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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
ANALISI DI BILANCIO 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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 
 
PROPEDEUTICITÀ 
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 in aula ed esercitazioni. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame consiste nell’analisi di un bilancio. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ANALISI E GESTIONE DEI COSTI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MANDANICI Francesca 
 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del Corso è fornire agli studenti le basi conoscitive e gli strumenti applicativi per 
elaborare informazioni di costo a supporto e miglioramento delle performance aziendali. 
 

PROGRAMMA 

Il Corso approfondisce una serie di tecniche di scomposizione e aggregazione dei dati 
economici di un'azienda, al fine di produrre informazioni utili ai processi decisionali. In 
particolare, il Corso individua una serie di fabbisogni o scopi informativi, rispetto ai quali 
vengono predisposte opportune configurazioni di costo, precisandone il valore strumentale.  
Partendo da un'analisi degli scopi consocitivi tradizionali (giudizi di redditività dei prodotti, 
formazione dei prezzi di vendita, decisioni di convenienza economicca comparata, ecc.), il 
Corso indaga i nuovi fabbisogni emersi in seguito alla complessità e turbolenza ambientale e 
alle innovazioni tecnologiche ed organizzative (controllo delle spese generali, dei costi della 
qualità, della flessibilità e automazione dei processi, ecc.). Evidenzia, quindi, il passaggio da 
concetti e strumenti e di Cost Accounting  a concetti e strumenti di Cost Management.  
Considerando l'analisi dei costi non più una mera tecnica di misurazione, quanto piuttosto uno 
strumento di gestione delle risorse, ampio spazio viene dato alle logiche Activity-Based, al Just 
in Time, al Target Costing, al Throughput Accounting e ai nuovi strumenti di reporting 
multidimensionali coma la Balanced Scorecard. 
 

TESTI 

MIOLO VITALI P. (a cura di), "Strumenti per l'analisi dei costi. Approfondimenti di Cost 
Accounting", Vol. II, Giappichelli, Torino, 2009; 
MIOLO VITALI P. (a cura di), "Strumenti per l'analisi dei costi. Percorsi di Cost Management", 
Vol. III., terza edizione, Giappichelli, Torino, 2009; 
FARNETI G., SILVI R., “L’analisi e la determinazione dei costi nelle economie delle aziende. 
Principi, metodi e strumenti”, Giappichelli, Torino, 1997; 
BOCCHINO U., SERINI F., TUROLLA A., Contabilità e controllo dei costi. Casi e problemi, 
Giuffrè, Milano, 2003. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni sugli argomenti sviluppati durante le lezioni. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova scritta ed eventuale colloquio orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

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

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

CONTABILITÀ INTERNAZIONALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 - Secondo Semestre 
 

(9 CFU - 60 ore - Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 

Potito L. (a cura di), Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e 
applicazioni, Giappichelli, Torino, 2013. 
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. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
CONTABILITÀ PUBBLICA 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 

 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 

 

DOCENTE 
Prof. GIULIETTI Walter 

 

 

 

OBIETTIVI 
Il corso avrà ad oggetto lo studio della contabilità pubblica, anche alla luce delle dinamiche 
conseguenti all’integrazione europea ed in particolare all'Unione monetaria. In questo quadro, 
l’insegnamento mira a fornire agli studenti la conoscenza degli atti e dei procedimenti di 
programmazione,allocazione, gestione e controllo che caratterizzano, in particolare, il ciclo di 
bilancio dello Stato. Verranno esaminati, alla stregua del delineato modello statale di 
riferimento ed in forza del principio di armonizzazione contabile, le regole di contabilità 
pubblica dettate per gli enti pubblici locali, le Regioni ed alcuni enti pubblici (es. Università). 
 
PROGRAMMA 
Concetti e principi. L’evoluzione della normativa di contabilità pubblica 
Norme costituzionali per la finanza pubblica 
Vincoli europei al bilancio nazionale. Dal PSC al Fiscal compact 
Riforma costituzionale e regola del pareggio di bilancio 
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 
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 
a) manuale a scelta tra 
− MONORCHIO-MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci editore, Bari,  ultima 
edizione 
− AA.VV., Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, ultima edizione 
b) è  richiesta la conoscenza approfondita dei testi normativi di riferimento aggiornati ed in 
particolare della l. cost. n. 1 del 2012, della l. n. 243 del 2012 e della l. n. 196 del 2009. 
Per approfondimenti e per la ricerca di materiale è utile la consultazione del sito della 
Ragioneria generale dello Stato 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Il programma è quello relativo all’anno di frequenza, ma è comunque richiesto l’aggiornamento 
alla normativa vigente. Per eventuali ulteriori informazioni inviare una E-Mail al titolare del 
corso. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 

 

(9 CFU – 60 ore – Corso di Laurea Triennale L-14) 
 

DOCENTE 
Prof. LONGOBARDI Gaetanino 

 

 

OBIETTIVI 
Il corso avrà ad oggetto lo studio degli aspetti organizzativi e funzionali delle pubbliche 
amministrazioni a partire dall'esame critico della stessa definizione di amministrazione 
pubblica. Scopo del corso è, inoltre, esaminare il sistema di garanzie  e di tutele fruibili dal 
cittadino e dalle imprese a fronte dell'esercizio delle pubbliche funzioni. Le autorità 
amministrative  indipendenti verranno in questa prospettiva studiate quale modello 
paradigmatico.  
 

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 
• 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. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Il programma è quello relativo all’anno di frequenza, ma è comunque richiesto l’aggiornamento 
alla normativa vigente. Per eventuali ulteriori informazioni inviare una E-Mail al titolare del 
corso. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(6/9 CFU – 40/60 ore – Laurea Triennale L-14 e L-18) 
 

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, Manuale di diritto commerciale, Utet, Torino, ult. edizione; 
b) Codice civile aggiornato al 2013, con allegate le leggi complementari. 
Il programma di studio prevede inoltre la seguente integrazione: 
Commento agli artt. 1655, 1667, 1668 e 1669 c.c. di MARIA CRISTINA CERVALE su Commentario 

al Codice Civile, Milano, 2008. 
 
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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14) 
 

DOCENTE 

Prof. POLITI Fabrizio 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è fornire una solida preparazione nella materia.  
 
PROGRAMMA 
Norma giuridica e ordinamento giuridico. La pluralità degli ordinamento giuridici. Lo Stato. La 
sovranità. La 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. Il principio di legalità. La riserva di legge. Le fonti costituzionali. Legge 
Costituzionale e Legge di Revisione della Costituzione. La Legge formale. Gli atti aventi forza di 
legge. La Delega legislativa. Il Decreto legge. Il Referendum. La potestà regolamentare. La 
delegificazione. 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. La dignità umana. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
F. POLITI, Diritto pubblico, 3a edizione Giappichelli Editore, Torino 2013 
F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, 
Torino 2011. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. L’insegnamento è mutuato da Istituzioni di Diritto Pubblico. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni accademici 
precedenti. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 

 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-14) 

 

DOCENTE 
Prof. GIULIETTI Walter 

 

 

OBIETTIVI 
Il corso avrà ad oggetto lo studio  della disciplina relativa agli intermediari finanziari, ai 
prodotti e servizi finanziari ed alla attività e servizi di investimento. Scopo del corso è 
individuare ed esaminare gli aspetti pubblicistici della regolazione del mercato finanziario, la 
natura ed il ruolo dei soggetti regolatori, nonché la disciplina relativa alla funzione di vigilanza 
sugli intermediari. 
 
PROGRAMMA 
- 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 finanziari 
 

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

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Il programma è quello relativo all’anno di frequenza, ma è comunque richiesto l’aggiornamento 
alla normativa vigente. 
  

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
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, 8° edizione, Utet, Torino, 2013 (con esclusione delle seguenti parti: capitolo 
secondo, paragrafo 10; capitolo quarto, lett. C; capitolo quinto; capitolo decimo lett. B;  
capitolo undicesimo, lett. B,  capitolo tredicesimo). 
A decorrere dall'appello di gennaio 2014 per la preparazione dell'esame gli studenti, compresi 
quelli iscritti ad anni accademici precedenti, dovranno fare riferimento al testo suindicato che 
sostituisce ogni altra indicazione bibliografica fornita nei precedenti anni accademici. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Gli studenti del previgente ordinamento didattico che devono ancora sostenere l'esame di diritto del 
lavoro (5 crediti) devono far riferimento, per la preparazione dell'esame, al presente programma.  
Per altre 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 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14) 
 

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 
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. La disciplina delle eccedenze di personale: le eccedenze 
temporanee di manodopera. La cassa integrazione guadagni. 16. Le eccedenze strutturali di 
personale: la disciplina dei licenziamenti collettivi 17. (Segue) la tutela contro la 
disoccupazione e le misure di reimpiego dei lavoratori. 17. Il decentramento produttivo e la 
disciplina del trasferimento d'azienda.  18. Le garanzie dei diritti dei lavoratori. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
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, 8° edizione, Utet, Torino, 2013 (con esclusione delle seguenti parti: capitolo 
secondo, paragrafo 10; capitolo tredicesimo). 
A decorrere dall'appello di gennaio 2014 per la preparazione dell'esame gli studenti, compresi 
quelli iscritti ad anni accademici precedenti, dovranno fare riferimento al testo suindicato che 
sostituisce ogni altra indicazione bibliografica fornita nei precedenti anni accademici. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Gli studenti del previgente ordinamento didattico che devono ancora sostenere l'esame di diritto del 
lavoro (10 crediti) devono far riferimento, per la preparazione dell'esame, al presente programma.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof. LAMBERTUCCI Pietro 
 
 
OBIETTIVO 
L'insegnamento di relazioni industriali - significativamente collocato all'interno del profilo 
Direzione d'azienda del corso di laurea magistrale in Economia, amministrazione e finanza -  
intende  ricostruire, in chiave giuridica, gli strumenti di governo e di  confronto tra i soggetti 
collettivi (organizzazioni sindacale ed imprese) nella regolamentazione del rapporto di lavoro 
subordinato (attraverso la  contrattazione collettiva) e  nella gestione del conflitto (sciopero e 
serrata),senza trascurare, per un verso, il ruolo del sindacato all'interno dei luoghi di lavoro 
nonché dello Stato ,nell'ambito della c. d. concertazione sociale) e, per altro verso, lo scenario 
comunitario del dialogo sociale. 
 
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. Il sindacato nella Costituzione Repubblicana: organizzazione 
sindacale e libertà sindacale. 5. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro; rsa e rsu. 6. 
L'esercizio dei diritti sindacali nell'impresa. 7. La contrattazione collettiva: evoluzione storica, 
tipologie, contenuti ed efficacia 8. (Segue) le più recenti tendenze al decentramento 
contrattuale, i c. d.  accordi separati e gli Accordi interconfederali del 2011 e 2013 sulla 
rappresentanza e rappresentatività sindacale. 9. La c. d. concertazione sociale: profilo storico, 
elementi contenutistici e dinamiche evolutive nel contesto italiano. 10. Il sistema delle relazioni 
industriali nell'impiego pubblico: "affinità" e "differenze" con il settore privato. 11. Il conflitto 
collettivo: tipologie, modalità  e disciplina normativa. 12.(Segue) lo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali. 12. Lo scenario comunitario: il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico. 
 
TESTI 
Oltre alle eventuali letture aggiuntive che potrebbero essere consigliate durante lo svolgimento 
del corso, in ragione dei mutamenti normativi o giurisprudenziali:  
Per la parte relativa ai sistemi di relazioni industriali: 
S. Ciucciovino, Relazioni industriali, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, Diritto 
del lavoro a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, pp, 632- 641;   
Per la concertazione sociale: 
T. Treu, Concertazione, in Dizionari del diritto privato, cit., pp. 75-90; 
Per il ruolo del sindacato nell'ordinamento dello Stato e le dinamiche delle relazioni industriali: 
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. Treu, Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale, 6° 
edizione, Utet, Torino, 2013: 
Per lo scenario comunitario: 
A, Reale, Contratto collettivo (dir. com.), in Enciclopedia giuridica Treccani, 2002.   
 
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 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 2013, 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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO PRIVATO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14 e L-18) 
 

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 include l'intera materia trattata nei manuali di istituzioni di diritto privato, ad 
esclusione delle parti che trattano l'impresa e le società, i contratti di banca e borsa, i titoli di 
credito, il fallimento e le procedure concorsuali, il rapporto di lavoro subordinato ed il diritto 
sindacale. Inoltre il programma comprende l’intera materia trattata nel testo Scienza e storia 
del diritto civile. È richiesta la consultazione di un codice civile. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
Un testo a scelta tra i seguenti: 
M. Bessone (a cura di), Lineamenti di diritto privato, Torino, Giappichelli, ult. ed. 
V. Roppo, Diritto privato, Torino, Giappichelli, ult. ed. 
A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, ult. ed. 
 
In aggiunta al volume scelto: 
F. Marinelli, Scienza e storia del diritto civile, Roma – Bari, Laterza, 2009 
Codice civile aggiornato 
 
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 queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
DIRITTO REGIONALE 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 

 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 

 

DOCENTE 
Prof. POLITI Fabrizio 

 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è fornire una solida preparazione nella materia. 
 
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. Regioni ed Enti Locali. 
L’organizzazione della Regione. Il Consiglio Regionale. Il Presidente della Regione. la Giunta 
regionale. La potestà statutaria. La potestà legislativa. La potestà regolamentare. Le funzioni 
amministrative. L’autonomia finanziaria. Il Federalismo Fiscale. I controlli. I raccordi tra Stato 
e Regioni. Il potere sostitutivo. Il contenzioso Stato-Regioni.  
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
Un manuale a scelta fra i seguenti: 
T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 2012 
R. BIN, G. FALCON (a cura di), Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, 2012 
A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2013. 
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 METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale volta all'accertamento della conoscenza degli argomenti di 
cui al programma 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

DIRITTO SINDACALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-14) 
 

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.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

Istituzioni di diritto pubblico e Istituzioni di diritto privato 
 

TESTI 

G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 2012 ad eccezione dei capitoli 10 e 13 

 
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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMETRIA 
 

Anno Accademico 2013/2014 –Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof. TRIACCA Umberto 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso mira a fornire agli studenti le nozioni di base e le tecniche econometriche in ambiente 
univariato. Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di applicare le principali 
tecniche di analisi univariate e di fare previsioni utilizzando i modelli ARIMA. 
 

PROGRAMMA 

La nozione di processo stocastico. Stazionarietà ed ergodicità. Funzione di autocorrelazione, 
autocorrelazione parziale. I modelli MA, AR, ARMA ed ARIMA. Costruzione di un modello ARIMA 
(specificazione, stima e verifica). Utilizzo dei modelli ARIMA in previsione. 
 

TESTI 

1. Serie storiche economiche. T. Di Fonzo, F. Lisi, Carocci editore 
2. Metodi quantitativi per i mercati finanziari G. Gallo  B. Pacini, Carocci editore 
3. Introduzione all'analisi delle serie storiche, D. Piccolo, Carocci editore 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche basate sull'utilizzo del pacchetto econometrico 
open source GRETL. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame consiste in: 
1. Una prova scritta in cui si richiederà di risolvere esercizi di carattere teorico. 
2. Una tesina da redigere a casa in cui si descrive la costruzione di un modello ARIMA per una 
data serie storica e si presentano le previsioni ottenute. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

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

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14 e L-18) 
 

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 
� La rilevazione e le sintesi di bilancio 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
Il testo di riferimento è: 
� F. Giunta, Economia Aziendale, Cedam, Padova, 2008 

Sono esclusi:  capitolo quarto;  capitolo quinto; capitolo quindicesimo. 
 Materiale esercitativo reso disponibile sul sito www.ec.univaq.it 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali ed esercitazioni in 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. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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. Trovano specifico 
rilievo i mercati del debito e dei tassi di interesse, il mercato azionario e quello valutario. 
 

PROGRAMMA 

L’attenzione si focalizza sulle modalità con cui gli intermediari finanziari producono e vendono 
servizi, migliorando il funzionamento dei mercati finanziari e del sistema finanziario nel 
complesso. A tal fine si esaminano  le categorie istituzionali che alimentano l’offerta secondo le 
rispettive condizioni di operatività; vengono altresì presi in considerazione risvolti attinenti a 
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 approfondire aspetti concernenti la gestione degli 
intermediari finanziari: dai profili di regolamentazione bancaria si passa ad affrontare un 
insieme di questioni tecnico-operative, in merito al risk management e al ricorso agli strumenti 
derivati.  
 

TESTI 

MISHKIN F. S. – EAKINS S. G. – FORESTIERI G., Istituzioni e mercati finanziari, Pearson, 
Torino, 2012 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali basate prevalentemente sui contenuti del testo consigliato. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame è scritta e consiste in un test con 15 domande a risposta multipla: a 
ciascuna risposta esatta corrisponde un punteggio di 2/30; le risposte errate non comportano 
decurtazione. Il tempo a disposizione è pari a 30 minuti. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per gli studenti che devono ancora sostenere Economia degli intermediari finanziari 6 cfu 
l’esame si basa sui capitoli 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del testo consigliato e si svolge 
secondo i criteri di cui sopra (test con 15 domande a risposta multipla). 
Per gli studenti che devono ancora sostenere Economia degli intermediari II modulo l’esame si 
basa sul testo consigliato ad esclusione dei capitoli 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21  e  si 
svolge secondo i criteri di cui sopra (test con 15 domande a risposta multipla). 
Gli studenti che intendono sostenere l’esame di Economia degli intermediari finanziari 6/9 cfu 
(e II modulo) negli appelli di gennaio e febbraio 2014 possono scegliere fra programma e 
criteri di valutazione dell’aa 2013-2014 e dell’aa 2012-2013. Successivamente tale opzione non 
potrà essere più consentita. 



MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Propedeutico l’esame di Macroeconomia 
 
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. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DELL’AMBIENTE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa GORGA Beatrice 
 
 
OBIETTIVO 
Nell’ambito della teoria economica e con particolare riferimento alla microeconomia, il corso si 
incentra su un’analisi dell’ambiente che si propone di discutere l’interazione fra ambiente e 
sistema economico, gli strumenti economici delle politiche ambientali, il tema del valore 
dell’ambiente e quello delle risorse naturali, la relazione tra crescita economica e ambiente, 
con particolare riferimento alla sostenibilità, e l’interazione tra ambiente e sistema economico 
nel contesto internazionale  
 
PROGRAMMA 
• L’ambiente e il sistema economico 
• Gli strumenti economici delle politiche ambientali 
• Il valore dell’ambiente 
• Economia delle risorse naturali 
• Crescita economica e ambiente 
• Economia ambientale internazionale 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità 
 
TESTI 
• Ignazio Musu, Introduzione all’economia dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2003 
[Introduzione; Capitolo 1; Capitolo 2; Capitolo 3: sezioni 1-5; Capitolo 4; Capitolo 5; Capitolo 
6: sezioni 1-3] 
• Galeazzo Impicciatore, Introduzione alla moderna microeconomia, IV Edizione, CEDAM, 
Padova, 2006 [Introduzione; Parte Prima: Capitolo 1; Capitolo 2, Paragrafi 1-3 e 6-11. Parte 
Seconda: Capitolo 2, Paragrafi 6-8 e 14. Parte Terza: Capitolo 2, Paragrafi 1-6, e Capitolo 3. 
Parte Quarta: Capitolo 1, Paragrafi 1-4, e Capitolo 2, Paragrafi 1 e 2] 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in un colloquio 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 dell’esame tramite posta 
elettronica all’indirizzo beatrice.gorga@gmail.com 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni chiedere in Segreteria Didattica 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito Web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica, e i giorni e orari di ricevimento studenti. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DEL LAVORO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa TIRONI Francesca 
 

 

PROGRAMMA 

Il corso si propone di affrontare l’economia del lavoro privilegiando un approccio di tipo 
economico-aziendale ed economico-giuridico. Si analizza il tema lavoro considerando gli 
agenti, il mercato nel quale essi interagiscono e le istituzioni presenti nello stesso. In 
particolare si prendono in esame le determinanti dell’offerta e della domanda di lavoro e le 
condizioni nelle quali queste, incontrandosi nel mercato, raggiungono una situazione di 
equilibrio. Vengono inoltre approfondite tematiche interne all’impresa, quali le formule 
retributive, la gestione delle risorse umane, i salari di efficienza. 
Per l’importanza che il tema lavoro riveste anche in altri ambiti disciplinari, viene considerata, 
infine, l’interazione tra l’approccio economico e quello di altre discipline. 
 

TESTI 

Brucchi Luchino, Manuale di economia del lavoro, Il Mulino, 2001 capp. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 21 e 22. 
 

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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA E BILANCIO DEI GRUPPI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof. BERTI Fabrizio 
 
 
OBIETTIVO 
Il corso, di natura specialistica, si focalizza su due tematiche strettamente interconnesse. Il 
Gruppo Aziendale come principale forma di aggregazione di imprese e il Bilancio Consolidato 
quale strumento informativo atto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico del Gruppo inteso come unica entità economica. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: 
• Le aggregazioni aziendali e i gruppi societari 
• Il controllo societario, i legami partecipativi 
• Il Gruppo nell'ordinamento giuridico e la Direzione e Coordinamento 
• Il processo formativo dei Gruppi e i vantaggi 
• Il bilancio consolidato di Gruppo e le teorie di consolidamento 
• Obblighi generali, area di consolidamento, esoneri ed esclusioni 
• I bilanci da consolidare 
• La traduzione dei bilanci in valuta estera 
• Differenze di consolidamento e relativo trattamento 
• Composizione del Bilancio consolidato e relazione sulla gestione 
• Il bilancio consolidato fiscale (cenni) 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
I testo di riferimento sono: 

� M. Cecchi, Aggregazioni, Gruppi e Bilancio Consolidato, F.Angeli, Milano, 2010; 

� OIC -Organismo Italiano di Contabilità, Principio Contabile n. 17 - Il Bilancio Consolidato, 
sul sito www.fondazioneoic.eu. 

Per approfondimenti, si consiglia A. Montrone, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, 
F.Angeli, Milano, 2010. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame consiste in una prova scritta (domande a risposta aperta ed esercizi da 
svolgere). E’ facoltà dello studente, in caso di esito insoddisfacente, ma comunque positivo, 
della prova scritta, chiedere di sostenere la prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al precedente titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-18 e Magistrale LM-77) 
 

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, 2012; 
• 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 a paolaolimpia.achard@univaq.it o chiedere in 
Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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, territoriali, quali figure specializzate (Support 
Manager) dei sistemi territoriali 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) e specialisti (support manager), protagonisti dello sviluppo 
economico “glocale” all’interno dei sistemi territoriali di imprese (distretti, cluster, network, 
etc.). 
 
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 ad uso del “support manager” per le PMI.  
Acquisire metodologie e strumenti di diagnosi dei sistemi di imprese (check-up aziendali, 
analisi dei fabbisogni territoriali, settoriali, aziendali), utili a contribuire allo sviluppo dei sistemi 
locali. 
Sviluppare competenze relazionali e di comunicazione (attraverso il coinvolgimento di 
testimonianze istituzionali e aziendali nelle attività didattiche) – per il sostegno di progetti 
strategici di sviluppo locale (anche attraverso l’utilizzo del web). 
 
Obiettivi trasversali 
Disporre, attraverso le conoscenze e competenze acquisite nel percorso d’insegnamento - e 
dall’elaborazione di uno studio di caso aziendale “reale” con relativa presentazione (attraverso 
l’elaborazione di un project work)-, di elementi utili alla professionalizzazione degli studenti, 
quali “specialisti dell’attivazione di reti d’impresa”. 
 
PROGRAMMA 

La prima parte dell’insegnamento intende fornire un contributo alla lettura degli scenari socio-
economici determinati dalla presenza di nuovi paradigmi interpretativi della competizione 
globale e nuovi modelli organizzativi. Sarà posta attenzione alla centralità del concetto di rete, 
di 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 al management  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 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 lavori di gruppo con l’obiettivo di 
realizzazione project works su casi di studio aziendali all’interno di nuove aree di business 
(Tourism, Research and Technological Development, ITC, Health, Environment, Media, 
Education & Learning, etc.), con il coinvolgimento di responsabili, manager, dirigenti e  
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 reali, al fine di contestualizzare le 
conoscenze e gli strumenti acquisiti in ambito teorico; 
• organizzazione di seminari tematici di approfondimento (negli ambiti: Turismo, Ricerca 
e Sviluppo tecnologico, ITC, Salute, Ambiente, Media, Educazione e Istruzione, etc.), con 
testimonianze dal mondo dell'impresa, dei mercati e delle istituzioni; 
• individuazione dei driver dell’innovazione nei sistemi di imprese e DEi servizi a supporto 
del Knowledge Management Territoriale, anche attraverso l’approccio legato all’Organizational 
Network Analysis (che vede l’utilizzo del web). 
 
TESTI 

Normann R., La gestione strategica dei servizi, EtasLibri, Milano, 1985. 
Barricelli D. (Presentazione di Costa N.), Competitività e innovazione nei sistemi territoriali di 
PMI. Il Manager di supporto alle reti d’impresa, Giuffrè editore, Milano 2013 
 
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 
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 
Costa N., Verso l'ospitalità Made in Italy. Avviare la crescita con la competitività turistica delle 
diverse località, Armando Editore, Roma 2013 
Trigilia C., Sviluppo locale. Un progetto per l'Italia, Laterza, Bari 2005 
Barricelli D., Russo G. (Presentazione di Treu T.), Think micro first. La micro impresa di fronte 
alla sfida del terzo millennio. Conoscenze, saperi e politiche di sviluppo, F. Angeli, Milano 2005. 
Barbaro R., Balzola A., Società disonorata. Identikit delle mafie italiane, B. Mondadori, Milano 
2013 
 
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., Competitività e innovazione nei sistemi territoriali di PMI. Il Manager di supporto 
alle reti d’impresa, Giuffrè editore, Milano 2013 (no capitoli 3,4) 
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO LOCALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof. MASTRONARDI Giovanni 
 

 

OBIETTIVO 

Il tema dello sviluppo locale occupa ormai uno spazio scientifico e accademico rilevante. 
Il corso propone un itinerario di studio che affronta i fondamenti teorici dell’economia 
regionale, evidenziando quelli più attuali, e si sofferma poi sulle strategie dello sviluppo locale 
negli aspetti economici e istituzionali. 
I risultati di apprendimento previsti sono: 
Conoscere il percorso di sviluppo della teoria economica derivante dalla considerazione della 
variabile spazio/territorio. 
Rielaborare casi di studio alla luce delle principali teorie dell’economia regionale. 
Cogliere sul piano teorico l’impianto socio-economico-istituzionale delle azioni per lo sviluppo 
locale, individuandone gli aspetti potenzialmente favorevoli e quelli usualmente critici. 
Rielaborare casi di azioni per lo sviluppo locale, con particolare riferimento ai patti territoriali e 
alla pianificazione strategica, discutendone criticamente l’architettura istituzionale.   
 

 

PROGRAMMA 

1) Parte prima 
• 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 

2) Parte seconda 
• Trappole di arretratezza e trappole sociali 
• Beni e servizi di utilità collettiva 
• Azione istituzionale 
• Architettura istituzionale 

3) Parte terza 
• Patti per lo sviluppo locale 
• Pianificazione strategica 

 

TESTI 

Parte prima 
- Sintesi e materiali forniti dal docente. 
Parte seconda 
- Seravalli G., Né facile, né impossibile. Economia e politica dello sviluppo locale, Donzelli 
Editore, Roma, 2006. 
Parte terza 
- Trigilia C., Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, quinta edizione, Editori Laterza, Roma-
Bari, 2011, capitoli IV e V.  
ULTERIORI TESTI CONSIGLIATI 
- R. Capello, Economia regionale, Il Mulino, Bologna, 2004. 
- R. Camagni, La teoria dello sviluppo regionale, Diade Universitaria, Cusl Nuova Vita s.c.a.r.l., 
Padova, 2000.  
- L. Boggio, G. Seravalli, Lo sviluppo economico. Fatti, teorie, politiche, Il Mulino, 
Bologna, 2003. 



- A.J. Scott, Città e regioni nel nuovo capitalismo. L’economia sociale delle metropoli, Il Mulino, 
Bologna, 2011. 
- 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 queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ECONOMIA MONETARIA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 

• 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 crediti non prevede gli ultimi tre 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 in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste in una prova orale in cui lo studente deve dimostrare, oltre alla 
conoscenza degli argomenti oggetto di studio, la capacità di impostare, rappresentare e 
spiegare i modelli economici illustrati a lezione. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

FINANZA AZIENDALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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 
 

 

TESTI CONSIGLIATI 

Manelli A., Pace R., Finanza di impresa. Analisi e metodi, Torino, Isedi, 2009 
Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Sono esclusi i paragrafi: 1.2.1, 1.2.2, 3.5.2, 3.8, 4.3.1, 5.5 
 
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 scritto 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

FINANZA AZIENDALE II 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 scritto 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

DOCENTE 

Prof. POLITI Fabrizio 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è fornire una solida preparazione nella materia.  
 
PROGRAMMA 
Norma giuridica e ordinamento giuridico. La pluralità degli ordinamento giuridici. Lo Stato. La 
sovranità. La 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. Il principio di legalità. La riserva di legge. Le fonti costituzionali. Legge 
Costituzionale e Legge di Revisione della Costituzione. La Legge formale. Gli atti aventi forza di 
legge. La Delega legislativa. Il Decreto legge. Il Referendum. La potestà regolamentare. La 
delegificazione. 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. La dignità umana. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
F. POLITI, Diritto pubblico, 3a edizione Giappichelli Editore, Torino 2013 
F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, 
Torino 2011. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. L’insegnamento mutua Diritto Costituzionale. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni accademici 
precedenti. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MACROECONOMIA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14 e L-18) 
 

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 
[Capitoli e paragrafi obbligatori: 1, 2, 3, 4 (4.1 e 4.3), 5, 6 (da 6.1 a 6.3.2; da 6.3.4 a 
6.9), 7 (da 7.1 a 7.3.3; da 7.4 a 7.4.2; da 7.5 a 7.8), 8, 9] 
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. 
La prova scritta ha una durata di un’ora e trenta minuti e consiste nel rispondere a quattro 
domande teoriche e nello svolgere due esercizi. Per la preparazione alla prova scritta è 
altamente consigliabile rispondere alle domande e agli esercizi formulati nel Cap. 13 del libro di 
testo e nelle “esercitazioni” disponibili sul sito di Economia nella scheda dell’insegnamento. 
La prova orale consiste in una discussione della prova scritta e delle tre letture di 
approfondimento (P. Guerrieri, P. C. Padoan, L’Economia Europea; I. Musu, Il Debito Pubblico; 
F. Papadia, C. Santini, La Banca Centrale Europea). 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MACROECONOMIA INTERNAZIONALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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: 
A. Accetturo e altri, Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi, Banca d'Italia, 
Questioni di economia e finanza n. 193, luglio 2013. 
G. Becattini – M. Bellandi, “Forti Pigmei e deboli Vatussi. Considerazioni sull’industria italiana”, 
Economia italiana, n. 3, 2002, pp. 587-618  
 
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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MANAGEMENT E GOVERNANCE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa ACHARD Paola Olimpia 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del corso è l’analisi del processo di espansione estera ed i fattori che ne influenzano 
le possibili traiettorie focalizzandoci sulla gestione, in prospettiva internazionale, delle funzioni 
aziendali. Il corso si propone di fornire gli strumenti utili all’analisi dei fenomeni del 
management internazionale, divenuti negli ultimi anni di maggiore rilievo, concentrandosi in 
particolare sul ripensamento dei modelli di business, sull’affermarsi di reti internazionali, sul 
difficile equilibrio tra standardizzazione e adattamento locale dell’offerta, sulle innovazioni 
organizzative della supply chain. 
 
PROGRAMMA 
Oggetto di studio saranno: gli scenari e le tendenze dell’internazionalizzazione delle imprese; 
le strategie di entrata nei mercati esteri; le specificità ed i nodi critici delle aziende globali; 
l’architettura strategica metanazionale; i modelli organizzativi, la gestione delle operations, il 
marketing, le human resources delle aziende internazionalizzate; il valore cruciale 
dell’innovazione operativa, di prodotto, strategica e manageriale fortemente legato al concetto 
di magnete, creato attraverso gli intangibile assets, al fine di amalgamare le conoscenze 
disperse.  

PROPEDEUTICITÀ 
Fare riferimento alla Segreteria Didattica. 
 
TESTI 

• Robert M. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2011 (parte V); 
• Matteo Caroli, Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill Companies, 2012 

(parti da definire); 
• 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 saranno finalizzate ad illustrare i contenuti fondamentali degli argomenti del 
programma attraverso la relativa trattazione dei testi proposti e fornendo opportune indicazioni 
complementari ed esemplificative. 
Il corso sarà arricchito da una nutrita presenza di casi aziendali, finalizzati a fornire allo 
studente esperienze concrete utili per arricchire la sua capacità di interpretazione delle 
problematiche gestionali più frequenti nelle aziende impegnate a livello internazionale. 
Saranno realizzati dei lavori di gruppo su aziende leader a livello mondiale al fine di utilizzare 
concretamente gli strumenti ed i modelli studiati ed aventi l’obiettivo di approfondire 
concretamente i temi trattati e di riflettere sui contenuti teorici in un contesto operativo 
simulato. 
Saranno inoltre eseguite delle verifiche intermedie nel corso delle lezioni che consentiranno allo 
studente di saggiare la propria preparazione. Tali compiti non costituiranno 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 a paolaolimpia.achard@univaq.it o chiedere in 
Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MARKETING 
 

Anno Accademico 2013/2014 –Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MATEMATICA FINANZIARIA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MATEMATICA GENERALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa BARRACCHINI Carla 
 

 

OBIETTIVI 

Il corso di matematica generale si propone l'obiettivo di fornire strumenti di base indispensabili 
per lo studente di economia. Gli strumenti quantitativi forniti, che vanno dall'algebra di base a 
quella vettoriale e matriciale fino ai sistemi e alla geometria analitica, dall'analisi di funzioni di 
una e due variabili, consentono allo studente di affrontare le problematiche ricorrenti nelle 
materie economiche.  
 

PROGRAMMA 

• Argomenti di base: Struttura numerica, calcolo algebrico e letterale, MCD, mcm. 
Progressioni aritmetiche e geometriche. Calcolo combinatorio: formule principali. Equazioni 
e disequazioni di primo e secondo grado. Proprietà qualitative e quantitative delle potenze, 
dei logaritmi e degli esponenziali. Equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi. 
Proprietà qualitative e quantitative dei radicali e del valore assoluto. Equazioni e 
disequazioni con radici e valore assoluto. Equazioni e disequazioni in presenza di prodotti e 
rapporti di espressioni algebriche. Sistemi di equazioni e disequazioni. Trigonometria: 
formule fondamentali e funzioni trigonometriche. Geometria analitica: piano cartesiano, 
distanza tra due punti, equazione della retta, coefficiente angolare di una retta, rette 
parallele e perpendicolari, retta passante per due punti, retta passante per un punto ed 
avente un dato coefficiente angolare, calcolo del coefficiente angolare della retta passante 
per due punti, equazione della parabola, equazione della circonferenza, equazione della 
ellisse e della iperbole. 

• Teoria degli insiemi. Numeri naturali, interi, razionali, reali e loro rappresentazione 
geometrica, struttura di ordine e topologia sui numeri reali. Numeri complessi. 

• Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio, composizione, iniettività, suriettività, 
biettività, invertibilità, monotonia, convessità. Grafici delle funzioni elementari: monomi, 
radicali, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche.  

• Limiti e loro proprietà: teorema sull'unicità del limite, sulla permanenza del segno, sulle 
funzioni monotone. Limiti delle 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. Progressioni, Successioni e Serie. Serie geometrica ed armonica, 
Criterio necessario per la convergenza, Criterio del rapporto, del confonto asintotico, di 
Leibniz. Funzioni continue e tipologie di discontinuità. Teorema di Weierstrass, della 
permanenza del segno, degli zeri. 

• Rapporto incrementale e derivabilità; derivata delle funzioni elementari, regole di 
derivazione, derivate successive. Massimo e minimo, relazione tra monotonia e derivata; 
relazione tra convessità e derivata; Teorema di Lagrange, Teorema di Bernoulli-L'Hopital, 
polinomio di Taylor.  

• Funzioni a più variabili reali, cenni. Dominio e codominio di funzioni di due variabili reali,  
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 liberi; massimi e minimi vincolati: tipi di vincoli e metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange cenni alle applicazioni economiche. Funzioni omogenee: teorema 
di Eulero e applicazioni economiche 

• Integrali indefiniti e definiti,  proprietà del calcolo di integrazione e integrali immediati,  
teorema fondamentale del calcolo integrale, metodi di integrazione: per parti, per 
sostituzione e fratti semplici. Integrali di Riemann e sue proprietà, Teorema fondamentale 
del calcolo integrale, Integrali impropri. Equazioni differenziali ordinarie: alcune tipologie 
principali (Cenni) 



• 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, matrici simmetriche e invertibili e caratteristica di una 
matrice con applicazione ai sistemi lineari. Teorema di Rouchè-Capelli e Teorema di Cramer  

Tutti i teoremi sono senza dimostrazione 

• Argomenti facoltativi per l’esame e saranno svolti a lezione solo se ci sarà tempo   
(a) Altri tipi di equazioni differenziali ordinarie. Equazioni alle differenze finite.  
(b) Teorema del Dini e applicazioni economiche  
(c) Elasticità di una funzione con applicazioni economiche 
(d) Integrali impropri 
(e) Diagonalizzazione di una matrice, autovalori e autovettori 

TESTI 

• Annibali, A. - Barracchini, C. Lezioni di matematica generale con esempi e problemi - per 
corsi di economia - (disponibile dai primi di ottobre 2013 presso Libreria Benedetti – via 
strinella a L’Aquila) 

• Un qualsiasi altro libro di matematica generale 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni. Le prime due settimane dal 30 settembre all’11 ottobre 
saranno svolti gli argomenti di base (sono vivamente consigliati a tutti per avere un percorso 
più agevole nella comprensione degli argomenti trattati durante il corso. Dal 14 ottobre al 20 
dicembre si svolgeranno argomenti del corso. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una prova scritta e una prova orale se risulta superata la prova scritta con la votazione minima 
di 16/30. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

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

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 
Prof. CASTELLANI Marco 

 
 
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. Forme bilineari, bilineari simmetriche e 
quadratiche. Autovalori ed autovettori, diagonalizzazione di applicazioni lineari. 
Struttura metrica, struttura d'ordine. Spazi normati e spazi metrici. Metrica e topologia. 
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. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
Guerreggio, S. Salsa, Metodi matematici per l'economia e le scienze sociali, Giappichelli. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale facoltativa. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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) 

 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
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 in aula ed esercitazioni. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame consiste nell’analisi di un bilancio. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MICROECONOMIA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14 e L-18) 
 

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. Produzione 
5. I costi di produzione 
6. Massimizzazione del profitto e offerta concorrenziale 
7. Analisi dei mercati concorrenziali 
8. Potere di mercato: monopolio e monopsonio 
9. Fissazione del prezzo e potere di mercato 
10. Concorrenza monopolistica e oligopolio 
11. Teoria dei giochi e strategia competitiva 
12. I mercati dei fattori di produzione 
13. Equilibrio economico generale ed efficienza economica 
14. Mercati con informazione asimmetrica 
15. Esternalità e beni pubblici 

 

TESTI 

Il testo di riferimento è: R.S. Pindyck – D.L. Rubinfeld, Microeconomia, Pearson-Prentice Hall, 
ottava edizione, 2013 (esclusi i capitoli 5 e 15).  
Le slides, reperibili online, integrano solo parzialmente e non sostituiscono in nessun 
modo lo studio del manuale. 
 
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. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per i 5 crediti, il programma resta quello della prof.ssa Antonello; la prova scritta consiste in 
un test a risposta multipla, l’orale è facoltativo e segue le regole sopra indicate. 
Gli studenti che hanno bisogno dell’integrazione pari a 3 crediti formativi per la laurea 
magistrale, devono sostenere solo il colloquio orale sul programma della prof.ssa Antonello. Il 
voto finale sarà una media semplice dell’esame precedente e della prova orale.  
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

MODELLI PREVISIVI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa COCCÌA 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. 

 
PROPEDEUTICITÀ 
Sono propedeutici i corsi di Matematica Generale e Statistica.  
 
TESTI 
Testi consigliati per la regressione: 
- Crivellari, F.,(2006) Analisi statistica dei dati con R – Apogeo. 
- Iacus S. M., Masarotto, G. (2007) Statistica con R - II -McGraw-Hill.  
- Vito Ricci (2006), Principali tecniche di regressione con R.  
- http://www.r-project.org  
Testi consigliati per le serie temporali: 
- F. Battaglia (2007), Metodi di Previsione Statistica - Springer 
- T. Di Fonzo e F. Lisi (2005), Serie storiche economiche: analisi statistiche e applicazioni –   
Carocci 



- 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). 
- Vito Ricci (2004), Analisi delle serie storiche con R.  
- W. Wey (1990), Time series analysis: univariate and multivariate method, II edition, Wey 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula 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 queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-14 E L-18) 
 

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 (OdL); 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 

G. Rebora 2001. Manuale di organizzazione aziendale. Roma: Carocci. 
L. Biggiero 2005. Organizzazione e trasformazioni d’impresa, in L. Pilotti (a cura di) Le 
strategie dell’impresa. Roma: Carocci. 
Dispense e slides fornite dal docente e scaricabili sul sito della cattedra. 
Gli iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale possono eliminare la Parte Sesta (Il 
cambiamento organizzativo) del libro di Rebora. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo. Si consiglia di seguire anche le Lezioni 
integrative di Storia del pensiero organizzativo, che si terranno all’inizio del secondo semestre. 
 
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 coloro che hanno nel piano di studi questo insegnamento con 9 CFU devono preparare 
anche i primi 2 volumi dell’ultima edizione del libro di G. Bonazzi 2008. Storia del pensiero 
organizzativo. Roma: Carocci. 
Per informazioni ulteriori 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 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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: 
• Relazione fra gestione delle risorse umane, strategia e creazione di valore 
• Il comportamento individuale nelle organizzazioni 
• Analisi e progettazione del lavoro 
• Pianificazione, reclutamento e selezione del personale 
• Valutazione e sviluppo delle persone 
• Conoscenza e apprendimento 
• Sistemi di rewarding e politiche retributive 
• Gestire la comunicazione interna 
• Valorizzare la diversità 
• Gestire le persone nella prospettiva internazionale 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
Libro di testo: 
GABRIELLI G., PROFILI S., Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, Isedi, 2012 
(esclusi i seguenti capitoli: 3-12). 
 
Libri di approfondimento: 
GABRIELLI G., CHINOTTI O., PROFILI S., SAMMARRA A., Development Factory. Casi 
aziendali di valutazione e sviluppo delle risorse umane, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
GABRIELLI G., Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
GABRIELLI G., People Management, Teorie e pratiche per una gestione sostenibile 
delle persone, Franco Angeli, Milano, 2010. 



 
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 e si compone di domande chiuse e domande aperte. 
È obbligatoria la registrazione mediante ESSE3. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

POLITICA ECONOMICA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MULINO Marcella 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del corso è lo studio delle politiche macroeconomiche, con particolare riferimento 
all’analisi dell'efficacia della politica economica nel breve, medio e lungo periodo, seguendo 
un'impostazione integrata con il confronto tra le principali teorie macroeconomiche. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso è articolato in diverse parti, tra loro interconnesse.  
Nella prima parte del corso vengono richiamati i principali modelli macroeconomici di mercato 
chiuso, nell’ipotesi di prezzi fissi e di prezzi flessibili. L’illustrazione degli aspetti teorici sarà 
collegata con la presentazione dell’evidenza empirica disponibile. Rispetto a tali modelli sono 
analizzati gli effetti ed i limiti delle politiche macroeconomiche. Vengono anche trattati, ad un 
livello introduttivo ma rigoroso, i problemi normativi della politica economica, seguendo un 
approccio che si collega ai temi dell’analisi economica.  
Nella seconda parte del corso è approfondito il modus operandi della politica monetaria e della 
politica fiscale e se ne analizzano gli effetti e le implicazioni sia nel breve che nel lungo 
periodo. 
La terza parte del corso affronta i problemi posti dall'apertura ai rapporti economici 
internazionali e le politiche macroeconomiche in tale contesto. 
Nella quarta parte del corso vengono analizzati e posti a confronto i modelli macroeconomici 
che fanno riferimento  alle più recenti scuole di pensiero, al fine di evidenziare gli elementi 
fondamentali del dibattito della moderna macroeconomia nelle loro implicazioni rispetto agli 
interventi di politica economica. 
L’ultima parte del corso, infine, affronta alcuni temi di politica economica di particolare rilievo, 
quali le politiche di stabilizzazione in presenza di incertezza e le politiche economiche anti-crisi. 
La seconda parte del corso tratta, Si considera successivamente la questione della scelta tra 
interventi discrezionali ed interventi che seguono delle regole. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
E’ propedeutico a questo insegnamento il corso di Macroeconomia (per gli studenti 
immatricolati nell’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 Ed., Torino, 2010 (esclusi i capp. 2-3-17-18-19-20-21).  
• Dispense a cura della docente, disponibili sul sito di Economia nella scheda del corso di 

Politica economica a.a. 2013/2014.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
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 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 

POLITICA ECONOMICA EUROPEA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 e XI); 
Carlomagno, Euro. Ultima chiamata, F. Brioschi Ed., 2012 (con esclusione dei capp. 1 e 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 queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE RETI ORGANIZZATIVE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 
 
PROPEDEUTICITÀ 
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 di Economia. 
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 
L’esame consiste in un compito scritto di 1,5 ore con domande semi-chiuse. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

DOCENTE 
Prof.ssa MANDANICI Francesca 

 
 
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 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Aziendale e Ragioneria generale 
e applicata. 
 
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 
 
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 
L’esame consiste in una prova scritta ed eventuale prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU - 60 ore – Lauree Triennali L-14 e L-18) 
 

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. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

RAPPORTI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 storicocritico, 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. La 
contrattazione collettiva nel settore pubblico: soggetti, procedure di negoziazione, efficacia. 
19. Le relazioni sindacali nel settore pubblico: informazione, concertazione e partecipazione. 
20. 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), 
ad eccezione dei Capitoli 19, 20, 22 e 25. 
 
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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 
REVISIONE AZIENDALE 

 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 
Prof. BONVINO Luca 

 
OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è acquisire competenze in materia di revisione dei conti.  
 
PROGRAMMA 
1.  Introduzione al Bilancio e ruolo della società di revisione. 
2.  DLgs 39/2010. 
3.  Principi di Revisione. 
4.  Indipendenza - La responsabilità civile, penale e fiscale del revisore.  
5.  Significatività.  
6.  Conoscenza dell’attività dell'impresa.  
7.  Comprensione del sistema di controllo interno.  
8.  Rischi significativi.  
9.  Asserzioni. 
10.  Pianificazione.  
11.  Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati (Doc 330). 
12.  La documentazione del lavoro di revisione (doc 230). 
13.  Il controllo della qualità (Doc 220). 
14.  La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile 

(Doc 240). Schemi di frode. 
15.  La relazione di revisione.  
16.  Le comunicazioni agli organi di governance.  
17.  Conformità alle leggi ed ai regolamenti. 
18.  Utilizzo del lavoro di altri soggetti. 
19.  Le attestazioni della direzione. 
20.  Gli elementi probativi della revisione.  
21.  La procedura di circolarizzazione. 
22.  Procedure di analisi comparativa. 
23.  Campionamento.  
24. Procedure di revisione sull’area crediti. 
25. Procedure di revisione sull’area debiti. 
26. Procedure di revisione sull’area partecipazioni e titoli. 
27. Imposte anticipate e differite. 
28. Conto Economico, costi della produzione e costi del personale. 
29. Leasing. 
30.  Patrimonio netto. 
31. Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale 
32. Attività periodica del controllo contabile 
33.  Rimanenze di magazzino 
34.  Imprese che utilizzano fornitori di servizi 
35.  La verifica dei saldi di apertura 
36.  Revisione delle Stime Contabili 
37.  Le procedure di revisione dei fondi rischi 
38.  Parti correlate e saldi intercompany; Cenni alla delibera CONSOB 
39.  Eventi successivi ISA 560 
40.  La revisione del bilancio di gruppo 
41.  Continuità aziendale 
42.  Aspetti principali della legge 231 e legge 262 
43. La revisione delle misurazioni del fair value (cenni). 
44. Considerazioni sulla revisione delle imprese minori (Doc. 1005). 



 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità.  
 
TESTI 
La revisione legale dei conti – Leonardo Cadeddu e Antonella Portalupi – 2012 Il Sole 24 ORE 
SpA ISBN 978-88-3248358-1 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula e studio di casi aziendali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale, previsto un esonero scritto a metà del ciclo delle lezioni. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
• Chi ha già sostenuto l'esame di revisione aziendale alla triennale può sostenere 

l’esame studiando gli argomenti previsti per l'esonero (da 1 a 23) più le seguenti lezioni: 
 
38.  Parti correlate e saldi intercompany; Cenni alla delibera CONSOB 
39.  Eventi successivi ISA 560 
41.  Continuità aziendale 
42.  Aspetti principali della legge 231 e legge 262 
 
(Vedasi guida dello studente pag. 11, punto 5) "Situazione transitoria: insegnamenti già 
sostenuti nella triennale") 
 
• Gli studenti del vecchio ordinamento possono sostenere l'esame studiando gli 

argomenti di cui al punto precedente. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

SCIENZA DELLE FINANZE 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Lauree Triennali L-14 e L-18) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa FIORINO Nadia 
 
 
OBIETTIVO 
Conoscenza dei principali temi dell’economia pubblica. 
 
PROGRAMMA 
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 I e II modulo. 
 
TESTI 
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 in aula. 
 
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 queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STATISTICA 
 

Anno Accademico 2013/2014 –Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

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. 
Risultati di apprendimento previsti: 
Il corso, istituzionale, ha essenzialmente due scopi: il primo è quello di fornire allo studente 
quegli strumenti statistici ritenuti indispensabili nella preparazione di un laureato in materie 
economico-aziendali; in sostanza il corso mira a favorire nello studente la formazione di una 
capacità di modellizzazione della realtà, necessaria per l'analisi quantitativa di fenomeni 
economici e sociali e la conseguente predisposizione di strumenti idonei per l'assunzione di 
decisioni in condizioni di incertezza. Il secondo scopo consiste nell'uso di strumenti informatici  
(il software R per la precisione) per la presentazione e l'analisi di dati e fenomeni di natura 
economica ed aziendale. 
 

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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STORIA DEL DIRITTO MODERNO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(12 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14) 
 

DOCENTE 

Prof. MARINELLI Fabrizio 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del corso è la narrazione dell’evoluzione del diritto di proprietà attraverso i secoli per 
mezzo dell’istituto degli usi civici, che fornisce un interessante esempio delle metamorfosi degli 
assetti fondiari, sia individuali sia collettivi.   
 
PROGRAMMA 
La preparazione dell’esame richiede lo studio di tutta la materia trattata nel testo di 
riferimento. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
Fabrizio Marinelli, Gli usi civici, II ed., Milano, Giuffrè, 2013. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame consiste in un colloquio orale sul testo.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STORIA ECONOMICA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Triennale L-18) 
 

DOCENTE 

Prof. ZAGANELLA Marco 
 
 
OBIETTIVO 
Il corso si prefigge di offrire allo studente la conoscenza delle dinamiche che hanno 
determinato lo sviluppo economico dello Stato italiano, con uno sguardo capace di riconoscere 
le peculiarità all’origine della differenziazione tra le molteplici aree economiche del Paese. Oltre 
alla capacità di individuazione dei fattori di sviluppo a livello locale, si intende stimolare la 
propensione ad operare collegamenti tra dinamiche economiche locali, nazionali e 
sovranazionali. In tal modo si ritiene di sviluppare nello studente l’abilità di agire in un sistema 
“glocale”, dove l’economia del singolo territorio si inserisce in un sistema globalizzato, a partire 
dalla conoscenza dei fattori che nel corso del tempo hanno plasmato sotto il profilo socio-
economico una determinata area. 
 
PROGRAMMA 
Il corso ricostruirà le dinamiche economiche registrate dall’Italia dal momento della 
costituzione dello Stato unitario fino all’inizio degli anni Novanta del Novecento, segnati dalla 
firma del Trattato di Maastricht e dunque dall’inizio del processo che condurrà il Paese 
all’inserimento nella zona euro. Sarà ripercorso il cammino di progressiva trasformazione 
dell’Italia da paese ad economia prevalentemente agricola a paese pienamente industrializzato, 
il ruolo giocato in questo processo dall’intervento pubblico in economia e i suoi riflessi sul 
dualismo tra Nord e Sud Italia. Le trasformazioni economiche registrate a livello locale e 
nazionale saranno analizzate in stretta correlazione con le trasformazioni del quadro economico 
internazionale, in particolare dal secondo dopoguerra. Sarà prestata dunque attenzione al 
nuovo ordine economico internazionale instaurato dalla firma dei Trattati di Bretton Woods, al 
processo di integrazione europeo, alla fine del gold dollar standard, alla crisi petrolifera degli 
anni Settanta e alla nascita dello Sme. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Propedeutico a questo insegnamento il corso di Macroeconomia. 
 
TESTI 
Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri (Einaudi, 2006). 
 
Il docente fornirà inoltre testi integrativi relativi al rapporto tra dimensione nazionale e quadro 
economico internazionale, tratti dai seguenti volumi: 
  

• Antonio Di Vittorio, Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica d’Europa, 
Giappichelli, Torino 2011, pp. 413-434 (parte sesta, capitolo 2, paragrafi 2.3 “I ‘felici 
anni Venti’ e le crisi degli anni Trenta; 2.4 “La seconda guerra mondiale ed il progetto 
del nuovo ordine economico internazionale”; 2.5 “Ricostruzione post-bellica, divisione in 
blocchi ed integrazioni regionali”). 

 
• Augusto Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta 

europea, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 128-154 (capitolo 6 “Il sistema monetario 
europeo”).   

 
• M. Zaganella, Programmazione senza sviluppo. Giuseppe Di Nardi e la politica 

economica della prima Repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 75-85 
(capitolo 2, paragrafo 4 “Il sostegno del Mezzogiorno nel quadro del Mec”). 



Anche lo studio di suddetti testi integrativi, oltre che dell’intero manuale, è da considerarsi 
obbligatorio ai fini dell’esame.  
 
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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

STRATEGIE D’IMPRESA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

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 

Il programma si articola in tre parti principali.  
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. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili tutte le informazioni relative al docente e alla didattica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

TECNICA BANCARIA 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa MORI Margherita 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso mira a fornire le nozioni di base relative ai principali strumenti finanziari e in 
particolare bancari. Specifico rilievo viene conferito alle modalità con cui operano le banche 
nell’espletare la funzione allocativa, senza trascurare i rapporti fra questi ed altri intermediari 
finanziari, comprese le compagnie di assicurazione.  
 

PROGRAMMA 

Il corso prende avvio dall’esame dell’attività bancaria nell’insieme e con specifico riferimento 
agli scambi monetari. I temi oggetto di studio comprendono: la trasparenza nei rapporti fra 
banche e clienti, il conto corrente come strumento di gestione di tali rapporti, l’affidamento 
della clientela, le garanzie, le operazioni di raccolta e di finanziamento, i servizi di pagamento e 
di investimento, i prodotti assicurativi. 
 

TESTI 

AA.VV. (a cura di BIFFIS P.), Le operazioni e i servizi bancari, Giappichelli, Torino, 2012  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali basate prevalentemente sui contenuti del testo consigliato. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame è scritta e consiste in un test con 15 domande a risposta multipla: a 
ciascuna risposta esatta corrisponde un punteggio di 2/30; le risposte errate non comportano 
decurtazione. Il tempo a disposizione è pari a 30 minuti. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Quanto sopra vale anche per Tecnica Bancaria 9 cfu con riferimento ai precedenti anni 
accademici. 
Per gli studenti che devono ancora sostenere Tecnica Bancaria I modulo (5 cfu), la prova 
d’esame consiste in un test con 10 domande a risposta multipla basate sul testo AA.VV. (a 
cura di BIFFIS P.), Le operazioni e i servizi bancari, Giappichelli, Torino, 2012, esclusi i capitoli 
6, 7, 8 e 9. A ciascuna risposta esatta corrisponde un punteggio di 3/30; le risposte errate non 
comportano decurtazione. Il tempo a disposizione è pari a 30 minuti. 
Per gli studenti che devono ancora sostenere Tecnica Bancaria II modulo (5 cfu), la prova 
d’esame comprende: 

a) un test con 10 domande a risposta multipla basate sui capitoli 6, 7, 8 e 9 del testo 
AA.VV. (a cura di BIFFIS P.), Le operazioni e i servizi bancari, Giappichelli, Torino, 
2012. A ciascuna risposta esatta corrisponde un punteggio di 2/30; le risposte errate 
non comportano decurtazione. Il tempo a disposizione è pari a 30 minuti; 

b) la discussione di una tesina di max 10 pagine su “Basilea 3”, che deve essere 
consegnata o fatta recapitare al docente in sede almeno 15 giorni prima dell’appello nel 
quale si intende sostenere l’esame. 

 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Secondo Semestre 
 

(9 CFU – 60 ore – Laurea Triennale L-14) 
 

DOCENTE 

Prof.ssa CAROCCIA Francesca 
 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone l’analisi delle principali correnti interpretative che hanno caratterizzato 
l’universo giuridico nel corso dei secoli.  
 
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). 
 
Ulteriore materiale didattico verrà reso disponibile agli studenti frequentanti nel corso delle 
lezioni. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

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

L’esame consiste in un colloquio orale. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 

Corso di 

TEORIA DEL RISCHIO 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Primo Semestre 
 

(6 CFU – 40 ore – Laurea Magistrale LM-77) 
 

DOCENTE 

Prof. GIULI Massimiliano 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è fornire alcuni strumenti quantitativi e studiare alcuni modelli al fine di 
restringere i margini di arbitrarietà oggi presenti nella struttura dei contratti assicurativi e di 
quelli relativi ai derivati. 
 
PROGRAMMA 
Basi di calcolo delle probabilità e processi stocastici.  
Spazi di probabilità, sigma-algebre, variabili aleatorie, distribuzioni. Filtrazioni, processi 
stocastici discreti, processi adattati, martingale. 
Misure del rischio.  
Relazioni di preferenza e loro rappresentazioni, utilità attesa, teorema di von Neumann e 
Morgestern. Avversione al rischio, premio per il rischio, certo equivalente, coefficienti di 
avversione al rischio di Arrow-Pratt. Primo e secondo grado di dominanza stocastica, condizioni 
equivalenti. VaR, misure di rischio coerenti e generalizzazioni.  
Rischio finanziario.  
Copertura del rischio, modelli binomiali e trinomiali. Modelli dinamici, prezzi, strategie 
d'investimento, valore del portafoglio, prezzi attualizzati, strategie auto-finanzianti, 
replicabilità. Opzioni europee call e put. Valutazioni delle opzioni, prezzo di copertura, 
efficienza e misura di probabilità neutrale al rischio. Principio di non arbitraggio, misure 
equivalenti di martingala, I teorema fondamentale di valutazione. Copertura totale del rischio e 
completezza del mercato, II teorema fondamentale di valutazione. Copertura parziale del 
rischio, intervallo di non arbitraggio. Esempi di valutazione con copertura totale e parziale.  
Rischio assicurativo.  
Assicurazione del portafoglio. Calcolo del premio di un rischio vita con componente finanziaria. 
Valutazione di rischi senza copertura: il caso di beni non negoziabili. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
D. M. KREPS, Notes on the theory of choice, Westview press, 1988 
D. LAMBERTON, B. LAPEYRE, Introduction to stochastic calculus applied to finance, Chapman & 
Hall, 1996 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova scritta e 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 ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 


