 tempi 
ed estensione a tempi successivi. Valutazione dell'opzione put 
americana con il modello binomiale.  

Teorema di rappresentazione di Feynman Kac: rappresentazione 
stocastica della soluzione di una equazione alle derivate parziali. 
Versione "semplice" e "versione ampliata".  

Dispense del docente. 4 

Modello di Black e Scholes: definizione del mercato, portafoglio di 
investimento, portafoglio autofinanziante, portafoglio di 
copertura, equazione di Black e Scholes, applicazione del teorema 
di Feynman Kac, misura neutrale al rischio, market price of risk, 
determinazione della soluzione nel caso di call e put europea, 
volatilità implicita.  

Dispense del docente. 10 

Pricing di portafoglio utilizzando metodo Monte Carlo.  Dispense del docente. 4 

Immunizzazione di portafoglio azionario: replica di una put 
protettiva mediante il modello di Black & Scholes, proprietà 
dell'immunizzazione di portafoglio , simulazione di una strategia  
dinamica di portafoglio, immunizzazione dei  rendimenti  
complessivi di portafoglio (margine di garanzia). 

Dispense del docente. 6 

 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: ECONOMICS AND FINANCE 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Quantitative Finance 

Lecturer: Silvana Musti 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-S/06 Mathematical methods for economics and 

financial and actuarial sciences. 

CFU (Credits) 7 

Programme year 1st year 

Academic period First Semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 56/56 hours 

Practical activities 0/56 hours 
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Other activities 0/56 hours 

 

 

Objectives The course will give the students a knowledge about 

stochastic calculus, in order to deal with advance 

finance models, both from the theory and practice 

point of view. No arbitrage modeIs for the pricing of 

financial derivatives in discrete and in continuous 

time are discussed.   

Expected learning results The student will 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. 

Textbooks The lecturer provides class notes downloadable from 

her web page.  

The References of the above mentioned notes are 

the following:  

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 
Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional. 

Examination method Practical test by using the PC and oral examination. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Options: definition, rational option pricing (Merton) and strategies with options. Wiener process, 

geometric Brownian motion, Ito integral, martingale, Ito's lemma for scalar and vector processes. Cox 

Ross Rubinstein discrete time model (arbitrage portfolio, martingale measure, self financing portfolios). 
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Feynman-Kac theorem. Black Scholes model and its generalizations (completeness problem, risk neutral 

evaluation, practical formulas, implicit volatility). Pricing of financial portfolio with Monte Carlo 

simulations. Immunization of a stock portfolio.  
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN Economia e Finanza 

INSEGNAMENTO  Gestione di portafogli finanziari 

Docente: Prof. Vincenzo Pacelli 

email: vincenzo.pacelli@unifg.it  

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/pacelli-vincenzo/  

luogo ricevimento: Studio n. 4 oppure Studio n. 17 del Dipartimento di Economia in via Caggese, 1 – 

Foggia  

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS P/11 

Anno di Corso  I° 

Crediti 7 

Semestre: I semestre (da 

settembre 2017 a dicembre 2017) 

I semestre (da settembre 2017 a dicembre 2017) 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenza delle nozioni base di matematica finanziaria. 

Conoscenza degli elementi di base di economia degli 

intermediari finanziari.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Mod. 1: Consulenza finanziaria e gestione di 

portafogli finanziari 

Mod. 2: La valutazione degli asset 

Mod. 3: La previsione nei mercati finanziari 

Mod. 4: L’ottimizzazione di portafoglio 

Lezioni frontali numero ore: 44 

https://sites.google.com/a/unifg.it/pacelli-vincenzo/
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Seminari numero ore: 6 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 6 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite Project work da svolgere facoltativamente da 

ogni singolo studente al di fuori delle ore di 

lezione 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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 , alla valutazione degli 

asset, alla previsione nei mercati finanziari e 

all’ottimizzazione di portafoglio.  

 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Gli allievi del corso acquisiranno conoscenze e capacità di 

comprensione in tema di gestione dei portafogli finanziari, di 

previsione nei mercati finanziari, di valutazione degli asset e di 

ottimizzazione di portafoglio. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Gli allievi del corso acquisiranno le capacità di costruire e 

gestire un portafoglio di attività reali e finanziari, di valutare il 

rendimento e il rischio di un investimento e di valutare le 

performance di un portafoglio di investimento. 

Autonomia di giudizio Gli allievi del corso matureranno autonomia di giudizio e 

atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni finanziari 

attraverso la pratica (imposta come esercitazione giornaliera 

durante il corso) della lettura e del commento di quotidiani 

economico-finanziari, oltre che attraverso lo studio e l’analisi 

critica di casi aziendali. 

Abilità comunicative Gli allievi del corso matureranno abilità comunicative attraverso 

la presentazione in aula del project work oltre che attraverso la 

discussione promossa in aula sulle tematiche trattate durante il 

corso. 

Capacità di apprendimento Gli allievi del corso acquisiranno capacità di apprendimento in 

tema di gestione dei portafogli finanziari, di previsione nei 

mercati finanziari, di valutazione degli asset e di ottimizzazione 

di portafoglio. La capacità di apprendimento sarà stimolata 

attraverso presentazioni power point e la discussione in aula, 

finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione degli 

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

articoli di riviste e quotidiani economici) in modo da sviluppare 

le capacità applicative. 

 

Modalità di erogazione Tradizionale. Lezioni frontali in aula ed esercitazioni da 

svolgere in aula con il docente. 

Testi consigliati 

 

 

Un volume a scelta dello studente fra i due di seguito segnalati:                                                                                  

- G. Gandolfi (a cura di), Scelta e gestione degli investimenti 

finanziari, Bancaria editrice, Roma, 2009.                                                                                                                                                              

                                                                                                                           

- U. Pomante, Asset allocation razionale, Bancaria editrice, 

Roma, 2008.       

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

L’esame sarà unico e orale e avrà come obiettivo per gli 

studenti frequentanti la verifica dell’apprendimento delle 

tematiche trattate a lezione, ovvero: 

- Consulenza finanziaria e gestione di portafogli finanziari 

- La valutazione degli asset 

- La previsione nei mercati finanziari 

- L’ottimizzazione di portafoglio 

 

Le domande verteranno su questi temi in quanto ritenuti 

essenziali e centrali per la formazione di un potenziale 

consulente finanziario o gestore di portafogli finanziari. 

Per gli studenti non frequentanti invece l’esame orale verterà sui 

contenuti del testo scelto dallo studente fra i tre indicati come 

opzioni. 

 

L’esame ha una durata media di 30 minuti per studente e viene 

superato qualora lo studente risponda in maniera almeo 

sufficiente a 3 domande poste.  

Il voto è una valutazione soggettiva del docente espressa in 

30esimi del grado di preparazione dimostrato dallo studente in 

sede di esame. 
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Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

      

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 

corrispondent

i 

Consulenza finanziaria e gestione di portafogli finanziari Dispense del docente. 

Approfondimenti su: 

- G. Gandolfi (a cura di), 

Scelta e gestione degli 

investimenti finanziari, 

Bancaria editrice, Roma, 

2009.                                                                                                                                                              

                                                                                                                           

- U. Pomante, Asset 

allocation razionale, 

Bancaria editrice, Roma, 

2008.       

20 

- La previsione nei mercati finanziari (cap. 4) 

- La valutazione degli asset (cap. 5) 

- L’ottimizzazione di portafoglio (cap. 6) 

 

Dispense del docente. 

Approfondimenti su: 

- G. Gandolfi (a cura di), 

Scelta e gestione degli 

investimenti finanziari, 

Bancaria editrice, Roma, 

2009.                                                                                                                                                              

                                                                                                                           

- U. Pomante, Asset 

allocation razionale, 

Bancaria editrice, Roma, 

2008.       

36 

 

 

 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Financial Portfolio Management  

Lecturer: Prof. Vincenzo Pacelli  
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Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS P/11 

CFU (Credits) 7 cfu 

Programme year 2017/2018 

Academic period Sptember 2017 – December 2017 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 50 hours 

Practical activities 6 hours 

Other activities  

 

 

Objectives Students will acquire fundamental knowledge of 

financial portofolios management, with a particular 

focus on the quantitative models of portofolios 

management.  

 

Expected learning results Students will acquire fundamental knowledge of 

financial portofolios management, of market 

forecasting, asset evaluation and portfolio 

optimization. 

Textbooks J. Y. Campbell and L. M. Viceira, Strategic Asset 

Allocation, ISBN-13: 978-0198296942  

Or 

- U. Pomante, Asset allocation razionale, Bancaria 

editrice, Roma, 2008.       

Mode of delivery of teaching (traditional, 

at a distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral examination  
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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     
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN LM Marketing management  

INSEGNAMENTO  Gestione delle risorse ambientali  

Docente: Dott. Carlo Russo 

email: carlo.russo@unifg.it 

tel: 0881781773 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/dott-carlo-russo/ 

luogo ricevimento:  stanza 18/A primo piano, Via Caggese ,1 71121 Foggia 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/13 

Anno di Corso  2017/2018 

Crediti 7 

Semestre  PRIMO SEMESTRE  

Propedeuticità  

Eventuali prerequisiti Conoscenze di base 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore: 42 

Seminari numero ore: 4 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 10 

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

Obiettivi formativi 

 

 

Gli obiettivi formativi del singolo insegnamento devono essere 

congruenti con quelli specifici del Corso di Studi e con quelli 

dell’area di apprendimento in cui l’insegnamento si inserisce, 

così come descritti nella SUA-CdS (quadro A4.a) (testo di circa 

100 – 150 parole). 

 

 Trasferire conoscenze in materia di gestione sostenibile 

delle risorse come strumento di efficientamento dei 

processi produttivi e rafforzamento della competitività 

delle imprese; 

 Trasferire concetti di etica sostenibile applicabile ai 

contesti produttivi e non sia pubblici che privati;  

 Trasferire concetti di valore ecosistemico della risorsa 

ambientale come risorsa capace di fornire beni, 

accogliere rifiuti e fornire “servizi di sostegno alla vita”; 

 Aumentare la consapevolezza della necessità di una 

gestione sostenibile delle risorse ambientali valorizzando al 

massimo il valore dei servizi ecosistemici; 

 

Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere le 

principali dinamiche legate alla gestione delle risorse naturali. 

Partendo dai concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile fino 

all’acquisizione delle principali metodologie di valutazione e 

gestione delle variabili ambientali sviluppate sia a livello locale 

che europeo ed internazionale. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso è finalizzato al trasferimento delle principali metodiche 

di valutazione delle problematiche derivanti dalla gestione 

delle risorse ambientali. La comprensione delle tematiche di 

sostenibilità e sviluppo sostenibile porrà le basi per acquisire 

coscienza della problematica e conoscenza dei principali 

strumenti di monitoraggio, valutazione e gestione delle risorse 

ambientali.  

Autonomia di giudizio La discussione di tematiche attuali e cruciali per il proprio 

percorso futuro, come quelle relative alla gestione di risorse 

ambientali sempre più limitate, aiuterà gli studenti a sviluppare 

autonomia di analisi critica rispetto a determinate 

problematiche; facendo propri i concetti di sostenibilità da 

anteporre, nelle proprie valutazioni, come elementi di equilibrio 

tra valutazioni di tipo economiche, sociali ed ambientali. 

Abilità comunicative Il trasferimento dei concetti teorici aiuterà gli studenti ad 

acquisire padronanza con terminologie tecniche e abilità 

nell’esposizione grazie anche alla partecipazione a seminari ed 

alla presentazione orale di project work da elaborare come 

eventuale parte della valutazione finale. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà sviluppata attraverso 

l’adozione di strumenti multimediali e iterativi che renderanno 

le lezioni teoriche più coinvolgenti e dinamiche. Saranno 

stimolate discussioni su specifiche tematiche inerenti gli 

argomenti del corso per consentire lo sviluppo di senso critico di 

analisi. 
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Modalità di erogazione Lezione frontale con ausilio di supporti multimediali. 

Testi consigliati 

 

 

Dispense fornite dal docente e rese disponibili gratuitamente in 

formato elettronico, tramite la propria pagina web istituzionale. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

È necessario fornire informazioni dettagliate sulle modalità di 

esame che non solo indichino tipologia e ambiti delle 

domande che saranno poste, ma soprattutto precisino i motivi 

di quelle scelte con riferimento ai risultati di apprendimento 

attesi e alla loro utilità ai fini della formazione professionale.  
Le prove di valutazione devono essere classificate secondo i 

seguenti attributi, in base a: 
Numero delle prove che concorrono alla valutazione 

La prova finale è normalmente rappresentata da una 

sola interrogazione orale composta da tre domande, a 

discrezione degli studenti è data possibilità di preparare 

una prova scritta (project work) su un argomento del 

corso che sarà considerata parte integrante della 

prova di valutazione in sostituzione a due delle tre 

domande previste. 

 

Obiettivo della prova 

L’obiettivo dell’interrogazione è valutare l’acquisizione delle 
conoscenze trasferite durante le lezioni. Eventuale project 
work elaborato a discrezione dello studente ha come 
ulteriore obiettivo valutare le capacità di autonomia 
gestionale e di analisi critica del proprio percorso formativo 
 

Modalità di somministrazione (scritto, orale, pratico) 
L’interrogazione orale sarà composta dalla 

somministrazione di tre domande su argomenti trattati 

durante il corso delle lezioni e definite nel programma. 

A discrezione dello studente è data facoltà di 

preparare una presentazione (project work) di circa 20 

slide su un argomento del corso che sarà considerata 

parte integrante della prova di valutazione in 

sostituzione a due delle tre domande previste 

 

Tempistica di svolgimento 

La prova finale dovrà essere espletata nell’arco di venti 

minuti. 

Durata 

In caso di conferimento orale, ad ogni domanda sarà 

attribuito un tempo di non oltre dieci minuti da 

dedicare alle argomentazioni dello studente in risposta 

al quesito posto dal docente. 

Nel caso di presentazione del project work, quest ultimo 
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occuperà non oltre venti minuti lasciando ulteriori 

massimo dieci minuti per una domanda orale su altro 

argomento svolto durante le lezioni ed inerente il 

programma  

 
Tipologia (es. prova scritta a risposta chiusa, prova pratica, 

colloquio, ecc…) 

 

La prova orale è rappresentata da un colloquio orale 

con lo studente che sarà di tipo iterativo e strutturato 

sulla base dei tre quesiti posti dal docente. In caso di 

eventuale presentazione di project work da parte dello 

studente, questo effettuerà una presentazione orale del 

proprio elaborato e successivamente sarà chiamato a 

conferire su un quesito posto dal docente. 

 
Misurazione conclusiva della prova d’esame  

La prova d’esame sarà considerata conclusa al termine 

del conferimento dello studente in risposta ai tre quesiti 

posti dal docente. 

In caso di presentazione del project work, la prova sarà 

da considerarsi conclusa in seguito a presentazione 

orale dell’elaborato dello studente e conferimento a un 

quesito posto dal docente  

 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

OPPURE (scegliere una delle due modalità, eliminando l’altra) 
 
Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 

corrispondenti 

Lezioni teoriche   

La variabile ambientale e il concetto di sviluppo sostenibile  Dispense fornite dal docente 4 

Il bene ambientale, la biodiversità ed i servizi ecosistemici Dispense fornite dal docente 4 

Gli effetti e gli impatti ambientali Dispense fornite dal docente 6 

Analisi critica delle principali metodologie di valutazione degli 

impatti ambientali  

Dispense fornite dal docente 
4 

Life Cycle Assessment (LCA)  Dispense fornite dal docente 6 

Water Footprint Dispense fornite dal docente 4 

Carbon Footprint Dispense fornite dal docente 4 

Environmental Product Declaration (EPD) Dispense fornite dal docente 2 

Product Environmental Footprint (PEF) Dispense fornite dal docente 4 

La gestione della variabile ambientale dei processi d'impresa Dispense fornite dal docente 2 

La sostenibilità come strumento di competitività aziendale  Dispense fornite dal docente 4 

 
TOTALE ORE 44 
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Esercitazioni 

  LCA ISO 14040:2006; ISO 14044:2006 

 

4 

Carbon Footprint ISO 14067:2013 

 

3 

Water Footrint  ISO 14046:2014 

 

3 

Product Environmental Footprint PEF 

 

2 

 
TOTALE ORE 12 

Seminari   

La gestione della variabile forestale e le opere di ingegneria naturalistica  2 

L'agricoltura come strumento multifunzionale di gestione della variabile 

ambientale 

 2 

 TOTALE ORE 4 

 

Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Environmental Resources Management 

Lecturer: Dr. Carlo Russo PhD 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS/P-13 

CFU (Credits) 7 

Programme year 2017 

Academic period 2017/2018 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 42 

Practical activities 10 

Other activities 4 

 

 

Objectives  To transfer capacity building in the sustainable 
management system, for enhancing companies 
competitiveness; 

 To transfer knowledge in sustainable ethics both at local 
and global scale;  
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 To Transfer knowledge of the ecosystems value referred to 

the environmental resources; 

 To rise the capacity building about the needs of manage 
the environmental resources in a sustainable manner; 

Expected learning results The course aims to provide skills about the main issues of 

environmental resources management, from the concept of 

sustainable development to the principal methodologies finalized 

to assess the environmental impacts. The course also aims to 

transfer skills and capabilities to students in order to allow them 

to cope with environmental, economic and social sustainability.  

Textbooks Materials provided by teacher 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Lectures carried out with the help of audio-visual devices. 

Examination method Oral discussion of a power point presentation about a project 

work 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

  

Themes   Text Hours 

Lectures   

Sustainable development and environmental resources  Materials provided by teacher 4 

Goods for the environment: biodiversity and ecosystem services Materials provided by teacher 4 

The environmental effects vs impacts Materials provided by teacher 6 

Critical review of the main methodologies for assessing 

environmental burdens  

Materials provided by teacher 
4 

The Life Cycle Assessment (LCA)  Materials provided by teacher 6 

The Water Footprint Materials provided by teacher 4 

The Carbon Footprint Materials provided by teacher 4 

The Environmental Product Declaration (EPD) Materials provided by teacher 2 

The Product Environmental Footprint (PEF) Materials provided by teacher 4 

The environmental resource management in the production 

processes 

Materials provided by teacher 
2 

The sustainability as an instrument to enhance competitiveness. Materials provided by teacher 4 

 
TOTAL HOURS 44 

Working-groups 

  LCA ISO 14040:2006; ISO 14044:2006 

 

4 

Carbon Footprint ISO 14067:2013 

 

3 

Water Footrint  ISO 14046:2014 

 

3 

Product Environmental Footprint PEF 

 

2 

 
TOTAL HOURS 12 

Seminars   

“The management of forests and the environmental engineering works  2 

“the multi-functionality of the agriculture as an instrument to cope with 

sustainable use of environmental resources” 

 2 
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 TOTAL HOURS 4 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “ECONOMIA AZIENDALE”	

INSEGNAMENTO ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE – CORSO AVANZATO	

Docente:	Magliocca	Pierpaolo	

email:	pierpaolo.magliocca@unifg.it	

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

luogo	ricevimento:	studio	n.	15/B,	primo	piano,	sede	di	Via	Caggese	

	

S.S.D. dell’insegnamento 	 SECS-P08 

Anno di Corso 	 1 

Crediti	 8 

Semestre (dal 09/2017 al 

12/2017)	

Primo 

Propedeuticità	 Nessuna 

Eventuali prerequisiti	  

ORGANIZZAZIONE	DEL	CORSO	

Articolazione in moduli	  

Lezioni frontali	 numero ore: 48	

Seminari	 numero ore: 16	

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	 numero ore:	

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

Obiettivi formativi	

 

 

Il corso di Economia e gestione delle imprese – 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. 
Si intende fornire allo studente la possibilità di acquisire un 
vantaggio competitivo anche nella propria attività 
professionale, trasferendogli una serie di competenze e 
tecniche concretamente applicabili nella realtà delle 
operations d’azienda. 

Risultati di apprendimento attesi 	

Conoscenza e capacità di 
comprensione	

I discenti, a fine corso, dovranno saper conoscere la strategia 
delle operations e la gestione del cambiamento, la 
progettazione e selezione dei processi, la progettazione della 
supply chain e la pianificazione ed il controllo della stessa. 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	

Grazie allo studio degli argomenti trattati, il discente sarà in 
grado di comprendere ed interpretare il funzionamento 
dell’impresa, sia che produca beni sia che produca servizi, in 
termini di efficacia e di efficienza. 

Autonomia di giudizio	 Il discente avrà, a fine corso, capacità di valutare quelle che 
sono le scelte migliori in ottica di soddisfacimento della 
domanda, in termini di valore prodotto, e di migliore utilizzo 
delle risorse utilizzate. 

Abilità comunicative	 Il discente avrà sviluppato durante il corso abilità comunicative 
verso i vari stakeholder: ciò al fine di consentire all’impresa di 
primeggiare in un ambiente sempre più competitivo. 

Capacità di apprendimento	 Lo studio effettuato consentirà al discente di porsi in un 
atteggiamento di tensione al miglioramento continuo, 
all’approfondimento dei contenuti teorici studiati e 
all’apprendimento professionale. 

Modalità di erogazione	 Tradizionale	

Testi consigliati	 Richard B. Chase, Robert F. Jacobs, Alberto Grando, Andrea 
Sianesi, Operations Management nella produzione e nei servizi 
3/ed, McGraw-Hill, Milano, 2012. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	

Verifiche in itinere (scritto) nella forma di Project Work, 
finalizzato a far sviluppare allo studente capacità di giudizio e 
valutazione autonoma, e prova finale (orale) volta a verificare 
la preparazione complessiva. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	

Descrizione	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Argomenti	del	Corso		 	 Rif.	testo	 Ore	di	lezioni	

corrispondenti	
Presentazione	del	corso	e	lezione	introduttiva	e	di	inquadramento	 Richard	B.	Chase,	Robert	F.	 8	
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Parte	1	–	Strategia	delle	operations	e	gestione	del	cambiamento	

1. Introduzione	alla	materia	
2. Strategia	delle	operations	e	competitività	

Jacobs,	Alberto	Grando,	
Andrea	Sianesi,	Operations	

Management	nella	
produzione	e	nei	servizi	

3/ed,	McGraw-Hill,	Milano,	
2012.	

3. La	progettazione	del	prodotto	e	caso	aziendale	
Parte	2	–	Progettazione	e	selezione	dei	processi	

4. Analisi	dei	processi	e	caso	aziendale	

8	

5. Progettazione	e	selezione	dei	processi	nella	produzione	
industriale	e	caso	aziendale	

6. Progettazione	e	selezione	dei	processi	nei	servizi	e	caso	
aziendale	

8	

7. TQM:	orientamento	al	Six	Sigma	e	caso	aziendale	
8. Operations	consulting	e	reengineering	e	caso	aziendale	
9. Project	management	e	caso	aziendale	

8	

Parte	3	–	Progettazione	della	supply	chain	
10. Strategia	della	supply	chain	e	caso	aziendale	
11. Gestione	strategica	della	capacità	e	caso	aziendale	
12. Just-in-time	e	lean	system	e	caso	aziendale	

8	

Parte	4	–	Pianificazione	e	controllo	della	supply	chain	
13. Previsione	e	caso	aziendale	

8	

14. Pianificazione	aggregata	delle	vendite	e	delle	operations	e	
caso	aziendale	

15. Controllo	delle	scorte	e	caso	aziendale	
16. Material	Requirements	Planning	e	caso	aziendale	

8	

17. Operation	scheduling	
18. Synchronous	manufacturing	e	theory	of	constraints	

8	
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Master Degree Programme: Business Economics	

Academic Year: 2017/2018	

Subject title: Business Management – Second level	

Lecturer: Pierpaolo Magliocca	

 

 

Academic year	 2017/2018 

SSD (scientific area)	 SECS-P08 

CFU (Credits)	 8 

Programme year	 1st year 

Academic period	 First – 09/2017 al 12/2017 

TEACHING	ORGANIZATION:	

Lectures /seminars	 48 

Practical activities	 16 

Other activities	  

 

 

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. 

It aims to give the students the opportunity to gain a competitive 
advantage in his professional career, transferring a range of 
skills and techniques specifically applicable to the reality of the 
operations of the company. 

Expected learning results	 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. 
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Textbooks	 Richard B. Chase, Robert F. Jacobs, Operations and Supply 
Chain Management 14TH edition, McGraw-Hill, 2014. 

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

Traditional 

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

 

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	
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  Economia e finanza  

INSEGNAMENTO  MERCI E MERCATI 

Docente: Caterina TRICASE 

email: caterina.tricase@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/caterina-tricase/ 

luogo ricevimento: stanza 18B sede di via Romolo Caggese 1  

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P13 

Anno di Corso  2017-2018 

Crediti 8 

Semestre (dal … 201…al …201..) PRIMO semestre da settembre 2017 a dicembre 2017 

Propedeuticità nessuna 

Eventuali prerequisiti Non sono richiesti prerequisiti specifici. Nel caso di studenti 

non frequentanti e/o lavoratori sono richieste le stesse 

conoscenze di quelli frequentanti. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Il corso è organizzato in moduli da due ore 

Lezioni frontali numero ore: 56 

Attività di gruppo assistite numero ore: 8 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

 

Gli obiettivi formativi del corso sono quelli di fornire agli studenti 

una conoscenza approfondita di alcune merci e dei relativi 

mercati internazionali. In particolare il corso si focalizzerà sulla 

analisi di alcune hard e soft commodities.  

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Lo studente frequentante il corso di Merci e mercati acquisisce 

un linguaggio tecnico ed una metodologia di valutazione delle 

merci che gli consente di esprimere autonomamente concetti 

sulle caratteristiche delle merci e dei relativi mercati. Tali risultati 

sono evidenziati verifiche in itinere, anche con il supporto di 

strumenti didattici quali discussione di casi studio ed 

esercitazioni.  

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso fornisce gli strumenti necessari per affrontare lo studio di 

qualsiasi merce attraverso anche la presentazione di casi di 

studio.  

Autonomia di giudizio Le attività presentate durante il corso forniscono allo studente 

strumenti idonei a sviluppare una riflessione e gestione critica 

delle informazioni. Inoltre, lo studente sarà in grado di 

esprimere, con proprietà di linguaggio e attraverso un processo 

di autonoma riflessione ed elaborazione i dati raccolti al fine di 

analizzare una qualsiasi merce. 

Abilità comunicative Le conoscenze delle tematiche affrontate consente allo 

studente di acquisire una padronanza di linguaggio tecnico e 

una terminologia specialistica adeguati; lo sviluppo di abilità 

comunicative, sia orali che scritte sarà anche stimolata 

attraverso la discussione in classe, la partecipazione ad attività 

seminariali e attraverso la prova orale finale. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata mediante la 

presentazione e discussione di casi studio in aula. Inoltre essa 

sarà anche favorita con l’introduzione di supporti didattici 

integrativi come documenti ufficiali, articoli di riviste e report in 

grado di sviluppare le capacità applicative e critiche degli 

studenti.  

Modalità di erogazione Tradizionale (Lezione frontale). A questa modalità saranno 

affiancate esercitazioni e seminari. 

Testi consigliati Appunti delle lezioni 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Sono previste 2 prove una intermedia che consisterà nella 

preparazione di un report e presentazione in aula dello stesso e 

la prova finale, domande sulle diverse parti del programma per 

verificare il grado di comprensione e conoscenza delle 

tematiche studiate.  
1. Numero delle prove che concorrono alla valutazione: 

due prove di cui una in itinere ed una a fine corso 
2. Obiettivo della prova: stabilire la comprensione degli 

argomenti trattati e il raggiungimento delle competenze 
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attese 
3. Modalità di somministrazione: orale 
4. Tempistica di svolgimento:  
5. Durata: non più di 20 minuti per prova 
6. Tipologia: colloquio orale 

Valutazione finale della prova d’esame: l’esame sarà valutato 

in 30esimi 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Introduzione alle tematiche del corso e unità di misura Appunti delle lezioni 

(Lezione 1) 
1 

Caratteristiche della merce cacao e analisi del relativo mercato Appunti delle lezioni 

(Lezione 2) 
1 

Caratteristiche della merce caffè e analisi del relativo mercato Appunti delle lezioni 

(Lezione 3) 
1 

Caratteristiche della merce te e analisi del relativo mercato Appunti delle lezioni 

(Lezione 4) 
1 

Caratteristiche della merce frumento e analisi del relativo mercato Appunti delle lezioni 

(Lezione 5) 
1 

Caratteristiche della merce oro e analisi del relativo mercato Appunti delle lezioni 

(Lezione 6) 
1 

Caratteristiche della merce argento e analisi del relativo mercato Appunti delle lezioni 

(Lezione 7) 
1 

Attività di gruppo (Lezione 8) 1 

   
    

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

Argomenti del Corso   Rif. testo Ore di lezioni 
corrispondenti 
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Master’s Degree Programme: Economics and finance 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Commodities and markets 

Lecturer: Caterina TRICASE 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS-P13 

CFU (Credits) 8 

Programme year Second year of Bachelor Degree 

Academic period 1st semester (from September to December) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars Number hours:  56 

Practical activities Number hours:  8 

  

 

 

Objectives The learning outcomes of the course are to provide students with 

a deep knowledge of some goods and the related international 

markets. In particular, the course will focus on the analysis of 

some hard and soft commodities 

Expected learning results Students attending the course of Commodities and markets 

acquires a technical language and a methodology of assessment 

of goods that allows him to express concepts independently of 

the characteristics of the goods and their markets. These results 

are highlighted verification in progress, with the support of 

educational tools such as discussion of case studies and 

exercises. 

The course provides the tools necessary to address the study of 

any goods also through the presentation of case studies. 

The activities presented during the course provide students with 

suitable tools to develop critical thinking and information 
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management. In addition, the student will be able to express, in 

command of language and through a process of self-reflection 

and processing the collected data in order to analyze any 

commodities. 

The knowledge of the issues addressed allows the student to 

gain a mastery of technical language and an appropriate 

specialist terminology; the development of communication skills, 

both oral and written will also be stimulated through class 

discussion, participation in seminars and through the final oral 

examination. 

Learning skills will be stimulated through the presentation and 

discussion of case studies in the classroom. Moreover, it will also 

be favored by the introduction of supplementary educational 

media capable to develop the application and critical capacity of 

the students. 

Textbooks Lecture notes 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional  

Examination method There are 2 tests an intermediate which will involve the 

preparation of a report and class presentation of the same and 

the final examination, questions about the different parts of the 

program to check the level of understanding and knowledge of 

the studied subject. Moreover, the examination will be oral, with 

a duration of about 20 minutes and the evaluation expressed on 

thirty points 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Introduction to the themes of the course and measurement units 

Characteristics of cocoa commodity and related market analysis 

Characteristics of the coffee commodity and the related market analysis 

Characteristics of the tea commodity and the related market analysis 

Characteristics of the wheat commodity and its market analysis 

Characteristics of the gold commodity and its market analysis 

Characteristics of the silver commodity and its market analysis 

Group activities 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE (curriculum AAM) 

INSEGNAMENTO: Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 

Docente: Prof. Primiano Di Nauta 

email: primiano.dinauta@unifg.it 

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

luogo ricevimento: Studio n. 15B, primo piano, Via Caggese 1 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale 

Anno di Corso  Secondo 

Crediti 8 

Semestre (dal 11.09.2017 al 

15.12.2017) 

Primo 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenze e competenze maturate nel corso dello studio 

degli insegnamenti di economia e gestione delle imprese, 

strategie e politiche aziendali. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli No 

Lezioni frontali 64 ore 

Seminari Nessuno 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio Nessuna 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite Definite di anno in anno in base alle disponibilità 

ricevute 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

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 organizzati; trattare il tema della gestione 

della prestazione e dello sviluppo del capitale umano, la 

valutazione delle risorse umane e le politiche di incentivazione e 

compensation. 

 

Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

aspetti principali della riflessione teorica inerente le organizzazioni 

sociali, che saranno analizzate da differenti prospettive attraverso 

l’uso di specifiche lenti di osservazione dei fenomeni organizzativi. 

Sarà affrontato il tema dell’approccio per progetti/processi e le 

relative implicazioni organizzative. Infine, sarà affrontato il tema 

delle risorse umane, con particolare riferimento al ruolo assunto nei 

contesti organizzati ed in relazione alla strategia aziendale. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Attraverso le conoscenze acquisite, gli studenti saranno in grado di 

riconoscere e analizzare le organizzazioni sociali attraverso l’uso di 

diverse lenti di osservazione. Nell’ambito delle risorse umane, 

saranno di grado di applicare tecniche e strumenti per l’analisi e la 

gestione della prestazione e dello sviluppo del capitale umano 

come leva per la crescita della organizzazione e la creazione di 

valore. 

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

delle diverse implicazioni organizzative, lo studente potrà migliorare 

la propria capacità di giudizio dell’organizzazione e di proposta di 

logiche di gestione delle risorse umane. 

Abilità comunicative La presentazione dei profili teorici di osservazione delle 

organizzazioni pubbliche e private sarà svolta in modo da 

consentire l’acquisizione della padronanza di un lessico 

specialistico adeguato ai contesti di riferimento; lo sviluppo di 

abilità comunicative sarà stimolato attraverso la discussione attiva 

in aula, anche con l’ausilio di eventuali momenti di confronto con 

testimoni aziendali, e della prova orale finale. 

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

interazione, anche grazie all’utilizzo dei più moderni dispositivi 

digitali, della multimedialità, e la attiva discussione in aula, 

finalizzata alla verifica della effettiva comprensione degli argomenti 

trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 

supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, articoli di riviste, 

periodici e quotidiani economici, siti web, ecc.) in modo da 

stimolare lo sviluppo delle capacità applicative. 

Modalità di erogazione Ex cathedra. 

Testi consigliati 

 

 Morgan G. (2012). Images. Le metafore dell’organizzazione, 

Franco Angeli, 7a ed., ISBN 978-88-464-8567-0 (capp. 2, 3, 4, 5, 6, 

8) 

 Costa G., Gianecchini M. (2013). Risorse umane. Persone, 
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 relazioni e valore, McGraw Hill, ISBN 978-88-386-6780-0 (capp. 1, 

2, 3, 4, 9, 10, 11) 

 Materiale a cura del docente 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

 

Gli studenti potranno sostenere l’esame attraverso un colloquio alla 

fine del corso, nelle sedute previste dal calendario ufficiale, 

finalizzato alla misurazione della comprensione, della padronanza e 

della capacità di trattazione dei temi affrontati. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso Rif. testo Ore di lezioni 

corrispondenti 

 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 

Morgan G. (2012). capp. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8 

30 

 Project management e project based organizations Appunti del docente 4 

 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 

Costa G., Gianecchini M. 

(2013). capp. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 

11 

30 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION (AAM curriculum) 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: BUSINESS ORGANIZATION 

Lecturer: Prof. Primiano Di Nauta 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/10 – Business Organization 

CFU (Credits) 8 

Programme year Second 

Academic period First semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures/seminars 64 hours 

Practical activities N.A. 

Other activities N.A. 

 

Objectives The course aims at introducing 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 at illustrating the relationship 

between strategy, human resources and value, and the role of people in 

organizational contexts; the course aims at dealing with the issue of the 

performance management and the development of human capital, the 

valuation of human resources and compensation policies. 

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. 

Textbooks  Morgan G. (2006). Images of organization. SAGE Publication, ISBN-
10: 1412939798, ISBN-13: 978-1412939799, chapters 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 (Erasmus students) 

 Material provided during the lessons 

Mode of delivery of teaching Ex cathedra 
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Examination method Oral 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

 Mechanization takes command: organizations as machines 

 Nature intervenes: organizations as organisms 

 Learning and self-organization: organizations as brains 

 Creating social reality: organizations as cultures 

 Interests, conflicts and power: organizations as political systems 

 Exploring Plato’s cave: organizations ad psychic prisons 

 Unfolding logics of change: organizations as flux and transformation 

 The ugly face: organizations as instruments of domination 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Economia Aziendale  

INSEGNAMENTO  Economia dell’impresa 

Docente: Cesare Pozzi 

Email: cesare.pozzi@unifg.it 

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

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

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/06 

Anno di Corso  I 

Crediti 8 

Semestre  Da settembre 2017 a dicembre 2017 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Buona conoscenza dell’economia industriale. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli NO 

Lezioni frontali numero ore: 64 

Seminari numero ore: 0 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 0 

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

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi 

 

 

Obiettivo del corso è illustrare e discutere i fondamenti scientifici 

dell’attività di impresa. In particolare si esamineranno la natura 

dell’impresa, il suo ruolo nei diversi sistemi economici, i rapporti 

fra organizzazione interna e mercato, allo scopo di consentire 

agli studenti di stabilire corretti e utili collegamenti logici fra gli 

approcci delle teorie microeconomiche, dell’economia 

industriale e delle discipline manageriali, e la realtà operativa. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere i  

limiti del paradigma dominante in economia e 

contestualmente approfondire il dibattito sulla natura 

dell’impresa e le diverse teorie alternative. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di analizzare e 

contestualizzare il ruolo dell’impresa e la figura dell’imprenditore 

nel moderno contesto economico. 

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

impresa e valutare le dinamiche aziendali. 

Abilità comunicative Comprensione del linguaggio tecnico, acquisizione di 

terminologia specialistica. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

discussione in aula di casi studio  

 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati Prima opzione:  
P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il 
Mulino, Bologna (capp. 2; 3; 5; 6 14 e 16)  
F.H. Knight (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Boston and New 
York: Houghton Mifflin. Part. III Imperfect Competition Through Risk 
And Un certainty - 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.  

Koutsoyiannis A., Microeconomia, Etas Libri, Milano, cap. 18. 
 
Seconda opzione:  
P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il 
Mulino, Bologna (capp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 e 17). 

 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

Esame scritto e orale. La prova scritta è composta da due quesiti 

a risposta aperta, durata 90 minuti. La prova orale consiste in un 

colloquio. Entrambe le prove vertono su tutti gli argomenti 

compresi nel programma. Le due prove si svolgono lo stesso 

giorno. Obiettivo di entrambe le prove è valutare la capacità 

dello studente di comprendere le dinamiche della teoria 
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microeconomica dell’impresa, aver acquisito competenze e 

terminologia tecnica, aver compreso lo strumento dell’analisi 

grafica di statica comparata. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

L’economia del benessere  P. Milgrom, J. Roberts, 
Economia, organizzazione 
e management, Il Mulino, 
Bologna (capp. 2 e 3) 
 

1 

Rischio ed incertezza  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”. 

1 

Incertezza evoluzione e teoria economica 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. 
 

1 

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

1 

L’economia della produzione Georgescu-Roegen, N., 
L’economia della 
produzione, in Georgescu-
Roegen N. (1982), Energia 
e miti economici, Torino, 
Bollati Boringhieri. 

1 
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La natura dell’impresa Coase R. H., The Nature of 
the Firm, 4 Economica 
(n.s.) 386 (1937), trad. it. 
La natura dell’impresa 
 

1 

La teoria comportamentista dell’impresa Koutsoyiannis A., 

Microeconomia, Etas Libri, 

Milano, cap. 18. 

1 

Azzardo morale e selezione avversa - Teoria classica della finanza P. Milgrom, J. Roberts, 
Economia, organizzazione 
e management, Il Mulino, 
Bologna (capp. 5, 6, 14 e 
16 –senza appendici 
matematiche-) 
 

1 

   
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: Master Degree in Economia Aziendale  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Managerial Economics 

Lecturer: Cesare Pozzi 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/06 

CFU (Credits) 8 

Programme year I 

Academic period I 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 64h 

Practical activities NO 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 

Other activities NO 

 

 

Objectives The objective of the course is to illustrate and discuss the scientific 

foundations of the entrepreneurial activity. In depth will be 

examined the nature of the firm, its role in different economic 

systems, the relationships between internal organization and 

market, with the purpose to allow students to establish correct and 

useful logical connections between approaches for 

microeconomic theories, of both industrial and management 

economics, and ground reality. 

Expected learning results The course means to supply the useful knowledge to understand 

the following aspects: competition, market and firm; development 

of the concept of competition; the limits of the main paradigm in 

economics; the traditional theory and the new firm theory. 

Textbooks Milgrom P., Roberts J., Economics, Organization and 

Management, Pearson 1992 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Written and oral exam. The written exam includes three open 

ended questions and lasts 90 minutes. The oral exam consists in 

a conversation. Both the exams include all the whole of the 

syllabus. The two exams are to be taken on the same day. The 

objective in both the exams is two judge the students capability to 

understand the dynamics of the microeconomic theory of the firm, 

to have acquired responsibilities and the use of technical terms, 

to have understood the mean of the comparative statics graphical 

analysis. 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Economic Organization and Efficiency; Using Prices for Coordination and Motivation; Coordinating Plans 

and Actions; Incentives and Motivation; Moral Hazard; Risk Sharing and Incentive Contracts;  Rents and 

Efficiency; Ownership and Property Rights; The Classical Theory of Investments and Finance; Financial 

Structure, Ownership, and Corporate Control; The Boundaries and Structure of the Firm. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN MARKETING MANAGEMENT 

INSEGNAMENTO PRODUZIONI DELLE MERCI E INNOVAZIONE 

Docente: Mariarosaria LOMBARDI 

e-mail: mariarosaria.lombardi@unifg.it  

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/lombardi-mariarosaria/ 

luogo ricevimento: (studio n. 18a, primo piano, Via Caggese, 1) 

 

S.S.D. dell’insegnamento SECS-P/13 

Anno di Corso 2° 

Crediti 7 

Semestre (da settembre 2017 a 

dicembre 2017) 
Primo 

Propedeuticità No 

Eventuali prerequisiti 

Sebbene sarebbe auspicabile che lo studente abbia sostenuto, nella laurea 
triennale, almeno un esame relativo al SSD SECS-P/13, il corso prevede comunque 
un ripasso delle nozioni fondamentali per consentire agli studenti di approcciarsi 
senza difficoltà alle tematiche oggetto di studio. 
Per gli studenti lavoratori e non frequentanti vale lo stesso discorso: essi 
troveranno il materiale da studiare sulla bacheca elettronica del docente, con una 
parte introduttiva finalizzata a fornire gli strumenti necessari ad una migliore 
comprensione dell’insegnamento. Inoltre, il tutorato è da ritenersi strumento 
suppletivo per eventuali difficoltà che lo studente potrebbe riscontrare nel corso 
dello studio. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli Primo modulo: 4 CFU 
Secondo modulo: 3 CFU 

Lezioni frontali numero ore: 42 

Seminari numero ore: 6 

Esercitazioni in aula  numero ore: 4 

Visite guidate  numero ore: 4 

 

mailto:mariarosaria.lombardi@unifg.it
https://sites.google.com/a/unifg.it/lombardi-mariarosaria/
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire agli studenti quelle competenze e conoscenze necessarie per gestire, 

attraverso la tecnologia e le innovazioni, i processi di produzione delle merci, orientandoli verso 

strategie competitive e di marketing indirizzate alla sostenibilità energetico -ambientale. 

Tale insegnamento, pertanto, risponde a quanto stabilito dagli obiettivi formativi del CdS 

LMMM, in merito alla necessità di affrontare le tematiche all’avanguardia quali la tutela 

dell’ambiente e le energie rinnovabili (argomenti cardini della nuova programmazione 

finanziaria europea per la ricerca e l’innovazione).  

Il corso, infatti, analizza le innovazioni tecnologiche e quelle non (tra cui quella di tipo sociale) 

applicate ai processi produttivi più strategici per il rilancio dell’economia locale, nazionale ed 

internazionale (settore energetico ed agro- alimentare).  

Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Il corso intende fornire conoscenze specifiche e capacità di comprensione delle tecnologie 
innovative atte a migliorare i processi produttivi delle imprese per rispondere ad un mercato 
sempre più concorrenziale e orientato verso la sostenibilità ambientale.  
Pertanto, rispetto alle conoscenze generali acquisite nel corso di laurea triennale, 
l’insegnamento analizza casi specifici che sono supportati anche da visite di aziende che hanno 
applicato modelli innovativi di produzione e da incontri con esperti/esponenti del settore.  
Da tali confronti lo studente sarà stimolato nell’elaborare e/o applicare idee originali, sia in 
contesti aziendali sia in contesti di ricerca, riguardanti i temi innovativi trattati.  

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Il corso è finalizzato a fornire strumenti di analisi e valutazione degli effetti, in termini di 
sostenibilità energetica ed ambientale, dei diversi processi di produzione delle merci, in modo 
da comprendere come le risoluzioni innovative (sia tecnologiche sia sociali) possano essere uno 
strumento necessario a risolvere le problematiche attinenti le questioni dei cambiamenti 
climatici, della gestione dei rifiuti, della auto-sufficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.  

Autonomia di giudizio 
Attraverso lo studio delle tematiche oggetto del corso, lo studente acquisirà quell’ordine 
concettuale ed operativo necessario alla buona implementazione di progetti complessi, che 
tenga conto delle variabili ambientali e delle innovazioni anche di tipo sociale. In questo modo 
sarà in grado di migliorare la propria capacità di giudizio nei confronti di tali tematiche . 

Abilità comunicative 

L’analisi dei casi studio delle innovazioni applicate a specifici processi produttivi consentirà allo 
studente di acquisire la padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia adeguata; lo 
sviluppo di abilità comunicative sarà anche stimolato attraverso l’esercitazione, la 
partecipazione alle attività seminariali e alle visite guidate che favoriscono la naturale 
acquisizione di competenze comunicative. 

Capacità di 
apprendimento 

Le capacità di apprendimento sono stimolate e verificate durante tutto l'iter formativo, anche 
attraverso le attvità di gruppo (working groups) che si focalizzeranno sull’analisi del testo 
consigliato - a cura di Paolo Poggio. La ripartizione delle sei tematiche previste dal libro sarà la 
stessa dei gruppi di lavoro. Questi ultimi dovranno poi confrontarsi, durante le ore di 
esercitazione, al fine di simulare idee progettuali innovative che si contaminano fra loro. Per di 
più, le visite guidate sul territorio, e i seminari previsti, costituiranno occasioni di interlocuzione 
con i gli stakeholder che consentiranno allo studente di accertare la comprensione degli 
argomenti svolti, durante le lezioni, e sviluppare eventuali capacità applicative direttamente con 
i soggetti incontrati.  

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

Appunti dalle lezioni (presenti sulla bacheca personale nella sezione “didattca”). 

Articoli scientifici pubblicati dal docente inerenti le tematiche del corso. 

Pier Paolo Poggio (a cura di), “Le tre agricolture. Contadina, industriale, ecologica”, Milano, Jaca 

Book, 2015. 

Modalità di verifica La verifica dell’apprendimento si differenzierà a seconda se lo studente è frequentante o meno. 
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dell’apprendimento 

 

 

1. Coloro che decidono di seguire almeno il 75% delle ore del primo modulo potranno sostenere 
un esonero orale sugli argomenti trattati fino a quel momento. La prova in itinere verterà su due 
domande generiche, e quindi di ampio respiro, che permetteranno al docente di comprendere 
quanto sia stato adeguato la sua modalità di insegnamento e quali i risultati di apprendimento 
raggiunti. I frequentanti potranno anche usufruire della possibilità di fare le visite tecniche sul 
territorio, che richiedono una precisa organizzazione a monte e un costo economico. La 
misurazione conclusiva è in trentesimi. La tempistica di svolgimento sarà in media non superiore 
ai 20 minuti. 
La seconda prova di valutazione per i frequentanti sarà l’esame finale, sempre in forma orale. 
Allo studente saranno fatte altre due domande sul secondo modulo nel caso decidano di 
accettare il voto dell’esonero, che farà media. Nel caso contrario, le domande (tre in media) 
dovranno riguardare l’intero programma e, pertanto, non si terrà conto in alcun modo della 
prova in itinere. 
 
2. Coloro che sono impossibilitati o disinteressati a frequentare sosteranno un esame orale 
composto da alcune domande che riguarderanno sia il primo sia il secondo modulo. Come si 
vedrà più avanti, il corso segue una logica ben precisa per cui le domande saranno sempre 
legate fra loro rispetto ad un tema di partenza. 
 
Obiettivo per entrambe le tipologie di studenti è verificare la capacità di collegare i vari 
argomenti, di acquisire un linguaggio tecnico e di cogliere gli aspetti rilevanti degli argomenti 
studiati. La misurazione conclusiva è in trentesimi. La tempistica di svolgimento sarà in media 
non superiore ai 20 minuti. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’INSEGNAMENTO 

Descrizione 

Argomenti del Corso Rif. testo 
Ore di lezioni 

corrispondenti 

Introduzione: contenuti e obiettivo del 
corso; Economia ed energia (unità di 

misura) 
Appunti delle lezioni 4 

Effetti ambientali delle attività antropiche 
(effetto serra, piogge acide; smog 

fotochimico; deplezione strato ozono) 
Appunti delle lezioni 6 

Politiche ed azioni della UE e 
internazionali sull'ambiente e soluzioni 

tecniche (Carbon Capture & Sequestration 
– CCS; ) 

Appunti delle lezioni 5 

Iniziative dell’EU per la sostenibilità 
ambientale delle città: il patto dei Sindaci 

Appunti delle lezioni e articoli pubblicati: 
M. Lombardi, P. Pazienza, R. Rana, 2016, The EU 
environmental-energy policy for urban areas: the Covenant of 
Mayors, the ELENA Program and the role of ESCos, Energy 
Policy 93 (2016) 33-40, DOI: 10.1016/j.enpol.2016.02.040. 
M. Lombardi, R. Rana, P. Pazienza, C. Tricase, 2014, The 
European policy for the sustainability of urban areas and the 
“Covenant of Mayors” initiative: a case study, in Pathways to 
environmental sustainability: methodologies and experiences, 
Editors: Roberta Salomone and Giuseppe Saija, Springer 
International Publishing AG, Cham, Dordrecht, The 
Netherlands, 2014, 183-192, ISBN 978-3-319-03825-4. 

3 
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Innovazione nel settore energetico: 
i biocombustibili 

Appunti delle lezioni e articoli scientifici 
Tricase C, Lombardi M, 2009, State of the art and prospects of 
Italian biogas production from animal sewage: Technical-
economic considerations, Renewable Energy, 34, (3), March 
2009, 477-485, ISSN 0960-1481. 
C. Tricase, M. Lombardi, 2012, Environmental analysis of biogas 
production system, Biofuels, 3 (6), 749-760, ISSN 1759-7269. 
R. Rana, C. Ingrao, M. Lombardi, C. Tricase, 2016, Greenhouse 
gas emissions of an agro-biogas energy system: Estimation 
under the Renewable Energy Directive, Science of the Total 
Environment 550 (2016) 1182–1195. 

8 

Visita guidata impianto biogas Didattica in situ 2 

Innovazione settore energetico: il vettore 
idrogeno 

Appunti delle lezioni 2 

Esercitazione: working groups  
Pier Paolo Poggio (a cura di), “Le tre agricolture. Contadina, 

industriale, ecologica”, Milano, Jaca Book, 2015. 
4 

Totale I modulo (4 CFU)  32 

Esoneri  2 

Innovazioni tecnologiche e sociali Appunti delle lezioni 2 

Seminari sull’innovazione sociale  4 

Innovazioni nel settore dei trasporti Appunti delle lezioni 2 

Innovazione nel settore agro-alimentare: 
Le biotecnologie 

Appunti delle lezioni 4 

Innovazioni nei settori di produzione: le 
Nanotecnologie 

Appunti delle lezioni 2 

Seminario sulla proprietà intellettuale:  
i brevetti 

 2 

Innovazione nella gestione dei rifiuti 

Appunti delle lezioni e articoli scientifici 
Sisto R., Sica E., Lombardi M., Prosperi M, 2017, Participatory 
Planning in Organic Solid Waste Management: A Backcasting 
Approach, Chapter 13, in Piergiuseppe Morone et al. (Eds): 
Food Waste Reduction and Valorisation, Sustainability 
Assessment and Policy Analysis, Springer Publish, ISBN: 978-3-
319-50087-4, 371227_1_En, (13) 

2 

La Bioeconomia e la chimica verde Appunti delle lezioni 2 

Visita guidata allo Star*Facility Centre Didattica in situ 2 

Totale II modulo (3 cfu)  24 

Totale corso (7 CFU)  56 
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MASTER DEGREE PROGRAMME 
Academic Year: 2017/2018 

Subject title: COMMODITY PRODUCTION AND INNOVATION  

Lecturer: Mariarosaria Lombardi 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS- P/13 

CFU (Credits) 7 

Programme year 2° 

Academic period I semester 

 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures  42 hours 

Specific seminars 6 hours 

Practical activities: working groups 4 hours  

Other activities: Technical visits  4 hours 

 

 

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 

innovations and energy and environmental sustainability in 

order to be more competitive in the market. 

Textbooks 

Lectures notes (student can download them in the professor’s 

home page at the link “didattica”). 

Scientific papers, written in English by lecturer, relative to some 

topics of the programme. 

Pier Paolo Poggio (a cura di), “Le tre agricolture. Contadina, 

industriale, ecologica”, Milano, Jaca Book, 2015 

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

Examination method Oral exam 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

I – Introduction to the topics 

II- Environmental effects of human activities  

III – EU and international environmental policies: some case studies 

V – Technological and social innovations  

VI - Intellectual property and protection: patents  

IV – Innovation in energy sector: biofuels and hydrogen 

VII – Innovations in the automotive sector and in the waste supply chain 

VIII – Innovations in agro-food sector: Biotechnologies 

IX – Innovations in production processes: Nanotecnologies 

IX – Bioeconomy and green chemistry 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 

SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNAMENTO: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Docente: Piervito Bianchi 

email: piervito.bianchi@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/bianchi-piervito/ 

luogo ricevimento: studio n. 10, piano terra, Via Romolo Caggese, 1  
 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/07  

Anno di Corso  Secondo  

Crediti 8 

Semestre (da settembre 2017 a 

dicembre 2017) 

Primo 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Nessuno 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli 2 

Lezioni frontali numero ore: 24 

Seminari numero ore: 8 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 32 

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

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. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze specialistiche in 

tema di misurazione della performance aziendale e di sistemi di 

controllo di gestione. Nello specifico, lo studente svilupperà 

competenze in materia di sistemi di controllo dei risultati, sistemi 

di controllo delle azioni, sistemi di controllo del personale e 

della cultura aziendale. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso è finalizzato a fornire gli strumenti necessari affinché lo 

studente sia in grado di applicare le metodologie del controllo 

di gestione e, nello specifico, di sapere identificare le criticità di 

ciascun sistema di controllo di gestione allo scopo di evitare 

che l’implementazione di tali sistemi risulti – di fatto – inefficace. 

Autonomia di giudizio Lo studente sarà in grado di sviluppare autonome riflessioni e di 

risolvere problematiche di particolare complessità riguardo i 

temi della performance aziendale e dei sistemi di gestione e 

controllo. Nello specifico, lo studente saprà distinguere l’utilità 

dei vari sistemi di controllo di gestione e di selezionare il giusto 

mix di strumenti e metodologie per il controllo di gestione. 

Abilità comunicative Lo studio avanzato dei profili teorici riguardanti l’analisi della 

performance aziendale e dei sistemi di gestione della 

performance permetterà allo studente di acquisire la 

padronanza del linguaggio tecnico inerente tali tematiche. Le 

abilità comunicative saranno sviluppate anche grazie alle 

esercitazioni in aula e alla partecipazione ad attività 

seminariali. 

Capacità di apprendimento 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. La capacità di 

apprendimento sarà stimolata dalla discussione in aula e, in 

particolare, dall’analisi di casi aziendali e documenti ufficiali. 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

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

controllo di gestione. Misure di performance, valutazione e 

incentivi, Pearson, ISBN 9788865185049. 

 

Per gli studenti Erasmus: R. N. ANTHONY, D. W. YOUNG, 

Management control in nonprofit organizations, 7. Ed, Boston: 

McGraw-Hill: Irwin, 2003 (Chapters 1-6-8-9-11-12). 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

Colloquio orale sulle tematiche trattate durante la prima e la 

seconda parte del corso. 

Tale modalità è utile per valutare l’acquisizione delle 

conoscenze di base relative ai sistemi di gestione della 

performance e alla misurazione e valutazione dei risultati 
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 aziendali e per formare figure professionali in grado di risolvere 

problematiche aziendali di particolare complessità. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

         

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Parte Prima  
1. Gestione e controllo;  
2. Controlli sulle azioni e controlli culturali;  
3. Sistemi di incentivazione. 

K.A. MERCHANT, W.A. VAN 
DER STEDE, L. ZONI, 
Sistemi di controllo di 
gestione. Misure di 
performance, valutazione 
e incentivi, Pearson, ISBN 
9788865185049 

4 

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. 

K.A. MERCHANT, W.A. VAN 
DER STEDE, L. ZONI, 
Sistemi di controllo di 
gestione. Misure di 
performance, valutazione 
e incentivi, Pearson, ISBN 
9788865185049 

4 

   
 
 
 

Bachelor Degree or Master Degree Programme: Master Degree in Business Administration 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: Management Control Systems 

Lecturer: Piervito Bianchi 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/07 

CFU (Credits) 8 

Programme year Second 
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Academic period First (September-December 2017) 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 24 

Practical activities 32 

Other activities 8 

 

 

Objectives The course intends to give instruments to the 

comprehension of performance evaluation, by means of 

the analysis and implementation of performance 

management systems. 

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. 

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 

  

For Erasmus students: R. N. ANTHONY, D. W. YOUNG, 

Management control in nonprofit organizations, 7. Ed, 

Boston: McGraw-Hill: Irwin, 2003 (Chapters 1-6-8-9-11-

12). 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional 

Examination method Oral examination 

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;  
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2. Reliefs to management myopia issue;  

3. Management control of uncontrollable factors. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MARKETING MANAGEMENT 

INSEGNAMENTO STATISTICA PER LE DECISIONI 

Docente:  prof. Corrado Crocetta 

email: corrado.crocetta@unifg.it 

pagina web:  

luogo ricevimento: studio n. 1, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo l.go Papa Giovanni Paolo II, 1  Foggia 71100  

 

S.S.D. dell’insegnamento  Statistica SECS S/01 13/D1 

Anno di Corso  SECONDO 

Crediti 8 CFU 

Semestre (da sett 2017 a dic 

2017) 

Primo 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Lo studente deve possedere le competenze necessarie per poter 
utilizzare alcuni strumenti statistici e matematici quali modelli di 
regressione, concetti base di probabilità, nozioni di variabili 
casuali, studio di funzione, derivate ed integrali.  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli  

Lezioni frontali numero ore:  30 

Seminari numero ore:  04 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 30 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite numero ore: 00 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

Obiettivi formativi 

 

Gli obiettivi formativi del singolo insegnamento devono essere 

congruenti con quelli specifici  del Corso di Studi e con quelli 

dell’area di apprendimento in cui l’insegnamento si inserisce, 

così come descritti nella SUA-CdS (quadro A4.a) (testo di circa 

100 – 150 parole) 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Lo studente al termine del corso dovrà possedere adeguate 

conoscenze in campo matematico statistico, essere capace di 

utilizzare gli strumenti quantitativi principali e di avere una adeguata 

padronanza dei concetti di inferenza statistica. Dovrà inoltre 

dimostrare di essere in grado di realizzare una semplice indagine 

statistica. La verifica del raggiungimento dei risultati di 

apprendimento avviene attraverso la valutazione di project work di 

gruppo ed esami orali e scritti. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente dovrà saper applicare le metodologie di statistica 

inferenziale necessarie per analizzare fenomeni economici e processi 

aziendali. Dovrà essere in grado di eseguire ricerche elementari con 

sufficiente autonomia, sapendo interpretare in modo critico i 

risultati delle analisi effettuate. Dovrà anche essere in grado di 

risolvere problemi di statistica inferenziale e individuare i metodi più 

appropriati per le diverse situazioni.  

Autonomia di giudizio Dovrà possedere un buon grado di autonomia per eseguire 
l'elaborazione di dati economico-aziendali e saper inquadrare e 
risolvere alcuni dei principali problemi. 

Abilità comunicative Lo studente dovrà saper relazionare sinteticamente sui risultati 

dell’analisi effettuate ,interpretando in modo critico i risultati, alla 

luce della significatività dei dati disponibili. Dovrà inoltre essere in 

grado di discutere i problemi legati all’applicazione delle diverse 

tecniche studiate. 

Capacità di apprendimento Lo studente, al termine del corso, dovrà essere in grado di applicare i 

metodi e gli strumenti di acquisizione delle conoscenze sviluppati, 

per aggiornare e approfondire i contenuti studiati. La capacità di 

auto-apprendimento sarà misurata nel corso delle prove teorico 

pratiche previste durante ed al termine del corso. 

 

Modalità di erogazione In presenza 
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Testi consigliati 

 

Giovanni G irone, Statistica, editore Cacucci Bari  

 

Letture di approfondimento 

Domenico Piccolo, Statistica, Editore Il Mulino Bologna 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

Le modalità di verifica prevedono la realizzazione di un 

progetto di gruppo nel corso del quale lo studente dovrà 

dimostrare di saper realizzare con l’aiuto dei colleghi una 

ricerca statistica basata sull’utilizzo di diversi strumenti di 

rilevazione.  E’ prevista inoltre una prova scritta per verificare la 

capacità di applicare le tecniche inferenziali studiate.  

Nel corso della prova orale lo studente dovrà dimostrare una 

buona padronanza dei concetti studiati e dare evidenza della 

sua capacità di saperli applicare in modo critico alle diverse 

situazioni. Dovrà essere, inoltre, in grado in interpretare i risultati 

in modo autonomo facendo attenzione alla attendibilità e 

significatività degli stessi. 

Le prove di esame finale sono quindi articolate in due parti una 

scritta ed una orale. 

La  prova scritta, della durata massima di 2 ore, serve a 

misurare il livello di padronanza nell’analisi dei dati.  Superata la 

prova scritta lo studente può accedere alla prova orale che 

serve a verificare la conoscenza dei principi fondamentali e la 

capacità di interpretazione autonoma dei fenomeni studiati.  

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti Testo Ore 
Presentazione e del corso, introduzione all’inferenza,  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. 

Girone, Statistica 4 

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. 

Girone, Statistica 6 
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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. 

 

Girone, Statistica 4 

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.. 

Girone, Statistica 4 

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. 

Girone, Statistica 4 

 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 

Girone, Statistica 4 

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. 

Girone, Statistica 4 

Attività seminariale Dispense 4 

La progettazione di una ricerca statistica un caso pratico Dispense 8 

La realizzazioni di questionari ed altri strumenti di 
rilevazione: un caso pratico 

Dispense 8 

Pulizia dati, elaborazione ed interpretazione: un caso 
pratico 

Dispense 14 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: STATISTICS 

Lecturer: Prof. CORRADO CROCETTA 

 

 

Academic year 2017-18 

SSD (scientific area) Secs S/01 

CFU (Credits) 8 

Programme year 1 

Academic period 1 semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 34 hours  

Practical activities 30 hours  

Other activities 0 hours   

 

Objectives At the end of the course the student will have acquired: 
- A good knowledge of inferential statistical techniques. 
- The skills necessary to seek evidence from key suppliers 
of statistical data, 
- Mathematical and statistical skills needed to plan and 
carry out a statistical research; 
The course will be in the form of lectures but there are 
also practical activities. 

Expected learning results The student, at the end of the course should be able to 
apply to concrete cases the conceptual tools, models and 
inferential techniques covered during the course. 
The teaching tools used allow the immediate applicability 
of concepts learned. The checks will be carried out by 
means of practical, written and oral examinations 

Textbooks Sullivan, Statistics, Mc Pearson pub. 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
Traditional  
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Examination method Project work,  written and oral examination 

 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

 

Subject Text  Hours  

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. 

Girone, Statistica 4 

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 

Girone, Statistica 4 

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. 

Girone, Statistica 4 

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. 

Girone, Statistica 4 
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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. 

Girone, Statistica 8 

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 

Girone, Statistica 4 

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 

Girone, Statistica 4 

Workshop  To be distributed 4 

Design of a statistical research a case study To be distributed 8 

Questionnaires and other survey instruments: a case study To be distributed 8 

Cleaning data processing and interpretation: a practical case To be distributed 14 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in “ECONOMIA AZIENDALE”, PERCORSO IN ‘Amministrazione 

delle Aziende/Management’ E PERCORSO IN ‘Economia e Professioni/Consulenza Aziendale’ 

 

INSEGNAMENTO  STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

Docente:  STEFANO DELL’ATTI 

email: stefano.dellatti@unifg.it 

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

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

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/11 

Anno di Corso  1° ANNO 

Crediti 8 CFU 

Semestre (da SETTEMBRE 2017  a DICEMBRE 2017) 1° SEMESTRE 

Propedeuticità nessuna 

Eventuali prerequisiti nessuno 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli SI; 2 MODULI 

Lezioni frontali numero ore: 38 

Seminari numero ore: 6 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio numero ore: 14 

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

Obiettivi formativi 

 

 

Lo studente dovrà conoscere e comprendere le aree di attività 

degli intermediari finanziari, nonché le problematiche 

strategiche e organizzative dell’intermediazione finanziaria. 

Dovrà conoscere principalmente il contesto istituzionale italiano 

ma dovrà anche essere in grado di fare i necessari riferimenti al 

contesto internazionale. Lo studente verrà a conoscenza delle 

recenti evoluzioni e innovazioni dei modelli strategici e 

organizzativi nell'industria finanziaria globalizzata e dovrà essere 

in grado di individuare le relazioni fra teoria, pratica 

manageriale e azione del regolatore. Ulteriore obiettivo da 

raggiungere è l’utilizzo di un linguaggio tecnico e specialistico 

adeguato che consenta l’interlocuzione con operatori del 

settore. Lo studente dovrà comprendere il ruolo della 

concorrenza nei sistemi finanziari in presenza di un contesto 

economico e sociale globalizzato.  Il corso mira a stimolare la 

capacità di ragionamento dello studente nella formulazione 

dei piani strategici degli intermediari finanziari e nella scelta 

degli assetti organizzativi adeguati al perseguimento degli 

obiettivi gestionali. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere le 

aree di attività degli intermediari finanziari, nonché le 

problematiche strategiche e organizzative dell’intermediazione 

finanziaria. Specifica attenzione è dedicata alla conoscenza 

delle strategie e dell’organizzazione delle banche con 

particolare riferimento al contesto italiano. Non vengono 

tuttavia tralasciati le strategie e i modelli organizzativi degli 

intermediari non bancari e il contesto di riferimento globale.  

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

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

interpretazione di documenti ufficiali e di dati quantitativi, 

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

funzionamento dei modelli strategici e organizzativi degli 

intermediari finanziari. 

 

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

problematiche inerenti la strategia e l’organizzazione degli 

intermediari finanziari. In tal senso potrà migliorare la propria 

capacità di giudizio e di proposta in relazione all’analisi 

dell’efficienza dei sistemi finanziari in presenza di un contesto 

economico e sociale globalizzato. 

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

settore finanziario. Consente infatti l’acquisizione della 

padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia 

specialistica adeguati; lo sviluppo di abilità comunicative, sia 

orali che scritte, è stimolata attraverso lo svolgimento di 

esercitazioni in aula, la partecipazione ad attività seminariali e 

attraverso la prova orale finale. 
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Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

presentazione di slide in power point. Gli studenti svolgeranno 

esercitazioni in aula finalizzate alla verifica dell’effettiva 

comprensione degli argomenti trattati. La capacità di 

apprendimento sarà anche stimolata attraverso la lettura e 

l’analisi di documenti ufficiali in modo da sviluppare le 

capacità applicative. 

 

 

Modalità di erogazione TRADIZIONALE 

Testi consigliati 

 

 

M. BARAVELLI, Strategia e organizzazione della banca, seconda 

edizione, Egea, Milano, 2003.  

O, IN ALTERNATIVA 

MOTTURA P., Banche - Strategie, organizzazione e 

concentrazioni, Egea, Milano, 2011. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento  

 

 

 

L’apprendimento sarà verificato attraverso una prova orale 

finale nella forma di un colloquio di circa 15 minuti.  

 

Obiettivo della prova è la verifica dell’apprendimento delle 

nozioni e dei concetti oggetto d’esame, nonché della 

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

una terminologia specialistica adeguata.   

 

La verifica dell’apprendimento potrebbe essere svolta anche 

mediante lo svolgimento di un lavoro di gruppo/individuale 

(facoltativo) svolto al termine del primo modulo di corso. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione     

 

Argomenti del Corso   Rif. testo CFU  
corrisponde

nti 

Analisi strategica degli intermediari finanziari.   

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 

 
 
M. BARAVELLI, Strategia e 
organizzazione della banca, 
seconda edizione, Egea, 
Milano, 2003. Capitoli: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 
 

4 
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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.  

 
OPPURE 
 
 

 Il paradigma ambiente-strategia-struttura 

 Quadro normativo e regolamentare 

 Lo scenario competitivo nel settore degli intermediari 
finanziari: impatti, effetti e conseguenze del 
cambiamento 

 Strategie di business: cost leadership; 
differenziazione; segmentazione. 

 Le strategie corporate: specializzazione; 
diversificazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPURE 
 
 
MOTTURA P., Banche - 
Strategie, organizzazione e 
concentrazioni, Egea, 
Milano, 2011. 
Capitoli: 1, 2, 3, 4. 
 
 
 
 
 
 

Struttura e assetti organizzativi degli intermediari finanziari. 

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. 

 

 

 
M. BARAVELLI, Strategia e 
organizzazione della banca, 
seconda edizione, Egea, 
Milano, 2003. Capitoli: 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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OPPURE 

 Strategia e struttura organizzativa 

 Diversificazione e trasformazione dei modelli 
dell’intermediazione finanziaria 

 Dall’organizzazione funzionale all’organizzazione 
divisionale 

 Modello multidivisionale e multifunzionale 

 Le forme istituzionali: banca universale e gruppo 
bancario 

 Le strutture proprietarie 
 

OPPURE 
 
MOTTURA P., Banche - 
Strategie, organizzazione e 
concentrazioni, Egea, 
Milano, 2011. 
Capitoli: 5, 6, 7, 8. 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:  

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: STRATEGY AND ORGANIZATION OF FINANCIAL INTERMEDIARIES 

Lecturer: STEFANO DELL’ATTI 

 

 

Academic year 2017-2018 

SSD (scientific area) SECS-P/11 

CFU (Credits) 8 

Programme year 1 

Academic period 1 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures /seminars 44 

Practical activities 14 

Other activities 6 

 

 

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. 

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. 

Textbooks M. BARAVELLI, Strategia e organizzazione della 

banca, seconda edizione, Egea, Milano, 2003.  
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Or, in alternative: 

MOTTURA P., Banche - Strategie, organizzazione e 

concentrazioni, Egea, Milano, 2011. 

Or, in alternative: 

Bhattacharya Hrishikes, Banking Strategy, Credit 

Appraisal, and Lending Decisions: A Risk–Return 

Framework, (Second Edition), Oxford, 2011. Print ISBN-

13: 9780198074106.  Chapter: 1, 3, 15, 18, 19, 20. 

 

 

Mode of delivery of teaching (traditional, at a 

distance, e-learning..) 
traditional 

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

 

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 
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organizational profiles. The organizational models of the Italian banking groups: some key studies. 

Financial conglomerates. Universal bank. Venture Capital. Merchant banking. Network. 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE (curriculum EPCA) 

INSEGNAMENTO: STRATEGIC MANAGEMENT 

Docente: Prof. Primiano Di Nauta 

email: primiano.dinauta@unifg.it 

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

luogo ricevimento: Studio n. 15B, primo piano, Via Caggese 1 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese 

Anno di Corso  Primo 

Crediti 8 

Semestre (dal 11.09.2017 al 

15.12.2017) 

Primo 

Propedeuticità Nessuna 

Eventuali prerequisiti Conoscenze e competenze maturate nel corso dello studio 

degli insegnamenti di economia e gestione delle imprese, 

strategie e politiche aziendali, principi di marketing. 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Articolazione in moduli No 

Lezioni frontali 64 ore 

Seminari Nessuno 

Esercitazioni in aula e/o laboratorio Nessuna 

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite Definite di anno in anno in base alle disponibilità 

ricevute 

  

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
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Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di introdurre alla conoscenza delle 

concettualizzazioni fondanti dello Strategic Management, con 

l’intento di analizzarne l’intero processo, dalla creazione alla 

esecuzione della strategia. Particolare attenzione è posta al 

processo decisionale in ottica sistemica, attraverso la 

declinazione della differenza concettuale e applicativa tra 

decision making e problem solving. La prospettiva di analisi si 

inquadra nel framework del pensiero sistemico, offrendo un 

valido e adeguato riferimento per fronteggiare l’emergente e 

crescente complessità del decidere e dell’agire delle 

organizzazioni pubbliche e private. Il tema è proposto 

attraverso il ricorso ad una solida base epistemologica e 

metodologica, alla innovativa rappresentazione dell’impresa 

come sistema vitale e all’approccio al management sistemico 

vitale. 

Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

aspetti principali della riflessione teorica inerente il 

management strategico, con particolare riferimento al 

framework del systems thinking. 

Saranno trattati gli gli elementi per analizzare l’ambiente e gli 

stakeholder di riferimento in contesti competitivi, sulla base dei 

quali progettare, implementare ed attuare la strategia. 

Lo studente conoscerà, inoltre, i riferimenti epistemologici e 

metodologici alla base del management strategico, con un 

focus sui processi di governance e decision making nelle 

organizzazioni pubbliche e private nella prospettiva sistemico-

vitale. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Attraverso le conoscenze acquisite, i discenti saranno in grado 

di comprendere e/o sviluppare e attuare strategie di 

management in funzione delle esigenze competitive delle 

organizzazioni oggetto di analisi. L’approccio sistemico potrà 

supportarli nell’assunzione delle decisioni in ogni fase, sia essa di 

progettazione sia di conduzione/implementazione della 

strategia, e nella comprensione del comportamento degli altri 

attori operanti nel medesimo contesto. 

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

critica delle diverse implicazioni di policy, lo studente potrà 

migliorare la propria capacità di giudizio e di proposta in 

relazione alla creazione ed esecuzione della strategia e alla 

analisi del processo decisionale. 

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

del ruolo del decisore/manager delle organizzazioni pubbliche 

e private sarà svolta in modo da consentire l’acquisizione della 

padronanza di un lessico specialistico adeguato ai contesti di 

riferimento; lo sviluppo di abilità comunicative sarà stimolato 

attraverso la discussione attiva in aula, anche con l’ausilio di 

eventuali momenti di confronto con testimoni aziendali, e della 

prova orale finale. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

l’efficace interazione, anche grazie all’utilizzo dei più moderni 

dispositivi digitali, della multimedialità, e la attiva discussione in 

aula, finalizzata alla verifica della effettiva comprensione degli 
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argomenti trattati. La capacità di apprendimento sarà anche 

stimolata da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, 

articoli di riviste, periodici e quotidiani economici, siti web, ecc.) 

in modo da stimolare lo sviluppo delle capacità applicative. 

Modalità di erogazione Tradizionale 

Testi consigliati 

 

 

 Thompson A.A., Strickland III A.J., Gamble J.E. (2009). 

Strategia aziendale. Formulazione ed esecuzione, McGraw-

Hill, 2009, ISBN 9788838666223 

 Barile S., Sancetta G., Saviano M. (2015). Management. Il 

modello sistemico e le decisioni manageriali, Volume I, 

Giappichelli, 2015, ISBN 9788892101609 

 Materiale a cura del docente 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Gli studenti potranno sostenere l’esame attraverso un colloquio 

alla fine del corso, nelle sedute previste dal calendario ufficiale, 

finalizzato alla verifica della comprensione, della padronanza e 

della capacità di trattazione dei temi affrontati. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 

Argomenti del Corso Rif. testo Ore di lezioni 

corrispondenti 

Introduzione alla creazione e all’esecuzione della strategia 

 Che cos’è la strategia aziendale e perché è importante 

 Il processo manageriale di creazione ed esecuzione della strategia 

aziendale 

Thompson et al. 

capp. 1-2 

8 

Concetti fondamentali e strumenti dell’analisi 

 La valutazione dell’ambiente esterno 

 Valutazione delle risorse e della posizione competitiva 

Thompson et al. 

capp. 3-4 

10 

Implementare una strategia 

 Le cinque strategie competitive di base 

 Integrare la strategia competitiva 

 Competere nei mercati internazionali 

 Elaborare una strategia coerente con le condizioni dell’impresa e 

del settore 

 Diversificazione: strategie per l’integrazione di più aree di 

business 

Thompson et al. 

capp. 5-6-7-8-9 

10 

Attuare una strategia 

 Creare un’organizzazione capace di attuare la strategia 

 Gestire le operazioni interne: iniziative a sostegno di una valida 

implementazione della strategia 

 Leadership e cultura aziendale: la chiave per un’efficace 

implementazione della strategia 

Thompson et al. 

capp. 10-11-12 

10 

Introduzione al pensiero sistemico vitale 

 Premesse epistemologiche 

 Pensare per sistemi 

 L’impresa sistema vitale 

Barile et al. 

capp. 1-2-3 

10 

Decisioni e scelte d’impresa in ottica sistemico vitale 

 La differenza concettuale tra decision making e problem solving 

Barile et al. 

capp. 4-5-6-7-8-9 

16 
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 I possibili ambiti decisionali 

 Il sistema vitale come modello di decisore universale 

 Equivalenza algoritmica tra i percorsi di apprendimento e i 

percorsi di decision making 

 Categorie valoriali e schemi interpretativi in economia d’impresa 

 Alcuni schemi interpretativi rilevanti in economia d’impresa 
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION (EPCA curriculum) 

Academic Year: 2017/2018 

Subject title: STRATEGIC MANAGEMENT 

Lecturer: Prof. Primiano Di Nauta 

 

 

Academic year 2017/2018 

SSD (scientific area) SECS-P/08 – Business Management 

CFU (Credits) 8 

Programme year 1 

Academic period First semester 

TEACHING ORGANIZATION: 

Lectures/seminars 64 hours 

Practical activities N.A. 

Other activities N.A. 

 

Objectives The course aims to introduce to the knowledge of the 

fundamental conceptualizations of Strategic Management, with 

the aim of analyzing the entire process, from creation to 

execution of strategy. Particular attention is paid to the decision-

making process in a systems perspective, through the of the 

conceptual and application difference between decision making 

and problem solving. The perspective of analysis belongs to the 

systems thinking framework, offering a valid and appropriate 

reference to cope with the emerging and growing complexity of 

decision and action of public and private organizations. The 

theme will be proposed through the use of a solid 

epistemological and methodological foundation, and the 

innovative representation of the viable systems management. 

Expected learning results Students will be able to understand and/or design, develop and 

implement management strategies according to the competitive 

needs of the public and private organizations. 

Textbooks  Thompson A.A., Peteraf M.A., Strickland III A.J., Gamble 
J.E. (2016). Crafting and Executing Strategy: The Quest for 
Competitive Advantage: Concepts and Cases, McGraw-Hill, 
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20th Edition, ISBN-13: 978-0077720599, ISBN-10: 
0077720598 

 Material provided during the lessons 

Mode of delivery of teaching Traditional 

Examination method Oral 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Introduction to the creation and execution of the strategy 

 What is the business strategy and why it matters 

 The management process of creation and execution of corporate strategy 
 
Basic concepts and analysis tools 

 The external environment assessment 

 Evaluation of resources and competitive position 
 
Implementing the strategy 

 The five basic competitive strategies 

 Integrate competitive strategy 

 Competing in international markets 

 Develop a coherent approach to enterprise and industry conditions 

 Diversification: Strategies for the integration of multiple business areas 
 
Realizing the strategy 

 Create an organization able to implement the strategy 

 Manage internal operations: to support initiatives to successful implementation of the strategy 

 Leadership and corporate culture: the key to effective implementation of the strategy 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 201X/201X 

 

CORSO DI LAUREA IN    Marketing Management (LM-77)	

INSEGNAMENTO      Tecniche e strumenti per il marketing	

Docente:		 	 	 	 	 Claudio	Nigro	

email:	 	 	 	 	 	 claudio.nigro@unifg.it	

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

luogo	ricevimento:		 	 	 	 Via	Caggese	snc,	stanza	n.15,	primo	piano	

	

S.S.D. dell’insegnamento	 SECS-P08 “Economia e gestione delle imprese” 

Anno di Corso	 2017-18 

Crediti	 8 

Semestre	
Primo anno della LM 

Da settembre 2017 a dicembre 2017 

Propedeuticità	  

Eventuali prerequisiti	

Nessun prerequisito è richiesto allo Studente che si 
iscrive alla LM in Marketing Management. 

Il Docente ha strutturato un percorso didattico in 
grado di colmare le principali lacune che potrebbero 
sussistere in ragione del precedente percorso triennale: 

1. Metodologia della ricerca; 
2. marketing management; 
3. statistica di base ed inferenziale.	

ORGANIZZAZIONE	DEL	CORSO	

Articolazione in moduli	  

Lezioni frontali	 numero ore: 24	

Seminari	 numero ore: 4	

Esercitazioni in aula e/o laboratorio	 numero ore: 24	
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite	 numero ore: 12	

 

PROGRAMMA	DELL’INSEGNAMENTO	

Obiettivi formativi	

 

 

L’insegnamento, inserito in un percorso di LM in Marketing 
Management – proponendosi questo come una disciplina che 
necessita di un insieme combinato di conoscenze, capacità e 
competenze finalizzate al governo dei rapporti tra le 
organizzazioni e i propri mercati – non può prescindere dal 
perseguire i seguenti fondamentali obiettivi: 
1. comprendere le problematiche della ricerca sociale, a 
partire dallo studio delle diverse opzioni epistemologiche per 
calarsi poi in quelle più prettamente metodologiche e di 
metodo, per l’analisi, l’osservazione e/o la comprensione di 
specifiche dinamiche (soprattutto legate al consumo di beni e 
servizi); 
2. acquisire competenza nell’uso di strumenti di project 
management per la pianificazione, l’implementazione e la 
chiusura di un’attività di ricerca; 
3. avere coscienza delle principali questioni riguardanti il 
marketing management; 
4. acquisire le conoscenze e le competenze sulle principali 
tecniche di analisi multivariata e statistica inferenziale per i 
processi di problem solving e decision making nel marketing 
management. 

Risultati di apprendimento attesi 	

Conoscenza e capacità di 
comprensione	

Incuriosire sui temi di avanguardia, attraverso l’applicazione di 
tecniche e strumenti per l’analisi dei comportamenti dei 
consumatori e per lo studio delle dinamiche dei mercati 
emergenti. 

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione	

Sviluppare l’approccio al problem-solving e decision-making: 
è necessario sia rafforzare le capacità di sostenere 
argomentazioni, nonché fertilizzarle con nuove capacità, utili 
ad orientare il decisore d’impresa in un sistema globale 
articolato e complesso. Attraverso le attività pratiche e di 
laboratorio su dati incompleti, lo Studente potrà infatti 
cimentarsi con situazioni reali per comprenderne i rischi 
sottostanti. 

Autonomia di giudizio	 Analizzare i fenomeni socio-economici ed, in particolare, quelli 
relativi agli andamenti dei mercati, caratterizzati da 
incompletezza di dati ed informazioni, lo Studente sarà 
chiamato a predisporre report e relazioni, sia attraverso la 
supervisione del Docente che in assenza dello stesso (lavori in 
gruppo in sede o in autonomia). 

Abilità comunicative	 Durante il Corso, gli studenti avranno numerose occasioni di 
interlocuzione con i diversi portatori di interessi (Stakeholders) 
interni ed esterni all’Ateneo. Tali momenti sono, per lo Studente, 
forieri di importanti occasioni per un corretto assessment delle 
proprie capacità di organizzare e trasferire, su un piano 
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comunicativo, quanto appreso. In aggiunta, il confronto con 
terzi interlocutori serve a testare, su un piano argomentativo, il 
livello di aderenza tra ciò che si ritiene valido, sul piano teorico, 
e quelle che si presentano come situazioni problematiche, in 
chiave di marketing management. Il fare sintesi tra l’aula, 
quale luogo deputato all’apprendimento di nuovi concetti, e il 
sistema sociale ed economico in cui lo Studente andrà ad 
operare, consente di acquisire una maggiore consapevolezza 
circa la necessità di adoperare un vocabolario ed un sistema 
simbolico e comunicativo finalizzato a limitare, prima che 
azzerare, i diversi gap (rumore) che potrebbero emergere nel 
complessivo processo di comunicazione. 

Capacità di apprendimento	 Attraverso l’organizzazione e la partecipazione a seminari e 
visite guidate, la preparazione e discussione di case study, la 
predisposizione di surveys, l’uso di working groups, simulazioni 
ed approcci simili, si favorirà la corretta implementazione del 
double-loop learning, al fine di aiutare lo Studente a definire 
modelli cognitivi coerenti con le dinamiche di business e di 
marketing management. 

 
Modalità di erogazione	 Il Docente favorirà il coordinamento, così come avvenuto nelle 

edizioni passate del Corso, mediante l’utilizzo di strumenti di 
cooperative learning. In particolare, gli Studenti saranno 
chiamati ad apprendere ed utilizzare software di information 
sharing (tipo Dropbox), di project management, di 
comunicazione a distanza (WebEX o Skype), oltre agli statistical 
packages. In particolare, durante il corso si farà uso del 
pacchetto Spss ® della IBM. 
Il Corso sarà, pertanto, erogato attraverso diverse metodologie: 

1. lezioni frontali, tese a trasferire le conoscenze di base; 
2. simulazioni e role playing, per la sedimentazione di 

conoscenze;	
3. produzione e/o partecipazione a working group;	
4. realizzazione e/o discussione di case study;	
5. partecipazione a seminari e/o visite guidate presso 

aziende del territorio.	
Testi consigliati	

 

Barile S., Metallo G., Le ricerche di mercato. Aspetti 
metodologici ed applicativi, Giappichelli, Torino, 2002. 
 
Nigro C., Compendio didattico per le ricerche di marketing 
management, ESI, Napoli, 2016. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 	

 

 

La modalità ufficiale di verifica dell’apprendimento è quella 
della prova orale durante gli appelli programmati. 
Tuttavia, gli Studenti che frequenteranno il corso avranno 
occasione di partecipare a progetti di ricerca, così come 
descritti nella sezione precedente riguardante le modalità di 
erogazione. A tale proposito, ciascun Studente avrà la 
possibilità di produrre due elaborati che costituiranno una 
importante base per la valutazione finale. In particolare, il 
contenuto dei due elaborati potrà spaziare tra i seguenti 
argomenti: 

1. segmentazione del mercato; 
2. analisi di posizionamento; 
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3. applicazione di tecniche multidimensionali per l’analisi e 

lo studio di fenomeni economici legati al marketing 
management; 

4. sviluppo di un piano di marketing o di e-marketing; 
5. pianificazione di una ricerca di mercato; 
6. desk analysis per lo studio di mercati/settori; 
7. altro da concordare con il Docente. 

I due elaborati dovranno essere prodotti in forma scritta 
(documento word e/o slides) da ciascun studente in maniera 
individuale al termine dei due moduli formativi: metà ottobre e 
inizi dicembre. 
La forma scritta e la modalità individuale sono  necessarie per 
consentire al Docente una più efficace valutazione 
dell’impegno e del corretto utilizzo delle conoscenze e degli 
strumenti acquisiti durante il Corso.  
Ad ogni modo, ciascuno Studente dovrà difendere i contenuti 
dei due elaborati con il Docente, in momenti ulteriori rispetto 
all’erogazione ufficiale del corso. Nelle edizioni passate, il 
Docente ha organizzato sezioni Skype per la valutazione ed il 
confronto individuale con gli Studenti e, in ragione dei buoni 
risultati conseguiti, tale modalità sarà proposta anche per 
l’edizione del Corso per l’A.A. 2017-18. 
Sul piano della valutazione, il primo elaborato avrà un valore 
puramente indicativo e servirà per lo più allo Studente per 
comprendere i punti di forza e di debolezza, nonché le lacune, 
del proprio metodo di lavoro, nonché dell’elaborato 
presentato. È con il secondo elaborato che il Docente proporrà 
un punteggio in trentesimi: esso farà da baseline per il risultato 
finale che sarà conseguito mediante l’esame orale. Per i soli 
frequentanti, l’esame finale verterà sulla discussione/difesa del 
secondo elaborato presentato. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento	

Descrizione	

Argomenti	del	Corso	 Rif.	testo	 Ore	di	lezioni	
corrispondenti	

Brevi	riflessioni	sulla	ricerca	sociale	 Nigro	C.	 4	
Cenni	di	Marketing	Management/Struttura	di	un	piano	di	
marketing	

Nigro	C.	 8	

La	Segmentazione	 Nigro	C.	 4	
Il	Posizionamento	 Nigro	C.	 4	
Il	sistema	informativo	di	marketing	e	il	ruolo	delle	ricerche	di	
marketing	

Barile	S.,	Metallo	G.	 2	

Le	fasi	della	ricerca	ed	il	progetto	formale	della	ricerca	 Barile	S.,	Metallo	G.	 4	
Le	tecniche	di	campionamento	 Barile	S.,	Metallo	G.	 4	
I	principali	metodi	e	tecniche	per	la	raccolta	dati	 Barile	S.,	Metallo	G.	 2	
Alcune	tecniche	di	analisi	multidimensionale	per	le	ricerche	
quantitative	

Nigro	C.	 12	
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Bachelor Degree or Master Degree Programme: Marketing Management (LM-77)	

Academic Year: 2017/2018	

Subject title: Marketing and Business Analytics	

Lecturer: Prof. Dr. Claudio Nigro	

 

 

SSD (scientific area)	 SECS-P08 “Management” 

Academic year	 2017-18 

CFU (Credits)	 8 

Programme year	 First Year of Master Degree’s 

Academic period	 First term: Sept 2017 – Dec 2017 

TEACHING	ORGANIZATION:	

Lectures /seminars	 28 hours 

Practical activities	 24 hours 

Other activities	 12 hours 

 

 

Objectives	 The course on "Marketing and Business Analytics" is 
intended to provide students with adequate 
knowledge on methods, techniques and research tools 
for data collection and the subsequent 

Cenni	sulla	ricerca	qualitativa	 Nigro	C.	 2	
I	principali	strumenti	di	raccolta	dei	dati	 Barile	S.,	Metallo	G.	 2	
La	codifica,	la	misurazione	e	la	sistemazione	dei	dati	 Barile	S.,	Metallo	G.	 2	
La	strutturazione	del	report	finale,	la	chiusura	della	ricerca	e	le	fasi	
di	follow	up	

Barile	S.,	Metallo	G.	 4	

	 	 	
Seminari	e	visite	 	 10	
	 	 	
Coordinamento	in	modalità	di	cooperative	learning	del	docente	
(WebEx	o	Skype)	

	 24	
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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. 

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. 

Textbooks	 Barile S., Metallo G., Le ricerche di mercato. Aspetti 
metodologici ed applicativi, Giappichelli, Torino, 
2002. 
Nigro C., Compendio didattico per le ricerche di 
marketing management, ESI, Napoli, 2016. 

For Erasmus Students (English): 

Baker M.J., Hart S.J. (eds), The Marketing Book, BH 
Editor (Elsevier), 6th Ed., 2008. 

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

Traditional. 

Examination method	 Oral final test 

 

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): 

Chapters for English book (Baker & Hart)	

Chapter 1 – One more time: what is marketing? 
Chapter 2 – Postmodern marketing 19 
Chapter 5 – Strategic marketing planning: theory and practice 
Chapter 6 – Consumer behaviour 
Chapter 8 – Marketing research 
Chapter 9 – Qualitative research 
Chapter 10 – Quantitative methods in marketing 
Chapter 11 – Market segmentation 
Chapter 12 – The marketing mix 
Chapter 13 – New product development 
Chapter 14 – Pricing 
Chapter 15 – Selling and sales management 
Chapter 16 – Brand building 
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Chapter 17 – Integrated marketing communications 
Chapter 18 – Mass communications 
Chapter 19 – What do we mean by direct, data and digital marketing? 
Chapter 21 – Marketing metrics 
Chapter 30 – Retailing 
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SCHEDA INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  IN  MARKETING MANAGEMENT  

INSEGNAMENTO:  TEORIA DEI GIOCHI 

Docente:  ANDREA DI LIDDO 

email: andrea.diliddo@unifg.it 

pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/diliddo-andrea 

luogo ricevimento: studio n. 10, piano terra, Palazzo Ex-Ateneo 

 

S.S.D. dell’insegnamento  SECS-S06 - Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze 

Attuariali e Finanziarie 

Anno di Corso  2017-2018 

Crediti 8 

Semestre  PRIMO SEMESTRE - dal 1 SETTEMBRE 2017 al 31 

DICEMBRE 2017 

Eventuali prerequisiti Elementi di algebra lineare e di calcolo differenziale: 

risoluzione di sistemi di equazioni lineari, calcolo di derivate, 

calcolo di massimi e minimi di una funzione di una variabile.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Lezioni frontali numero ore: 64 

 

 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

mailto:andrea.diliddo@unifg.it
https://sites.google.com/a/unifg.it/diliddo-andrea


 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
  

 

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. 
Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli 

aspetti principali delle interazioni strategiche tra decisori 

razionali e il ruolo centrale dell’informazione in possesso dei 

singoli agenti.  

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Il corso, attraverso la presentazione di numerosi esempi, si 

propone di fornire strumenti per la modellizzazione, analisi e 

risoluzione di problemi applicativi di marketing strategico. 

Autonomia di giudizio Durante le lezioni verrà posta molto in evidenza l’importanza 

della comprensione corretta dei concetti fondamentali della 

teoria dei giochi affinché lo studente possa sviluppare al meglio 

la propria capacità di analisi e di giudizio rispetto alla validità 

ed ai limiti dei diversi concetti di soluzione utilizzati. 

Abilità comunicative La presentazione dei concetti fondamentali e di alcuni risultati 

della teoria dei giochi sarà svolta in modo da consentire 

l’acquisizione della padronanza di un linguaggio tecnico e di 

una terminologia specialistica adeguati; sarà molto stimolata la 

discussione in classe e sarà richiesta anche nella prova scritta e 

nella prova orale finale una presentazione oltre che 

tecnicamente corretta anche adeguatamente presentata ed 

esplicata. 

Capacità di apprendimento La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

discussione in aula, finalizzata anche a verificare l’effettiva 

comprensione degli argomenti trattati. Saranno anche forniti 

supporti didattici integrativi (appunti delle lezioni, esercizi 

svolti,…). Particolare attenzione sarà prestata dal docente alla 

attività di tutorato per superare individualmente eventuali 

ostacoli all’efficace apprendimento dei contenuti del corso. 

Modalità di erogazione Lezioni frontali ed esercitazioni in aula. 

Testi consigliati R. Gibbons, Teoria dei giochi, Il Mulino, 2005. 

Appunti del docente. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

La prova di valutazione consiste in una prova scritta, della 

durata di due ore, costituita da quesiti di carattere 

essenzialmente applicativo. E’ inoltre prevista una prova orale 

dedicata alla discussione della prova scritta ed alla verifica 

dell’apprendimento, da parte dello studente, delle definizioni e 

dei risultati della teoria dei giochi esposti durante il corso. La 

prova complessiva (scritta e orale) sarà valutata in trentesimi. 

 

Programma dettagliato dell’insegnamento 

Descrizione 
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Argomenti del Corso   Rif. testo CFU 
corrispondenti 

Giochi statici con informazione completa: rappresentazione dei 
giochi in forma normale; eliminazione iterata di strategie 
strettamente dominate; equilibrio di Nash; strategie miste; 
applicazioni. 

Gibbons: Cap. I. 
  
Appunti del docente: Cap. 
1. 
 

1 

Oligopolio: monopolio; il duopolio di Cournot; l'oligopolio di 
Cournot simmetrico; il duopolio di Bertrand per prodotti 
omogenei; il duopolio di Bertrand per prodotti differenziati. 
Il problema delle terre comuni. 
Competizione tra due aziende per le rispettive quote di mercato 
attraverso la pubblicità. 

Gibbons: Cap. I.  

Appunti del docente: Cap. 

2. 

1 

Giochi dinamici con informazione completa: backwards induction; 
rappresentazione dei giochi in forma estesa; equilibrio di Nash 
perfetto nei sottogiochi; applicazioni. 
Il modello di duopolio di Stackelberg. 
Tariffe e concorrenza internazionale. 

Gibbons: Cap. II. 

Appunti del docente: Cap. 

3 e 4. 

1 

Altruismo: il teorema del figlio viziato. 
Distribution channels: manufacturer e retailer. Scelta ottima dei 
prezzi e della pubblicità.  

Gibbons: Cap. II.  

Appunti del docente: Cap. 

4. 

1 

Mercato con prodotti verticalmente differenziati. Best response 
functions e calcolo dell'equilibrio di Nash. Calcolo dell'equilibrio di 
Stackelberg.  Confronto tra i diversi equilibri. 

Appunti del docente: Cap. 

5. 

1 

Attributi di un prodotto. Scelta ottima del prezzo e del valore di un 
attributo verticale in un mercato segmentato. Price discrimination. 
Scelta ottima del prezzo e del valore di un attributo verticale 
in un mercato uniformemente distribuito. 

Appunti del docente: Cap. 

6. 

1 

Scelta ottima del prezzo e del valore di un attributo orizzontale 
in un mercato uniformemente distribuito. Un monopolista sceglie 
due tipi di prodotto (con attributo verticale) e i relativi prezzi. 
Cannibalizzazione. 
Due imprese scelgono due tipi di prodotto (con attributo 
orizzontale) e i relativi prezzi in un mercato distribuito 
uniformemente. Equilibrio di Nash. 

Appunti del docente: Cap. 

6. 

1 

Giochi ripetuti. Giochi ripetuti un numero finito di volte. Il dilemma 
del prigioniero ripetuto infinitamente. Il duopolio di Cournot 
ripetuto infinitamente. 

Gibbons: Cap. II.  

Appunti del docente: Cap. 

7. 

1 
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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. 

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. 

Textbooks Robert Gibbons, Game Theory for Applied Economists, 

Princeton University Press, 1992. 

Class notes. 

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

Examination method Written and oral examination. 

 

 

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.  

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

Tarifs and imperfect international competition.  

Repeated games. Trigger strategies. Collusion between Cournot duopolists.  

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

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


