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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

ANALISI DI BILANCIO 
 

(9 CFU - 72 ore – Corsi di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. CIAPONI FABIO 
 
 
OBIETTIVO 

 
L’oggetto del corso è l’analisi di bilancio. 
Il bilancio, infatti, è la raccolta di informazioni più “immediatamente disponibili” 

sull’assetto e sull’andamento di un’impresa. Saperlo interpretare correttamente, quindi, è 
indispensabile sia a chi sta dentro, sia a chi sta fuori l’azienda. 

Chi sta dentro (i dirigenti, il soggetto economico) vede nel bilancio della propria 
azienda un primo, essenziale, strumento di controllo della gestione. Ma, oltre a ciò, ogni 
amministratore è interessato a decifrare i bilanci delle altre aziende con le quali, la sua, viene 
in contatto: aziende concorrenti (sia attuali che potenziali), aziende fornitrici, aziende clienti, 
nonché aziende con cui costruire legami di partecipazione economica e/o finanziaria. 

Chi sta fuori (fornitori, clienti, finanziatori), e intende avviare o mantenere un qualche 
rapporto di affari con un’azienda, sente, forte, il bisogno di scoprire che genere di interlocutore 
ha di fronte e, quindi, che rischi si corrono in quel rapporto. In questa prospettiva, si ritrova 
un’ulteriore motivazione all’analisi di bilancio “esterna” da parte di soggetti interni all’azienda. 
Infatti, se è vero che i terzi decidono molte delle loro mosse guardando a quanto emerge dai 
bilanci (si pensi, ad esempio, al comportamento dei finanziatori), allora il management deve 
essere in grado di capire quello che i bilanci della propria azienda dicono ai soggetti esterni, 
così da prevedere e orientare le loro reazioni. 

Indubbiamente, l’analisi del bilancio condotta dall’esterno di un’azienda presenta le 
maggiori difficoltà. Ciò a causa delle minori informazioni disponibili sulla realtà oggetto di 
indagine. Proprio per questo, l’ottica di analisi prescelta nel corso è prevalentemente, anche se 
non esclusivamente, quella dell’analista “esterno”. Infatti, solo imparando a superare gli 
ostacoli che derivano dalla scomoda posizione “esterna”, è possibile fare del bilancio la 
“chiave” per comprendere la struttura ed il funzionamento di ogni impresa. Motivi per studiare 
criteri e strumenti con i quali analizzare i bilanci ce ne sono, dunque!  

Il corso focalizza l’attenzione su due tematiche: 
1) le logiche ed i modelli di “riclassificazione” dei prospetti di bilancio. Questi 

saranno oggetto di un’attenta revisione critica volta a comprenderne le finalità conoscitive e a 
consentirne un corretto e proficuo impiego nella operatività aziendale. La riclassificazione, in 
sostanza, verrà vista non come un noioso adempimento preliminare all’analisi vera e propria, 
ma come un momento fondamentale di analisi, nel quale già si delineano le condizioni 
economiche e finanziarie dell’impresa; 

2) gli indici ed i flussi. Sono questi, infatti, gli strumenti attraverso i quali far emergere 
compiutamente, dai dati di bilancio riclassificati, le caratteristiche economiche e quelle 
finanziarie della gestione dell’impresa sottoposta ad analisi.  

Tenuto conto dell’oggetto e del taglio del corso, è indispensabile una buona conoscenza 
dei seguenti temi: 

• redazione del bilancio - aspetti contabili e civilistici; 
• analisi strategica - criteri generali. 

E’, quindi, necessario avere superato l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata e 
opportuno aver superato anche quello di Programmazione e Controllo. 
 



PROGRAMMA 
 
introduzione al corso 
il bilancio delle aziende 
lo SP di pertinenza: logica generale 
lo SP di pertinenza: i margini 
lo SP di pertinenza: il CCNc 
esercitazione 
Il CE: logica generale 
Il CE: l’area operativa 
esercitazione 
il rendiconto finanziario: l'autofinanziamento 
il rendiconto finanziario: free cash flow from operation, to debs e complessivo 
esercitazione 
analisi della economicità netta 
esercitazione 
analisi della economicità operativa (ROA+ROI) 
analisi del ROS 
analisi del CT 
esercitazione (gli indicatori di economicità) 
lo SP finanziario per le analisi di solvibilità 
le analisi di liquidità 
le analisi di solidità 
esercitazione 
analisi del rendiconto finanziario - parte 1 
analisi del rendiconto finanziario - parte 2 
esercitazione 
analisi di bilancio e teoria del valore 
esercitazione 
esercitazione 
esercitazione 
esercitazione 
esercitazione 
esercitazione 
 
 
PROPEDEUTICITA’ 

E’ necessario avere superato l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata e opportuno 
aver superato anche quello di Programmazione e Controllo. 
 
 
TESTI 

• Dispense fornite a lezione 

• GIUNTA F. (2007), Analisi di Bilancio. Riclassificazione, indici e flussi, Volume 1 - logiche 
e strumenti, Firenze, Centro Stampa il Prato; 

• GIUNTA F. (2007), Analisi di Bilancio. Riclassificazione, indici e flussi Volume 2 - esercizi 
e applicazioni, Firenze, Centro Stampa il Prato. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali ed esercitazioni 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove d’esame consiste nell’analisi di un bilancio. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

CONTABILITÀ INTERNAZIONALE 
 

(9 CFU - 72 ore - Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. PISANI Michele 
 

OBIETTIVO 

Dopo un lungo periodo di immobilismo, la disciplina del bilancio di esercizio sta vivendo una 
fase di profonda trasformazione. I principi contabili internazionali IAS/IFRS, rinnovati e 
modificati nella struttura e nei contenuti, sono divenuti il principale strumento di 
armonizzazione contabile nell'Unione Europea. Anche le direttive comunitarie sui conti annuali 
sono state modificate per renderle coerenti con i principi contabili internazionali. 
Questo processo ha inevitabilmente investito anche il nostro paese. Le società quotate, le 
prime ad essere toccate da tale rivoluzione, sono, già oggi, obbligate ad adottare i principi 
contabili emanati dallo IASB per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. 
Le società non quotate sembrano, invece, al momento, immuni dalla nuova prassi contabile; 
ma ciò è solo apparenza. Numerosi provvedimenti legislativi, infatti, hanno introdotto nel 
codice civile alcuni principi ispirati all’impostazione IASB. Parallelamente, i principi contabili 
nazionali fanno sempre più riferimento alla prassi contabile internazionale.  
In questo quadro, il corso ha per oggetto i principi contabili internazionali emanati 
dall’International Accounting Standards Board. L’obiettivo è quello di chiarire i principi generali 
che stanno alla base del modello di bilancio definito dallo standard setter internazionale e 
illustrare gli schemi di redazione dei prospetti di bilancio e i criteri di valutazione delle voci di 
bilancio più significative. 
 

PROGRAMMA 

Il programma dettagliato delle lezioni, con il calendario completo degli interventi, è fornito dal 
docente al momento della presentazione del corso. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Tenuto conto dell’oggetto e del taglio del corso, è indispensabile avere ben chiare le principali 
regole che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio e avere superato l'esame di 
Ragioneria Generale e Applicata. 
 

TESTI 

Guidantoni S., Verrucchi F., Esercizi e complementi di contabilità internazionale, Milano, Franco 
Angeli, 2009. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico per la preparazione dell’esame sarà fornito dal docente durante lo 
svolgimento del corso. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Illustrato dal docente al momento della presentazione del corso. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

CONTABILITÀ PUBBLICA 
 

(6 CFU – 48 ore – Corsi di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. GIULIETTI Walter 
 

 

PROGRAMMA 

Norme costituzionali per la finanza pubblica. Concetti e principi. L’evoluzione della normativa di 
contabilità pubblica. 
Vincoli europei al bilancio nazionale 
Federalismo fiscale 
La programmazione economica e finanziaria. La programmazione nelle recenti riforme della 
P.A.  
I documenti di programmazione nello Stato. La riforma del bilancio dello Stato. 
Il bilancio: nozioni e tipologie.  
Il bilancio di previsione annuale dello Stato.  
La struttura del bilancio statale.  
Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione. Variazioni di 
bilancio. 
La legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica (legge n.196 del 2009 e legge 39 
del 2011) Armonizzazione dei bilanci pubblici 
La gestione del bilancio e le procedure delle entrate e delle spese.  
Le scritture contabili.  
Il rendiconto generale dello Stato.  
La contabilità delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici. 
I controlli sull’attività amministrativa dello Stato. I controlli interni e i controlli 
esterni.  
I controlli gestionali nel nuovo contesto amministrativo. 
La responsabilità amministrativa e contabile. 
I beni pubblici 
 

TESTI 

testi normativi di riferimento (in particolare la l. n. 196 del 2009) aggiornati 
a scelta: 
− AA.VV., Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, ultima edizione. 
− MONORCHIO-MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci editore, Bari, ult. ed. in 
commercio 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. LONGOBARDI Gaetanino 
 

 

PROGRAMMA 

 
PARTE GENERALE 
Diritto amministrativo. Potere amministrativo e funzione amministrativa. Storia ed evoluzione. 
Attività della P.A. Servizi pubblici. - Le fonti dell’ordinamento amministrativo. - Il potere 
amministrativo e le situazioni soggettive nel diritto amministrativo. Organizzazione pubblica, 
pubbliche amministrazione e relazioni organizzative. Le autorità amministrative indipendenti. 
L’amministrazione nella Costituzione. Politica e amministrazione. – I principi del diritto 
amministrativo. - Il personale pubblico. - Il potere amministrativo discrezionale e la c.d. 
discrezionalità tecnica. - Il procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti. - Atti e 
provvedimenti amministrativi. Efficacia e invalidità degli atti amministrativi. - La 
semplificazione - Gli accordi - L’attività di diritto privato della pubblica amministrazione. - 
Regioni ed Enti locali. Il sistema amministrativo dopo la riforma del titolo V della Costituzione. 
Lineamenti generali. I procedimenti di controllo; I beni pubblici ed i mezzi dell’attività 
amministrativa; La responsabilità civile della P.A. – La tutela delle situazioni giuridiche 
soggettive. Cenni. 
 
PARTE SPECIALE 
1. Le “amministrazioni indipendenti”. Profili introduttivi (1988). 
2. “Amministrazioni indipendenti” e posizione istituzionale dell’amministrazione pubblica 
(1993). 
3. Le Autorità amministrative indipendenti laboratori di un nuovo diritto amministrativo (1998). 
4. Costituzione, magistratura e amministrazioni. Il problema dell’ampliamento della 
democrazia (2001). 
5. A dieci anni dalla Legge n. 241 del 1990. Sulle implicazioni tra organizzazione ed attività 
amministrativa (2001). 
6. Modelli amministrativi per la risoluzione delle controversie (2004). 
7. La regolamentazione ed i controlli: le autorità amministrative indipendenti – Il modello 
regolativo-giustiziale (2006). 
8. Autorità amministrative indipendenti e diritti; la tutela dei cittadini e delle imprese (2007). 
9. Poteri regolatori, giusto procedimento e legittimazione democratica (2008). 
 
TESTI 

• G. Corso, Diritto amministrativo, Giappichelli, ultima edizione in commercio (pp. 1 – 441 
relativamente alla edizione del 2010) 
• N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale, 
Giappichelli, Torino, II ed. 2009 (saggi indicati nella parte speciale). 
Nel corso delle lezioni saranno distribuite dispense e fotocopie di testi normativi. 
 

ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame si svolgerà mediante un’unica prova orale comprensiva della parte generale e della 
parte speciale. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

 (6/9 CFU - 48/72 ore – Corsi di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa CERVALE Maria Cristina 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire una visione complessiva ed organica della materia del diritto 
commerciale, con particolare approfondimento della figura dell’imprenditore, delle società e dei 
più recenti interventi normativi in materia.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede lo studio dei seguenti argomenti: 
I modulo: 
L’imprenditore. Categorie di imprenditori. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. 
I segni distintivi. Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali. La concorrenza. I consorzi tra 
imprenditori. Le associazioni temporanee di imprese. Il contratto di società. Le società di 
persone. Le società di capitali. I titoli di credito. 
II modulo:  
Le società cooperative. Trasformazione, fusione e scissione delle società. I contratti 
commerciali. Le procedure concorsuali.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi e gli esami di diritto privato e di istituzioni di 
diritto pubblico. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono:  
a) G. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Utet, Torino, ult. edizione, tre volumi; 
b) Codice civile aggiornato al 2013, con allegate le leggi complementari. 
Il programma di studio prevede inoltre, a scelta dello studente, la seguente integrazione: 
Cap. III, Cap. IX e Cap. X, del libro F. MARINELLI, Scienza e storia del diritto civile, Laterza, ult. 
ed.; oppure Commento all’art. 1655 c.c. di MARIA CRISTINA CERVALE su Commentario al Codice 

Civile, Milano, 2008. 
 
L’esame da 5 crediti o da 6 crediti coincide con il programma del I modulo.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prove d’esame consiste in un colloquio orale sul programma.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail al titolare del corso o chiedere in segreteria 
didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
 

(6 CFU – 48 ore – Corsi di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. GIULIETTI Walter 
 

 

PROGRAMMA 

Nel corso verranno approfonditi i seguenti argomenti: 
- Definizione dei confini della materia 
- Evoluzione della disciplina e TUF 
- Il mercato finanziario: mobiliare, bancario ed assicurativo 
- Le Autorità di controllo e vigilanza  
- La disciplina degli intermediari 

o Servizi e attività di investimento 
o Gestione collettiva del risparmio 
o Intermediari non regolati dal TUF 

- La vigilanza prudenziale sugli intermediari 
- Gli intermediari non bancari non regolati dal tuf: fondi pensione, soggetti operanti nel 
settore finanziario, società di cartolarizzazione 
- Provvedimenti ingiuntivi e crisi 
- La disciplina dei mercati. I mercati regolamentati  
- L’offerta al pubblico di prodotti finanziari 
- Le offerte pubbliche di acquisto 
- L’informazione societaria. l’insider trading e gli abusi di mercato.  
- Disciplina degli emittenti e disciplina del mercato mobiliare 
- Reati bancari e finanziari 
- Riciclaggio 
 

TESTI 

Testi normativi di riferimento (in particolare il D.lgs. n. 58 del 1998) aggiornati 
a scelta: 
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, ultima edizione. 
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, ultima edizione. 
S. AMOROSINO (a cura di), Manuale di diritto del mercato finanziario, Milano, ultima edizione. 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DELLA CONCORRENZA 
 

(6 CFU – 48 ore – Corso di Laurea Triennale L-14) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. COLAVITTI Giuseppe 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso avrà ad oggetto lo studio del diritto della concorrenza comunitario e nazionale. 
Attraverso la trattazione di casi pratici e vicende giurisprudenziali, saranno forniti gli elementi 
necessari ad interpretare il quadro normativo vigente, sia sotto il profilo teorico che sotto 
quello pratico applicativo, con particolare riferimento alle funzioni ed alla posizione sistemica 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle intese restrittive della concorrenza, 
all’abuso di posizione dominante, ed alle concentrazioni.  
Il corso si snoda in una parte istituzionale ed in una parte monografica, dedicata in particolare 
all’approfondimento del tema delle liberalizzazioni, e del rapporto tra queste e la disciplina 
della concorrenza. 
 

PROGRAMMA 

La parte istituzionale è dedicata ai seguenti argomenti: 
Lineamenti generali; gli interessi tutelati 
Le fonti 
Le intese restrittive 
La nozione di impresa 
Il mercato rilevante 
Le esenzioni 
L’abuso di posizione dominante 
Il monopolio legale 
Le tipologie abusive specifiche 
Le concentrazioni 
Problematiche applicative e giurisprudenziali 
 
Per la parte di approfondimento monografico sulle liberalizzazioni saranno trattati i seguenti 
argomenti: 
Crisi economica e regolazione giuridica dei mercati 
La nozione di liberalizzazioni 
La liberalizzazione delle professioni 
Tariffe professionali e concorrenza 
 
N.B.: Per gli studenti per i quali il sostenimento dell’esame comporta l’attribuzione di tre (3) 
crediti, il programma comprende esclusivamente la parte istituzionale.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

E’ presupposta una buona conoscenza delle istituzioni del diritto pubblico e costituzionale. 
 

TESTI CONSIGLIATI (5 CREDITI) 

Parte generale: 
1) V. MANGINI, G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino 2012. 
Approfondimento monografico: 



2) G. COLAVITTI, La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi 
economica e dinamiche della regolazione pubblica, Giappichelli, Torino 2012: cap. 2, 3, 4, 5.  
 

Materiali e dispense relative a casi giurisprudenziali saranno distribuiti a lezione. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

(6 CFU – 48 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. LAMBERTUCCI Pietro 
 

 

OBIETTIVO 

L'insegnamento di diritto del lavoro - collocato nel corso di laurea triennale in Economia ed 
amministrazione delle imprese - è volto a ricostruire la disciplina normativa del lavoro 
subordinato, alla dipendenze di datori di lavoro privati,  sulla scorta  degli interventi legislativi, 
degli orientamenti giurisprudenziali e della riflessione dottrinale, alla luce anche del 
fondamentale apporto del diritto comunitario. A tale stregua si intende  fornire allo studente gli 
strumenti indispensabili per l'interpretazione storico - critica degli istituti giuridici, nel quadro 
della necessaria correlazione con la realtà economica ed istituzionale circostante. 
 

PROGRAMMA 

1. Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro. 2. Il tipo  lavoro subordinato, criteri distintivi 
con il lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato.  3. L'intervento pubblico nel mercato del 
lavoro. 4. La costituzione del rapporto di lavoro. 5. La prestazione di lavoro: l'inquadramento 
professionale. 6. Gli obblighi e i diritti dei lavoratori: ferie, festività e riposi. 7. Il luogo di 
svolgimento della prestazione lavorativa e la disciplina dell'orario di lavoro. 8. I poteri del 
datore di lavoro: il potere di controllo e il potere disciplinare. 9. L'obbligazione di sicurezza. 10. 
La retribuzione nel rapporto di lavoro: fonti, nozione e struttura. 11. La sospensione del 
rapporto di lavoro: malattia ed infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare. 12. La 
cessazione del rapporto di lavoro: la disciplina dei licenziamenti individuali e le dimissioni del 
lavoratore. 13. Il trattamento di fine rapporto. 14. I rapporti di lavoro flessibili e la 
somministrazione di manodopera. 15. Le garanzie dei diritti dei lavoratori. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico. 
 

TESTI 

Con riserva di indicare eventuali letture aggiuntive durante lo svolgimento del corso: 
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. Treu, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro 

subordinato, Utet, Torino, 2011 (con esclusione dei Capitoli terzo lett. C, quarto, nono lett. B, 
decimo lett. B, dodicesimo). 
 
Si ricorda agli studenti, anche iscritti ad anni accademici precedenti,  che, a decorrere 
dall'appello di gennaio 2013, dovrà farsi riferimento, per la preparazione dell'esame,  al testo 
suindicato, con  evidente superamento di indicazioni bibliografiche fornite nei precedenti anni 
accademici. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale  
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

(9 CFU – 72 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. LAMBERTUCCI Pietro 
 

 

OBIETTIVO 

L'insegnamento di diritto del lavoro - collocato nel corso di laurea triennale in Operatore 
giuridico d'impresa  - è volto a ricostruire la disciplina normativa del lavoro subordinato, alla 
dipendenze di datori di lavoro privati,  sulla scorta  degli interventi legislativi, degli 
orientamenti giurisprudenziali e della riflessione dottrinale, alla luce anche del fondamentale 
apporto del diritto comunitario. A tale stregua si intende  fornire allo studente gli strumenti 
indispensabili per l'interpretazione storico - critica degli istituti giuridici, nel quadro della 
necessaria correlazione con la realtà economica ed istituzionale circostante. 
 
PROGRAMMA 

Parte istituzionale. 1. Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro. 2. Il tipo  lavoro 
subordinato, criteri distintivi con il lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato.  3. 
L'intervento pubblico nel mercato del lavoro. 4. La costituzione del rapporto di lavoro. 5. La 
prestazione di lavoro: l'inquadramento professionale. 6. Gli obblighi e i diritti dei lavoratori: 
ferie, festività e riposi. 7. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e la disciplina 
dell'orario di lavoro. 8. I poteri del datore di lavoro: il potere di controllo e il potere 
disciplinare. 9. L'obbligazione di sicurezza. 10. La retribuzione nel rapporto di lavoro: fonti, 
nozione e struttura. 11. La sospensione del rapporto di lavoro: malattia ed infortunio, 
gravidanza e puerperio. servizio militare. 12. La cessazione del rapporto di lavoro: la disciplina 
dei licenziamenti individuali e le dimissioni del lavoratore. 13. Il trattamento di fine rapporto. 
14. I rapporti di lavoro flessibili e la somministrazione di manodopera. 15. Le garanzie dei 
diritti dei lavoratori. 
Parte monografica. 1. La gestione delle eccedenze temporanee di manodopera: la disciplina 
della cassa integrazione guadagni. 2(segue): le tipologie di intervento, le cause integrabili, le 
procedure di concessione, le modalità di finanziamento e l'ammontare del trattamento. 3 
(Segue): i criteri di scelta dei lavoratori da porre in cig e i diritti e gli obblighi delle parti. 4. La 
gestione delle eccedenze strutturali di personale.  5. (Segue): la disciplina dei licenziamenti 
collettivi, le procedure di mobilità e la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. 6. (Segue): 
gli strumenti di sostegno del reddito e i trattamenti di disoccupazione. 7. La disciplina del 
trasferimento d'azienda e l'impatto sui rapporti di lavoro.   
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico. 
 

TESTI 

Con riserva di indicare eventuali letture aggiuntive durante lo svolgimento del corso 
per la parte istituzionale: 
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. Treu, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro 
subordinato, Utet, Torino, 2011 (con esclusione dei Capitoli terzo lett. C, quarto, nono lett. B, 
decimo lett. B, dodicesimo); 



per la parte monografica, con riserva di approfondire la nuova regolamentazione introdotta 
dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro, alla luce anche di 
eventuali letture aggiuntive, apparse su riviste specializzate: 
P. Lambertucci, Cassa integrazione guadagni, licenziamenti collettivi e mobilità, in G. Santoro 
Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Ipsoa, Milano, 
2009, pp.1117-1209; 
 
e in alternativa: 
A, Pizzoferrato, Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro, in Trattato di diritto privato 
diretto da M. Bessone. Il lavoro subordinato a cura di F., Carinci, Tomo II, Giappichelli, Torino, 
pp. 597-641; 
L. Spagnuolo Vigorita e A. Raffi, Trasferimento d'azienda, in Dizionari del diritto privato 
promossi da N. Irti, Diritto del lavoro a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010. 
 
Si ricorda agli studenti, anche iscritti ad anni accademici precedenti, che, a decorrere 
dall'appello di gennaio 2013, dovrà farsi riferimento, per la preparazione dell'esame,  ai testi 
suindicati, con evidente superamento di indicazioni bibliografiche fornite nei precedenti anni 
accademici. Eventuali deroghe dovranno  essere concordate direttamente con il Docente.    
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale  
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 
 

(9 CFU - 72 ore – Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. LAMBERTUCCI Pietro 
 

 

OBIETTIVO 

L'insegnamento di Relazioni industriali -  significativamente collocato all'interno del profilo 
Direzione d'azienda del corso di laurea magistrale - intende ricostruire, in chiave giuridica, gli 
strumenti di governo e di confronto tra i soggetti collettivi (organizzazioni sindacali e imprese) 
nella regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, senza trascurare, per un verso, il 
ruolo rivestito dallo Stato (soprattutto nell'ambito della c. d. concertazione sociale) e, per altro 
verso, lo scenario comunitario. 
Il corso di Relazioni industriali mira a fornire agli studenti una "lettura" degli strumenti giuridici 
esaminati strettamente correlata con il contesto socio - economico ed istituzionale di 
riferimento. 
 

PROGRAMMA 

1.Lo studio delle relazioni industriali: ambito della ricerca. 2. I "modelli" delle relazioni 
industriali nell'esperienza storica. 3. La nascita e lo sviluppo del sindacalismo: sintesi storica ed 
inquadramento giuridico. 4. La contrattazione collettiva: evoluzione storica, tipologie, contenuti 
e risvolti giuridici. 5. (segue) le più recenti tendenze al decentramento contrattuale, gli accordi 
separati e l'Accordo interconfederale del 2011 sulla rappresentanza e rappresentatività 
sindacale.  6. Legge e contrattazione collettiva nella disciplina del mercato e del rapporto di 
lavoro: il "ruolo" delle fonti. 7. La c. d. concertazione sociale: profilo storico, elementi 
contenutistici e dinamiche evolutive nel contesto italiano e cenni allo scenario comunitario. 8. Il 
conflitto collettivo: tipologie, modalità e disciplina normativa. 9. Il sistema delle relazioni 
industriali nell'impiego pubblico e privato: elementi di "confronto". 10.Pertecipazione dei 
lavoratori alla gestione delle aziende nel contesto nazionale;  informazione, consultazione e 
partecipazione  nell'Unione Europea. 
 

TESTI CONSIGLIATI (Letteratura indicativa) 

Oltre alle letture che potranno essere indicate nell'ambito di svolgimento del corso, per la parte 
istituzionale, riguardante i sistemi di relazioni industriali con particolare riferimento alla 
contrattazione collettiva: 
G. P. Cella e T. Treu, Relazioni industriali e contrattazione collettiva, Il Mulino, Bologna, 2009; 
P. Lambertucci, Contrattazione collettiva, in Dizionari di diritto privato, promossi da N. Irti, 
Diritto del lavoro, a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010,  pp. 101-115;  
S, Ciucciovino, Relazioni industriali, in Dizionari di diritto privato, cit., pp. 632-641; 
Per l'inquadramento giuridico dell'associazione sindacale: 
M. Rusciano e A Baldassarre, Associazione sindacale, in Dizionari di diritto privato, cit.,  pp. 11-
27; 
Per la c. d. concertazione sociale: 
T. Treu, Concertazione, in Dizionari di diritto privato, cit., pp. 75-90; 
Per il conflitto collettivo: 
D. Casale, Sciopero, in Dizionari di diritto privato, cit., pp. 661-673; 
Per la partecipazione dei lavoratori e lo scenario comunitario: 
M. D'Amtona, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. II) diritto del lavoro,  in 
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXII, Roma, 1990; 



F. Lunardon, Informazione, consultazione e partecipazione, in Diritto del lavoro, Commentario 

diretto da F. Carinci, vol. IX Diritto del lavoro dell'Unione europea, a cura di F. Carinci e A. 
Pizzoferrato, Utet, Torino, 2010, pp. 762-797. 
Letture aggiuntive: 
Ferraro. Mutarelli, Rappresentanze sindacali in azienda, in Dizionari del diritto privato, 
promossi da N. Irti. Diritto del lavoro, a cura di Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, 608 ss. 
Bollani, Dritti sindacali, in Dizionari del diritto privato, promossi da Irti, Diritto del lavoro.a cura 
di Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, 165 ss. 
MG. Garofalo, Condotta antisindacale, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, 
Diritto del lavoro, a cura di Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010,  90 ss. 
Bellomo, Forme anomale di sciopero, in Dizionari del diritto privato, promossi da Irti, Diriitto 
del lavoro a cura di Lambertucci, Giuffrè, 2010 pag. 196  ss. 
Santucci, Serrata, in Dizionari, cit., 673 ss. 
L. Zoppoli, Contrattazione collettiva nelle Pubbliche amministrazioni, in Dizionari del diritto 
privato, promossi da N. Irti. Diritto del lavoro, a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, 
115 ss. 
A. Reale, Contratto collettivo (diritto comunitario), in Enciclopedia giuridica Treccani. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

(9 CFU – 72 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa CERVALE Maria Cristina 
 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire una visione complessiva ed organica della materia del diritto 
fallimentare, con particolare approfondimento della riforma del diritto fallimentare e degli 
ulteriori recenti interventi normativi sulla materia.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede lo studio di tutte le procedure concorsuali.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

E’ propedeutico a questo insegnamento il corso e l’esame di diritto commerciale. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
a) L. GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, Giappichelli, Torino, 2012; 
b) codice civile aggiornato al 2012, con allegata la legge fallimentare.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prove d’esame consiste in un colloquio orale sul programma.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO PRIVATO 
 

(9 CFU – 72 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. MARINELLI Fabrizio 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è dare una visione complessiva della materia tradizionalmente chiamata 
diritto privato, senza le parti relative al diritto commerciale ed al diritto del lavoro, che 
verranno trattate in un apposito corso.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede tutta la materia contenuta nel codice civile, ad eccezione della 
parte relativa alle società, ai titoli di credito ed al lavoro subordinato.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

Non ci sono propedeuticità. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
Un manuale a scelta di diritto privato, senza studiare le parti sul diritto commerciale ed il 
diritto del lavoro;  
Un codice civile aggiornato al 2011;  
Il libro F. Marinelli, Giuristi abruzzesi tra Ottocento e Novecento, Colacchi editore, 2012 (si 
trova presso la libreria Colacchi dell’Aquila). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e seminari di approfondimento. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un colloquio orale sul programma e sui testi.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
  
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA 
 

(5/9 CFU – 48/72 ore – Corso di Laurea Triennale L-14) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. COLAVITTI Giuseppe 
 

OBIETTIVO 

Il corso avrà ad oggetto lo studio della Costituzione economica italiana, anche alla luce delle 
dinamiche conseguenti ai fenomeni dell’integrazione comunitaria e della cd. “globalizzazione”. 
In questo quadro, l’insegnamento mira a fornire agli studenti la conoscenza degli istituti 
giuridici fondamentali che conformano i rapporti tra economia e diritto, con particolare 
riferimento ai diritti di libertà economica. Le lezioni avranno taglio anche seminariale, con la 
trattazione di vicende e la discussione di casi giurisprudenziali di attualità, con particolare 
riferimento al tema della regolazione giuridica dei mercati in momenti di crisi e alle 
liberalizzazioni.  
 

PROGRAMMA 

Il corso si sviluppa in due parti. 
La prima parte è dedicata ai seguenti argomenti:  

• Cenni sul metodo; carattere interdisciplinare della materia, la necessità dell’approccio di 
carattere storico e storico-politico. 

• Cenni storici sull’intervento pubblico in economia. 
• Diritto pubblico ed economia nell’evoluzione delle forme di Stato. 
• Lo Stato di diritto; il prelievo fiscale e la rappresentanza politica. 
• La formula liberale e la garanzia legale dei diritti economici. La riserva di legge. 
• Il superamento della formula liberale. La comparsa delle organizzazioni complesse e 

l’avvento delle masse. Lo Stato sociale. I nuovi diritti. 
• La stagione corporativa: dalla rappresentanza del cittadino alla rappresentanza del 

“produttore”. 
• Lo Stato sociale. I nuovi diritti. 
• Il Costituzionalismo democratico: i modelli di costituzione economica. 
• “rapporti economici” nella Costituzione italiana. 
• Crisi economica e regolazione giuridica dei mercati 
• Le liberalizzazioni 
• Il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) 
• La rappresentanza di interessi e la concertazione. 
• Lo scenario sovranazionale ed europeo. L’erosione della sovranità economica e 

monetaria. 
La seconda parte del corso è dedicata più specificamente allo studio dei diritti di libertà e delle 
altre situazioni giuridiche soggettive coinvolte dai fenomeni economici. In particolare, saranno 
approfonditi i seguenti argomenti: 

• Nozione e teorica dei diritti sociali. I servizi pubblici. 
• Il principio lavorista. 
• Il diritto di proprietà. 
• La libertà di iniziativa economica. La concorrenza. 
• La cooperazione 
• Il diritto di libertà sindacale. 
• Il diritto di sciopero. 
• Il dovere tributario. 
• La tutela del risparmio. 



 

PROPEDEUTICITA’ 

E’ presupposta una buona conoscenza delle istituzioni del diritto pubblico e costituzionale. 
E’ necessaria, ai fini della preparazione dell’esame, una ottima conoscenza della Costituzione 
della Repubblica, ed in particolare dei principi generali (artt. 1-12), e del titolo III della parte I, 
dedicato ai rapporti economici (artt. 35-47). 
 

TESTI 

Parte generale: 
1) G. Di Gaspare, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam, Padova 2003. 
 
Parte speciale: 
2) G. Colavitti, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, voce del Dizionario sistematico 
di  Diritto costituzionale, a cura di S. Mangiameli, ed. Il Sole 24 ore, Milano 2008, pag. 842-
852. 
3) G. Colavitti, L’impresa cooperativa tra valori e disvalori costituzionali 
Dal volume: R. Nania, P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, volume III, Giappichelli, 
Torino 2006, i seguenti saggi: 
4) F. Politi, I diritti sociali. 
5) G. Colavitti, La libertà sindacale e il diritto di sciopero. 
 
In alternativa ai saggi indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, gli studenti interessati a sviluppare i temi 
della regolazione giuridica dei mercati in tempo di crisi e delle liberalizzazioni possono 
prepararsi, oltre che sul manuale G. Di Gaspare, cit., anche su: 
 
Parte speciale:  
2) G. Colavitti, La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi 
economica e dinamiche della regolazione pubblica, Giappichelli, Torino 2012. 
 
N.B.: Per gli studenti per i quali il sostenimento dell’esame comporta l’attribuzione di nove (9) 
crediti, il programma comprende, oltre ai testi succitati, la conoscenza di casi giurisprudenziali 
trattati a lezione, nonché del seguente saggio: 
6) G. Colavitti, Profili costituzionali della vigilanza bancaria (Autonomia dell’impresa bancaria e 
crisi di sistema), in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 

Materiali e dispense relative a casi giurisprudenziali saranno distribuiti a lezione. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO REGIONALE 
 

(6 CFU – 48 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. POLITI Fabrizio 
 

 

PROGRAMMA 

Il modello di Stato regionale delineato nella Costituzione del 1948. L’attuazione legislativa degli 
anni Settanta. Le modifiche costituzionali del 1999 e del 2001. Repubblica, Stato, Regioni, Enti 
Locali. L’organizzazione della Regione. Il Consiglio Regionale. La Giunta e il Presidente. La 
potestà statutaria. La potestà legislativa. La potestà regolamentare. Le funzioni 
amministrative. L’autonomia finanziaria. I controlli sugli atti e sugli organi. I raccordi tra Stato 
e Regioni. La legge La Loggia. Le proposte di modifica del testo costituzionale. Il Federalismo 
Fiscale. 
 
N.B. Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame di Diritto costituzionale 
regionale previsto nei Corsi di laurea ex d.m.509 
 
TESTI 

Un manuale a scelta fra i seguenti: 
T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano 
S. BARTOLE, R. BIN, G. FALCON, R. TOSI, Diritto regionale, Il Mulino, Bologna 
Ed inoltre: 
Il primo capitolo del volume: G. DI PANGRAZIO – F. POLITI, Lineamenti di diritto regionale e 
degli Enti Locali, Giappichelli editore, 2009 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo informazioni scrivere e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO SINDACALE 
 

(6 CFU – 48 ore – Corsi di Laurea Triennali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - I Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa DEL VECCHIO Lina 
 

 

OBIETTIVO 

Analizzare le norme strumentali, poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e 
degli imprenditori, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di 
interessi derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. 
 
PROGRAMMA 

I principi costituzionali di tutela della liberta e attività sindacale (artt. 39 e 40 Cost.). 
L’organizzazione sindacale dei lavoratori e delle imprese: problemi giuridici ed assetti 
organizzativi. Gli organismi sindacali all’interno dell’azienda: le rappresentanze sindacali 
aziendali (RSA) e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Il sostegno legislativo all’attività 
sindacale nei luoghi di luoghi di lavoro. La repressione della condotta antisindacale nell’art. 28 
Statuto dei lavoratori. L’autonomia collettiva; l’art. 39, quarto comma Cost.; il contratto 
collettivo di diritto comune: tipologie e funzioni; parte obbligatoria e normativa del contratto 
collettivo; l’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune; l’efficacia soggettiva del 
contratto collettivo di diritto comune; la struttura della contrattazione collettiva; i rapporti tra 
contratti collettivi di diverso livello; la successione delle fonti collettive nel tempo. Lo sciopero 
e le altre forme di lotta sindacale (il diritto di sciopero nell’art. 40 Cost.; i limiti esterni ed 
interni all’esercizio del diritto di sciopero: la funzione creativa della giurisprudenza. Le c.d. 
forme anomale di sciopero). La serrata. Cenni alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali e la tutela degli interessi degli utenti (l. n. 146/90 come 
modificata dalla l. n. 83/2000). 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Istituzioni di diritto pubblico e Istituzioni di diritto privato 
 

TESTI 

G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 2010 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

(9 CFU – 72 ore – Corsi di Laurea Magistrale LM-77 Triennale L-14) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. DAGNINO Alessandro 
 

 

PROGRAMMA 

 
PARTE GENERALE 
 
Il tributo 
 Nozione di tributo e sue caratteristiche teoriche 
 L'obbligazione tributaria: lo schema potestà - soggezione 
 L'indisponibilità dell'obbligazione tributaria 
 Imposta, tassa e contributo 
Le fonti del diritto tributario 
La norma tributaria 
 Profili tipologici: norme sostanziali e procedimentali 
 La norma tributaria nel tempo 
 La norma tributaria nello spazio 
I principi costituzionali 
 Art. 75 e 81, Cost. 
 La riserva di legge (art. 23, Cost.) 
 Il principio di capacità contributiva (art. 53, c. 1 Cost.) 
 Il principio di progressività (art. 53, c. 2, Cost.) 
I principi derivanti dal diritto dell'Unione europea 
 Il principio di non discriminazione 

Le libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 
capitali 

 Il divieto di «aiuti di Stato» 
L'interpretazione della norma tributaria 
 Tipologie di interpretazione 
 Tecniche di interpretazione 
 In particolare: l'interpretazione antielusiva e l'abuso del diritto 
Elementi strutturali dell'imposta 
 Il presupposto 
 I soggetti passivi e il soggetto attivo 
 La base imponibile 
 L'aliquota 
 Classificazioni delle imposte in base ai predetti elementi 
 Elementi strutturali e funzionali delle agevolazioni fiscali e delle altre  norme tributarie 

di vantaggio 
I soggetti passivi del tributo 
 Il contribuente 
 La solidarietà tributaria 
 L'obbligazione solidale paritaria 
 L'obbligazione solidale dipendente e il «responsabile d'imposta» 
 Il sostituto d'imposta 
 Il successore, il rappresentante legale e quello negoziale, il rappresentante fiscale 



 Traslazione e rivalsa 
Soggetti e organi titolari competenti per l'applicazione del tributo 
 L'Amministrazione finanziaria e il Ministero dell'economia e delle finanze 
 Le Agenzie e, in particolare, l'Agenzia delle entrate 
 Gli Agenti della riscossione 
 I professionisti 
 I C.a.f. 
La potestà di imposizione tributaria 
 Autorità e consenso nell'attuazione della norma tributaria 
 La potestà di applicazione della norma tributaria 
 Carattere eventuale dell'intervento autoritativo dell'ente impositore 
 Le patologie degli atti impositivi (nullità, annullabilità, irregolarità) 
 Il potere di autotutela 
 Il contraddittorio 
 Collaborazione e buona fede 
 La tutela dell'affidamento del contribuente rispetto al potere impositivo 
 La potestà di indirizzo 
La dichiarazione tributaria 
 Caratteristiche e funzione 
 Natura giuridica ed effetti 
 La «emendabilità» della dichiarazione 
 Relazioni tra dichiarazione e avviso di accertamento 
 La dichiarazione dei redditi 
 La dichiarazione nell'IVA e nell'imposta di registro 
L'avviso di accertamento 
 Natura giuridica 
 Requisiti formali e sostanziali (competenza, motivazione, sottoscrizione) 
 Procedimento di emissione: modalità e termini 
 Istituti di definizione anticipata della pretesa (adesione al p.v.c., adesione all'invito, 

accertamento con adesione) 
 Forme di interpello 
 Tipologie di accertamento: in rettifica, d'ufficio, parziale, integrativo,  

La liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione: controllo automatizzato ex art. 
36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e controllo formale ex art. 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973 

 L'accertamento nell'IVA e negli altri tributi 
La verifica fiscale e l'efficacia delle prove 
 La potestà di polizia tributaria 
 I poteri degli organi verificatori 
 Inviti a comparire, richieste e questionari 
 Accessi, ispezioni e verifiche: il processo verbale di constatazione 
 Il segreto bancario 
 Il contraddittorio nella fase della verifica  
 Le garanzie del contribuente nella fase della verifica 
 I vizi degli atti istruttori e la loro rilevanza 

L'efficacia delle prova raccolte in sede di verifica: le dichiarazioni verbali rese da terzi; i 
documenti; la confessione 

 In particolare: la prova per presunzioni e il riferimento a medie e dati statistici 
 Efficacia probatoria della sentenza penale di condanna 
I metodi di accertamento dell'imponibile 
 Accertamento del reddito delle persone fisiche: metodo analitico e metodo sintetico 
 Tipologie di accertamento sintetico: il «redditometro» e lo «spesometro» 
 Accertamento dei redditi dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili:
 metodo analitico-contabile, induttivo-extracontabile e  analitico-induttivo (o misto) 
 La determinazione dei redditi in base agli studi di settore 
 Accertamento dei redditi fondiari: il metodo catastale 
 Accertamento nell'IVA 
 Accertamento nelle imposte sui trasferimenti 
 Accertamento nelle imposte doganali e nei tributi locali 
La riscossione delle imposte 
 Il sistema della riscossione  
 I poteri dell'Agente della riscossione 
 L'adempimento spontaneo: il versamento diretto e la ritenuta diretta 



 La riscossione a mezzo ruolo 
 L'esecuzione forzata in base a ruoli 
Il rimborso delle imposte 
 Il rimborso delle imposte 
 Prescrizione e decadenza 
 La cessione del diritto al rimborso 
Le cautele patrimoniali del credito tributario e del rimborso 
 Privilegi, sequestro conservativo mobiliare, ipoteca immobiliare 
 Il fermo amministrativo e il fermo dei beni mobili registrati 
 I ruoli straordinari 
 La responsabilità dei liquidatori e del cessionario d'azienda 
 Le cautele nel rimborso 
Le sanzioni fiscali 
 Le sanzioni amministrative 
 Le sanzioni penali 
La giurisdizione in materia tributaria 

Il riparto di giurisdizione: giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice tributario, le 
Commissioni tributarie 
Il processo innanzi alle Commissioni tributarie: natura, oggetto, atti impugnabili, il 
procedimento di primo grado e le impugnazioni 

 L'efficacia esecutiva delle sentenze delle Commissioni tributarie 
 
PARTE SPECIALE 
 
Il lineamenti generali del sistema delle imposte 
L'IRPEF 
 Presupposto e soggetti passivi 
 Base imponibile e liquidazione dell'imposta 
 I redditi fondiari 
 I redditi di capitale 
 I redditi di lavoro dipendente 
 I redditi di lavoro autonomo 
 I redditi d'impresa 
 I redditi diversi 
L'IRES 
 La determinazione del reddito d'impresa 
 Le operazioni straordinarie 
L'IVA 
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali 
L'imposta sulle successioni e donazioni 
Le accise 
I tributi doganali 
I tributi erariali «minori» (imposta di bollo, imposte e tasse sulle concessioni governative, 
imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle assicurazioni) 
I tributi locali  
 Il sistema del federalismo fiscale 
 I tributi locali (IMU, TARSU e TIA, prelievi sulla pubblicità, TOSAP, IRAP) 
La fiscalità dell'Unione europea 
 

 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, Padova, ultima edizione, 
oppure, a scelta: 
G. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale e Parte speciale, UTET, Milano, ultima 
edizione. 
 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula. 
 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame si svolgerà esclusivamente oralmente, sugli argomenti del programma. 
Si raccomanda la frequenza delle lezioni. 
A supporto dello studio, si consiglia l'utilizzo di un «codice tributario» aggiornato. 
 
Gli studenti che devono sostenere esami per il conseguimento di 5 CFU e hanno già sostenuto 
un precedente esame di Diritto Tributario, dovranno esibire, in occasione dell'esame, copia del 
programma relativo all'esame già sostenuto e prepararsi sugli ulteriori argomenti presenti nel 
programma sopra riportato. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

RICEVIMENTO STUDENTI 

Il ricevimento degli studenti si svolgerà al termine delle lezioni. 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa IOANNUCCI Maria Claudia 
 

 

PROGRAMMA 

- La Genesi delle Comunità europee. Dalle Comunità all’Unione Europea. 
L’Evoluzione istituzionale. 
- Il Trattato di Lisbona (Trattato sull’UE e Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea) entrato in vigore il 1-12-2009. 
- Il sistema istituzionale dell’Unione europea 
Il Parlamento europeo 
Il Consiglio europeo 
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea 
La Commissione 
La Corte di Giustizia 
La Corte dei Conti 
Gli organi consultivi 
- Le competenze dell’Unione europea (esclusive, concorrenti, complementari - il 
principio di sussidiarietà 
- Le fonti di diritto comunitario (regolamenti, direttive e decisioni) 
- Il procedimento di formazione degli atti normativi comunitari 
- Rapporti tra il diritto comunitario e il diritto nazionale 
- Il mercato unico e principi di libera concorrenza 
- La cittadinanza europea 
- La libera circolazione delle persone secondo il diritto comunitario e gli accordi di 
Schengen 
- Le relazioni esterne 
- Le politiche dell’Unione europea: 
La politica commerciale comune 
La politica economica e monetaria 
La politica fiscale 
La politica agricola comune 
La politica ambientale 
- L’autonomia finanziaria dell’Unione europea 
Il bilancio 
Il sistema delle risorse proprie 
 
TESTI 

F. POLITI, Temi di Diritto dell’Unione europea, Giappichelli Editore, Torino, 2005; 
R. ADAM - A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, Giappichelli Editore, Torino, 
2010. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA AGRARIA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Triennale L-18) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa GORGA Beatrice 
 

 

OBIETTIVI 

Nell’ambito della teoria microeconomica, il corso offre una analisi della struttura e della 
organizzazione dei mercati agricoli in termini di meccanismi di produzione, distribuzione e 
commercializzazione. Nel contesto dell’economia globale e con particolare riferimento 
all’Unione Europea, il corso analizza i principali problemi del settore agricolo e propone una 
discussione critica delle relative politiche economiche e del loro impatto sui mercati 
internazionali. 
 
PROGRAMMA 

• Elementi di analisi microeconomica: Agenti, prezzi e mercati, funzioni di domanda e di 
offerta, elasticità delle domanda e dell’offerta, le curve marshalliane di domanda e offerta, 
equilibrio di mercato, analisi statica e dinamica; Curve di domanda compensata, l’effetto 
prezzo (effetto reddito e effetto sostituzione); Le proprietà della curva di domanda; Funzioni e 
curve dei costi, le scelte dell’impresa in termini di curve di costi e ricavi, la curva d’offerta 
dell’impresa; L’equilibrio concorrenziale di lungo periodo; Il monopolio, monopolio e 
discriminazione dei prezzi; 
• Introduzione all’economia agraria e alle politiche per il settore agricolo; 
• Struttura e dinamica del settore agricolo; 
• La domanda e l’offerta dei prodotti agricoli; 
• Forme di mercato, produzione e distribuzione; 
• Traslazioni delle curve di domanda e di offerta; 
• Margini della distribuzione e della trasformazione; 
• Forme di intervento nel settore agricolo: politiche dei prezzi, strutturali e di mercato; 
• Le politiche dell’Unione Europea e il commercio internazionale. 
 

TESTI 

Testi di riferimento: 
• Graham Hallet, Economia e Politica del Settore Agricolo, Il Mulino, 1983 (Capitoli 1-12); 
Angela Mariani e 
• Angela Mariani e Elena Viganò (a cura di), Il Sistema Agroalimentare dell’Unione Europea, 
Carocci Editore, 2002, (Capitoli 4-7); 
• Galeazzo Impicciatore, Introduzione alla Moderna Microeconomia, Cedam, 1990 
[Introduzione; Capitolo 2, Parte Prima, Paragrafi 6, 7 e 8 (quest’ultimo da integrare con le 
definizioni della curva di domanda compensata e della funzione di spesa del paragrafo 3 pagg. 
82-83); Capitolo 2, Parte Seconda, Paragrafi 6, 7, 8; Capitolo 4, Parte Terza, Paragrafo 4; 
Capitolo 1, Parte Quarta, paragrafi 1, 2, 3 e 4]; 
• Giancarlo Gandolfo, Corso di Economia Internazionale, Volume Primo, UTET Libreria, 1997 
(Capitolo V, Paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.8.1, 5.9). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali 
 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame è orale. Gli studenti che intendano sostenere l’esame sono tenuti a rispettare i tempi e 
le modalità di prenotazione prestabiliti e sono pregati di darne comunicazione al docente 
almeno tre giorni prima della data stabilita tramite posta elettronica all’indirizzo 
beatrice.gorga@gmail.com 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DELL’AMBIENTE 
 

(6 CFU – 48 0re – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013– Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. PAOLINI Tommaso 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è quello di introdurre lo state of the art nell’ambito degli studi di Economia 
dell’Ambiente.  
Verranno forniti: 
- un’analisi dei più importanti concetti di base: micro e macroeconomici, utili per trattare 

problematiche inerenti le risorse ambientali; 
- alcuni strumenti teorici e di metodo per le analisi ambientali; 
- i fondamenti delle implicazioni dell’analisi economica per le politiche ambientali. 
 

PROGRAMMA 

- Economia, Ambiente ed Etica; 
- Crescita economica e sviluppo sostenibile; 
- Le cause del degrado ambientale; 
- L’analisi costi-benefici; 
- Il controllo economico dell’ambiente; 
- Le risorse rinnovabili e quelle non rinnovabili. 
 

TESTI 

Il testo di riferimento è Economia Ambientale di Turner, Pearce e Bateman, casa editrice Il 
Mulino.  
Il docente renderà disponibili alcune dispense su problematiche particolari nel corso delle 
lezioni. 
 

METODO D’INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali con analisi di problematiche reali 
 

ESAME 

L’esame consiste in una prova scritta e in un colloquio orale  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

(9 CFU - 72 ore - Laurea TRIENNALE) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. BERTI Fabrizio 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso, di natura istituzionale e di carattere propedeutico a tutti gli insegnamenti dell’area 
aziendale, affronta le tematiche fondamentali sottostanti il fenomeno impresa, tanto nella sua 
dimensione strutturale quanto in quella funzionale. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: 
� L’azienda, l’impresa e gli elementi costitutivi 
� Il capitale 
� L’impresa e l’ambiente 
� La gestione come sistema di operazioni 
� La dimensione economica della gestione: costi, ricavi, reddito 
� L’equilibrio economico 
� Analisi e determinazioni dei costi 
� La dimensione finanziaria della gestione: equilibrio e rischio finanziario 
� Il valore dell’impresa 
� La rilevazione e le sintesi di bilancio 
 

TESTI 

Il testo di riferimento è: 
� F. Giunta, Economia Aziendale, Cedam, Padova, 2008 

Sono esclusi:  capitolo quarto;  capitolo quinto 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Altro materiale didattico di natura esercitativa sarà reso disponibile dal docente nella scheda 
del corso sul sito di Economia : http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni d’aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in una prova scritta (test con domande a risposta chiusa) e prova 
orale (in caso di superamento della prova scritta). 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
 

(6 CFU - 48 ore – Corsi di Laurea Triennali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MORI Margherita 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso si sostanzia in un’introduzione alla gestione delle istituzioni finanziarie. Formano 
oggetto di studio banche commerciali e d’investimento, fondi comuni, compagnie di 
assicurazione, fondi pensione, società di venture capital: di questi intermediari si mira a 
identificare e spiegare la ragion d’essere, integrando i concetti teorici con applicazioni alla 
realtà. 
 

PROGRAMMA 

In particolare, vengono passate in rassegna le modalità con cui gli stessi intermediari 
producono e vendono servizi finanziari, migliorando il funzionamento dei mercati finanziari e 
del sistema finanziario nel complesso: a tal fine si focalizza l’attenzione sulle categorie 
istituzionali che alimentano l’offerta, secondo le rispettive condizioni di operatività. Pertanto, i 
principi basilari dell’intermediazione finanziaria si contemperano con i caratteri dei singoli 
settori in cui esse svolgono le rispettive funzioni istituzionali.  
Vengono altresì prese in considerazione problematiche di attualità, che riguardano diversi 
aspetti gestionali, propri degli intermediari finanziari. Al riguardo, si propongono spunti di 
riflessione, finalizzati a sviluppare la capacità di analisi, su  temi di ampio respiro, fra i quali: 
l’evoluzione del rapporto banca-impresa, le prospettive dell’intermediazione finanziaria, il suo 
ruolo per lo sviluppo del territorio. 
 

TESTI CONSIGLIATI 

MISHKIN F.S. – EAKINS S.G. – FORESTIERI G., Istituzioni e mercati finanziari, Pearson Italia, 
Torino, 2012, capitoli 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 
TROTTA A., I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità, Giappichelli, Torino, 2009 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Didattica frontale basata prevalentemente sui contenuti dei testi consigliati. 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Dal primo appello di gennaio 2013 l’esame consiste esclusivamente in una prova scritta; si 
sostanzia in un test con 13 domande a risposta multipla, che si basano sui capitoli selezionati 
dal manuale, e una domanda aperta, basata sull’altro testo consigliato. Il tempo a disposizione 
è pari a 30 minuti. 
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Quanto sopra vale anche per l’esame di Economia degli intermediari finanziari I modulo (5 
CFU). 
Gli esami di gennaio e febbraio 2013 potranno essere sostenuti, a scelta dello studente, sulla 
base della “scheda informativa” 2011/2012, se trattasi del prolungamento della sua III 
Sessione anziché della I Sessione 2012/2013. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
 

(9 CFU - 72 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MORI Margherita 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso è dedicato alle problematiche concernenti le funzioni di intermediazione finanziaria e la 
gestione delle istituzioni finanziarie nell’ambito dei mercati finanziari. Formano oggetto di 
studio banche commerciali e d’investimento, fondi comuni, compagnie di assicurazione, fondi 
pensione, società di venture capital, nei diversi comparti di operatività; fra questi ultimi 
trovano evidenza i mercati del debito e dei tassi d’interesse, il mercato azionario e quello 
valutario. 
 

PROGRAMMA 

In particolare, vengono passate in rassegna le modalità con cui gli stessi intermediari 
producono e vendono servizi finanziari, migliorando il funzionamento dei mercati finanziari e 
del sistema finanziario nel complesso: a tal fine si focalizza l’attenzione sulle categorie 
istituzionali che alimentano l’offerta, secondo le rispettive condizioni di operatività. Vengono 
altresì prese in considerazione problematiche di attualità, che riguardano diversi aspetti 
gestionali, propri degli intermediari finanziari.  
Del sistema finanziario viene fornita una visione d’insieme, secondo varie chiavi di 
classificazione. Quanto ai mercati finanziari, si illustrano, con le nozioni fondamentali, gli 
aspetti principali che riguardano le variazioni dei tassi di interesse  e i fattori che influiscono 
sull’efficienza; forma oggetto di studio anche la struttura delle banche centrali, con un 
confronto tra Banca Centrale Europea e Federal Reserve System. 
L’analisi si estende ad alcune problematiche relative alla politica monetaria, per procedere sulla 
strada dell’innovazione e, fra l’altro, per considerare la gestione dei conflitti d’interesse nel 
settore finanziario. Infine, si tratta di focalizzare l’attenzione sulla gestione degli intermediari 
finanziari: dai profili di regolamentazione bancaria si passa a considerare un insieme di 
questioni tecnico-operative, in merito al risk management e al ricorso agli strumenti derivati.   
 

TESTI CONSIGLIATI 

MISHKIN F.S. – EAKINS S.G. – FORESTIERI G., Istituzioni e mercati finanziari, Pearson Italia, 
Torino, 2012 
TROTTA A., I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità, Giappichelli, Torino, 2009. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Didattica frontale basata prevalentemente sui contenuti dei testi consigliati. 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prova scritta e orale. 
Dal primo appello di gennaio 2013, la prova scritta si sostanzia in un test con 13 domande a 
risposta multipla, basate sui capitoli 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del manuale, e una 
domanda aperta, basata sull’altro testo consigliato; il tempo a disposizione è pari a 30 minuti. 
Inoltre è richiesta una tesina di 10 pagine (max), su un argomento del programma a scelta 
dello studente nell’ambito degli altri capitoli del manuale, da consegnare al Docente o far 
recapitare nella sua cassetta della posta in Facoltà prima della fine del corso oppure 30 giorni 
prima del singolo appello. 



La prova orale verte sui capitoli del manuale che non formano oggetto del suddetto test e sulla 
tesina; si svolge di norma nella stessa giornata della prova scritta. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Quanto sopra vale anche per l’esame di Economia degli intermediari finanziari annuale (Lauree 
quadriennali). 
Per l’esame di Economia degli intermediari finanziari II modulo (5 CFU), così come per 
l’integrazione dell’esame di Economia degli intermediari finanziari da 6 a 9 CFU, il programma 
verte sul manuale, eccezion fatta per i capitoli 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Inoltre è 
richiesta una tesina di 10 pagine (max), su un argomento del programma a scelta dello 
studente nell’ambito dei capitoli di riferimento, da consegnare al Docente o far recapitare nella 
sua cassetta della posta prima della fine del corso oppure 30 giorni prima del singolo appello. 
La prova orale si basa su tale programma e sulla suddetta tesina. 
 
Gli esami di gennaio e febbraio 2013 potranno essere sostenuti, a scelta dello studente, sulla 
base della “scheda informativa” 2011/2012, se trattasi del prolungamento della sua III 
Sessione anziché della I Sessione 2012/2013. 
 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI   
 

(6 CFU – 48 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. IAPADRE Pasquale Lelio 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di presentare agli studenti i principali aspetti della teoria degli scambi e 
della produzione internazionale, considerando il commercio di beni e servizi, le imprese 
multinazionali e altre forme di frammentazione internazionale della produzione e le migrazioni. 
La seconda parte del corso si concentra sulle politiche che influiscono sugli scambi 
internazionali e ha l’obiettivo di presentare agli studenti i benefici e i problemi della 
globalizzazione. 
 

PROGRAMMA 

A) Teorie degli scambi internazionali 

 

1. L’integrazione economica internazionale 
2. Teorie degli scambi internazionali in concorrenza perfetta 
3. Commercio internazionale e distribuzione del reddito 
4. Migrazioni internazionali  
5. Movimenti internazionali di capitali e imprese multinazionali 
6. Teorie degli scambi internazionali in concorrenza imperfetta 
7. Frammentazione internazionale della produzione 

 
B) Politiche commerciali internazionali 

 
8. Politica commerciale in concorrenza perfetta 
9. Politica commerciale in concorrenza imperfetta 
10. Le politiche di integrazione internazionale e l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio 
 

TESTI 

P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, Economia internazionale 1 – Teoria e politica del 

commercio internazionale, quinta edizione italiana a cura di Rodolfo Helg, Pearson, Milano, 
2012 (escluso il capitolo 13). 
F. Bonaglia – A. Goldstein, Globalizzazione e sviluppo, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, 
2008. 
Altre indicazioni di testi saranno date durante lo svolgimento del corso. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e gruppi di studio 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame è scritta e consiste in tre domande a cui rispondere in un massimo di 90 
minuti. 
Il successivo colloquio orale è facoltativo e può modificare il voto della prova scritta di un 
massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si riferiscono agli stessi temi della prova 



scritta e in particolare alle domande in cui sia stato ottenuto un voto inferiore al voto medio 
della prova scritta. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere al titolare del corso: lelio.iapadre@univaq.it 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
 

(6 CFU – 48 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. IAPADRE Pasquale Lelio 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di presentare agli studenti i principali aspetti economici del processo di 
integrazione realizzato in Europa a partire dagli anni cinquanta, visto come un caso particolare 
della più ampia tendenza verso l’integrazione regionale. Saranno considerati anche i principali 
elementi istituzionali, storici e politici che definiscono il contesto dell’integrazione economica. 
L’illustrazione degli aspetti teorici sarà collegata con la presentazione dell’evidenza empirica 
disponibile. 
 

PROGRAMMA 

 

Parte prima – L’integrazione economica 

 
Nella prima parte del corso saranno esaminate le barriere che limitano i movimenti 
internazionali di persone, di capitali e di beni e i fattori che spingono verso il loro 
ridimensionamento. Gli accordi di integrazione europei saranno inquadrati nel contesto del 
processo di liberalizzazione degli scambi internazionali, al fine di illustrare il problema generale 
della compatibilità tra regionalismo e multilateralismo. Saranno anche esaminati i rapporti 
economici tra l’Europa e il resto del mondo, con particolare riferimento al processo di 
ampliamento dell'Unione. 
 
Parte seconda –  L’integrazione monetaria 

 
La seconda parte del corso sarà dedicata al tema dell’integrazione monetaria europea e offrirà 
un’analisi dei costi e dei benefici dell’introduzione dell’euro, considerando anche gli effetti sui 
paesi esterni. 
 

 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
• R. Baldwin – C. Wyplosz, L’economia dell’Unione Europea, Hoepli, Milano, 2005 (esclusi 

i capitoli 2, 8, 10, 12, 16, 17 e i paragrafi 3.3, 3.4, 3,5, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 14.5). 
• Carlomagno, Euro. Ultima chiamata, Brioschi, 2012. 
• Commissione europea, Guida al Trattato di Lisbona, 2009, disponibile in: 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/84/it.pdf  
• L. Iapadre – G. Mastronardi, Economia dell’integrazione regionale: il caso europeo, 

capitoli 1 e 2 (dispense, disponibili nel portale didattico di Ateneo: 
http://www.didattica.univaq.it/moodle/). 

• P. Krugman – M. Obstfeld, “Economia regionale”, capitolo 8 di Economia internazionale, 
seconda edizione, Hoepli, Milano (disponibile in biblioteca). 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e gruppi di studio 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame è scritta e consiste in tre domande a cui rispondere in un massimo di 90 
minuti. 
Il successivo colloquio orale è facoltativo e può modificare il voto della prova scritta di un 
massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si riferiscono agli stessi temi della prova 
scritta e in particolare alle domande in cui sia stato ottenuto un voto inferiore al voto medio 
della prova scritta. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere al titolare del corso: lelio.iapadre@univaq.it. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
o scrivere direttamente a: 
lelio.iapadre@univaq.it  
 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale LM-77) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. STUMPO Giulio 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è individuare attraverso la disciplina economica i principi e i modelli di 
decentramento. In particolare si cercheranno di affrontare i temi del federalismo fiscale, delle 
sue motivazioni dell’esistenza di diversi livelli di governo e delle funzioni più appropriate di 
finanziamento degli Enti Locali. Uno sguardo sarà dato anche all’Europa ed alla nuova 
programmazione europea. A completamento delle tematiche affrontate si farà un 
approfondimento sulla finanza etica. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede i seguenti temi: 
• Richiami ad alcuni concetti di scienza delle finanze (beni pubblici, esternalità, elettore 

mediano); 
• Finanza pubblica e finanza locale 
• Globalizzazione e redistribuzione del reddito 
• Giustificazioni del decentramento: 

• secondo il pensiero politico e la teoria dell’organizzazione; 
• secondo la teoria economica: Teorema del decentramento di Oates, federalismo 

competitivo, federalismo funzionale. 
• L’attribuzione delle competenze ai diversi livelli di governo:  

• principio di equivalenza e dell’ottima corrispondenza;  
• tripartizione musgraviana delle funzioni di finanza pubblica e governi locali;  
• tassonomia di beni pubblici e beni pubblici locali. 

• La formazione dei governi locali: la teoria dei club, il modello di Tiebout. 
• Il finanziamento degli enti locali:  

• le imposte e le tariffe;  
• i trasferimenti. 

• Problematiche connesse al decentramento: il coordinamento tra i diversi livelli di 
governo: 

• Il trade-off tra target centrali e finanza locale: gli effetti sul benessere sociale 
(analisi di Crémer e Palfrey, JPE 2000); gli effetti sul processo decisionale del 
politico locale. 

• Problemi di common pool e bailout 
• L’assetto attuale delle autonomie locali in Italia; 
• I vincoli dei governi centrali: il PSC e i vincoli dei governi locali: i PSI 
• Attuale quadro normativo ed istituzionale del decentramento in Italia. 

 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Politica 
 

TESTI 

Il testo di riferimento è Brosio G., Piperno S. (2007), Governo e finanza locale, Giappichelli, 
Torino. 
 



METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE 
 

(6 CFU - 48 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MORI Margherita 
 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di fornire una visione completa delle tematiche concernenti l’operatività del 
mercato mobiliare, in un contesto di globalizzazione, coniugando il rigore dell’approccio 
scientifico con le esigenze dell’apprendimento. 
 

PROGRAMMA 

In particolare, si mira a passare in rassegna: il contenuto della disciplina; il rapporto tra 
mercati e istituzioni; la formazione dei prezzi nei mercati mobiliari; l’asset allocation; gli 
indicatori di rischio e rendimento; la valutazione della performance; aspetti di organizzazione e 
struttura dei mercati finanziari; profili di efficienza. 
L’approccio si basa sul contemperamento di teoria e prassi, nell’ottica dell’innovazione 
finanziaria; specifico rilievo viene conferito all’analisi di problematiche di attualità, a valere sul 
quadro macro-economico di riferimento. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

FABRIZI P. L. (a cura di), Economia del Mercato Mobiliare, Egea, Milano, 2013 (V edizione). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Didattica frontale basata prevalentemente sui contenuti dei testi consigliati. 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta e orale 
La prova scritta consiste in una tesina di 10 pagine (max), su un argomento del programma a 
scelta dello studente, da consegnare al Docente o far recapitare nella sua cassetta della posta 
cartacea prima della fine del corso oppure 30 giorni prima del singolo appello. 
La prova orale verte sul testo consigliato e su tale tesina.  
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Quanto sopra vale anche per l’esame di Economia del mercato mobiliare I modulo (5 CFU). 
 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale LM-77) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. BARRICELLI Domenico 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivi formativi 
L’insegnamento è finalizzato a fornire agli studenti conoscenze, strumenti e metodologie di 
analisi socio-economica, strategica e organizzativa utili ad interpretare i comportamenti 
aziendali di fronte agli scenari caratterizzati dalla centralità dei servizi e dalle reti d’impresa. 
L’obiettivo dell’insegnamento è diretto inoltre a promuovere la capacità degli studenti di 
leggere e interpretare i cambiamenti socio-economici, per poter impostare e implementare 
progetti e piani di sviluppo settoriali, aziendali, sui sistemi territoriali caratterizzati da 
un’elevata presenza di PMI. 
Obiettivi cognitivi 
· Saper leggere e interpretare le principali trasformazioni economiche e sociali legate alle 
attuali dinamiche competitive globali. 
· Saper focalizzare l’attenzione sulle dinamiche economiche, territoriali, sociali, tecnologiche, in 
riferimento a competitività e sviluppo dell’innovazione dei sistemi di PMI. 
· Acquisire la consapevolezza sulle problematiche dello sviluppo imprenditoriale e manageriale 
in chiave competitiva delle PMI italiane ed europee, attraverso l’analisi dei diversi ruoli 
esercitati dagli attori (meta-organizer) protagonisti dello sviluppo economico. 
Obiettivi professionalizzanti 
· Acquisire gli strumenti di analisi delle dinamiche che determinano lo sviluppo dei sistemi di 
gestione delle imprese nell’economia reticolare. 
· Sviluppare le conoscenze relative ai processi aggregativi territoriali (secondo l’approccio del 
knowledge management territoriale) attraverso l’acquisizione delle conoscenze, competenze e 
strumenti del support manager per le micro e piccole imprese. 
· Acquisire metodologie e strumenti di diagnosi dei sistemi di imprese, utile a contribuire allo 
sviluppo dei sistemi locali (check-up aziendali, analisi dei fabbisogni territoriali, settoriali, 
aziendali). 
· Sviluppare competenze relazionali e di comunicazione- istituzionali, sociali, politiche e 
organizzative – a supporto dei progetti strategici di sviluppo locale (anche attraverso l’utilizzo 
del web). 
Obiettivi trasversali 
Acquisire, attraverso le conoscenze e competenze acquisite nel percorso d’insegnamento, 
quegli elementi utili alla professionalizzazione e specializzazione degli studenti, a partire 
dall’elaborazione dello studio di caso aziendale e sua presentazione (report finale project 
work). 
 
PROGRAMMA 

La prima parte dell’insegnamento intende fornire un contributo alla lettura degli scenari 
socioeconomici determinati dalla presenza di nuovi paradigmi interpretativi della competizione 
globale e nuovi modelli organizzativi. Sarà posta attenzione alla centralità del concetto di rete, 
network e all’importanza crescente assunta dalle nuove strategie legate all’organizzazione e 
gestione di servizi innovativi. 



La seconda parte si concentrerà sugli aspetti riconducibili alla gestione dei servizi, con 
particolare riferimento alle dimensioni strategiche, alla definizione del concept, all'analisi 
organizzativa e relazionale. 
La terza parte sarà centrata su alcuni focus di analisi specifici riconducibili a: 
- modelli emergenti di business e problematiche di economia e gestione delle imprese e dei 
servizi nei sistemi di PMI e in particolare delle reti di impresa (distretti, filiere, cluster, network, 
etc.); 
- analisi relazionali, principali approcci e tecniche; 
- fasi di business planning. 
I focus rappresentano elementi essenziali sui quali strutturare il lavoro di gruppo che si 
sostanzierà nella realizzazione di casi di studio aziendali (nei settori individuati), costruiti 
attraverso visite dirette e contatti con i responsabili, manager, dirigenti, imprenditori. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso prevede le seguenti modalità didattiche: 
· lezioni frontali, finalizzate ad illustrare i contenuti fondamentali degli argomenti del 
programma e la relativa trattazione nei testi proposti e a fornire indicazioni complementari ed 
esemplificazioni; 
· presentazione e discussione di case studies, rispondenti agli obiettivi di approfondire l’analisi 
dei temi trattati e di riflettere sui contenuti teorici in un contesto operativo simulato; 
· realizzazione di lavori di gruppo su casi aziendali assegnati dal docente, al fine di 
contestualizzare le conoscenze e gli strumenti acquisiti in ambito teorico; 
· organizzazione di seminari tematici di approfondimento (Turismo, Ricerca e Sviluppo 
tecnologico, ITC, Salute, Ambiente, etc.), con testimonianze dal mondo dell'impresa, dei 
mercati e delle istituzioni; 
· utilizzo del web per l’individuazione dei driver dell’innovazione nei sistemi di imprese e i 
servizi a supporto del Knowledge Management Territoriale, anche attraverso l’approccio legato 
all’Organizational Network Analysis. 
 
TESTI 

Barricelli D., Russo G., Think micro first. La micro impresa di fronte alla sfida del terzo 
millennio: conoscenze, saperi e politiche di sviluppo, F. Angeli, Milano 2005. 
Normann R., La gestione strategica dei servizi, EtasLibri, Milano, 1985. 
 
Dispense 
Il docente metterà a disposizione degli studenti alcune dispense, sottoforma di slides, relative 
ai temi dell’insegnamento. 
 
Testi facoltativi 
Butera F., De Michelis G., L’Italia che compete. L’Italian Way of Doing Industry, F. Angeli, 
Milano 2011 
Costa N., I professionisti dello sviluppo turistico locale. I sistemi turistici locali come 
opportunità di lavoro, Ulrico Hoepli Editore, Milano 2005 
Normann R., Ridisegnare l'impresa. Quando la mappa cambia il paesaggio, EtasLibri, Milano 
2002 
Oriani G., La forza delle reti di relazioni informali nelle organizzazioni, L’Organizational Network 
Analysis, Franco Angeli, 2008 
Carlo Trigilia, Sviluppo locale. Un progetto per l'Italia, Laterza, Bari 2005 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli studenti frequentanti presenteranno in sede di esame il project work di gruppo su un caso 
aziendale. 
Gli studenti non frequentanti affronteranno l’esame sui testi indicati dal programma e sulle 
dispense disponibili on line. 
Gli studenti con l’insegnamento di 6 crediti osserveranno le seguenti riduzioni dei capitoli dei 
due testi obbligatori: 
Normann R., "La gestione strategica dei servizi", EtasLibri, Milano, 1985 (no capitoli: 10 , 12) 
Barricelli D., Russo G., “Think micro first. La micro impresa di fronte alla sfida del terzo 
millennio: conoscenze, saperi e politiche di sviluppo”, F. Angeli, Milano 2005 (no capitoli: 3, 7) 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO LOCALE 
 

(6 CFU – 48 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. MASTRONARDI Giovanni 
 

 

PROGRAMMA 

Parte generale 

Lo spazio nella teoria economica 
Teoria della localizzazione 
Teoria della crescita regionale 
Teoria dello sviluppo locale 
Competitività territoriale e sviluppo cumulativo 
Teoria della crescita endogena 
Nuova geografia economica 
Trappole di arretratezza e trappole sociali 
Beni e servizi di utilità collettiva 
Azione istituzionale 
Architettura istituzionale 
Parte monografica 

Strategia di sviluppo economico di lungo periodo per il sistema urbano di L’Aquila 
 

TESTI 

Parte generale 

G. Seravalli, Nè facile, nè impossibile. Economia e politica dello sviluppo locale, Donzelli 
Editore, Roma, 2006. 
Sintesi e materiali forniti dal docente (si possono richiedere per posta elettronica). 
Ulteriori testi consigliati: 
R. Capello, Economia regionale, Il Mulino, Bologna, 2004. 
L. Boggio, G. Seravalli, Lo sviluppo economico. Fatti, teorie, politiche, Il Mulino, Bologna, 2003. 
Parte monografica 

L'Aquila 2030. Una strategia di sviluppo economico. Uno strumento per pensare, un ausilio ai 
processi decisionali, Studio promosso dal Ministro per la Coesione territoriale, Redazione del 
testo: Antonio G. Calafati, Settembre 2012.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
 

(9 CFU – 72 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa ACHARD Paola Olimpia 
 
 
OBIETTIVO 
La crescente turbolenza degli ambienti competitivi, complessità e dinamicità della domanda e 
la diffusione delle nuove tecnologie informatiche esigono che l’impresa sviluppi un approccio 
sistemico di analisi dell’ambiente competitivo e una diffusa conoscenza dei meccanismi che 
orientano le decisioni aziendali. Il corso ha l’obiettivo di studente di definire il contesto 
competitivo e i fattori competitivi, legati alle prospettive di analisi esterna ed interna alle 
imprese e suscettibili di indicare i comportamenti delle imprese e predirne le performance, e di 
approfondire il sistema delle decisioni strategiche d’impresa. Verranno offerti agli studenti 
concetti e modelli di studio delle realtà aziendali e della competizione che consentiranno loro di 
effettuare un’analisi del business e dello scenario competitivo, identificando gli elementi in 
grado di generare valore e, conseguentemente, capacità competitiva. 
 
PROGRAMMA 
Nella prima parte del corso si offrono gli strumenti di identificazione dei confini del settore e gli 
strumenti di analisi delle sue caratteristiche strutturali, individuando i fattori critici di successo. 
Dall’analisi esterna si passa poi all’analisi delle risorse e competenze aziendali al fine di 
identificare le specificità ed il ruolo delle risorse interne nella costruzione e nel mantenimento 
del vantaggio competitivo. Infine, verranno analizzate le diverse scelte strategiche di 
diversificazione ed internazionalizzazione. La parte monografica è relativa allo studio del 
settore sanità mediante attori e strumenti di governance. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Fare riferimento alla Segreteria Didattica. 
 
TESTI 
Robert M. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2011; 
Franco Fontana, Matteo Caroli, Economia e Gestione delle imprese, McGraw-Hill, 2009; 
Paola Olimpia Achard, Valentina Castello, Silvia Profili, Il governo del processo strategico nelle 
aziende sanitarie, Franco Angeli, 2006. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni finalizzate ad illustrare i contenuti fondamentali degli argomenti del programma e la 
relativa trattazione nei testi proposti e a fornire indicazioni complementari ed esemplificazioni. 
La presentazione e la discussione di case study, rispondente agli obiettivi di approfondire 
l’analisi dei temi trattati e di riflettere sui contenuti teorici in un contesto operativo simulato. 
La realizzazione di lavori di gruppo su casi aziendali assegnati dal docente, al fine di utilizzare 
concretamente gli strumenti ed i modelli studiati. 
Compiti in classe intermedi che consentiranno allo studente di valutare la propria preparazione. 
Tali compiti non costituiscono esoneri. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame verrà svolto in forma orale. Nel caso in cui vi sia un elevato numero di iscritti agli 
appelli, il docente si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova scritta finalizzata 



ad accertare la conoscenza degli argomenti basilari, senza i quali non è possibile superare 
l’esame con profitto. Superato lo scritto sarà possibile accedere all’orale.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail alla docente o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 
Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 
INFORMAZIONI DOCENTE 
Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 
Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA MONETARIA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa GIALLONARDO Luisa 
 

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base dei fenomeni monetari, a partire 
dal funzionamento del mercato della moneta. A tal fine si analizza il comportamento delle 
Banche Centrali, individuandone obiettivi e strategie, studiando gli effetti della politica 
monetaria adottata sul mercato bancario e finanziario. 
Verranno a tal fine considerate le diverse teorie che nella storia del pensiero economico si sono 
susseguite, con particolare attenzione alle più recenti, che caratterizzano le moderne 
economie. 
Il riferimento al contesto europeo sarà costante e rilevante, con particolare riguardo al ruolo 
della Banca Centrale Europea ed alle vicende relative alla recente crisi economica. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede i seguenti argomenti: 
Ruolo e origine della moneta 
Gli intermediari finanziari 
Le attività e i mercati finanziari 
La domanda di moneta e di attività finanziarie 
L’offerta di moneta 
La trasmissione della politica monetaria 
Moneta, prezzi e livello dell’output 
Gli obiettivi finali della politica monetaria 
La conduzione della politica monetaria tra regole e discrezionalità 
Il ruolo delle banche centrali 
La determinazione dei tassi di cambio 
Trasmissione e conduzione della politica monetaria in economia aperta 
 

Il programma del corso da 6 CFU esclude gli ultimi quattro argomenti. 
 

TESTI 

Testo di base 
Pittaluga G.B. – “Economia monetaria” – HOEPLI, quarta edizione. 
Ulteriori letture utili 
Alessandrini P.. – “Economia e politica della moneta” – Il Mulino. 
De Grauwe P. – “Economia dell’unione monetaria” – Il Mulino. 
Di Giorgio G. – “Lezioni di economia monetaria” - CEDAM 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste in una prova scritta con test a risposta multipla e prova orale. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA E BILANCIO DEI GRUPPI 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. VULPIANI Marco 
 

 

PROGRAMMA 

Analisi dei Gruppi 
Motivi e Modalità e Costituzione e di Espansione dei Gruppi Aziendali 
Leveraged Buy Out 
Il Bilancio Consolidato 
Proprietà, Controllo e Direzione Strategica nei Gruppi Aziendali 
La Valutazione dei Gruppi 
 

TESTO DI RIFERIMENTO 

Emiliano Di Carlo, “I Gruppi Aziendali tra Economia e Diritto”, G. Giappichelli Editore 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Consultare il documento pubblicato nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

FINANZA AZIENDALE 
 

(6 CFU - Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 
 

DOCENTE 

Prof.ssa PACE Roberta 
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si propone di approfondire alcuni aspetti critici della finanza aziendale, con particolare 
riferimento al concetto di creazione di valore ed alle strategie necessarie per la realizzazione di 
tale obiettivo 
 
PROGRAMMA 

- La creazione di valore come obiettivo dell’impresa 
- Il teorema della separazione di Fisher 
- Rendimento, rischio e costo del capitale 
- I mercati finanziari: condizioni di efficienza, funzionamento e comportamento degli 

investitori 
- La valutazione delle aziende in funzionamento 
- La gestione e la diffusione del valore 
- Le operazioni di finanza straordinaria 
- Il risk management 
- Il riacquisto di azioni proprie 
 

TESTI CONSIGLIATI 

Manelli A., Pace R., Finanza di impresa. Analisi e metodi, Torino, Isedi, 2009 
Capitoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, paragrafo 5.5 
Sono esclusi i paragrafi: 3.5.2, 3.8, 9.7, 10.5, 10.6, 11.5.3, 11.9 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni pratiche per l’applicazione degli strumenti 
operativi acquisiti nell’ambito delle lezioni 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

FINANZA AZIENDALE 
 

(9 CFU - Corso di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 
 

DOCENTE 

Prof.ssa PACE Roberta 
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Conoscere gli elementi costitutivi e le condizioni di equilibrio della struttura finanziaria 
d’impresa. Analizzare le diverse modalità di raccolta delle fonti sul mercato finanziario e di 
allocazione degli impieghi 
 
PROGRAMMA 

- Oggetti e contenuti della Finanza aziendale 
- Struttura finanziaria 
- Rendimento, rischio e costo del capitale 
- Ricerca della struttura finanziaria ottimale 
- Autofinanziamento e politica dei dividendi 
- Capitale proprio 
- Capitale di debito  
- La formazione del capitale investito 
- Introduzione ai mercati finanziari 
- La valutazione delle aziende in funzionamento 
 

TESTI CONSIGLIATI 

Manelli A., Pace R., Finanza di impresa. Analisi e metodi, Torino, Isedi, 2009 
Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 
Sono esclusi i paragrafi: 1.2.1, 1.2.2, 3.5.2, 3.8, 4.3.1, 5.5, 10.5, 10.6, 11.5.3 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni pratiche per l’applicazione degli strumenti 
operativi acquisiti nell’ambito delle lezioni 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
 

(9 CFU – 72 ore – Corsi di Laurea Triennali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. POLITI Fabrizio 
 

 

PROGRAMMA 

Norma giuridica e ordinamento giuridico. La pluralità degli ordinamento giuridici. Lo Stato. 
Sovranità e cittadinanza. Forme di Stato e forme di governo. L'Italia e l'Unione europea. Dallo 
Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. I principi della Costituzione Repubblicana. Le 
fonti del diritto. Le fonti costituzionali. Legge Costituzionale e Legge di Revisione della 
Costituzione. La Legge formale. Gli atti aventi forza di legge. Referendum. La potestà 
regolamentare. Le fonti comunitarie. La rappresentanza politica. Il Parlamento. Il Presidente 
della Repubblica. Il Governo. La Pubblica Amministrazione. Il Potere Giudiziario. La Corte 
costituzionale. Regioni ed enti locali. Diritti Fondamentali e Libertà costituzionali. I diritti 
sociali. Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo. -Il fondamento dei diritti 
costituzionali. -I Diritti costituzionali nello Stato liberale e nelle democrazie pluralistiche. La 
dicotomia libertà ed eguaglianza. 
N.B. Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni 
accademici precedenti. 
 
TESTI CONSIGLIATI (lettura indicativa) 

F. POLITI, Diritto pubblico, 2a edizione Giappichelli Editore, 2011 
F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, 
2011. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo informazioni scrivere e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

LEGISLAZIONE BANCARIA E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
 

(9 CFU – 72 ore – Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. CLARIZIA Paolo 
 

 

OBIETTIVO 

Il Corso si propone di offrire una visione istituzionale del diritto bancario e degli intermediari 
finanziari prendendo le mosse dalla cornice costituzionale nella quale s’iscrive tale disciplina. 
In particolare, il Corso mira a fornire agli studenti la conoscenza dei lineamenti essenziali 
dell’ordinamento bancario vigente, con particolare riguardo ai profili d’interesse pubblico che 
connotano la legislazione italiana e comunitaria, soprattutto in relazione alle funzioni di 
vigilanza e di regolazione del mercato esercitate dalle Autorità creditizie. 
Si approfondiranno la disciplina del mercato bancario e del mercato finanziario. In particolare 
le questioni relative agli assetti proprietari delle banche, all’accesso al mercato bancario, alla 
tutela dei consumatori, nonché alla disciplina delle crisi bancarie. 
In ultimo, il Corso prenderà in esame gli strumenti d’intervento individuati a livello nazionale, 
regionale e internazionale al fine di porre rimedio alla crisi finanziaria che ha investito 
l’economia globale ed europea a partire dai primi mesi del 2008. 
 

PROGRAMMA 

L’evoluzione della legislazione Bancaria: dalla legislazione del 1926 alle evoluzioni della 
normativa sovranazionale; 
I principi costituzionali in materia di legislazione e vigilanza bancaria (artt. 41 e 47 Cost.); 
Le autorità Creditizie: composizione, funzionamento, potestà e disciplina dei procedimenti del 
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, del Ministro dell’Economia e della 
Banca d’Italia; 
Nozioni di banca, di attività bancaria, di intermediario finanziario e di strumenti finanziari; 
La disciplina del mercato bancario e del mercato finanziario; 
Le tipologie di organizzazione bancaria: fondazioni; banche pubbliche; gruppi bancari; banche 
cooperative; 
L’attività bancaria: le operazioni di credito; l’emissione su assegni circolari e la procedura 
monitoria agevolata; 
Gli assetti proprietari delle Banche; 
L’autorizzazione all’attività bancaria ed i principi europei di libera prestazione dei servizi; 
La vigilanza bancaria nazionale e sovranazionale; 
La tutela dei consumatori; 
La disciplina delle crisi bancarie; 
La crisi finanziaria del 2008 e gli strumenti d’intervento approntati a livello nazionale e 
sovranazionale. 
 

TESTI 

A. Antonucci, Diritto delle Banche, Ved, Milano, Giuffrè, 2012 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame è orale 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MACROECONOMIA 
 

(9 CFU – 72 ore – Lauree Triennali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. PIERGALLINI Alessandro 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è l’analisi degli elementi fondamentali della teoria macroeconomica. Lo 
studio dei principali modelli teorici in cui si articola la scienza macroeconomica sarà coniugato 
con l’esame di dati e regolarità empiriche. 
 

PROGRAMMA 

1. Introduzione alla macroeconomia: definizioni e campo di indagine 
2. Fatti stilizzati e regolarità empiriche 
3. Soggetti e mercati 
4. Equilibri macroeconomici 
5. Il modello reddito-spesa 
6. Il modello IS-LM 
7. Le economie aperte 
8. Domanda e offerta aggregata 
9. Il modello AD-AS e l’inflazione 
10. La macroeconomia neoclassica 
11. Inflazione, disavanzo e debito pubblico 
12. Sviluppi recenti della teoria macroeconomica 
 

TESTI 

Testo di riferimento 
G. Rodano, Lezioni di Macroeconomia, Carocci, Roma, 2008 

 
Letture di approfondimento 
P. Guerrieri, P. C. Padoan, L’Economia Europea, il Mulino, Bologna, 2009 

I. Musu, Il Debito Pubblico, il Mulino, Bologna, 2012 

F. Papadia, C. Santini, La Banca Centrale Europea, il Mulino, Bologna, 2011 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MACROECONOMIA INTERNAZIONALE 
  

(6 CFU – 48 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. IAPADRE Pasquale Lelio 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di presentare agli studenti i principali aspetti del funzionamento 
complessivo di un sistema economico aperto ai rapporti con il resto del mondo. L’illustrazione 
degli aspetti teorici sarà collegata con la presentazione dell’evidenza empirica disponibile, con 
particolare riferimento alla collocazione internazionale dell’economia italiana. 
 

PROGRAMMA 

A) Aspetti teorici 

 
1. Le istituzioni economiche internazionali 
2. La bilancia dei pagamenti 
3. Il mercato dei cambi 
4. Tassi di cambio, prezzi e tassi d’interesse 
5. Bilancia commerciale, tassi di cambio e reddito nazionale 
6. Politiche macroeconomiche in un sistema aperto 
7. Teorie dei tassi di cambio: l’approccio monetario e l’approccio di portafoglio 
8. Regime di cambio e integrazione monetaria 
9. Crisi valutarie e attacchi speculativi 
10. L’economia internazionale nel XXI secolo 

 
B) La posizione dell’Italia nell’economia internazionale  

 

1. Aspetti macroeconomici  
2. Aspetti strutturali 

 

TESTI 

Parte A: 
G. De Arcangelis, Economia internazionale, McGraw-Hill, Milano, III edizione, 2012, parti prima 
e terza. 
 
Parte B: 
G. Becattini – M. Bellandi, “Forti Pigmei e deboli Vatussi. Considerazioni sull’industria italiana”, 
Economia italiana, n. 3, 2002, pp. 587-618  
R. Faini e A. Sapir, “Un modello obsoleto? Crescita e specializzazione dell’economia italiana”, 
studio preparato per la Conferenza“Oltre il Declino” organizzata dalla Fondazione Rodolfo 
Debenedetti, Roma 3 febbraio 2005; 
Andrea Brandolini e Matteo Bugamelli (a cura di), Rapporto sulle tendenze nel sistema 

produttivo italiano, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza n. 45, aprile 2009, 
Introduzione e sintesi, capitoli 1, 2 e 6. 
 
I testi consigliati per questa seconda parte del corso sono disponibili nel portale didattico di 
Ateneo: http://www.didattica.univaq.it/moodle 
 



METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e gruppi di studio 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame è scritta e consiste in tre domande a cui rispondere in un massimo di 90 
minuti. 
Il successivo colloquio orale è facoltativo e può modificare il voto della prova scritta di un 
massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si riferiscono agli stessi temi della prova 
scritta e in particolare alle domande in cui sia stato ottenuto un voto inferiore al voto medio 
della prova scritta. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere al titolare del corso: lelio.iapadre@univaq.it. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

MANAGEMENT E GOVERNANCE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa ACHARD Paola Olimpia 
 
 
OBIETTIVO 
Il corso si propone di fornire gli strumenti utili all’analisi dell’evoluzione della presenza 
dell’azienda a livello internazionale. In particolare, si intendono fornire le conoscenze 
necessarie per comprendere la ratio e le modalità che conducono le imprese all’articolazione 
della catena del valore a livello globale. Cruciale, in tal senso è lo studio sia dei criteri di 
organizzazione delle funzioni interne sia di interpretazione delle dinamiche competitive locali e 
globali. 

PROGRAMMA 
Il corso riserva ampio spazio al tema della strategia di espansione internazionale delle aziende. 
Saranno contenuto dell’insegnamento: gli scenari e le tendenze dell’internazionalizzazione delle 
imprese; le strategie di entrata nei mercati esteri; le specificità ed i nodi critici delle aziende 
internazionalizzate; la gestione delle operations in una organizzazione produttiva 
internazionale; il marketing mix globale; l’innovazione ed il valore creato amalgamando e 
facendo leva su competenze e conoscenze disperse; i modelli organizzativi internazionali; 
l’architettura strategica metanazionale.  

PROPEDEUTICITÀ 
Fare riferimento alla Segreteria Didattica. 
 
TESTI 
Robert M. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2011 (parte V); 
Matteo Caroli, Economia e gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, 2008 (capitoli da 
1 a 6); 
DOZ Y., SANTOS J., WILLIAMSON P. Da globale a metanazionale. Le strategie di successo 
nell'economia della conoscenza, Il Mulino, 2004; 
Gary Hamel, 25 strategie per tempi difficili, Etas, 2012. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni finalizzate ad illustrare i contenuti fondamentali degli argomenti del programma e la 
relativa trattazione nei testi proposti e a fornire indicazioni complementari ed esemplificazioni. 
La presentazione e la discussione di case study, rispondente agli obiettivi di approfondire 
l’analisi dei temi trattati e di riflettere sui contenuti teorici in un contesto operativo simulato. 
La realizzazione di lavori di gruppo su casi aziendali assegnati dal docente, al fine di utilizzare 
concretamente gli strumenti ed i modelli studiati. 
Compiti in classe intermedi che consentiranno allo studente di saggiare la propria 
preparazione. Tali compiti non costituiscono esoneri. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame verrà svolto in forma orale. Nel caso in cui vi sia un elevato numero di iscritti agli 
appelli, il docente si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova scritta finalizzata 
ad accertare la conoscenza degli argomenti basilari, senza i quali non è possibile superare 
l’esame con profitto. Superato lo scritto sarà possibile accedere all’orale. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MARKETING 
 

(6 CFU – 48 ore – Corso di Laurea Triennale L18) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa IANNINI Barbara 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire una conoscenza approfondita dei concetti di marketing di base, 
utilizzando un approccio più attuale che verte sul concetto esteso di orientamento al mercato, 
proposto in chiave originale e distinta dagli approcci più tradizionali allo studio del marketing. 
 

PROGRAMMA 

La crescente complessità e competizione nei mercati globali, profondamente modificati dalle 
nuove tecnologie e dalla crisi economica e finanziaria in atto, ha messo in luce tre importanti 
cambiamenti: la globalizzazione dell’economia mondiale; lo sviluppo di nuove tecnologie; 
l’emergere di nuovi valori che promuovono un modello di economia di mercato finalizzato allo 
sviluppo sostenibile. Queste tendenze evidenziano le carenze del tradizionale concetto di 
marketing, troppo orientato al breve termine e più centrato sul suo ruolo da un punto di vista 
funzionale nella gestione delle 4P per promuovere l’offerta dell’impresa. 
L’approccio utilizzato durante il corso si rifà ad un concetto esteso di orientamento al mercato, 
che presenta caratteristiche peculiari: pone minore enfasi al ruolo del marketing dal punto di 
vista funzionale; allarga la definizione di mercato non solo agli attori chiave, ma anche ai 
soggetti che intervengono nei mercati online, ai distributori, ai concorrenti e agli altri 
stakeholder; afferma che è responsabilità di tutti all’interno dell’impresa sviluppare relazioni di 
mercato e rafforzare il valore per il cliente; stabilisce che creare valore per il cliente 
rappresenta il solo modo che ha l’impresa per raggiungere e mantenere posizioni di vantaggio 
competitivo. 
Il programma si articola in quattro parti: 

• Prima parte introduttiva dove prendendo le mosse dal concetto tradizionale di 
marketing, ci si soffermerà sul concetto di orientamento al mercato, sull’impatto della 
globalizzazione e sui valori emergenti e le nuove problematiche. 

• Nella seconda parte si analizzerà approfonditamente il comportamento del 
consumatore, partendo dall’analisi dei bisogni, per poi passare al comportamento di 
acquisto ed al sistema informativo di marketing. 

• Nella terza parte si approfondiranno le tematiche proprie del marketing strategico: la 
segmentazione; l’analisi dell’attrattività del mercato; l’analisi della competitività 
dell’impresa; la targettizzazione ed il posizionamento; la formulazione della strategia di 
marketing. 

• Nell’ultima parte si studierà l’implementazione del marketing operativo, analizzando le 
decisioni di lancio di nuovi prodotti, la gestione della marca, le decisioni di distribuzione, 
le decisioni di prezzo, le decisioni di comunicazione. 

 
 
TESTI 

Il testo di riferimento è: 
Market-driven management 6°ed., Jean-Jacques Lambin, (a cura di Tesser E.,Galvagno M.), 

McGraw-Hill, 2012 

 

 



METODO DI INSEGNAMENTO 

A supporto di un miglior apprendimento, alle lezioni frontali si alternerà l’analisi di imprese 
italiane e non, attraverso case study, testimonianze ed elaborazioni di tesine-lavori di gruppo. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consisteranno in un colloquio orale. Qualora il numero degli iscritti all’esame 
risulti eccessivo si deciderà se svolgere l’esame in forma sia scritta (quiz, domande aperte, 
analisi di un caso, ecc) che orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MATEMATICA FINANZIARIA 
 

(6 CFU - 48 ore - Corsi di Laurea Economico-Aziendali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Primo semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa BARRACCHINI Carla 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire allo studente gli strumenti base per la valutazione finanziaria delle 
operazioni e progetti con approccio quantitativo 
 

PROGRAMMA 

• Definizioni fondamentali: Montante e valore attuale, interesse e sconto Principio di 
equivalenza finanziaria, Leggi finanziarie ad una e a due variabili (cenni) 
• Principali regimi finanziari: Interesse semplice (e sconto razionale), Sconto commerciale (e 
interesse iperbolico). Interesse (e sconto) composto. Capitalizzazione Mista. Confronto tra i tre 
regimi 
• Teoria delle leggi finanziarie: Scindibilità di leggi finanziarie. Forza d'interesse e forza di 
sconto 
• Rendite certe: Valutazione di rendite. Problemi relativi alle rendite (cenni). Caso discreto e 
caso continuo. 
• Ammortamento di prestiti: Procedimento di ammortamento. Metodologie: Mutuo puro, 
francese e italiano. Le Metodologie di Ammortamento precedenti “alla tedesca”. 
• Ammortamento americano o dei due tassi 
• Valutazioni di prestiti indivisi: Valutazione Prospettiva e retrospettiva. Nuda proprietà e 
usufrutto. 
• TIR, REA VAN TAN e TAEG e metodi numerici di calcolo 
• Prestito obbligazionario e valutazione di un prestito obbligazionario 
• Operazioni aleatorie: definizioni e criteri di scelta in campo aleatorio: valore atteso, varianza 
e utilità attesa (cenni) 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Propedeutico a questo insegnamento è il corso di Matematica Generale 
 

TESTI CONSIGLIATI (Letteratura indicativa) 

E. Volpe di Prignano Lezioni di Matematica Finanziaria classica - Casa editrice CISU Roma 
F. Cacciafesta Lezioni di matematica finanziaria classica e moderna Giappichelli Editore 
Copia lucidi del docente del corso  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni ed esercitazioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova scritta e una orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MATEMATICA GENERALE 
 

(9 CFU – 72 ore – Laurea triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. CASTELLANI Marco 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire le conoscenze matematiche di base che consentono di formulare in 
termini quantitativi i problemi economico-aziendali e di utilizzare adeguatamente gli strumenti 
di calcolo elementari più opportuni per la loro analisi. 
Al termine del corso lo studente avrà acquisito gli strumenti quantitativi necessari per 
delineare la struttura di un problema economico-aziendale e sarà in grado di leggere ed 
interpretare, con linguaggio appropriato, un grafico, una tabella o altre informazioni di natura 
quantitativa. Sarà inoltre in grado di costruire un modello matematico (almeno nei casi più 
semplici) utile per la risoluzione di problemi micro e macro-economici. 
 

PROGRAMMA 

Numeri naturali N, interi Z, razionali Q, (incompletezza di Q), reali R e loro rappresentazione 
geometrica, struttura di ordine e topologia su R. 
Funzioni: dominio, codominio, composizione, iniettività, suriettività, biettività, invertibilità, 
monotonia. Grafici delle funzioni elementari: monomi, radicali, esponenziali, logaritmiche. 
Limite e loro proprietà: Teorema dell'unicità del limite, della permanenza del segno, sulle 
funzioni monotone. Limiti della funzioni elementari, operazioni algebriche con i limiti, Teorema 
del confronto e dei due carabinieri, cambio di variabile, infiniti ed infinitesimi e calcolo dei limiti 
notevoli. 
Funzioni continue e tipologie di discontinuità. Teorema di Weierstrass, della permanenza del 
segno, degli zeri, del punto fisso, di Darboux e sulla iniettività.  
Rapporto incrementale e derivabilità; derivata delle funzioni elementari, regole di derivazione, 
derivate successive. Massimo e minimo e Teorema di Fermat; relazione tra monotonia e 
derivata; relazione tra convessità e derivata; Teorema di Lagrange, Teorema di Bernoulli-
L'Hopital, polinomio di Taylor. 
Integrali definiti ed indefiniti, Teorema fondamentale del calcolo integrale, metodi di 
integrazione: integrale per parti, integrale per sostituzione, integrale di alcune funzioni 
razionali fratte. 
Vettori e matrici, somma e prodotto per uno scalare, combinazione lineare, lineare dipendenza 
ed indipendenza, base, dimensione e rango; prodotto scalare, norma e prodotto matriciale; 
determinante e caratteristica di una matrice con applicazione ai sistemi lineari: Teorema di 
Rouchè-Capelli e Teorema di Cramer. 
Cenni sulla continuità delle funzioni in due variabili, restrizione ad una curva, derivata 
direzionale, parziale, gradiente e matrice hessiana; condizioni necessarie e sufficienti per il 
calcolo dei punti di massimo e minimo; cenni sulla convessità.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

Nessuna propedeuticità 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono i seguenti. 
• Lucidi. 



• L. Peccati, S. Salsa, S. Squellati, Matematica per l’economia e l’azienda, ed. EGEA, 
Milano. 
• M. Castellani, F. Gozzi, Matematica di base per l'economia e l'azienda: esercizi e testi 
d'esame svolti, ed. Esculapio, Bologna.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste di una prova scritta ed una prova orale obbligatoria per tutti. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 

(6/9 CFU – 48/72 ore – Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. GIULI Massimiliano 
 
 
OBIETTIVO 
Acquisire strumenti basilari per la modellistica matematica in campo economico e finanziario. 
 
PROGRAMMA 
Numeri complessi. Modulo, argomento, coniugato. Forma algebrica, trigonometrica, 
esponenziale.  Radici n-esime di un numero complesso. Teorema fondamentale dell'Algebra: 
caso complesso e reale. 
Algebra lineare. Spazi vettoriali, dimensione e basi. Applicazioni lineari, nucleo e immagine, 
teorema della dimensione, rappresentazione matriciale. Autovalori ed autovettori, 
diagonalizzazione di applicazioni lineari. Forme quadratiche. 
Struttura metrica, struttura d'ordine. Spazi normati e spazi metrici. Metrica e topologia. 
Insiemi ordinati. 
Funzioni di più variabili. Continuità. Derivate parziali e direzionali. Differenziabilità del primo 
ordine e di ordine superiore. Formula di Taylor. Coni ed insiemi convessi. Funzioni convesse e 
loro caratterizzazioni.  Funzioni quasi-convesse e pseudo-convesse. 
Funzioni definite implicitamente. Teorema di Dini, Teorema delle funzioni implicite in più di 
due variabili, sistemi non lineari, approssimazione di Taylor della funzione definita 
implicitamente. Teorema dell’invertibilità locale e dell’inviluppo. 
Ottimizzazione. Massimi e minimi liberi, condizioni necessarie e sufficienti del primo e 
secondo ordine. Massimi e minimi vincolati, metodo dei moltiplicatori di Lagrange, condizioni di 
Fritz John e di Karush-Kuhn-Tucker. Qualifica dei vincoli. 
Equazioni differenziali. Problema di Cauchy, teorema di esistenza ed unicità, prolungamento 
delle soluzioni. Equazioni differenziali del primo ordine: lineari, a variabili separabili, Bernoulli, 
Riccati. Struttura dell'integrale generale di un'equazione differenziale lineare di ordine n. 
Equazioni differenziali lineari di ordine superiore a coefficienti costanti. Stabilità delle soluzioni 
di equilibrio. 
 
TESTI 
A. Guerreggio, S. Salsa, Metodi matematici per l'economia e le scienze sociali, Giappichelli. 
C.P. Simon, L.E. Blume, Matematica 2 per l’economia e le scienze sociali, ed. EGEA, Milano. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA 
 

(6 CFU - 48 ore - Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. CIAPONI FABIO 
 

 

OBIETTIVO 

 
La gestione di un’impresa viene normalmente analizzata impiegando: 
• bilanci consuntivi; 
• indicatori costruiti con quantità-livello (es. ROE, ROI, D/E etc.). 
L’indagine condotta seguendo solo questa strada, tuttavia, soffre di due limiti rilevanti: 
• l’attenzione è concentrata su aspetti statici della gestione, che non consentono di 

percepire l’evoluzione delle operazioni aziendali; 
• si guarda alla gestione del passato.  
E’ soprattutto l’ultimo limite ad apparire il più grave.Infatti, se è vero che l’impresa è un 

“fenomeno di tempo” che ha un senso non in quanto “è stata o è” ma in quanto “sarà”, 
compiere analisi facendo ricorso a bilanci storici è come guidare un’automobile guardando 
costantemente nello specchietto retrovisore. Senza dire che l’analisi “storica” non è applicabile 
per la valutazione di iniziative imprenditoriali di nuova costituzione. Per questo, il Corso è 
incentrato sulla costruzione e l’analisi del bilancio preventivo. Si tratta di un bilancio redatto 
traducendo determinate ipotesi di futuro svolgimento della gestione in grandezze economico-
finanziarie. L’impiego di questo strumento permette di ricreare, come in una sorta di 
laboratorio, il funzionamento aziendale e di simulare gli effetti che differenti politiche gestionali 
sono destinate a produrre in futuro sugli assetti economici, finanziari e patrimoniali 
dell’impresa. 

La logica del bilancio preventivo trova molteplici ambiti di impiego. Essa si applica, infatti: 
- ad imprese già in funzionamento, per orientare i futuri programmi di gestione; 
- nelle operazioni di project financing, oggi sempre più numerose, per giudicare 

l’autosostenibilità dell’iniziativa progettata; 
- ad imprese in fase di costituzione o nell’avvio di un nuovo ramo di azienda, per individuare 

gli assetti gestionali più opportuni; 
- a singoli progetti di investimento, per giudicarne la fattibilità e la convenienza. 
In tutti questi casi, attraverso la costruzione del preventivo, le operazioni di gestione 

vengono tradotte in numeri. 
 

PROGRAMMA 

 

il piano industriale e la costruzione del piano economico-finanziario (PEF) 

logica di costruzione del PEF: logica generale 

logica di costruzione del PEF: la raccolta delle informazioni 

la preventivazione dell’autofinanziamento: il mol (metodo sintetico) 

la preventivazione dell’autofinanziamento: il mol (metodo analitico) 

la preventivazione del CCNc 



il caso Nava 1 (parte 1) 

il caso Nava 1 (parte 2) 

gli strumenti statistici per la costruzione del bilancio preventivo 

il caso Nava 2 

il caso “NeuHoltz” (esercitazione) 

analisi di un piano industriale 

la costruzione del bilancio preventivo in condizioni di stagionalità 

il caso “una successione di successo” (esercitazione) 

le condizioni di rischio operativo e la determinazione del punto di pareggio 

le condizioni di rischio finanziario e la leva combinata 

il rischio operativo e la stima del costo del capitale 

la determinazione del valore economico del progetto 

il piano industriale e la costruzione del piano economico-finanziario (PEF) 

logica di costruzione del PEF: logica generale 

logica di costruzione del PEF: la raccolta delle informazioni 

la preventivazione dell’autofinanziamento: il mol (metodo sintetico) 

la preventivazione dell’autofinanziamento: il mol (metodo analitico) 

la preventivazione del CCNc 

il caso Nava 1 (parte 1) 

il caso Nava 1 (parte 2) 

gli strumenti statistici per la costruzione del bilancio preventivo 

il caso Nava 2 

il caso “NeuHoltz” (esercitazione) 

analisi di un piano industriale 

la costruzione del bilancio preventivo in condizioni di stagionalità 

il caso “una successione di successo” (esercitazione) 

 

PROPEDEUTICITA’ 

Nessuna 
 

TESTI 

• BRUNETTI G. - CODA V. - FAVOTTO F., Analisi, previsioni e simulazioni economico-finanziarie 
di impresa, Etaslibri, 1990. 

• DI LAZZARO F., La situazione finanziaria aziendale, Giuffrè, 1994. 

• GIUNTA F., Analisi di bilancio: teoria e tecnica - Volume I, Centro Stampa il Prato, 2006. 

• INVERNIZZI G. - MOLTENI M., Analisi di bilancio e diagnosi strategica, Etaslibri, 1990. 



• INVERNIZZI G. - MOLTENI M., I bilanci preventivi nella formazione delle strategie d’impresa, 
Etaslibri, 1991. 

• MAZZOLA P., Il piano industriale. Progettare e comunicare le strategie d’impresa, Università 
Bocconi, 2003. 

• PARAVANI E., Analisi finanziaria, McGraw-Hill, 2002. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste nell’analisi di un bilancio. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/ciaponi 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MICROECONOMIA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corsi di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. PACE Giuseppe 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di presentare agli studenti i principali temi dell’analisi microeconomica 
attraverso un rigoroso approccio teorico e analitico. La prima parte affronta la teoria del 
consumatore e della produzione; la seconda parte studia la struttura di mercato e la strategia 
competitiva seguita dalle imprese; la terza parte si concentra sui temi dell’informazione 
asimmetrica, del fallimento del mercato e del ruolo dell’intervento pubblico. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso è così articolato: 
1. Introduzione 
2. Il comportamento del consumatore 
3. Domanda individuale e di mercato 
4. Incertezza e comportamento del consumatore 
5. Produzione 
6. I costi di produzione 
7. Massimizzazione del profitto e offerta concorrenziale 
8. Analisi dei mercati concorrenziali 
9. Potere di mercato: monopolio e monopsonio 
10. Fissazione del prezzo e potere di mercato 
11. Concorrenza monopolistica e oligopolio 
12. Teoria dei giochi e strategia competitiva 
13. I mercati dei fattori di produzione 
14. Equilibrio economico generale ed efficienza economica 
15. Mercati con informazione asimmetrica 
16. Esternalità e beni pubblici 

 

TESTI 

Il testo di riferimento è: R.S. Pindyck – D.L. Rubinfeld, Microeconomia, Pearson-Prentice Hall, 
settima edizione, 2009 (escluso il capitolo 15). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni ed esercitazioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un test a risposta multipla composto da 20 quesiti sugli 
argomenti e le esercitazioni svolte durante il corso; ogni risposta corretta vale 1,6 punti, le 
risposte errate o non date valgono 0. Il successivo colloquio orale è facoltativo e può 
modificare il voto del test di un massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si 
riferiscono agli stessi temi del quiz e in particolare alle domande errate o non date. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail a pagiuaq@gmail.com. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MODELLI PREVISIONALI 
 

(N. 6 CFU - 48 ore - Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa COCCÍA Mimì 
 

OBIETTIVO  
Essere in grado di scegliere il miglior approccio per spiegare, risolvere e interpretare e/o 
prevedere. Esistono infatti molti modelli matematici per scopi previsionali e la scelta di un 
modello appropriato per una particolare previsione dipende dai dati.  
 

PROGRAMMA 

1. http://www.r-project.org  

• utilizzo del software        
2.  Regressione  

• specificazione del modello 
• stima dei parametri, indici di adattamento  
• intervalli di confidenza e verifiche di ipotesi per i parametri 
• problemi di multicollinearità  
• la previsione nel modello di regressione lineare  
• molte esercitazioni 

3. Medie mobili e lisciamento esponenziale 
4. Processi stocastici  

• processi stazionari e processi invertibili  
• modelli autoregressivi (AR, auto regressive)  
• modelli a somma mobile (MA, mooving average) 
• modelli misti ARIMA 
• modelli stagionali ARIMA (p, d, q) (P, D, Q) 

5. La procedura Box - Jenkins 
• procedura di identificazione 
• stima puntuale dei parametri 
• il processo iterativo, i test di Bartlett, Box-Ljung, t-di Student per la bontà di un 

modello 
• applicazioni a serie reali 

6. La previsione con i modelli ARIMA  
• l'analisi ex-post e l'analisi ex-ante 

7. Modelli a funzione di trasferimento (Transfer Function Analysis). Cenni sui modelli 
vettoriali. 

 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici i corsi di matematica generale e statistica.  
 

TESTI 

Testi consigliati per la regressione  
[1] Crivellari, F.,(2006) Analisi statistica dei dati con R – Apogeo. 
[2] Iacus S. M., Masarotto, G. (2007) Statistica con R - II -McGraw-Hill.  
[3] Gary Koop (2001), Logica statistica dei dati economici – UTET.  
[4] Vito Ricci (2006), Principali tecniche di regressione con R.  
[5] http://www.r-project.org  



Testi consigliati per le serie temporali 
[6] F. Battaglia (2007), Metodi di Previsione Statistica - Springer 
[7] T. Di Fonzo e F. Lisi (2005), Serie storiche economiche: analisi statistiche e applicazioni –   
Carocci 
[8] Brockwell P. J. and Davis R.D. (2002), Introduction to Time Series and Forecasting - II 
Edition- 
Springer (al testo è annesso un CD  per l’analisi delle serie storiche: ITSMW). 
[9] Vito Ricci (2004), Analisi delle serie storiche con R.  
[10] D. Piccolo, C. Vitale, Metodi statistici per l’analisi economica, Il Mulino. Non è in ristampa. 
[11] W. Wey (1990), Time series analysis: univariate and multivariate method, II edition, Wey 
 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e molte esercitazioni. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova pratica sul computer in linea con quanto effettuato nella parte 
applicativa, cui seguirà una eventuale prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile dal docente. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

Organizzazione Aziendale 
(6 CFU – 48 ore – Economia e amministrazione delle imprese (L18) 

e Operatore giuridico d’impresa (L14)) 
Anno Accademico 2012-2013 – Primo Semestre 

 
DOCENTE 

Prof. Biggiero Lucio 
 

OBIETTIVO 

Questo corso fornisce agli studenti gli strumenti di base per diagnosticare e capire le 
caratteristiche salienti dei diversi modi di organizzare le attività umane, sia quelle finalizzate al 
profitto che quelle amministrative. Il corso si rivolge a tutti gli studenti che, indipendentemente 
dalle successive scelte di specializzazione del corso di studi, desiderano avere una visione 
generale e sintetica dei diversi aspetti dell’organizzazione delle attività umane. Pertanto, 
questo corso è propedeutico ai corsi di: Organizzazione del Lavoro (OL); Organizzazione e 
Gestione delle Risorse Umane (OGRU), Progettazione e Gestione delle Reti Organizzative 
(PGRO). 
 

PROGRAMMA 

Vengono trattate le principali aree della ricerca e della pratica dell’organizzazione aziendale: 
progettazione, decisioni, direzione del personale, comportamento e conflitti, cambiamento. Il 
focus iniziale sarà sugli individui, gli elementi di base dell’organizzazione, e sulle motivazioni, 
attitudini e valori che guidano i loro comportamenti organizzativi. Si passerà poi ad analizzare 
le diverse caratteristiche ambientali in cui l’organizzazione può trovarsi ad operare, vale a dire 
diversi mercati, tecnologie e assetti istituzionali. Successivamente saranno trattate le diverse 
forme organizzative, intese come modi diversi di organizzare, per osservarne l’impatto su 
attori e ambienti diversi. Si passerà quindi al tema del disegno delle mansioni e dei ruoli 
professionali, al ruolo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, agli stili di 
direzione del personale, e infine ai processi di cambiamento organizzativo e ai fattori che lo 
ostacolano. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Non ci sono propedeuticità specifiche, ma è bene che sia stato seguito il corso di Economia 
Aziendale. 
 

TESTI 

Gianfranco Rebora, 2001. Manuale di organizzazione aziendale. Roma: Carocci. 
L. Biggiero “Organizzazione e trasformazioni d’impresa”, in L. Pilotti (a cura di) “Le strategie 
dell’impresa” (Carocci Editore, Roma) 
Dispense e slides fornite dal docente e scaricabili sul sito della cattedra. 
Henry Mintzberg, 1991. Management: mito e realtà. Milano: Garzanti. (lettura consigliata) 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un compito scritto di 1.5h con domande semi-chiuse.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Coloro che hanno nel piano di studio questo insegnamento con 9 anziché 6 CFU, devono 
aggiungere il seguente testo: 
G. Bonazzi “Storia del pensiero organizzativo” (F. Angeli, Milano), solo i capitoli che 
riguardano: 



Razionalità limitata e decisioni (cap. 16) 
L'economia dei costi di transazione (cap. 19) 
Adattamento e selezione: l'"ecologia" delle popolazioni organizzative (cap. 20) 
(l’identificazione dei capitoli si riferisce all’edizione del 2008) 
 
Per informazioni ulteriori scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

(9 CFU – 72 ore – Lauree Magistrali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa SAMMARRA Alessia 
 

 

OBIETTIVO 

Nell’economia della conoscenza, la gestione delle risorse umane ha acquisito una rilevanza 
strategica che impone alle aziende un costante aggiornamento delle logiche di valorizzazione 
del capitale umano. Strumenti e politiche efficaci di gestione del personale consentono alle 
organizzazioni di migliorare le performance, indirizzando i comportamenti e gli atteggiamenti 
dei dipendenti, e stimolandone motivazione e coinvolgimento. 
Conoscere e saper applicare le principali leve di gestione delle risorse umane rappresenta 
quindi una competenza di general management, indispensabile anche per coloro che intendono 
operare in funzioni aziendali diverse rispetto alla Direzione del Personale. 
Il corso consente di comprendere le dimensioni più rilevanti del fenomeno organizzativo, delle 
strategie, politiche e metodologie operative di gestione delle risorse umane utilizzate dal 
Management e dalla funzione Risorse Umane a supporto dello sviluppo organizzativo. Il corso 
illustra gli elementi teorici e pratici che orientano le scelte di gestione del personale e di 
progettazione dei relativi sistemi operativi. Obiettivo formativo è quindi quello di consentire 
agli studenti di acquisire conoscenze e competenze specifiche nelle aree dell’organizzazione, 
della gestione e dello sviluppo delle risorse umane e di comprendere le logiche di integrazione 
fra queste aree e le altre funzioni aziendali. 
Il corso si rivolge a tutti gli studenti interessati ad acquisire un profilo formativo adeguato a 
ricoprire ruoli manageriali in aziende industriali e di servizi, nelle organizzazioni del terzo 
settore e nelle società di consulenza. 
 
 

PROGRAMMA  

I principali temi affrontati nel corso includono: 
• Evoluzione della gestione delle risorse umane 
- Approcci alla gestione delle risorse umane 
- I ruoli della Direzione Risorse Umane 
- Il modello di Ulrich  
• Comportamento organizzativo 
- Valori e atteggiamenti come determinanti del comportamento organizzativo 
- Teorie motivazionali 
- Bisogni e motivi 
• Attrarre, trattenere e motivare 
- Employer branding e Reclutamento 
- Selezione 
- Inserimento 
- Il contratto psicologico 
• Valutare, differenziare e valorizzare 
- La valutazione delle posizioni 
- La valutazione delle prestazioni 
- La valutazione del potenziale 
- La valutazione delle competenze 
• Sviluppo e Carriere 



- L’affermazione della boudaryless career 
- Carriera proteiforme e successo psicologico 
- I modelli di carriere 
- Strumenti e metodologie per favorire lo sviluppo 
- La formazione come leva di sviluppo 
• Rewarding e politiche retributive 
- Il Total Reward 
- Retribuzione, soddisfazione ed equità 
- Il posizionamento retributivo 
- La struttura retributiva 
- La dinamica retributiva 
- Strumenti per la gestione della dinamica retributiva 
- Gli strumenti di incentivazione 
- La partecipazione economica 
 

PROPEDEUTICITA’ 

È propedeutico a questo insegnamento il corso di Economia Aziendale. 
 

TESTI 

Libro di testo: 
- Gabrielli G. (2010), People Management, Teorie e pratiche per una gestione sostenibile 

delle persone, Franco Angeli, Milano. 
 
Testi di approfondimento: 

- Gabrielli G., Chinotti O., Profili S., Sammarra A. (2010), Development Factory. Casi 
aziendali di valutazione e sviluppo delle risorse umane, FrancoAngeli, Milano. 

- Gabrielli G. (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli, Milano. 
- Tosi H. e Pilati M. (2008) Comportamento Organizzativo, Egea, Milano. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso intende favorire la partecipazione attiva degli studenti e si sviluppa attraverso lezioni, 
esercitazioni e lavori di gruppo. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame è scritto, salvo negli appelli con un numero esiguo di iscritti. Il compito si compone di 
domande chiuse e domande aperte. 
È obbligatoria la registrazione mediante ESSE3. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

POLITICA ECONOMICA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MULINO Marcella 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è lo studio delle politiche macroeconomiche, con riferimento esplicito ai 
legami esistenti tra le diverse teorie macroeconomiche e le conseguenti implicazioni di politica 
economica.  
 

PROGRAMMA 

Il corso tratta, ad un livello introduttivo ma rigoroso, i problemi normativi della politica 
economica, seguendo un approccio che si collega ai temi dell’analisi economica. Lo studio parte 
dalla definizione di modelli di politica economica con obiettivi fissi e con obiettivi flessibili, e ne 
considera la controllabilità ed i metodi di soluzione. Viene anche affrontato il tema 
dell’assegnazione ottima degli strumenti agli obiettivi.  
Il metodo della politica economica viene applicato alle diverse teorie macroeconomiche, 
rispetto alle quali viene richiamato il dibattito tra le principali scuole di pensiero. Nello 
specifico, vengono analizzati e posti a confronto i modelli di analisi e di politica economica che 
fanno riferimento all’approccio keynesiano, a quello monetarista, a quello della Nuova 
macroeconomia classica ed a quello della Nuova economia keynesiana, al fine di evidenziare gli 
elementi fondamentali del dibattito della moderna macroeconomia nelle loro implicazioni 
rispetto agli interventi di politica economica. Vengono anche considerate le modalità di 
intervento nell’economia del policy maker, con particolare riferimento alla questione della 
scelta tra interventi discrezionali ed interventi che seguono delle regole. Specifica attenzione 
viene dedicata all’analisi delle politiche economiche nelle economie aperte ai rapporti economici 
internazionali, ed alle questioni legate alle politiche di stabilizzazione, nonché all’analisi delle 
modalità e degli effetti dell’intervento pubblico nell’economia.  
L’illustrazione degli aspetti teorici sarà collegata con la presentazione dell’evidenza empirica 
disponibile.    
 
PROPEDEUTICITA’ 

E’ propedeutico a questo insegnamento il corso di Macroeconomia (per gli studenti 
immatricolati a partire dall’a.a. 2011-2012) ed il corso di Economia Politica (per gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti).  
 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
- E. Marelli, M. Signorelli, Politica economica. Teorie, scuole ed evidenze empiriche, 

Giappicchelli Editore, 2010 (esclusi i capp. 2-3-17-18-19-20-21). 
- Dispense a cura della docente, che saranno rese disponibili sul sito di Economia nella 

scheda del corso di Politica economica a.a. 2012-2013. 
  
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame è scritta ed orale: il superamento della prova scritta a domande chiuse 
determina l’accesso alla successiva prova orale obbligatoria. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

POLITICA ECONOMICA EUROPEA 
 

(6 CFU – 48 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MULINO Marcella 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è l’acquisizione delle conoscenze fondamentali relative agli strumenti ed 
agli interventi di politica economica dell’Unione Europea, nonché lo studio del funzionamento 
dell’Unione Monetaria Europea, dei suoi strumenti di politica economica e delle relative 
problematiche.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede un’articolazione in due parti.  
Nella prima parte sono affrontate le tematiche relative al processo di integrazione europea ed 
al Mercato Unico europeo, al bilancio comunitario ed alle politiche economiche dell’Unione 
Europea. Sono studiate in particolare la politica a tutela della concorrenza, la politica agricola, 
le politiche regionali e di coesione. Viene analizzato l’impatto sulle politiche economiche 
dell’Unione dei successivi processi di allargamento dell’Unione Europea.  
La seconda parte del corso tratta delle politiche economiche nell’Unione Monetaria Europea. 
Dopo aver analizzato costi e benefici di un’unione monetaria, e gli elementi di fragilità delle 
unioni monetarie incomplete, viene studiata la politica monetaria nell’area dell’Euro, i limiti 
delle politiche fiscali ed il coordinamento delle politiche economiche nell’Unione Monetaria 
Europea. Vengono infine affrontati gli effetti finanziari e reali nell’UME della crisi finanziaria 
internazionale, con specifico riferimento al problema del “debito sovrano” ed alle proposte di 
riforma della governance europea. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Non sono previste propedeuticità. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
P. De Grauwe, Economia dell’Unione Monetaria, Il Mulino, 2010 (con esclusione dei paragrafi 3 
e 5 del cap. III, dei paragrafi 6,7,8 e 9 del cap. IV, dei capp. VI, XI); 
Carlomagno, Euro. Ultima chiamata, F. Brioschi Ed., 2012 (con esclusione dei capp. 1, 3); 
Dispense a cura della docente, disponibili sul sito dell’insegnamento. 
  
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un esame orale.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE RETI ORGANIZZATIVE 
 

(9 CFU – 72 ore – Laurea magistrale in Amministrazione, Economia 
e Finanza (L77)) 

 
Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 

 
DOCENTE 

Prof. BIGGIERO Lucio 
 

 

OBIETTIVO 

Scopo di questo corso è fornire agli studenti gli strumenti di analisi strategica e organizzativa 
delle reti organizzative, riflettendo sul modo in cui le caratteristiche strutturali, relazionali e 
socio-cognitive impattano sulla competitività delle singole organizzazioni e delle reti che esse 
formano. Le reti di imprese sono solo un tipo tra i molti - distretti e cluster industriali, reti di 
varia natura, reti di collaborazione per la ricerca e sviluppo, supply chain management, ecc. - e 
in genere anch’esse, soprattutto quando possiedono una connotazione squisitamente 
territoriale, mischiano organizzazioni profit e non-profit. Nell’intento di mostrare un’ampia 
visione del tema, il corso ripercorre le peculiarità dei diversi filoni di ricerca che si sono 
occupati di reti organizzative e con una introduzione alla social network analysis offre una 
metodologia per studiarle in modo formale e quantitativo. 
 

PROGRAMMA 

Il dibattito sulle reti nella scienza dell’organizzazione 
I concetti fondamentali dell’analisi reticolare al livello  dei singoli nodi e della rete intera 
Le singole organizzazioni e le reti inter-organizzative come reti cognitive, sociali ed economiche 
Le condizioni che rendono vantaggioso il maggiore ricorso alla costruzione di legami con altre 
organizzazioni 
Alcune proprietà delle reti organizzative: grado di auto-organizzazione, processi di 
apprendimento, complessità 
Reti localizzate sul territorio: cluster industriali 
Reti di approvvigionamento: supply chain 
Reti di collaborazione per l’innovazione 
Esempi paradigmatici 
 

PROPEDEUTICITA’ 

‘E necessario avere concluso i corsi di Organizzazione Aziendale, Economia e Gestione delle 
Imprese. ‘E fortemente consigliato seguire il corso di Economia Industriale. 
 

TESTI 

Soda, G. (1998) Reti tra imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento. 
Roma: Carocci. 
Scott J. (1997) L’analisi delle reti sociali. Roma: Carocci. 
Dispense, fotocopie di articoli e slides fornite dal docente e scaricabili sul sito della cattedra. 
 
Letture consigliate:  
Barabasi, A.-L. (2004) Link, Milano: Mondadori.  
Biggiero L. (2011) “Nuovi” strumenti di studio dei fenomeni sociali e naturali: riflessioni 
sull’impiego delle metodologie di analisi reticolare e di simulazione, in E. Gagliasso, R. Memoli 
and M.E. Pontecorvo (a cura di) Scienza e scienziati: colloqui interdisciplinari. Milano: Angeli 
(pp. 98-169).  
 



 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un compito scritto di 1.5h con domande semi-chiuse.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

(6 CFU - 48 ore - Laurea Triennale/Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. BERTI Fabrizio 
 

 

OBIETTIVO 

Il Corso affronta i temi principali del controllo direzionale nelle moderne imprese. L'obiettivo è 
di fornire una conoscenza di base del meccanismo operativo di programmazione e controllo e 
degli strumenti informativi, contabili ed extra-contabili, supportanti suddetto meccanismo, con 
particolare riguardo alla gestione economica e finanziaria d'impresa. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: 
• La direzione d'impresa e l'attività di programmazione e controllo  
• I presupposti dell'attività di programmazione e controllo  
• Il budget aziendale: budget economico e budget finanziario  
• La contabilità analitica: Oggetto e scopi; Il full costing; Il direct costing; L'activity-based 

costing  
 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
� Berti F., Il sistema dei budget aziendali , Cedam, 1995 (escluso par. 3.2, cap. VII);  
� Liberatore G.-Persiani N., Contabilità analitica per le decisioni economiche , Cedam, 1995 

(esclusi capitoli IV e V);  
� Berti F. (a cura di), Direzione e decisioni d'impresa , AA 2004/05, Dispensa disponibile sul 

sito di Economia: http://www.ec.univaq.it 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Aziendale e Ragioneria generale 
e applicata. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Altro materiale didattico di natura esercitativa sarà reso disponibile dal docente nella scheda 
del corso sul sito di Economia : http://www.ec.univaq.it 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. Il Corso prevede altresì esercitazioni e casi aziendali sugli argomenti sviluppati 
durante le lezioni. Sono inoltre previste testimonianza in aula di responsabili della funzione 
programmazione e controllo di primarie imprese.  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in una prova scritta e, eventuale, prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 
 

(9 CFU - 72 ore – Lauree Triennali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. PISANI Michele 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso ha per oggetto il "bilancio di esercizio" inteso quale fondamentale strumento di 
controllo amministrativo e di comunicazione aziendale. L’obiettivo è chiarire i principali 
problemi che si presentano nella formazione e nell’interpretazione del bilancio. 
Di tale documento verranno esaminati gli aspetti "formali" di redazione e gli aspetti 
"sostanziali" di valutazione, approfondendo le disposizioni legislative e i principi della prassi 
contabile nazionale e internazionale. 
Parallelamente, si concentra l’attenzione sul sistema di contabilità generale, deputato a fornire 
i dati da rappresentare in bilancio, esaminando le modalità di rilevazione delle principali 
operazioni di gestione. 
 
Le lezioni del corso sono organizzate in due grandi aree tematiche: 

• Bilancio 
• Contabilità 

Le lezioni della parte Bilancio trattano i temi chiave del corso, inquadrandoli nei loro aspetti 
fondamentali. 
Le lezioni della parte Contabilità riprendono e sviluppano applicativamente il contenuto dei 
principali argomenti di bilancio. Affrontano anche temi nuovi, complementari a quelli delle 
lezioni principali. Le lezioni sono organizzate in moduli. Ogni modulo affronta una serie di 
argomenti tra loro strettamente collegati. 
I moduli della parte Bilancio sono tre: 
 
Bilancio – I modulo: Principi generali del bilancio 
Il modulo fissa, dapprima, le finalità del bilancio ufficiale di esercizio e il ruolo che esso è 
chiamato a svolgere nell’economia dell’azienda. Si identificano, pertanto, i principi generali che 
regolano la redazione del bilancio e le norme che la disciplinano. In particolare, si cerca di 
mettere ordine fra le diverse norme e regole che si occupano di bilancio e, in varia misura, ne 
condizionano la redazione: norme dettate dal Codice civile; principi contabili; norme fiscali. 
 
Bilancio – II modulo: Aspetti «formali» del bilancio 
Il modulo illustra la struttura e il contenuto dei documenti che formano il bilancio di esercizio e 
nei quali vengono raccolti i dati quantitativi determinati nella fase di valutazione. In 
particolare, ci si occupa di: 

• Stato patrimoniale; 
• Conto economico; 
• Nota integrativa; 
• Relazione sulla gestione; 
• Bilancio in forma abbreviata. 

Di ciascuno di questi documenti vengono illustrati: forma, voci ed elementi costitutivi, regole 
da rispettare per una loro corretta costruzione. 
 
Bilancio – III modulo: Aspetti «sostanziali» del bilancio 
Il modulo approfondisce i criteri di valutazione dettati dal Codice civile e dai principi contabili 
per quantificare le poste inserite nei prospetti formali del bilancio. I più importanti elementi 
patrimoniali oggetto di valutazione sono: 

• immobilizzazioni materiali; 



• immobilizzazioni immateriali; 
• scorte di magazzino; 
• titoli e partecipazioni; 
• crediti; 
• crediti e debiti in moneta estera. 

 
Le lezioni della parte Contabilità si svolgono in un modulo unico:  
 
Contabilità – I modulo: Approfondimenti di Contabilità Generale 
Sono esaminate, con taglio applicativo, le rilevazioni contabili relative alle principali operazioni 
di gestione. In particolare: 

• costituzione di società e operazioni sul capitale; 
• finanziamenti esterni (apertura di credito, anticipazione bancaria, mutuo, leasing, 

factoring, etc.); 
• imposte, correnti e differite; 
• titoli e partecipazioni; 
• personale dipendente; 
• conti d’ordine. 

 
PROGRAMMA 

Il programma dettagliato delle lezioni, con il calendario completo degli interventi, è fornito dal 
docente al momento della presentazione del corso 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Illustrato dal docente al momento della presentazione del corso. 
 

TESTI 

Giunta F., Pisani M., Il bilancio, Milano, Apogeo,  2008. 
Pisani M., Le rilevazioni contabili per il bilancio di esercizio, Milano, Franco Angeli, 2006. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico per la preparazione dell’esame sarà fornito dal docente durante lo 
svolgimento del corso. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Illustrato dal docente al momento della presentazione del corso. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Illustrato dal docente al momento della presentazione del corso. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

RAPPORTI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

(9 CFU – 72 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa DEL VECCHIO Lina 
 

 

OBIETTIVO 

L'insegnamento di rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni - collocato all'interno del 
corso di laurea magistrale -  intende illustrare allo studente il panorama della 
regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un  datore di lavoro pubblico, alla 
luce della complessa intelaiatura normativa e degli interventi della dottrina e della 
giurisprudenza; in tal modo verranno individuate  le affinità e le differenze con la  disciplina 
giuridica del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.  
A tale stregua sarà fornita allo studente una chiave di interpretazione, anche in senso storico-
critico, degli istituti giuridici, in correlazione con l'assetto sociale ed istituzionale circostante.  
 

PROGRAMMA 

1.Il rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni: l'originaria impostazione 
pubblicistica. 2. Il complesso processo di "privatizzazione": riepilogo storico. 3. Le differenze 
tra datore di lavoro privato  e pubblico: riflessi preliminari sull'assetto dei rapporti di lavoro. 4. 
Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico: ricognizione   sistematica. 5. Il sistema di 
valutazione della performance nella riforma della Pubblica Amministrazione. 6. La dirigenza 
pubblica: inquadramento giuridico e disciplina del rapporto di lavoro. 7. (segue): l'incarico 
dirigenziale, i poteri del dirigente, la valutazione della prestazione dirigenziale e le 
responsabilità dirigenziali. 8. L'accesso al lavoro del dipendente pubblico e la costituzione del 
rapporto di lavoro. 9. L'inquadramento professionale. 10. La retribuzione del dipendente 
pubblico. 10. La disciplina dell'orario di lavoro, ferie, festività e riposi. 11. L'obbligo di sicurezza 
del datore di lavoro pubblico. 12. (Segue): il dibattito sul mobbing. 13. La tutela della 
riservatezza del lavoratore pubblico. 14. Il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico. 15. 
La disciplina dei licenziamenti individuali  16. La mobilità individuale e collettiva nel pubblico 
impiego. 17. La flessibilità nel rapporto di lavoro pubblico: il lavoro a tempo determinato, la 
somministrazione di lavoro, il lavoro parasubordinato, il lavoro a tempo parziale. 18. 
Privatizzazioni ed esternalizzazioni nel rapporto di lavoro pubblico: ricognizione legislativa e 
tutela dei lavoratori. 19. (Segue): i riflessi giuslavoristici della disciplina degli appalti pubblici. 
20. Le controversie di lavoro e gli strumenti deflattivi del contenzioso. 21. La rappresentazione 
sindacale nei luoghi di lavoro: rsa e rsu, la disciplina dei diritti sindacali e la repressione della 
condotta antisindacale. 22. La contrattazione collettiva nel settore pubblico: soggetti, 
procedure di negoziazione, efficacia. 23. Le relazioni sindacali nel settore pubblico: 
informazione, concertazione e partecipazione. 24. Il conflitto collettivo: in particolare la 
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.  
 

TESTI 

U. Carabelli e M. T. Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari (ult. edizione) 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

RICERCA OPERATIVA 
 

(6 CFU – 48 ore – Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. CASTELLANI Marco 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è quello di introdurre gli studenti all’uso dei modelli di programmazione 
matematica ed in particolare ai modelli di ottimizzazione lineare (sia continui che a variabili 
intere) ed alle loro applicazioni nei campi della logistica, dei servizi e della produzione 
industriale. L’impostazione metodologica del Corso, inoltre, punta al conseguimento dei 
seguenti ulteriori obiettivi intermedi: capacità di formulare modelli di ottimizzazione per 
problemi di logistica, organizzazione, pianificazione, scheduling, trasporto, flusso su reti e 
problemi su grafi; conoscenza della teoria e dei metodi di ottimizzazione lineare continua, di 
ottimizzazione lineare discreta e di ottimizzazione su grafi.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede i seguenti argomenti.  
Introduzione all’ottimizzazione e formulazione dei principali problemi trattati: richiami sul 
concetto di massimo e minimo relativo ed assoluto, di estremo superiore ed inferiore, sugli 
strumenti di base di algebra lineare. 
Programmazione lineare: forma canonica e standard, esistenza delle soluzioni e loro locazione, 
problema duale e complementarietà. Tabella del simpliciale, algoritmo primale, algoritmo 
duale, problema ausiliario, regola dell’anticiclo di Bland. Applicazione al Teorema del minimax 
di von Neumann. 
Programmazione lineare intera: metodo “branch and bound” e dei tagli di Gomory. 
Teoria dei grafi: albero di costo minimo (algoritmo di Kruskal ed algoritmo di Prim), cammino 
minimo (algoritmo di Dijkstraa), algoritmo dei trasporti, problema di assegnazione (metodo 
ungherese), massimo flusso su reti (algoritmo di Ford-Fulkerson e metodo di Edmonds-Karp 
per i cammini minimi). 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Nessun insegnamento è propedeutico. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono i seguenti. 
• Lucidi 
• M.L. De Cesare, M.R. Maddalena, Introduzione alla programmazione lineare, Giappichelli 
Editore, Torino, 2001. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste in una prova scritta. La prova orale è facoltativa. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

SCIENZA DELLE FINANZE 
 

(6 CFU – 48 ore – Corsi di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. DE PAULIS Giampaolo 
 
 
OBIETTIVO 
Conoscenza dei principali temi dell’economia pubblica. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso prevede analisi normativa e positiva del settore pubblico; 
Fallimenti del mercato: beni pubblici, esternalità, monopolio naturale; 
Processi e regole di decisione collettiva; 
Scelta tra produzione pubblica e produzione privata: teoria economia della buracrazia e 
contratti stato – imprese; 
Regolamentazione delle attività economiche; 
Decentralizzazione e struttura territoriale del governo; 
Modelli di crescita del settore pubblico; 
teoria e politica della tassazione: evasione ed elusione fiscale; 
Traslazione ed incidenza delle imposte in concorrenza, monopolio, oligopolio e concorrenza 
monopolistica; 
Il finanziamento del settore pubblico: la tassazione del consumo, la tassazione del reddito 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Politica primo e secondo modulo. 
 
TESTI D’ESAME 
G. Brosio – Economia Pubblica Moderna, Giappichelli editore, Torino, 2010, capitoli: 1,2,3 
(escluso par. 4 ), 4,5 ( escluso par. 7,8,9 ),6,8 ( escluso par. 6 ),12 fino al par. 9.2 incluso, 14 
( escluso il par. 9 ) 
Sui temi del federalismo si integri con: 
P. Liberati, Il Federalismo fiscale. Aspetti Teorici e Pratici, Hopeli, Milano, 1999, capitoli: 1,2 
(par. 2.1,2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 ). 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame si effettuerà in forma scritta con risposte a 4 domande in forma aperta, della durata di 
60 minuti. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

STATISTICA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corsi di Laurea Triennale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 –Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. MARAVALLE Maurizio 
 
OBIETTIVO 
Il corso si propone di illustrare come organizzare ed analizzare un insieme reale di dati e  
presentare i principali concetti del ragionamento statistico prima nell’ambito della logica 
descrittiva e poi di quella induttiva. Con l'inferenza statistica vengono presentati elementi di 
calcolo delle probabilità e di teoria delle variabili aleatorie ai fini della validazione. 
Particolare attenzione viene data alla applicazione delle metodologie presentate attraverso 
l'utilizzo del software , un ambiente di programmazione, calcolo e grafica per le analisi 
statistiche accessibile gratuitamente con il quale si percorre tutto l’insieme del corso. 
 
PROGRAMMA 
Raccolta, organizzazione e descrizione dei dati tramite distribuzioni di frequenza, 
rappresentazioni grafiche ed indici sintetici di posizione e di variabilità. 
Studio delle relazioni fra due caratteri tramite tabelle a doppia entrata, diagrammi di 
dispersione,indici di connessione indicatori di dipendenza (quali la covarianza, il coefficiente di 
correlazione lineare). 
Elementi di Calcolo delle Probabilità 
Inferenza statistica, popolazione statistica, campionamento, variabilità campionaria e principali 
statistiche. 
Teoria della stima puntuale e per intervallo. 
Verifica di ipotesi parametriche con particolare attenzione alla media della popolazione o alla 
frequenza relativa, test di indipendenza in tabelle a doppia entrata. 
Modello di regressione lineare: valutazione del modello, stima dei parametri e previsione. 
Ulteriore materiale insieme ad informazioni puntuali sono pubblicate, unitamente al 
programma dettagliato del corso (syllabus), sul sito della Facoltà a cura del docente. 
 
PROPEDEUTICITA’ 
Matematica Generale  
 
TESTI E SITI DI RIFERIMENTO 

Cicchitelli, G. (2012) Statistica: Principi e metodi 2/Ed.- Pearson, Prentice Hall. 

Piccolo, D. (2010) Statistica per le decisioni –II edizione – Il Mulino. 

Newbold, Carlson & Thorne (2007) Statistica – Pearson, Prentice Hall. 
 
Borra, S., Di Ciaccio, A. (2008) Statistica – II Edizione – McGraw-Hill. 
 
www.R-Project.org   URL di riferimento per il software  e la relativa documentazione. 
Attualmente ( 5-7-2012) è scaricabile la versione di R: 2.15.1  
[Sia le versioni precedenti che  quelle che si renderanno disponibili nel seguito sono comunque 
perfettamente compatibili con gli obiettivi del corso stesso!] 
 



Per la documentazione  si consiglia  scaricare il testo di base: 
• An Introduction to  -  A Programming Environment for Data Analysis and Graphics- 

Version 2.15.1 – W. N. Venables, D. M. Smith and the R Development Core Team. 
 
Per quanto riguarda testi in italiano possono essere utilmente consultati: 

• Crivellari, F. (2006) Analisi statistica dei dati con R – Milano – Apogeo. 
• Iacus, S. & Masarotto, G. (2007) Laboratorio di Statistica con R – II ed. – Milano -

McGraw-Hill. 
• Espa, G. & Micciolo, R. (2008) Problemi ed esperimenti  di Statistica con R – Milano-

Apogeo. 
• Ieva, F. , Paganoni ,A.M.  & Vitelli, V. (2012)  Laboratorio di statistica con R – 

Eserciziario-Pearson. 

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali ed esercitazioni sia scritte che in aula informatica per l’uso del software R. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’ esame verte in una prova scritta generale ed una successiva verifica in laboratorio 
informatico col software  solo per coloro che abbiano superato i requisiti minimi nella prova 
scritta. 
E’ possibile portare fino a due (2) libri a piacimento in entrambe le prove più  eventuale 
materiale scaricato da internet dal sito ufficiale di   e da quello del docente. 
 
Non sono ammesse fotocopie e/o appunti di qualsiasi altro genere. 
 
La valutazione finale tiene in considerazione entrambe le prove 
 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Riferimento sul sito del docente: 
 
Insegnamenti anni precedenti  
Statistica  5CFU  
Analisi multivariata 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STATISTICA MULTIVARIATA 
 

(6 CFU – 48 ore – Corsi di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 –Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. MARAVALLE Maurizio 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è quello di fornire la strumentazione matematica e statistica per l’approccio 
al data mining. In particolare illustrarne l’uso nelle diverse articolazioni che vanno dalle 
problematiche delle mappe concettuali alla classificazione in generale attraverso esempi ed 
applicazioni via computer utilizzando il software R. 
 

PROGRAMMA 

Complementi di analisi matriciale – Analisi in componenti principali – Classificazione e 
clustering – Concetti di distanza, proiezione, qualità della rappresentazione e proprietà 
geometriche. Metodo delle k-medie e dei medoidi (PAM). Ottimalità e sub-ottimalità del n° dei 
gruppi in una classificazione. Classificazione vincolata (su grafi). 
Analisi delle corrispondenze semplice e multipla (metrica del χ2 ). 
L’analisi discriminante fattoriale, lineare e quadratica - comparazione con la regressione 
multipla nel caso di due classi . 
La segmentazione come classification tree. 
Applicazioni con il software statistico .R. L'esame consiste nella elaborazione con - su 
indicazione del docente- di una tesina e della relativa discussione. 
Il software R è totalmente gratuito e scaricabile dal sito: www.R-project.org 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Matematica Generale e Statistica. 
 

TESTI 

Maravalle, M. (2007) Introduzione alla analisi dei dati con R- Ed. Benedetti – L’Aquila. 
Bolasco, S. (1999) Analisi multivariata dei dati - Carocci. 
Lebart, Morineau, Piron (2004) Statistique Exploratoire Multidimensionnelles- Dunod. 
Crivellari, F.,(2006) Analisi statistica dei dati con R – Apogeo. 
Iacus S. M., Masarotto, G. (2007) Statistica con R - II -McGraw-Hill. 
Stefanini F.M. (2007) Introduzione alla statistica applicata con R – Pearson. 
Durante il corso verranno forniti anche appunti del docente. 
E’ vivamente consigliata la frequenza stante la peculiarità del corso, fortemente integrato tra 
aspetti teorici ed applicazioni informatiche. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni applicative su PC con il  software statistico R. 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste nella elaborazione di una tesina, su argomento da concordare con il 
docente, e relativa discussione. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STATISTICA PER L’ECONOMIA 
 

(6 CFU – 48 ore) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa COCCÍA Mimì 
 

 

OBIETTIVO 

Comprensione degli indici economici  e dei modelli di regressione.  
 

PROGRAMMA 

Numeri indici: semplici e composti, a base fissa e mobile, reversibilità, esempi e costruzione. 
Test statistici: logica dei test, test sui parametri, sulla distribuzione, sull’indipendenza, 
intervalli di confidenza.  
Modellizzazione: evoluzione delle tecniche di modellizzazione, modelli interpretativi e previsivi, 
indicatori della bontà del modello e della previsione.  
Regressione: semplice e multipla, specificazione del modello, stima dei parametri, indici di 
adattamento, problemi di multicollinearità.  
Cenni sui processi stocastici, le serie storiche e le tecniche multivariate.  
Applicazioni con R. 
 
PROPEDEUTICITA’ 

Matematica generale. 
 

TESTI 

M. I.Iacus, G. Masarotto (2003), Laboratorio di Statistico con R – McGraw-Hill Editore. 
Gary Koop (2001), Logica statistica dei dati economici – UTET. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e molte esercitazioni. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame verterà su una prova pratica sul computer, in linea con quanto effettuato nella parte 
applicativa, cui seguirà una eventuale prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Durante il corso verranno forniti anche appunti del docente.   
 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/orari 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STRATEGIE D’IMPRESA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa CASTELLO Valentina 
 

 

OBIETTIVO 

L'obiettivo del corso è l'approfondimento delle principali tematiche, approcci e strumenti 
metodologico concettuali attinenti i processi di apprendimento e sviluppo strategico, la 
decisionalità e la governance nelle organizzazioni complesse. 
 

PROGRAMMA 

La prima parte focalizza sugli approcci, strumenti e processi dello strategic decision making, 
anche attraverso l'approfondimento delle dimensioni di razionalità e incertezza, della teoria dei 
giochi, della metodologia degli scenari, dell'”intelligenza” organizzativa. 
La seconda parte è finalizzata a fornire il quadro di riferimento del processo strategico di 
impresa, delle dinamiche di sviluppo, delle interrelazioni dinamiche con gli “ambienti” rilevanti, 
ivi inclusi i temi della corporate governance e della CSR;  
La terza è dedicata all’approfondimento dei temi dell'apprendimento organizzativo, della 
formazione delle competenze distintive di impresa, delle dimensioni e degli strumenti di 
governance del cambiamento organizzativo;  
 

TESTI 

Collis D.J, Montgomery C.A., Invernizzi G., Molteni M., Corporate strategy - Creare valore 
nell’impresa multibusiness 2/ed, McGraw Hill, 2007 (capitoli da 11 a 14);  
BURKE W. (ed italiana a cura di Recchioni M.), Cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, 
Franco Angeli, Milano, 2010 (Introduzione; capitoli da 1 a 4; 10-11);  
Schwartz P., The art of the long view, Currency Doubleday, 1996;  
Castello V., Pepe D. (eds), Apprendimento e nuove tecnologie, Franco Angeli, Milano, 2010; 
Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Strategic Management Journal, Aug 1997. 
Consigliati: 
Fontana F., Caroli M., Economia e Gestione delle imprese, 3ed, McGraw Hill, 2009;  
Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999; 
Gabrielli G. (a cura di), Conoscenza, Apprendimento, Cambiamento, Angeli, Milano, 2006. 
Dispense e materiali didattici interni. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso si svolgerà attraverso: 
Le lezioni finalizzate ad illustrare i contenuti fondamentali degli argomenti del programma e a 
fornire indicazioni complementari; 
L’analisi e lo sviluppo di casi aziendali e di scenari strategico competitivi attraverso laboratori 
integrati (anche con insegnamenti affini paralleli) ed assistiti;  
Seminari e testimonianze focalizzate su tematiche ed esperienze aziendali da parte di operatori 
aziendali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame verrà svolto in forma orale. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

TECNICA BANCARIA 
 

(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MARINANGELI Bruna 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire le principali conoscenze in merito alle caratteristiche dell'impresa 
bancaria e dell'attività che essa svolge, con riferimento al contesto italiano e con alcuni 
confronti rispetto al contesto internazionale.  
 

PROGRAMMA 

Il corso è basato sull’analisi dei seguenti aspetti:  
− la  banca: natura, obiettivi e ruolo; principale normativa di riferimento; sistema di 

vigilanza; organizzazione; rischi; bilancio e relativa analisi; controlli interni; dinamiche di 
sistema ed eventi di crisi; 

− l'attività bancaria: origini ed evoluzione storica; definizione e vincoli normativi; contenuti, 
dinamiche e finalità delle diverse operazioni di finanziamento e di investimento; le principali 
operazioni di servizio; la cartolarizzazione dei crediti; le operazioni in derivati; la gestione 
del portafoglio titoli; la gestione della liquidità. 

 

TESTO CONSIGLIATO 

RUOZI R., Economia della banca, Egea, Milano, 2011. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali sui contenuti del programma. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame è articolato in una prova scritta e una tesina a cura dello studente.  
La prova scritta consiste in un test di 13 domande a risposta multipla relative a tutti i capitoli 
del testo consigliato, da svolgersi in 30 minuti.  
La tesina deve riguardare un argomento del programma a scelta dello studente; non deve 
eccedere le 10 pagine di lunghezza (Carattere Times New Roman 12, Interlinea 2); deve 
essere consegnata a mano oppure inviata entro 15 giorni dalla data d'esame all'indirizzo email 
del docente. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

TEORIA DEL RISCHIO 
 

(6/9 CFU - 48/72 ore - Corso di Laurea Magistrale) 
 

Anno Accademico 2012/2013 - Secondo semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa BARRACCHINI Carla 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire allo studente laureato di dotarsi di strumenti quantitativi di finanza 
avanzata per la valutazione del rischio finanziario e del rischio assicurativo.  
 

PROGRAMMA 

Rischio finanziario 

Ripasso e Approfondimenti su alcuni argomenti della matematica finanziaria di base  
• Valutazione di grandezze aleatorie: Criterio del valor medio, Criterio media-varianza, 
• Criterio dell’utilità attesa e applicazioni finanziarie e assicurative 
• Forza di interesse in due variabili. Scindibilità di leggi in due variabili 
• Struttura a termine dei tassi di interesse 
• Modelli probabilistici per la struttura a termine 
• Teoria dell’immunizzazione finanziaria 
• Teoria dell’utilità , Duration e convessità 
• Value at Risk: valutazione del rischio di mercato 
• Processi stocastici 
• Generalità sui derivati e modelli per il pricing delle opzioni : modello binomiale 
• Processi di Itò e Lemma di Itò, formula di Black& Schols. Alcune applicazioni 
• Cenni sul rischio di credito e derivati sui crediti 
Rischio assicurativo 

• Tecnica danni generalità sui premi caricamenti e principi di calcolo 
• Funzione di utilità in campo assicurativo 

• Premi e calcolo 
• Personalizzazione del rischio in RC auto, bonus-malus e altri Riverve tecniche 
• Ramo vita; Funzioni biometriche fondamentali 
• Richiami di calcolo delle probabilità 
• Contratti vita, causa morte e misti 
• Riserve matematiche 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Matematica Finanziaria e Statistica 
 

TESTI CONSIGLIATI (Letteratura indicativa) 

E. Volpe di Prignano, “Lezioni di Matematica finanziaria avanzata” edizioni CISU 
E. Pitacco “Introduzione alla matematica attuariale” Lint Trieste 
J. Hull “Opzioni futures ed altri derivati” Pearson 
Fabrizio Cacciafesta, “Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna” quarta edizione -
Casa editrice Giappichelli 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni ed esercitazioni frontali 
 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in una tesina di approfondimento su un argomento a scelta del 
corso e una prova di esame orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE E DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
 

(9 CFU – 72 ore – Corsi di Laurea Triennali) 
 

Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof.ssa CAROCCIA Francesca 
 

 

PROGRAMMA 

Il sistema delle fonti nell’ordinamento vigente. 
Complessità e unitarietà del sistema giuridico. 
Le fonti del diritto relative all’interpretazione. 
L’interpretazione della legge e l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. 
Interpretazione della legge e interpretazione del contratto. 
Il ruolo del giudice nell’interpretazione. 
Il ruolo delle clausole generali. 
Il ruolo dell’equità nell’interpretazione delle norme. 
Il problema e il significato del metodo. Il metodo interpretativo. 
L’esegesi. 
La Pandettistica. 
Il formalismo. 
Giurisprudenza dei concetti e giurisprudenza degli interessi. 
Il giusnaturalismo. 
La giurisprudenza dei valori. Il metodo assiomatico. 
Il giusrealismo. 
L’analisi economica del diritto. 
Law and literature. 
 

TESTI 

Perlingieri P., L’ordinamento vigente e i suoi valori, Napoli, ESI, 2006. 
Pagine da 201 a 209 (Il controllo del giudice e il controllo sul giudice); da 215 a 239 (Equità e 
ordinamento giuridico; Le insidie del nichilismo giuridico); da 327 a 437 (Valori normativi e 
loro gerarchia; Interpretazione e sistema dei valori; Giustizia secondo costituzione ed 
ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice); da 537 a 599 (Lo studio del diritto e la storia; 
La ‘grande dicotomia’ diritto positivo-diritto naturale; Una preoccupazione attuale. Spigolando 
tra i saggi di Ludwig Raiser; La centralità del rapporto giuridico nel sistema di Mario Allara; La 
concezione procedimentale del diritto di Salvatore Romano). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni svolte con la supervisione del docente. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un colloquio orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 



ERASMUS, ECTS  
Economia Agraria (Agricultural Economics), Academic Year 2012-2013 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 
Università degli Studi di L’Aquila 

Dr. Beatrice Gorga 

 

 

Course Title: Economia Agraria (Agricultural Economics) 
  

Language of the Course: Italian 
  

Lecturer:  Dr. Beatrice Gorga 
 
Total Number of Hours: 72 
  

ECTS Credits: 9 
  

Course Period 
 

 
 

2nd semester 

 
 

1st term 

 

 
 
 

 

 

 

Course Description: Within a framework of microeconomic theory, the course proposes an analysis 

of the structure and organisation of agricultural markets in terms of production, distribution and 

marketing mechanisms. Against an international context and with a focus on the European Union, the 

course analyses the main problems of agriculture and provides a critical discussion of the agricultural 

policies and their impact on global markets.  

 

 
 
 
 
 
 

Assessment Method Oral Exam   

Language of the Exam Italian/English   

 
 

Reading List in English: Gail L. Cramer, Clarence W Jensen, Douglas D. Jr. Southgate: Agricultural 

Economics and Agribusiness, John Wiley and Sons: New York, 2001.  

 

 



UNIVERSITY OF L’AQUILA 
BACHELOR IN ADMINISTRATION, ECONOMICS AND FINANCE 

 

Course 

BUSINESS FINANCE 

 
(6 CFU – 48 hours) 

 

Academic Year 2012/2013 - Second Semester 
 

PROFESSOR 

MARINANGELI Bruna 
 

 

GOALS 

The course aims to provide an overview about the financial conditions of Italian firms and the 

opportunities that they can take in  the financial system, particularly by accessing financial 

markets. Within this framework, special attention has to be paid to the features of the main 

operations that financial management can rely upon.  

 

COURSE DESCRIPTION 

The course covers the following topics: 

− Financial conditions of Italian firms: profitability and financing needs; debt and financial 

structure; credit; financial fragility and repayment difficulties; equity capital. 

− Financial markets: public sector securities; corporate bonds and bank bonds; the equity 

market. 

− The financial system: recent developments; the structure of the financial system (banks 

and banking groups; the degree of concentration of the banking system). Europe and Italy 

in 2011 in the view of Banca d’Italia Governor’s concluding remarks  

− Investment services: what an investment service is; who can provide investment services; 

investment services in Europe; the rules which protect us. Some investment services: 

management of multi-lateral trading facilities, reception and transmission of orders, 

portfolio management  

− Derivative products: what are derivative products; some of their main categories: forward 

contracts, futures contracts, interest rate swaps, options  

− Regulated markets: what are they; Italian regulated markets. The market management 

companies in Italy: Borsa Italiana and MTS s.p.a. 

 

TEACHING METHOD 

Lectures focusing on the program. 

 

EXAMINATION AND EVALUATION CRITERIA  

The exam is made up of a test and an assignment.  

The test is based upon 13 multi-choice questions about the reading materials. 

The assignment consists of a paper concerning one of the topics included in the program, 

chosen by the student. This paper should not exceed 10 pages (Fomat: Times New Roman 12, 

Interline 2) and has to be handed out or sent to the Professor email address at least 15 days 

before the chosen exam date. 

 

READING LIST 

Banca d’Italia 2011 Annual Report: pages 125-132, 133-140, 143-147, 217-220. 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann 

 

http://www.consob.it/mainen/target/investors/education/investment_services/index.html#a1 

 

http://www.consob.it/mainen/target/investors/education/investment_services/individual.html

#id6a 



 

http://www.consob.it/mainen/target/investors/education/derivative/what_are.html 

 

http://www.consob.it/mainen/target/investors/education/derivative/main_categories.html#id1

a 

 

http://www.consob.it/mainen/markets/regulated_markets/regulated_markets.html?symblink=

/mainen/markets/regulated_markets/index.html 

 

http://www.consob.it/mainen/markets/regulated_markets/italian_markets.htm 

 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/chi-siamo/la-societa/chi-siamo.en.htm 

 

http://www.mtsmarkets.com/About-Us/Corporate-Information 

 

ROOMS, HOURS AND DATES FOR CLASSES 

Please refer to the document published by Segreteria Didattica and constantly updated on the 

site of Economics: 

http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

TEACHER INFORMATION 

For the availability via phone and email, for other information and for the assistance hours, 

please refer to the teacher form on the site of Economics. 

http://www.ec.univaq.it/docenti 
 

MODIFICATIONS AND VARIATIONS 

For all information about modifications or cancellations of lectures and student assistance, both 

planned and unplanned, please refer to the appropriate section of the site of Economics: 

http://www.ec.univaq.it/modifiche 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Course title 

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

(In italian language - 6 ECTS CREDITS - 48 hours) 
 

Academic Year 2012/2013 
 

LECTURER 

Prof.ssa MORI Margherita 
 

1st semester 1 st term: X 2 nd term: X 

Course period 

2nd semester 
 

1 st term: 6 
 

2 nd term: 6 
 

Course description:  
The role of banks and other financial institutions: mutual funds, insurance companies, 
pension funds, investment banks, private equity and venture capital companies, brokers and 
dealers 
A comparison between the Italian and the US banking industry 
An overview of the most relevant regulation in the financial system 
The financial crisis under way: features and possible solutions   
Tools to be used by managing financial institutions: interest rates, exchange rates and 
associated risks 
The case for efficient financial markets 
The European Central Bank and the Federal Reserve System 
Monetary policy and its effects on the banking industry 
Subset of financial markets: the stock exchange market and the bond market 
The balance of payments 
Risk management and the derivative market  
 

Assessment 
method 

 
Oral exam: 6 
 

Written exam: X 
 
Assignments: 6 
 

Language of 
the exam 

Italian: X   English: X  

 
Reading list in English: 
Despite being the course offered in Italian, international students can take the exam in 
English. It is a written exam consisting of 15 multiple choice questions, to be answered to in 
30 minutes, based upon the following textbook: 

MISHKIN F. S. - EAKINS S. G., Financial Markets and Institutions, Global Edition, Pearson 
Education Limited, Harlow (England), 2012 (Seventh Edition). 
 



L’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) è un sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti didattici, basato sul carico di lavoro richiesto allo 
studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. È stato introdotto nel 1989 
nell’ambito del programma Erasmus e la sua utilizzazione a livello europeo è uno degli obiettivi 
della Dichiarazione di Bologna del 1999. 
 
Il sistema ECTS richiede, tra l’altro, la redazione di un fascicolo informativo, mirato a rendere i 
programmi più trasparenti e ad orientare gli studenti. 
Al suo interno vanno inserite una serie di informazioni tra cui: 

1. la struttura dei corsi e dei titoli  (descrizione dei programmi di studi offerti) 
2. la descrizione dei singoli corsi. 

 
Il modulo allegato è finalizzato a raccogliere secondo uno schema comune le informazioni sui 
singoli corsi. Oltre ai dati di base (titolo del corso, nome del docente, numero dei crediti ECTS, 
numero di ore, collocazione nel calendario accademico, lingua d’insegnamento), il modulo deve 
contenere una breve descrizione in lingua inglese del contenuto del corso (obiettivi formativi e 
requisiti preliminari; schema del programma). Inoltre vanno precisate le modalità di 
valutazione (esame scritto, orale, e/o basato su tesine  o altri compiti). Infine vanno indicate le 
lingue di svolgimento degli esami. A questo proposito, per tutti i corsi in cui ciò sia possibile, si 
raccomanda di offrire agli studenti stranieri la possibilità di sostenere gli esami in lingua 
inglese, indicando nell’ultima sezione del modulo una lista di testi in inglese consigliati per la 
preparazione, verificandone la disponibilità presso la nostra biblioteca.  
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Course  

INTERNATIONAL TRADE 
 

(40 hours) 
 

Academic Year 2012/2013 – First Semester 
 

PROFESSOR 

Prof. PACE Giuseppe 
 

 

LIST OF CONTENTS 

Trade in the global economy 
Trade and technology: the ricardian model 
Gains and losses from trade in the specific factor model 
Trade and resources: the Heckscher-Ohlin model 
Movement of labor and capital between countries: migration 
External economies of scale and international location of production 
Increasing returns to scale and imperfect competition 
Foreign outsourcing of goods and services 
Import tariffs and quotas under perfect competition 
Import tariffs and quotas under imperfect competition 
Export subsidies in agriculture 
International trade agreements 
 

REQUIRED TEXTBOOKS 

Feenstra R. and Taylor A., International economics, Worth Publisher, 2011 (chapters 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9 sections 1, 2, 5, 6, 10, sections 1, 2, 3, 11 section 1 ). 
Krugman P., Obstfeld M. and Melitz M., International economics-Theory and Policy, Addison-
Wesley, 2010 (chapters 7 and 8).  
 

ROOMS HOURS AND DATES FOR CLASSES 

Please refer to the document published by Segreteria Didattica and constantly updated on the 
site of Economics: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 
TEACHER INFORMATION 

For the availability via phone and email, for other information and for the assistance hours, 
please refer to the professor form on the site of Economics. 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICATIONS AND VARIATIONS 

For all information about modifications or cancellations of lectures and student assistance, both 
planned and unplanned, please refer to the appropriate section of the site of Economics: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


