Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio
2016/2017

Il corso di laurea in Economia e Commercio offre una solida preparazione di base di carattere multidisciplinare, appropriata
sia per l’ingresso nel mondo del lavoro sia per proseguire gli studi con le lauree magistrali. Il Corso ha una durata di tre
anni, ciascuno diviso in due semestri. I primi tre semestri del corso sono comuni a tutti gli studenti. Successivamente, il
corso si articola in due Percorsi: Istituzionale (con alcuni indirizzi consigliati) e Sperimentale (a numero chiuso).

Insegnamento: Metodi Matematici
Mathematical Methods

I Anno, I Semestre

Docenti: Maria Gabriella Graziano (A-K), Claudia Meo (L-Z)

Obiettivi formativi: Dopo aver fornito una rapida introduzione ad alcuni metodi matematici di base, il corso si propone di
sviluppare l’analisi dei principali metodi di calcolo differenziale per funzioni di una e più variabili reali. Vengono inoltre trattati
alcuni argomenti di algebra lineare utili alla formalizzazione e risoluzione di problemi elementari di natura economicofinanziaria.
Programma in sintesi: Cenni di teoria degli insiemi. Insiemi numerici. Retta reale e sue proprietà. Elementi di geometria
analitica. Spazio Rn. Matrici e sistemi lineari. Funzioni reali di una variabile reale: generalità, limiti e continuità, calcolo
differenziale e sue applicazioni. Funzioni reali di due o più variabili reali: dominio, grafico, curve di livello, calcolo differenziale e
sue applicazioni, codominio. Risoluzione di problemi di ottimizzazione. Cenni alla teoria dell’integrazione.
Modalità di accertamento del profitto: L’esame consta di una prova scritta obbligatoria e di una prova orale facoltativa.
Libri di Testo:
V. Aversa, Metodi quantitativi delle decisioni, Liguori Editore.
L. Peccati, S. Salsa, A. Squellati, Matematica per l’economia e l’azienda, Egea.

Insegnamento: Ragioneria ed Economia Aziendale
Business Economics and Accounting

I Anno, I Semestre

Docenti: Simona Catuogno (A-K), Roberto Tizzano (L-Z)

Obiettivi formativi: Far comprendere allo studente i fondamenti dell’economia delle aziende, le nozioni di reddito, di
capitale e di valore nelle più importanti accezioni, le finalità, le teorie e le metodologie di svolgimento della contabilità
generale di azienda ed i principi di redazione del bilancio di esercizio
Programma in sintesi: Il concetto di azienda ed i suoi caratteri fondamentali. L’economia aziendale. Le operazioni
aziendali. Gli aspetti finanziari ed economici della gestione. L’analisi delle variazioni generate dalle operazioni.
L’economicità e le condizioni di equilibrio del sistema d’impresa. Obiettivi, oggetto e strumenti della contabilità d’impresa.
La determinazione sistematica del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento. Le rilevazioni contabili: acquisti,
vendite, regolamenti, operazioni in corso, personale, immobilizzazioni, titoli, finanziamenti, componenti straordinari,
imposte ed operazioni sul capitale. Le scritture di assestamento, chiusura e riapertura dei conti. Il bilancio di esercizio.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto e orale.

Libri di Testo:
Lucio Potito, Economia Aziendale, Giappichelli Editore, ultima edizione.
Marchi L., Introduzione alla Contabilità d'impresa, Giappichelli, ultima edizione.
Eventuali testi alternativi indicati dal docente.

Insegnamento: Lingua inglese
English

I Anno, I Semestre

Docenti: Didcock Bruna (A-K), Walter Giordano (L-Z)

Obiettivi formativi: trasferire le competenze linguistiche di base per una efficace comunicazione nel mondo del lavoro.
Pratica delle principali abilità linguistiche (reading and comprehension, listening, writing e speaking). Padronanza della
lingua per scopi specifici (business English)

Programma in sintesi: elementi di grammatica, principali costruzioni sintattiche in lingua inglese. La lingua per scopi
specifici. Interpretazione dei grafici, delle matrici numeriche e dei dati aziendali. La terminologia delle operazioni di banca.
La terminologia delle esportazioni. Redazione delle corrispondenze formali. Redazione cv in lingua inglese. Business
reporting.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto ed orale.
Libri di Testo:

W. Giordano, English for Business Communication, EGEA, Milano, 2014, terza edizione.

Insegnamento: Microeconomia
Microeconomics

I Anno, II Semestre

Docenti: Edoardo Di Porto (A-K), Giovanni Immordino (L-Z),

Obiettivi formativi: Intende fornire alcuni strumenti concettuali per lo studio del comportamento individuale e
dell'interazione tra agenti economici

Programma in sintesi: Domanda e Offerta. Teoria del Consumatore. Preferenze e utilità. La scelta del consumatore. Teoria
della domanda. Teoria della produzione. Costi, curve di costo, minimizzazione dei costi. Concorrenza perfetta. Monopolio.
Discriminazione del prezzo. Concorrenza imperfetta. Teoria dei giochi. Struttura di mercato. Rischio. Equilibrio generale.
Esternalità
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto ed eventuale discussione dello stesso all’orale.
Libri di Testo:
D. Besanko e R. Braeutigam: "Microeconomia". Seconda edizione, 2011. McGraw-Hill

Insegnamento: Istituzioni di Diritto Pubblico
Public Law

I Anno, II Semestre

Docente Erik Furno

Obiettivi formativi: Fornire allo studente strumenti critici di analisi dell’ordinamento repubblicano e della sua integrazione
nella Unione Europea.
Programma in sintesi: Lo Stato. Forme di Stato. Forme di governo. L’organizzazione costituzionale in Italia: Governo,
Parlamento e Presidente della Repubblica. Regioni e governo locale. L’Amministrazione pubblica . Atti pubblici e tutela dei
diritti. La Costituzione. Le fonti dell’ordinamento italiano, le fonti europee e le fonti delle autonomie. Gli atti e i
provvedimenti amministrativi. Diritti e libertà. L’amministrazione della Giustizia. La giustizia costituzionale
Modalità di accertamento del profitto: Seminari, esame orale. Possibile istituzione di prove intermedie. Monitoraggio
costante sull'attività dello studente.
Libri di Testo:
Parte Generale: Bin – Pitruzzella, Diritto Pubblico, Giappichelli, 2014

Parte speciale: Furno, La Responsabilità Presidente della Repubblica dopo la sentenza n. 1/2013 della Corte costituzionale,
II edizione, Giappichelli, 2014.

Insegnamento: Storia Economica
Economic History

I Anno, II Semestre

Docenti: Alessandra Bulgarelli (A-K), Maria Carmela Schisani (L-Z)

Obiettivi formativi: Favorire la riflessione sulle grandi trasformazioni economico-sociali del mondo contemporaneo e la
comprensione delle loro origini.

Programma in sintesi: Ricostruzione critica e interpretazione delle tappe più significative dell’evoluzione storico-economica
dal sistema economico di antico regime ai giorni nostri.
Modalità di accertamento del profitto: Test scritto e prova orale.

Libri di Testo:
F. Balletta, Storia Economica. Secoli XVIII-XX, Arte Tipografica, 1991, oppure
A.Dell’Orefice - V. Giura, Nascita e sviluppo dell’economia contemporanea, ESI Napoli 2001, oppure
R. Cameron – L. Neal, Storia economica del mondo. II, Dal XVIII secolo ai giorni nostri, il Mulino, Bologna 2005
e a scelta uno dei seguenti testi:

P. Pecorari, Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento, CEDAM 2009
V. Zamagni, Introduzione alla storia economica d’Italia, il Mulino, Bologna 2008
I.T. Berend, Storia Economica dell'Europa nel XX secolo, Bruno Mondadori, Milano, 2009

Insegnamento: Macroeconomia
Macroeconomics

II Anno, I Semestre

Docenti: Tullio Jappelli (A-K), Saverio Simonelli (L-Z)

Obiettivi formativi: Il corso fornisce gli strumenti di base per interpretare i principali fenomeni macroeconomici; presenta
le teorie economiche della crescita di lungo periodo e delle fluttuazioni cicliche.

Programma in sintesi: Contabilità nazionale. Il mercato dei beni, i mercati finanziari e il modello IS-LM. Il mercato del lavoro.
La domanda e l’offerta aggregata. La curva di Phillips. La crisi finanziaria del 2007-09. La crescita economica, il progresso
tecnico e il capitale umano. Il ruolo delle aspettative. La domanda di consumo. La domanda di investimenti. L’economia
aperta. Il debito pubblico.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto; esame orale facoltativo

Libro di testo:
Blanchard, Amighini, Giavazzi, Macroeconomia: una prospettiva europea. Il Mulino.

Insegnamento: Statistica
Statistics

II Anno, I Semestre

Docenti: Marco Gherghi (A-K), Germana Scepi (L-Z)

Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire, attraverso la presentazione e la discussione di esempi su dati reali, gli
strumenti di base per la comprensione dei principali aspetti metodologici e applicativi della statistica descrittiva e
inferenziale, con particolare riferimento alle situazioni in cui si richieda l’assunzione di decisioni razionali e coerenti in regime
di incertezza.

Programma in sintesi: Presentazione dei dati attraverso tabelle e grafici. Indici sintetici: Tendenza centrale, Variabilità e
Concentrazione. Associazione tra caratteri. Interpolazione e Regressione. Elementi di probabilità. Le principali variabili
casuali discrete e continue. La distribuzione Normale. Il Campionamento. Teoria della Stima. Verifica delle ipotesi.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto; esame orale facoltativo.
Libri di testo:
Metodologia: D. Piccolo, Statistica per le decisioni, Il Mulino
S. Borra, A. Di Ciaccio, Statistica, McGraw-Hill.

oppure, in alternativa

Esercizi: Montanari, P. Agati, D.G. Calò, Statistica, Collana OPEN, Masson.

Insegnamento: Economia e Gestione delle Imprese
General Management

II Anno, I Semestre

Docenti: Roberto Vona (A-K), Cristina Mele (L-Z)

Obiettivi formativi: Conoscenze di base in materia di economia e Gestione delle Imprese

Programma in sintesi: Elementi di economia dell’impresa. Il concetto di sistema aziendale. Il rapporti tra impresa, ambiente
e mercato. La definizione di responsabilità sociale dell’impresa. L’ambiente transazionale e competitivo. Le funzioni
dell’impresa e le teorie sulle finalità imprenditoriali. La direzione dell’impresa. I protagonisti nella vita dell’impresa. Il
processo di direzione e la funzione organizzativa. La programmazione aziendale. Il processo di conduzione del personale e
la “leadership”. Il controllo direzionale. Il sistema informativo aziendale e i problemi di “knowledge management”. Le
strategie aziendali. L’orientamento strategico della gestione. Le strategie e i percorsi alternativi di sviluppo aziendale. Le
strategie competitive. La gestione operativa. La gestione operativa e il marketing. La gestione della produzione. La logistica
industriale e la gestione degli approvvigionamenti. La gestione della finanza: investimenti e finanziamenti. La gestione del
processo innovativo. La gestione delle risorse umane. Le tecniche di programmazione e controllo di gestione. Le tecniche
di programmazione e di controllo. Le tecniche di valutazione dell’efficienza aziendale. Applicazioni aziendali. Valutazione
del rischio operativo mediante il diagramma di redditività. Costruzione dei prospetti per la programmazione finanziaria.
Valutazione degli equilibri di gestione mediante gli indici di bilancio. Valutazione dell’efficienza della logistica. Valutazione
della profittabilità dei segmenti di vendita. Formulazione delle strategie competitive mediante la “swot analysis”.
Costruzione del “business plan”.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto e orale.

Libri di Testo: Sciarelli S., La Gestione dell’impresa, tra teoria e pratica aziendale, Cedam (Wolters Kluwer), Padova, 2014.

Insegnamento: Istituzioni di diritto privato
Institutions of private law

II Anno, I Semestre

Docente: Antonella Miletti

Obiettivi formativi: L’obiettivo formativo dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato è quello di fornire allo studente
una conoscenza approfondita dei principali e fondamentali istituti privatistici del nostro ordinamento, in una società in
continua trasformazione. Lo studente acquisirà, in tal modo, un metodo critico ed una capacità di ragionamento utili per la
risoluzione di problemi giuridici complessi che, in sinergia con le competenze economiche e quantitative, gli forniranno una
formazione critica e solida indispensabile negli studi economici in qualunque sbocco professionale o di ricerca
intraprenderanno in futuro.

Programma in sintesi: Il corso fornirà un inquadramento teorico generale sulle nozioni basilari del diritto privato, sulle
persone e la famiglia, le successioni, i beni e le proprietà, i diritti reali, il possesso. Tema centrale del programma è
l’approfondimento della disciplina delle obbligazioni e del contratto, in particolare i contratti tipici ed atipici, secondo i profili
più moderni ed evoluti e gli schemi più diffusi nella prassi commerciale, i contratti del consumatore, la responsabilità
patrimoniale e la tutela dei diritti.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale.

Libri di Testo:
P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Esi, ult. ed.
F. Bocchini, E. Quadri, Diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. ed.
V. Roppo, Diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. ed.

oppure, in alternativa
oppure, in alternativa

Insegnamento: Matematica Finanziaria
Financial Mathematics

II Anno, I Semestre

Docenti: Giovanna Di Lorenzo, Massimiliano Politano (A-K); Elena Cardona (L-Z)

Obiettivi formativi: Conoscere i regimi e le leggi finanziarie, gestire i prestiti divisi ed indivisi, decidere fra diversi progetti
finanziari, comprendere gli indicatori di durata delle operazioni finanziarie, distinguere i tassi a pronti ed a termine, sapere
come immunizzare un portafoglio.

Programma in sintesi: Regimi e leggi finanziarie, rendite, prestiti, struttura dei prezzi e dei tassi, indicatori di durata strategie
di immunizzazione.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto e orale.

Libri di Testo:
(A-K)
G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, Vol. I, II, III Il Mulino, 2006
E. Castagnoli e L. Peccati, Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con applicazioni, Egea, Milano, 2002.
M. D'Amico, E. Moretto, Matematica finanziaria. Esercizi, Egea, Milano, 2002.

(L-Z)
E.Volpe di Prignano, Lezioni di Matematica Finanziaria Classica, Cisu, Roma, 2012.
E.Volpe di Prignano, Lezioni di Matematica Finanziaria Avanzata, Cisu, Roma, 2009,
E.Cardona, E.Volpe di Prignano, Esercizi e Problemi di Matematica Finanziaria, con soluzioni commentate, II Ed. riveduta e
ampliata, Cisu, Roma, 2014.

Gruppo Esami a Scelta del II anno

Insegnamento : Scienza delle Finanze
Docente: Francesca Stroffolini

Public Finance

Obiettivi formativi: Il corso ha per oggetto l’analisi dell’intervento pubblico nel sistema economico sotto i tre profili delle
giustificazioni economiche, delle modalità d’intervento, degli effetti sul sistema economico. Nel quadro teorico
dell’economia del benessere, si analizzeranno: le ragioni dell’intervento pubblico finalizzato alla correzione dei fallimenti di
mercato e alla redistribuzione dei redditi; la composizione e gli effetti dei principali strumenti d’intervento quali il prelievo
fiscale e la spesa pubblica con un riferimento alla regolamentazione economica; le problematiche relative alla formazione
delle decisioni pubbliche; la teoria del federalismo fiscale. L’obiettivo finale è quello di fornire agli studenti gli strumenti per
comprendere e analizzare le problematiche fondamentali connesse al ruolo dell’operatore pubblico nelle economie di
mercato.

Programma in sintesi: Introduzione alla Scienza delle Finanze: oggetto e metodologia d’analisi. L’ Economia del benessere:
efficienza paretiana; I teoremi fondamentali dell’economia del benessere. I fallimenti del mercato: beni pubblici; esternalità;
monopolio naturale; asimmetria informativa. Teoria dell’imposta: incidenza, traslazione ed eccesso di pressione. Teoria
dell’ottima imposta. Teoria della redistribuzione del reddito. Il sistema tributario: aspetti teorici ed istituzionali. Imposta sul
reddito delle persone fisiche e misure di progressività dell’imposta. Imposta sul reddito delle società di capitali. Imposta
generale sui consumi. L’imposta sui redditi delle attività finanziarie. Imposta a base patrimoniale. Teoria delle scelte
collettive: funzione di benessere e meccanismi di votazione. Spesa Pubblica: aspetti teorici e istituzionali. Intervento
pubblico nel settore della sanità. Il sistema pensionistico. Programmi di contrasto della povertà e interventi in caso di
disoccupazione Teoria della regolamentazione economica. Teoria del decentramento e del federalismo fiscale. Il bilancio
dello stato e la legge di stabilità.
Modalità di accertamento del profitto: L’esame consta di una prova scritta e di un colloquio orale.

Libro di testo: Il corso fa riferimento ad un libro di testo principale e a dispense e lucidi distribuiti dal docente

H. Rosen, Scienza delle Finanze, McGraw-Hill 2014: cap: 3,4,5,6 (par 6.1.2, 6.1.3, 6.2), 7,8, 10,11, 14, 15, 16.1, 17, 20
Altri riferimenti: B. Bises , Lezioni di Scienza delle Finanze, parte II, Giappichelli 2014: cap 1(escluso par 5), 3 (escluso par 6), 4,5,6.; P.
Bosi (a cura di), Corso di Scienza delle Finanze, Il Mulino 2015: cap 3 (par1, 5.1, 7.4), 5, 7, 8 (par 1, 2,3,4.1,4.3, 4.4, 4,5,4.6)

Insegnamento: Economia Monetaria

Monetary Economics

Docente: Alberto Zazzaro

Obiettivi formativi: Il corso intende fornire conoscenze e strumenti per analizzare e comprendere la dimensione finanziaria
e monetaria del sistema economico, l’azione e il ruolo della politica monetaria.
Programma in sintesi: La prima parte del corso approfondisce i concetti tradizionali di moneta e mercati finanziari,
introduce al ruolo degli intermediari finanziari, illustra le teorie alternative della domanda di moneta e definisce la curva
della struttura temporale dei tassi di interesse. La seconda parte si focalizza sull’offerta di moneta e sulla gestione della
liquidità (con particolare riferimento all’area dell’euro) e analizza gli obiettivi e le modalità di trasmissione della politica
monetaria e gli squilibri finanziari.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto.

Libri di Testo:
Pietro Alessandrini, Economia e Politica della Moneta, Il Mulino, Bologna.
Materiale didattico aggiuntivo distribuito durante il corso e disponibile sulla pagina web del docente.

Insegnamento : Economia Industriale

Industrial Organization

Docente: Carlo Capuano

Obiettivi formativi: Introdurre lo studente ai modelli di pricing e di scelta strategica in contesti di concorrenza imperfetta
(monopolio e oligopolio) nonché alla valutazione dell’impatto della condotta delle imprese sulla struttura del mercato, sul
livello di concorrenza e sul benessere sociale.

Programma in sintesi: (I modulo) Il perché di una politica della concorrenza – La perdita di benessere dovuta al monopolio
– Il modello S-C-P – Indice di Lerner – La concorrenza monopolistica e l’interdipendenza fra imprese – Economia di scala,
economia di scopo, economia di apprendimento – La determinazione dell’impianto ottimo – Il MOS e il metodo della
sopravvivenza – Indicatori di concentrazione – I fattori determinanti la concentrazione – Le tendenze della concentrazione
– L’integrazione verticale e misure dell’integrazione verticale – Doppia marginalizzazione – Integrazione verticale,
discriminazione dei prezzi e benessere sociale – Determinanti integrazione verticale – Teoria dei costi di transazione – Costi
di transazione e integrazione verticale - le Autorità antitrust e politiche per la concorrenza – Il mercato rilevante – Il test del
monopolista ipotetico e l’elasticità incrociata - Definizione di dominanza – Il modello dell’impresa dominante -(II modulo)
Elementi di teoria dei giochi e modelli di oligopolio - Le teorie dei mercati oligopolistici - Differenziazione del prodotto,
pubblicità e condotta - Progresso tecnico, adozione e diffusione delle nuove tecnologie -– Barriere all’entrata e la teoria del
prezzo limite – Comportamenti anticompetitivi – Prezzi predatori – Eccesso di capacità e barriere all’entrata – Contratti
leganti
Modalità di accertamento del profitto: L’esame finale consisterà in una prova scritta ed una orale.

Libri di Testo: A. Del Monte, 2002, Manuale di organizzazione e politica industriale, UTET (per il primo modulo i capitoli
1,2,3,4,10 e 11; per il secondo modulo i capitoli 5,6,7,8 e 9). È attesa una nuova edizione del testo la cui uscita è prevista nei
primi mesi del 2016.

Insegnamento: Diritto Commerciale
Commercial Law

III Anno, I Semestre

Docente: Amedeo Bassi

Obiettivi formativi: Conoscenza della disciplina specifica che il sistema giuridico riserva al soggetto-imprenditore. La
disciplina si articola in vari aspetti fondamentali, nei quali confluiscono gli interessi sia dell’imprenditore sia dei terzi che
entrano con lo stesso in relazione.

Programma in sintesi: L’imprenditore, gli elementi identificativi dell’impresa, le società, i contratti dell’imprenditore, i titoli
di credito, la crisi dell’impresa
Modalità di accertamento del profitto: Esame Orale
Libri di Testo:

AA.VV., Manuale di diritto commerciale, ideato da V. Buonocore, Giappichelli Editore, ultima edizione.

Insegnamento: Abilità Informatica
Computer Science

III Anno, II Semestre

Docente: Massimiliano Giacalone

Obiettivi formativi: Lo studente alla fine del corso saprà utilizzare, in autonomia, un foglio elettronico per risolvere problemi
di tipo economico applicando le principali funzioni matematiche, finanziarie, statistiche e logiche.
Programma in sintesi: Concetti di base delle Tecnologie ICT. Uso di un foglio elettronico con tutte le sue principali funzioni
matematiche, finanziarie, statistiche e logiche. Risoluzione di problemi sotto condizione. Applicazioni di Matematica
finanziaria, di Statistica, di Economia.

Modalità di accertamento del profitto: L’esame consiste in due sottoprove a tempo: una sottoprova teorica in cui lo
studente dovrà dimostrare conoscenza degli argomenti del programma rispondendo ad una serie di quesiti (27) e in una
sottoprova pratica su personal computer per risolvere tre problemi facendo uso di un foglio elettronico per applicare le
principali funzioni matematiche, finanziarie, statistiche e logiche.
Libri di Testo:

Borazzo F., R. Candiotto (2013) Seconda edizione Applicazioni aziendali con Excel, Apogeo
Piattaforma Federica (www.federica.unina.it) : Informatica.

Scippacercola S., B. De Rosa, P. Savarese (2007) Informatica di base, RCE Multimedia oppure qualunque testo di Informatica
di base che riporti gli argomenti del programma.

Gruppo Esami a Scelta del III anno

Insegnamento: Economia Agraria

Agricultural Economics

Docente: M. Caterina Fonte

Obiettivi formativi: Fornire allo studente gli strumenti: i) per l’analisi economica del settore agricolo e dell’economia
agroalimentare in Italia ii) per l’analisi delle politiche agricole ii) per l’analisi delle innovazioni tecnologiche e del loro impatto
in agricoltura e nel sistema alimentare
Programma in sintesi: L’agricoltura italiana nel secondo dopoguerra. L’innovazione agro-biotecnologica e il suo impatto sul
sistema agroalimentare.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale. Partecipazione attiva al corso.
Libri di Testo:

Roberto Fanfani, L'agricoltura in Italia, Il Mulino 2004.

Maria Fonte, Sistemi alimentari, modelli di consumo e percezione del rischio nella società tardo-moderna, La Questione
Agraria 1999, n. 76: pp-13-36.
ISTAT, 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010. Risultati definitivi. (disponibile nel materiale didattico oppure sul sito

http://www.istat.it/it/files/2012/07/sintesi.pdf?title=Censimento+agricoltura+-+risultati+definitivi+-+13%2Flug%2F2012++Sintesi+dei+risultati.pdf)
Maria Fonte, Organismi geneticamente modificati. Monopolio e diritti. Franco Angeli 2004
Altro materiale di lettura sarà indicato durante il corso.

Insegnamento: Economia Regionale

Regional Economics

Docente: Michela Ponzo

Obiettivi formativi: Il corso fornisce alcuni elementi fondamentali per l’analisi dello sviluppo economico in ambito regionale
e presenta le principali teorie che spiegano la localizzazione delle attività economiche.

Programma in sintesi: La prima parte del corso presenta le principali teorie della crescita economica e la corrispondente
evidenza empirica con l’obiettivo di comprendere le differenze dello sviluppo economico tra paesi e tra le regioni. La
seconda parte del corso presenta un’analisi delle ragioni per cui le attività economiche tendono a distribuirsi
geograficamente in modo disomogeneo, muovendo dall’approccio della “Nuova Geografia Economica” che spiega la
localizzazione delle imprese e dei lavoratori sulla base dell’interazione di rendimenti crescenti, costi di trasporto, domanda
e esternalità.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto con eventuale integrazione orale (solo coloro che superano lo scritto
sono ammessi agli orali).
Libri di Testo:

Weil, David N., Crescita economica. Problemi, dati e metodi di analisi, Hoepli editore;
Krugman, Paul, Geografia e commercio internazionale, Garzanti editore;
Moretti, Enrico, La nuova geografia del lavoro, Mondadori.
Integrazioni alle lezioni (scaricabili dal materiale del corso)

Insegnamento: Diritto del lavoro

Labour Law

Docente: Mariorosario Lamberti

Obiettivi formativi: Consentire agli studenti di conseguire una approfondita conoscenza della normativa italiana vigente in
materia di diritto del lavoro, con particolare riferimento a poteri e obblighi delle parti in sede di costituzione, svolgimento
ed estinzione del rapporto di lavoro, anche alla luce delle più recenti modifiche normative (cfr. in part. legge delega n.
183/2014 e relativi decreti legislativi di attuazione: cd. Jobs Act).
Programma in sintesi: Le fonti del diritto del lavoro. Legge e contrattazione collettiva. Le relazioni sindacali in azienda. Il
contratto individuale di lavoro. Il lavoro subordinato. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. La regolamentazione del
mercato del lavoro. La costituzione del rapporto: struttura, requisiti e formazione del contratto di lavoro. La prestazione di
lavoro. Le mansioni, le qualifiche e le categorie legali. L’orario di lavoro, i riposi, le festività e le ferie. Gli obblighi del
lavoratore. I poteri del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro: l’obbligazione di sicurezza e l’obbligazione
retributiva. Il trattamento di fine rapporto. Il lavoro delle donne, dei minori e degli immigrati. La sospensione del rapporto
di lavoro. I mutamenti soggettivi nel rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro. Licenziamenti individuali e
collettivi. Il contratto a tutele crescenti. Le garanzie dei diritti dei lavoratori.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale.
Libri di Testo: a scelta dello studente, in alternativa:

R. Del Punta, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, settima edizione (ad esclusione della Sezione IV, Capitolo II e della
Sezione VI);

G. Proia, Manuale di Diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2016 (ad esclusione del Capitolo III, Sezioni III e IV, del Capitolo VI e
del Capitolo VII, Sezioni I e II).

Esami a Scelta del III anno caratterizzanti i diversi percorsi

Insegnamento: Geografia economica

Economic Geography

Docente: Dionisia Russo Krauss

Obiettivi formativi: Il corso si propone di tracciare un quadro chiaro dei rapporti tra i diversi settori dell’economia e gli spazi
geografici, illustrando le profonde trasformazioni territoriali che, alle diverse scale, hanno dato vita a nuovi scenari
geoeconomici e a nuovi assetti geopolitici e stimolando la riflessione sul significato delle tendenze in atto e la loro evoluzione
nel tempo.

Programma in sintesi: Lo spazio geo-economico. La popolazione: modelli mondiali e tendenze regionali. La geografia delle
migrazioni e il fenomeno migratorio in Italia. Le attività primarie: gli spazi agricoli. Crescita demografica e risorse alimentari.
Le risorse naturali e il loro sfruttamento. La produzione mineraria ed energetica. L’industria nello spazio geografico. I
trasporti e le comunicazioni. La città e le sue funzioni. L’impatto umano sui sistemi naturali. Lo sviluppo sostenibile. La
globalizzazione. Il “sistema mondo” e la nuova divisione internazionale del lavoro. Lo sviluppo e i suoi indicatori. Le politiche
dello sviluppo economico. La geografia del fenomeno turistico e gli spazi del turismo.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale.
Libri di Testo:
Parte generale

- Dematteis G., Lanza C., Nano F., Vanolo A., Geografia dell’economia mondiale, UTET, 2010

- Fellmann J. D., Getis A., Getis J., Geografia umana, McGraw-Hill, 2011 (capp. 4, 7, 8, 9, 12).
Parte speciale Un testo a scelta tra:

- Innocenti P., Geografia del turismo, Carocci, 2014 (esclusi i capp. 6 e 7);
- Amato F. (a cura di), Atlante dell’immigrazione in Italia, Carocci, 2008.

Insegnamento: Sociologia

General Sociology

Docente: Raffaele Sibilio

Obiettivi formativi: Il Corso mira ad avvicinare lo studente alla Disciplina sociologica, chiarendone le finalità e i concetti
fondamentali e costruendo, grazie a continue contestualizzazioni rispetto all’esperienza quotidiana, un percorso di possibile
conoscenza della società attraverso stadi sempre più approfonditi e complessi del sapere e il continuo incoraggiamento ad
un atteggiamento attivo di auto-riflessione critica sulla natura dei fatti sociali scevra da stereotipi e pregiudizi.
Le conoscenze teoriche impartite saranno frequentemente utilizzate al fine di analizzare pragmaticamente ambiti e
problematiche di estremo rilievo: dal mutamento del mercato del lavoro a quello della famiglia, dalle comunicazione di
massa al sistema politico, dalle forme di devianza all’analisi dei consumi.

Programma in sintesi: Introduzione alla sociologia: senso, finalità e strumenti. La cultura; la struttura sociale; la
socializzazione; i gruppi. Devianza e controllo sociale. La stratificazione sociale. Istituzioni fondamentali: la famiglia; la
religione; il sistema politico. Comportamento collettivo e movimenti sociali. Cambiamento sociale e culturale; la
modernizzazione. Le conseguenze sociali delle dinamiche di globalizzazione. Riflessioni sociologiche sulla medicina
genomico-predittiva. La medicina personalizzata: una nuova questione sociale.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale.
Libri di Testo:

Smelser, N. J., Manuale di sociologia, il Mulino, Bologna, 2007 (esclusi i capitoli VIII, X, XI,XII, XIV, XVI).
Sibilio R. (a cura di), Il mondo è cambiato. Elementi di analisi sociologica della globalizzazione, Giappichelli, Torino, 2010,
cap.1
Sibilio R. Falzarano A., Protagonisti o predestinati. Riflessioni sociologiche sulla medicina genomico-predittiva, Giappichelli,
Torino, 2015

Insegnamento: Diritto Tributario

Tax Law

Docente: Paola Coppola

Obiettivi formativi: Il corso di Diritto Tributario si pone l’obiettivo di fornire agli studenti una preparazioni di base sul sistema
fiscale italiano ed internazionale, sui principi costituzionali ed europei che regolano il procedimento amministrativo di
determinazione, accertamento e riscossione delle imposte, nonché sugli aspetti principali del processo tributario.

Programma in sintesi: I parte (5 cfu) Nozione di tributo. Le fonti. Interpretazione e integrazione della norma tributaria. I
principi costituzionali. Principi sovranazionali. L’obbligazione tributaria. I soggetti attivi e passivi. Il procedimento
d’imposizione. La dichiarazione. L’attività amministrativa. L’istruttoria. L’avviso di accertamento. L’elusione. La riscossione.
Crediti d’imposta e rimborso. Sanzioni amministrative e penali. L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le categorie
reddituali. L’imposta sul reddito delle società. Le imposte indirette: IVA – imposta di Registro – imposta sulle successioni e
donazioni – ipotecarie e catastali. I tributi locali e regionali.
II parte (5 cfu) Il processo. Tassazione dei gruppi. I redditi transnazionali. Le operazioni straordinarie. Fiscalità internazionale.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale
Libri di Testo:

-Istituzioni di diritto tributario vol. I – parte generale - Tesauro Francesco – UTET giuridica - ed. anno 2015
-Istituzioni di diritto tributario vol. II – parte speciale - Tesauro Francesco – UTET giuridica - ed. anno 2016

Insegnamento: Politica dell’Ambiente

Environmental policy

Docente: Francesca Sorrentini

Obiettivi formativi: Il corso si propone di introdurre alla conoscenza dei problemi derivanti dall'impatto delle azioni umane
sull'ambiente naturale e umanizzato per acquisire la capacità interpretativa della questione ambientale, nonché gli
strumenti metodologici necessari alla comprensione dei rapporti tra economia, politica e ambiente.

Programma in sintesi: Spazio, territorio, ambiente - La formazione del paradigma dello sviluppo sostenibile - La questione
ambientale: una lettura in chiave sistemica – L’evoluzione del rapporto ambiente-sviluppo -Le risorse energetiche. L’aria.
L’acqua. Biodiversità e conservazione della natura. I rifiuti. -Concetti e soggetti delle politiche ambientali - Gli strumenti delle
politiche ambientali – Globalizzazione e ambiente. I livelli territoriali delle politiche per l’ambiente.
Modalità di accertamento del profitto: Esame scritto e orale
Libri di Testo:

Bagliani M. e Dansero E., Politiche Per L’ambiente. Dalla Natura Al Territorio, Torino, Utet, 2011.
oppure

Tinacci Mossello M., Politica Dell’ambiente. Analisi, Azioni, Progetti, Bologna, Il Mulino, 2008.
Romei P. (a cura di), Turismo Sostenibile E Sviluppo Locale, Padova, Cedam, 2008.
e

Querini G., La Tutela dell’ambiente nell’Unione Europea: un’analisi critica, Milano, Franco Angeli, 2007.

Insegnamento: Analisi delle serie storiche

Time series analysis

Docente: Germana Scepi

Obiettivi formativi: Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere
la dinamica temporale di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica.
Programma in sintesi: Lo studio dei fenomeni che variano nel tempo. Impostazione classica ed impostazione moderna.
Introduzione ai processi stocastici. Stazionarietà. La funzione di autocovarianza e la funzione di autocorrelazione globale e
parziale. Stima dei parametri di un processo stocastico stazionario. Processo rumore bianco. Processi a media mobile (MA),
autoregressivi (AR) e autoregressivi a media mobile (ARMA). Processi non stazionari: passeggiata aleatoria e processi
autoregressivi integrati a media mobile (ARIMA). Processi stagionali. La procedura di Box e Jenkins: analisi preliminare,
identificazione del modello, stima dei parametri, verifica del modello. Previsione da modelli ARIMA. Processi trendstazionari e trend stocastico. Test di radice unitaria. VAR. Cointegrazione (cenni).
Le lezioni sono affiancate da esercitazioni su dati reali con l’impiego di idonei programmi di calcolo.
Modalità di accertamento del profitto: Esame orale con tesina
Libri di Testo:

Di Fonzo T. e Lisi F., Serie Storiche Economiche, Analisi statistiche e previsioni. Carocci, Roma, 2005
Lucchetti R., Appunti di analisi delle serie storiche
(on line: univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/didattica/matvario/procstoc.pdf).
Cappuccio Orsi, Econometria, Il Mulino editore

