MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO PRIVATO
DEL TURISMO
GenCod A004816

Insegnamento DIRITTO PRIVATO DEL Anno di corso 1
TURISMO
Insegnamento in inglese PRIVATE LAW Lingua ITALIANO
OF TOURISM
Settore disciplinare IUS/01
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente FRANCESCO GIACOMO
DEL TURISMO
VITERBO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Fonti del diritto e interpretazione. Soggetti. Uso turistico dei beni. Autonomia negoziale e autonomia
contrattuale. Le “prenotazioni”. Contratti di ospitalità. Contratti di ristorazione. Locazioni turistiche.
Multiproprietà. Contratti del turismo organizzato. Trasporti. Responsabilità civile e illecito. Tutela dei
diritti del turista.
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso. Tutti gli studenti devono integrare obbligatoriamente lo studio del

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso si propone di illustrare il significato e la disciplina dei principali istituti del diritto privato
mediante la disamina delle connesse problematiche applicative nell’àmbito dei rapporti giuridici
concernenti il settore turistico. L’attività formativa, in particolare, è rivolta alla conoscenza e
all’analisi del sistema delle fonti, dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che operano nel turismo;
dei beni con destinazione turistico-ricettiva e turistico-ricreativa; delle obbligazioni e delle principali
fattispecie contrattuali inerenti il settore del turismo, anche con riferimento ai relativi regimi di
responsabilità ed ai controlli di lealtà delle pratiche commerciali, di contenuto dei regolamenti
contrattuali e di trasparenza delle contrattazioni.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di conoscere ed utilizzare i più significativi strumenti
del diritto privato con riferimento sia alla normativa nazionale sia a quella europea e ad orientarsi
nella consultazione del complesso sistema delle fonti normative.
Obiettivo principale del Corso è favorire l'acquisizione di un metodo per la comprensione e l'analisi
delle questioni giuridiche finalizzata all'individuazione dei criteri interpretativi mediante i quali le
singole discipline trovano applicazione nei casi concreti.
Particolare attenzione sarà rivolta all'uso corretto del linguaggio giuridico quale indispensabile
premessa per l'acquisizione da parte degli studenti e la successiva valutazione delle abilità
comunicative raggiunte e della capacità di apprendimento della materia. Le capacità comunicative

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, analisi normative e di casi concreti. Discussione con gli studenti e strategie per il
problem solving.
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MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale, mediante colloquio vertente sui contenuti del programma e
finalizzato ad appurare il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto a lezione e
contenuto nei libri di testo consigliati e la capacità di consultazione delle fonti del diritto.
Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con voto finale.
Descrizione dei metodi di accertamento. L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica:
(i) grado di comprensione dei principi fondamentali che regolano la materia;
(ii) grado di conoscenza degli istituti e delle nozioni di diritto positivo;
(iii) grado di padronanza del lessico proprio della disciplina e capacità di argomentazione.
Il voto positivo minimo per il superamento dell'esame (18/30) richiede che lo studente raggiunga la
sufficienza almeno per i parametri sub (i) e (ii) e che non sia gravemente insufficiente rispetto al
parametro sub (iii).
Il voto positivo massimo (30/30 con eventuale concessione della lode) richiede un giudizio di
eccellenza per tutti e tre i parametri.
Le valutazioni intermedie tra il minimo e il massimo saranno graduate in base al giudizio
(sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) per ciascuno di tali parametri.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'Ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

L’apprendimento degli argomenti indicati nel programma dovrà essere non mnemonico ma critico,
e dovrà denotare la capacità di proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.

PROGRAMMA ESTESO

Fonti del diritto. Imprese turistiche. Agriturismi. Professioni turistiche. Proprietà pubblica e privata.
Uso turistico dei beni. Turismo culturale. Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Le
“prenotazioni”. Contratti di ospitalità. Responsabilità dell’albergatore. Contratti di ristorazione.
Locazioni turistiche. Noleggio. Contratto di ormeggio. Multiproprietà. Contratti di turismo
organizzato. Trasporti. Responsabilità civile e illecito. Tutela dei diritti del turista.
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso. Tutti gli studenti devono integrare obbligatoriamente lo studio

TESTI DI RIFERIMENTO

- R. SANTAGATA, Diritto del turismo, UTET, ultima edizione (2018): Parte Prima capitoli I, III, IV, V
(par. da 1 a 12), VI e tutta la Parte Seconda con esclusione dei capitoli XVI e XVII; ovvero pp. da 3 a
26; da 45 a 133; da 139 a 368; da 389 a 416.
L’indice dell’ultima edizione è consultabile nei materiali didattici.
oppure in alternativa
- C. ALVISI, Il diritto del turismo nell’ordine giuridico del mercato, Giappichelli, 2015.
- V. FRANCESCHELLI e F. MORANDI, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, 2017.
Per la preparazione dell’esame, è indispensabile la consultazione del Codice civile e della
legislazione speciale, in particolare del c.d. codice del turismo (d.lg. 23 maggio 2011, n. 79), in
edizione aggiornata.
Ad esempio:
- P. PERLINGIERI – B. TROISI Codice civile e leggi collegate, Esi, Napoli, ultima edizione.
Il “Codice civile e leggi collegate” è una raccolta di testi normativi (Costituzione, Trattati, codice
civile, “codice del turismo” ecc.) che è di ausilio allo studio del Manuale. Ciò significa che, quando si
trovano nel Manuale i riferimenti ad articoli del codice civile o della Costituzione o di altre leggi, si
potrà leggerne il testo attraverso la consultazione della “raccolta” denominata per l’appunto “Codice
civile e leggi collegate (o complementari)”. Le tematiche del Programma, difatti, hanno ad oggetto le
questioni inerenti alla interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative rilevanti in
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEL
TURISMO
GenCod A004819

Insegnamento ECONOMIA DEL
TURISMO
Insegnamento in inglese TOURISM
ECONOMY
Settore disciplinare SECS-P/01

Anno di corso 1

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente LUCA ZAMPARINI
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Introduzione all'economia del turismo e delle destinazioni. Analisi del turista come consumatore,
della produzione delle imprese turistiche in generale. Disamina delle imprese di produzione e
distribuzione della vacanza e delle imprese di produzione di servizi. Analisi dei mercati turistici.
Studio delle relazioni tra turismo, economia regionale e sviluppo economico. Dinamiche del turismo
internazionale e ruolo dello stato e delle amministrazioni locali nell'organizzazione pubblica del

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Economia del turismo intende fornire allo studente un'introduzione agli elementi
economici che caratterizzano il fenomeno turistico. Vengono quindi descritte l'economia dei mercati
turistici e delle destinazioni sia in un'ottica microeconomica che sotto il profilo macroeconomico.
Alla fine del corso, lo studente dovrebbe essere in grado di capire ed interpretare i principali modelli
che si occupano di turismo e di applicare le nozioni apprese nella gestione di un'impresa privata o di
una destinazione turistica. Dovrebbe essere inoltre in grado di comunicare i principali contenuti dei
modelli che si occupano di turismo con piena autonomia di giudizio. Infine, lo studente dovrebbe

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Esame orale coerente con gli argomenti affrontati durante il corso in modo da verificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
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PROGRAMMA ESTESO

Libro di testo
Candela G. e P. Figini, Economia del turismo e delle destinazioni, McGraw-Hill, Milano, seconda
edizione (2014).
Programma dettagliato
Capitolo 1 “Definizioni e contenuti”. Tutto.
Capitolo 3 “Economia delle destinazioni”. Esclusi i sottoparagrafi 3.3.1 e 3.3.2 e paragrafo 3.4.
Capitolo 4 “Il turista come consumatore”. Esclusi i sottoparagrafi 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e
paragrafo 4.5.
Capitolo 5 “Alcuni approfondimenti della teoria del turista-consumatore”. Escluso paragrafo 5.2 e
sottoparagrafo 5.7.3.
Capitolo 6 “La produzione nel turismo”. Escluse le formule di pag. 209 ed i relativi commenti.
Capitolo 7 “Le imprese di produzione e distribuzione della vacanza: tour operator e agenzie di
viaggio”. Escluso il sottoparagrafo 7.2.3.
Capitolo 8 “Le imprese di produzione di servizi: la ricettività, i trasporti, le attrazioni”. Tutto.
Capitolo 9 “I mercati turistici”. Tutto.
Capitolo 12 “Turismo, economia regionale e sviluppo economico”. Escluso i sottoparagrafi 12.3.2 e
12.4.1 ed il paragrafo 12.5.
Capitolo 13 “Il turismo internazionale: flussi reali e flussi monetari”. Tutto.
Capitolo 14 “L’intervento dello Stato e l’organizzazione pubblica del turismo”. Tutto.
Capitolo 15 “Il turismo sostenibile”. Tutto.
Dispensa integrativa su “La valutazione finanziaria ed economica degli investimenti nel turismo” a
cura del docente.
I box di approfondimento denominati “Case study” sono parte integrante del programma. I box di
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DELLE
AZIENDE TURISTICHE
GenCod A004844

Insegnamento ECONOMIA DELLE
AZIENDE TURISTICHE
Insegnamento in inglese ECONOMICS
OF TOURIST ENTERPRISES
Settore disciplinare SECS-P/07

Anno di corso 1

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Pierluca DI CAGNO
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento GEOGRAFIA DEL
TURISMO I
GenCod A004818

Insegnamento GEOGRAFIA DEL
TURISMO I
Insegnamento in inglese Tourism
Geography I
Settore disciplinare M-GGR/02

Anno di corso 1

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Anna TRONO
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il Corso di Geografia del turismo si propone di fornire una conoscenza sistematica della materia,
riprendendo, seppure in grandi linee, i concetti base della geografia generale (paesaggio, spazio,
territorio, regione, ambiente) prima di affrontarli con taglio geografico turistico specifico della
disciplina.
Ampio spazio sarà dato agli aspetti geografico-economici e geografico-politici del turismo,
considerando, nel primo caso, i caratteri della domanda, dell’offerta e di un mercato sempre più
allargato a livello planetario, e, nel secondo, analizzando le politiche per un turismo sostenibile.
Saranno esaminate le tipologie di turismo più praticate (naturalistico, balneare, culturale,
esperenziale, enogastronomico, religioso, della memoria,...) considerandole occasione di
approfondimento di temi di interesse strettamente geografico come la tutela dell’ambiente,
l’heritage culturale, i processi identitari, la sostenibilità, la deterritorializzazione,....
Il Corso offrirà strumenti teorici, analitici e sintetici utili ad una ricognizione e valorizzare del
patrimonio culturale e delle risorse territoriali a fini turistici nel quadro delle politiche regionali e
dell'Unione Europea.
Sono previsti field work e attività seminariali che impegnino gli studenti nell’elaborazione di idee
progettuali utili alla costruzione di un’immagine attrattiva della regione, con riferimento alle risorse
naturali, archeologiche, culturali tipiche di ogni territorio e ai suoi caratteri identitari, in un
coinvolgimento propositivo e critico dei soggetti pubblici, delle comunità locali e dei portatori di

PREREQUISITI

Buona conoscenza di contenuti elementari di geografia regionale e generale che dovrebbero essere
fornita nell’ambito del livello di istruzione secondaria di secondo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI

Essendo una disciplina del primo anno, di carattere generale, si vuole abituare lo studente ad una
capacità di analisi e sintesi dei fondamentali caratteri del turismo come branca della geografia
economica, considerando la sua evoluzione storica, i fattori dell'offerta e della domanda, le tipologie
e i flussi turistici, le strutture territoriali, il valore turistico delle qualità territoriali e l'impatto socioeconomico e ambientale che esso produce.
Lo scopo ultimo è di informare gli studenti sugli impatti positivi e negativi del turismo, sulle
occasioni di valorizzazione dei prodotti turistici competitivi in una logica di innovazione, creatività e

METODI DIDATTICI

- Lezioni frontali per un totale di 64 ore: la frequenza è obbligatoria e si ritiene assolta con la
partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni.
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MODALITA' D'ESAME

• Esame orale finale.
• Relazioni scritte sui lavori prodotti nel corso delle lezioni su campo
• Presentazione delle Idee progettuali di gruppo
Il giudizio sarà espresso con voto in trentesimi assegnati secondo i criteri esplicitati nella tabella
dettagliata del Syllabus dell’insegnamento.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

12 settembre 2019, ore 9:30
7novembre 2019, ore 9:30
30 gennaio 2020, ore 9:30
21 febbraio 2020, ore 9:30
22 aprile 2020 ore 9:30
30 maggio 2020, ore 9:30
12 giugno 2020, ore 9:30
28 luglio 2020, ore 9:30

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il corso è a frequenza obbligatoria. Gli studenti lavoratori o quelli che per comprovati seri motivi
ritengono di non poter frequentare dovranno contattare la docente per mettere a punto un
programma integrativo della parte del corso (lezioni frontali) loro mancante.

PROGRAMMA ESTESO

Il programma didattico del corso si sviluppa in tre sezioni (moduli)
- Modulo A (12 ore): il modulo fornirà le conoscenze teoriche e metodologiche di base per
introdurre lo studente alla disciplina della Geografia del turismo partendo dai concetti di paesaggio,
spazio, regione e territorio come frammento di un sistema globale, suo subsistema con proprie
caratteristiche ambientali e socio-economiche.
Modulo B (30 ore): Presentazione della geografia del turismo come branca della geografia
economica e politica; suoi aspetti generali e rapporti con il territorio. Analisi dei fattori socioeconomici e tecnici che lo distinguono. Presentazione della tipologia degli spazi turistici e delle
politiche turistiche.
Modulo C (24 ore) lezioni su campo, incontri e seminari con gli stakeholder pubblici e privati e

TESTI DI RIFERIMENTO

Nel corso delle lezioni saranno suggeriti saggi di approfondimento.
L’indicazione dei testi per lo studio prende in considerazione in primo luogo la tipologia standard
dello studente frequentante; eventuali studenti impossibilitati a seguire le lezioni (vd. sotto)
dovranno aggiungere un certo numero di testi compensativi.
I. Frequentanti:
Modulo A
Saggi di approfondimento delle tematiche sviluppate a lezione
Modulo B
Dispense e materiale di studio a cura della docente;
Appunti dalle lezioni;
Testi e letture suggerite dalla docente nel corso delle lezioni
Modulo C
Manuale
Bagnoli L., Manuale dei Geografia del turismo. Dal Grand Tour ai sistemi turistici, UTET, 2018
II. Non frequentanti:
Ai testi di studio indicati per gli studenti frequentanti si aggiungeranno, secondo le indicazioni della
docente, le seguenti letture:
Modulo A:
Bagnoli L., Manuale dei Geografia del turismo. Dal Grand Tour ai sistemi turistici, UTET, 2018
Modulo B:
JP Lozato Giotart, Geografia del turismo. Ed italiana a cura di Fiorella Dallari, Milano Hoepli, 2008
Modulo C:
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento INGLESE PER IL
TURISMO
GenCod A004870

Insegnamento INGLESE PER IL
Anno di corso 1
TURISMO
Insegnamento in inglese ENGLISH FOR Lingua ITALIANO
TOURISM
Settore disciplinare L-LIN/12
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Antonella CALOGIURI
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
96.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STORIA
CONTEMPORANEA
GenCod A004873

Insegnamento STORIA
CONTEMPORANEA
Insegnamento in inglese
CONTEMPORARY HISTORY
Settore disciplinare M-STO/04

Anno di corso 1

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Vittorio DE MARCO
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso, nella prima parte di carattere istituzionale, approfondisce le tematiche della storia
contemporanea relativamente al secondo dopoguerra in una visione geopolitica internazionale e in
riferimento ai principali problemi economici tra il 1945 e gli inizi del XXI secolo. Sono analizzati temi
e aspetti generali e particolari legati alla guerra fredda e alla relativa contrapposizione tra società
capitalistica e società collettivistica. Particolare attenzione è data ai processi di decolonizzazione, al
complesso nodo arabo-israeliano, al Terzo Mondo, al sottosviluppo e ai principali problemi
economici fino ad arrivare alla new economy. Nella seconda parte, molto più contenuta rispetto alla
prima di carattere monografico, brevi cenni su come nella società italiana fra ‘800 e ‘900 si inserisce

PREREQUISITI

E’ sufficiente che lo studente abbia una buona conoscenza della storia del Novecento appresa
durante l’ultimo anno delle scuole medie superiori.

OBIETTIVI FORMATIVI

Essendo una disciplina del primo anno, di carattere generale, si tende ad abituare lo studente ad
una capacità di analisi e sintesi dei più importanti avvenimenti internazionali, soprattutto
approfondendo quei nodi strutturali della storia degli ultimi decenni che sono ancora presenti nel
XXI secolo sia in campo politico che in campo economico e sociale.

METODI DIDATTICI

Nella lezione frontale si privilegia molto l’utilizzo del power point con numerose slide di carattere
geopolitico, statistico-economico e sociale oltre che proiezione di filmati in lingua italiana e in lingua
inglese.

MODALITA' D'ESAME

L’esame è orale in quanto si vuole privilegiare la comunicazione diretta e perché, secondo il giudizio
del docente, lo studente meglio può esprimere i contenuti del suo studio e valorizzare la sua
preparazione complessiva. Non sono previste differenze, nel programma e nelle modalità d’esame,
tra frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Atre informazioni sono reperibili nella sezione "Risorse correlate", scaricando il programma
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PROGRAMMA ESTESO

La costruzione di un nuovo sistema internazionale (1945-49): il bilancio di una guerra; il nuovo
sistema monetario; le Nazioni Unite; le sfere di influenza; i trattati di pace; la dottrina Truman e il
Piano Marshall; la formazione di due blocchi e l’inizio della guerra fredda; il blocco di Berlino; il Patto
Atlantico.
La prima fase della decolonizzazione (1945-1950): crisi degli imperi coloniali; i movimenti
nazionalisti; Indonesia e India; guerra civile in Cina; il nodo della Palestina; paesi arabi e identità
nazionale; la prima guerra arabo israeliana.
Il consolidamento del bipolarismo (1949-1960): le armi e le ideologie della guerra fredda; la Cina
comunista; aspetti interni della guerra fredda negli Usa e nell’Urss; estensione all’Asia della guerra
fredda; la guerra di Corea; l’Europa occidentale nel primo decennio postbellico; il welfare e
l’economia internazionale negli anni ’50; il processo di integrazione europeo: aspetti politici ed
economici.
Terzo mondo e non allineamento (1950-65): la questione petrolifera; il ruolo crescente del petrolio
nelle strategie economiche e politiche internazionali; i paesi non allineati; la seconda
decolonizzazione; i problemi economici del continente africano.
Gli anni dello sviluppo economico (1960-1973): crescita nei paesi ad economica capitalista; la crisi
economica del 1973 in relazione alla terza guerra arabo-israeliana; le fonti di energia e la strategia
delle “sette sorelle”; la società dei consumi e l’età dell’elettronica; lo sviluppo economico nei paesi
orientali; problemi del Terzo mondo e sottosviluppo.
Coesistenza e competizione: Kennedy, Kruschiov; la contestazione giovanile; gli anni ’70; il
terzomondismo rivoluzionario; la corsa agli armamenti;gli anni di Reagan e l’avvento di Gorbacev.
La dissoluzione dell’URSS, le guerre balcaniche; medio oriente sempre in fermento dalla Palestina
all’Iraq.
Globalizzazione e new economy; disindustrializzazione, rivoluzione informatica e capitalismo

TESTI DI RIFERIMENTO

S. Guarracino, Storia degli ultimi settant'anni. Dal XX al XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, Milano
2010
S. Labbate, Illusioni mediterranee: il dialogo euro-arabo, Firenze, Le Monnier, 2016
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO
DELL'IMPRESA TURISTICA
GenCod A004849

Insegnamento DIRITTO DELL'IMPRESA Anno di corso 2
TURISTICA
Insegnamento in inglese TOURISTIC
Lingua ITALIANO
BUSINESS LAW
Settore disciplinare IUS/04
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Serenella Sabina LUCHENA
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Impresa e imprenditore in generale – Contratto di società e srl - Impresa turistica – Attività
turistiche – Professioni turistiche - Tipologie speciali di turismo - L'uso turistico del demanio
marittimo

PREREQUISITI

Lo studente deve aver appreso gli istituti fondamentali del diritto privato ad esempio negozio
giuridico, contratto in generale, mandato, compravendita, trasporto, rappresentanza, responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale.
E' consigliato aver sostenuto l'esame di diritto privato

OBIETTIVI FORMATIVI

a) Conoscenza e comprensione: L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una
conoscenza critica degli istituti fondamentali del diritto dell’impresa turistica così che il futuro
giurista possa affrontare con consapevolezza gli aspetti problematici che la realtà economica
presenta.
b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: le metodologie utilizzate, che prevedono
accanto alla didattica frontale, esercitazioni su casi decisi dalle Corti, consentirà al futuro giurista di
acquisire capacità applicative della disciplina giuridica. Affrontare gli aspetti più problematici della
gestione d'impresa turistica, dalla scelta del modello organizzativo, delle modalità di presentazione
sul mercato dell'impresa e dei suoi prodotti, anche attraverso interventi di imprenditori e di
operatori giuridici, consentirà allo studente di acquisire la capacità di affrontare criticamente e
risolvere problemi anche su tematiche nuove e non consuete considerando il mutare continuo del
mercato e del sistema economico nel quale l'impresa si opera.
c) Autonomia di giudizio: Attraverso lo studio articolato in lezioni frontali che prevedono un
question time, e seminari nei quali viene sollecitata la partecipazione attiva dello studente con la
discussione di casi reali, il futuro giurista acquisisce flessibilità di pensiero, capacità di confronto,
attitudine al problem solving e capacità di valutazione di possibili soluzioni.
d) Abilità comunicative: Il question time a lezione è finalizzato non solo a condividere con tutti gli
studenti presenti i problemi di comprensione e apprendimento ma soprattutto vuole stimolare ed
abituare lo studente ad un confronto di fronte ad una molteplicità di persone superando una
naturale ritrosia al dibattito. L'attività seminariale che prevede il coinvolgimento diretto degli
studenti in un dibattito del quale si fanno promotori, con l'ovvia assistenza del docente, supporta
questo obiettivo. Completa l'attività di stimolo il ricevimento individuale durante il quale viene
prestata particolare attenzione al linguaggio utilizzato dallo studente.
e) Capacità di apprendimento: Attraverso lo studio del diritto dell’impresa turistica il futuro giurista
approfondisce la comprensione di regole e istituti della realtà economica con la quale si confronta,

1

METODI DIDATTICI

Il metodo didattico si sviluppa su tre livelli: a) a lezione attraverso il coinvolgimento dello studente
con la presentazione di teorie controverse così da stimolare un dibattito; b) lasciando uno spazio
apposito al termine della lezione, il question time ; c) durante l'esercitazione quando, di fronte al caso
concreto lo studente dovrà applicare le nozioni teoriche che ha appreso a lezione; d) attraverso orari
di ricevimento dedicati a chiarire gli aspetti più problematici della materia con ciascun studente. A
supporto della didattica saranno distribuiti materiali (in particolare casi giurisprudenziali) che
consentono un approfondimento degli argomenti d'esame. Questa articolazione della didattica
consente di instaurare con gli studenti un rapporto di stima reciproca che, da un lato consente al
docente non solo di monitorare, ma anche di valutare la preparazione , l'impegno e la capacità di
ciascuno, dall'altro rende lo studente consapevole e responsabile dell'apprendimento, lo stimola a
prospettive d'indagine differenti, all'autonomia di giudizio e sollecita le personali abilità applicative e

MODALITA' D'ESAME

L'esame si svolgerà nella forma di prova orale secondo il seguente schema:
Prima parte: accertamento della preparazione di base del diritto dell'impresa e del contratto di
società. La conoscenza e comprensione e la relativa capacità di applicarle saranno accertate
attraverso due o tre domande la cui risposta positiva costituisce presupposto per la prosecuzione
della verifica.
Seconda parte: accertamento dell'apprendimento su tematiche specifiche del diritto dell’impresa
turistica. In questa parte si potrà verificare l'autonomia di giudizio acquisita dallo studente e la sua
capacità di approcciare e la sua attitudine a porre in relazione argomenti più complessi con i
fondamenti della disciplina del diritto commerciale.
Le capacità comunicative saranno verificare durante l'intero esame.
Nel corso del semestre potranno essere effettuate delle verifiche intermedie, al mero scopo di

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per i frequentanti sarà previsto un esonero da concordare direttamente durante il corso
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prove d'esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo: paola.martino@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Programma d’esame
• Impresa e categorie di imprenditori
• L’acquisto della qualità di imprenditore: Imputazione dell’attività d’impresa, Inizio e fine
dell’attività d’impresa, Capacità e impresa
• Lo statuto dell’imprenditore commerciale: La pubblicità legale, Le scritture contabili, La
rappresentanza commerciale
• L’azienda
• I segni distintivi: il marchio
• Il contratto di società
• Società a responsabilità limitata
• Il turismo nella dimensione normativa
• Le imprese turistiche
• Le attività turistiche
• Le professioni turistiche
• Le tipologie speciali di turismo

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi d’esame:
AA.VV. Diritto Commerciale a cura di Lorenzo De Angelis, vol. I, Cedam Editore, Ult. Ed.
R. Santagata, Diritto del turismo, Utet Editore, 2018
In alternativa:
AA.VV. Diritto Commerciale a cura di Lorenzo De Angelis, vol. I, Cedam Editore, Ult. Ed.
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento GEOGRAFIA DEL
TURISMO II
GenCod A004848

Insegnamento GEOGRAFIA DEL
TURISMO II
Insegnamento in inglese TOURISM
GEOGRAPHY II
Settore disciplinare M-GGR/02

Anno di corso 2

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Fabio POLLICE
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MARKETING DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE
GenCod A004871

Insegnamento MARKETING DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE
Insegnamento in inglese MARKETING
OF TOURIST DESTINATIONS
Settore disciplinare SECS-P/08

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Docente ALESSANDRO MARIA PELUSO

Corso di studi di riferimento MANAGER
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Marketing delle destinazioni turistiche intende fornire agli studenti i concetti di
base del marketing, in generale, e del marketing delle destinazioni turistiche, in particolare, nonché gli
strumenti utili per pianificare una strategia di marketing da attuare per lo sviluppo delle mete
turistiche. Il corso si articola in tre parti: una prima parte, che verte sui concetti di base riguardanti il
turismo e il suo ruolo nello sviluppo delle destinazioni turistiche, intese come sistemi territoriali locali
dotati di una vacazione turistica; una seconda parte, che riguarda le fasi tipiche del processo di
pianificazione strategica; e una terza parte, incentrata sulle azioni volte ad attuare le scelte
strategiche e monitorarne gli effetti di marketing. Il corso prevede anche il coinvolgimento degli

PREREQUISITI

Nessuno in particolare

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base e i principali strumenti teorici e operativi
per: a) analizzare la situazione attuale, sotto forma di potenzialità e limiti, che caratterizzano le
destinazioni turistiche; b) pianificare una strategia di marketing e c) valutarne l’efficacia. Le
conoscenze e le abilità acquisite saranno utili per la formazione di manager e professionisti in grado
di elaborare, implementare e valutare strategie di marketing per lo sviluppo sostenibile dei sistemi
turistici locali.
In termini di capacità di applicazione delle conoscenze e comprensione, gli studenti saranno capaci
di condurre analisi esplorative e descrittive delle condizioni che qualificano destinazioni turistiche
specifiche, nonché di elaborare piani e strategie di marketing e comunicazione. In termini di
autonomia di giudizio, saranno capaci di valutare l’adeguatezza di un piano di marketing e l’efficacia
delle diverse forme di comunicazione. In termini di abilità comunicative, sapranno padroneggiare gli
strumenti tipici della comunicazione di marketing e saranno in grado di elaborare modelli, schemi e
testi di sintesi dei piani d’azione. In termini di capacità di apprendimento, saranno in grado di
acquisire gli elementi teorici e pratici di base della disciplina e sapranno approfondire argomenti
specifici in autonomia.
Per quanto riguarda le competenze trasversali, a fine corso gli studenti avranno la capacità di: a)
applicare quanto appreso a situazioni reali; b) formulare giudizi in autonomia (ad esempio, in merito
all’efficacia di una strategia); c) lavorare in gruppo, sapendosi coordinare con altri e integrandone le
competenze, al fine di risolvere congiuntamente problemi concreti; d) sviluppare idee, progettarne e

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, con discussione di casi pratici, attività seminariale, esercitazioni individuali e/o di
gruppo.
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MODALITA' D'ESAME

n relazione ai predetti obiettivi formativi, gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di acquisire
una parte del voto d’esame tramite lavori di gruppo; la restante parte del voto, invece, sarà
acquisita tramite una prova scritta. Non potendo svolgere i lavori di gruppo durante il corso, gli
studenti non frequentanti dovranno invece acquisire l’intero voto d’esame tramite due prove scritte.
In particolare:
Per gli studenti Frequentanti
– Prima parte dell’esame sotto forma di lavori di gruppo (peso 50%) – durante i quali si verificherà la
capacità degli studenti di lavorare in team, valutare autonomamente e risolvere problemi concreti,
applicando le conoscenze acquisite durante le lezioni frontali, nel rispetto delle indicazioni e delle
scadenze fornite dal docente. Ciascun lavoro di gruppo sarà valutato in 30esimi; la media dei voti
presi su detti lavori costituirà il voto della cosiddetta Prima Parte dell’esame.
– Seconda parte dell’esame sotto forma di prova scritta (peso 50%) – durante la quale si verificherà la
capacità di apprendimento degli elementi teorici e pratici della disciplina. Tale verifica avverrà
mediante sei quesiti a risposta aperta riguardanti nozioni teoriche e problemi pratici. In tal modo, si
consentirà agli studenti di dimostrare le conoscenze disciplinari e le competenze acquisite. La prova
scritta permetterà altresì agli studenti di dimostrare la capacità di argomentare, in modo
schematico e strutturato, propri giudizi, valutazioni, idee e piani d’azione. Questa prova avrà la
durata di 45 minuti; il voto sarà espresso in 30esimi e costituirà la cosiddetta Seconda Parte
dell’esame.
Per gli studenti Non Frequentanti
– Prima parte dell’esame sotto forma di prova scritta
(peso 50%) – in sostituzione dei lavori di gruppo, gli studenti non frequentanti dovranno svolgere
una prova scritta ad hoc, della durata di 45 minuti, che costituirà la Prima Parte dell’esame. Sarà
sotto forma di sei quesiti a risposta aperta riguardanti gli argomenti affrontati nel materiale
didattico indicato dal docente per questa specifica prova d’esame e fornito tramite la piattaforma
online di Ateneo formazioneonline.unisalento.it. Questo materiale fornirà almeno parte delle
informazioni e degli strumenti utilizzati durante i lavori di gruppo.
– Seconda parte dell’esame sotto forma di prova scritta
(peso 50%) – la quale riguarderà nozioni teoriche e problemi pratici e sarà comune a quella prevista
per gli studenti frequentanti.
Il voto finale sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti sulle due parti d’esame, a
condizione che entrambi siano almeno pari a 18/30esimi. Il voto acquisito su una delle due parti si
mantiene a ogni appello successivo.
Nota #1: Un prototipo di prova d’esame sarà messo a disposizione di tutti gli studenti sulla
piattaforma online di Ateneo formazioneonline.unisalento.it.
Nota #2: Gli studenti disabili e/o con DSA che intendono usufruire di un intervento individualizzato

APPELLI D'ESAME

Consultare il calendario online su https://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Modalità di prenotazione dell’esame
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL tramite la piattaforma studenti.unisalento.it.

PROGRAMMA ESTESO

L’insegnamento si articola nei seguenti tre moduli:
1. Prima parte: introduzione e concetti di base – 1.1 Il turismo nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile; 1.2 Il territorio come destinazione turistica; 1.3 Destination management e governo del
territorio.
2. Seconda parte: pianificazione di marketing – 2.1 Analisi della situazione e dell’ambiente di
riferimento; 2.2 Analisi delle risorse esistenti e dell’offerta turistica; 2.3 Analisi del mercato e della
domanda turistica; 2.4 Elaborazione della strategia di marketing della destinazione turistica: 2.4.1
Definizione degli obiettivi di marketing; 2.4.2 Segmentazione e targeting; 2.4.3 Posizionamento e
strategie di branding.
3. Terza parte: marketing operativo – 3.1 Azioni di sul prodotto e sull’esperienza turistica; 3.2 Azioni di
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TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale didattico per gli studenti Frequentanti
– Materiale per la Seconda Parte dell’esame – Avendo svolto tutti i lavori di gruppo assegnati dal
docente, gli studenti frequentanti dovranno preparare la Seconda Parte dell’esame studiando il
seguente materiale:
1. Dispense delle lezioni schematizzate sotto forma di power point fornite tramite la piattaforma
di Ateneo formazioneonline.unisalento.it;
2. Martini U. (2017), Management e marketing delle destinazioni turistiche territoriali: metodi, approcci
e strumenti, Milano: McGraw-Hill – solamente i Capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 8.
Ovviamente, per lo svolgimento della Prima Parte dell’esame sotto forma di lavori di gruppo, gli
studenti frequentanti potranno volontariamente consultare il materiale indicato dal docente per gli
studenti non frequentanti.
Materiale didattico per gli studenti Non Frequentanti
– Materiale per la Prima Parte dell’esame – Non avendo svolto i lavori di gruppo, tali studenti
dovranno preparare la Prima Parte dell’esame studiando il seguente materiale, messo a disposizione
dal docente tramite la piattaforma formazioneonline.unisalento.it:
1. Candelo E. (2009), Destination branding: l’immagine della destinazione turistica come vantaggio
competitivo, Torino: Giappichelli – solamente i Capitoli 1 e 2;
2. Echtner C. M. e Ritchie J. R. B. (2003), “The meaning and measurement of destination image”,
Journal of Tourism Studies, 14 (1), 37-48.
3. Prayag G. (2011), “Visitors to Mauritius: using IPA to discern cultural differences in image
perceptions”, Tourism Sensemaking: Strategies to Give Meaning to Experience. Advances in Culture,
Tourism and Hospitality Research, Vol. 5, 153-175.
Sempre ai fini della Prima Parte dell’esame, gli studenti non frequentanti dovranno studiare:
1. Martini U. (2017), Management e marketing delle destinazioni turistiche territoriali: metodi, approcci
e strumenti, Milano: McGraw-Hill – solamente il Capitolo 9 (sul cineturismo).
– Materiale per la Seconda Parte dell’esame – Essendo in comune, per preparare questa parte
d’esame, gli studenti non frequentanti dovranno studiare lo stesso materiale indicato per gli
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E
GenCod 02972

Insegnamento SOCIOLOGIA DEI
Anno di corso 2
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Insegnamento in inglese Sociology of Lingua ITALIANO
Cultural and Communicative Processes
Settore disciplinare SPS/08
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Sarah SICILIANO
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STATISTICA DEL
TURISMO
GenCod A004850

Insegnamento STATISTICA DEL
Anno di corso 2
TURISMO
Insegnamento in inglese STATISTICS OF Lingua ITALIANO
TOURISM
Settore disciplinare SECS-S/01
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Sandra DE IACO
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Statistica del turismo fornisce agli studenti le basi teoriche per affrontare con
rigore e metodo scientifico un’indagine statistica e propone lo studio di indicatori statistici
fondamentali per l’analisi descrittiva di variabili quali-quantitative tipiche del settore turistico.

PREREQUISITI

Elementi di algebra lineare a livello di scuola secondaria di secondo grado

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
- acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva al fine di descrivere, sintetizzare
numericamente, presentare e quindi interpretare le osservazioni relative ai fenomeni collettivi,
- conoscenza delle fonti statistiche ufficiali più utilizzate a livello nazionale e internazionale
(ISTAT, Uffici di Statistica del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, Ente Nazionale per il
Turismo, Osservatorio Nazionale per il Turismo, Organizzazione Mondiale per il Turismo-United
Nations World Tourism Organization, Ministero per i beni e le attività culturali) per il reperimento dei
dati,
- capacità di presentare con chiarezza i risultati delle analisi statistiche effettuate.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva al fine di sintetizzare numericamente,
presentare e quindi interpretare le osservazioni relative ai fenomeni collettivi di natura economicoaziendale e sociale inerenti la cultura, l'ambiente e il turismo.
- Conoscenza delle Fonti statistiche ufficiali più utilizzate a livello nazionale e internazionale
(ISTAT, Uffici di Statistica del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, Ente Nazionale per il
Turismo, Osservatorio Nazionale per il Turismo, Organizzazione Mondiale per il Turismo-United
Nations World Tourism Organization, Ministero per i beni e le attività culturali) per il reperimento dei
dati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applyingknowledge and understanding)
- Capacità di raccogliere dati, archiviarli in database opportunamente definiti, elaborarli e presentare
i risultati ottenuti.
- Capacità di lettura e valutazione dei metadati che accompagnano le fonti statistiche.
- Capacità di percezione dei problemi economici e della loro analisi attraverso il metodo statistico.
Autonomia di giudizio (makingjudgements)
Capacità di valutazione dei risultati derivanti dal calcolo di indicatori statistici e definizione dei
metodi più idonei per il raggiungimento dei risultati.
Abilità comunicative (communicationskills)
Capacità di presentare con chiarezza i risultati delle analisi statistiche effettuate e dello schema di
campionamento scelto.
Capacità di apprendimento (learningskills)
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METODI DIDATTICI

Lezioni/esercitazioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente alle applicazioni statistiche e quesiti
orali volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche, che conferiranno conoscenze e
comprensione, capacità di applicare conoscenze e comprensione, autonomia di giudizio, abilità
comunicative e capacità di apprendimento
in linea con in descrittori di Dublino).
Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
(scritta e orale) sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante
la stampa della ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
-Commissione di esame:
De Iaco Sandra (presidente); Posa Donato (componente); Maggio Sabrina (componente); Palma

PROGRAMMA ESTESO

1. Concetti introduttivi e definizioni fondamentali. Definizione e campi di applicazione della
statistica. L'indagine statistica. Fonti di rilevazione statistica. Tecniche di campionamento. Caratteri
e modalità. Il formalismo statistico. 2. Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche. Le
distribuzioni statistiche. Le rappresentazioni grafiche. 3. Indici di posizione. Le medie analitiche. Le
medie lasche. Il diagramma a scatola e baffi. 4. Indici di variabilità. Gli indici di variabilità assoluta.
Indici di dispersione. Indici di disuguaglianza. Intervalli di variazione. Gli indici di variabilità relativa 5.
Rapporti statistici e numeri indici
6. Analisi dell'interdipendenza. Aspetti della
correlazione. Codevianza. Coefficiente di correlazione lineare. La cograduazione. 6. Casi di studio

TESTI DI RIFERIMENTO

-D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, Statistica descrittiva: elementi ed esercizi, Giappichelli Editore, 2007
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MANAGEMENT
TURISTICO
GenCod A004866

Insegnamento MANAGEMENT
TURISTICO
Insegnamento in inglese TOURISM
MANAGEMENT
Settore disciplinare SECS-P/08

Anno di corso 3

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente PIERFELICE ROSATO
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento RETI, SISTEMI E
FILIERE TURISTICHE
GenCod A004865

Insegnamento RETI, SISTEMI E FILIERE Anno di corso 3
TURISTICHE
Insegnamento in inglese NETWORKS, Lingua ITALIANO
SYSTEMS AND TOURIST INDUSTRY
Settore disciplinare SECS-P/07
Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Francesca IMPERIALE
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA FRANCESE
GenCod A002101

Insegnamento LINGUA FRANCESE

Anno di corso 3

Insegnamento in inglese

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-LIN/04

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Venanzia ANNESE
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di lingua francese si presenta come una novità nell’ambito della “langue de
spécialité “del turismo : esso s’ispira a nuovi riflessioni metodologico-didattiche

PREREQUISITI

Conoscenza lingua livello A1

OBIETTIVI FORMATIVI

l corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Acquisizione di competenze scritte e orali nella comunicazione turistica con capacità di leggere
e redigere documenti turistici di vario genere e conoscere gli iter turistici più comuni e relative
norme.
• Conoscenza di aspetti caratterizzanti della cultura francese in un contesto europeo e mondiale
• sviluppo di capacità interculturali
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione ( knowledge and understanding):
• Acquisizione degli strumenti per la comprensione di lettere e conversazioni e analisi o redazioni
di un piano.
• Conoscenza di documenti autentici su aspetti della Francia legati al turismo e alle
caratteristiche che esso assume.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applyingknowledge and understanding):
Repérage, ricomposizione di lettere date en vrac o à trous , con le recharges o senza di redazione di
lettere a partire da un enunciato
Autonomia di giudizio (makingiudgements):
Capacità di valutazioni derivanti da documenti autentici e professionali
Abilità comunicative (communicationskills):
Molteplici attività, che vanno da quelle di recezione a quelle di produzione
Capacita di apprendimento (learningskills):
Tutti gli argomenti e i documenti proposti forniscono una base per un lavoro, di osservazione,

METODI DIDATTICI

Lezioni e esercitazioni frontali.
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente al lessico e alle strutture linguistiche
proprie del settore del turismo e prova orale a valutare taluni aspetti legati alla professionalità nel
campo turistico, in linea con i descrittori di Dublino).
Successivamente viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. II superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d'esame deve contattare l'ufficio integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento-di-Scienze-dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata
Commissione di esame:
Venanzia Annese (Presidente) Betty Devynck (componente)

PROGRAMMA ESTESO

Le commerce , les commerçants, la franchise, Les entreprises, les sociétés, le recrutement et la
formation, Le bilan, les opérations de la vente, le règlement, la facture, le marketing, la lettre
publicitaire, la lettre commerciale, les banques, la bourse, les assurances, les transports, le
tourisme.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Objectif Tourisme, Parodi Lidia, Marina Vallacco, Juvenilia scuola
- Materiale docente
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento TECNICHE DI
PARTECIPAZIONE
GenCod A004868

Insegnamento TECNICHE DI
PARTECIPAZIONE
Insegnamento in inglese
PARTICIPATION TECHNIQUES
Settore disciplinare M-PSI/05

Anno di corso 3

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente MINI MANNARINI
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende fornire le basi teoriche e metodologiche per l’applicazione di alcune tecniche
partecipative rivolte alla cittadinanza e/o agli stakeholder

PREREQUISITI

Nessun prerequisito relativo a conoscenze disciplinari

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi formativi del corso sono i seguenti:
- far acquisire i principi fondamentali della psico-sociologia della partecipazione
- promuovere la capacità di comprensione delle conoscenze e lo sviluppo di elaborazione o
applicazione delle idee in un contesto professionale;
- sostenere la competenza ideativa e argomentativa dello studente, nonché la sua capacità di
trasferire e applicare in modo professionale le conoscenze acquisite all’analisi dei contesti di
intervento e all’intervento stesso;
- rafforzare la capacità di raccolta e analisi di informazioni e dati necessari alla comprensione dei
contesti di intervento;
- rafforzare l’autonomia di giudizio e la capacità di analisi critica, inclusa la riflessione su temi di
ordine scientifico, sociale ed etico/deontologico;
- sviluppare le abilità di progettazione e comunicazione, riuscendo a trasferire in maniera
appropriata informazioni, concetti e problemi ad interlocutori caratterizzati da diversi livelli di
expertise;
- potenziare i meccanismi di apprendimento attraverso la consapevolezza dei processi cognitivi e

METODI DIDATTICI

Il corso prevede un misto di didattica frontale e di didattica interattiva, volta a potenziare la capacità
riflessiva, meta-cognitiva e operativa degli studenti. A tale scopo nel corso si svolgeranno, sia in
forma individuale sia di gruppo: (a) esercitazioni volte ad applicare concetti e nozioni a casi e
situazioni reali; (b) esercitazioni finalizzate a sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; (c)

1

MODALITA' D'ESAME

L’esame consiste in una prova scritta a risposta multipla, volta a verificare:
- l’acquisizione e la comprensione dei contenuti disciplinari, di base e avanzati
- la capacità di trasferire tali contenuti/conoscenze nei contesti dell’intervento, e più in generale, la
capacità di riconoscerne la dimensione applicativa
- la capacità ideativa
- la capacità di analisi critica e l’autonomia di giudizio
- la capacità globale di apprendimento in autonomia

APPELLI D'ESAME

Gli appelli d'esame sono indicati nella sezione "notizie"

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il corso è impostato con modalità di insegnamento/apprendimento attivo. Agli studenti
frequentanti è richiesta partecipazione e iniziativa.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL.

PROGRAMMA ESTESO

Il corso intende presentare agli studenti un quadro delle dinamiche psicosociali sottostanti i
processi partecipativi, e proporre strumenti concettuali, metodologici e operativi per la
progettazione, la gestione e la valutazione degli stessi.
Il corso sarà organizzato nei seguenti moduli:
•
•
•
•
•

TESTI DI RIFERIMENTO

Teorie e forme della partecipazione
Dinamiche psicosociali della partecipazione su base locale (community participation)
La psicologia della partecipazione pubblica
Casi ed esperienze di partecipazione pubblica
La valutazione dei processi partecipativi

Volumi:
• Mannarini T. (2005). Comunità e partecipazione. Franco Angeli (capp. 1-2-3)
• Mannarini T. (2012). Cittadinanza attiva. Il Mulino
I due seguenti saggi (disponibili in ‘materiale didattico’):
• Mannarini T. & Fedi A. (2010). Individui e gruppi nei setting partecipativi. Le dinamiche
psicosociali negli OST. In V. Garramone e M. Aicardi, Paradise l'OST. Spunti per l'uso e l'analisi dell'Open
Space Technology (pp. 171-188). Milano: Franco Angeli.
• Mannarini T. & Fedi, A. (2013). Parità, cooperazione e pluralismo. Un’analisi dei processi
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MANAGER DEL TURISMO (LB41)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento VALORIZZAZIONE
RISORSE NATURALISTICHE
GenCod A004867

Insegnamento VALORIZZAZIONE
RISORSE NATURALISTICHE
Insegnamento in inglese
DEVELOPMENT RESOURCES NATURE
Settore disciplinare BIO/05

Anno di corso 3

Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI
COMUNE/GENERICO
Corso di studi di riferimento MANAGER Docente Genuario BELMONTE
DEL TURISMO
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
80.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
AZIENDALE
GenCod A004931

Insegnamento ECONOMIA AZIENDALE Anno di corso 1
Insegnamento in inglese BUSINESS
ADMINISTRATION
Settore disciplinare

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Stefano ADAMO
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 12.0

Periodo

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
96.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

ELEMENTI DI CALCOLO COMPUTISTICO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
• Il calcolo mercantile
• Il calcolo bancario ed i conti correnti di corrispondenza
IL SISTEMA AZIENDALE
• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali
• La struttura aziendale
• Le componenti del sistema aziendale
• La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico
- soggetto economico
• I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale
• La componente mezzi
• La componente organizzativa: elementi di organizzazione aziendale
• L’amministrazione aziendale
• La dinamica gestionale nelle varie fasi di vita dell’azienda
• La fase istitutiva
• Il funzionamento aziendale
• L’economicità e gli equilibri aziendali
• Le cessazioni aziendali

PREREQUISITI

nessuno

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:
conoscenza dell’azienda e delle sue componenti; conoscenza della dinamica aziendale e delle sue
condizioni di funzionamento; conoscenze tecniche di calcolo commerciale e bancario; conoscenza
delle tipologie di rilevazioni di esercizio e della tenuta della contabilità generale;
Applicazione delle conoscenze tecniche acquisite
Apprendimento delle conoscenze e capacità di esposizione delle conoscenze acquisite.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Conoscenza e comprensione della struttura aziendale, della dinamica gestionale delle imprese e
delle relative condizioni di funzionamento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di applicare le conoscenze economico-aziendali alla lettura dei fenomeni e dei dati
aziendali
- Capacità di applicare i principi e le regole di funzionamento delle aziende e le condizioni di
equilibrio per analizzare e individuare la situazione economica e finanziaria delle imprese.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di interpretare i fenomeni aziendali nell’ottica dei principi e delle regole di funzionamento
delle imprese
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza le tematiche oggetto di studio nel corso con adeguato utilizzo
dell’appropriata terminologia e del linguaggio economico-aziendale
Capacità di apprendimento (learning skills)

METODI DIDATTICI

convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: scritto e orale
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta attraverso la quale si verifica la capacità di sviluppo applicativo
delle problematiche connesse ai calcoli commerciali e di convenienza economica e una prova orale
mediante la quale si valuta il grado apprendimento dei contenuti fondamentali della disciplina
oggetto di esame.
Per gli studenti frequentanti la prova scritta si articola in prove di esonero scritte che si terranno
durante il corso delle lezioni del primo e del secondo semestre nei periodi indicati dal Consiglio
Didattico e al superamento delle prove di esonero, a partire da giugno 2019, si potrà accedere alle
prove orali (prove con verbalizzazione) dell’a.a. 2018/19 come previste da calendario.
Per il sostenimento della prova scritta (prova parziale) e della prova orale occorre effettuare la
prenotazione on line tramite portale. Alla prova orale si può accedere solo previo superamento della
prova scritta.
Si consiglia di effettuare la prenotazione alla prova orale al momento della prenotazione alla prova
scritta (prova parziale) o comunque con sufficiente anticipo e non oltre il termine di chiusura delle
prenotazioni. Non possono essere ammessi al sostenimento delle prove gli studenti che non
avranno effettuato la prenotazione. La prenotazione agli appelli avviene esclusivamente tramite il
portale ed è effettuata direttamente ed esclusivamente dallo studente, per cui si prega di non
inviare richieste di prenotazione tramite mail.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
AdamoStefano_002240.html
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PROGRAMMA ESTESO

ELEMENTI DI CALCOLO COMPUTISTICO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
• Il calcolo mercantile
• Il calcolo bancario ed i conti correnti di corrispondenza
IL SISTEMA AZIENDALE
• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali
• La struttura aziendale
• Le componenti del sistema aziendale
• La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico
- soggetto economico
• I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale
• La componente mezzi
• La componente organizzativa: elementi di organizzazione aziendale
• L’amministrazione aziendale
• La dinamica gestionale nelle varie fasi di vita dell’azienda
• La fase istitutiva
• Il funzionamento aziendale
• L’economicità e gli equilibri aziendali
• Le cessazioni aziendali

TESTI DI RIFERIMENTO

Di Cagno N., Calcolo Commerciale, Cacucci Editore, Bari, 2015.
Di Cagno N. - Adamo S. - Giaccari F., L'azienda. Finalità-Struttura-Amministrazione, Cacucci Editore,
Bari, 2019.
Adamo S., Dinamica gestionale ed equilibri aziendali nel funzionamento dell'impresa. Cacucci
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
AZIENDALE
GenCod A004931

Insegnamento ECONOMIA AZIENDALE Anno di corso 1
Insegnamento in inglese BUSINESS
ADMINISTRATION
Settore disciplinare

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Roberta FASIELLO
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 12.0

Periodo

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
96.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

ELEMENTI DI CALCOLO COMPUTISTICO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
• Il calcolo mercantile
• Il calcolo bancario ed i conti correnti di corrispondenza
IL SISTEMA AZIENDALE
• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali
• La struttura aziendale
• Le componenti del sistema aziendale
• La componente personale
• La componente mezzi
• La componente organizzativa• L’amministrazione aziendale
• La dinamica gestionale nelle varie fasi di vita dell’azienda
• La fase istitutiva
• Il funzionamento aziendale
• L’economicità e gli equilibri aziendali

PREREQUISITI

nessuno

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:
Conoscenza dell’azienda e delle sue componenti; conoscenza della dinamica aziendale e delle sue
condizioni di funzionamento; conoscenze tecniche di calcolo commerciale e bancario
Applicazione delle conoscenze tecniche acquisite
Apprendimento delle conoscenze e capacità di esposizione delle conoscenze acquisite.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Conoscenza e comprensione della struttura aziendale, della dinamica gestionale delle imprese e
delle relative condizioni di funzionamento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di applicare le conoscenze economico-aziendali alla lettura dei fenomeni e dei dati
aziendali
- Capacità di applicare i principi e le regole di funzionamento delle aziende e le condizioni di
equilibrio per analizzare e individuare la situazione economica e finanziaria delle imprese.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di interpretare i fenomeni aziendali nell’ottica dei principi e delle regole di funzionamento
delle imprese
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza le tematiche oggetto di studio nel corso con adeguato utilizzo
dell’appropriata terminologia e del linguaggio economico-aziendale
Capacità di apprendimento (learning skills)

METODI DIDATTICI

convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: scritto e orale
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta attraverso la quale si verifica la capacità di sviluppo applicativo
delle problematiche connesse ai calcoli commerciali e di convenienza economica e una prova orale
mediante la quale si valuta il grado apprendimento dei contenuti fondamentali della disciplina
oggetto di esame.
Per gli studenti frequentanti la prova scritta si articola in prove di esonero scritte che si terranno
durante il corso delle lezioni del primo e del secondo semestre nei periodi indicati dal Consiglio
Didattico e al superamento delle prove di esonero, a partire da giugno 2019, si potrà accedere alle
prove orali (prove con verbalizzazione) dell’a.a. 2018/19 come previste da calendario.
Per il sostenimento della prova scritta (prova parziale) e della prova orale occorre effettuare la
prenotazione on line tramite portale. Alla prova orale si può accedere solo previo superamento della
prova scritta.
Si consiglia di effettuare la prenotazione alla prova orale al momento della prenotazione alla prova
scritta (prova parziale) o comunque con sufficiente anticipo e non oltre il termine di chiusura delle
prenotazioni. Non possono essere ammessi al sostenimento delle prove gli studenti che non
avranno effettuato la prenotazione. La prenotazione agli appelli avviene esclusivamente tramite il
portale ed è effettuata direttamente ed esclusivamente dallo studente, per cui si prega di non
inviare richieste di prenotazione tramite mail.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
FasielloRoberta_005096.html
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PROGRAMMA ESTESO

ELEMENTI DI CALCOLO COMPUTISTICO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
• Il calcolo mercantile
• Il calcolo bancario ed i conti correnti di corrispondenza
IL SISTEMA AZIENDALE
• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali
• La struttura aziendale
• Le componenti del sistema aziendale
• La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico
- soggetto economico
• I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale
• La componente mezzi
• La componente organizzativa: elementi di organizzazione aziendale
• L’amministrazione aziendale
• La dinamica gestionale nelle varie fasi di vita dell’azienda
• La fase istitutiva
• Il funzionamento aziendale
• L’economicità e gli equilibri aziendali
• Le cessazioni aziendali

TESTI DI RIFERIMENTO

Di Cagno N., Calcolo Commerciale, Cacucci Editore, Bari, 2015.
Di Cagno N. - Adamo S. - Giaccari F., L'azienda. Finalità-Struttura-Amministrazione, Cacucci Editore,
Bari, 2019.
Adamo S., Dinamica gestionale ed equilibri aziendali nel funzionamento dell'impresa. Cacucci
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ISTITUZIONI DI
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Fatto ed effetto giuridico. Situazione
soggettiva e rapporto giuridico. Metodo giuridico e interpretazione. Persona fisiche. Persone
giuridiche. Situazioni reali di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito.
Situazioni di garanzia. Prescrizione e decadenza.
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso.
L' insegnamento di Istituzioni di diritto privato (Moduli I e II) è articolato su due moduli di 48 ore
ciascuno: il primo, svolto dal prof. Francesco Giacomo Viterbo, si tiene nel primo semestre; il
secondo, svolto dal prof. Carlo Mignone, si tiene nel secondo semestre. L'esame è unico, si svolge a

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si prefigge l’obiettivo di stimolare negli studenti un approccio critico alle norne che
disciplinano le fonti del diritto, le persone fisiche, le persone giuridiche, le situazioni reali di
godimento e le situazioni possessorie, le situazioni di credito e di debito e di garanzia, la
prescrizione e decadenza.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di conoscere ed utilizzare i più significativi strumenti
del diritto privato con riferimento sia alla normativa nazionale sia a quella europea e ad orientarsi
nella consultazione del complesso sistema delle fonti normative.
Obiettivo principale del Corso è favorire l'acquisizione di un metodo per la comprensione e l'analisi
delle questioni giuridiche finalizzata all'individuazione dei criteri interpretativi mediante i quali le
singole discipline trovano applicazione nei casi concreti.
Particolare attenzione sarà rivolta all'uso corretto del linguaggio giuridico quale indispensabile
premessa per l'acquisizione da parte degli studenti e la successiva valutazione delle abilità
comunicative raggiunte e della capacità di apprendimento della materia. Le capacità comunicative

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, analisi normative e casi concreti. Discussione in aula con gli studenti orientata alla
illustrazione delle strategie per il problem solving.
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MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale, mediante colloquio vertente sui contenuti del programma e
finalizzato ad appurare il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto a lezione e
contenuto nei libri di testo consigliati e la capacità di consultazione delle fonti del diritto.
Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con voto finale.
Descrizione dei metodi di accertamento. L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica:
(i) grado di comprensione dei principi fondamentali che regolano la materia;
(ii) grado di conoscenza degli istituti e delle nozioni di diritto positivo;
(iii) grado di padronanza del lessico proprio della disciplina e capacità di argomentazione.
Il voto positivo minimo per il superamento dell'esame (18/30) richiede che lo studente raggiunga la
sufficienza almeno per i parametri sub (i) e (ii) e che non sia gravemente insufficiente rispetto al
parametro sub (iii).
Il voto positivo massimo (30/30 con eventuale concessione della lode) richiede un giudizio di
eccellenza per tutti e tre i parametri.
Le valutazioni intermedie tra il minimo e il massimo saranno graduate in base al giudizio
(sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) per ciascuno di tali parametri.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

da definire

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

L’apprendimento degli argomenti indicati nel programma dovrà essere non mnemonico ma critico,
e dovrà denotare la capacità di consultare le fonti normative e di proiettare le nozioni teoriche sul
piano dell’applicazione pratica.
L'insegnamento delle nozioni istituzionali del diritto privato, articolato su due moduli di 48 ore
ciascuno: il primo, svolto dal prof. Francesco Giacomo Viterbo, si tiene nel primo semestre; il
secondo, svolto dal prof. Carlo Mignone, si tiene nel secondo semestre. L'esame è unico, si svolge a
fine corso e attribuisce 12 cfu.
Agli studenti che avranno frequentato le lezioni del Modulo I sarà data la possibilità di anticipare la
parte dell'esame relativa al predetto Modulo I nell'ambito di due esoneri che saranno fissati nel
periodo gennaio-febbraio 2020. I dettagli relativi agli esoneri saranno indicati dal docente durante lo

PROGRAMMA ESTESO

Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Fatto ed effetto giuridico. Situazione
soggettiva e rapporto giuridico. Metodo giuridico e interpretazione. Persone giuridiche. Situazioni
reali di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito: a) struttura e caratteri
dell’obbligazione; b) le vicende delle obbligazioni; c) specie tipiche di obbligazioni. Situazioni di
garanzia patrimoniale. Situazioni di garanzia reale. Situazioni personali di garanzia. Prescrizione e
decadenza
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non

TESTI DI RIFERIMENTO

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ult. ed., Edizioni Scientifiche italiane [Parte prima, lettere A, B,
D, E, G; Parte seconda; Parte terza, lettere B, C, D, E, F]
N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese nel programma da studiare è tratta dal sommario
dell’edizione del 2018. La versione pdf di tale sommario è disponibile in allegato alla pagina
phonebook del docente nella sezione “Materiali didattici”.
Per la preparazione dell’esame, è indispensabile la consultazione del Codice civile e della
legislazione speciale, in edizione aggiornata.
Ad esempio:
- P. PERLINGIERI – B. TROISI Codice civile e leggi collegate, Esi, Napoli, ultima edizione.
Il “Codice civile e leggi collegate” è una raccolta di testi normativi (Costituzione, Trattati, codice
civile, “codice del turismo” ecc.) che è di ausilio allo studio del Manuale. Ciò significa che, quando si
trovano nel Manuale i riferimenti ad articoli del codice civile o della Costituzione o di altre leggi, si
potrà leggerne il testo attraverso la consultazione della “raccolta” denominata per l’appunto “Codice
civile e leggi collegate (o complementari)”. Le tematiche del Programma, difatti, hanno ad oggetto le
questioni inerenti alla interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative rilevanti in
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Il corso, in una prospettiva microeconomica di base, propone la costruzione e l'analisi dei
modelli comportamentali dei consumatori e delle imprese. L'analisi dei modelli di equilibrio è
sviluppata con riferimento alla teoria dell'equilibrio parziale e dell'equilibrio economico generale.
Vengono inoltre confrontate le proprietà di efficienza delle differenti strutture di mercato. Infine,
il corso introduce le scelte del consumatore in condizioni di incertezza.

Non sono richiesti prerequisiti particolari.
E' tuttavia auspicabile che lo studente sia in grado di calcolare la derivata prima delle funzioni
elementari e non abbia difficoltà nel risolvere un sistema di due equazioni in due variabili.

Risultati attesi:
Al termine del corso, gli studenti acquisiscono padronanza dei contenuti e della metodologia
microeconomica di base relativamente: alla teoria del consumatore; alla teoria dell’impresa
concorrenziale e non concorrenziale; alla teoria dell’equilibrio parziale e dell’equilibrio generale; alle
scelte in condizioni di incertezza.
In particolare, al termine del corso, lo studente:
• saprà comprendere la teoria delle scelte dei consumatori e delle imprese e la teoria
dell’equilibrio;
• saprà applicare la metodologia matematico–analitica alla teoria delle scelte dei consumatori e
delle imprese e alla teoria dell’equilibrio;
• sarà autonomamente in grado di valutare le condizioni di efficienza dei mercati:
• saprà abilmente illustrare situazioni e possibili soluzioni ai problemi classici della
microeconomia;
• avrà appreso i fondamenti dell’analisi teorica della microeconomia di base.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni.
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MODALITA' D'ESAME

Lo studente sosterrà una prova scritta.
Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consiste in esercizi e domande a risposta aperta, al fine di valutare, verificare e quantificare
il grado di raggiungimento obiettivi formativi attesi.
In particolare, lo studente dovrà dimostrare:
• di conoscere e comprendere la teoria delle scelte dei consumatori e delle imprese e la teoria
dell’equilibrio;
• di saper applicare l’apparato matematico–analitico alla teoria delle scelte dei consumatori e
delle imprese e alla teoria dell’equilibrio;
• di essere autonomamente in grado di valutare le condizioni di efficienza dei mercati:
• di aver sviluppato abilità comunicative tali da consentirgli di illustrare situazioni e possibili
soluzioni ai problemi classici della microeconomia;
• di aver appreso i fondamenti dell’analisi teorica della microeconomia di base.
Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti, né in termini
di Programma, né in termini di modalità d'esame.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it
Al link relativo al Materiale Didattico è possibile visionare le precedenti prove d'esame.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Calendario appelli

Commissione di esame:
Dott. Marco Di Cintio
Prof. Alessandra Chirco
Prof. Marcella Scrimitore
Dott. Felice Russo
Dott. Emanuele Grassi

2

PROGRAMMA ESTESO

I modelli economici:
- Relazioni e Modelli economici
- Modelli comportamentali e modelli di equilibrio
- Interazione tra agenti e forme di mercato
La teoria delle scelte del consumatore:
- Preferenze e vincoli
- L'ottimo del consumatore
- La teoria della domanda
Offerta di lavoro e offerta di risparmio:
- L'offerta di lavoro
- Le decisioni intertemporali e il risparmio
La teoria dell'impresa:
- La rappresentazione della tecnologia
- I vincoli tecnologici nel breve periodo
L’impresa concorrenziale:
- I costi
- I profitti
- La sostituibilità tra i fattori
L’equilibrio dei mercati:
- L’equilibrio del singolo mercato
- Equilibrio generale ed efficienza
Scelte in condizioni di incertezza:
- Utilità attesa
- Atteggiamento verso il rischio
I Mercati non Concorrenziali
(La dispensa sui Mercati non Concorrenziali è disponibile al link del Materiale Didattico)
Rispetto al libro di testo consigliato (Chirco-Scrimitore, "Microeconomia, Metodi e strumenti",
Giappichelli), gli argomenti trattati si riferiscono al:
Cap. 1 (per intero)
Cap. 2 (escluso paragrafo 2.4)
Cap. 3 (solo paragrafi 3.3.2 e 3.3.3)
Cap. 4 (esclusi paragrafi 4.2.4; 4.2.5; 4.4 e 4.5. Incluso l'esempio del paragrafo 4.2.6)
Cap. 5 (per intero)
Cap. 6 (escluso paragrafo 6.2.4. Incluso paragrafo 6.2.5 fino all'esempio 9)
Cap. 7 (escluse le pag. da 251 a 253. Escluso paragrafo 7.2.4)
Cap. 8 (per intero)
Cap. 9 (fino al paragrafo 9.2.2 incluso)
Cap. 10 (esclusi paragrafi 10.3.5 e 10.3.6. Escluse le pag. da 333 a 334 e da pag 347 a 348)
Cap. 11 (fino a pag. 384. Del paragrafo 11.4 solo definizioni dei due Teoremi)
Cap. 12 (per intero)
Dispensa (fino a pag. 31)
Sono esclusi tutti gli argomenti che si riferiscono alla generalizzazione ad N beni e/o ad N input.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Chirco A., Scrimitore M., Microeconomia. Metodi e Strumenti, Torino, Giappichelli, II ed. 2012.
- Bucci V., Grassi E., Striani F., Esercizi di Microeconomia, Bologna, Esculapio, II ed. 2013.
- Dispense integrative distribuite dal docente.
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso illustra i principali concetti, metodi e strumenti per l’analisi del comportamento e delle
decisioni degli agenti economici (consumatori e imprese) e della loro interazione sui mercati
concorrenziali e non concorrenziali. Vengono approfondite le questioni relative all’equilibrio sui
singoli mercati e all'equilibrio economico generale, usando i concetti fondamentali dell'efficienza
paretiana e dell’economia del benessere. Vengono introdotte le nozioni di base di teoria dei giochi e
di comportamento strategico. Vengono altresì illustrati i principali strumenti per l'analisi delle

PREREQUISITI

Sebbene non siano previste specifiche propedeuticità, ci si aspetta che lo studente sia in grado di: 1)
risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni lineari; 2) applicare le regole di derivazione
per funzioni ad una o più variabili; 3) risolvere problemi di ottimizzazione libera e vincolata di
funzioni in una o più variabili.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha l’obiettivo di dotare lo studente degli strumenti teorici e metodologici necessari alla
comprensione del comportamento economico dei consumatori e delle imprese. Al termine del corso
lo studente conosce e comprende i princìpi economici alla base del funzionamento dei mercati
concorrenziali e non concorrenziali, possiede altresì la capacità di utilizzare tali princìpi per
comprendere il funzionamento di un sistema economico. Lo studente, infine, apprende il modo
attraverso cui applicare gli strumenti e i metodi di analisi in contesti di interazione strategica.
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Economia Aziendale, i risultati
dell’apprendimento attesi sono declinabili in base ai Descrittori di Dublino, secondo lo schema
seguente:
Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiscono conoscenze e capacità di comprensione e di interpretazione dei modelli
microeconomici per l'analisi delle scelte di consumo e produzione. Sono in grado di comprendere e
analizzare gli esiti dell’interazione tra consumatori e imprese nelle diverse forme di mercato.
Acquisiscono conoscenze sugli strumenti e i metodi analitici per formalizzare e analizzare contesti
di interazione strategica.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente applica le conoscenze apprese durante il corso all'analisi delle decisioni di spesa dei
consumatori e di produzione delle imprese. Lo studente comprende e valuta gli esiti di mercato,
individua possibili inefficienze e isola le fonti di tali inefficienze. Lo studente è in grado di
comprendere il contenuto di testi e documenti che fanno riferimento a temi microeconomici e di
individuare i fattori che guidano le decisioni economiche di imprese e consumatori. Lo studente è in
grado di comprendere il comportamento delle imprese che operano in regime di monopolio e
oligopolio e valutare le conseguenze in termini di benessere individuale e sociale.
Autonomia di giudizio
Le conoscenze apprese durante il corso consentiranno agli studenti di essere in grado di esprimere
giudizi autonomi sulle implicazioni derivanti dalle scelte degli agenti economici. Lo studente saprà,
inoltre, giudicare gli esiti di mercato nelle differenti forme di mercato. Egli, infine, sarà in grado di
formulare giudizi di valutazione sugli effetti delle principali politiche pubbliche di intervento sui
prezzi o sulle quantità scambiate.
Abilità comunicative
Le conoscenze apprese durante il corso permetteranno agli studenti di discutere le proprie idee,
sollevare problemi e proporre soluzioni riguardanti gli aspetti microeconomici del funzionamento
dei mercati. Lo studente è altresì in grado di redigere documenti su temi di microeconomia.
Capacità di apprendimento

METODI DIDATTICI

L'insegnamento consiste in 64 ore di lezioni frontali suddivise tra teoria ed esercitazioni. Le
esercitazioni consistono nella risoluzione di esercizi e problemi.
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MODALITA' D'ESAME

La verifica consiste in un esame finale scritto. L'esame è composto da cinque/sei quesiti ciascuno
dei quali articolato in esercizi numerici e domande teoriche. In alternativa, gli studenti possono
scegliere di sostenere l’esame attraverso due prove parziali (la prima prova si tiene durante lo
svolgimento del corso nella settimana individuata dal consiglio didattico per lo svolgimento delle
prove parziali e la seconda prova si tiene unicamente nella data della prima prova scritta degli
appelli di giugno). Coloro che, pur avendo sostenuto le prove parziali, non raggiungono la sufficienza
dovranno sostenere la prova completa.
Le domande teoriche sono improntate alla verifica della conoscenza e capacità di comprensione,
dell’autonomia di giudizio, delle abilità comunicative, della capacità di sintesi e della capacità di
applicare conoscenza e comprensione.
Gli esercizi sono strutturati in modo da valutare le capacità di applicare conoscenza e comprensione,
le capacità di sintesi e l'autonomia di giudizio. Essi riguardano sia la risoluzione numerica di
problemi sugli argomenti affrontati nel programma che il commento dei vari passaggi, nonché la
realizzazione e descrizione dei grafici.
Il voto minimo per superare l’esame (18/trentesimi) implica che lo studente dimostra un livello di
conoscenza elementare della materia, riesce a impostare gli elementi base dei modelli economici
e/o dei grafici utili all’analisi, sviluppa le domande teoriche con una padronanza di linguaggio
sufficiente e dimostra di saper applicare i principali modelli microeconomici e impostare i calcoli
necessari alla risoluzione degli esercizi.
Il voto finale di trenta e lode implica aver risposto a tutte le parti della verifica in maniera eccellente.
Studenti frequentanti, studenti non frequentanti, studenti lavoratori e studenti Erasmus dovranno
attenersi al medesimo programma e alle medesime modalità d'esame.
Prototipi di prove scritte sono disponibili nella sezione "materiale didattico"
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento

APPELLI D'ESAME

Il calendario delle prove d'esame è disponibile al seguente link:
http://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Istruzioni per l'iscrizione al corso sulla piattaforma Classroom (GSuite):
1. Aprite il browser (es. Chrome, Firefox, ecc.)
2. Collegatevi alla pagina https://classroom.google.com/
3. Controllate in alto a destra di aver eseguito il login con le vostre credenziali @unisalento
4. Se non siete loggati con le credenziali unisalento, ma con il vostro account @google personale,
dovete effettuare il logout ed effettuare il login con username e password del vostro account
@unisalento
5. In alto a destra cliccate sul pulsante "+" e scegliete "iscriviti al corso"
6. Nella finestra popup che vi appare, inserite il codice del corso fornito a lezione (se siete
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PROGRAMMA ESTESO

Introduzione
L’oggetto di studio della microeconomia; comportamenti individuali e mercati; la domanda e
l’offerta. La tassonomia delle forme di mercato.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 1, in particolare
il paragrafo 1.4
I comportamenti individuali. Il consumatore
Il comportamento del consumatore sul mercato dei singoli beni
Teoria delle scelte del consumatore: assiomi sull’ordinamento delle preferenze; rappresentazione
delle preferenze tramite la mappa delle curve di indifferenza e tramite la funzione di utilità; la
nozione di utilità marginale, il TMS e la nozione di sostituibilità; il vincolo di bilancio e la nozione di
prezzo relativo; la massimizzazione vincolata dell’utilità; soluzione grafica del problema di scelta;
rappresentazione analitica tramite vincolo di bilancio e condizione di tangenza; le funzioni di
domanda marshalliane e loro proprietà (omogeneità e adding-up, Teorema di Eulero); le elasticità
della domanda; curva reddito-consumo e interpretazione del suo andamento, curva di domanda
individuale, curva di Engel. Beni normali e beni inferiori; beni complementi e beni sostituti lordi. Casi
particolari: funzioni di utilità lineari, funzioni di utilità à la Leontief.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 2 e cap. 3 solo
per i paragrafi 3.3.2 e 3.3.3
Teoria della domanda
Scomposizione degli effetti delle variazioni del prezzo in effetto di sostituzione ed effetto di reddito
con il metodo delle variazioni di costo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 4 (solo fino
all’inizio di pag. 129)
Applicazioni della teoria delle scelte del consumatore:
a) Il comportamento del consumatore sui mercati finanziari. Le scelte intertemporali. Il vincolo di
bilancio intertemporale e introduzione al ruolo dei mercati finanziari. Posizioni debitorie e posizioni
creditorie. La funzione di utilità intertemporale e significato del tasso di preferenza intertemporale.
La soluzione del modello. La configurazione della soluzione con funzioni di utilità additivamente
separabili e interpretazione della condizione di tangenza. Applicazioni: cenni alla teoria del reddito
permanente.
b) Il comportamento del consumatore-lavoratore sul mercato del lavoro. L’offerta di lavoro. La
scelta tra consumo e tempo libero e costruzione della funzione di offerta di lavoro.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap.5 .
I comportamenti individuali. L’impresa
La tecnologia.
La rappresentazione della tecnologia tramite la funzione di produzione. La funzione di produzione di
lungo periodo. Gli isoquanti; la sostituibilità dei fattori e sua rilevanza; il prodotto marginale e il
TMST. I rendimenti di scala e loro interpretazione. La funzione di produzione di breve periodo: fattori
fissi e fattori variabili. Concavità o convessità della funzione di produzione di breve periodo;
prodotto medio e prodotto marginale e loro andamento; relazione tra prodotto medio e prodotto
marginale; la funzione dei requisiti di lavoro.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 6
Le funzioni di costo
La minimizzazione del costo; rappresentazione grafica della soluzione; rappresentazione analitica
tramite isocosti e isoquanti. Le funzioni di domanda condizionata dei fattori. La funzione di costo.
Possibili andamenti della funzione di costo. Relazione tra andamento della funzione di costo e
rendimenti di scala. Costo medio e costo marginale e loro relazione. Le curve di costo a U. Le
funzioni di costo di breve periodo e loro costruzione tramite la funzione dei requisiti di lavoro. Costo
fisso, costo variabile. Costo medio di breve periodo, costo marginale di breve periodo. Andamento di
queste curve e relazione con l’andamento della funzione di produzione di breve periodo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 7 (con
esclusione del paragrafo 7.2.4)
La massimizzazione del profitto
La massimizzazione del profitto dell’impresa concorrenziale e la scelta delle quantità nel lungo
periodo e nel breve periodo. Condizioni del primo e del secondo ordine. Incompatibilità tra costi
marginali decrescenti e mercato concorrenziale. Le condizioni di permanenza sul mercato. La curva
di offerta del singolo bene. La massimizzazione del profitto e la domanda dei fattori dell’impresa
concorrenziale. Cenni alla relazione tra massimizzazione del profitto e minimizzazione dei costi. La
domanda di lavoro nel breve periodo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 8 (con
esclusione del paragrafo ‘Un caso particolare: la domanda dei fattori in presenza di rendimenti
costanti’ da pag. 308 a 310)
L’aggregazione dei comportamenti individuali e l’equilibrio del singolo mercato concorrenziale.
Dalla curva di domanda individuale alla curva di domanda di mercato. La curva di offerta sul mercato
concorrenziale. L’equilibrio di breve periodo. L’equilibrio di lungo periodo. L’equilibrio con libertà di
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entrata. Le proprietà dell’equilibrio concorrenziale sul mercato singolo. Efficienza allocativa ed
efficienza distributiva; la nozione di vantaggi dallo scambio. Analisi di welfare tramite surplus del
consumatore e surplus del produttore.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 10 (con
esclusione dei paragrafi 10.3.5 e 10.3.6)
Equilibrio economico generale concorrenziale
Viene svolto esclusivamente il modello di puro scambio. La scatola di Edgeworth. Si procede in tre
stadi: A) Il problema di allocazione delle risorse del pianificatore. La curva dei contratti e il core. B) Il
problema dello scambio bilaterale. La nozione di efficienza Paretiana, allocazioni Pareto-efficienti,
scambi Pareto-efficienti e convergenza ad allocazioni nel core. C) Lo scambio mediato dal mercato e
l’allocazione di EEG. I due teoremi dell’economia del benessere – enunciazione e dimostrazione del
primo; enunciazione e discussione del secondo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 11
Monopolio
Il problema del monopolista: la soluzione analitica. Equivalenza tra la scelta del prezzo e la scelta
della quantità ottimale. Rappresentazione grafica. La perdita secca di monopolio.
Testo: Dispensa ‘I mercati non concorrenziali’ scaricabile dal materiale didattico
Oligopolio
Introduzione alla nozione di interazione strategica. La definizione di un gioco e delle sue
caratteristiche. La nozione di equilibrio di Nash. Applicazioni: il modello di Cournot. Soluzione e
proprietà. Il modello di Bertand.
Testo: Dispensa ‘I mercati non concorrenziali’ scaricabile dal materiale didattico
Le scelte in condizioni di incertezza
Cenni introduttivi. La costruzione del prospetto. Il valore atteso di un prospetto. La scelta tra
prospetti: la nozione di utilità attesa. L’atteggiamento verso il rischio. La nozione di scommessa
equa. Neutralità al rischio, avversione al rischio e propensione al rischio. Legame tra l’atteggiamento
verso il rischio e le caratteristiche della funzione di utilità elementare rispetto al reddito. La nozione
di premio per il rischio. L’incentivo all’assicurazione per soggetti avversi al rischio.

TESTI DI RIFERIMENTO

Chirco A., Scrimitore M., Microeconomia. Metodi e Strumenti, Torino, Giappichelli, II ed. 2012.
Bucci V., Grassi E., Striani F., Esercizi di Microeconomia, Bologna, Esculapio, II ed. 2013.
Dispensa sui mercati non concorrenziali (PDF scaricabile dalla sezione materiale didattico)
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Insegnamento STATISTICA I
GenCod A000640

Insegnamento STATISTICA I

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese STATISTICS I

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Monica PALMA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso di Statistica I si propone di fornire le tecniche e le metodologie per effettuare l'analisi
descrittiva di un insieme di dati statistici rilevati su un fenomeno di interesse. Inoltre, il corso
fornisce le conoscenze di base riguardanti il calcolo combinatorio e la teoria della probabilità.

PREREQUISITI

Non esiste propedeuticità con altro insegnamento. Le conoscenze di base richieste riguardano
elementi di algebra lineare, a livello di scuola secondaria di secondo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva al fine di descrivere, sintetizzare
numericamente, presentare e quindi interpretare le osservazioni relative a variabili economicoaziendali.
- Conoscenza delle Fonti statistiche ufficiali più utilizzate a livello nazionale (ISTAT, ISMEA, ecc.) per
il reperimento dei dati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di raccogliere dati, archiviarli in database opportunamente definiti, elaborarli e presentare
i risultati ottenuti.
- Capacità di lettura e valutazione dei metadati dei processi aziendali che accompagnano le fonti
statistiche.
- Capacità di percezione dei problemi aziendali e della loro analisi attraverso il metodo statistico.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di valutazione dei risultati derivanti dal calcolo di indicatori statistici e definizione dei
metodi più idonei per il raggiungimento dei risultati.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza i risultati delle analisi statistiche effettuate e dello schema di
campionamento scelto.
Capacità di apprendimento (learning skills)

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

1

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Commissione di esame:
Palma Monica (presidente); Posa Donato (componente); Maggio Sabrina (componente); De Iaco
Sandra (componente), Pellegrino Daniela (componente); Claudia Cappello (componente)

PROGRAMMA ESTESO

Dal volume "Fondamenti di Statistica descrittiva":
1. Concetti introduttivi e formalismo. 1.1. Cenni storici. 1.2 Campi di applicazione della Statistica.
1.3. L'indagine statistica. 1.3. Fonti di rilevazione statistica. 1.4. Tecniche di campionamento. 1.5.
Caratteri e modalità. 1.6. Il formalismo statistico. 2. Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche.
2.1. Le distribuzioni statistiche. 2.2. Le rappresentazioni grafiche. 3. Indici di posizione. 3.1. Le medie
analitiche. 3.2. Le medie lasche. 3.3. Diagramma a scatola e baffi 4. Indici di variabilità. 4.1. Tipologie
di indici di variabilità. 4.2. Indici di dispersione. 4.3. Indici di disuguaglianza. 4.4. Intervalli di
variazione. 4.5. La variabilità relativa. 4.6. La concentrazione. 4.7. Scarti standardizzati. 5. Gli indici di
forma. 5.1. Simmetria. 5.2. Curtosi. 6. I rapporti statistici. 6.1. Concetti generali. 6.2. Classi di rapporti
statistici. 6.3. Numeri indici. 7. Analisi della dipendenza. 7.1. Indipendenza. 7.2. Analisi della
regressione. 7.3. Indice di determinazione. 8. Analisi dell'interdipendenza. 8.1. Aspetti della
correlazione. 8.2. Codevianza. 8.3. Coefficiente di correlazione lineare. 8.4. La cograduazione. 9.
Distribuzioni empiriche e curva normale. 9.1. Distribuzione empirica e distribuzione teorica. 9.2
Curva normale. 9.3. Disuguaglianza di Bienaymé-Chebyshev.
Dal volume "Elementi di Calcolo Combinatorio e Teoria della Probabilità":
1. Cenni di calcolo combinatorio. 2. Teoria della probabilità. 3. Variabili aleatorie
Non sono previsti programmi d'esame differenziati fra studenti frequentanti e studenti non

TESTI DI RIFERIMENTO

-D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, Fondamenti di Statistica descrittiva: II edizione, Giappichelli Editore,
2008.
-D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, Elementi di calcolo combinatorio e teoria della probabilità,
Giappichelli Editore, 2009.
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Percorso PERCORSO COMUNE
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
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Insegnamento TECNOLOGIA DEI
CICLI PRODUTTIVI
GenCod 01500

Insegnamento TECNOLOGIA DEI CICLI Anno di corso 1
PRODUTTIVI
Insegnamento in inglese PRODUCTION Lingua ITALIANO
TECHNOLOGIES
Settore disciplinare
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Stefania MASSARI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
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Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
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Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso propone le conoscenze di base dell'analisi matematica per funzioni di una variabile e le
tecniche di calcolo più idonee ad affrontare in modo adeguato le discipline delle aree aziendali,
economiche, finanziarie e statistiche.

PREREQUISITI

Le conoscenze e le competenze che lo studente deve possedere per comprendere i contenuti delle
lezioni e raggiungere gli obiettivi formativi dell’insegnamento sono quelle, di base, che sono state
acquisite nella scuola superiore; verranno comunque ripresentate nel Precorso, tenuto dal Docente
nella settimana precedente a quella dell’inizio del corso. Il Precorso è fortemente consigliato
indipendentemente dalla preparazione.
Non sono previste propedeuticità.
Precorso (15 ore) [riferimento: testo a) cap. 2, 5]
• Monomi. Polinomi. Prodotti notevoli. Divisione di polinomi. Scomposizioni. Frazioni algebriche.
• Radicali. Potenza a esponente razionale. Radicali algebrici. Equazioni lineari (principi di
equivalenza, equazioni di primo grado, di secondo e superiore al secondo).
• Equazioni razionali fratte. Equazioni parametriche. Equazioni irrazionali. Equazioni con valore
assoluto. Sistemi lineari (metodo di sostituzione, del confronto, di addizione).
• Disequazioni (principi di equivalenza, equazioni di primo grado, di secondo e superiore al
secondo). Disequazioni razionali fratte. Sistemi di disequazioni.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e comprensione: lo studente dovrà acquisire le conoscenza fondamentali dell’analisi
matematica per lo studio di funzioni di una variabile e le tecniche di calcolo necessarie allo studio di
materie previste dal proprio piano di studio.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione: lo studente dovrà acquisire le metodologie
proprie dell'analisi matematica e sarà in grado di applicarle allo studio di problemi in ambiti diversi,
tipicamente aziendali, economici e finanziari.
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà essere in grado di applicare i metodi dell'analisi
matematica per utilizzare sia sul piano concettuale sia su quello operativo le conoscenze acquisite
al fine di risolvere nuovi problemi, anche di natura applicativa.
Abilità comunicative: lo studente dovrà acquisire la capacità di esprimere i concetti fondamentali
dell'analisi matematica per comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori con
diversi livelli di preparazione scientifica.
Capacità di apprendimento: lo studente dovrà acquisire la capacità di continuare a far uso degli
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METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, teoriche e pratiche. Saranno programmate esercitazioni extra-curriculari se ci sarà
la disponibilità di Tutor e di aule, in accordo con gli orari degli altri corsi del primo anno.
Il ricevimento didattico settimanale è riservato esclusivamente a spiegazioni teoriche ed
approfondimenti degli argomenti trattati a lezione; per ottimizzare i tempi di ricevimento si consiglia
di presentarsi (singolarmente o in gruppo) con uno o più argomenti ben determinati (e sicuramente

MODALITA' D'ESAME

E’ obbligatoria l’iscrizione sia alla prova scritta che a quella orale. Chi non risulta iscritto ad
entrambe le prove non accede all’appello.
Oltre alla capacità di eseguire correttamente calcoli applicando le tecniche acquisite nel corso,
l’obiettivo dell’esame è verificare la padronanza nell’utilizzo concettuale delle funzioni e degli
strumenti forniti. La verifica prevede una prova orale, a cui si è ammessi superando una prova
scritta, fatta nello stesso appello.
Se assenti alla prova orale, la prova scritta viene annullata.
La prova scritta prevede un test preliminare con cinque esercizi e la prova scritta effettiva con
cinque esercizi.
Il test preliminare è basato sulla capacità di soluzione di equazioni e disequazioni; è superato se
risultano corretti (con sviluppo formale e risultato numerico) tre esercizi su cinque.
Se il test preliminare non è superato la prova scritta non è superata.
La prova scritta effettiva comprende: uno studio di funzione (fino a 10 punti), la soluzione di un
limite (fino a 5 punti), la soluzione di un integrale (fino a 5 punti), la soluzione di un sistema di
equazioni lineari parametriche (fino a 5 punti), un esercizio sugli argomenti del programma (fino a 5
punti).
La prova scritta è superata se sono raggiunti 18 punti. Il punteggio è attribuito in base alla
completezza ed alla chiarezza del procedimento, valutati i quali si considera il risultato numerico.
La prova orale valuta la conoscenza teorica degli argomenti del programma e la capacità di
elaborare ed applicare gli strumenti matematici appresi; si basa sulle risposte ad un minimo di tre
domande.
Il voto finale è una valutazione complessiva delle prove ed è fatta in base a: difficoltà degli
argomenti, correttezza, completezza e chiarezza della loro esposizione.
Un prototipo di prova scritta con test preliminare sarà fornito durante il corso ed inserito fra i
materiali integrativi. Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Consultare frequentemente la pagina web del docente per qualsiasi informazione, è aggiornata ad
ogni evento o notizia utile. Quando si scrive una email al docente firmarla sempre, ed inserire il
numero di matricola se si fanno richieste formali che possono richiederlo. Il docente non risponde ad
email non firmate o con richiesta di informazioni reperibili sulla sua pagina web.
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PROGRAMMA ESTESO

Conoscenze preliminari [testo a) cap.1]
• Insiemi. Logica.
• Relazioni. Funzioni. Equazioni. Operazioni e strutture.
• Numeri naturali. Numeri interi. Numeri razionali. Numeri reali. Confronto tra numeri reali.
Continuità del campo dei numeri reali. Potenza e radice ennesima di un numero reale. Il campo dei
numeri reali. R “ampliamento” di Q. Rappresentazione geometrica dei numeri reali.
Lo spazio numerico R [testo b) cap.1]
• Il campo dei numeri reali. Valore assoluto e distanza euclidea. Insiemi di numeri reali. Estremo
superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. Relazioni fra punto e insieme. Insiemi aperti.
Insiemi chiusi. Complemento. Insiemi numerabili.
Funzioni in R [testo b) cap.2], [testo a) cap.5]
• Definizioni. Rappresentazioni di una funzione. Funzione composta ed inversa. Proprietà di
alcune funzioni. Grafici notevoli di funzioni elementari, disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Trasformazioni elementari del grafico di funzioni. Determinazione del dominio.
Limiti delle funzioni di una variabile [testo b) cap.3]
• Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto.
Limite infinito di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro di una funzione in un
punto. Limiti di una funzione all'infinito. Definizione generale e unitaria di limite. Teoremi
fondamentali sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. Infinitesimi. Operazioni sui limiti.
Forme indeterminate.
Funzioni continue [testo b) cap.4]
• Definizioni. Continuità delle funzioni elementari. Funzioni continue in un intervallo chiuso e
limitato. Continuità delle funzioni composte. Continuità delle funzioni inverse. Due limiti
fondamentali. Limiti notevoli. Infinitesimi. Infiniti. Punti di discontinuità di una funzione.
Derivate [testo b) cap.5]
• Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata
in un punto. Continuità e derivabilità. Significato geometrico della derivata. Funzione derivata.
Derivate di funzioni elementari. Teoremi sulle derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata
logaritmica. Derivata della funzione inversa. Tabelle di derivazione. Derivate di ordine superiore.
Significati “economici”.
Calcolo differenziale [testo b) cap.6]
• Teorema di teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange.
Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hospital e sue applicazioni.
Estremi. Studio di funzione [testo b) cap.7]
• Introduzione. Massimi e minimi assoluti e relativi. Condizione necessaria per l'esistenza di
estremi relativi (Teorema di Fermat). Condizioni sufficienti per l'esistenza di estremi relativi.
Applicazioni all'Economia. Massimi e minimi assoluti. Convessità e concavità. Punti di flesso.
Asintoti. Studio di una funzione.
Integrali indefiniti [testo b) cap.8]
• Funzioni primitive. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Proprietà dell'integrale
indefinito.
• Integrazione per scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
Integrale definito [testo b) cap.9]
• Area del trapezoide. Integrale definito secondo Riemann. Proprietà dell'integrale definito
(Teorema della media). Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Newton-Leibniz.
• Integrale generalizzato per funzioni illimitate. Integrali estesi ad intervalli illimitati.
Calcolo combinatorio [testo a) cap.2]
• Coefficienti binomiali, potenza ennesima di un binomio (formula di Newton)
• Disposizioni, combinazioni e permutazioni semplici
Matrici e determinanti [testo b) cap.13]
• Definizioni. Trasposta di una matrice. Somma tra matrici dello stesso tipo. Prodotto di una
matrice per un numero. Prodotto tra matrici.
• Definizione di determinante. Proprietà dei determinanti. Calcolo del determinante.
• Matrice inversa di una matrice quadrata.
• Rango di una matrice. Teorema di Kronecker. Matrici contenenti parametri.
Sistemi lineari [testo b) cap.14]
• Sistemi di equazioni lineari. Sistemi di Cramer. Teorema di Rouchè-Capelli. Protocollo di
risoluzione di sistemi di equazioni lineari non omogenei. Sistemi lineari omogenei. Sistemi di
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TESTI DI RIFERIMENTO

Un qualsiasi testo universitario.
Testi di scuola superiore sono ammessi solo per gli esercizi. Per il materiale integrativo sarà fornito
l’indirizzo web durante il corso.
Testi consigliati:
a) Bianchi M., Scaglianti L., Precorso di Matematica, ed. Cedam;
b) Torriero A., Scovenna M., Scaglianti L., Manuale di Matematica, ed. Cedam;
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Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Serenella Sabina LUCHENA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Parte generale:
- Impresa e imprenditore - Concorrenza - I contratti commerciali - Il diritto contabile e l’impresa- Le
società: Principi generali - La società semplice- La società in nome collettivo- La società in
accomandita semplice - Le società per azioni - La società in accomandita per azioni- Scioglimento
liquidazione ed estinzione delle società - Le società cooperative- Ristrutturazioni societarie: La
trasformazione, La fusione, La scissione- Forme di integrazione fra imprese - I Gruppi di società Titoli di credito in generale - Procedure concorsuali e soluzioni stragiudiziali
Parte speciale:

PREREQUISITI

Lo studente deve aver appreso gli istituti fondamentali del diritto privato ad esempio negozio
giuridico, contratto, contratti associativi, mandato, compravendita, locazione, rappresentanza,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cessione del credito, tutela possessoria
E' consigliato aver sostenuto l'esame di diritto privato

1

OBIETTIVI FORMATIVI

a) Conoscenza e comprensione: L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una
conoscenza critica degli istituti fondamentali del diritto commerciale così che il futuro giurista possa
affrontare con consapevolezza gli aspetti problematici che la realtà economica presenta. Il corso
offrirà un continuo confronto con gli ordinamenti europei e di altri paesi perché l'impresa non deve
essere considerata una modello astratto ma un organismo vivente nella realtà economica;
b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: le metodologie utilizzate, che prevedono
accanto alla didattica frontale, esercitazioni su casi decisi dalle Corti, consentirà al futuro giurista di
acquisire capacità applicative della disciplina giuridica. Affrontare gli aspetti più problematici della
gestione d'impresa, dalla scelta del modello organizzativo, delle modalità di presentazione sul
mercato dell'impresa e dei suoi prodotti, anche attraverso interventi di imprenditori e di operatori
giuridici, consentirà allo studente di acquisire la capacità di affrontare criticamente e risolvere
problemi anche su tematiche nuove e non consuete considerando il mutare continuo del mercato e
del sistema economico nel quale l'impresa si opera.
c) Autonomia di giudizio: Attraverso lo studio articolato in lezioni frontali che prevedono un
question time, e seminari nei quali viene sollecitata la partecipazione attiva dello studente con la
discussione di casi reali, il futuro giurista acquisisce flessibilità di pensiero, capacità di confronto,
attitudine al problem solving, capacità di analisi di documenti anche complessi (quali ad esempio il
bilancio di una società) e capacità di valutazione di possibili soluzioni. Inoltre, la possibilità di
scegliere il Manuale tra una rosa indicata dal docente aiuta lo studente ad incrementare l'autonomia
di giudizio relativamente alle proprie esigenze e metodologie di studio; la possibilità offerta dal
docente di svolgere approfondimenti in forma scritta sulle tematiche più complesse vuole costituire
uno stimolo per lo studente a non considerare il lavoro di apprendimento del corso finalizzato
esclusivamente al superamento dell'esame ma piuttosto alla personale crescita e maturazione.
d) Abilità comunicative: Il futuro giurista apprende attraverso il corso a comunicare in forma orale
e, se vuole anche in forma scritta, idee, problemi e soluzioni inerenti il Diritto commerciale. Il
question time a lezione è proprio finalizzato non solo a condividere con tutti gli studenti presenti i
problemi di comprensione e apprendimento ma soprattutto vuole stimolare ed abituare lo studente
ad un confronto di fronte ad una molteplicità di persone superando una naturale ritrosia al dibattito.
L'attività seminariale che prevede il coinvolgimento diretto degli studenti in un dibattito del quale si
fanno promotori, con l'ovvia assistenza del docente, supporta questo obiettivo. Completa l'attività
di stimolo il ricevimento individuale durante il quale viene prestata particolare attenzione al
linguaggio utilizzato dallo studente.
e) Capacità di apprendimento: Attraverso lo studio del diritto commerciale il futuro giurista
approfondisce la comprensione di regole e istituti della realtà economica con la quale si confronta,
magari in maniera inconsapevole, quotidianamente. Fondamentale anche il confronto tra gli
ordinamenti che fa acquisire allo studente la consapevolezza della globalità del sistema economico
e dei soggetti che ivi operano. Su questa base lo studente acquisirà competenze e capacità critiche

METODI DIDATTICI

Il metodo didattico si sviluppa su tre livelli: a) a lezione attraverso il coinvolgimento dello studente
con la presentazione di teorie controverse così da stimolare un dibattito; b) lasciando uno spazio
apposito al termine della lezione, il question time ; c) durante l'esercitazione quando, di fronte al caso
concreto lo studente dovrà applicare le nozioni teoriche che ha appreso a lezione; d) attraverso orari
di ricevimento dedicati a chiarire gli aspetti più problematici della materia con ciascun studente. A
supporto della didattica saranno distribuiti materiali (in particolare casi giurisprudenziali) che
consentono un approfondimento degli argomenti d'esame. Questa articolazione della didattica
consente di instaurare con gli studenti un rapporto di stima reciproca che, da un lato consente al
docente non solo di monitorare, ma anche di valutare la preparazione , l'impegno e la capacità di
ciascuno, dall'altro rende lo studente consapevole e responsabile dell'apprendimento, lo stimola a
prospettive d'indagine differenti, all'autonomia di giudizio e sollecita le personali abilità applicative e

MODALITA' D'ESAME

L'esame si svolgerà nella forma di prova orale secondo il seguente schema:
Prima parte: accertamento della preparazione di base del diritto dell'impresa e del diritto delle
società. La conoscenza e comprensione e la relativa capacità di applicarle saranno accertate
attraverso due o tre domande la cui risposta positiva costituisce presupposto per la prosecuzione
della verifica;
Seconda parte: accertamento dell'apprendimento su tematiche specifiche del diritto delle società di
capitali e dei mercati. In questa parte si potrà verificare l'autonomia di giudizio acquisita dallo
studente e la sua capacità di approcciare e la sua attitudine a porre in relazione argomenti più
complessi con i fondamenti della disciplina del diritto commerciale.
Le capacità comunicative saranno verificare durante l'intero esame.
Nel corso del semestre potranno essere effettuate delle verifiche intermedie, al mero scopo di
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per i frequentanti sarà previsto un esonero da concordare direttamente durante il corso
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prove d'esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo: paola.martino@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Parte generale:
• Impresa e imprenditore nel codice civile
• Le categorie di imprenditori: Imprenditore agricolo, Imprenditore commerciale, Piccolo
imprenditore, Impresa familiare, Impresa collettiva, Impresa pubblica
• L’acquisto della qualità di imprenditore: Imputazione dell’attività d’impresa, Inizio e fine
dell’attività d’impresa, Capacità e impresa
• Lo statuto dell’imprenditore commerciale: La pubblicità legale, Le scritture contabili, La
rappresentanza commerciale
• L’azienda
• I segni distintivi
• Concorrenza e regole
• I contratti commerciali: nozioni generali
• Le società: Principi generali
• La società semplice
• La società in nome collettivo
• La società in accomandita semplice
• Le società per azioni: Profili generali, La costituzione, I conferimenti
• Le azioni, Le obbligazioni, Gli strumenti finanziari partecipativi, I patrimoni destinati ad uno
specifico affare
• L’assemblea dei soci
• I sistemi di amministrazione e controllo: tradizionale, dualistico e monistico
• La revisione legale dei conti e gli altri controlli sulle società azionarie
• Le modifiche dell’atto costitutivo
• Il diritto di recesso
• Il diritto contabile e l’impresa
• La società in accomandita per azioni
• Scioglimento liquidazione ed estinzione
• Le società cooperative
• Ristrutturazioni societarie: La trasformazione, La fusione, La scissione
• Forme di integrazione fra imprese: Consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi, Le società consortili, Gruppo europeo di interesse economico, Altre forme associative
• L’attività di direzione coordinamento. I gruppi
• Il mercato mobiliare
• Le società quotate
• Titoli di credito: parte generale
• Crisi d’impresa
Parte speciale:
- La società a responsabilità limitata: I caratteri fondamentali – La costituzione – I patti parasociali
– Le basi finanziarie (conferimenti, finanziamento soci, titoli di debito) – La partecipazione sociale –
Recesso ed esclusione del socio – Le decisioni dei soci – Gi amministratori - I controlli – Libri sociali

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi d’esame parte generale:
De Angelis (a cura di), Diritto commerciale, voll. I e II, CEDAM, Ult. Ed.
oppure
Graziani, Minervini, Belviso, Santoro, Manuale di diritto commerciale, CEDAM, Ult. Ed.
Testo d’esame parte speciale:
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Insegnamento DIRITTO COMMERCIALE Anno di corso 2
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Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Maria Cecilia CARDARELLI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
96.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Parte generale:
- Impresa e imprenditore - Concorrenza - I contratti commerciali - Il diritto contabile e l’impresa- Le
società: Principi generali - La società semplice- La società in nome collettivo- La società in
accomandita semplice - Le società per azioni - La società in accomandita per azioni- Scioglimento
liquidazione ed estinzione delle società - Le società cooperative- Ristrutturazioni societarie: La
trasformazione, La fusione, La scissione- Forme di integrazione fra imprese - I Gruppi di società Titoli di credito in generale - Procedure concorsuali e soluzioni stragiudiziali
Parte speciale:

PREREQUISITI

Lo studente deve aver appreso gli istituti fondamentali del diritto privato ad esempio negozio
giuridico, contratto, contratti associativi, mandato, compravendita, locazione, rappresentanza,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cessione del credito, tutela possessoria
E' opportuno aver sostenuto l'esame di diritto privato

1

OBIETTIVI FORMATIVI

a) conoscenza e comprensione:L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una
conoscenza critica critica degli istituti fondamentali del diritto commerciale così che il futuro giurista
possa affrontare con consapevolezza gli aspetti problematici che la realtà economica presenta. il
corso offrirà un continuo confronto con gli ordinamenti europei e di altri paesi perché l'impresa non
deve essere considerata una modello astratto ma un organismo vivente nella realtà economica;
b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: le metodologie utilizzate, che prevedono
accanto alla didattica frontale, esercitazioni su casi decisi dalle Corti, consentirà al futuro giurista di
acquisire capacità applicative della disciplina giuridica. Affrontare gli aspetti più problematici della
gestione d'impresa, dalla scelta del modello organizzativo, delle modalità di presentazione sul
mercato dell'impresa e dei suoi prodotti, anche attraverso interventi di imprenditori e di operatori
giuridici, consentirà allo studente di acquisire la capacità di affrontare criticamente e risolvere
problemi anche su tematiche nuove e non consuete considerando il mutare continuo del mercato e
del sistema economico nel quale l'impresa si opera.
c)Autonomia di giudizio: Attraverso lo studio articolato in lezioni frontali che prevedono
un question time, e seminari nei quali viene sollecitata la partecipazione attiva dello studente con la
discussione di casi reali, il futuro giurista acquisisce flessibilità di pensiero, capacità di confronto,
attitudine al problem solving, capacità di analisi di documenti anche complessi (quali ad esempio il
bilancio di una società) e capacità di valutazione di possibili soluzioni. Inoltre, la possibilità di
scegliere il Manuale tra una rosa indicata dal docente aiuta lo studente ad incrementare
l'autonomia di giudizio relativamente alle proprie esigenze e metodologie di studio; la possibilità
offerta dal docente di svolgere approfondimenti in forma scritta sulle tematiche più complesse
vuole costituire uno stimolo per lo studente a non considerare il lavoro di apprendimento del corso
finalizzato esclusivamente al superamento dell'esame ma piuttosto alla personale crescita e
maturazione.
d) Abilità comunicative: Il futuro giurista apprende attraverso il corso a comunicare in forma orale
e, se vuole anche in forma scritta, idee, problemi e soluzioni inerenti il Diritto commerciale.
Il question time a lezione è proprio finalizzato non solo a condividere con tutti gli studenti presenti i
problemi di comprensione e apprendimento ma soprattutto vuole stimolare ed abituare lo studente
ad un confronto di fronte ad una molteplicità di persone superando una naturale ritrosia al dibattito.
L'attività seminariale che prevede il conivolgimento diretto degli studenti in un dibattito del quale si
fanno promotori, con l'ovvia assistenza del docente, supporta questo obiettivo. Completa l'attività
di stimolo il ricevimento individuale durante il quale viene prestata particolare attenzione al
linguaggio utilizzato dallo studente.
e) capacità di apprendimento: Attraverso lo studio del diritto commerciale il futuro giurista
approfondisce la comprensione di regole e istituti della realtà economica con la quale si confronta,
magari in maniera inconsapevole, quotidianamente. Fondamentale anche il confronto tra gli
ordinamenti che fa acquisire allo studente la consapevolezza della globalità del sistema economico

METODI DIDATTICI

Metodi didattici
Il metodo didattico si sviluppa su tre livelli: a) a lezione attraverso il coinvolgimento dello studente
con la presentazione di teorie controverse così da stimolare un dibattito; b) lasciando uno spazio
apposito al termine della lezione, il question time ; c) durante l'esercitazione quando, di fronte al caso
concreto lo studente dovrà applicare le nozioni teoriche che ha appreso a lezione; d) attraverso orari
di ricevimento dedicati a chiarire gli aspetti più problematici della materia con ciascun studente. A
supporto della didattica saranno utilizzate slides e saranno distribuiti materiali (in particolare casi
giurisprudenziali) che consentono un approfondimento degli argomenti d'esame. Questa
articolazione della didattica consente di instaurare con gli studenti un rapporto di stima reciproca
che, da un lato consente al docente non solo di monitorare, ma anche di valutare la preparazione ,
l'impegno e la capacità di ciascuno, dall'altro rende lo studente consapevole e responsabile
dell'apprendimento, lo stimola a prospettive d'indagine differenti, all'autonomia di giudizio e

MODALITA' D'ESAME

L'esame si svolgerà nella forma di prova orale secondo il seguente schema:
PRIMA PARTE: accertamento della preparazione di base del diritto dell'impresa e del diritto delle
società. La conoscenza e comprensione e la relativa capacità di applicare le nozioni di base
acquisite saranno accertate attraverso due o tre domande sull'impresa nelle sue differenti forme
organizzative la cui risposta positiva costituisce presupposto per la prosecuzione della verifica;
SECONDA PARTE: accertamento dell'apprendimento su tematiche specifiche del diritto delle
società di capitali e dei mercati. In questa parte si potrà verificare l'autonomia di giudizio acquisita
dallo studente, la sua capacità di approcciare e la sua attitudine a porre in relazione argomenti più
complessi con i fondamenti della disciplina del diritto commerciale.
Le capacità comunicative e la proprietà di linguaggio saranno verificare durante l'intero esame.
Nel corso del semestre potranno essere effettuate delle verifiche intermedie, al mero scopo di
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PROGRAMMA ESTESO

Parte generale:
- Impresa e imprenditore nel codice civile
- Le categorie di imprenditori: Imprenditore agricolo, Imprenditore commerciale, Piccolo
imprenditore, Impresa familiare, Impresa collettiva, Impresa pubblica
- L’acquisto della qualità di imprenditore: Imputazione dell’attività d’impresa, Inizio e fine
dell’attività d’impresa, Capacità e impresa
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale: La pubblicità legale, Le scritture contabili, La
rappresentanza commerciale
- L’azienda
- I segni distintivi
- Concorrenza e regole
- I contratti commerciali: nozioni generali
- Le società: Principi generali
- La società semplice
- La società in nome collettivo
- La società in accomandita semplice
- Le società per azioni: Nozioni introduttive, La costituzione, I conferimenti
- Le azioni, Le obbligazioni, Gli strumenti finanziari partecipativi, I patrimoni destinati ad
uno specifico affare
- L’assemblea dei soci
- L’amministrazione e il controllo
- Le modifiche dell’atto costitutivo
- Il diritto contabile e l’impresa
- La società in accomandita per azioni
- Scioglimento liquidazione ed estinzione
- Le società cooperative
- Ristrutturazioni societarie: La trasformazione, La fusione, La scissione
- Forme di integrazione fra imprese: Consorzi per il coordinamento della produzione e
degli scambi, Le società consortili, Gruppo europeo di interesse economico, Altre forme
associative
- I Gruppi di società - Il mercato finanziario e le società quotate
- Titoli di credito in generale
- Procedure concorsuali e soluzioni stragiudiziali
Parte speciale:
- La società a responsabilità limitata: I caratteri fondamentali – La costituzione – I patti
parasociali – Le basi finanziarie (conferimenti, finanziamento soci, titoli di debito) – La
partecipazione sociale – Recesso ed esclusione del socio – Le decisioni dei soci – Gi
amministratori - I controlli – Libri sociali e bilancio – Modificazioni dell’atto costitutivo e

TESTI DI RIFERIMENTO

De Angelis (a cura di), Diritto commerciale, voll. I e II, CEDAM, ultima edizione
OPPURE
Graziani, Minervini, Belviso, Santoro, Manuale di diritto commerciale, CEDAM, ultima edizione
OPPURE
Marco Cian (a cura di), Manuale di Dirittto commerciale, Giappichelli, 2019
TESTO D'ESAME PARTE SPECIALE:
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Il corso di Economia e Gestione delle Imprese (M-Z) si propone di fornire gli strumenti teorici ed
operativi della disciplina, al fine di mettere gli studenti nella condizione di seguire i mutamenti
introdotti dall’economia emergente per competere convenientemente sul mercato. È infatti
evidente come l’information technology stia trasformando le relazioni tra imprese, clienti e fornitori,
come pure le dinamiche concorrenziali di mercato. La competitività strutturale dell’ambiente non
solo tende a modificare le basi tecnologiche delle imprese, ma cambia profondamente i rapporti tra
gli attori di mercato ed il modo stesso di fare impresa.
L’esposizione della materia segue un proprio modello teorico, secondo il quale l’impresa, parte
integrante del suo settore d’appartenenza, esercita le proprie caratteristiche funzioni nell’ottica di
un approccio strategico finalizzato alla creazione di valore. Il corso si articola in due parti: una prima
parte verte sui concetti-base di impresa, settore, produzione e logistica; mentre la seconda parte
introduce i principi di marketing, controllo economico-finanziario dell’impresa, strategia competitiva
e creazione di valore. Il corso prevede anche il coinvolgimento degli studenti in applicazioni pratiche

PREREQUISITI

Nessuno in particolare

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base e i principali strumenti teorici e operativi
per: a) analizzare l’ambiente di riferimento e la situazione attuale dell’impresa; b) pianificare
strategie a vari livelli (corporate, business unit e funzionale) e c) valutarne l’efficacia. Le conoscenze e
le abilità acquisite saranno utili per la formazione di manager e professionisti in grado di elaborare
business plans, nonché di implementare e valutare strategie aziendali in generale.
In termini di capacità di applicazione delle conoscenze e comprensione, gli studenti saranno in grado
di analizzare le imprese e le loro potenzialità di crescita e sviluppo in un’ottica strategica. In termini
di autonomia di giudizio, saranno capaci di valutare l’adeguatezza di un business plan nelle sue
diverse parti. In termini di abilità comunicative, sapranno padroneggiare la terminologia tecnica
propria della disciplina e saranno in grado di elaborare modelli, schemi e testi di sintesi descrittivi di
strategie e piani d’azione. In termini di capacità di apprendimento, saranno in grado di acquisire gli
elementi teorici e pratici di base della disciplina e sapranno approfondire argomenti specifici in
autonomia.
Per quanto riguarda le competenze trasversali, a fine corso gli studenti avranno la capacità di: a)
applicare quanto appreso a situazioni reali; b) formulare giudizi in autonomia (ad esempio, in merito
all’efficacia di una strategia); c) lavorare in gruppo, sapendosi coordinare con altri e integrandone le
competenze, al fine di risolvere congiuntamente problemi concreti; d) generare idee di business e
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METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, con discussione di casi pratici, attività seminariale, esercitazioni individuali e/o di
gruppo.

MODALITA' D'ESAME

’esame finale consisterà di due prove scritte, ognuna della durata di 45 minuti, contenenti ciascuna
fino a sei domande aperte sul programma. Questa modalità d’esame consentirà agli studenti di
dimostrare le conoscenze disciplinari e le competenze acquisite, argomentandole in modo
schematico e strutturato. In particolare:
– la Prima Prova Scritta verterà sulla Prima Parte del programma, corrispondente ai primi quattro
capitoli del testo di riferimento (Capp. 1-4), mentre
– la Seconda Prova Scritta verterà sulla Seconda Parte del programma, corrispondente ai restanti
quattro capitoli del testo di riferimento (Capp. 5-8).
Le due prove scritte potranno essere svolte senza ordine di precedenza anche in appelli e sessione
d’esame distinte. Il voto finale (espresso in 30esimi) sarà dato dalla media aritmetica dei voti (anche
essi espressi in 30esimi) ottenuti sulle due prove. A questo voto finale potranno essere aggiunti dei
bonus di punteggio per gli studenti che partecipano, su base volontaria e facoltativa, ad altre attività
didattiche e di ricerca della Cattedra. In particolare, è previsto un superbonus fino a 4 punti, da
aggiungere al voto finale, che potrà essere ottenuto partecipando al lavoro di gruppo. Esso
riguarderà lo sviluppo di un business plan (secondo le indicazioni fornite a lezione) che permetterà
agli studenti di applicare le nozioni apprese durante le lezioni frontali a un caso reale liberamente
scelto.
Nota #1: Non sono previste differenze nelle modalità d’esame tra studenti frequentanti e studenti non
frequentanti.
Nota #2: Un prototipo di prova d’esame sarà messo a disposizione di tutti gli studenti sulla
piattaforma online di Ateneo formazioneonline.unisalento.it.
Nota #3: Gli studenti disabili e/o con DSA che intendono usufruire di un intervento individualizzato
per lo svolgimento della prova d’esame devono contattare l’Ufficio Disabili dell’Università del

APPELLI D'ESAME

Consultare il calendario online su https://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Modalità di prenotazione dell’esame
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL tramite la piattaforma studenti.unisalento.it.

2

PROGRAMMA ESTESO

L’insegnamento si articola nelle seguenti due parti:
Parte Prima
1. L’Organizzazione dell’Impresa: 1.1 L’impresa; 1.1.1 Le teorie d’impresa; 1.1.2 Le forme d’impresa.
1.2 Il rapporto impresa-ambiente; 1.2.1 Ambiente verso mercato; 1.2.2 Il rischio d’impresa; 1.3 La
funzione imprenditoriale; 1.3.1 L’imprenditore; 1.3.2 La gestione dell’impresa; 1.3.3 Il sistema
informativo aziendale; 1.3.4 Il processo decisionale; 1.3.5 I criteri decisionali. 1.4 Le forme
organizzative; 1.4.1 L’evoluzione storica delle soluzioni organizzative; 1.4.2 La progettazione
organizzativa; 1.4.3 La scelta dell’organizzazione. 1.5 Le risorse umane; 1.5.1 Le relazioni industriali;
1.5.2 La conduzione del personale.
2. L’Analisi di Settore: 2.1 Il settore industriale; 2.1.1 I modelli della micro-economia; 2.1.2 L’analisi
operativa del settore. 2.2 La domanda; 2.2.1 La previsione della domanda del settore; 2.2.2 La
previsione della domanda dell’impresa. 2.3 L’offerta; 2.3.1 I confini settoriali; 2.3.2 La differenziazione;
2.3.3 Le barriere all’entrata; 2.3.4 La concentrazione; 2.3.5 Le economie di scala; 2.3.6 L’integrazione
verticale; 2.3.7 Il decentramento; 2.3.8 La diversificazione. 2.4 Il ciclo di trasformazione del settore. 2.5.
Il sistema industriale italiano.
3. La Progettazione e la Gestione della Produzione: 3.1 Il sistema produttivo; 3.1.1 La combinazione
produttiva; 3.1.2 Le tipologie dei processi produttivi; 3.1.3 I cicli di lavorazione; 3.1.4 La flessibilità
produttiva. 3.2 La progettazione del sistema produttivo; 3.2.1 La scelta dell’impianto; 3.2.2 Il
dimensionamento della capacità produttiva; 3.2.3 La disposizione del layout; 3.2.4 Il rapporto tra
flessibilità e automazione; 3.2.5 L’innovazione tecnologica; 3.2.6 L’organizzazione del lavoro in fabbrica.
3.3 La programmazione e il controllo della produzione; 3.3.1 I criteri di gestione dei flussi; 3.3.2 Il
controllo della produzione; 3.3.3 La qualità; 3.3.4 La produzione di servizi. 3.4. L’evoluzione dei
paradigmi di produzione nei paesi occidentali.
4. La Logistica in Entrata e in Uscita: 4.1 La logistica integrata. 4.2 Gli approvvigionamenti; 4.2.1 Il
mercato della fornitura; 4.2.2 Il marketing d’acquisto; 4.2.3 La gestione del magazzino; 4.2.4 La
classificazione e i costi delle scorte; 4.2.5 I metodi di gestione delle scorte. 4.3 La distribuzione; 4.3.1 La
distribuzione commerciale; 4.3.2 La politica distributiva; 4.3.3 I rapporti concorrenziali tra imprese
commerciali; 4.3.4 I rapporti tra industria e distribuzione. 4.4: Il sistema distributivo italiano.
Parte Seconda
5. Il Marketing Strategico e lo Sviluppo Internazionale: 5.1 La gestione del marketing. 5.2 L’analisi
del mercato; 5.2.1 L’analisi della concorrenza; 5.2.2 Il comportamento del consumatore; 5.2.3 La
segmentazione del mercato; 5.2.4 Il posizionamento del prodotto; 5.2.5 Il marketing industriale. 5.3 La
definizione del marketing mix; 5.3.1 La politica di prodotto; 5.3.2 La politica di prezzo; 5.3.3 La politica
di comunicazione. 5.4 L’espansione all’estero; 5.4.1 La scelta dei mercati esteri; 5.4.2 Le strategie
d’entrata; 5.4.3 I canali d’entrata; 5.4.4 Il marketing internazionale.
6. La Finanza e il Controllo Economico-Finanziario: 6.1 La gestione finanziaria; 6.1.1 La previsione
del fabbisogno finanziario; 6.1.2 La definizione della struttura finanziaria; 6.1.3 La valutazione degli
investimenti; 6.1.4 La gestione del capitale circolante. 6.2 Il controllo economico-finanziario; 6.2.1 Le
analisi prospettiche; 6.2.2 Le analisi dei flussi; 6.2.3 L’analisi di bilancio; 6.2.4 L’analisi dei costi. 6.3:
Forme tecniche di finanziamento.
7. La Strategia Competitiva: 7.1 Gli elementi della strategia; 7.1.1 L’ambito strategico; 7.1.2 Il
soggetto strategico; 7.1.3 L’oggetto strategico; 7.1.4 Le risorse strategiche. 7.2 La determinazione della
strategia; 7.2.1 L’analisi strategica; 7.2.2 L’analisi del portafoglio delle attività; 7.2.3 Il confronto
competitivo. 7.3 La pianificazione strategica; 7.3.1 La pianificazione pluriennale; 7.3.2 La
programmazione aziendale; 7.3.3 Il controllo direzionale.
8. Il Valore dell’Impresa nel Mercato Finanziario: 8.1 La creazione del valore; 8.1.1 I principi della
creazione del valore; 8.1.2 La valutazione dell’impresa; 8.1.3 La valutazione con operazioni di finanza
straordinaria; 8.1.4 La diffusione del valore; 8.1.5 La crisi d’impresa. 8.2 Il funzionamento del mercato
finanziario; 8.2.1 L’organizzazione del mercato finanziario; 8.2.2 La valutazione dei titoli azionari; 8.2.3

TESTI DI RIFERIMENTO

– Guido G. (2013), Economia e gestione delle imprese: principi, schemi, modelli, Milano: Franco Angeli
(integralmente). Il testo comprende anche il seguente volume: Guido G. (2013), Guida alla lettura del
testo Economia e gestione delle imprese (questo volume è accluso e compreso nel prezzo della nuova
edizione del manuale e comprende gli schemi riassuntivi del testo).
– Alcuni materiali didattici (link, articoli, video, ecc.) saranno messi a disposizione del docente
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso affronta il tema dell'organizzazione spaziale delle attività economiche e fornisce strumenti
utili a interpretare e valutare le scelte localizzative delle imprese

PREREQUISITI

Prerequisiti: nessuno. Propedeuticità: nessuna.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e comprensione: conoscenza dei modelli classici della geografia economica; conoscenza
dei principali fattori di localizzazione delle attività economiche dei settori primario, secondario e
terziario.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
capacità di valutarne le conseguenze in termini di dinamiche territoriali; saper svolgere un'indagine
sul terreno, valutando l’effetto di fattori di localizzazione; organizzarne i risultati.
Autonomia di giudizio: saper riconoscere e valutare criticamente l’operare dei vincoli spaziali e i loro
effetti sulle scelte aziendali.
Abilità comunicative: comunicare con efficacia e modalità multimediali il contenuto del lavoro svolto
e dei risultati conseguiti.
Capacità di apprendimento: è sollecitata attraverso le attività dei gruppi di lavoro e da modalità “peer
teaching”; i temi trattati e gli strumenti di rilevazione proposti e applicati sollecitano un

METODI DIDATTICI

Circa il 70% dell’attività svolta in aula è dedicata a lezioni frontali durante le quali intervengono
anche docenti di altre discipline, specialisti e imprenditori. Il restante 30% è dedicato allo
svolgimento di lavori di gruppo, alla discussione dei temi trattati nelle lezioni frontali, alle verifiche
con e senza valutazione finalizzate essenzialmente a favorire l’apprendimento. L'attività didattica

MODALITA' D'ESAME

L'accertamento dell'acquisizione delle competenze previste dal Corso avviene tramite una prova
orale durante la quale si valutano la qualità delle conoscenze acquisite e la capacità di riorganizzare
criticamente i contenuti del programma. Per gli studenti frequentanti la valutazione terrà conto dei
risultati di una prova intermedia e dei risultati delle prove da sostenere alla fine del corso.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

1

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Giorni e Orario di ricevimento: Mercoledì ore 10-11 (Ecotekne, Lecce) o, nel periodo di svolgimento
del Corso, dopo la lezione.
La frequenza è facoltativa. L'attività didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni e si svolge in
lingua italiana. Sede: Ecotekne.

PROGRAMMA ESTESO

Il corso affronta il tema del rimodellamento dello spazio economico alla luce dei rapidi e profondi
mutamenti che hanno interessato la società negli ultimi decenni. Nelle prime lezioni del corso si
utilizzano i modelli “classici” della geografia economica per comprendere le principali logiche
localizzative delle attività economiche. Nelle lezioni successive, si analizzano i nuovi approcci
territoriali su cui sembrano convergere gli interessi di geografi, economisti e sociologi (sistemi
produttivi locali, distretti industriali), al fine di comprendere il ruolo dello spazio nelle dinamiche
economiche, di saper riconoscere la varietà delle qualità organizzative e di saper interpretare le
attuali dinamiche territoriali locali e globali. Circa il 70% dell’attività svolta in aula è dedicata a lezioni
frontali durante le quali intervengono anche docenti di altre discipline, specialisti e imprenditori. Il
restante 30% è dedicato allo svolgimento di lavori di gruppo, alla discussione dei temi trattati nelle
lezioni frontali, alle verifiche con e senza valutazione finalizzate essenzialmente a favorire

TESTI DI RIFERIMENTO

Conti S., Lanza C., Dematteis G., Nano F., 2006 (o edizioni successive), Geografia dell’economia
mondiale, UTET (tutti i capitoli).
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Ogni sistema economico ha una dimensione spaziale: ogni bene è generalmente offerto e
domandato in luoghi differenti; tutte le attività e gli operatori economici utilizzano uno o più ambiti
regionali, frutto della diversa combinazione di molteplici elementi fisici, sociali, culturali, politici ed
economici. Lo spazio non è un pavimento isotropico, neutro, amorfo, bensì forza attiva con un ruolo
centrale nel funzionamento dei processi economici e nell’azione degli attori pubblici e privati.
Lo spazio non riflette solo le decisioni di allocazione ed efficienza ottimale ma anche, e soprattutto,
attraverso un caleidoscopio di eventi in continua e rapida evoluzione, il modo in cui uomini e donne
vedono, interpretano, danno significato a tale entità, ne utilizzano le diverse parti e ne modificano
l’organizzazione, generando nuovi scenari economici e geopolitici e profonde trasformazioni
territoriali a scala locale e globale. La geografia economica si occupa proprio della descrizioneinterpretazione della dimensione e del comportamento spaziale dei fenomeni economici, al fine di
ipotizzare interventi volti alla promozione di nuovi assetti territoriali sostenibili.

PREREQUISITI

Conoscenze di livello secondario sui principali aspetti fisici, antropici ed economici del contesto
spaziale globale e di quello locale. Non sono previste propedeuticità.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone i seguenti obiettivi formativi:
- favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità disciplinari di livello post-secondario,
comprese le conoscenze di temi/problemi che costituiscono l’attuale frontiera della ricerca
scientifica geografica contemporanea, attraverso l’utilizzo di strumenti didattici avanzati (libri di
testo specialistici, supporti cartografici tematici, sussidi audiovisivi aggiornati, ecc.). In maniera
specifica, il corso mira a fornire le conoscenze di base sull’evoluzione storica della geografia
economica e sui principali argomenti disciplinari (spazio geo-economico; globalizzazione
dell’economia e articolazione dello spazio mondiale; le politiche dello sviluppo economico; sviluppo
sostenibile e sviluppo locale) al fine di saper interpretare i principali cambiamenti in atto
nell’organizzazione economica territoriale contemporanea, a scala globale e locale;
- sviluppare la capacità di elaborazione ed applicazione al proprio ambito di studio delle conoscenze
e competenze geografiche acquisite;
- supportare la capacità di raccolta ed analisi di fonti geografiche utili per l’elaborazione e
l’esposizione di argomenti e/o per la risoluzione di problemi del proprio campo specifico di studio,
sviluppando la propria autonomia di giudizio e l’approfondimento critico di temi sociali, scientifici o
etici legati al proprio ambito professionale;
- potenziare le abilità di comunicazione di informazioni, idee, problemi e soluzioni in contesti
specialistici e non;
- contribuire alla creazione di una solida base di conoscenze, competenze e abilità, propedeutica ad
una prosecuzione degli studi nel II ciclo sempre più consapevole, autonoma e critica.

1

METODI DIDATTICI

lezioni frontali attraverso l’ausilio di slide e audiovisivi; esercitazioni individuali e di gruppo
coordinati dalla docente, con presentazione finale dei progetti di ricerca elaborati.

MODALITA' D'ESAME

per gli studenti frequentanti: valutazione in itinere mediante prove individuali e di gruppo
per gli studenti non frequentanti: colloquio orale
Entrambe le modalità d’esame mirano a verificare: acquisizione/comprensione dei contenuti e delle
conoscenze disciplinari; capacità comunicativa, argomentativa e applicativa inerente i contenuti e le
conoscenze disciplinari, anche nell’ambito di ambiti diversi da quelli strettamente legati al corso di

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL

PROGRAMMA ESTESO

Argomenti: Lo spazio geo-economico: territorio, regioni, reti. Il sistema mondo (i molteplici aspetti
della globalizzazione, la nuova divisione internazionale del lavoro). Economia e ambiente naturale (le
alterazioni dell’ecosistema, l’impronta ecologica, lo sviluppo sostenibile). Popolazione, lavoro,
migrazioni, società, culture (la crescita della popolazione mondiale, la distribuzione della
popolazione mondiale, la povertà e il problema alimentare). Gli spazi agricoli. La produzione
mineraria ed energetica. Le filiere industriali. I trasporti e le comunicazioni. Gli spazi del turismo. Le
città, centri dell’economia (le funzioni urbane, la crescita delle città; valore e uso del suolo urbano).
Le politiche dello sviluppo economico (crescita, decrescita, sostenibilità; le grandi organizzazioni
internazionali; le politiche di sviluppo regionale europee e la loro evoluzione; le politiche di sviluppo

TESTI DI RIFERIMENTO

per gli studenti frequentanti: slide dei moduli e appunti delle lezioni disponibili sul sito
formazioneonline.unisalento.it
per gli studenti non frequentanti: G. DEMATTEIS, C. LANZA, F. NANO, A. VANOLO, Geografia
dell’economia mondiale, quarta edizione, Torino, Utet, 2014 (tutti i capitoli)
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni di base della macroeconomia per comprendere
il funzionamento di un sistema economico nel suo complesso, nonché l’andamento delle principali
variabili macroeconomiche, come l’occupazione, il reddito nazionale, i consumi, l’inflazione. L’analisi
è svolta sia per il breve, che per il medio e il lungo periodo, soffermandosi sulle caratteristiche del
mercato dei beni, dei mercati finanziari e del mercato del lavoro e illustrando gli effetti prodotti dalla
politica fiscale e da quella monetaria. Il corso descrive, inoltre, il ruolo svolto dalle aspettative degli
agenti economici nella determinazione delle loro decisioni economiche e approfondisce il tema

PREREQUISITI

Pur in assenza di propedeuticità formali, si ritiene che lo studente debba possedere conoscenze
adeguate relativamente ai concetti di domanda e offerta di mercato e sappia rappresentarne le
curve e determinarne l’equilibrio. Deve possedere altresì conoscenze di matematica generale, per
risolvere espressioni algebriche e sistemi di equazioni lineari.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è incentrato sull'analisi del sistema economico nella sua dimensione aggregata e presenta
gli schemi teorici necessari per comprendere la dinamica di importanti variabili macroeconomiche
quali il reddito nazionale, l'inflazione, la disoccupazione, i tassi di interesse e il tasso di cambio.
Risultati attesi (in termini dei descrittori di Dublino)
Conoscenze e comprensione
Gli studenti conseguono conoscenze e capacità di comprensione e di interpretazione critica del
funzionamento dell’economia di un paese nel suo complesso che riguardano: 1) le caratteristiche
del mercato dei beni, dei mercati finanziari e del mercato del lavoro e gli effetti prodotti dalla politica
fiscale e da quella monetaria; 2) l’analisi nel caso in cui l’economia risulti aperta agli scambi
internazionali operando in un regime di cambi flessibili o fissi; 3) l’analisi di breve, di medio e di
lungo periodo; 4) il ruolo svolto dalle aspettative degli agenti economici nella determinazione delle
loro decisioni economiche; 5) i principali fattori responsabili della crescita economica.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Le conoscenze apprese consentiranno agli studenti di: 1) comprendere le relazioni che intercorrono
tra le principali variabili macroeconomiche; 2) comprendere il contenuto di testi e documenti che
fanno riferimento a temi macroeconomici; 3) comprendere i fatti e i trend macroeconomici più
rilevanti e il loro impatto nella determinazione delle decisioni economiche di imprese e famiglie.
Autonomia di giudizio
Le conoscenze apprese durante il corso consentiranno agli studenti di sviluppare una propria
autonomia di giudizio in relazione all’impatto di shock macroeconomici e di mutamenti nel quadro di
politica economica sia sull’economia domestica che sull’economia globale.
Abilità comunicative
Le conoscenze apprese durante il corso permetteranno agli studenti di redigere in modo
competente documenti, rapporti e pareri su temi di macroeconomia e politica macroeconomica.
Capacità di apprendimento
Il corso si propone di sviluppare e affinare le capacità di apprendere degli studenti e di sviluppare le

METODI DIDATTICI

L'insegnamento consiste in 64 ore di lezioni frontali suddivise tra teoria ed esercitazioni. Le
esercitazioni consistono nella risoluzione di esercizi e problemi.

MODALITA' D'ESAME

La valutazione del corso si basa su una prova scritta. In alternativa, gli studenti possono scegliere di
sostenere l’esame attraverso due prove parziali (la prima prova si tiene durante lo svolgimento del
corso nella settimana individuata dal consiglio didattico per lo svolgimento delle prove parziali e la
seconda prova si tiene unicamente nella data della prima prova scritta degli appelli di giugno). Nel
caso in cui, pur avendo sostenuto entrambe le prove parziali, non si raggiunga la sufficienza, sarà
necessario sostenere la prova completa.
Durante la prova scritta verranno posti più quesiti che prevedono una risposta aperta sui modelli
teorici e sulle tematiche oggetto del corso e/o lo svolgimento di esercizi attraverso l'applicazione
dei modelli teorici analizzati a lezione. I quesiti mireranno ad accertare la conoscenza degli
argomenti contenuti nel programma del corso e trattati a lezione e la capacità di riorganizzare
criticamente i contenuti della disciplina, anche attraverso collegamenti opportuni tra gli stessi. In
particolare, si accerterà la capacità di analizzare il sistema economico nella sua dimensione
aggregata, utilizzando gli schemi teorici necessari per descrivere la dinamica di importanti variabili
macroeconomiche e le relazioni che intercorrono tra le stesse.
Studenti frequentanti, studenti non frequentanti, studenti lavoratori e studenti Erasmus dovranno
attenersi al medesimo programma e alle medesime modalità d'esame.
Prototipi di prove scritte sono disponibili nella sezione "materiale didattico"
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

Il calendario delle prove d'esame è disponibile al seguente link:
http://www.economia.unisalento.it/536
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Istruzioni per l'iscrizione al corso sulla piattaforma Classroom (GSuite):
1. Aprite il browser (es. Chrome, Firefox, ecc.)
2. Collegatevi alla pagina https://classroom.google.com/
3. Controllate in alto a destra di aver eseguito il login con le vostre credenziali @unisalento
4. Se non siete loggati con le credenziali unisalento, ma con il vostro account @google personale,
dovete effettuare il logout ed effettuare il login con username e password del vostro account
@unisalento
5. In alto a destra cliccate sul pulsante "+" e scegliete "iscriviti al corso"
6. Nella finestra popup che vi appare, inserite il codice del corso fornito a lezione (se siete

3

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione alla Macroeconomia ed alla contabilità nazionale.
Il mercato dei beni.
La composizione del PIL. La domanda di beni. La determinazione della produzione di equilibrio nel
modello reddito-spesa. La relazione tra investimento e risparmio in una economia chiusa. La politica
fiscale e il livello della produzione di equilibrio.
I mercati finanziari.
La domanda di moneta. La determinazione del tasso di interesse. La trappola della liquidità.
I mercati dei beni e delle attività finanziarie: il modello IS-LM.
Il mercato dei beni e la curva IS. I mercati finanziari e la curva LM. L’equilibrio nel modello IS-LM. I
mix di politica economica. Il modello IS-LM in formule e i moltiplicatori della politica fiscale e
monetaria.
I mercati finanziari II: il modello IS-LM esteso.
Tasso di interesse nominale e reale. Rischio e premio per il rischio. Il ruolo degli intermediari
finanziari. Il modello IS-LM esteso. L’analisi del passaggio da una crisi immobiliare a una crisi
finanziaria.
Il mercato del lavoro.
Le caratteristiche del mercato del lavoro. La determinazione dei salari. La determinazione dei prezzi.
Il tasso naturale di disoccupazione. Equazioni dei prezzi e dei salari contro offerta e domanda di
lavoro.
Un’analisi di equilibrio economico generale: il modello AS-AD.
L’offerta aggregata. La domanda aggregata. L’equilibrio nel breve e nel medio periodo. Gli effetti di
shock dal lato della domanda aggregata e dal lato dell’offerta aggregata.
Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips.
Inflazione, inflazione attesa e disoccupazione. La curva di Phillips e le sue riformulazioni. La curva di
Phillips e il tasso naturale di disoccupazione.
Dal breve al medio periodo con l’intervento della banca centrale.
Produzione, disoccupazione e inflazione. Gli effetti della crescita della moneta.
I mercati finanziari e reali in economia aperta.
Il mercato dei beni e i mercati finanziari in economia aperta. Il mercato dei beni in economia aperta:
la curva La curva IS in economia aperta; produzione di equilibrio e bilancia commerciale; aumenti
della domanda interna o estera; deprezzamento, bilancia commerciale e produzione; la condizione
di Marshall-Lerner e la curva J; risparmio, investimento e saldo commerciale. Produzione, tasso di
interesse e tasso di cambio: l'equilibrio nel mercato dei beni e nei mercati finanziari e la loro analisi
congiunta; regimi di cambio, tassi di interesse e mobilità dei capitali; gli effetti della politica
economica in economia aperta con tassi di cambio fissi e flessibili.
La crescita economica. Risparmio, accumulazione di capitale e produzione.
I fatti principali della crescita economica. Il modello di crescita di Solow in assenza di progresso
tecnologico. L'effetto di tassi di risparmio differenti. Il tasso di risparmio e la regola aurea. Capitale
fisso e capitale umano a confronto.
Progresso tecnologico e crescita.
Il modello di crescita di Solow con progresso tecnologico. Le determinanti del progresso tecnologico.
Istituzioni, progresso tecnologico e crescita economica. L'evidenza sulla crescita. Lo schema
contabile per derivare il tasso di progresso tecnologico.
Progresso tecnologico: il breve, il medio e il lungo periodo.
Produttività, produzione e disoccupazione nel breve periodo. Produttività e tasso naturale di
disoccupazione. Progresso tecnologico, «rimescolamento» e disuguaglianza.
Mercati finanziari e aspettative.
Valore presente scontato atteso. Prezzo dei titoli e curva dei rendimenti. Il mercato azionario e
l'andamento del prezzo delle azioni. Rischio, bolle speculative, ondate di ottimismo ingiustificato e
prezzi delle attività finanziarie.
Aspettative, consumo e investimento.
Aspettative, produzione e politica economica.
Una sintesi su aspettative e decisioni. Politica monetaria, aspettative e produzione. Riduzione del
disavanzo di bilancio, aspettative e produzione.
Il ruolo della politica economica: la politica monetaria e la politica fiscale.
I limiti della politica economica: incertezza, aspettative e politica economica. La politica monetaria:
dal «money targeting» all'«inflation targeting»; il tasso ottimale di inflazione; la politica monetaria
non convenzionale; politica monetaria e stabilità finanziaria. La politica fiscale: il vincolo di bilancio
del governo; debito disavanzo, spesa e imposte; equivalenza ricardiana; disavanzo corretto per il

TESTI DI RIFERIMENTO

O. Blanchard, A. Amighini e F. Giavazzi, “Macroeconomia. Una prospettiva europea”, Il Mulino, 2016.
Inoltre, dall’edizione del 2014 dello stesso testo (disponibile nella biblioteca dipartimentale), i
paragrafi 2, 3 e 6 del capitolo 5, i paragrafi 4 e 5 del capitolo 6, il capitolo 8 e i paragrafi 1 e 2 del
capitolo 10.
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MATEMATICA
FINANZIARIA
GenCod 00850

Insegnamento MATEMATICA
FINANZIARIA
Insegnamento in inglese FINANCIAL
MATHEMATICS
Settore disciplinare

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Pierangelo CIURLIA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statisticomatematico. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica
finanziaria e di acquisire la capacità di risolvere problemi concreti. Alla fine dello studio di questo
insegnamento lo studente ha acquisito i seguenti contenuti: Operazioni e leggi finanziarie. Rendite e
piani di ammortamento. Titoli obbligazionari. Struttura per scadenza dei tassi di interesse. Misura e

PREREQUISITI

Si richiedono le conoscenze di base di matematica presentate nell’insegnamento “Matematica
Generale”.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e capacità di comprensione (Knowledge and understanding):
• Formalizzare in termini matematici semplici problemi finanziari in condizioni di certezza.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):
• Applicare gli strumenti del Calcolo per la soluzione di problemi finanziari.
Autonomia di giudizio (Making judgements):
• Valutare criticamente i risultati di un problema finanziario e la congruità della sua soluzione.
Abilità comunicative (Communication skills):

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, teoriche e pratiche. Il ricevimento didattico settimanale è riservato esclusivamente
a spiegazioni teoriche ed approfondimenti degli argomenti trattati a lezione.

1

MODALITA' D'ESAME

E’ obbligatoria l’iscrizione sia alla prova scritta sia a quella orale. Chi non risulta iscritto ad entrambe
le prove non accede all’appello.
Oltre alla capacità di eseguire correttamente calcoli applicando le tecniche acquisite nel corso,
l’obiettivo dell’esame è verificare la padronanza nell’utilizzo concettuale degli argomenti esposti. La
verifica prevede una prova orale, a cui si è ammessi superando una prova scritta, fatta nello stesso
appello. Se assenti alla prova orale, la prova scritta viene annullata.
La prova scritta con esercizi è superata se sono raggiunti 18 punti: il punteggio è attribuito in base
alla completezza ed alla chiarezza del procedimento, valutati i quali si considera il risultato
numerico.
La prova orale valuta la conoscenza teorica degli argomenti del programma e la capacità di
elaborare ed applicare gli strumenti matematici appresi; si basa sulle risposte ad un massimo di tre
domande.
Il voto finale è una valutazione complessiva delle prove ed è fatta in base a: difficoltà degli
argomenti, correttezza, completezza e chiarezza della loro esposizione.
Un prototipo di prova scritta con esercizi sarà fornito durante il corso ed inserito fra i materiali
integrativi. Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'Ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Consultare frequentemente la pagina web del docente per qualsiasi informazione; è aggiornata ad
ogni evento o notizia utile. Quando si scrive una email al docente firmarla sempre, ed inserire il
numero di matricola se si fanno richieste formali che possono richiederlo. Il docente non risponde ad
email non firmate o con richiesta di informazioni reperibili sulla sua pagina web.

PROGRAMMA ESTESO

1. CONCETTI PRELIMINARI
Operazioni finanziarie. Leggi finanziarie. Definizioni fondamentali basate sulla funzione valore:
fattori, tassi e intensità. Titoli obbligazionari.
2. LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA
Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani di ammortamento.
Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza
finanziaria.
3. LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO
Funzione valore e prezzi di mercato. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. Indici temporali
e indici di variabilità. Valutazione di arbitraggio di piani a tasso variabile. La misurazione della

TESTI DI RIFERIMENTO

Testo consigliato:
Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Manuale di Finanza, Vol. I, Tassi d’interesse. Mutui e
obbligazioni, Il Mulino, Bologna, 2005.
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento RAGIONERIA
GENERALE ED APPLICATA
GenCod A000073

Insegnamento RAGIONERIA GENERALE Anno di corso 2
ED APPLICATA
Insegnamento in inglese APPLIED AND Lingua ITALIANO
GENERAL ACCOUNTING
Settore disciplinare
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Alberto DELL'ATTI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
80.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
PREREQUISITI

NESSUNO

OBIETTIVI FORMATIVI

Apprendimento della metodologia contabile e delle problematiche connesse alla redazione del
bilancio d’esercizio

METODI DIDATTICI

Convenzionale, lezioni ed esercitazioni in aula. Utilizzo di supporti visivi in formato PowerPoint.

MODALITA' D'ESAME

La prova scritta mira a verificare, principalmente, il grado di apprendimento dello studente in merito
alla tecnica contabile attraverso il metodo della partita doppia, nonché alla modalità di redazione del
bilancio d’esercizio.
La prova orale mira ad accertare il grado di conoscenza dello studente sugli aspetti più
strettamente teorici della disciplina. In particolare, l’obiettivo è quello di valutare il grado di
assimilazione dei contenuti della disciplina, la capacità di operare gli opportuni collegamenti tra i vari
temi trattati, la capacità di esprimere in maniera chiara ed esaustiva gli argomenti richiesti.
Durante il corso, per i soli studenti frequentanti (almeno 80% delle presenze in aula ), è prevista una
prova scritta di esonero la cui data sarà comunicata dal docente.
Si precisa, inoltre, che la prova orale non può essere rinviata e, pertanto, essa deve essere
sostenuta nella data immediatamente successiva alla prova scritta.
Commissione d'esame:
Prof. Alberto Dell'Atti (Presidente), Proff. Fabio Caputo e Simona Marchetti (componenti effettivi),
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PROGRAMMA ESTESO

Programma del corso:
a) Il sistema delle rilevazioni contabili: strumenti e metodologia
b) Il bilancio d’esercizio:
- comunicazione aziendale e informazioni societarie
- la clausola generale
- i principi di redazione
- strutture e contenuto del bilancio di esercizio
- il raccordo tra scritture contabili e bilancio di esercizio
- i criteri di valutazione
- la relazione sulla gestione
- il bilancio in forma abbreviata

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi di riferimento:
1) Adamo S., Le rilevazioni di esercizio delle imprese. Scritture complesse e sintesi periodiche, Cacucci
Editore, Bari, 2013 (esclusa la III parte).
2) Cerbioni F.-Cinquini L.-Sostero U., Contabilità e bilancio, McGraw-Hill, Vi edizione, 2019. Tale testo
deve essere integrato con il seguente articolo disponibile sul link docente in "Materiale didattico":
Dell'Atti A., Il rendiconto finanziario nell'ambito dell'informazione societaria.
in alternativa:
Di Cagno N., Il bilancio d’esercizio (Normativa civilistica e principi contabili nazionali), Cacucci, Bari, 2011.
Si precisa che il predetto testo deve essere integrato con il D. Lgs. n. 139/2015, art. 6. Copia di
detto decreto, unitamente alle slides, nonché con l'articolo su "Il rendiconto finanziario
nell'ambito dell'informazione societaria" disponibile sul link del docente nella sezione “Materiale
didattico”.
Casi Applicativi:
3) Dell’Atti A-Di Cagno P., Temi svolti di contabilità e bilancio, Cacucci Editore, Bari, 2008.
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento RAGIONERIA
GENERALE ED APPLICATA
GenCod A000073

Insegnamento RAGIONERIA GENERALE Anno di corso 2
ED APPLICATA
Insegnamento in inglese APPLIED AND Lingua ITALIANO
GENERAL ACCOUNTING
Settore disciplinare
Percorso PERCORSO COMUNE
SimonaDELL'ATTI
MARCHETTI
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Alberto
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
80.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO
TRIBUTARIO

Insegnamento DIRITTO TRIBUTARIO

Anno di corso 3

Insegnamento in inglese TAX LAW

Lingua ITALIANO

GenCod 05181

Settore disciplinare IUS/12

Percorso PROFESSIONALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Franco PAPARELLA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento si propone di fornire allo studente la conoscenza delle fonti del diritto tributario, dei
soggetti, della fase di attuazione dei tributi e dello statuto fiscale dell’impresa.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi formativi si indirizzano verso la conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto
tributario che consentano agli studenti di completare in futuro il proprio percorso formativo ai fini
dell’esame di stato, della partecipazioni ai concorsi pubblici odi altre esperienze nel settore della
gestione delle imprese.

METODI DIDATTICI

le lezioni frontali arricchite con esercitazioni pratiche e con l’esame della giurisprudenza più recente.

MODALITA' D'ESAME

Orale per verificare la conoscenza sia dell’ordinamento tributario che il sistema dello statuto fiscale
dell’impresa.

APPELLI D'ESAME

Si rimanda alla pagina: http://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

I testi ed il materiale consigliato non possono essere autonomamente sostituiti con appunti e/o
dispense.

PROGRAMMA ESTESO

PARTE GENERALE: il diritto tributario; le prestazioni imposte ed il tributo; le fonti del diritto
tributario; Natura, tipologia e struttura della norma tributaria; l’efficacia della norma tributaria nel
tempo e nello spazio; l’interpretazione della norma tributaria. L’applicazione della norma tributaria:
l’attuazione del prelievo; gli schemi teorici di attuazione del prelievo; i soggetti. L’accertamento; la
riscossione; il rimborso; le situazioni giuridiche soggettive e le loro vicende. Le sanzioni tributarie; il
contenzioso.
PARTE SPECIALE: l’impresa nel diritto tributario; l’IRPEF; il reddito d’impresa; l’IRES; i gruppi
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TESTI DI RIFERIMENTO

A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, Torino, Utet, 2004
A. FANTOZZI-F. PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, Cedam, 2019 (in corso di
stampa)
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
GenCod 00328

Insegnamento ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
Insegnamento in inglese FINANCIAL
INTERMEDIARIES
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso PROFESSIONALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Valeria STEFANELLI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di fornire le conoscenze teoriche ed applicative di base sulla struttura e sul
funzionamento dei componenti fondamentali del sistema finanziario, integrando l’approccio istituzionale
con quello tecnico-operativo e gestionale che caratterizza l'attività degli intermediari finanziari nell' offerta
di servizi finanziari al mercato.

PREREQUISITI

- Conoscenze dei modelli di governance, dei processi di gestione, organizzazione e funzionamento delle
imprese in generale
- Elementi di base di matematica finanziaria (formule di attualizzazione e capitalizzazione di flussi
finanziari) e di statistica e analisi dei dati (media, varianza, ecc.)

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione:
Al termine del corso, gli studenti acquisiranno la conoscenza e la comprensione delle finalità e del
funzionamento del sistema finanziario di un Paese, con particolare riferimento alla normativa ed alle
caratteristiche di gestione dell'attività di intermediazione finanziaria e creditizia ed alle condizioni di
redditività e rischio dei servizi offerti al mercato
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Capacità di comprendere l'assetto normativo e di vigilanza di un sistema finanziario
Capacità di analizzare i modelli di governance, organizzativi e distributivi di un intermediario
Capacità di comprendere i fabbisogni finanziari di soggetti in surplus-deficit di risorse e selezionare
adeguati strumenti finanziari
Capacità di identificare il profilo finanziario di uno strumento finanziario
Capacità di applicare i modelli di calcolo finanziario alla valutazione del costo, del rischio e rendimento di
strumenti finanziari
Autonomia di giudizio
Il corso consente agli studenti di acquisire autonomia di giudizio nella comprensione degli aspetti
normativi e dei soggetti che caratterizzano il sistema finanziario e di valutazione del profilo di rischio,
rendimento e costo di un servizio finanziario
Abilità comunicative
Capacità di comunicare e presentare, anche con utilizzo di linguaggio tecnico appropriato, le componenti
ed i meccanismi di funzionamento e di un sistema finanziario
Capacità di descrivere, anche con utilizzo di linguaggio tecnico appropriato, i profili normativi, tecnici ed
operativi dell'attività di intermediazione finanziaria
Capacità di apprendimento
Il corso consente agli studenti di apprendere le finalità, le componenti ed i meccanismi di funzionamento di
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METODI DIDATTICI

Lezioni tradizionali, esercitazioni in aula ed in laboratorio, analisi di casi, project work individuali e di
gruppo, seminari e testimonianze esterne

MODALITA' D'ESAME

Prova orale
Possibilità di esoneri in forma scritta e project work durante il corso
L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione avviene tramite una prova orale
(scritta nel caso di esoneri) attraverso la quale si verifica la capacità di riconoscere la tipologia di
controlli di vigilanza e le finalità delle norme del settore, le caratteristiche dei modelli di business e
di analisi delle performance degli intermediari finanziari, le caratteristiche tecniche e l'operatività
degli strumenti finanziari, nonchè gli aspetti di efficienza dei mercati finanziari.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it
Per gli studenti non frequentanti, il testo consigliato è il seguente: Nadotti, Porzio,
Previati, Economia degli intermediari finanziari, McGrawHill, ultima edizione. I capitoli da studiare

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Si consiglia vivamente la frequenza alle lezioni

PROGRAMMA ESTESO

Parte I - I fondamenti dell'intermediazione finanziaria
Il sistema reale, il sistema finanziario e l'intermediazione
Le teorie dell'intermediazione finanziaria
I rischi dell'intermediazione finanziaria
Parte II - Gli strumenti ed i mercati finanziari
Gli strumenti finanziari: aspetti tecnici, di redditività e di rischio
I mercati finanziari e le condizioni di efficienza
Parte III - Le attività di intermediazione e gli intermediari finanziari
L'intermediazione creditizia
L'intermediazione mobiliare
Strategia e organizzazione delle attività di intermediazione finanziaria
Parte IV - Regolamentazione, vigilanza e controlli
Regolamentazione, supervisione e i controlli interni
Politica monetaria e ruolo della BCE

TESTI DI RIFERIMENTO

Nadotti L., Porzio C., Previati D., Economia degli intermediari finanziari, McGraw-Hill, Ultima Edizione
Ulteriori materiali didattici saranno forniti dal docente nel corso delle lezioni
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DELLO
SVILUPPO
GenCod A004682

Insegnamento ECONOMIA DELLO
Anno di corso 3
SVILUPPO
Insegnamento in inglese Economics of Lingua ITALIANO
Development
Settore disciplinare SECS-P/01
Percorso SVILUPPO TERRITORIALE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Claudia SUNNA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA E
MANAGEMENT DELLE
GenCod A004683

Insegnamento ECONOMIA E
MANAGEMENT DELLE

Anno di corso 3

Lingua ITALIANO
Insegnamento in inglese ECONOMICS
AND MANAGEMENT OF GOVERNMENT
Percorso SVILUPPO TERRITORIALE
Settore disciplinare SECS-P/07
Docente Carmine VIOLA
Corso di studi di riferimento ECONOMIA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e comprensione del funzionamento delle principali istituzioni pubbliche presenti sul
territorio.
Capacità di interpretare le dinamiche istituzionali e le politiche pubbliche.
Capacità di rappresentare, con esempi, le nozioni apprese durante la lezione.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Scritto

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
INDUSTRIALE
GenCod 14726

Insegnamento ECONOMIA
INDUSTRIALE
Insegnamento in inglese INDUSTRIAL
ECONOMICS
Settore disciplinare SECS-P/01

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso MANAGERIALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente FABRIZIO STRIANI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento GESTIONE DELLE
CRISI AZIENDALI
GenCod A004680

Insegnamento GESTIONE DELLE CRISI Anno di corso 3
AZIENDALI
Insegnamento in inglese CRISIS
Lingua ITALIANO
MANAGEMENT COMPANY
Settore disciplinare SECS-P/07
Percorso PROFESSIONALE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Alberto DELL'ATTI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di sviluppare le conoscenze necessarie per la comprensione e l’interpretazione
del fenomeno della crisi d’impresa. In particolare, gli studenti al termine del corso dovranno aver
acquisito le competenze utili per una corretta valutazione delle cause della crisi, degli opportuni
strumenti di diagnosi e di previsione, nonché delle strategie di superamento delle crisi aziendali.

PREREQUISITI

NESSUNO

OBIETTIVI FORMATIVI

La prova finale mira ad accertare il grado di conoscenza dello studente sugli aspetti più
strettamente teorici della disciplina. In particolare, l’obiettivo è quello di valutare il grado di
assimilazione dei contenuti della disciplina, la capacità di operare gli opportuni collegamenti tra i vari
temi trattati, la capacità di esprimere in maniera chiara ed esaustiva gli argomenti richiesti.

METODI DIDATTICI

Convenzionale, lezioni ed esercitazioni in aula. Utilizzo di supporti visivi in formato PowerPoint.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Frequenza studenti: facoltativa
Orario di ricevimento: Giovedì 9.00-11.00
Commissione d’esame: Prof. Alberto Dell’Atti (Presidente), Prof. Fabio Caputo, Prof. Simona
Marchetti Supplenti: Prof. Andrea Venturelli, Dott. Rossella Leopizzi.
Appelli generali: Consultare la bacheca della Facoltà
N.B.: Si consiglia di consultare la bacheca online sul sito docente sia per eventuali comunicazioni,
sia per eventuali variazioni delle date di appello, qualora, per ragioni di Segreteria, queste

1

PROGRAMMA ESTESO

Programma del corso:
1. Condizioni di equilibrio e disfunzioni del sistema aziendale
2. La crisi d’impresa: concetto, tipologie, fattori di rischio
3. Le cause della crisi d’impresa e accertamento della continuità aziendale
4. Riflessi economico-finanziari della crisi d’impresa
5. Gli strumenti di diagnosi dello stato di crisi
6. Il processo di gestione della crisi d’impresa
7. Le strategie di risanamento
8. Il processo di “turnaround”
9. I piani di risanamento
10. Il piano attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) l.f.
11. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.
12. Il concordato preventivo
11. La transazione fiscale
12. Il processo di attestazione dei piani di risanamento e di concordato preventivo
13. Il fallimento

TESTI DI RIFERIMENTO

- Dell’Atti A., I piani di risanamento nelle operazioni di ristrutturazione d’impresa, F. Angeli, Milano,
2012.
- Il fallimento (dispensa a cura del docente)
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento IDONEITA' DI
INFORMATICA
GenCod A005522

Insegnamento IDONEITA' DI
INFORMATICA
Insegnamento in inglese Information
technology
Settore disciplinare ING-INF/05

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso SVILUPPO TERRITORIALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente ANDREA PANDURINO
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 4.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
32.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Giudizio Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento IDONEITA' DI
INFORMATICA
GenCod A005522

Insegnamento IDONEITA' DI
INFORMATICA
Insegnamento in inglese Information
technology
Settore disciplinare ING-INF/05

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso MANAGERIALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Antonio MONGELLI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 4.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
32.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Giudizio Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento IDONEITA' DI
INFORMATICA
GenCod A005522

Insegnamento IDONEITA' DI
INFORMATICA
Insegnamento in inglese Information
technology
Settore disciplinare ING-INF/05

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso PROFESSIONALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Antonio MONGELLI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 4.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
32.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Giudizio Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MARKETING
TURISTICO

Insegnamento MARKETING TURISTICO Anno di corso 3
Insegnamento in inglese

GenCod A004684

Lingua ITALIANO
Percorso SVILUPPO TERRITORIALE

Settore disciplinare SECS-P/08

Docente Oronzo TRIO

Tipo corso
Corso
di studi
di studi
di riferimento
Laurea ECONOMIA Sede Lecce
AZIENDALE
Periodo Secondo Semestre
Crediti 8.0

Tipo esame Orale

Per immatricolati
Ripartizione
orarianel
Ore2017/2018
Attività frontale: Valutazione Voto Finale
64.0
Erogato nel 2019/2020
Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento BANCHE IMPRESA E
TERRITORIO
GenCod A004681

Insegnamento BANCHE IMPRESA E
TERRITORIO
Insegnamento in inglese
BANKS , BUSINESS AND TERRITORY
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso SVILUPPO TERRITORIALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Fabrizio QUARTA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
GenCod 00328

Insegnamento ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
Insegnamento in inglese FINANCIAL
INTERMEDIARIES
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso MANAGERIALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Paolo Antonio CUCURACHI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di analizzare la struttura ed il funzionamento del sistema finanziario inteso come
l’insieme degli intermediari, dei mercati e degli strumenti. A tal fine si propone un percorso di analisi
che partendo dall’esame della struttura finanziaria dell’economia consenta di comprendere le
funzioni del sistema finanziario e le regole che lo governano. Nell’ambito di questa cornice, gli
strumenti, gli intermediari e i mercati sono indagati sotto il duplice profilo dell’inquadramento
teorico e delle problematiche empiriche. Più in particolare: l’analisi degli strumenti si concentra sulla
loro tipologia con riferimento ai bisogni finanziari degli operatori e tratta poi le caratteristiche di
rendimento/costo e di rischio; l’analisi degli intermediari parte dal loro inquadramento istituzionale
e dai principali modelli organizzativi e si sofferma poi sulle problematiche di gestione con specifico
riferimento ai rischi e alle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale; l’analisi dei
mercati muove dalla definizione dell’assetto istituzionale e tratta poi le principali forme
organizzative con particolare attenzione alla formazione dei prezzi e alle condizioni di efficienza. Un
aspetto specifico di approfondimento è infine costituito dalla regolamentazione e dal controllo del
sistema finanziario.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze necassarie per
comprendere le dinamiche del sistema finanziario con riferimento a intermediati, mercati e
strumenti finanziari. I relazione a questi ultimi il costante riferimento ai modelli valutativi degli
indicatori di rendimento e rischio consente allo studente di dimostrare la capacità di applicare le
nozioni apprese usando in modo approriato le tecniche ed i dati disponibili. La metodologia didattica
utilizzata ed in particolare il ricorso nella parte finale el corso al Banking Game richiede agli studenti
di dimostrare la propria capacità di costruire una propria strategia aziendale e di saper argomentare
le proprie scelte.
Ciò comporta anche l'acquisizione di una spiccata capacità di esprimersi e di utilizzare in modo

METODI DIDATTICI

Il corso prevede lezioni frontali, esercitazioni e la partecipazione ad un business game sulla gestione
bancaria (Banking management game).

1

MODALITA' D'ESAME

Esame scritto(risposte multiple, esercizi e domande aperte). L'esame orale è facoltativo e prevede
una variazione di +/- 3 punti rispetto al voto dello scritto. I quesiti a rispposta multipla sono
finalizzati ad accertare le competenze nozionistiche; gli esrcizi mirano a valutare la capacità di
applicare i modelli valutativi e di analisi spiegati durante il corso e la domanda aprta mia a valutare
l'autonomia di giudizio.
Non esistono differenze di programma per i non frequentanti
Lo studente o la studentessa, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento
individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Visionare il sito formazioneonline.unisalento.it per tutte le informazioni sul corso

TESTI DI RIFERIMENTO

Forestieri G. – Mottura P., Il sistema finanziario, Egea, 2017
Fabrizi P.L.- Forestieri G. – Mottura P., Gli strumenti e i servizi finanziari, Egea, 2003
Per le parti da studiare si rimanda al sifo formazioneonline.unisalento.it così come per un esempio
di prova di esame
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

ORGANIZATION AND
Insegnamento ORGANIZATION AND Insegnamento
KNOWLEDGE MANAGEMENT
KNOWLEDGE MANAGEMENT
Insegnamento in inglese

Anno di corso 3

GenCod A002284

Percorso MANAGERIALE

ORGANIZATION AND KNOWLEDGE
Settore disciplinare SECS-P/10

Lingua INGLESE

Docente Pamela PALMI
Corso di studi di riferimento ECONOMIA
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
GenCod 00928

Insegnamento ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
Insegnamento in inglese BUSINESS
ORGANIZATION
Settore disciplinare SECS-P/10

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso MANAGERIALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Pamela PALMI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento QUALITA' E
SOSTENIBILITA' DELLE RISORSE
GenCod A004686

Insegnamento QUALITA' E
SOSTENIBILITA' DELLE RISORSE
Insegnamento in inglese QUALITY ' AND
SUSTAINABILITY ' NATURAL
Settore disciplinare SECS-P/13

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso SVILUPPO TERRITORIALE

Docente Marcello RUBERTI
Corso di studi di riferimento ECONOMIA
Tipo
corso di studi Laurea
Sede Lecce
AZIENDALE
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
48.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Nozioni concernenti le principali risorse naturali e territoriali, gli strumenti per la loro corretta gestione in
termini di qualità e sostenibilità.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito e nessuna propedeuticità. Si consiglia vivamente la frequenza anche al fine di
calibrare i contenuti dell’insegnamento alle conoscenze possedute.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:
Guidare lo studente ad acquisire le adeguate conoscenze in merito ai contenuti del corso e a
comunicare criticamente quanto appreso.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
Conoscenza e comprensione di tematiche inerenti la qualità e la sostenibilità delle risorse naturali e
artificiali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di applicare le conoscenze acquisite a casi concreti e di approfondire tematiche correlate.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di interpretare autonomamente e criticamente temi d’attualità connessi con gli argomenti
del corso.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare e comunicare informazioni e temi.
Capacità di apprendimento (learning skills)

METODI DIDATTICI

convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale. Non sono previste differenze tra studenti frequentanti e non frequentanti.
Modalità di accertamento: L'accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica la capacità critica di quanto appreso.
"Lo Studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento

1

PROGRAMMA ESTESO

Definizione e caratterizzazione di ambiente, di risorse naturali e territoriali. Ambiente e sistema
socio-economico. Indicatori e strumenti per la sostenibilità. Certificazioni ambientali. Tutela e
conservazione del territorio. Suolo: principali minacce e tecniche di recupero. Ecosistema e
biodiversità. Agrosistema e sostenibilità. Risorse idriche: caratterizzazione e recupero. Risorse

TESTI DI RIFERIMENTO

Appunti e dispense delle lezioni. In alternativa, B. Leoci, "Cicli produttivi e merci", Aracne Editrice
oppure altro testo da concordare con gli studenti.

2

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento RAGIONERIA
PROFESSIONALE
GenCod A000102

Insegnamento RAGIONERIA
PROFESSIONALE
Insegnamento in inglese
PROFESSIONAL ACCOUNTING
Settore disciplinare SECS-P/07

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso PROFESSIONALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Simona MARCHETTI
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento REVISIONE
AZIENDALE
GenCod 01061

Insegnamento REVISIONE AZIENDALE Anno di corso 3
Insegnamento in inglese BUSINESS
AUDITING
Settore disciplinare SECS-P/07

Lingua ITALIANO
Percorso PROFESSIONALE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Stefano ADAMO
AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Gli organi di controllo delle imprese societarie
Il collegio sindacale
Il revisore legale dei conti
La revisione aziendale: obiettivi e strumenti

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:
Il corso intende fornire le basi conoscitive sulle forme di controllo e vigilanza delle imprese
societarie
Apprendimento delle attività di revisione legale dei conti (tecniche e procedure)
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
-conoscenza dei sistemi informativi e dei sistemi di amministrazione e controllo delle imprese
societarie
-conoscenza e comprensione dei sistemi di controllo contabile
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
-capacità di applicare le procedure e gli strumenti di controllo e revisione contabile nei processi
informativo contabili delle imprese societarie
Autonomia di giudizio (making judgements)
-capacità di interpretare l’affidabilità dei sistemi informativi contabili
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza le tematiche oggetto di studio nel corso con adeguato utilizzo
dell’appropriata terminologia e del linguaggio tecnico-contabile
Capacità di apprendimento (learning skills)

METODI DIDATTICI

Convenzionale con lezioni frontali, seminari ed esercitazioni

1

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica il grado di apprendimento dei
contenuti fondamentali della disciplina oggetto di esame e la capacità di sviluppo applicativo delle
problematiche connesse.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it".
Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
AdamoStefano_002240.html

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Ai fini delle conoscenze preliminari utili per il sostenimento dell’esame si suggerisce lo studio
preventivo dei contenuti dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata

PROGRAMMA ESTESO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La revisione aziendale
I controlli legali nelle imprese societarie: i sistemi di amministrazione e controllo
Il risk approach
Il collegio sindacale: composizione, poteri e doveri
Le norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate
L’internal audit e la revisione esterna
La revisione legale dei conti e i principi di revisione
I processi di revisione contabile sulla contabilità e sul bilancio
La pianificazione
Le procedure di revisione e le verifiche periodiche
La revisione delle voci di bilancio e il giudizio finale
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ECONOMIA AZIENDALE (LB05)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento SCIENZA DELLE
FINANZE
GenCod 01083

Insegnamento SCIENZA DELLE FINANZEAnno di corso 3
Insegnamento in inglese PUBLIC
FINANCE
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso analizza l’intervento dello Stato nel campo della produzione e finanziamento di beni e servizi
ed in quello della redistribuzione del reddito e della ricchezza. Gli effetti dell’intervento statale
saranno studiati da una duplice prospettiva: quella dell’operatore pubblico, che si pone il problema
di disegnare politiche efficienti ed eque, e quella del contribuente/utente dei servizi che cerca di
modificare il proprio comportamento per trarre il massimo beneficio dalla spesa pubblica e ridurre al
minimo l’onere delle imposte.
L’analisi avrà come riferimento principale la realtà istituzionale italiana, anche se verrà dedicata
ampia attenzione ai confronti internazionali con i principali paesi industrializzati, ed ai problemi di

PREREQUISITI

Conoscenze base di microeconomia

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso fornisce gli strumenti per comprendere le ragioni dell’intervento dello Stato e per valutare le
modalità di produzione e finanziamento di beni e servizi sia dal punto di vista dell'efficienza che da
quello dell'equità. Gli studenti saranno in grado di valutare gli effetti dell’intervento pubblico su
consumatori, lavoratori ed imprese e di formulare strategie ottimali per trarre il massimo beneficio
dalla spesa pubblica e ridurre al minimo l’onere delle imposte. Saranno inoltre in grado di
comprendere e discutere i problemi strutturali e congiunturali della finanza pubblica nelle economie

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni
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MODALITA' D'ESAME

L’esame finale è costituito da una prova scritta. E’ prevista una prova intermedia per gli studenti
frequentanti.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Esempi di domande d'esame
1. Progressività.
1. Si ricavi la condizione algebrica che garantisce la progressività delle imposte.
2. Un sistema fiscale basato sulla Flat Tax pura è progressivo?
3. Quali sono i metodi per rendere più equo un sistema basato sulla Flat Tax? Con quali
conseguenze sull’aliquota?
2. Documento di Economia e Finanza del Governo italiano.
1. Qual è l’andamento del rapporto debito pubblico/PIL secondo l'ultimo Documento di
Economia e Finanza?
2. Qual è l’impatto atteso delle privatizzazioni sulla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL?
Si spieghi.
3. IRES
1. Quali sono le motivazioni dell’imposta sui redditi delle società?
2. Si descriva il presupposto dell’imposta.
3. Si spieghi quali sono gli effetti di un’imposta sul profitto sulle scelte delle imprese nel caso di
finanziamento con capitale di rischio e indeducibilità dei costi di finanziamento.
4. Nel caso descritto nel punto precedente, si scriva la funzione obiettivo delle imprese e si
derivi la condizione di equilibrio.

PROGRAMMA ESTESO

Il programma del corso potrà subire delle variazioni. Il programma definitivo sarà pubblicato alla fine
delle lezioni.
• Introduzione: la finanza pubblica italiana, cap. I Artoni.
• Tabella riassuntiva del Documento di Economia e Finanza. Il DEF dell’Aprile 2019 è scaricabile
dal
sito
del
Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze:
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0399.html
• Bilancio dello Stato e debito pubblico, cap. XII Artoni; esercizi 6, 7, 9, 10, 11 e 12 pp. 143-148
del libro Dal Santo e Micheletto (2019).
• Economia del benessere e fallimenti di mercato, Appendice I Artoni; dispensa sul teorema di
Coase; esercizi 1 a p 29 e 8 p. 43 del libro di Dal Santo e Micheletto. Esercizio sulle asimmetrie
informative nel mercato extravergine d'oliva (dispense del docente).
• Il sistema pensionistico, cap. IX Artoni; Esercizi 1,2, 3 e 4 pp. 129-134 Dal Santo e Micheletto.
• I sistemi sanitari, cap. Artoni; esercizio 1 p. 119 del libro Dal Santo e Micheletto.
• L’imposta sui redditi delle persone fisiche, cap. II Artoni; esercizi 3, 4, 5 pp. 59-65 del libro di Dal
Santo e Micheletto.
• L’imposta sui redditi delle società, cap. III Artoni.

TESTI DI RIFERIMENTO

R. Artoni, "Elementi di Scienza delle finanze" OTTAVA EDIZIONE, Il Mulino, 2015
Dal Santo Francesco e Micheletto Luca (2109), Scienza delle Finanze: esercizi, Egea, 13° edizione.
Nel corso delle lezioni saranno resi disponibili esercizi e dispense integrative e saranno indicate le
parti del libro necessarie per la preparazione dell’esame. Tutto il materiale didattico è distribuito
attraverso il sito formazioneonline.unisalento.it. Per accedere al materiale è necessaria una
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
AZIENDALE
GenCod A005225

Insegnamento ECONOMIA AZIENDALE Anno di corso 1
Insegnamento in inglese BUSINESS
ADMINISTRATION
Settore disciplinare SECS-P/07

Lingua ITALIANO

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente Paolo LEOCI

Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Percorso GENERALE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
72.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento FONDAMENTI DI
DIRITTO DELL'INNOVAZIONE
GenCod A005224

Insegnamento FONDAMENTI DI
DIRITTO DELL'INNOVAZIONE
Insegnamento in inglese
FOUNDATIONS OF LAW OF
Settore disciplinare IUS/01
Corso di studi di riferimento
Tipo
corso di studi
Laurea
MANAGEMENT
DIGITALE
Crediti 6.0

Anno di corso 1
Lingua ITALIANO
Percorso GENERALE
Docente FRANCESCO GIACOMO
VITERBO
Sede Lecce
Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
36.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Nozioni introduttive e fonti del diritto privato e dell’innovazione tecnologica. Ordinamento dei
rapporti in Internet e nei mercati online: soggetti e situazioni giuridiche; autonomia negoziale;
singoli contratti; responsabilità civile.
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso. Tutti gli studenti devono integrare obbligatoriamente lo studio del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

L’insegnamento si propone di esaminare i problemi giuridici connessi con le nuove tecnologie
informatiche e digitali analizzando le implicazioni connesse al loro sviluppo ed alla loro applicazione
pratica attraverso un tipo di approccio che assegna particolare rilevanza all’interpretazione delle
fonti normative e ai metodi di individuazione della disciplina concretamente applicabile. Tale
approccio è orientato all’apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto privato mediante
l’analisi dei rapporti giuridici in Internet e nei mercati online, nella consapevolezza del loro stretto
legame con i valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, considerato nella sua unitarietà.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:
- conoscere ed utilizzare i più significativi strumenti del diritto privato e delle nuove tecnologie con
riferimento sia alla normativa nazionale sia a quella europea
- orientarsi nel sistema complesso delle fonti
- utilizzare correttamente il linguaggio giuridico. Le capacità comunicative degli studenti saranno
stimolate attraverso lezioni frontali che prevedono il loro coinvolgimento.
- sviluppare una capacità di approccio critico alle norme e alla giurisprudenza

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, analisi normative e casi concreti. Discussione con gli studenti orientata alla
illustrazione delle metodologie e strategie di problem solving.
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MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale, mediante colloquio vertente sui contenuti del programma e
finalizzato ad appurare il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto a lezione e
contenuto nei libri di testo consigliati e la capacità di consultazione delle fonti del diritto.
Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con voto finale.
Descrizione dei metodi di accertamento. L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica:
(i) grado di comprensione dei principi fondamentali che regolano la materia;
(ii) grado di conoscenza degli istituti e delle nozioni di diritto positivo;
(iii) grado di padronanza del lessico proprio della disciplina e capacità di argomentazione.
Il voto positivo minimo per il superamento dell'esame (18/30) richiede che lo studente raggiunga la
sufficienza almeno per i parametri sub (i) e (ii) e che non sia gravemente insufficiente rispetto al
parametro sub (iii).
Il voto positivo massimo (30/30 con eventuale concessione della lode) richiede un giudizio di
eccellenza per tutti e tre i parametri.
Le valutazioni intermedie tra il minimo e il massimo saranno graduate in base al giudizio
(sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) per ciascuno di tali parametri.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

L’apprendimento degli argomenti indicati nel programma dovrà essere non mnemonico ma critico,
e dovrà denotare la capacità di consultare le fonti normative e di proiettare le nozioni teoriche sul
piano dell’applicazione pratica.

PROGRAMMA ESTESO

Parte generale: Fonti del diritto. Fatto ed effetto giuridico. Situazioni soggettive e rapporti giuridici.
Metodo giuridico e interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo Persone fisiche.
Persone giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di credito. Autonomia negoziale.
Contratto e suoi elementi essenziali. Responsabilità civile e illecito.
Parte speciale: I Domain names. Privacy e diritti della personalità in Rete. Il contratto di accesso a
Internet. La fornitura di servizi informatici e l’informatizzazione delle imprese. Il contratto
telematico. I mezzi di pagamento. La tutela del consumatore telematico. Il Cloud computing. I
contratti turistici e telematici. La responsabilità civile in Rete.
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso. Tutti gli studenti devono integrare obbligatoriamente lo studio del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e

2

TESTI DI RIFERIMENTO

Parte generale: P. Perlingieri (a cura di), Istituzioni di diritto civile, 2018, Edizioni Scientifiche italiane,
Parte prima, paragrafi da 10 a 17, da 27 a 57; Parte seconda, paragrafi da 1 a 13; Parte terza,
paragrafi da 1 a 22, da 42 a 49; Parte quarta, paragrafi da 1 a 28; Parte quinta, paragrafi da 1 a 7, da
18 a 21.
Parte speciale: D. Valentino (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica, 2016, Edizioni Scientifiche
italiane, Parte seconda, Capitoli I, II, III; Parte terza, Capitolo VIII; Parte quarta, Capitoli I (A, B, C), II, III,
VII e VIII; Parte quinta, Capitolo I.
Le indicazioni sulle parti ricomprese nel programma da studiare sono tratte dai sommari dei testi
consigliati, disponibili in versione pdf nel sito internet dell’Editore e anche in allegato alla pagina
phonebook del docente nella sezione “Materiali didattici”.
Letture consigliate facoltative per gli studenti frequentanti / obbligatorie per gli studenti non
frequentanti:
F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo
2016/679, II, Giappichelli, 2016, pp. 1-109.
F.G. Viterbo, Freedom of contract and the commercial value of personal data, in Contratto e impresa/
Europa, 2-2016, pp. 593-622.
F.G. Viterbo, The Flow of Personal Data on the Internet: the Italian and European Google cases, in The
Italian Law Journal (2-2015), pp. 327-363.
Per la preparazione dell’esame, è altresì indispensabile la consultazione del “Codice civile e leggi
complementari” in edizione aggiornata, che costituisce parte integrante del programma di esame.
Ad esempio:
- P. PERLINGIERI – B. TROISI, Codice civile e leggi collegate, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
ultima edizione, oppure
- A. DI MAJO, Codice civile con la Costituzione, i Trattati UE e le principali leggi complementari, Giuffrè,
Milano, ultima edizione.
Il “Codice civile e leggi collegate” è una raccolta di testi normativi (Costituzione, Trattati, codice
civile, “codice del consumo” ecc.) che è di ausilio allo studio del Manuale.
Ciò significa che, quando si trovano nel Manuale i riferimenti ad articoli del codice civile o della
Costituzione o di altre leggi, si potrà leggerne il testo attraverso la consultazione della “raccolta”
denominata per l’appunto “Codice civile e leggi collegate (o complementari)”. Le tematiche del
Programma, difatti, hanno ad oggetto le questioni inerenti alla interpretazione ed applicazione delle
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA INGLESE
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Anno di corso 1

Insegnamento in inglese ENGLISH
LANGUAGE
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Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente LAURA CENTONZE
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Percorso GENERALE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
36.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MATEMATICA PER
LE DECISIONI AZIENDALI
GenCod A005222

Insegnamento MATEMATICA PER LE
DECISIONI AZIENDALI
Insegnamento in inglese
MATHEMATICS FOR COMPANY
Settore disciplinare SECS-S/06
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea
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Anno di corso 1
Lingua ITALIANO
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Docente FABRIZIO DURANTE
Sede Lecce
Periodo Primo Semestre

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statisticomatematico.
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica applicata e
computazionale di acquisire la capacità di risolvere problemi matematici di rilevanza per l’analisi
economico/aziendale.
Alla fine di questo corso lo studente dovrebbe essere in grado di:
• Riconoscere le basi del linguaggio e del formalismo logico-matematico.
• Riconoscere i principali elementi del calcolo matriciale e vettoriale, nonché il loro uso nella
soluzione di sistemi lineari.
• Riconoscere i diversi tipi di funzioni e la loro applicabilità in problemi economico/aziendale.

PREREQUISITI

Si richiedono le conoscenze di base di matematica acquisite durante il percorso di scuola secondaria
superiore, con particolare riferimento ai seguenti contenuti:
A) Numeri naturali, numeri interi e numeri razionali. Massimo comune divisore e minimo comune
multiplo. Calcolo di percentuali. Potenze e radicali.
B) Polinomi. Somma e prodotto di polinomi. Quadrato e cubo di un binomio. Prodotti notevoli.
Fattorizzazione di semplici polinomi. Divisione tra polinomi. Espressioni razionali. Somma e
prodotto di espressioni razionali.
C) Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado. Equazioni e disequazioni con espressioni
razionali.
D) Coordinate cartesiane nel piano. Teorema di Pitagora. Distanza tra due punti nel piano. Equazione
della retta. Equazione della parabola. Equazione della circonferenza.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
• Conoscenza e capacità di comprensione del linguaggio logico-matematico di base.
• Conoscenza e capacità di comprendere i principi fondamentali dello studio delle funzioni di una
variabile.
• Conoscenza e capacità di comprensione dei principali metodi di ottimizzazione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):
• Capacità di leggere e scrivere correttamente nel linguaggio della matematica.
• Capacità di usare metodi quantitativi per problemi di ottimizzazione.
• Capacità di usare metodi quantitativi per descrivere e formalizzare problemi di interesse
economico/aziendale.
Autonomia di giudizio (making judgements): valutare criticamente i risultati di un modello
matematico di base (ad es. modello di previsione, andamento vendite) per l’azienda.
Abilità comunicative (communication skills): presentare in modo preciso le caratteristiche
fondamentali di un problema di ottimizzazione.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali. Esercitazioni.

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta con esercizi.
In relazione alla prova scritta è valutata correttezza e chiarezza nelle risposte, nonché la capacità di
usare adeguatamente il linguaggio matematico ed applicare in modo appropriato strumenti teorici a
casi concreti. Prototipo della prova d’esame sarà messo a disposizione sulla pagina
dell’insegnamento su formazioneonline.unisalento.it.
Gli studenti hanno la possibilità di sostenere l’esame in prove intermedie parziali. A tal proposito,
maggiori informazioni saranno disponibili durante le lezioni e sulla pagina dell’insegnamento
disponibile su
formazioneonline.unisalento.it.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

APPELLI D'ESAME

Pubblicati su www.economia.unisalento.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutte le informazioni sul corso e il relativo materiale didattico saranno disponibili unicamente alla
pagina web del corso al suddetto indirizzo:
http://formazioneonline.unisalento.it/
Per accedere alla pagina suddetta, gli studenti dovranno registrarsi. La chiave di accesso è:
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PROGRAMMA ESTESO

Concetti matematici di base.
Elementi di logica. Tabelle booleane. Quantificatori. Insiemi. Insiemi numerici (naturali, razionali e
reali). La rappresentazione del piano cartesiano. Retta, circonferenza, parabola. Funzioni.
Elementi di algebra lineare.
Vettori. Matrici. Determinanti. Sistemi di equazioni lineari. Regola di Cramer. Teorema di RouchéCapelli.
Funzioni reali di variabile reale.
Funzioni elementari. Funzioni goniometriche. Rappresentazioni di una funzione. Proprietà di alcune
funzioni. Grafici notevoli di funzioni elementari. Trasformazioni elementari del grafico di funzioni.
Funzione composta. Determinazione del dominio e dell’immagine di una funzione. Funzioni inverse.
Limite di una funzione e funzione continua. Intorno di un punto. Definizione di limite. Limite destro e
limite sinistro. Asintoti. Forme di indeterminazione. Infiniti, infinitesimi e loro confronti.
Derivata. Significato geometrico. Derivata di funzioni monotone. Derivata di funzioni
concave/convesse. Derivata di funzioni elementari. Derivata di funzioni composte. Applicazioni della
derivata. Approssimazione lineare. Sviluppi di Taylor. Teoremi di de l’Hopital.
Ottimizzazione. Massimi e minimi locali e globali. Teorema di Weierstrass. Condizione necessaria
per punti estremi interni. Condizione sufficiente per punti estremi interni. Punti di flesso. Grafico
qualitativo di una funzione.
Integrazione. Primitiva di una funzione. Integrali indefiniti. Formule generali per il calcolo di integrali.
Integrali di funzioni elementari. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali definiti.

TESTI DI RIFERIMENTO

Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso la pagina
dell’insegnamento su formazioneonline.unisalento.it.
Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:
Sydsater, K.; Hammond, P. e Strom, A.: Metodi Matematici per l’analisi economica e finanziaria,
Pearson, 2015.
Gli studenti possono anche utilizzare qualsiasi altro testo di Matematica a livello universitario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento PRINCIPI DI
ECONOMIA

Insegnamento PRINCIPI DI ECONOMIA Anno di corso 1
Insegnamento in inglese

Lingua ITALIANO

GenCod A005221

PRINCIPLES OF ECONOMICS

Percorso GENERALE

Settore disciplinare SECS-P/01
Corso di studi di riferimento
Tipo
corso di studi
Laurea
MANAGEMENT
DIGITALE

Docente FELICE RUSSO
Sede Lecce
Periodo Primo Semestre

Crediti 8.0

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti

Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per
Valutazione Voto Finale
48.0immatricolati nel 2019/2020
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

PREREQUISITI

Piuttosto che prerequisiti, considero la conoscenza di base di alcune materie come propedeutico, in
particolare Matematica e Statistica.

MODALITA' D'ESAME

L’esame è costituito da una prova scritta con un massimo di sei domande.
Verso la metà del corso è possibile sostenere una prova parziale sulla parte di programma fin lì
svolta.
Una prova si compone di tipiche domande a risposta aperta e, più raramente, a risposta multipla. lo
scopo è valutare sia il grado di comprensione dei concetti generali relativi ai diversi argomenti, sia la
capacità di organizzare e di collegare in maniera critica i contenuti della disciplina. Al fine di meglio
discernere il reale conseguimento dei fini formativi, talvolta all’interno della singola domanda ci

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutto il materiale didattico integrativo delle lezioni e esercitazioni (lucidi, dispense integrative, esercizi
e, infine, programma dettagliato e definitivo dell’esame) relativo al corso potrà essere consultato e
scaricato via internet dal sito www.study.net.

TESTI DI RIFERIMENTO

• The CORE Team, L’economia. Comprendere il mondo che cambia, Il Mulino, 1° edizione, 2018
(https://core-econ.org/the-economy/?lang=it).
• Savioli, M. e L. Vici, Macroeconomia - Dalla teoria alla pratica. McGraw-Hill Education Italy,
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STATISTICA E
ANALISI DEI DATI
GenCod A005223

Insegnamento STATISTICA E ANALISI
DEI DATI
Insegnamento in inglese DATA
STATISTICS AND ANALYSIS
Settore disciplinare SECS-S/01

Anno di corso 1

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente Monica PALMA

Crediti 10.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso GENERALE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
60.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Statistica I fornisce agli studenti le basi teoriche per affrontare con rigore e
metodo scientifico un’indagine statistica e propone lo studio degli indici statistici fondamentali per
la realizzazione dell’analisi descrittiva delle variabili quali-quantitative rilevate nell’ambito della
stessa indagine.

PREREQUISITI

Elementi di algebra lineare a livello di scuola secondaria di secondo grado. Non esiste propedeuticità
con altro insegnamento.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
- acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva al fine di descrivere, sintetizzare
numericamente, presentare e quindi interpretare le osservazioni relative ai fenomeni collettivi,
- conoscenza delle fonti statistiche ufficiali più utilizzate a livello nazionale (ISTAT, ISMEA, ecc.) per il
reperimento dei dati,
- capacità di presentare con chiarezza i risultati delle analisi statistiche effettuate.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva al fine di descrivere, sintetizzare
numericamente, presentare e quindi interpretare le osservazioni relative ai fenomeni collettivi,
anche in campo aziendale, economico e finanziario.
- Conoscenza delle Fonti statistiche ufficiali più utilizzate a livello nazionale (ISTAT, ISMEA, ecc.) per
il reperimento dei dati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di raccogliere dati, archiviarli in database opportunamente definiti, elaborarli e presentare
i risultati ottenuti.
- Capacità di lettura e valutazione dei metadati che accompagnano le fonti statistiche.
- Capacità di percezione dei problemi economici e della loro analisi attraverso il metodo statistico.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di valutazione dei risultati derivanti dal calcolo di indicatori statistici e definizione dei
metodi più idonei per il raggiungimento dei risultati.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza i risultati delle analisi statistiche effettuate e dello schema di
campionamento scelto.
Capacità di apprendimento (learning skills)
Capacità di apprendimento delle varie fasi per la realizzazione di un’indagine statistica.

METODI DIDATTICI

Lezioni/esercitazioni frontali
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente alle applicazioni statistiche e quesiti
orali volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche). Del suo svolgimento viene redatto
apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione e dallo studente
esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai
diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede l'attribuzione dei
corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
Commissione di esame:
Palma Monica (presidente); Posa Donato (componente); Maggio Sabrina (componente); De Iaco
Sandra (componente); Giuseppina Giungato (componente); Pellegrino Daniela (componente); Claudia

PROGRAMMA ESTESO

Concetti introduttivi e formalismo statistico.
Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche.
Indici di posizione.
Indici di variabilità.
Gli indici di forma.
I rapporti statistici.
Analisi della dipendenza.
Analisi dell'interdipendenza.
Distribuzioni empiriche e curva normale.

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi consigliati per la preparazione del programma d'esame:
- D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, Fondamenti di Statistica descrittiva: II edizione, Giappichelli
Editore, 2008.
- D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, S. Maggio, Esercizi di statistica descrittiva, Giappichelli editore,
2006.
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento BANCA DIGITALE E
FINTECH
GenCod A005237

Insegnamento BANCA DIGITALE E
Anno di corso 2
FINTECH
Insegnamento in inglese DIGITAL AND Lingua ITALIANO
FINTECH BANK
Settore disciplinare SECS-P/11
Percorso GENERALE
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente Valeria STEFANELLI

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO DELLA
PROPRIETA' INTELLETTUALE E
INDUSTRIALE NEI MERCATI

Insegnamento DIRITTO DELLA
PROPRIETA' INTELLETTUALE E

GenCod A005230

Settore disciplinare IUS/04

Insegnamento in inglese INTELLECTUAL
AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN

Corso di studi di riferimento
Tipo
corso di studi
Laurea
MANAGEMENT
DIGITALE
Crediti 6.0

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso GENERALE
Docente Salvatore DE VITIS
Sede Lecce
Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
36.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
DELL'INNOVAZIONE
GenCod A005229

Insegnamento ECONOMIA
Anno di corso 2
DELL'INNOVAZIONE
Insegnamento in inglese ECONOMY OF Lingua ITALIANO
INNOVATION
Settore disciplinare SECS-P/01
Percorso GENERALE
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente EMANUELE GRASSI

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso esamina gli aspetti economico-istituzionali alla base della comprensione del funzionamento
e dei problemi di regolamentazione dei mercati in cui il cambiamento tecnologico-digitale è
predominante. Il corso tratta inizialmente di alcuni dei sistemi di incentivi che le nostre società
hanno creato per stimolare il progresso tecnologico e scientifico. Successivamente, il corso si dedica
allo studio dei mercati caratterizzati dalla presenza di piattaforme digitali approfondendo gli
elementi strutturali di tali mercati, le tecniche di pricing adottate dalle imprese e i problemi di

PREREQUISITI

Sebbene non siano previste specifiche propedeuticità, ci si aspetta che lo studente abbia familiarità
con i concetti basilari della microeconomia, sia in grado di risolvere equazioni, disequazioni e sistemi
di equazioni lineari, sappia applicare le regole di derivazione per funzioni ad una o più variabili e sia
in grado di risolvere problemi di ottimizzazione libera e vincolata di funzioni in una o più variabili.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi
Il corso ha l’obiettivo di dotare lo studente degli strumenti teorici e metodologici necessari alla
comprensione del comportamento economico di individui e imprese nei mercati caratterizzati da
progresso tecnologico e digitalizzazione. Al termine del corso lo studente conosce e comprende i
princìpi economici alla base delle scelte su innovazione e ICTs, comprende il funzionamento dei
mercati two-sided. Lo studente, infine, apprende il modo attraverso cui applicare gli strumenti e i
metodi di analisi alla digital economy.
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Management digitale, i risultati
dell’apprendimento attesi sono declinabili in base ai Descrittori di Dublino, secondo lo schema
seguente:
Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiscono conoscenze e capacità di comprensione dei modelli di analisi del
comportamento strategico di individui e imprese in presenza di reti e nella digital economy.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente applica le conoscenze apprese durante il corso all'analisi delle decisioni di investimento
in R&S e innovazione. Lo studente comprende e valuta gli esiti dei mercati digitali, individua possibili
inefficienze, isola le fonti di tali inefficienze e elabora strategie di mercato e meccanismi efficienti di
allocazione delle risorse in mercati caratterizzati da esternalità di rete e beni intangibili. Lo studente
è in grado di comprendere il contenuto di testi e documenti che fanno riferimento a temi
dell’economia dell’innovazione e di individuare i fattori che guidano le decisioni economiche di
imprese e consumatori.
Autonomia di giudizio
Le conoscenze apprese durante il corso consentiranno agli studenti di essere in grado di esprimere
giudizi autonomi sulle implicazioni derivanti dalle scelte degli agenti economici in contesti
caratterizzati da innovazioni e ICT. Lo studente saprà, inoltre, giudicare gli esiti di mercato nelle
differenti forme di mercato. Egli, infine, sarà in grado di formulare giudizi di valutazione sugli effetti
delle principali politiche pubbliche di intervento sui prezzi o sulle quantità scambiate.
Abilità comunicative
Le conoscenze apprese durante il corso permetteranno agli studenti di discutere le proprie idee,
sollevare problemi e proporre soluzioni riguardanti gli aspetti microeconomici del funzionamento
dei mercati two-sided. Lo studente è altresì in grado di redigere documenti su temi di economia
dell’innovazione.
Capacità di apprendimento

METODI DIDATTICI

L'insegnamento consiste in 48 ore di lezioni frontali suddivise tra teoria ed esercitazioni. Le
esercitazioni consistono nella risoluzione di esercizi e problemi.

MODALITA' D'ESAME

La verifica consiste in un esame finale scritto. L'esame è composto da cinque/sei quesiti ciascuno
dei quali articolato in esercizi numerici e/o domande teoriche.
Le domande teoriche sono improntate alla verifica della conoscenza e capacità di comprensione,
dell’autonomia di giudizio, delle abilità comunicative, della capacità di sintesi e della capacità di
applicare conoscenza e comprensione. Gli esercizi sono strutturati in modo da valutare le capacità di
applicare conoscenza e comprensione, le capacità di sintesi e l'autonomia di giudizio. Essi
riguardano sia la risoluzione numerica di problemi sugli argomenti affrontati nel programma che il
commento dei vari passaggi, nonché la realizzazione e descrizione dei grafici.
Il voto minimo per superare l’esame (18/trentesimi) implica che lo studente dimostra un livello di
conoscenza elementare della materia, riesce a impostare gli elementi base dei modelli economici
e/o dei grafici utili all’analisi, sviluppa le domande teoriche con una padronanza di linguaggio
sufficiente e dimostra di saper applicare i principali modelli economici trattati e impostare i calcoli
necessari alla risoluzione degli esercizi.
Il voto finale di trenta e lode implica aver risposto a tutte le parti della verifica in maniera eccellente.
Studenti frequentanti, studenti non frequentanti, studenti lavoratori e studenti Erasmus dovranno
attenersi al medesimo programma e alle medesime modalità d'esame.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

APPELLI D'ESAME

Il calendario delle prove d'esame è disponibile al seguente link:
http://www.economia.unisalento.it/536
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Istruzioni per l'iscrizione al corso sulla piattaforma Classroom (GSuite):
1. Aprite il browser (es. Chrome, Firefox, ecc.)
2. Collegatevi alla pagina https://classroom.google.com/
3. Controllate in alto a destra di aver eseguito il login con le vostre credenziali @unisalento
4. Se non siete loggati con le credenziali unisalento, ma con il vostro account @google personale,
dovete effettuare il logout ed effettuare il login con username e password del vostro account
@unisalento
5. In alto a destra cliccate sul pulsante "+" e scegliete "iscriviti al corso"
6. Nella finestra popup che vi appare, inserite il codice del corso fornito a lezione (se siete

PROGRAMMA ESTESO

Platform Competition.
Competition & Switching Costs
Network Externalities
Pricing in Two Sides Markets.
Information Economics in Digital Markets
Introduction to auctions
“Digital” auctions
Intellectual Property Rights
Patents, copyrights, and trademarks
R&D races
Empirical tools
Innovation and advertising
Litigation cases
Competition Policy in Digital Markets
Abuse of dominant position in digital markets
Vertical restraints in online markets
Mergers in digital markets.

TESTI DI RIFERIMENTO

Comino, S., Manenti, F. (2011). Economia di Internet & delle Information And Communication
Technology. Giappichelli ed.
Tirole, J. (2006). Teoria dell'organizzazione industriale: teoria dell'impresa: analisi teorica dei mercati:
monopolio, oligopolio e concorrenza: interazione strategica e teoria dei giochi. U. Hoepli ed.
Acquisti, A., Taylor, C., & Wagman, L. (2016). The Economics of Privacy. Journal of Economic
Literature, 54(2), 442-492.
Armstrong, M (2006), “Competition in Two-Sided Markets”, RAND Journal of Economics, 37:668691.
Evans, D. and R. Shamalense (2012) “The Antitrust Analysis of Multi-Sided Platform Businesses”,
Working Paper, University of Chicago Law School.
Evans, D. and R. Shamalense (2012) Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms,
Harvard Business Review Press.
Menell, P.S., and Scotchmer, S.(2007) Intellectual Property Law, Handbook of law and economics.
Elsevier. Polinsky, A. M., & Shavell, S. (Eds.).Rochet, J-J and J.
Tirole (2003) “Platform Competition in Two-Sided Markets”, Journal of the European Economic
Association, 1:990-1029.
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MODULO II
GenCod A005236

Insegnamento MODULO II

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese MODULE II

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare SECS-P/08

Percorso GENERALE

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente MARIA IRENE PRETE

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame
36.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MODULO I
GenCod A005235

Insegnamento MODULO I

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese MODULE I

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare SECS-P/08

Percorso GENERALE

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente Amedeo MAIZZA

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
36.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
GenCod A005232

Insegnamento ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
Insegnamento in inglese BUSINESS
ORGANIZATION
Settore disciplinare SECS-P/10

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente GINEVRA GRAVILI

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso GENERALE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT DIGITALE (LB46)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento PRINCIPI DI
ECONOMETRIA
GenCod A005228

Insegnamento PRINCIPI DI
ECONOMETRIA
Insegnamento in inglese PRINCIPLES
OF ECONOMETRY
Settore disciplinare SECS-P/05

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studi Laurea

Docente CAMILLA MASTROMARCO

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso GENERALE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L'econometria è lo studio delle applicazioni dei metodi statistici all'analisi dei fenomeni economici.
La natura dei fenomeni economici rende improbabile che le assunzioni sottostanti ai metodi
statistici vengano rispettate. Cosa distingue l'econometria dalla statistica è lo studio dei problemi
che derivano dalla violazione delle assunzioni statistiche. Il corso tratta le principali tecniche di

PREREQUISITI

Sebbene si tratti di un corso introduttivo all’analisi econometrica, sono richieste conoscenze di base
in matematica e statistica inferenziale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire allo studente una gamma articolata di metodi econometrici per assisterlo
nell'attività di verifica empirica di tematiche economiche e finanziarie e nella trattazione di dati
quantitativi con l’utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica. Per questo motivo, il corso ha un
contenuto fortemente applicato, con richiami alla teoria economica, finanziaria e alle sue
applicazioni, e prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull’utilizzo del
laboratorio informatico della Facoltà e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede. Tutti

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

MODALITA' D'ESAME

Frequentanti: prova intermedia scritta e consegna di tesina. Non frequentanti: prova scritta.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutto il materiale didattico, completo di lezioni, esercitazioni e prove di esame, è disponibile nel sito
personale www.camillamastromarco.it
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PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.
3. Regressione Multipla.
4. Funzioni di regressione non lineari.
5. Valutazione degli studi di regressione.
6. Regressione con dati panel.
7. Regressione con variabile dipendente binaria.
8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di
Sargan e test di Hausman.
9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi

Testi base:
• Testo di riferimento principale(a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):
- J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano,
Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);
- Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.
Altri testi consigliati:
- M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di
difficoltà e approfondimento);
- G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in
inglese);
- G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the
Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);
- G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e
completo, in inglese);
- D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo
nella trattazione degli argomenti, in inglese);
Testi avanzati:
• G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base,
Mondadori Università.
• W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition. (cap. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 11, 12, 13, 16, 18. Un elenco dettagliato dei paragrafi rilevanti sarà fornito durante il corso).
• N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.
• J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), SouthWestern College Publishing.
• J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.
• H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
AZIENDALE
GenCod A004931

Insegnamento ECONOMIA AZIENDALE Anno di corso 1
Insegnamento in inglese BUSINESS
ADMINISTRATION
Settore disciplinare SECS-P/07

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Antonio COSTA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
96.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO (MODULO I)
GenCod A004690

Insegnamento ISTITUZIONI DI DIRITTO Anno di corso 1
PRIVATO (MODULO I)
Insegnamento in inglese PRIVATE LAW Lingua ITALIANO
INSTITUTIONS
Settore disciplinare IUS/01
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Sara TOMMASI
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 5.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
40.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Insegnamento delle nozioni istituzionali del diritto privato, articolato su due moduli di 40 ore ciascuno: il
primo, svolto dalla prof.ssa Sara Tommasi, si tiene nel primo semestre; il secondo, svolto dal prof. Carlo
Mignone, si tiene nel secondo semestre.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito ulteriore all’iscrizione al corso di laurea. .

OBIETTIVI FORMATIVI

a) Conoscenze e comprensione: il corso si prefigge l’obiettivo di stimolare negli studenti un approccio critico
alle norme che disciplinano le fonti del diritto, le persone fisiche, le persone giuridiche, le situazioni reali di
godimento e le situazioni possessorie, le situazioni di credito e di debito e di garanzia, la prescrizione e
decadenza.
b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: il corso mira a favorire l’acquisizione di strumenti
metodologici utili ad applicare le nozioni impartite a vicende concrete.
c) Autonomia di giudizio: attraverso lo studio del diritto privato, il giurista può acquisire flessibilità,
iniziativa e attitudine al problem solving. L’autonomia di giudizio sarà stimolata anche attraverso la
proposta di un metodo che non applichi norme e nozioni in modo meccanico, bensì con spiccata attenzione
alle peculiarità dei fatti che esse sono rivolte a regolare.
d) Abilità comunicative: lo studente apprende durante il corso una tecnica comunicativa di idee, problemi e
soluzioni, mirata a rendere comprensibili le dinamiche attraverso le quali il diritto attraversa le relazioni fra
privati e operatori economici.
e) Capacità di apprendimento: il corso mira a impartire non soltanto le nozioni fondamentali del diritto dei
privati, ma anche le competenze e capacità critiche per “maneggiarle”, le quali potranno essere messe a
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MODALITA' D'ESAME

Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con voto finale.
Descrizione dei metodi di accertamento. L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica:
(i) grado di comprensione dei principi fondamentali che regolano la materia;
(ii) grado di conoscenza degli istituti e delle nozioni di diritto positivo;
(iii) grado di padronanza del lessico proprio della disciplina e capacità di argomentazione.
Il voto positivo minimo per il superamento dell'esame (18/30) richiede che lo studente raggiunga la
sufficienza almeno per i parametri sub (i) e (ii) e che non sia gravemente insufficiente rispetto al
parametro sub (iii).
Il voto positivo massimo (30/30 con eventuale concessione della lode) richiede un giudizio di
eccellenza per tutti e tre i parametri.
Le valutazioni intermedie tra il minimo e il massimo saranno graduate in base al giudizio
(sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) per ciascuno di tali parametri.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Fatto ed effetto giuridico. Situazione soggettiva e
rapporto giuridico. Metodo giuridico e interpretazione. Persona fisiche. Persone giuridiche. Situazioni reali
di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia. Prescrizione e
decadenza.

TESTI DI RIFERIMENTO

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ult. ed., Edizioni Scientifiche italiane [Parte prima, lettere A, B, D, E, G;
Parte seconda; Parte terza, lettere B, C, D, E, F]
N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese nel programma da studiare è tratta dal sommario dell’edizione
del 2018. La versione pdf di tale sommario è disponibile in allegato alla pagina phonebook del docente
nella sezione “Materiali didattici”.
N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese nel programma da studiare è tratta dal sommario dell’edizione
del 2018, attualmente in commercio (la versione pdf del sommario è disponibile per il download nella
sezione "risorse correlate").
Per la preparazione dell’esame, è altresì indispensabile la consultazione del Codice civile in edizione
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO (MODULO II)
GenCod A004691

Insegnamento ISTITUZIONI DI DIRITTO Anno di corso 1
PRIVATO (MODULO II)
Insegnamento in inglese PRIVATE LAW Lingua ITALIANO
(MODULE II)
Settore disciplinare IUS/01
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente CARLO MIGNONE
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 5.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
40.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Insegnamento delle nozioni istituzionali del diritto privato, articolato su due moduli di 40 ore
ciascuno: il primo, svolto dalla prof.ssa Sara Tommasi, si tiene nel primo semestre; il secondo,
svolto dal prof. Carlo Mignone, si tiene nel secondo semestre. L’esame è unico, si svolge a fine corso
e attribuisce 10 cfu.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito ulteriore all’iscrizione al corso di laurea.

OBIETTIVI FORMATIVI

a) Conoscenze e comprensione: il corso si prefigge l’obiettivo di stimolare negli studenti un
approccio critico alle norme che disciplinano l'autonomia contrattuale e la responsabilità civile.
b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: il corso mira a favorire l’acquisizione di
strumenti metodologici utili ad applicare le nozioni impartite a vicende concrete.
c) Autonomia di giudizio: attraverso lo studio del diritto privato, il giurista può acquisire flessibilità,
iniziativa e attitudine al problem solving. L’autonomia di giudizio sarà stimolata anche attraverso la
proposta di un metodo che non applichi norme e nozioni in modo meccanico, bensì con spiccata
attenzione alle peculiarità dei fatti che esse sono rivolte a regolare.
d) Abilità comunicative: lo studente apprende durante il corso una tecnica comunicativa di idee,
problemi e soluzioni, mirata a rendere comprensibili le dinamiche attraverso le quali il diritto
attraversa le relazioni fra privati e operatori economici.
e) Capacità di apprendimento: il corso mira a impartire non soltanto le nozioni fondamentali del
diritto dei privati, ma anche le competenze e capacità critiche per “maneggiarle”, le quali potranno

METODI DIDATTICI

Il corso si articola in larga prevalenza attraverso lezioni frontali, le quali potranno essere
accompagnate (ed intervallate) da seminari ed esercitazioni interattive.

MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale, mediante colloquio sui contenuti del programma. L’apprendimento
non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà denotare la capacità di proiettare le nozioni
teoriche sul piano dell’applicazione pratica. La graduazione del punteggio sarà anche influenzata
dalle capacità espositive mostrate dallo studente e dall'appropriatezza del linguaggio tecnico
adoperato.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
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PROGRAMMA ESTESO

Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Singoli contratti: vendita, mutuo, mandato,
donazione, contratti aleatori e assicurativi, contratti di garanzia e di finanziamento. Promesse
unilaterali e titoli di credito. Pubblicità e trascrizione. Responsabilità civile e illecito.

TESTI DI RIFERIMENTO

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ult. ed., Edizioni Scientifiche italiane [Parte quarta: lettera A,
lettera C (§§ 84-87, 93, 106, 126-127, 129-134, 135-143), lettera D, lettera E; Parte quinta]
N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese nel programma da studiare è tratta dal sommario
dell’edizione del 2018, attualmente in commercio (la versione pdf del sommario è disponibile per il
download nella sezione "risorse correlate").
Per la preparazione dell’esame, è altresì indispensabile la consultazione del Codice civile in edizione
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA INGLESE
GenCod 14657

Insegnamento LINGUA INGLESE

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese ENGLISH

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-LIN/12

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente LAURA CENTONZE
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende fornire allo Studente competenze lessico-grammaticali, sintattiche e pragmatiche nella
lingua inglese utilizzata in contesti economico-finanziari. Particolare attenzione sarà prestata all’utilizzo
funzionale della lingua per scopi specifici nel settore commerciale e delle transazioni online. È prevista la
lettura di testi in ambito economico e finanziario ai fini dell’approfondimento delle strutture lessicogrammaticali, accompagnata – ove possibile – da sessioni di ascolto in lingua inglese. Il corso è finalizzato
al raggiungimento di competenze pari al livello B1 del CEFR e, pertanto, fornisce allo studente un utile
strumento di preparazione alla certificazione BEC (Business English Certificate) di livello Preliminary di

PREREQUISITI

Lo studente deve essere in possesso di un livello di competenza nella lingua inglese corrispondente all’A2
(WAYSTAGE OR ELEMENTARY) del CEFR.
“Comprendo frasi ed espressioni usate di frequente relative ad argomenti di rilevanza immediata (es.
informazioni personali e familiari molto semplici, shopping, geografia locale, lavoro).
So comunicare in modo semplice in attività di routine che richiedono uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti familiari e quotidiani.
So descrivere in termini semplici aspetti sulle mie origini, sull’ambiente che mi circonda e su argomenti
concreti” (https://www.britishcouncil.it/esami/perche-conseguire-certificazioni-linguistiche/livelli-inglese-

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
Conoscenza e comprensione della lingua inglese a livello post-intermedio (B2) nel settore
economico e finanziario, al fine di comprendere le strutture della lingua inglese utilizzabili in ambito
finanziario ed economico per la redazione e la comprensione di testi di vario livello. Il corso, nello
specifico, si propone di fornire allo studente le competenze necessarie per il superamento della
certificazione BEC Vantage di Cambridge English.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di applicare le strutture sintattiche acquisite per la redazione di testi a carattere semispecialistico nel settore della economico e finanziario.
- Capacità di applicare le conoscenze acquisite durante il corso per la redazione di letters of
complaint, brevi report, email sia formali sia informali verso clienti e/o superiori e/o datori di
lavoro/responsabili commerciali
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di interpretare i dati e di utilizzarli per la redazione di report e per fornire le risposte esatte
nell'ambito dei quesiti a risposta multipla/cloze tests/gapped texts previsti nelle esercitazioni.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare i dati e di elaborare grafici di presentazione dei dati relativi ad una azienda
(domanda, offerta, etc.)
Saper illustrare le varie tipologie aziendali.
Capacità di apprendimento (learning skills)
capacità di apprendimento del lessico specialistico riguardante il settore dell'economia e della
finanza.
convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di esame: indicare le modalità di esame: prova scritta e prova orale. Accesso alla prova
orale previsto solo per chi ha superato lo scritto con almeno 18/30.
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta (Business English) e orale (contenuti del corso).
"Lo Studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni tenute dalla Docente.
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale. La prova scritta verterà su una verifica dei contenuti grammaticali affrontati durante
le esercitazioni linguistiche svolte in classe e contenute nel BEC VANTAGE PAST PAPERS e su una prova di
comprensione di un testo scritto in ambito economico-finanziario (di livello equivalente al B1 del CEFR). La
prova orale, invece, verterà sui contenuti del corso monografico, ovvero sulle seguenti sezioni del testo di
riferimento:
Testo di riferimento: 'Business Vocabulary in Use' (by B. Mascull, CUP):
- Jobs, People and Organizations: work and jobs; ways of working; recruitment and selection; skills and
qualifications; pay and benefits; people and workplaces; the career ladder; problems at work; managers,
executives and directors; business people and business leaders; organizations 1/2;
- Production: manufacturing and services; the development process; innovation and invention; materials
and suppliers; business philosophies;
- Marketing: buyers, sellers and the market; markets and competitors; marketing and market orientation;
products and brands; price; promotion; the Internet and e-commerce;
- Money: sales and costs; profitability and unprofitability; getting paid; assets; liabilities and the balance
sheet; share capital and debt; success and failure; mergers, takeovers and sell-offs;
- Finance and the Economy: Personal finance; financial centres; trading; indicators 1/2;
- Culture: business across cultures 1/2/3;
- Telephone, Fax and Email: Telephoning 1/2/3/4; faxes; emails;
- Business Skills: Meetings 1/2/3/4/5; Presentations 1/2/3; Negotiations 1/2/3/4/5.
Non vi è alcuna differenza tra studenti frequentanti e non, in termini di contenuto dell’esame. Lo studente,
disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova
d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo
paola.martino@unisalento.it
Per visualizzare un modello di tipologia di prova scritta, lo studente potrà consultare la simulazione della
prova del BEC Preliminary di Cambridge English disponibile al seguente link

APPELLI D'ESAME

Si prega di consultare il portale studenti.unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

From 'Business Vocabulary in Use' (by B. Mascull, CUP):
- Jobs, People and Organizations: work and jobs; ways of working; recruitment and selection; skills
and qualifications; pay and benefits; people and workplaces; the career ladder; problems at work;
managers, executives and directors; business people and business leaders; organizations 1/2;
- Production: manufacturing and services; the development process; innovation and invention;
materials and suppliers; business philosophies;
- Marketing: buyers, sellers and the market; markets and competitors; marketing and market
orientation; products and brands; price; promotion; the Internet and e-commerce;
- Money: sales and costs; profitability and unprofitability; getting paid; assets; liabilities and the
balance sheet; share capital and debt; success and failure; mergers, takeovers and sell-offs;
- Finance and the Economy: Personal finance; financial centres; trading; indicators 1/2;
- Culture: business across cultures 1/2/3;
- Telephone, Fax and Email: Telephoning 1/2/3/4; faxes; emails;

TESTI DI RIFERIMENTO

BEC
VANTAGE
PAST
PAPERS
(da
scaricare
dal
seguente
link https://vk.com/doc3217357_221795474?hash=0a1e0eb8914f6afee4&dl=4df06ba2026e318
3e2)
Business Vocabulary in Use. (edito da B. Mascull, CUP, che si trova nella sezione materiale didattico di
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MATEMATICA
GENERALE
GenCod 00854

Insegnamento MATEMATICA
GENERALE
Insegnamento in inglese
MATHEMATICS
Settore disciplinare SECS-S/06

Anno di corso 1
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Luca ANZILLI
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso si propone l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica inerenti il
linguaggio logico-matematico, le funzioni e i problemi di ottimo e, inoltre, di far acquisire allo
studente la capacità di formalizzare, interpretare e risolvere problemi matematici tipici delle scienze
economiche e finanziarie.
Principali temi svolti: Elementi di teoria degli insiemi e di logica matematica. Funzioni reali di
variabile reale. Limite di funzione di una variabile e funzioni continue. Derivata di funzione di una
variabile. Ottimizzazione in una variabile. Calcolo integrale. Serie numeriche. Elementi di algebra

PREREQUISITI

Calcolo algebrico. Monomi. Polinomi. Operazioni con i polinomi. Scomposizione di un polinomio in
fattori. Teorema di Ruffini.
Equazioni e sistemi. Equazioni di primo e secondo grado. Sistemi elementari di due equazioni di
primo grado.
Disequazioni. Disequazioni di primo e secondo grado.
Geometria analitica nel piano. Piano cartesiano. Coordinate cartesiane. Retta, circonferenza,
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OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati attesi (con riferimento ai descrittori di Dublino)
Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding)
Al termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze e capacità di comprensione del
linguaggio logico-matematico e dei concetti fondamentali dell’analisi matematica inerenti le
funzioni di una variabile e i problemi di ottimo.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding)
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze e la comprensione acquisite alla formulazione e
all’analisi di modelli matematici tipici delle scienze economiche e finanziarie.
Autonomia di giudizio (Making judgements)
Lo studente avrà acquisito la capacità di interpretare i modelli matematici di base e avrà sviluppato
una propria autonomia di giudizio in relazione all’utilizzo di modelli quantitativi per le applicazioni
economiche e finanziarie.
Abilità comunicative (Communication skills)
Lo studente sarà in grado di presentare i modelli economici e finanziari di base utilizzando una
precisa formulazione logico-matematica.
Capacità di apprendimento (Learning skills)
Lo studente avrà sviluppato la capacità di apprendimento nel campo logico matematico necessaria
per la costruzione autonoma della conoscenza nel proprio percorso formativo e per lo studio di

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Precorso di Matematica Generale
Nel periodo 16-20 settembre si svolgerà un Precorso di Matematica Generale secondo il
seguente calendario:
•
•
•
•
•

lunedì 16 settembre 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)
martedì 17 settembre 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)
mercoledì 18 settembre 09,00-11,00 in Aula H6
giovedì 19 settembre 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)
venerdì 20 settembre, 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)

ARGOMENTI DEL PRECORSO
Calcolo algebrico. Monomi. Polinomi. Operazioni con i polinomi. Scomposizione di un polinomio in
fattori. Teorema di Ruffini.
Equazioni e sistemi. Equazioni di primo grado. Equazioni di secondo grado. Equazioni di grado
superiore al secondo. Equazioni parametriche. Equazioni irrazionali. Sistemi di due equazioni di
primo grado.
Disequazioni. Disequazioni di primo grado. Disequazioni di secondo grado. Sistemi di disequazioni.
Disequazioni razionali fratte. Disequazioni con valore assoluto. Disequazioni irrazionali.
Geometria analitica nel piano. Piano cartesiano. Coordinate cartesiane. Retta, circonferenza,
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PROGRAMMA ESTESO

Elementi di teoria degli insiemi e di logica matematica.
Insiemi. Insiemi numerici. Operazioni tra insiemi. Corrispondenza tra operatori logici e operazioni
insiemistiche. Relazioni. Funzioni. Funzioni invertibili e funzioni composte. Metodo di dimostrazione
per induzione. Metodo di dimostrazione per assurdo.
Funzioni reali di variabile reale.
Funzioni elementari. Funzioni potenza, esponenziale e logaritmo. Funzioni trigonometriche.
Proprietà di alcune funzioni. Rappresentazione grafica di una funzione. Grafici di funzioni
elementari. Trasformazioni di grafici di funzioni. Determinazione del campo di esistenza di una
funzione. Funzioni monotone e funzioni inverse. Risoluzione di disequazioni con il metodo grafico.
Limite di funzione di una variabile e funzioni continue.
Intorno di un punto. Punto di accumulazione. Definizione di limite. Limite destro e limite sinistro.
Limiti delle funzioni elementari. Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto. Teorema della
permanenza del segno. Infiniti e infinitesimi. Asintoti. Definizione di funzione continua. Continuità
delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte. Operazioni sui limiti. Forme
indeterminate. Continuità, monotonia e invertibilità.
Derivata di funzione di una variabile.
Significato geometrico del concetto di derivata. Punti interni. Definizione di derivata in un punto.
Funzione derivata. Derivata di funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata di funzioni
composte. Derivata di funzioni inverse. Retta tangente. Approssimazione locale di funzioni.
Polinomio di Taylor. Teoremi di de l’Hopital. Continuità e derivabilità. Teorema di Fermat. Teorema di
Rolle. Teorema di Lagrange. Elasticità di una funzione. Funzioni concave e funzioni convesse.
Ottimizzazione in una variabile.
Generalità sui problemi di ottimo. Massimi e minimi locali e globali. Teorema di Weierstrass.
Condizioni necessarie per punti estremi interni. Condizioni sufficienti per punti estremi interni. Punti
di flesso. Studio del grafico di una funzione. Applicazioni a problemi di economia e finanza.
Calcolo integrale.
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrale di funzioni elementari. Regole per il calcolo
di integrali. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito. Integrale come
area. Proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali impropri.
Serie numeriche.
Successioni e serie numeriche. Convergenza di una serie. Serie geometrica. Serie armonica.
Cenni di calcolo differenziale per funzioni di più variabili.
Dominio per funzioni di più variabili. Derivate parziali.
Elementi di algebra lineare.
Vettori. Matrici. Determinanti. Sistemi di equazioni lineari. Regola di Cramer. Teorema di Rouché-

TESTI DI RIFERIMENTO

Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso il portale
formazioneonline.unisalento.it.
Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:
Claudio Mattalia, Fabio Privileggi. “Matematica per le Scienze Economiche e Sociali. Volume 1:
Funzioni di una variabile”. Maggioli, Milano, 2015.
Gli studenti possono anche utilizzare qualsiasi altro testo di Matematica Generale, purché copra gli
argomenti sopra-indicati.
Altri testi segnalati:
• E. Salinelli, Esercizi svolti di Matematica, II edizione, Giappichelli, 2018
• M. Castellani, F. Gozzi, M. Buscema, F. Lattanzi, L. Mazzoli, A. Veredice, Precorso di Matematica,
Esculapio, Bologna, 2010
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MICROECONOMIA
GenCod 02756

Insegnamento MICROECONOMIA

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese
MICROECONOMICS
Settore disciplinare SECS-P/01

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Alessandra CHIRCO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso discute il comportamento degli agenti economici e il modo in cui i comportamenti individuali
si coordinano attraverso i mercati. Dopo aver introdotto nozioni quali quelle di scarsità, scelta, costo
opportunità, comportamento ottimizzante e forme di mercato, vengono presentati ii contenuti e i
metodi basilari:
a) della teoria delle scelte del consumatore, con riferimento sia all’allocazione di risorse monetarie
tra beni, sia all’allocazione del tempo e l’allocazione intertemporale delle risorse;
b) della teoria dell’impresa concorrenziale e del suo comportamento sul mercato del prodotto e dei
fattori di produzione;
c) della teoria dell’equilibrio parziale e dell’equilibrio generale e delle relative proprietà di efficienza;
d) della teoria delle imprese non concorrenziali;

PREREQUISITI

Rappresentazione di funzioni su un sistema di assi cartesiani. Soluzione di semplici sistemi di
equazioni lineari. Regole base di derivazione. Funzioni a più variabili. Derivate parziali. Nozione di
integrale.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha un duplice obiettivo formativo. Come primo corso in ambito economico-politico, esso si
propone di fornire agli studenti solide conoscenze di base, necessarie per affrontare un percorso nel
classe di laurea L33. Più in generale esso mira a rendere gli studenti pienamente consapevoli dei
meccanismi decisionali che sono alla base dei comportamenti economici di consumatori e imprese,
nonché del ruolo svolto dall'organizzazione dei mercati e degli scambi nella determinazione del
livello dei prezzi dei beni e del livello di attività dei vari settori dell'economia.
Risultati attesi
Ci si attende che lo studente al termine del corso abbia acquisito le conoscenze teoriche, le tecniche
analitiche e il linguaggio della disciplina secondo gli standard propri di un corso di base in
Microeconomia a livello nazionale e internazionale. In particolare, oltre all'acquisizione dei contenuti
teorici della materia ci si attende che lo studente acquisisca una 'sensibilità economica', ovvero sia
in grado di interpretare consapevolmente attività e fatti economici comunemente osservati alla
luce dell'apparato teorico acquisito.
Conoscenze e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente conosce la teoria delle scelte individuali ed è in grado di applicarla in
semplici contesti diversi; ha appreso gli elementi essenziali di teoria della produzione e dei costi; ha
affrontato semplici problemi di aggregazione; ha una chiara visione delle differenti forme di mercato
ed è in grado di applicare le nozioni apprese ad esempi tratti dalla realtà; ha appreso differenti
nozioni di equilibrio di mercato ed è in grado di coglierne le differenti proprietà; ha utilizzato,
applicandoli a problemi concreti, una pluralità di strumenti matematici e statistici: ottimizzazione
vincolata, sistemi di equazioni, elementi di teoria di giochi, distribuzioni di probabilità e loro
momenti.
Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione
Lo studente deve essere in grado di rileggere e interpretare alla luce delle conoscenze acquisite una
molteplicità di fatti economici osservati (per esempio, prezzi osservati sui mercati, comportamento
di specifici operatori, alcune semplici strategie di impresa, decisioni assunte in condizioni di
incertezza). In alcuni semplici casi può utilizzare le proprie conoscenze per affrontare in modo più
consapevole i propri processi decisionali.
Capacità di trarre conclusioni
Il corso fornisce strumenti per una valutazione critica dell'effettivo comportamento dei soggetti
economici e dei mercati e offre competenze che consentono di valutare programmi alternativi di
politica microeconomica. Al termine del corso lo studente è in grado di distinguere tra proposizioni
implicite nei vincoli di scarsità e proposizioni derivanti da preferenze individuali e collettive.
Abilità comunicative
Al termine del corso ci si attende che lo studente abbia appreso le specificità del linguaggio (gergo)
economico e che quindi sia in grado di formulare un ragionamento su tematiche
microeconomiche con terminologia appropriata, sia in termini scritti che orali. Particolare attenzione
viene prestata a tutte quelle circostanze in cui il linguaggio tecnico si pone in contrasto con il
linguaggio comune e alle possibili ambiguità che tale contrasto può generare.
Capacità di apprendere
I metodi e le tecniche di soluzione della Microeconomia sono essenziali nel percorso formativo della
classe L33. Al termine del corso allo studente sono stati forniti gli strumenti per impostare in
autonomia la soluzione di un problema economico che coinvolga un semplice processo di
ottimizzazione: individuazione e specificazione degli obiettivi economici dell'agente considerato,
formulazione dei vincoli, individuazione delle caratteristiche generali della soluzione. Le categorie
logiche che vengono utilizzate e applicate possono essere utilizzate dagli studenti per una più
consapevole valutazione dell'informazione economica, con un ulteriore arricchimento del loro
patrimonio di conoscenze.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta selettiva; prova orale facoltativa.
Nel corso della settimana di interruzione delle lezioni si tiene una prova parziale. Gli studenti che
superano la prima prova parziale possono completare l'esame con una seconda prova parziale, che
si tiene in concomitanza con il primo appello.
Il programma e le modalità d'esame sono le medesime per frequentanti e per non frequentanti.
Anche questi ultimi possono sostenere l'esame con la modalità delle prove parziali.
Lo studente o la studentessa, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento
individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione
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PROGRAMMA ESTESO

Il programma del corso è strutturato nel modo seguente:
Introduzione
L’oggetto dell’economia politica; l’oggetto della microeconomia; comportamenti individuali e
mercati; la domanda e l’offerta. La tassonomia delle forme di mercato.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 1, in particolare
il paragrafo 1.4
I comportamenti individuali. Il consumatore
Il comportamento delle consumatore sul mercato dei singoli beni
Teoria delle scelte del consumatore: assiomi sull’ordinamento delle preferenze; rappresentazione
delle preferenze tramite la mappa delle curve di indifferenza e tramite la funzione di utilità; la
nozione di utilità marginale, il TMS e la nozione di sostituibilità; il vincolo di bilancio e la nozione di
prezzo relativo; la massimizzazione vincolata dell’utilità; soluzione grafica del problema di scelta;
rappresentazione analitica tramite vincolo di bilancio e condizione di tangenza; le funzioni di
domanda marshalliane e loro proprietà (omogeneità e adding-up, Teorema di Eulero); le elasticità
della domanda; curva reddito-consumo e interpretazione del suo andamento, curva di domanda
individuale, curva di Engel. Beni normali e beni inferiori; beni complementi e beni sostituti lordi.
Cenni all’estensione al caso a più beni. Caso particolari: funzioni di utilità lineari, funzioni di utilità à
la Leontief.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 2 e cap. 3 solo
per i paragrafi 3.3.2 e 3.3.3
Teoria della domanda
Scomposizione degli effetti delle variazioni del prezzo in effetto di sostituzione ed effetto di reddito
con il metodo delle variazioni di costo. Cenni al metodo della variazione compensativa.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 4 (solo fino
all’inizio di pag. 129)
Applicazioni della teoria delle scelte del consumatore:
a) Il comportamento del consumatore sui mercati finanziari. Le scelte intertemporali. Il vincolo di
bilancio intertemporale e introduzione al ruolo dei mercati finanziari. Posizioni debitorie e posizioni
creditorie. La funzione di utilità intertemporale e significato del tasso di preferenza intertemporale.
La soluzione del modello. La configurazione della soluzione con funzioni di utilità additivamente
separabili e relativa interpretazione della condizione di tangenza. Applicazioni: cenni alla teoria del
reddito permanente.
b) Il comportamento delle consumatore-lavoratore sul mercato del lavoro. L’offerta di lavoro. La scelta
tra consumo e tempo libero e costruzione della funzione di offerta di lavoro.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap.5 .
I comportamenti individuali. L’impresa
La tecnologia
La rappresentazione della tecnologia tramite la funzione di produzione. La funzione di produzione di
lungo periodo. Gli isoquanti; la sostituibilità dei fattori e sua rilevanza; il prodotto marginale e il
TMST. I rendimenti di scala e loro interpretazione. La funzione di produzione di breve periodo: fattori
fissi e fattori variabili. Concavità o convessità della funzione di produzione di breve periodo;
prodotto medio e prodotto marginale e loro andamento; relazione tra prodotto medio e prodotto
marginale; la funzione dei requisiti di lavoro.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 6
Le funzioni di costo
La minimizzazione del costo; rappresentazione grafica della soluzione; rappresentazione analitica
tramite isocosti e isoquanti. Le funzioni di domanda condizionata dei fattori. La funzione di costo.
Possibili andamenti della funzione di costo. Relazione tra andamento della funzione di costo e
rendimenti di scala. Costo medio e costo marginale e loro relazione. Le curve di costo a U. Le
funzioni di costo di breve periodo e loro costruzione tramite la funzione dei requisiti di lavoro. Costo
fisso, costo variabile. Costo medio di breve periodo, costo marginale di breve periodo. Andamento di
queste curve e relazione con l’andamento della funzione di produzione di breve periodo. Cenni alla
relazione tra costi di breve e costi di lungo periodo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 7 (con
esclusione del paragrafo 7.2.4)
La massimizzazione del profitto
La massimizzazione del profitto dell’impresa concorrenziale e la scelta delle quantità nel lungo
periodo e nel breve periodo. Condizioni del primo e del secondo ordine. Incompatibilità tra costi
marginali decrescenti e mercato concorrenziale. Le condizioni di permanenza sul mercato. La curva
di offerta del singolo bene. La massimizzazione del profitto e la domanda dei fattori dell’impresa
concorrenziale. Cenni alla relazione tra massimizzazione del profitto e minimizzazione dei costi. La
domanda di lavoro nel breve periodo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 8 (con
esclusione del paragrafo ‘Un caso particolare: la domanda dei fattori in presenza di rendimenti
costanti’ da pag. 308 a 310)
L’aggregazione dei comportamenti individuali e l’equilibrio del singolo mercato concorrenziale.
Dalla curva di domanda individuale alla curva di domanda di mercato (il ruolo della distribuzione del
reddito). La curva di offerta sul mercato concorrenziale. L’equilibrio di breve periodo. L’equilibrio di
lungo periodo. L’equilibrio con libertà di entrata. La condizione prezzo = minimo del costo medio. Le
esternalità di settore.
Le proprietà dell’equilibrio concorrenziale sul mercato singolo. Efficienza allocativa ed efficienza
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distributiva; la nozione di vantaggi dallo scambio. Equilibrio come sfruttamento completo dei gains
from trade. Analisi di welfare tramite surplus del consumatore e surplus del produttore.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 10 (con
esclusione dei paragrafi 10.3.5 e 10.3.6)
Equilibrio economico generale concorrenziale
Viene svolto esclusivamente il modello di puro scambio. La scatola di Edgeworth. Si procede in tre
stadi: A) Il problema di allocazione delle risorse del pianificatore. La curva dei contratti e il core. B) Il
problema dello scambio bilaterale. La nozione di efficienza Paretiana, allocazioni Pareto-efficienti,
scambi Pareto-efficienti e convergenza ad allocazioni nel core. C) Lo scambio mediato dal mercato e
l’allocazione di EEG. I due teoremi dell’economia del benessere – enunciazione e dimostrazione del
primo; enunciazione e discussione del secondo.
Testo: Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli, cap. 11
Monopolio
Le cause del monopolio (molto sinteticamente). Il problema del monopolista: la soluzione analitica.
Equivalenza tra la scelta del prezzo e la scelta della quantità ottimale. Rappresentazione grafica. La
perdita secca di monopolio. La discriminazione di prezzo. La discriminazione tra gruppi e il ruolo
dell’elasticità della domanda. La discriminazione perfetta. Cenni alla tariffa in due parti.
Testo: Dispensa ‘I mercati non concorrenziali’ liberamente scaricabile dal sito
http://www.giappichelli.it/custom/materiali/3483604/Dispensa.pdf
Oligopolio
Introduzione alla nozione di interazione strategica. La definizione di un gioco e delle sue
caratteristiche. La nozione di equilibrio di Nash. La soluzione nel caso di scelte discrete: il dilemma
del prigioniero. La soluzione nel caso di variabile strategica continua: funzioni di reazione,
sostituibilità strategica e complementarità strategica. Le proprietà dell’equilibrio di Nash. Equilibrio
non-cooperativo ed equilibrio cooperativo. Giochi ripetuti con orizzonte finito e infinito. Il metodo
della soluzione per induzione a ritroso. Il Folk Theorem. Applicazioni: il modello di Cournot. Soluzione
e proprietà. Il teorema della convergenza. La collusione. Il problema dell’instabilità dei cartelli. Il caso
del cartello dei paesi produttori di petrolio. Il modello di Bertand. Il confronto tra Cournot e Bertrand.
Il ruolo dell’ipotesi di costi marginali costanti e dell’ipotesi di omogeneità del prodotto.
Testo: Dispensa ‘I mercati non concorrenziali’ liberamente scaricabile dal sito
http://www.giappichelli.it/custom/materiali/3483604/Dispensa.pdf
La differenziazione del prodotto
La rappresentazione spaziale della differenziazione del prodotto. Il modello di Hotelling con costi
lineari. Interpretazione dei costi di trasporto. Il principio della minima differenziazione. Il paradosso
di Hotelling. Il modello di Salop con la città circolare. Il modello della città lineare con costi quadratici
e la soluzione del gioco a due stadi nel prezzo e nella localizzazione. Il principio della massima
differenziazione.
Testo: Dispensa ‘I mercati non concorrenziali’ liberamente scaricabile dal sito
http://www.giappichelli.it/custom/materiali/3483604/Dispensa.pdf
Le scelte in condizioni di incertezza
Cenni introduttivi. La costruzione del prospetto. Il valore atteso di un prospetto. La varianza di un
prospetto. La scelta tra prospetti: la nozione di utilità attesa. L’atteggiamento verso il rischio. La
nozione di scommessa equa. Neutralità al rischio, avversione al rischio e propensione al rischio.
Legame tra l’atteggiamento verso il rischio e le caratteristiche della funzione di utilità elementare
rispetto al reddito. La nozione di premio per il rischio. L’incentivo all’assicurazione per soggetti
avversi al rischio.

TESTI DI RIFERIMENTO

Chirco A., Scrimitore S,, Microeconomia, Metodi e strumenti, Giappichelli. integrato con le dispense
liberamente scaricabili dal sito dell'editore
N.B. Gli studenti possono utilizzre qualsiasi altro testo di Microeconomia, purché copra i medesimi
argomenti al medesimo livello analitico. Si invitano gli studenti a chiedere conferma
dell'adeguatezza del testo al docente.
Eserciziari consigliati:
Bucci V., Striani F, Esercizi di Microeconomia, Esculapio. (relativo alla parte sui mercati
concorrenziali)
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STATISTICA I
GenCod A004693

Insegnamento STATISTICA I

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese STATISTICS I

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare SECS-S/01

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Donato POSA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Statistica I fornisce agli studenti le basi teoriche per affrontare con rigore e
metodo scientifico un’indagine statistica e propone lo studio degli indici statistici fondamentali per
la realizzazione dell’analisi descrittiva delle variabili quali-quantitative rilevate nell’ambito della
stessa indagine.

PREREQUISITI

Elementi di algebra lineare a livello di scuola secondaria di secondo grado

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire metodologie e strumenti di Statistica descrittiva, per l’acquisizione di
competenze nell’analisi esplorativa dei dati, ovvero per descrivere, sintetizzare, presentare ed
interpretare le osservazioni di fenomeni collettivi.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica descrittiva al fine di descrivere, sintetizzare
numericamente, presentare e quindi interpretare le osservazioni relative ai fenomeni collettivi,
anche in campo aziendale, economico e finanziario.
- Conoscenza delle Fonti statistiche ufficiali più utilizzate a livello nazionale (ISTAT, ISMEA, ecc.) per
il reperimento dei dati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di raccogliere dati, archiviarli in database opportunamente definiti, elaborarli e presentare
i risultati ottenuti.
- Capacità di lettura e valutazione dei metadati che accompagnano le fonti statistiche.
- Capacità di percezione dei problemi economici e della loro analisi attraverso il metodo statistico.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di valutazione dei risultati derivanti dal calcolo di indicatori statistici e definizione dei
metodi più idonei per il raggiungimento dei risultati.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza i risultati delle analisi statistiche effettuate e dello schema di
campionamento scelto.
Capacità di apprendimento (learning skills)

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, esercitazioni in aula
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente alle applicazioni statistiche e quesiti
orali volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche). Del suo svolgimento viene redatto
apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione e dallo studente
esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai
diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede l'attribuzione dei
corrispondenti CFU.
Il superamento della prova d'esame consentirà l'acquisizione di competenze e conoscenze, nonché
autonomia di giudizio in linea con i risultati attesi riportati nella sezione "obiettivi formativi",
secondo i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1267/ttTotalHt
ml.html

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
(scritta e orale) sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante
la stampa della ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
Commissione di esame: Posa Donato (presidente); De Iaco Sandra (componente); Palma Monica
(componente); Maggio Sabrina (componente); Giuseppina

PROGRAMMA ESTESO

Concetti introduttivi e formalismo. 1.1. Cenni storici. 1.2 Campi di applicazione della Statistica. 1.3.
L'indagine statistica. 1.3. Fonti di rilevazione statistica. 1.4. Tecniche di campionamento. 1.5.
Caratteri e modalità. 1.6. Il formalismo statistico. 2. Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche.
2.1. Le distribuzioni statistiche. 2.2. Le rappresentazioni grafiche. 3. Indici di posizione. 3.1. Le medie
analitiche. 3.2. Le medie lasche. 3.3. Diagramma a scatola e baffi 4. Indici di variabilità. 4.1. Tipologie
di indici di variabilità. 4.2. Indici di dispersione. 4.3. Indici di disuguaglianza. 4.4. Intervalli di
variazione. 4.5. La variabilità relativa. 4.6. La concentrazione. 4.7. Scarti standardizzati. 5. Gli indici di
forma. 5.1. Simmetria. 5.2. Curtosi. 6. I rapporti statistici. 6.1. Concetti generali. 6.2. Classi di rapporti
statistici. 6.3. Numeri indici. 7. Analisi della dipendenza. 7.1. Indipendenza. 7.2. Analisi della
regressione. 7.3. Indice di determinazione. 8. Analisi dell'interdipendenza. 8.1. Aspetti della
correlazione. 8.2. Codevianza. 8.3. Coefficiente di correlazione lineare. 8.4. La cograduazione. 9.
Distribuzioni empiriche e curva normale. 9.1. Distribuzione empirica e distribuzione teorica. 9.2

TESTI DI RIFERIMENTO

-D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, Fondamenti di Statistica descrittiva: II edizione, Giappichelli Editore,
2008.
-D. Posa, S. De Iaco, M. Palma, S. Maggio, Esercizi di statistica descrittiva, Giappichelli editore, 2006.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STORIA ECONOMICA Insegnamento STORIA ECONOMICA
Insegnamento in inglese

GenCod A004692

Anno di corso 1
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Settore disciplinare SECS-P/12

Docente ALESSANDRA TESSARI

Corso di studi di riferimento ECONOMIA
Tipo
corso di studi Laurea
Sede Lecce
E FINANZA
Periodo Secondo Semestre
Crediti 6.0

Tipo esame Orale

Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per
Valutazione Voto Finale
48.0immatricolati nel 2019/2020
Erogato nel 2019/2020

PREREQUISITI

nessuno

METODI DIDATTICI

lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

orale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

PROGRAMMA ESTESO

Parte generale:
1) introduzione e analisi di lungo periodo
2)grande divergenza
3) piccola divergenza
4) rivoluzione industriale e modello occidentale
5) 1° globalizzazione
6) la Grande Guerra
7) I Dopoguerra e crisi del capitalismo
8) Crisi del 1929 e New Deal
9) II
Parte speciale: Storia economica italiana
1) problemi e politiche all'indomani dell'unificazione italiana
2) dalla crescita moderata alla crisi
3) credito e finanza pubblica
4)l'età Giolittiana
5) Grande Guerra
6) Italia tra le due guerre mondiale e politiche fasciste
7) Seconda guerra mondiale
8) II Dopoguerra e piano Marshall
9) colonizzazione e decolonizzazione
10) neoliberismo
11) Terzo mondo
12) da Gorbaciov a Putin
13) USA, Cina e Giappone
14) Fine della Guerra Fredda
15) Maastricht
16) Brics
17) crisi del 2007
8) il miracolo economico
9) anni di piombo e crisi petrolifere
10) neoliberismo

TESTI DI RIFERIMENTO

TESTI DA PORTARSI PER INTERO
Parte generale: F. Amatori e A. Colli (a cura di), "Il Mondo Globale. Una storia economica", Torino,
Giappichelli 2017
Parte speciale: P. Pecorari (a cura di ), L'Italia Economica. Tempi e fenomeni del cambiamento dall'Unità
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO
GenCod 00631

Insegnamento ISTITUZIONI DI DIRITTO Anno di corso 2
PUBBLICO
Insegnamento in inglese Public Law
Lingua ITALIANO
Institutions
Settore disciplinare IUS/09
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente MICHELE TROISI
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
80.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il Corso prevede lo studio e l’approfondimento della Carta costituzionale in ogni sua parte e fornisce
gli strumenti per comprendere il funzionamento del sistema costituzionale italiano e la sua
organizzazione.

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento mira a fornire le basi per lo studio degli altri insegnamenti di area giuridica, stante
la particolare attenzione allo studio delle fonti del diritto, nonché alla consapevolezza del concetto
di democrazia, del rapporto autorità-libertà, all’approfondimento dei principi fondamentali del
nostro ordinamento, dei diritti (con particolare attenzione ai diritti sociali) e della loro tutela e dei
doveri. Tutto questo, unito agli ulteriori approfondimenti aventi ad oggetto il funzionamento degli
organi costituzionali, la forma di governo, l’atteggiarsi dei partiti politici ed i rapporti con l’Unione

MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale.
L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica: (i) conoscenza delle nozioni di parte generale; (ii)
conoscenza delle nozioni di parte speciale; (iii) padronanza del lessico proprio della disciplina e
capacità di argomentazione.
Il giudizio è formulato in base alla sottoposizione di alcuni quesiti al candidato, anche considerando

PROGRAMMA ESTESO

Organizzazione dei poteri pubblici. – Lo Stato – Forme di Stato – Forme di governo –
L’organizzazione costituzionale in Italia - Regioni e governo locale – L’amministrazione pubblica –
Atti pubblici e tutela dei diritti – Fonti del diritto: nozioni generali – La Costituzione – Le fonti
dell’ordinamento italiano - Le fonti europee – Le fonti delle autonomie – Gli atti e i provvedimenti

TESTI DI RIFERIMENTO

R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.
P. CARETTI, U.DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.
A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, ult.ed.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
GenCod 00328

Insegnamento ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
Insegnamento in inglese FINANCIAL
INTERMEDIARIES
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Simona COSMA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla struttura, sulla regolamentazione e sulle
funzioni del sistema finanziario. A tal fine, una volta compresa la funzione di intermediazione,
monetaria e di trasmissione della politica monetaria, il corso mira ad approfondire attività e funzioni
degli intermediari, sotto il profilo gestionale e normativo; i mercati, le regole di funzionamento e le
finalità; gli strumenti, con riferimento ai bisogni finanziari soddisfatti e alle caratteristiche di
rendimento/costo e di rischio. Gli studenti dovranno dimostrare di aver compreso le logiche di fondo

MODALITA' D'ESAME

La modalità di accertamento delle conoscenze è in forma scritta. La prova scritta mira a verificare la
padronanza e la comprensione delle tematiche trattate sotto il profilo teorico e applicativo
attraverso domande aperte, esercizi e test multiplechoice. Gli studenti prenotano la partecipazione
alla prova scritta e alla verbalizzazione mediante prenotazione online.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Non sono previste differenze di programma tra studenti frequentanti e non frequentanti.
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PROGRAMMA ESTESO

Programma del corso:
Il sistema finanziario: componenti
Funzione monetaria sistema dei pagamenti
Funzione di trasmissione della politica monetaria
Funzione di intermediazione
Ragioni dell’esistenza degli intermediari –classificazione
Le banche
Gli intermediari creditizi non bancari
Gli intermediari mobiliari
Gli intermediari di partecipazione
I bisogni di investimento: Depositi bancari e strumenti di investimento a breve
I titoli di stato
Le obbligazioni societarie
I titoli azionari
Fondi comuni e SICAV
I bisogni di finanziamento: strumenti di finanziamento di breve periodo
Il factoring , leasing e credito al consumo
I crediti di firma
Gli strumenti di finanziamento di medio-lungo periodo
Gli strumenti derivati
I mercati
La regolamentazione:unione bancaria europea, la supervisione in italia, la tutela del consumatore
I capitoli del testo di riferimento a cui fa riferimento il programma sono:
Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13

TESTI DI RIFERIMENTO

Nadotti, Porzio, Previati, Economia degli Intermediari finanziari, Mc Graw Hill, 2017
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STORIA DEL
PENSIERO ECONOMICO
GenCod A004698

Insegnamento STORIA DEL PENSIERO Anno di corso 2
ECONOMICO
Insegnamento in inglese HISTORY OF Lingua ITALIANO
ECONOMIC THOUGHT
Settore disciplinare SECS-P/04
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Manuela MOSCA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Dalla nascita della scienza economica agli sviluppi teorici più recenti: il pensiero dei grandi
economisti del passato, le rivoluzioni scientifiche, il fiorire delle idee, le vicende storiche che le
hanno generate, il modo in cui si sono faticosamente fatte strada, l’economia liberista, il pensiero
socialista. Ecco alcuni tra i contenuti di questo corso appassionante e interdisciplinare che vi
consentirà di guardare all’economia con l’ampiezza della prospettiva storica. Gli studenti
apprenderanno così le linee fondamentali dei principali approcci che hanno caratterizzato lo
sviluppo della scienza economica nell'ambito del pensiero occidentale fra il XVIII e il XX secolo. In
particolare conosceranno i contributi all'analisi economica elaborati da diversi economisti (tra cui
Smith, Ricardo, Marx, Jevons, Walras, Marshall, Keynes), nonché le caratteristiche distintive delle
scuole e dei filoni del pensiero economico (Fisiocrazia, Economia classica, Marginalismo, Economia

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso ci si attende che lo studente
• conosca i principali approcci alla scienza economica in una prospettiva storica e comprenda i
diversi metodi di approccio allo studio della storia del pensiero economico
• utilizzi gli strumenti acquisiti durante il corso per interpretare la realtà economica attuale alla
luce delle teorie passate, effettuando comparazioni e cercando ove possibile parallelismi tra le
teorie e le situazioni di contesto del passato e del presente
• sia in condizione di guardare alla teoria economica con un'attitudine critica e sviluppi la
consapevolezza che è esistita una pluralità di paradigmi teorici intesi a spiegare i fenomeni
economici
• sia in grado di orientarsi nella storia del pensiero economico e a distinguere tra le situazioni
classiche e le rivoluzioni scientifiche che hanno caratterizzato lo sviluppo delle teorie economiche
• abbia le competenze di base indispensabili per poter approfondire ulteriormente la storia delle

METODI DIDATTICI

Il corso si compone di lezioni frontali, di letture dei testi originali e di esercitazioni in aula.
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MODALITA' D'ESAME

La prova d'esame è orale e si articola in due fasi. La prima fase consiste nel mettere in ordine
cronologico tre domande estratte da un'urna sui temi delle esercitazioni svolte nel corso dell'anno.
Se si supera la prima fase, nella seconda fase si risponde alle domande. Ogni domanda vale 10
punti. Non sono previste differenze tra studenti frequentanti e non frequentanti. Lo studente
disabile e/o con DSA che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della
prova d'esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo

PROGRAMMA ESTESO

Lezione 1. Introduzione. L'oggetto principale del pensiero economico moderno. Partizione della
moderna teoria economica. Il nostro approccio alla storia del pensiero economico. La professione
degli economisti. La diffusione delle idee economiche. Alcune questioni metodologiche. Perché
studiare la storia del pensiero economico.
Lezione 2. Capitolo I. Alcune considerazioni generali. Il pensiero greco. La scolastica. Riepilogo.
Lezione 3. Esercitazioni.
Lezione 4. Capitolo II. Il Mercantilismo. Precursori del pensiero classico (Mun, Petty, Mandeville).
Cantillon, Hume.
Lezione 5. La fisiocrazia: la legge naturale e il Tableau Economique. L'interdipendenza del sistema
economico. I fisiocratici e la politica economica.
Lezione 6. Esercitazioni.
Lezione 7. Parte II. Il pensiero economico classico, Malthus e Marx. Capitolo III. Adam Smith e
l'economia classica. L'analisi dei mercati e le conclusioni di politica economica. La natura e le cause
della ricchezza delle nazioni. Lavoro produttivo e improduttivo. Un riassunto delle cause della
ricchezza delle nazioni. L'importanza di Adam Smith.
Lezione 8. La teoria del valore. La teoria della distribuzione. Il benessere e il livello generale dei
prezzi. Riepilogo.
Lezione 9. Esercitazioni
Lezione 10. La dottrina malthusiana della popolazione. Il metodo di Ricardo. Ricardo e la politica
economica. Lo scopo della scienza economica secondo Ricardo. Il modello ricardiano. La teoria
ricardiana della rendita.
Lezione 11. La teoria ricardiana della distribuzione. La teoria del valore in Ricardo. Il vantaggio
comparato. Stabilità e crescita in un'economia capitalistica. Lezione 12. Riepilogo. Esercitazioni.
Lezione 13. Capitolo VI. Karl Marx. Uno sguardo d'insieme. Le teorie economiche di Marx.
Lezione 14. L'analisi marxiana del capitalismo.
Lezione 15. Esercitazioni.
Lezione 16. Capitolo V. J.S. Mill.
Lezione 17. Parte III. Il pensiero economico neoclassico. Capitolo VII. Ascendenze storiche. Gli
anticipatori dell'analisi marginalista. Le inadeguatezze della teoria classica del valore.
Lezione 18. Esercitazioni
Lezione 19. W.S. Jevons dal paragrafo "Jevons, Menger e Walras".
Lezione 20. C. Menger dal paragrafo "Jevons, Menger e Walras". L'influenza esercitata da Jevons,
Menger e Walras sugli scrittori successivi. Riepilogo.
Lezione 21. Esercitazioni
Lezione 22. Capitolo IX. Walras e la teoria dell'equilibrio economico generale. Il sistema di equilibrio
economico generale.
Lezione 23. La posizione di Walras sulla politica economica. Capitolo 8. § 2. La teoria della
produttività marginale.
Lezione 24. Esercitazioni.
Lezione 25. Antonio de Viti de Marco. > Documentario.
Lezione 26. Vilfredo Pareto. Le posizioni metodologiche di Walras e di Marshall.
Lezione 27. Esercitazioni.
Lezione 28. Capitolo X. Alfred Marshall e l'economia neoclassica. Marshall come fondatore
dell'economia neoclassica. Lo scopo della scienza economica. La posizione metodologica di
Marshall. La trattazione della domanda da parte di Marshall. Il surplus dei consumatori. Il problema
dell'elemento temporale. L'analisi marshalliana dell'offerta.
Lezione 29. Le imposte e il benessere. L'analisi marshalliana della distribuzione del reddito. La
quasi-rendita. La forbice marshalliana.
Lezione 30. Esercitazioni.
Lezione 31. Stabilità e instabilità dell'equilibrio (cenni). Le fluttuazioni economiche, la moneta e i
prezzi (cenni). Esercitazioni.
Lezione 32. Capitolo XV. La macroeconomia keynesiana. La personalità di Keynes. La natura
contestualizzata della "Teoria generale". La domanda di output nel suo complesso. Esercitazioni

TESTI DI RIFERIMENTO

H. Landreth, D.C. Colander, Storia del pensiero economico, Il Mulino, 1996, ISBN 88-15-05473-1
Antonio de Viti de Marco. Una storia degna di memoria, Milano, Bruno Mondadori, 2011.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento HISTORY OF
ECONOMIC THOUGHT
GenCod A002673

Insegnamento HISTORY OF ECONOMIC Anno di corso 2
THOUGHT
Insegnamento in inglese HISTORY OF Lingua INGLESE
ECONOMIC THOUGHT
Settore disciplinare SECS-P/04
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Manuela MOSCA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

From the birth of economic science to the most recent theoretical developments: the thinking of
the great economists of the past, the scientific revolutions, the flourishing of ideas, the historical
events that generated them, the way they have made their way, the liberal economics, socialist
thought. Here are some of the contents of this exciting and interdisciplinary course that will allow
you to look at the economy with the breadth of historical perspective. Student will learn the
contributions to economic analysis elaborated by various economists (including Smith, Ricardo,
Marx, Jevons, Walras, Marshall, Keynes), as well as the distinctive features of schools and strands
of economic thought (Physiocracy, Classical Economics, Marginalism , Neoclassical Economics,

PREREQUISITI

none

OBIETTIVI FORMATIVI

At the end of the course the student is expected to
• know the main approaches to economic science in a historical perspective, and understand the
different methods of studying the history of economic thought
• use the tools acquired during the course to interpret the current economic reality in the light of
past theories, making comparisons and, where possible, find parallelisms between the theories and
the contexts of the past and the present
• be able to look at economic theory with a critical attitude and develop the awareness that a
plurality of theoretical paradigms existed to explain economic phenomena
• be able to orient themselves in the history of thought and distinguish between the classical
situations and the scientific revolutions that have characterized the development of economic
theories
• have the basic skills necessary to further deepen the history of economic theories, both as an

METODI DIDATTICI

This class will follow a particular process, combining periods of class participation and discussion
with traditional lecture format conducted by the Professor.

MODALITA' D'ESAME

The final exam is oral, it consists of three questions, chosen from the handbook, on the topics
addressed during the course (questions for review and discussion). The disabled student and/or
with DSA who intends to take advantage of an individualised intervention should contact the
Disability Integration office of the University of Salento at paola.martino@unisalento.it.
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PROGRAMMA ESTESO

1. Chapter 1. Introduction. The Central Focus of Modern Economic Thought. Our approach to the
History of Economic Thought. The role of heterodox economists. The problem of Presenting
Diversity. Methodological Issues. Benefits to be gained from the study of the history of economic
thought.
2. Part one: preclassical economics. Chapter 2. Early preclassical economics. Early preclassical
economic thought. Greek thought. Scholasticism.
3. Questions for Review and Discussion.
4. Chapter 3. Mercantilism. Influencial Precursors of Classical Thought: Mun, Petty, Mandeville,
Cantillon, Hume.
5. Physiocracy: natural law, the interrelatedness of an economy. Physiocratic economic policy.
6. Questions for Review and Discussion.
7. Part two: Classical economic thought, and its critics. Chapter 4. Adam Smith. Smith's Analysis of
Markets and Policy Conclusions. The Nature and Causes of the Wealth of Nations. International
Trade.
8. Value theory. Distribution theory. Welfare and the General Level of Prices.
9. Questions for Review and Discussion.
10. Chapter 5. Ricardo and Malthus. David Ricardo, a theorist's theorist. The Malthusian population
doctrine. Ricardo: Method, Policy, Scope. Ricardo's model. Ricardo's theory of land rent.
11. Ricardo's value theory. Ricardian distribution theory. Comparative advantage. Stability and
Growth in a Capitalistic Economy.
12. Questions for Review and Discussion.
13. Chapter 7. Karl Marx. An overview of Marx. Marx's Economic Theories.
14. Marx's analysis of capitalism.
15. Questions for Review and Discussion.
16. Chapter 6. J.S. Mill and the Decline of Classical Economics. Post-Ricardian Developments. J.S.
Mill: the background of his thought. Millian economics.
17. Part three. Neoclassical economic thought. Chapter 8. Historical Links. Jevons, Menger and Walras.
A revolution in theory? Inadequacies of the classical theory of value.
18. Questions for Review and Discussion.
19. Chapter 8. What is utility? Comparison of Utility. Utility functions. Utility, Demand and exchange.
The value of factors of production. Evaluation of Jevons and Menger. Classical versus the Emerging
Neoclassical Theory of Value.
20. Chapter 9. Marginal productivity theory.
21. Questions for Review and Discussion.
22. Chapter 11. Walras and the general equilibrium theory. Walras's General Equilibrium System.
Vilfredo Pareto.
23. Antonio de Viti de Marco. Documentary-movie
24. Questions for Review and Discussion.
25. Chapter 10. Alfred Marshall and Neoclassical Economics. Scope of economics. Marshall on
method. Understanding the complex. The problem with time. The Marshallian cross. Marshall on
Demand. Consumer's surplus. Taxes and welfare.
26. Marshall on Supply. Marshall on Distribution. Quasi-Rent. Stable and Unstable Equilibrium.
Economic fluctuations, money and prices.
27. Questions for Review and Discussion.
28. Chapter 15. Keynesian Macroeconomics. The contextual Nature of the General Theory. The rise
of the keynesian multiplier model: 1940-1960
29. Keynesian Policy. Keynes's Philosophical Approach to Policy.

TESTI DI RIFERIMENTO

H. Landreth - D. C. Colander, History of EconomicThought, Boston, Houghton Mifflin, 1994.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MACROECONOMIA
GenCod 00844

Insegnamento MACROECONOMIA

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese
MACROECONOMICS
Settore disciplinare SECS-P/01

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente ANTONELLA NOCCO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di illustrare il funzionamento dell’economia di un paese nel suo complesso
approfondendo l’analisi nel caso in cui essa risulti aperta agli scambi internazionali ed operi in un
regime di cambi flessibili o fissi. L’analisi è svolta sia per il breve, che per il medio e il lungo periodo,
soffermandosi sulle caratteristiche del mercato dei beni, dei mercati finanziari e del mercato del
lavoro e illustrando gli effetti prodotti dalla politica fiscale e da quella monetaria. Il corso descrive,
inoltre, il ruolo svolto dalle aspettative degli agenti economici nella determinazione delle loro
decisioni economiche e si sofferma su temi di particolare interesse quali la crisi economica e

PREREQUISITI

Non sono previste propedeuticità.

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è incentrato sull'analisi del sistema economico nella sua dimensione aggregata e introduce
gli schemi teorici necessari per comprendere la dinamica di importanti variabili macroeconomiche
quali il reddito nazionale, l'inflazione, la disoccupazione, i tassi di interesse e il tasso di cambio.
Risultati attesi (in termini dei descrittori di Dublino)
Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding)
Gli studenti conseguono conoscenze e capacità di comprensione e di interpretazione critica del
funzionamento dell’economia di un paese nel suo complesso che riguardano: 1) le caratteristiche
del mercato dei beni, dei mercati finanziari e del mercato del lavoro e gli effetti prodotti dalla politica
fiscale e da quella monetaria; 2) l’analisi nel caso in cui l’economia risulti aperta agli scambi
internazionali operando in un regime di cambi flessibili o fissi; 3) l’analisi di breve, di medio e di
lungo periodo; 4) il ruolo svolto dalle aspettative degli agenti economici nella determinazione delle
loro decisioni economiche; 5) i principali fattori responsabili della crescita economica; 6) la crisi
economica e finanziaria mondiale e le sue ricadute sulla realtà europea e le scelte di politica
monetaria e fiscale.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding)
Le conoscenze apprese consentiranno agli studenti di: 1) comprendere le relazioni che intercorrono
tra le principali variabili macroeconomiche; 2) comprendere il contenuto di testi e documenti che
fanno riferimento a temi macroeconomici; 3) comprendere i fatti e i trend macroeconomici più
rilevanti e il loro impatto nella determinazione delle decisioni economiche di imprese e famiglie.
Autonomia di giudizio (Making judgements)
Le conoscenze apprese durante il corso consentiranno agli studenti di sviluppare una propria
autonomia di giudizio in relazione all’impatto di shock macroeconomici e di mutamenti nel quadro di
politica economica sia sull’economia domestica che sull’economia globale.
Abilità comunicative (Communication skills)
Le conoscenze apprese durante il corso permetteranno agli studenti di redigere in modo
competente documenti, rapporti e pareri su temi di macroeconomia e politica macroeconomica.
Capacità di apprendimento (Learning skills)
Il corso si propone di sviluppare e affinare le capacità di apprendere degli studenti e di sviluppare le

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercizi svolti in aula.

MODALITA' D'ESAME

La valutazione del corso si basa su una prova scritta selettiva e su di una prova orale facoltativa. Gli
studenti frequentanti possono scegliere di sostenere l’esame attraverso due prove parziali (la prima
prova si tiene durante lo svolgimento del corso nella settimana individuata dal consiglio didattico
per lo svolgimento delle prove parziali e la seconda prova si tiene nella data della prima prova scritta
degli appelli di gennaio).
Durante la prova scritta verranno posti più quesiti che prevedono una risposta aperta sui modelli
teorici e sulle tematiche oggetto del corso e/o lo svolgimento di esercizi attraverso l'applicazione
dei modelli teorici analizzati a lezione. Il punteggio assegnato ai singoli quesiti viene indicato in sede
d’esame. I quesiti mireranno ad accertare la conoscenza degli argomenti contenuti nel programma
del corso e trattati a lezione e la capacità di riorganizzare criticamente i contenuti della disciplina,
anche attraverso collegamenti opportuni tra gli stessi. In particolare, si accerterà la capacità di
analizzare il sistema economico nella sua dimensione aggregata, utilizzando gli schemi teorici
necessari per descrivere la dinamica di importanti variabili macroeconomiche e le relazioni che
intercorrono tra le stesse. Durante la prova orale saranno discussi e approfonditi i testi delle
risposte ai quesiti della prova scritta e si procederà, eventualmente, ad accertare la conoscenza e la
capacità di effettuare una valutazione critica anche di altri argomenti trattati nel corso.
Un prototipo di prova d'esame è disponibile nella cartella del materiale didattico.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

Si veda il calendario delle prove d'esame disponibile al seguente link

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Durante lo svolgimento delle lezioni saranno indicate ulteriori letture di approfondimento e si
renderanno disponibili i testi degli esercizi svolti in aula.
Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.
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PROGRAMMA ESTESO

• Introduzione alla Macroeconomia ed alla contabilità nazionale.
• Il mercato dei beni.
• La composizione del PIL. La domanda di beni. La determinazione della produzione di equilibrio
nel modello reddito-spesa. La relazione tra investimento e risparmio in una economia chiusa. La
politica fiscale e il livello della produzione di equilibrio.
• I mercati finanziari.
• La domanda di moneta. La determinazione del tasso di interesse. La trappola della liquidità.
• I mercati dei beni e delle attività finanziarie: il modello IS-LM.
• Il mercato dei beni e la curva IS. I mercati finanziari e la curva LM. L’equilibrio nel modello ISLM. I mix di politica economica. Il modello IS-LM in formule e i moltiplicatori della politica fiscale e
monetaria.
• I mercati finanziari II: il modello IS-LM esteso.
• Tasso di interesse nominale e reale. Rischio e premio per il rischio. Il ruolo degli intermediari
finanziari. Il modello IS-LM esteso. L’analisi del passaggio da una crisi immobiliare a una crisi
finanziaria.
• I mercati finanziari e reali in economia aperta.
• Il mercato dei beni e i mercati finanziari in economia aperta.
• Il mercato dei beni in economia aperta: la curva La curva IS in economia aperta; produzione di
equilibrio e bilancia commerciale; aumenti della domanda interna o estera; deprezzamento, bilancia
commerciale e produzione; la condizione di Marshall-Lerner e la curva J; risparmio, investimento e
saldo commerciale.
• Produzione, tasso di interesse e tasso di cambio: l'equilibrio nel mercato dei beni e nei
mercati finanziari e la loro analisi congiunta; regimi di cambio, tassi di interesse e mobilità dei
capitali; gli effetti della politica economica in economia aperta con tassi di cambio fissi e flessibili.
• Il mercato del lavoro.
• Le caratteristiche del mercato del lavoro. La determinazione dei salari. La determinazione dei
prezzi. Il tasso naturale di disoccupazione. Equazioni dei prezzi e dei salari contro offerta e domanda
di lavoro.
• Un’analisi di equilibrio economico generale: il modello AS-AD.
• L’offerta aggregata. La domanda aggregata. L’equilibrio nel breve e nel medio periodo. Gli
effetti di shock dal lato della domanda aggregata e dal lato dell’offerta aggregata.
• Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips.
• Inflazione, inflazione attesa e disoccupazione. La curva di Phillips e le sue riformulazioni. La
curva di Phillips e il tasso naturale di disoccupazione.
• Dal breve al medio periodo con l’intervento della banca centrale: il modello IS-LM-PC.
• Il modello IS-LM-PC. La dinamica di aggiustamento e l'equilibrio di medio periodo.
Consolidamento fiscale: una rivisitazione. Gli effetti di fluttuazioni del prezzo del petrolio.
• La crescita economica. Risparmio, accumulazione di capitale e produzione.
• I fatti principali della crescita economica. Il modello di crescita di Solow in assenza di
progresso tecnologico. L'effetto di tassi di risparmio differenti. Il tasso di risparmio e la regola aurea.
Capitale fisso e capitale umano a confronto.
• Progresso tecnologico e crescita.
• Il modello di crescita di Solow con progresso tecnologico. Le determinanti del progresso
tecnologico. Istituzioni, progresso tecnologico e crescita economica. L'evidenza sulla crescita. Lo
schema contabile per derivare il tasso di progresso tecnologico.
• Progresso tecnologico: il breve, il medio e il lungo periodo.
• Produttività, produzione e disoccupazione nel breve periodo. Produttività e tasso naturale di
disoccupazione. Progresso tecnologico, «rimescolamento» e disuguaglianza.
• Mercati finanziari e aspettative.
• Valore presente scontato atteso. Prezzo dei titoli e curva dei rendimenti. Il mercato azionario
e l'andamento del prezzo delle azioni. Rischio, bolle speculative, ondate di ottimismo ingiustificato e
prezzi delle attività finanziarie.
• Aspettative, consumo e investimento.
• Aspettative, produzione e politica economica.
• Una sintesi su aspettative e decisioni. Politica monetaria, aspettative e produzione. Riduzione
del disavanzo di bilancio, aspettative e produzione.
• Regimi di cambio.
• Il medio periodo in economia aperta. Il problema delle crisi del tasso di cambio in regime di
cambi fissi. Fluttuazioni del tasso di cambio in regime di cambi flessibili. La scelta tra cambi fissi e
cambi flessibili.
• Il ruolo della politica economica: la politica monetaria e la politica fiscale.
• I limiti della politica economica: incertezza, aspettative e politica economica.
• La politica monetaria: dal «money targeting» all'«inflation targeting»; il tasso ottimale di
inflazione; la politica monetaria non convenzionale; politica monetaria e stabilità finanziaria.
• La politica fiscale: il vincolo di bilancio del governo; debito disavanzo, spesa e imposte;
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TESTI DI RIFERIMENTO

O. Blanchard, A. Amighini e F. Giavazzi, “Macroeconomia. Una prospettiva europea”, Il Mulino, 2016.
Inoltre, dall’edizione del 2014 dello stesso testo (disponibile nella biblioteca dipartimentale), i
paragrafi 2, 3 e 6 del capitolo 5, i paragrafi 4 e 5 del capitolo 6 e il capitolo 8.
Letture integrative dal seguente testo:
M. K. Brunnermeier, H. James e J.P. Landau, "La battaglia delle idee. Alle radici della crisi (e del
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Insegnamento MATEMATICA
FINANZIARIA
GenCod 00850

Insegnamento MATEMATICA
FINANZIARIA
Insegnamento in inglese FINANCIAL
MATHEMATICS
Settore disciplinare SECS-S/06

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente LUIGI ROMANO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

OPERAZIONI FINANZIARIE E STRUTTURA DEL MERCATO.
INDICI TEMPORALI DI UN FLUSSO DI IMPORTI.
IMMUNIZZAZIONE DI IMPORTI: TEORIE SEMIDETERMINISTICHE.
CENNI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’.

PREREQUISITI

Matematica generale

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire metodi e conoscenze atte ad utilizzare strumenti quantitativi per la
valutazione di piani di debito/credito e di investimento.
Nella prova scritta verrà valutata la capacità di risoluzione di problemi ed esercizi inerenti i principali
argomenti trattati durante il corso;
nella prova orale verrà accertata la conoscenza delle teorie sviluppate durante le lezioni al fine di

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e prova orale.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it".
NON SONO PREVISTE DIFFERENZE FRA STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI.
Nella prova scritta verrà valutata la capacità di risoluzione di problemi ed esercizi inerenti i principali
argomenti trattati durante il corso;
nella prova orale verrà accertata la conoscenza delle teorie sviluppate durante le lezioni al fine di
valutare la capacità di analisi critica e di sintesi del candidato.
Su formazioneonline.unisalento.it è disponibile il materiale didattico e un prototipo di prova
d'esame.
N.B.: SI AVVISANO GLI STUDENTI CHE, PER ESSERE AMMESSI A SOSTENERE L'ESAME OCCORRE
PRENOTARSI, CONTEMPORANEAMENTE, ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA ORALE.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Su formazioneonline.unisalento.it sono disponibili il materiale didattico con un prototipo di prova
d'esame per matematica finanziaria, e le dispense per l'idoneità di Elementi di Teoria della
Probabilità.
N.B.: SI AVVISANO GLI STUDENTI CHE, PER ESSERE AMMESSI A SOSTENERE L'ESAME OCCORRE
PRENOTARSI, CONTEMPORANEAMENTE, ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA ORALE.
I NON PRENOTATI ALLA PROVA SCRITTA E/O ALLA PROVA ORALE NON ACCEDONO ALL'ESAME

PROGRAMMA ESTESO

OPERAZIONI FINANZIARIE E STRUTTURA DEL MERCATO.
Le funzioni elementari: funzione valore, funzione montante, funzione intensità istantanea di
interesse, funzione tasso di interesse, funzione rendimento a scadenza. Proprietà delle funzioni
elementari, e legame tra le funzioni. Capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta. Tasso
nominale, tasso effettivo, tasso periodale, tasso equivalente. Valore attuale e montante di un flusso
di importi. Tasso interno di rendimento di un flusso di importi. Teorema di esistenza e di unicità del
tasso interno di rendimento nel caso di poste monetarie non negative. Metodo delle tangenti o di
Newton. Applicazione del metodo di Newton per la determinazione approssimata del tasso interno
di rendimento. Generalità sugli ammortamenti. Preammortamento. Ammortamento a rimborso
integrale. Ammortamento a rimborso in soluzione unica del capitale e a rimborso rateale degli
interessi. Ammortamento con quote capitale costante. Ammortamento con quota capitale variabile.
Ammortamento a rata costante. Ammortamento a rata variabile. Ammortamenti americano,
francese e italiano. Ammortamento a tasso fisso. Ammortamento a tasso variabile. Reddito di un
flusso di importi. Struttura per scadenza dei tassi di interesse. Buono del Tesoro Poliennale (BTP).
Tasso effettivo di rendimento di un BTP valutato sotto la pari, alla pari, sopra la pari. Ipotesi
keynesiana. Le rendite finanziarie. Il leasing.
INDICI TEMPORALI DI UN FLUSSO DI IMPORTI.
Maturity di un titolo. Definizione di duration secondo MACAULAY. Dipendenza della duration
dall'istante di riferimento. Dimensione della duration. Interpretazione "fisica" della duration.
Duration di uno zero coupon bond. Duration di un titolo con rata e tasso di interesse costanti.
Duration dei vari tipi di rendite. Duration di una rendita perpetua. Duration di un titolo a restituzione
integrale del capitale ed a cedole e tasso di interesse costanti. Studio della duration rispetto alla vita
a scadenza e rispetto al tasso di interesse nel caso di struttura piatta. Duration del secondo ordine.
Dipendenza della duration del secondo ordine dall'istante di riferimento. Definizione di dispersione.
Esempi di duration del secondo ordine e di dispersione per i titoli precedenti. Duration di ordine n>2
per un flusso di importi. Dipendenza del valore attuale di un flusso di importi dal tasso di interesse
(supposto costante) o dalla intensità di interesse (supposta costante). Elasticità, convexity e
volatility-convexity del valore attuale di un flusso di importi: definizione e legame con la duration.
IMMUNIZZAZIONE DI IMPORTI: TEORIE SEMIDETERMINISTICHE.
L'immunizzazione classica. Copertura di una uscita singola. L'ipotesi di shift additivi. La definizione
di immunizzazione finanziaria classica. Variazione delle varie funzioni finanziarie in ipotesi di shift
costanti o variabili con la scadenza. Teorema di FISHER e WEIL. Copertura di uscite multiple:
insufficienza del teorema di Fisher e Weil a coprire uscite multiple. Ipotesi di mercato perfetto.
Teorema di Redington. Definizione di tasso locale di interesse (spot rate) in un mercato continuo.
Variazione del prezzo di un titolo del tipo zero coupon bond in un mercato perfetto in funzione del
tasso locale di interesse. Teorema del Tempo Ottimo di Smobilizzo.
CENNI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’.
Definizione di spazio di probabilità, di sigma-algebra, di misura di probabilità e relative proprietà.
Probabilità dell'unione logica di eventi. Probabilità condizionata. Eventi indipendenti. Definizione di
variabile aleatoria. La funzione di ripartizione. La funzione densità. Valore medio e varianza.
CENNI DI TEORIA DELLE OPZIONI FINANZIARIE.
Introduzione. Opzioni call e put. Combinazioni di opzioni. Strategie con le opzioni. Alcune limitazioni

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi consigliati:
· M. DE FELICE - F. MORICONI “La teoria dell'immunizzazione finanziaria” Modelli e strategie, Il
Mulino Ricerca, 1991 oppure
· F. MORICONI “Matematica finanziaria” Il Mulino, 1994 oppure
· G. CASTELLANI – M. DE FELICE – F. MORICONI, “Manuale di finanza I”. Tassi d’interesse. Mutui e
obbligazioni, Il Mulino, 2005.
Per gli argomenti di Calcolo delle Probabilità si può consultare il testo seguente:
· L. DABONI. Calcolo delle Probabilità e Statistica. UTET
Per gli argomenti di Teoria delle Opzioni Finanziarie si può consultare il testo seguente:
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si divide in tre parti. In via preliminare, si procederà nell'evidenziare Il ruolo dell’informazione
contabile nella comunicazione aziendale e, in particolare, all'interno dei diversi modelli di governo.
La seconda parte del corso vedrà la trattazione della disciplina del Bilancio d'Esercizio secondo i
dettami del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali. Infine, la parte finale vedrà l'analisi di
alcuni fenomeni connessi all'attività dell'impresa. Nello specifico, si farà riferimento ai profili
contabili e giuridici connessi ad alcune tra le principali operazioni d'impresa quali, a titolo

PREREQUISITI

Conoscenza delle principali nozioni di Economia Aziendale in materia di rilevazioni contabili.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze in materia di contabilità generale e di
bilancio d'esercizio.
Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding): Gli studenti disporranno al termine del corso
di nozioni utili per: (1) acquisire conoscenze normative in materia di Bilancio d'Esercizio; (2) consolidare
conoscenze tecniche di contabilità generale; (3) avere la capacità di comprendere ed interpretare le
dinamiche contabili e valutative interne alle aziende.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding):Gli studenti al
termine del corso dovranno essere in grado di applicare le proprie conoscenze nell'ambito di contesti che, a
vario titolo, implementano al loro interno attività connesse alla contabilità generale e al bilancio
d'esercizio.
Autonomia di giudizio (Making judgements): Le conoscenze apprese durante il corso consentiranno agli
studenti di sviluppare un'autonomia interpretativa in materia di valutazione dei dati desumibili dai bilanci
d'esercizio delle imprese.
Abilità comunicative (Communication skills): Le conoscenze apprese durante il corso consentiranno agli
studenti di rappresentare attraverso il ricorso ai sistemi di rendicontazione periodica connessi alla
contabilità generale i fenomeni relativi alla costituzione e al funzionamento di un'azienda.
Capacità di apprendimento (Learning skills): Il corso si propone l'obiettivo di favorire l'acquisizione delle

METODI DIDATTICI

Le lezioni avverranno attraverso modalità di erogazione della didattica di tipo frontale. Inoltre, al
fine di favorire una migliore comprensione dei fenomeni analizzati all'interno del corso, nell'ambito
delle lezioni saranno svolte esercitazioni pratiche in aula.
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MODALITA' D'ESAME

L'esame consiste in una prova scritta a cui andrà a seguire, nel caso di superamento dello stesso, una
prova orale. L’esigenza di una prova scritta si lega con la necessità di verificare l’acquisizione delle
competenze necessarie nell’ambito dei percorsi applicativi delle valutazioni di bilancio. In tal senso,
vengono fornite all'interno della sezione "Risorse Correlate" alcune precedenti prove d'esame.
In caso di superamento dell'esame scritto, è possibile concordare con il docente il sostenimento dell'esame
orale all'interno di appelli aventi luogo nelle regolari sessioni d'esame successive.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento

APPELLI D'ESAME

Gli appelli d'esame verranno comunicati all'interno della specifica sezione del sito web
www.economia.unisalento.it.
La sezione è raggiungibile attraverso il seguente link: DATE ESAMI

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per maggiori informazioni
fabio.caputo@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Parte Prima: Il ruolo dell’informazione contabile nella comunicazione aziendale e nei diversi
modelli di governo

è

possibile

contattare

il

docente

attraverso

l'indirizzo

Parte Seconda: La disciplina del bilancio d’esercizio secondo il codice civile e i principi contabili
nazionali
La clausola generale
I principi di redazione del bilancio
Lineamenti generali delle valutazioni di bilancio
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Il contenuto dello Stato Patrimoniale: definizione, classificazione e valutazione degli elementi
costitutivi
Il contenuto del Conto Economico
La Nota Integrativa
Il Rendiconto Finanziario
La Relazione sulla gestione ed il Bilancio in forma abbreviata
Pubblicità e controllo dell’informazione contabile
Parte Terza: L’impresa societaria: ordinamento e riflessi contabili dei principali accadimenti
aziendali
L’impresa societaria tra economia e diritto
Le forme societarie: struttura e ordinamento
Profili contabili della fase costitutiva nelle gestioni societarie
Le operazioni sul capitale delle imprese societarie

TESTI DI RIFERIMENTO

Di Cagno N., Il bilancio d’esercizio (normativa civilistica e principi contabili nazionali), Cacucci Editore,
Bari, 2011;
Di Cagno N. (a cura di), L’impresa societaria, Cacucci Editore, Bari, 2012 (pagg. 17-167; pagg. 457550; pagg. 565-585);
A supporto dei libri di testo, è necessario integrare con quanto stabilito dal Codice Civile con
riferimento al bilancio d'esercizio e alle operazioni societarie trattate nel testo "L'impresa
societaria".
Principi Contabili OIC, reperibili all'interno del sito web: www.fondazioneoic.eu, con riferimento ai
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Insegnamento in inglese STATISTICS II Lingua ITALIANO

GenCod A004696

Settore disciplinare SECS-S/01
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Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Statistica II fornisce agli studenti le basi teoriche per affrontare problemi di tipo
inferenziale, nonché propone un’introduzione all’analisi di dati a struttura spaziale.

PREREQUISITI

Elementi di algebra della scuola secondaria e di statistica descrittiva
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire:
- concetti, metodologie e strumenti della Statistica inferenziale per valutare, in termini
probabilistici, diversi aspetti di un fenomeno, esaminando soltanto le osservazioni relative ad un
campione rappresentativo della popolazione;
- elementi di Analisi Statistica Spaziale per eseguire l’analisi geostatistica dei dati a struttura
spaziale.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica inferenziale al fine di stimare diversi aspetti di
fenomeni economici e finanziari, sulla base dell’osservazione di un campione estratto dalla
popolazione di riferimento.
- Conoscenza dei metodi induttivi della Statistica inferenziale per la specificazione, stima e verifica
dei parametri di modelli statistici utilizzabili a scopi previsivi e decisionali.
- Conoscenza dei metodi e delle procedure statistiche per analisi esplorative di dati univariati e
multivariati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di spiegare fenomeni economici e finanziari mediante l'analisi statistica dei dati e la
costruzione di modelli idonei, anche con l'impiego di strumenti di calcolo avanzati e di algoritmi
sofisticati.
- Capacità di pianificare un’indagine statistica campionaria.
- Presentazione e interpretazione critica dei risultati inferenziali in ambito economico e finanziario.
Autonomia di giudizio (making judgements)
- Capacità di tradurre in termini statistici una esigenza conoscitiva nell’ambito dello studio delle
dinamiche economiche e finanziarie.
- Capacità di utilizzare i risultati delle analisi dei dati per formulare ipotesi interpretative, ottenere
indicazioni strategiche, assumere decisioni in condizioni di incertezza.
- Capacità di valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un’indagine, al fine di evitare un
utilizzo inappropriato dell’informazione statistica.
Abilità comunicative (communication skills)
- Capacità di presentare, anche con l'ausilio di tecniche audiovisive, i metodi, i risultati e
l'interpretazione
statistica di uno studio sia ad esperti del contesto applicativo che a specialisti nel campo statistico.
- Capacità di cogliere e di definire/circoscrivere l’obiettivo statistico di uno studio con interlocutori
non esperti.
-Capacità di divulgare i risultati delle analisi statistiche con linguaggio tecnico adeguato.
Capacità di apprendimento (learning skills)
-Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente alle applicazioni statistiche e quesiti
orali volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche). Del suo svolgimento viene redatto
apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione e dallo studente
esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai
diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede l'attribuzione dei
corrispondenti CFU.
Il superamento della prova d'esame consentirà l'acquisizione di competenze e conoscenze, nonché
autonomia di giudizio in linea con i risultati attesi riportati nella sezione "obiettivi formativi",
secondo i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://www.economia.unisalento.it/536
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
(scritta e orale) sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante
la stampa della ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
Commissione di esame:
Posa Donato (presidente); De Iaco Sandra (componente); Palma Monica (componente); Maggio

PROGRAMMA ESTESO

1. Principi di inferenza statistica. 2. Calcolo combinatorio ed eventi. Teoria degli insiemi. Elementi di
calcolo combinatorio. Esperimenti casuali. Spazio campionario ed eventi. 3. Teoria della probabilità.
Cenni storici. Concezione classica, frequentista, geometrica, soggettiva. Teoria assiomatica. Spazio
di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza tra eventi. 4. Variabili aleatorie. Alcuni concetti
generali. Funzione di ripartizione. Variabili aleatorie: discrete, assolutamente continue. Variabili
aleatorie doppie. Momenti di una variabile aleatoria: valore atteso e varianza. Variabile aleatoria
standardizzata. Disuguaglianza di Chebyshev. Relazioni tra variabili aleatorie: indipendenza e
correlazione. 5. Distribuzioni di probabilità notevoli: Bernoulli, binomiale, Poisson, gaussiana, chiquadrato, T di Student, F di Fisher. 6. Campionamento casuale ed inferenza statistica. Paradigmi
dell’inferenza statistica. Formalismo dell’inferenza statistica classica. Metodi di stima parametrici e
non parametrici. Funzione di verosimiglianza. Statistiche e distribuzioni campionarie: media,
varianza, proporzione. Distribuzioni campionarie fondamentali. Teorema del limite centrale. 7. Stima
puntuale. Stimatori e stime di un parametro. Proprietà degli stimatori. Metodo della massima
verosimiglianza. Stimatori puntuali per il valore atteso, la varianza e la proporzione. 8. Stima per
intervalli. Intervalli di confidenza per un parametro. Inferenza parametrica per il valore atteso, la
varianza e la proporzione. 9. Verifica delle ipotesi. Verifica di ipotesi per un parametro. Test
parametrici per il valore atteso, la varianza e la proporzione. Analisi della varianza. Elementi di
Analisi Statistica Spaziale. Descrizione dei dati spaziali. Campionamento spaziale. Analisi esplorativa
dei dati. Mappe di localizzazione. Curve di livello. Mappe a livelli di grigio. Funzioni aleatorie.
Momenti del primo e secondo ordine. Le ipotesi di stazionarietà. La correlazione spaziale.
Covariogramma e variogramma. Modelli teorici. Stima del semivariogramma. Stima puntuale.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Posa D., De Iaco S., Fondamenti di statistica inferenziale, Cleup, Padova, 2006
- Posa D., De Iaco S., Geostatistica: teoria e applicazioni, G. Giappichelli Ed., Torino, 2009
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STATISTICAL
SAMPLING AND INFERENCE
GenCod A004697

Insegnamento STATISTICAL SAMPLING Anno di corso 2
AND INFERENCE
Insegnamento in inglese STATISTICAL Lingua INGLESE
SAMPLING AND INFERENCE
Settore disciplinare SECS-S/01
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Sandra DE IACO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

PREREQUISITI

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Statistical Sampling and Inference course provides the theoretical basis for dealing with inferential
problems. An introduction to the analysis of spatial data is given.

Elements of descriptive statistics and linear algebra

1

OBIETTIVI FORMATIVI

The course aims to provide
-some elements of sampling theory
-methodologies and tools of statistical inference in order to analyse data coming from a sample
survey
-elements of geostatistical analysis
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica inferenziale al fine di stimare diversi aspetti di
fenomeni economici e finanziari, sulla base dell’osservazione di un campione estratto dalla
popolazione di riferimento.
- Conoscenza dei metodi induttivi della Statistica inferenziale per la specificazione, stima e verifica
dei parametri di modelli statistici utilizzabili a scopi previsivi e decisionali.
- Conoscenza dei metodi e delle procedure statistiche per analisi esplorative di dati univariati e
multivariati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di spiegare fenomeni economici e finanziari mediante l'analisi statistica dei dati e la
costruzione di modelli idonei, anche con l'impiego di strumenti di calcolo avanzati e di algoritmi
sofisticati.
- Capacità di pianificare un’indagine statistica campionaria.
- Presentazione e interpretazione critica dei risultati inferenziali in ambito economico e finanziario.
Autonomia di giudizio (making judgements)
- Capacità di tradurre in termini statistici una esigenza conoscitiva nell’ambito dello studio delle
dinamiche economiche e finanziarie.
- Capacità di utilizzare i risultati delle analisi dei dati per formulare ipotesi interpretative, ottenere
indicazioni strategiche, assumere decisioni in condizioni di incertezza.
- Capacità di valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un’indagine, al fine di evitare un
utilizzo inappropriato dell’informazione statistica.
Abilità comunicative (communication skills)
- Capacità di presentare, anche con l'ausilio di tecniche audiovisive, i metodi, i risultati e
l'interpretazione
statistica di uno studio sia ad esperti del contesto applicativo che a specialisti nel campo statistico.
- Capacità di cogliere e di definire/circoscrivere l’obiettivo statistico di uno studio con interlocutori
non esperti.
-Capacità di divulgare i risultati delle analisi statistiche con linguaggio tecnico adeguato.
Capacità di apprendimento (learning skills)
-Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della

METODI DIDATTICI

MODALITA' D'ESAME

APPELLI D'ESAME

Lectures with use of audiovisual supports, exercises in the classroom

Written and oral exam.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Lingua dell’insegnamento: inglese
-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
(scritta e orale) sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante
la stampa della ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
Commissione di esame: De Iaco Sandra (presidente); Posa Donato (componente); Maggio Sabrina
(componente); Palma Monica (componente), Claudia Cappello (componente), Daniela Pellegrino

PROGRAMMA ESTESO

Data and Statistics. Descriptive Statistics: Data Organization, Presentation and Numerical
Measures. Introduction to Probability. Discrete Probability Distributions. Continuous Probability
Distributions. Sampling and Sampling Distributions. Interval Estimation. Hypothesis Tests.
Statistical Inferences About Means and Proportions. Inferences About Population Variances. Tests

TESTI DI RIFERIMENTO

-Anderson, Sweeney, Williams. 2008, X Ed., Statistics For Business And Economics, Thomson
South-Western [Chapters 1-3 (required basic notion), Chapters 4-10, Chapter 14
-Bhattacharya, G. K., Johnson, R. A., 1996, III Ed., Statistics - Principles and methods, J. Wiley &
Sons, New York.
-Dudewicz, E. J., Mishra, S. N., 1988, Modern mathematical statistics, J. Wiley & Sons, New York.
-Edward H. Isaaks, R. M. Srivastava, 1989, An introduction to Applied Geostatistics, Oxford
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMETRIA
GenCod 00324

Insegnamento ECONOMETRIA

Anno di corso 3

Insegnamento in inglese
ECONOMETRICS
Settore disciplinare SECS-P/05

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Percorso ECONOMIA
DELL'INNOVAZIONE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente CAMILLA MASTROMARCO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L'econometria è lo studio delle applicazioni dei metodi statistici all'analisi dei fenomeni economici.
La natura dei fenomeni economici rende improbabile che le assunzioni sottostanti ai metodi
statistici vengano rispettate. Cosa distingue l'econometria dalla statistica è lo studio dei problemi
che derivano dalla violazione delle assunzioni statistiche. Il corso tratta le principali tecniche di

PREREQUISITI

Sebbene si tratti di un corso introduttivo all’analisi econometrica, sono richieste conoscenze di base
in matematica e statistica inferenziale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire allo studente una gamma articolata di metodi econometrici per assisterlo
nell'attività di verifica empirica di tematiche economiche e finanziarie e nella trattazione di dati
quantitativi con l’utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica. Per questo motivo, il corso ha un
contenuto fortemente applicato, con richiami alla teoria economica, finanziaria e alle sue
applicazioni, e prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull’utilizzo del
laboratorio informatico della Facoltà e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede. Tutti

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

MODALITA' D'ESAME

Frequentanti: prova intermedia scritta e consegna di tesina. Non frequentanti: prova scritta.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutto il materiale didattico, completo di lezioni, esercitazioni e prove di esame, è disponibile nel sito
personale www.camillamastromarco.it
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PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.
3. Regressione Multipla.
4. Funzioni di regressione non lineari.
5. Valutazione degli studi di regressione.
6. Regressione con dati panel.
7. Regressione con variabile dipendente binaria.
8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di
Sargan e test di Hausman.
9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi

Testi base:
• Testo di riferimento principale(a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):
- J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano,
Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);
- Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.
Altri testi consigliati:
- M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di
difficoltà e approfondimento);
- G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in
inglese);
- G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the
Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);
- G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e
completo, in inglese);
- D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo
nella trattazione degli argomenti, in inglese);
Testi avanzati:
• G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base,
Mondadori Università.
• W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition. (cap. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 11, 12, 13, 16, 18. Un elenco dettagliato dei paragrafi rilevanti sarà fornito durante il corso).
• N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.
• J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), SouthWestern College Publishing.
• J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.
• H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMETRIA
GenCod 00324

Insegnamento ECONOMETRIA

Anno di corso 3

Insegnamento in inglese
ECONOMETRICS
Settore disciplinare SECS-P/05

Lingua ITALIANO
Percorso FINANZIARIO

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente CAMILLA MASTROMARCO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L'econometria è lo studio delle applicazioni dei metodi statistici all'analisi dei fenomeni economici.
La natura dei fenomeni economici rende improbabile che le assunzioni sottostanti ai metodi
statistici vengano rispettate. Cosa distingue l'econometria dalla statistica è lo studio dei problemi
che derivano dalla violazione delle assunzioni statistiche. Il corso tratta le principali tecniche di

PREREQUISITI

Sebbene si tratti di un corso introduttivo all’analisi econometrica, sono richieste conoscenze di base
in matematica e statistica inferenziale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire allo studente una gamma articolata di metodi econometrici per assisterlo
nell'attività di verifica empirica di tematiche economiche e finanziarie e nella trattazione di dati
quantitativi con l’utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica. Per questo motivo, il corso ha un
contenuto fortemente applicato, con richiami alla teoria economica, finanziaria e alle sue
applicazioni, e prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull’utilizzo del
laboratorio informatico della Facoltà e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede. Tutti

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

MODALITA' D'ESAME

Frequentanti: prova intermedia scritta e consegna di tesina. Non frequentanti: prova scritta.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutto il materiale didattico, completo di lezioni, esercitazioni e prove di esame, è disponibile nel sito
personale www.camillamastromarco.it
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PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.
3. Regressione Multipla.
4. Funzioni di regressione non lineari.
5. Valutazione degli studi di regressione.
6. Regressione con dati panel.
7. Regressione con variabile dipendente binaria.
8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di
Sargan e test di Hausman.
9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi

Testi base:
• Testo di riferimento principale(a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):
- J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano,
Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);
- Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.
Altri testi consigliati:
- M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di
difficoltà e approfondimento);
- G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in
inglese);
- G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the
Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);
- G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e
completo, in inglese);
- D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo
nella trattazione degli argomenti, in inglese);
Testi avanzati:
• G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base,
Mondadori Università.
• W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition. (cap. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 11, 12, 13, 16, 18. Un elenco dettagliato dei paragrafi rilevanti sarà fornito durante il corso).
• N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.
• J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), SouthWestern College Publishing.
• J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.
• H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE
GenCod A004704

Insegnamento ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE
Insegnamento in inglese STOCK
MARKET ECONOMY
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso FINANZIARIO

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente VINCENZO GENTILE
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
Insegnamento ECONOMIA
INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONE
INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONEInsegnamento in inglese INDUSTRIAL

GenCod A004702

ECONOMY AND INNOVATION
Settore disciplinare SECS-P/01

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO

Percorso ECONOMIA
DELL'INNOVAZIONE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente FABRIZIO STRIANI
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso presenta una rassegna dei temi della teoria dell’organizzazione industriale e introduce ai
temi della politica della concorrenza e della regolamentazione. Lo studio delle determinanti del
comportamento delle imprese e della struttura dei mercati si sviluppa attraverso modelli di analisi
formale che impiegano, nell’ipotesi di interazione strategica tra imprese, gli strumenti classici della
teoria di giochi. Le strategie d’impresa su mercati monopolistici e oligopolistici sono prese in
considerazione nei contesti classici di competizione e con riferimento a fattori quali le scelte
rispetto alla qualità, alla capacità produttiva, al grado di differenziazione dei prodotti, ai processi di
fusione e di entrata sui mercati, agli investimenti in pubblicità. Il corso fornisce anche gli strumenti
di analisi e interpretazione delle relazioni verticali e della collusione tra imprese. Il corso discute
inoltre le determinanti dell'innovazione tecnologica, gli incentivi delle imprese ad innovare e il
sistema dei diritti di proprietà intellettuale nella forma di brevetti e licenze. Illustra infine le
caratteristiche della competizione di mercato in presenza di tecnologie rivali ed esternalità di rete,

PREREQUISITI

Conoscenze di Microeconomia

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali. Esercitazioni.

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta obbligatoria, prova orale facoltativa.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il corso prevede lo svolgimento di una prova intermedia sulla prima parte del programma

1

PROGRAMMA ESTESO

La teoria dell’organizzazione industriale per l’analisi dei mercati e la disciplina antitrust. Struttura di
mercato e potere di mercato
La discriminazione di prezzo: prezzi lineari e non lineari
Varietà e qualità del prodotto in monopolio
Oligopolio e interazione strategica
• Giochi simultanei e giochi sequenziali
• Il modello di Cournot e il modello di Bertrand rivisitati
• La concorrenza in presenza di vincoli di capacità
• La differenziazione del prodotto
• La concorrenza sequenziale nei prezzi e nelle quantità
Strategie anticompetitive
• Prezzo limite e deterrenza all’entrata
La concorrenza dinamica
• Giochi ripetuti
• Cartelli e collusione implicita
Le relazioni contrattuali tra imprese
• Le fusioni orizzontali
• Le fusioni e le restrizioni verticali
Pubblicità e potere di mercato
• Cenni introduttivi
• L’investimento ottimo in pubblicità e la condizione di Dorfman-Steiner
Innovazione, investimenti in R&S e proprietà intellettuale
• Struttura di mercato e incentivi all’innovazione
• Competizione e cooperazione in R&S in presenza di spillover
• Incentivi alla cooperazione in R&S: il ruolo dell’incertezza
• La durata ottimale dei brevetti
• Il trasferimento tecnologico e le politiche di licenza ottimali
Reti, competizione e compatibilità
•
•
•
•

TESTI DI RIFERIMENTO

Esternalità di rete e massa critica
Reti, concorrenza e servizi complementari
Lock-in tecnologico, cooperazione e compatibilità
La competizione nei mercati a due versanti

Pepall L., Richards D.J., Norman G., Calzolari G. (2013), Organizzazione Industriale, McGraw-Hill Italia.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
MONETARIA
GenCod A004705

Insegnamento ECONOMIA MONETARIA Anno di corso 3
Insegnamento in inglese MONETARY
ECONOMICS
Settore disciplinare SECS-P/01

Lingua ITALIANO
Percorso FINANZIARIO

Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente GIORGIO COLACCHIO
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

La moneta, i mercati finanziari e gli intermediari finanziari. Domanda ed offerta di moneta. La
politica monetaria ed i meccanismi di trasmissione della politica monetaria. Economia monetaria
internazionale. La politica monetaria nell’Eurozona. Politica monetaria e sostenibilità del debito
pubblico.

PREREQUISITI

Al fine di un’adeguata comprensione degli argomenti trattati nel corso, lo studente deve avere una
conoscenza appropriata delle seguenti materie, che comunque figurano nel piano di studi del CdS:
Macroeconomia, Microeconomia, Matematica Generale, Statistica I.

OBIETTIVI FORMATIVI

Introdurre lo studente alla comprensione del ruolo della moneta e delle principali variabili monetarie
e finanziarie nel funzionamento di un’economia di mercato. Particolare attenzione verrà dedicata
all'analisi degli strumenti, degli obiettivi, ed ai meccanismi di trasmissione, della politica monetaria
in economia aperta, con uno specifico approfondimento sulla politica monetaria nell’Eurozona. Con
particolare riguardo all’UME si esamineranno in maniera critica i costi ed i benefici della valuta
comune, cercando di favorire nello studente la formazione un’adeguata autonomia di giudizio

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Scritto e orale. La prova scritta consiste in domande aperte; la verifica orale mira ad attestare
ulteriormente la capacita e l'autonomia di giudizio dello studente rispetto ai principali argomenti
trattati nel corso.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il programma per gli studenti frequentanti potrebbe subire delle variazioni rispetto a quello
riportato sotto: durante il corso potrebbero infatti essere ulteriormente approfonditi alcuni
argomenti, con particolare riguardo all’economia monetaria internazionale ed alla politica monetaria
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PROGRAMMA ESTESO

1. La moneta, i mercati finanziari e gli intermediari finanziari
a) Il modello di Jones;
b) Il modello Modigliani-Miller;
c) Il modello Diamond-Dybvig
2. Nozioni fondamentali sui mercati finanziari
a) Tassi di interesse ed attività finanziarie
b) Determinanti della domanda di attività finanziarie (trattazione introduttiva)
3. La domanda di moneta
a) Teoria quantitativa
b) Teoria keynesiana: la domanda di moneta speculativa
c) Il modello di Tobin
d) Il restatement di Friedman
4. L’offerta di moneta
a) Il moltiplicatore della moneta
b) Un modello del mercato monetario in economia chiusa
c) Strumenti, obiettivi operativi ed obiettivi finali della politica monetaria (trattazione introduttiva).
d) I meccanismi di trasmissione della politica monetaria (trattazione introduttiva)
e) La BCE ed il modello del “corridoio”
f) La struttura per scadenza dei tassi di interesse
5. Dal tasso di interesse overnight ai tassi di interesse bancari
a) Il modello Klein-Monti
b) Il razionamento del credito: il modello di Stiglitz-Weiss
6. La trasmissione della politica monetaria
a) Il modello classico “prekeynesiano”
b) Keynes e l’inefficacia della politica monetaria
c) La sintesi neoclassica
d) Il monetarismo
e) La credit view: il modello Bernanke-Blinder
7. Trasmissione della politica monetaria, inflazione e livello dell’output
a) La curva di Phillips
b) La sintesi neoclassica
c) La critica di Friedman
d) Teoria delle aspettative
e) L’ipotesi di aspettative razionali
8. Gli obiettivi finali della Banche Centrali
a) Costi dell’inflazione attesa ed inattesa
b) Signoraggio e tassa da inflazione
c) Il tasso ottimale di inflazione
9. La conduzione della politica monetaria: strumenti operativi ed obiettivi finali
a) Il problema dell’incoerenza temporale: il modello Barro-Gordon ed i contratti di performance
b) Regole e discrezionalità nella conduzione della politica monetaria
c) Dal money targeting all’inflation targeting: la regola di Taylor
10. Il modello monetario neokeynesiano
a) Il modello IS-IA-MP
b) Esistenza, unicità e stabilità dell’equilibrio
c) Processi di disinflazione e “doccia fredda”
d) Casi di inefficacia della politica monetaria: lo ZLB e le deflationary spirals
11. Economia monetaria internazionale
a) Il sistema monetario internazionale (cenni storici)
b) Il tasso di cambio nominale e reale: determinazione dell’equilibrio nel breve e nel lungo periodo
c) Regimi di cambio: tassi di cambio fissi vs tassi di cambio flessibili
d) Le crisi di cambio: modelli di prima e seconda generazione
e) Trasmissione e conduzione della politica monetaria in economia aperta: il modello MundellFleming
12. La teoria delle Aree Valutarie Ottimali (AVO): introduzione
Il modello di Mundell e successivi affinamenti teorici
13. La conduzione della politica monetaria nell’Unione Monetaria Europea
a) Strumenti operativi ed obiettivi finali della BCE
b) La teoria delle AVO (approfondimento) e l’UME
c) Costi e benefici derivanti dall’adozione di una valuta comune
d) Il modello dei “good and bad equilibria” (De Grauwe)
e) Il double-dip: dalla crisi finanziaria alla crisi dei debiti sovrani
f) Dinamica e sostenibilità del debito pubblico
g) Il QE e le politiche monetarie non convenzionali
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TESTI DI RIFERIMENTO

P. De Grauwe, Economia dell’Unione Monetaria, Il Mulino, ultima edizione
F. Mishkin, S. G. Eakins, G. Forestieri, Istituzioni e mercati finanziari, ultima edizione
G. B: Pittaluga, Economia Monetaria, ultima edizione
Colacchio
G.,
Lezioni
di
Economia
Monetaria,
Università
del

Salento

(
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento FINANZIAMENTO
DELL'INNOVAZIONE E DELLE
GenCod A004699

Insegnamento FINANZIAMENTO
Anno di corso 3
DELL'INNOVAZIONE E DELLE START-UP
Insegnamento in inglese INANCING
Lingua ITALIANO
INNOVATION AND START-UP
Settore disciplinare SECS-P/11
Percorso ECONOMIA
DELL'INNOVAZIONE
Corso di studi di riferimento ECONOMIA Docente Vittorio BOSCIA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento GESTIONE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
GenCod A004706

Insegnamento GESTIONE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
Insegnamento in inglese
MANAGEMENT OF FINANCIAL
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso FINANZIARIO

Docente Pietro MARCHETTI
Corso di studi di riferimento ECONOMIA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’attivita bancaria; la vigilanza bancaria; l’organizzazione; la raccolta ed i prestiti nell’economia della
banca; la cartolarizzazione dei crediti; l’attivita in strumenti derivati; la gestione della liquidita; i
rischi dell’attivita bancaria; il bilancio e l’analisi delle dinamiche gestionali della banca; i controlli
interni sull’attivita bancaria; le crisi e il futuro delle banche. Project finance e mezzanine finance

PREREQUISITI

Nessuna propedeuticità. Necessarie conoscenze di base sulla Teoria dell’intermediazione
finanziaria, la vigilanza ed i rischi bancari e sugli Strumenti finanziari.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti una rappresentazione delle caratteristiche
principali degli intermediari finanziari, in particolare della banca, in un contesto operativo
caratterizzato da profondi mutamenti nei processi di intermediazione finanziaria, con riferimento al
contesto domestico. Esso ha ad oggetto il ruolo svolto dalle banche nel sistema economico, la
relativa disciplina, la struttura organizzativa, la vigilanza, la rappresentazione contabile dei fatti di
gestione. Inoltre, e previsto l’esame delle tecniche di determinazione, di misurazione e di gestione
dei principali rischi tipici dell'attivita bancaria. Lo svolgimento del corso riguardera l'analisi dei
fondamenti teorici dell'argomento e dei piu significativi contributi empirici, quali ricerche ed

METODI DIDATTICI

lezioni frontali, esercitazioni e seminari

MODALITA' D'ESAME

Scritto e/o Orale. Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento
individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione
Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Durante la prova d'esame (scritta e/o orale) verranno poste al candidato piu domande al fine di
accertare il grado di conoscenza dei contenuti della disciplina oggetto d'esame. Verra altresi chiesto
lo svolgimento di alcune esercitazioni, al fine di valutare il reale possesso delle competenze tecniche
richieste dalla materia. Per gli studenti frequentanti saranno messe a disposizione, di volta in volta,
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PROGRAMMA ESTESO

L’attività bancaria (1. Una definizione di banca, 2. Le origini del sistema bancario moderno, 3. L’evoluzione
del sistema creditizio nel quadro europeo: concorrenza e liberalizzazione, 4. Il Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, 5. Il Testo unico della Finanza, 6. Altri aspetti normativi che interessano
l’attività bancaria: trasparenza contrattuale, antiriciclaggio, norme sull’usura e disciplina anti-trust). La
vigilanza bancaria (1. L’architettura dei controlli sul sistema finanziario: l’Unione bancaria europea, le
autorità creditizie, l’organizzazione nazionale dei controlli sul sistema finanziario, 2. La vigilanza sulle
banche: vigilanza strutturale, prudenziale, protettiva, fair play, informativa ed ispettiva). L’organizzazione
(1. La diversificazione e la specializzazione dell’attività bancaria, 2. La scelta delle aree di business e la
forma organizzativa da adottare: gruppo bancario e banca universale, 3. Le strategie nel retail, nel
corporate e nel private banking, 4. L’articolazione territoriale e la politica degli sportelli, 5. La strategia e
l’organizzazione delle piccole banche, 6. La strategia e l’organizzazione dei grandi gruppi bancari). La
raccolta nell’economia della banca (1. La politica di raccolta, 2. Gli obiettivi della politica di raccolta:
quantitativi, qualitativi, di costo, di soddisfazione e ritenzione della clientela, 3. Le leve della politica di
raccolta: di prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione). Le forme tecniche di raccolta delle risorse
finanziarie (1. La classificazione degli strumenti di raccolta, 2. I conti correnti di corrispondenza passivi, 3. I
depositi a risparmio, 4. I conti di deposito, 5. I certificati di deposito e i buoni fruttiferi, 6. I pronti contro
termine passivi, 7. Le obbligazioni bancarie, 8. I titoli strutturati, 9. Gli altri titoli di debito, 10. Le alternative
alla raccolta bancaria diretta: securitisation e loan sale). Le emissioni azionarie e il capitale proprio (1.
La politica di gestione del capitale proprio, 2. Le funzioni del capitale proprio nelle banche, 3. La
composizione del patrimonio di vigilanza, 4. Le emissioni azionarie, 5. Il ricorso a strumeti ibridi debtequity). I prestiti nell’economia della banca (1. Credito bancario e sviluppo economico, 2. Il contributo dei
prestiti agli equilibri della gestione bancaria, 3. I rischi nell’attività di prestito, 4. La politica dei prestiti, 5. La
diversificazione del portafoglio prestiti, 6. La normativa in materia di prestiti). La gestione degli impieghi
in prestiti (1. La valutazione degli affidamenti, 2. L’istruttoria di credito, 3. Le innovazioni nei criteri di
valutazione del credito bancario, 4. Il controllo del credito concesso: revisione periodica degli affidamenti e
monitoraggio del credito, Centrale dei Rischi, monitoraggio dell’andamento del rapporto, 5. Il recupero del
credito e la gestione del contenzioso: classificazione dei prestiti in funzione della qualità del credito,
contenzioso e recupero del credito, soluzioni complesse per la gestione dei prestiti in sofferenza: il bad
banking). Le forme tecniche dei prestiti bancari (1. Le tipologie dei prestiti bancari, 2. La scadenza dei
prestiti bancari: prestiti a breve e a medio-lungo termine, 3. I prestiti in valute diverse dall’euro, 4. Le forme
tecniche dei prestiti per cassa a breve termine: apertura di credito in conto corrente, operazioni di
smobilizzo di crediti, anticipazioni su pegno, finanziamento in valori mobiliari: riporto, pronti contro termine
e prestito di titoli, 5. Le forme tecniche di prestito bancario a medio e lungo termine: mutuo, leasing, prestiti
in pool, 6. I crediti di firma, 7. Il credito alle famiglie: prestiti personali, carte di debito e di credito, prestiti
immobiliari). La cartolarizzazione dei crediti (1. La strutturazione e gli obiettivi dell’operazione, 2.
L’oggetto e i rischi dell’operazione, 3. La legge 130/1999, 4. I protagonisti, 5. Alcuni casi a confronto:
l’esperienza statunitense, europea e italiana, 6. Le prospettive della cartolarizzazione). L’attività in
strumenti derivati (1. Gli strumenti finanziari derivati, 2. I derivati finanziari, 3. I derivati creditizi, 4. Il ruolo
dei derivati nella gestione bancaria: copertura del rischio, speculazione, arbitraggio, ottimizzazione del
capitale regolamentare, 5. L’attività di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati, 6. Le banche
come emittenti di strumenti derivati «cartolarizzati»). La gestione della liquidità (1. Liquidita e tesoreria,
2. La liquidita e le interrelazioni con gli altri equilibri gestionali, 3. Aspetti economici della gestione della
liquidita: area di impatto, origine del rischio, scenario economico di riferimento, 4. Aspetti tecnici della
gestione della liquidita: funding liquidity risk e market liquidity risk, 5. Aspetti organizzativi della gestione
della liquidita, 6. La gestione della tesoreria, 7. Gli strumenti di gestione della tesoreria: riserve bancarie di
liquidita, riserva obbligatoria, riserve libere, operazioni con altre banche, operazioni con la banca centrale,
8. Profili regolamentari: principi comuni per la misurazione e la gestione del rischio di liquidita, coefficienti
minimi di liquidita, strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio di liquidita). I rischi dell’attività
bancaria (1. La mappatura dei rischi dell’attività bancaria, 2. Il rischio di credito, 3. Il rischio di mercato, 4. Il
rischio di tasso di interesse, 5. Il rischio operativo, 6. Le altre tipologie di rischio economico, 7. Il rischio di
liquidita, 8. L’allocazione del capitale e la creazione del valore: la ricerca di un equilibrio). Il bilancio delle
banche (1. La disciplina generale e speciale del bilancio di esercizio, 2. L’applicazione degli IAS/IFRS al
bilancio bancario, 3. La struttura, la forma e i contenuti del bilancio delle banche: stato patrimoniale, conto
economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e «nuovi» documenti di bilancio, 4. Le valutazioni di
fine esercizio secondo gli IAS/IFRS: crediti, titoli, partecipazioni, operazioni fuori bilancio e strumenti
derivati, 5. I limiti del fair value in periodi di crisi: la transizione verso l’IFRS 9). L’analisi delle dinamiche
gestionali della banca attraverso i dati di bilancio (1. La valutazione dall’esterno delle performance
bancarie: obiettivi e contenuti, 2. La riclassificazione dei prospetti contabili: stato patrimoniale riclassificato
e conto economico riclassificato, 3. Il sistema degli indici di bilancio: principali indici di bilancio,
coordinamento tra indici di bilancio, ROE della gestione del denaro, 4. L’Economic Value Added). Le crisi
bancarie (1. Le modalità di manifestazione delle crisi, 2. Le determinanti aziendali, 3. Gli interventi di
soluzione ex ante, 4. Gli interventi di soluzione ex post, 5. Tendenze internazionali nella prevenzione e nella
gestione delle crisi, 6. La rimessa in discussione del principio del «too big to fail», 7. Il decisivo ruolo
dell’Unione Europea, 8. La gestione delle crisi nel quadro normativo europeo). Il futuro delle banche (1. Il
futuro delle banche internazionali, 2. Il futuro delle banche italiane, 3. Una finanza bancocentrica, 4. La
tutela del consumatore bancario e la previsione e la gestione delle crisi, 5. L’evoluzione della tecnica
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TESTI DI RIFERIMENTO

Ruozi Roberto (a cura di), "Economia della banca", Egea, Milano, 3° ed., 2016.
Letture consigliate tratte da: Marchetti Pietro, “Il project finance. Rischio di credito,
regolamentazione, pricing e strumenti ibridi di finanziamento”, Bancaria Editrice, Roma, 2009.
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MATEMATICA PER
LE APPLICAZIONI ECONOMICHE
GenCod A004701

Insegnamento MATEMATICA PER LE
APPLICAZIONI ECONOMICHE
Insegnamento in inglese
MATHEMATICS FOR ECONOMIC
Settore disciplinare SECS-S/06

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso ECONOMIA
DELL'INNOVAZIONE
Docente MARIA CHIAROLLA

Corso di studi di riferimento ECONOMIA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso fornisce gli elementi base di algebra lineare e sviluppa la teoria delle funzioni di più variabili,
del calcolo differenziale in più variabili, e dell’ottimizzazione libera e vincolata con applicazioni
economico-finanziarie.

PREREQUISITI

Sistemi di equazioni lineari, teoremi di Cramer e di Rouchè-Capelli, calcolo differenziale in una
variabile

OBIETTIVI FORMATIVI

Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statisticomatematico.
Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente il background matematico essenziale per
l’implementazione di modelli matematici per l’economia, l’impresa e la finanza.
Conoscenze e comprensione: alla fine dello studio di questo insegnamento lo studente sarà in grado
di:
• costruire e riconoscere spazi e sottospazi vettoriali;
• impostare in termini matematici un problema di ottimizzazione;
• risolvere problemi di ottimizzazione in più variabili, sia libera che vincolata
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):
• Capacità di riconoscere la struttura algebrica di particolari insiemi non vuoti.
• Capacità di usare metodi quantitativi per problemi di ottimizzazione a più variabili.
• Capacità di usare metodi quantitativi per descrivere e formalizzare problemi economicoaziendali a più variabili.
Autonomia di giudizio (making judgements):
valutare criticamente i risultati di un modello/metodo matematico per l’ottimizzazione.
Abilità comunicative (communication skills):
presentare in modo preciso le caratteristiche fondamentali di un modello matematico per l’analisi
economico-finanziaria.
Capacità di apprendimento:

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

1

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta. L’esame consta di 1 quesito teorico e 3 esercizi. Sono valutate correttezza e chiarezza
nelle risposte, nonché la capacità di usare adeguatamente il linguaggio e gli strumenti matematici.
Nella pagina personale del docente è possibile reperire un prototipo di prova d'esame .
Non sono previste differenze tra studenti frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione all’algebra lineare: spazi vettoriali Euclidei , sottospazi vettoriali, dimensione, vettori
linearmente indipendenti, teorema di caratterizzazione della lineare indipendenza. Sistemi di
generatori, basi. Funzioni lineari, sottospazio immagine (spazio delle colonne), sottospazio nucleo,
teorema della dimensione. Prodotto scalare di vettori. Norma euclidea e distanza euclidea. Intorno
sferico in Rn.
Funzioni reali di n variabili, curve di livello, limiti e continuità. Calcolo differenziale in più variabili:
funzioni derivabili, gradiente, funzioni differenziabili, piano tangente, teorema sulle proprietà delle
funzioni differenziabili. Funzioni omogenee. Forme quadratiche, segno di una forma quadratica,
minori principali e minori principali di Nord-Ovest, teorema di Debreu. Matrice Hessiana e forma
quadratica associata.
Ottimizzazione libera in più variabili: condizione del primo ordine, condizione del secondo ordine,
applicazioni.
Ottimizzazione vincolata con vincoli rigidi: teorema di Lagrange, prezzi ombra, condizione sufficiente
del secondo ordine (Hessiano orlato), applicazioni.

TESTI DI RIFERIMENTO

C. Mattalia - F. Privileggi, Matematica per le scienze economiche e sociali vol.2, Maggioli Editore
2017
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MATEMATICA PER
LE APPLICAZIONI FINANZIARIE
GenCod A004707

Insegnamento MATEMATICA PER LE
APPLICAZIONI FINANZIARIE
Insegnamento in inglese
MATHEMATICS FOR FINANCIAL
Settore disciplinare SECS-S/06

Anno di corso 3
Lingua ITALIANO
Percorso FINANZIARIO

Docente MARIA CHIAROLLA
Corso di studi di riferimento ECONOMIA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso fornisce gli elementi base di algebra lineare e sviluppa la teoria delle funzioni di più variabili,
del calcolo differenziale in più variabili, e dell’ottimizzazione libera e vincolata con applicazioni
economico-finanziarie.

PREREQUISITI

Sistemi di equazioni lineari, teoremi di Cramer e di Rouchè-Capelli, calcolo differenziale in una
variabile

OBIETTIVI FORMATIVI

Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statisticomatematico.
Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente il background matematico essenziale per
l’implementazione di modelli matematici per l’economia, l’impresa e la finanza.
Conoscenze e comprensione: alla fine dello studio di questo insegnamento lo studente sarà in grado
di:
• costruire e riconoscere spazi e sottospazi vettoriali;
• impostare in termini matematici un problema di ottimizzazione;
• risolvere problemi di ottimizzazione in più variabili, sia libera che vincolata
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):
• Capacità di riconoscere la struttura algebrica di particolari insiemi non vuoti.
• Capacità di usare metodi quantitativi per problemi di ottimizzazione a più variabili.
• Capacità di usare metodi quantitativi per descrivere e formalizzare problemi economicoaziendali a più variabili.
Autonomia di giudizio (making judgements):
valutare criticamente i risultati di un modello/metodo matematico per l’ottimizzazione.
Abilità comunicative (communication skills):
presentare in modo preciso le caratteristiche fondamentali di un modello matematico per l’analisi
economico-finanziaria.
Capacità di apprendimento:

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

1

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta. L’esame consta di 1 quesito teorico e 3 esercizi. Sono valutate correttezza e chiarezza
nelle risposte, nonché la capacità di usare adeguatamente il linguaggio e gli strumenti matematici.
Nella pagina personale del docente è possibile reperire un prototipo di prova d'esame .
Non sono previste differenze tra studenti frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione all’algebra lineare: spazi vettoriali Euclidei , sottospazi vettoriali, dimensione, vettori
linearmente indipendenti, teorema di caratterizzazione della lineare indipendenza. Sistemi di
generatori, basi. Funzioni lineari, sottospazio immagine (spazio delle colonne), sottospazio nucleo,
teorema della dimensione. Prodotto scalare di vettori. Norma euclidea e distanza euclidea. Intorno
sferico in Rn.
Funzioni reali di n variabili, curve di livello, limiti e continuità. Calcolo differenziale in più variabili:
funzioni derivabili, gradiente, funzioni differenziabili, piano tangente, teorema sulle proprietà delle
funzioni differenziabili. Funzioni omogenee. Forme quadratiche, segno di una forma quadratica,
minori principali e minori principali di Nord-Ovest, teorema di Debreu. Matrice Hessiana e forma
quadratica associata.
Ottimizzazione libera in più variabili: condizione del primo ordine, condizione del secondo ordine,
applicazioni.
Ottimizzazione vincolata con vincoli rigidi: teorema di Lagrange, prezzi ombra, condizione sufficiente
del secondo ordine (Hessiano orlato), applicazioni.

TESTI DI RIFERIMENTO

C. Mattalia - F. Privileggi, Matematica per le scienze economiche e sociali vol.2, Maggioli Editore
2017
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento POLITICHE
PUBBLICHE NEI MERCATI
GenCod A004709

Insegnamento POLITICHE PUBBLICHE Anno di corso 3
NEI MERCATI FINANZIARI E
Lingua ITALIANO
Insegnamento in inglese PUBLIC
POLICIES IN THE FINANCIAL MARKETS
Percorso FINANZIARIO
AND INSURANCE
Settore disciplinare SECS-P/03

Docente Giampaolo ARACHI

Corso
di studi
di riferimento
Tipo corso
di studi
Laurea ECONOMIA Sede Lecce
E FINANZA
Periodo Primo Semestre
Crediti 8.0

Tipo esame Orale

Ripartizione
orarianel
Ore2017/2018
Attività frontale: Valutazione Voto Finale
Per immatricolati
64.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso analizza l’intervento dello Stato nelle economie industrializzate soffermandosi in particolare
sulle politiche che riguardano i mercati finanziari e assicurativi. Gli effetti dell’intervento statale
saranno studiati da una duplice prospettiva: quella dell’operatore pubblico, che si pone il problema
di disegnare politiche efficienti ed eque, e quella del contribuente/utente dei servizi che modifica il
proprio comportamento per trarre il massimo beneficio dai programmi di spesa e ridurre al minimo
l’onere della regolamentazione e delle imposte.
L’analisi avrà come riferimento principale la realtà istituzionale italiana, anche se verrà dedicata
ampia attenzione ai confronti internazionali con i principali paesi industrializzati, ed ai problemi di

PREREQUISITI

Conoscenze base di microeconomia

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso fornisce gli strumenti per comprendere le ragioni dell’intervento dello Stato e per valutare le
modalità regolamentazione dei mercati e di produzione e finanziamento di beni e servizi sia dal
punto di vista dell'efficienza che da quello dell'equità. Gli studenti saranno in grado di valutare gli
effetti dell’intervento pubblico su consumatori, lavoratori ed imprese e di formulare strategie
ottimali per trarre il massimo beneficio dalla spesa pubblica e ridurre al minimo l’onere della
regolamentazione e delle imposte. Saranno inoltre in grado di comprendere e discutere i problemi

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni

1

MODALITA' D'ESAME

L’esame consiste di una prova scritta che si compone di sei domande. Ogni domanda vale 5,5 punti.
Gli studenti hanno la possibilità di sostenere una prova intermedia il 6 di novembre 2019. La prova
intermedia sarà composta da tre domande. Gli studenti potranno completare l’esame rispondendo
alle ultime tre domande durante uno solo (a scelta) degli appelli della sessione gennaio-febbraio. Il
voto complessivo sarà dato dalla somma dei voti riportati nelle due prove parziali. Non è richiesto
un voto minimo nella prova intermedia.
Durante le lezioni verranno somministrati dei brevi test facoltativi con domande a scelta multipla.
Gli studenti interessati potranno anche svolgere dei lavori di gruppo facoltativi. Il punteggio
ottenuto nei test e nei lavori di gruppo si sommerà al voto finale dell’esame se sostenuto in uno
degli appelli della sessione gennaio-febbraio.
La lode si consegue quando la somma dei voti riportati nelle due prove parziali o in una prova scritta
sia superiore a 31 oppure con un punteggio complessivo (somma dei voti delle prove scritte, dei test
e dei lavori di gruppo) superiore a 33.
Non sono previste modalità d'esame distinte per i non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione al corso. Il ruolo dello Stato nelle economie di mercato: richiami di economia del
benessere.
Dimensioni ed evoluzione dell’intervento pubblico: definizioni essenziali
Il processo decisionale di finanza pubblica e l’evoluzione del debito pubblico
Lo Stato regolatore: soluzioni al problema delle esternalità negative: responsabilità civile,
tassazione, regolamentazione.
Lo Stato assicuratore: il sistema sanitario, il sistema pensionistico.
Il sistema tributario: introduzione
L’Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’Imposta sul reddito delle società
La tassazione delle attività finanziarie.
La tassazione dei redditi in un contesto internazionale.
Le imposte indirette

TESTI DI RIFERIMENTO

R. Artoni, "Elementi di Scienza delle finanze" OTTAVA EDIZIONE, Il Mulino, 2015
Nel corso delle lezioni saranno resi disponibili esercizi (anche tratti da prove d'esame passate) e
dispense integrative e saranno indicate le parti del libro necessarie per la preparazione dell’esame.
Tutto il materiale didattico è distribuito attraverso il sito formazioneonline.unisalento.it. Per
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ECONOMIA E FINANZA (LB06)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento POLITICHE
PUBBLICHE PER LA CRESCITA E

Insegnamento POLITICHE PUBBLICHE Anno di corso 3
PER LA CRESCITA E L'INNOVAZIONE
Insegnamento in inglese UBLIC
Lingua ITALIANO
POLICIES FOR GROWTH AND

GenCod A004703

Settore disciplinare SECS-P/03

Percorso ECONOMIA
DELL'INNOVAZIONE
Docente FELICE RUSSO

Corso di studi di riferimento ECONOMIA
E FINANZA
Tipo corso di studi Laurea
Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO
DELL'AMBIENTE E DELLA CULTURA
GenCod A000124

Insegnamento DIRITTO DELL'AMBIENTEAnno di corso 1
E DELLA CULTURA
Insegnamento in inglese
Lingua ITALIANO
ENVIRONMENTAL AND CULTURAL LAW
Settore disciplinare IUS/10
Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente Saverio STICCHI DAMIANI
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA E
GESTIONE DELLE IMPRESE

Insegnamento ECONOMIA E GESTIONE Anno di corso 1
DELLE IMPRESE TURISTICHE
Insegnamento in inglese
Lingua ITALIANO
MANAGEMENT OF TOURIST

GenCod A003659

Settore disciplinare SECS-P/08

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Docente PIERFELICE ROSATO

Corso di studi di riferimento GESTIONE
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
80.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
GenCod A004088

Insegnamento ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
Insegnamento in inglese ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
Settore disciplinare L-LIN/12

Anno di corso 1
Lingua INGLESE
Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Docente Antonella CALOGIURI

Corso di studi di riferimento GESTIONE
DELLE
ATTIVITA'
TURISTICHE
E
Tipo corso
di studi
Laurea Magistrale
Sede Lecce

Periodo Primo Semestre
Crediti 8.0

Tipo esame Orale

Ripartizione
orarianel
Ore2019/2020
Attività frontale: Valutazione Voto Finale
Per immatricolati
64.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento GEOGRAFIA DEL
TURISMO
GenCod 00546

Insegnamento GEOGRAFIA DEL
Anno di corso 2
TURISMO
Insegnamento in inglese GEOGRAPHY Lingua ITALIANO
OF TOURISM
Settore disciplinare M-GGR/02
Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente Stefano DE RUBERTIS
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti fondamentali per l'analisi e l'interpretazione dei
fenomeni turistici, con particolare riguardo per la loro articolazione spaziale e per il loro impatto sul
territorio

PREREQUISITI

Prerequisiti: nessuno. Propedeuticità: nessuna.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e capacità di comprensione:
conoscenza delle principali dinamiche territoriali del turismo internazionale e italiano; comprensione
delle connessioni intersettoriali; conoscenza del potenziale impatto del turismo sullo sviluppo
territoriale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: saper utilizzare e analizzare criticamente le
statistiche di settore; saper analizzare il fenomeno a scale differenti; saper interpretare e
rappresentare il fenomeno utilizzando fonti primarie e secondarie; saper comunicare efficacemente
utilizzando il linguaggio geografico.
Autonomia di giudizio
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito anche le seguenti competenze trasversali:
-capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e decidere
di conseguenza) nella valutazione dei fenomeni turistici e soprattutto riguardo la qualità del loro
impatto territoriale;
-capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e competenze);

METODI DIDATTICI

Per gli studenti frequentanti, la prima parte del corso sarà dedicata all'esame degli strumenti
geografici utilizzabili per analizzare i fenomeni turistici; saranno discusse in aula letture di
approfondimento e si utilizzeranno fonti statistiche internazionali; la seconda parte sarà dedicata
all'applicazione a casi di studio, a ricerche (individuali e di gruppo) degli strumenti acquisiti e si
utilizzeranno varie fonti statistiche per analizzare il fenomeno alle varie scale. Le attività si svolgono
prevalentemente in laboratorio informatico. Con un approccio costruttivista, gli obiettivi formativi

1

MODALITA' D'ESAME

L’accertamento dell'acquisizione delle competenze previste dal Corso avviene tramite una prova
orale durante la quale si valutano conoscenze e comprensione, capacità di applicare conoscenze e
comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento, in linea con
in descrittori di Dublino. Per gli studenti frequentanti la valutazione terrà conto delle attività svolte
in aula e dei risultati delle prove da sostenere alla fine del corso.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Giorni e Orario di ricevimento: Mercoledì ore 10-11 (Ecotekne, Lecce) o, nel periodo di svolgimento
del Corso, dopo la lezione.
La frequenza è facoltativa. L'attività didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni e si svolge in
lingua italiana. Sede: Ecotekne. Aula: Laboratorio informatico.

PROGRAMMA ESTESO

Geografia del turismo
(dall'A.A. 2012-2013, 8 CFU, Facoltà di Economia, Corso di laurea LM49 "Gestione delle attività
turistiche e culturali, II anno, dal 2016/17, primo semestre, insegnamento caratterizzante, SSD MGGR/02 di tipologia sociale)
Programma
Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti fondamentali per l'analisi e l'interpretazione dei
fenomeni turistici, con particolare riguardo per la loro articolazione territoriale.
Il turismo: definizioni e fattori di sviluppo. La tradizione disciplinare. Turismo e geografia economica.
Turismo attivo e passivo. Circolazione turistica. Principali tendenze del turismo nazionale e
internazionale. Tipologie turistiche, immagine turistica e identità territoriale. Impatto sull'ambiente
e ciclo di vita.
Per gli studenti frequentanti, la prima parte del corso sarà dedicata all'esame degli strumenti
geografici utilizzabili per analizzare i fenomeni turistici; la seconda parte sarà dedicata

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi di riferimento dall’a.a. 2019-2020
- Lorenzo Bagnoli, Manuale di geografia del turismo. Dal grand tour al piano strategico. Con Contenuto
digitale per accesso on line, UTET, 2018 (tutti i capitoli).
-MIBACT, PST 2017-2022. Italia paese per viaggiatori. Piano strategico di sviluppo del turismo,
Ministero
dei
beni
e
delle
attività
culturali
e
del
turismo, https://www.turismo.politicheagricole.it/home-piano-strategico-del-turismo/ (tutto
il
documento).
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GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA FRANCESE
GenCod 00794

Insegnamento LINGUA FRANCESE

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese FRENCH
LANGUAGE
Settore disciplinare L-LIN/04

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente Venanzia ANNESE
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di lingua francese si presenta come una novità nell’ambito della langue di spécialité
del turismo : esso s’ispira a nuovi riflessioni metodologico-didattiche

PREREQUISITI

conoscenza della lingua livello A1

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Acquisizione di competenze scritte e orali nella comunicazione turistica.
• Conoscenza di aspetti caratterizzanti della cultura francese in un contesto europeo e mondiale
• sviluppo di capacità interculturali
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione ( knowledge and understanding):
• Acquisizione degli strumenti per la comprensione di lettere e conversazioni e analisi o redazioni
di un piano.
• Conoscenza di documenti autentici su aspetti della Francia legati al turismo e alle
caratteristiche che esso assume.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applyingknowledge and understanding):
Repérage, ricomposizione di lettere date en vrac o à trous , con le recharges o senza di redazione di
lettere a partire da un enunciato
Autonomia di giudizio (makingiudgements):
Capacità di valutazioni derivanti da documenti autentici e professionali
Abilità comunicative (communicationskills):
Molteplici attività, che vanno da quelle di recezione a quelle di produzione
Capacita di apprendimento (learningskills):
Tutti gli argomenti e i documenti proposti forniscono una base per un lavoro, di osservazione,

METODI DIDATTICI

Lezioni e esercitazioni frontali

1

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente al lessico e alle strutture linguistiche
proprie del settore del turismo e prova orale a valutare taluni aspetti legati alla professionalità nel
campo turistico, in linea con i descrittori di Dublino).
Successivamente viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. II superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d'esame deve contattare l'ufficio integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento-di-Scienze-dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata
Commissione di esame:
Venanzia Annese (Presidente) Betty Devynck (componente)

PROGRAMMA ESTESO

Le commerce , les commerçants, la franchise, Les entreprises, les sociétés,le recrutement et la
formation, Le bilan, les opérations de la vente, le règlement, la facture, le marketing, la lettre
publicitaire, la lettre commerciale, les banques, la bourse, les assurances, les transports, le
tourisme.

TESTI DI RIFERIMENTO

Atouts commerce, Domitille Hatuel, ELI Editions + materiale docente
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GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA SPAGNOLA
GenCod A000642

Insegnamento LINGUA SPAGNOLA

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese SPANISH

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-LIN/07

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente Gennaro LOIOTINE
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MANAGEMENT
DELLE AZIENDE CULTURALI
GenCod A005378

Insegnamento MANAGEMENT DELLE
AZIENDE CULTURALI
Insegnamento in inglese
MANAGEMENT OF CULTURAL
Settore disciplinare SECS-P/07

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Docente Stefano ADAMO

Corso di studi di riferimento GESTIONE
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
80.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso di management delle aziende culturali introduce gli studenti alla conoscenza delle attività
economiche del settore culturale e creativo e del relativo potenziale in termini di sviluppo
sostenibile di un territorio, proponendosi nello specifico di sviluppare competenze in tema di
progettazione di sistemi di valorizzazione turistica di beni e luoghi culturali pubblici.

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso gli allievi saranno in grado di comprendere le specificità istituzionali e gestionali
delle aziende operanti nel settore del patrimonio storico-artistico e di progettare processi di
valorizzazione delle risorse culturali con finalità di sviluppo turistico sostenibile.
Si riepilogano di seguito i risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso di Management delle aziende culturali introduce gli allievi alla conoscenza delle specificità
istituzionali e gestionali delle aziende operanti nel settore del patrimonio storico-artistico e dei loro
collegamenti con il settore del turismo
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il corso permetterà agli studenti di identificare, organizzare e gestire pacchetti di lavoro funzionali
alla progettazione e realizzazione di processi di valorizzazione delle risorse culturali con finalità di
sviluppo turistico sostenibile.
Autonomia di giudizio
Il corso contribuirà ad aumentare l’autonomia di giudizio degli studenti nello scegliere,
contestualizzare e pianificare le strategie di sviluppo turistico di un territorio.
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito anche le seguenti competenze trasversali:
– capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e
decidere di conseguenza)
– capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e competenze)

METODI DIDATTICI

Didattica frontale

1

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica il grado di apprendimento dei
contenuti fondamentali della disciplina oggetto di esame e la capacità di sviluppo applicativo delle
problematiche connesse, favorendo lo sviluppo delle capacità di apprendimento, delle abilità
comunicative e l'autonomia di giudizio in linea con i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
AdamoStefano_0

PROGRAMMA ESTESO

Il programma è articolato in due parti
Parte prima – Aziende culturali e modelli manageriali
1. Le aziende: caratteri generali, struttura e profili gestionali
2. Le aziende culturali: aspetti definitori e assetti istituzionali delle aziende culturali
3. L’ambiente esterno e il sistema competitivo delle aziende culturali
4. Il sistema di prodotto delle aziende culturali
5. L’economicità delle aziende culturali
Parte seconda – La valorizzazione turistico-culturale del patrimonio storico-artistico
1. Beni culturali, tutela e valorizzazione: inquadramento giuridico ed economico-aziendale
2. Le forme e le prospettive di gestione: gestione integrata, collaborazione pubblico-privato,
community engagement

TESTI DI RIFERIMENTO

G. Magnani, Le aziende culturali. Modelli manageriali, Giappichelli, Torino, 2 ed. 2017.
Dispense fornite dal docente durante le lezioni e disponibili in formato digitale nella sezione
materiale didattico dell'insegnamento

2

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MANAGEMENT
DELLE AZIENDE CULTURALI
GenCod A005712

Insegnamento MANAGEMENT DELLE
AZIENDE CULTURALI
Insegnamento in inglese CULTURAL
TOURISM MANAGEMENT
Settore disciplinare SECS-P/07

Anno di corso 1
Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente Stefano ADAMO
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso di management delle aziende culturali introduce gli studenti alla conoscenza delle attività
economiche del settore culturale e creativo e del relativo potenziale in termini di sviluppo
sostenibile di un territorio, proponendosi nello specifico di sviluppare competenze in tema di
progettazione di sistemi di valorizzazione turistica di beni e luoghi culturali pubblici.

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso gli allievi saranno in grado di comprendere le specificità istituzionali e gestionali
delle aziende operanti nel settore del patrimonio storico-artistico e di progettare processi di
valorizzazione delle risorse culturali con finalità di sviluppo turistico sostenibile.
Si riepilogano di seguito i risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso di Management delle aziende culturali introduce gli allievi alla conoscenza delle specificità
istituzionali e gestionali delle aziende operanti nel settore del patrimonio storico-artistico e dei loro
collegamenti con il settore del turismo
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il corso permetterà agli studenti di identificare, organizzare e gestire pacchetti di lavoro funzionali
alla progettazione e realizzazione di processi di valorizzazione delle risorse culturali con finalità di
sviluppo turistico sostenibile.
Autonomia di giudizio
Il corso contribuirà ad aumentare l’autonomia di giudizio degli studenti nello scegliere,
contestualizzare e pianificare le strategie di sviluppo turistico di un territorio.
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito anche le seguenti competenze trasversali:
– capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e
decidere di conseguenza)
– capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e competenze)

METODI DIDATTICI

Didattica frontale

1

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica il grado di apprendimento dei
contenuti fondamentali della disciplina oggetto di esame e la capacità di sviluppo applicativo delle
problematiche connesse, favorendo lo sviluppo delle capacità di apprendimento, delle abilità
comunicative e l'autonomia di giudizio in linea con i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
AdamoStefano_0

PROGRAMMA ESTESO

Il programma è articolato in due parti
Parte prima – Aziende culturali e modelli manageriali
1. Le aziende: caratteri generali, struttura e profili gestionali
2. Le aziende culturali: aspetti definitori e assetti istituzionali delle aziende culturali
3. L’ambiente esterno e il sistema competitivo delle aziende culturali
4. Il sistema di prodotto delle aziende culturali
5. L’economicità delle aziende culturali
Parte seconda – La valorizzazione turistico-culturale del patrimonio storico-artistico
1. Beni culturali, tutela e valorizzazione: inquadramento giuridico ed economico-aziendale
2. Le forme e le prospettive di gestione: gestione integrata, collaborazione pubblico-privato,
community engagement

TESTI DI RIFERIMENTO

G. Magnani, Le aziende culturali. Modelli manageriali, Giappichelli, Torino, 2 ed. 2017.
Dispense fornite dal docente durante le lezioni e disponibili in formato digitale nella sezione
materiale didattico dell'insegnamento
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GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MARKETING
TERRITORIALE
GenCod 04314

Insegnamento MARKETING
Anno di corso 1
TERRITORIALE
Insegnamento in inglese TERRITORIAL Lingua ITALIANO
MARKETING
Settore disciplinare SECS-P/08
Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente Gianluigi GUIDO
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il benessere delle comunità nazionali deriva sempre più dalle interazioni tra Sistemi Territoriali
Locali (STL) di medie dimensioni (città, distretti, regioni), che ne costituiscono il tessuto economico,
sociale e ambientale. Il marketing territoriale è un approccio finalizzato a indurre i fruitori di questi
STL – residenti, turisti, imprese locali o esterne – a collaborare al loro sviluppo sostenibile.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti teorici e operativi per attuare un piano di
marketing territoriale finalizzato allo sviluppo (sociale, economico e spaziale) di un STL,
considerando le peculiarità e la natura multi-vendita del prodotto «territorio». Dopo aver definito
l’unità d’analisi (il STL) – in un’ottica statica (regione, sistema di produzione locale, area-sistema) e
dinamica (milieu innovateur, reti) –, viene proposto un modello interpretativo delle dinamiche

METODI DIDATTICI

Il corso propone un metodo originale e integrato per predisporre strategie di successo basate sulla
piena conoscenza dei STL. Oltre allo studio del modello teorico, verrà implementata una vera
pianificazione di marketing territoriale mediante l’applicazione del modello strategico al caso dei
STL salentini. Il processo di apprendimento è multidisciplinare, problem-oriented e interattivo: intende
sviluppare la conoscenza attraverso esperienze e attività formative differenti (seminari, progetti di
ricerca, iniziative extra-curricolari, lab e field projects, utilizzo di software statistici). Ogni singola fase
della pianificazione è presentata con l’ausilio di dati reali e attraverso l’apprendimento dei comandi
dei software statistici (SPSS, Excel, ATLAS.ti, UCInet, FuzzyTECH) al fine di definire: i confini dei STL,
la loro vocazione, il network dominante, le aree strategiche d’affari, il confronto tra identità e
percezione dell’offerta, le strategie di adattamento conseguenti e, infine, il grado di sviluppo

1

MODALITA' D'ESAME

L’esame si compone di due parti. Coloro che partecipano e superano tutti i compiti di esonero in
classe sull’applicazione del modello di pianificazione ai STL salentini (gli unici ad avere la qualifica di
“frequentanti”) non devono sostenere la Seconda Parte dell’esame che consiste (per i non
frequentanti) in una prova scritta (6 domande aperte in 1 ora di tempo) sulla Seconda Parte del
testo di riferimento (Capp. 6-12). Invece, la Prima Parte dell’esame, comune a frequentanti e non,
ha per oggetto la Prima Parte del testo di riferimento (Capp. 1-5) e sarà svolta in forma scritta (6
domande aperte in 1 ora di tempo). I non frequentanti possono svolgere questa seconda prova anche
nello stesso appello in cui sostengono la parte precedente (o in un appello diverso, prima o dopo
aver sostenuto la prima prova).
In sintesi:
1. Gli “Studenti frequentanti” portano la Prima Parte dell’Esame (6 domande sui Capp. 1-5 del
testo di riferimento) + il superamento di tutti gli esoneri che si svolgono in classe durante le ore
d’insegnamento in laboratorio;
2. Gli “Studenti non frequentanti” portano la Prima Parte dell’Esame (6 domande sui Capp. 1-5
del testo di riferimento) + la Seconda Parte dell’Esame (6 domande sui Capp. 6-12 del testo di
riferimento).
Il voto finale è dato dalla media aritmetica sul voto conseguito in ciascuna parte dell’esame.
Frequentanti e non frequentanti, che non riportino una votazione superiore a 18/30 o che non
vogliano accettare un voto, possono risostenere anche solo una parte dell’esame in un qualsiasi
appello successivo, evitando di venire a verbalizzarlo. Il voto va verbalizzato SOLO quando si siano
superate entrambe le parti (con una votazione minima su ciascuna parte di almeno 18/30). In tal
caso, occorrerà iscriversi online alla data della verbalizzazione. Se si è superata una sola parte o se
non si vuole accettare un voto, NON ci si deve iscrivere alla verbalizzazione (né è necessario darne

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

ORARIO DEL CORSO E RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI
L’insegnamento di Marketing Territoriale avrà durata annuale (entrambi i Semestri). Nel PRIMO
Semestre sarà tenuto il giovedì e il venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, presso il laboratorio
informatico CESILD (accanto al bar) e comincerà:
• giovedì 14 Novembre 2019 (poiché il docente è in anno sabbatico fino al 1° Novembre 2019).
Nel SECONDO Semestre sarà tenuto solo il giovedì, dalle ore 16 alle ore 19, presso il laboratorio
informatico CESILD e comincerà il 27 Febbraio 2020.
Ulteriori informazioni sul corso saranno, di volta in volta, rese note in bacheca e nel sito della
Cattedra, www.study.net (al quale tutti gli studenti sono invitati gratuitamente a iscriversi per
ricevere messaggi e materiale relativo al corso).
Il ricevimento degli studenti da parte del docente è fissato, nel I Semestre, al martedì, dalle ore 16,
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti teorici e operativi per attuare un piano di
marketing territoriale finalizzato allo sviluppo (sociale, economico e spaziale) di un STL,
considerando le peculiarità e la natura multi-vendita del prodotto «territorio». Dopo aver definito
l’unità d’analisi (il STL) – in un’ottica statica (regione, sistema di produzione locale, area-sistema) e
dinamica (milieu innovateur, reti) –, viene proposto un modello interpretativo delle dinamiche
evolutive dell’economia territoriale fondato su un approccio strategico di marketing territoriale.
Il nuovo modello si articola in quattro fasi:
1) Definizione degli elementi-base della strategia: a) Identificazione dell’ambito strategico (vocazione
industriale-esportatrice o turistica-residenziale); b) Identificazione del soggetto strategico
prevalente (a seconda della razionalità dominante: attore pubblico e attore privato); c)
Identificazione delle risorse strategiche interne (infrastrutture, fattori di localizzazione, economie di
agglomerazione, e settoriali), o esterne (esportazioni ed economie di rete); d) Identificazione
dell’oggetto strategico: vantaggi di costo relativo (economie esterne e incentivi), vantaggi di
differenziazione (derivanti dalla distintività dell’immagine), o vantaggi di specializzazione
(industriale o turistica).
2) Analisi relazionale e strategica del sistema territoriale locale: a) Analisi relazionale: strumenti tecnici,
indici locali e indici globali; b) Analisi strategica della clientela, in due fasi: riconoscimento dei
segmenti di mercato, e determinazione della posizione di potere; c) Analisi strategica della capacità
concorrenziale, in fasi: definizione dei fattori competitivi dell’offerta, e valutazione dei fattori
competitivi del sistema produttivo; d) Analisi strategica della tecnologia, in due fasi: analisi della
composizione del patrimonio tecnologico, e dello sviluppo del patrimonio tecnologico; e) Analisi
strategica del potenziale di sviluppo del sistema: SWOT Analysis; f) Identificazione delle Unità
Prodotto-Mercato di un STL.
3) Analisi competitiva e formulazione delle strategie di sviluppo locale: a) Confronto tra identità e
immagine di un sistema: significato d’identità vs. immagine, tipologia di offerta di un STL, livello di
coinvolgimento degli utenti, matrice del posizionamento strategico; b) Strategie di sviluppo
produttivo: identificazione dei fabbisogni strategici, determinazione della leva strategica,
individuazione delle strategie di sviluppo produttivo; c) Strategie di marketing induzionale:
identificazione delle determinanti della soddisfazione, determinazione delle fasi dell’esperienza di
fruizione dei STL, individuazione delle strategie di marketing induzionale.
4) Controllo strategico: a) Attuazione delle strategie di sviluppo locale: determinazione delle politiche
gestionali, criteri che guidano l’implementazione delle strategie di sviluppo locale; b) Valutazione del
livello di sviluppo sostenibile: controllo delle dimensioni dello sviluppo sostenibile, e adozione della

TESTI DI RIFERIMENTO

L’esame viene sostenuto sul seguente testo di riferimento:
G. Guido e G. Pino (2019): “Il Marketing Territoriale: Pianificazione e Ricerche”, Bologna: Il
Mulino.
A questo testo è associato un volume ancillare: G. Guido (2019): “Lezioni di Marketing
Territoriale”, che è acquistabile, al prezzo di costo, solo presso questo sito:
http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/gianluigi-guido/lezioni-di-marketingterritoriale/paperback/product-24083331.html.
Il volume ancillare contiene tutte le diapositive delle lezioni del testo di riferimento, più gli esercizi,
le istruzioni per la conduzione degli esoneri e il facsimile dei compiti finali. I files necessari per la
conduzione degli esoneri saranno resi disponibili in classe oppure sono scaricabili gratuitamente dal
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GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

STORIA ECONOMICA DEL Anno di corso 2
Insegnamento STORIA ECONOMICA Insegnamento
TURISMO
DEL TURISMO
Insegnamento in inglese ECONOMIC
Lingua ITALIANO
HISTORY OF TOURISM
Settore disciplinare SECS-P/12

GenCod 02757

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento GESTIONE Docente ALESSANDRA TESSARI
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Nel corso: 1) si descrive l’evoluzione nel lungo periodo del fenomeno turistico usando i criteri delle
diffusione tra le classi sociali e l’impatto economico delle diverse tipologie di vacanza; 2) si illustrano
i principali fattori che influenzano la nascita, lo sviluppo e il declino delle tipologie di vacanza, con
particolare riferimento alle trasformazioni culturali, tecnologiche ed organizzative che si verificano a
partire dal XV secolo; 3) si approfondiscono le relazioni tra il fenomeno turistico e il contesto
economico/politico in cui operano i diversi attori nazionali e sovranazionali; 4) si illustrano le
principali teorie che spiegano le relazioni di potere alla base dell’industria turistica globale; 5) si
descrive lo sviluppo del fenomeno turistico legato alla letteratura e al mondo del cinema
soffermandosi sulle cause sottostanti, le motivazioni del turista e le diverse modalità in cui il

PREREQUISITI

nessuno

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è incentrato sull’analisi delle diverse tipologie turistiche emerse nel corso del tempo,
inserendole nel contesto storico/geografico di riferimento per permettere la comprensione del ruolo
economico, sociale e culturale assunto di volta in volta dall’industria turistica. Inoltre, attraverso
l’analisi di una particolare tipologia turistica (media tourism), fornisce gli strumenti teorici necessari
per indagare le diverse motivazioni del turista e le risposte di chi si occupa di promozione turistica.
Risultati attesi (in termini dei descrittori di Dublino)
• Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding): Gli studenti conseguono
conoscenze e capacità di comprensione e di interpretazione critica così da: (1) individuare le
principali linee evolutive del fenomeno turistico nel lungo periodo; 2) riconoscere i principali fattori
che influenzano la domanda e l’offerta turistica nel tempo; 3) comprendere il peso del fenomeno
turistico sotto il profilo economico, sociale, culturale; 4) analizzare l’evoluzione nel tempo delle
motivazioni/aspettative del turista e delle risposte più adeguate per soddisfarle.
• Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding):
Le conoscenze apprese consentiranno agli studenti di: 1) comprendere i fattori che spiegano
l’evoluzione del fenomeno turistico nel tempo; 2) di analizzare il ruolo ricoperto dall’industria
turistica quale motore di sviluppo economico, sociale e culturale nel corso del tempo e in un
contesto sempre più globalizzato; 3) di avere una visione complessiva necessaria alla costruzione di
un prodotto turistico di successo.
• Autonomia di giudizio (Making judgements): Le conoscenze apprese durante il corso
consentiranno agli studenti di sviluppare una propria autonomia di giudizio in relazione all’impatto
delle trasformazioni culturali, economiche, tecnologiche ed organizzative sul fenomeno turistico e
sulla conseguente evoluzione dell’industria turistica. Di più, l’inserimento del fenomeno turistico nel
contesto delle dinamiche storiche globali permetterà di comprenderne l’utilizzo ai fini
propagandistici, di diplomazia culturale o di semplice motore di sviluppo economico. Inoltre, l’analisi
di casi di studio delle diverse possibili motivazioni ed aspettative dei turisti sarà utile agli studenti
per comprendere le possibili risposte degli attori interessati all’offerta e promozione turistica.
• Abilità comunicative (Communication skills): Le conoscenze apprese durante il corso e le
esercitazioni su diversi casi di studio permetteranno agli studenti di redigere in modo competente
rapporti e pareri su temi di e problemi di turismo in chiave sia storica che contemporanea.
• Capacità di apprendimento (Learning skills): Il corso si propone di sviluppare e affinare le
capacità di apprendere degli studenti e di sviluppare le loro abilità di analisi e valutazione critica in

METODI DIDATTICI

MODALITA' D'ESAME

lezioni frontali, esercitazioni, lavori su casi di studio in piccoli gruppi

prova orale
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it.

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/index.html
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PROGRAMMA ESTESO

Parte generale
• L'evoluzione dell'industria turistica fra tradizione e costante ricerca di novità
• Caratteri fondamentali ed evoluzione di lungo periodo del settore turistico: prototurismo,
turismo moderno, turismo di massa, turismo postmoderno.
• Fattori che hanno influenzato la domanda e l'offerta di servizi turistici nel lungo periodo.
• Modello di Butler del ciclo di vita delle località turistiche.
• I primordi del turismo: vacanze in villa e pellegrinaggi
• Il Grand Tour tra classicismo, desiderio di pittoresco e culto del sublime
• Dal turismo termale nell'antica Grecia alla moderna Spa
• Turismo balneare: dal Mare del Nord all'invenzione della Costa Azzurra di Francis Scott
Fitzgerald
• L'alpinismo e la conquista del 'selvaggio': dall'impresa sull'Eiger del 'superuomo' Tony Kurz alle
spedizioni commerciali sull'Everest di Rob Hall
• Il turismo nei parchi naturali tra ricerca identitaria e tutela ambientale
• il campeggio: da fuga romantica a pubblica istituzione a business privato
• Crisi del '29, Dust Bowl e la nascita della motel industry
• turismo e strumentalizzazione politica: il turismo sociale dei regimi totalitari tra le due guerre
• II Dopoguerra e l'American way of life: turismo on the road e il mito della Route 66
• "Hi-di-hi!"...................."Hi-di-ho!" : lo straordinario successo dei villaggi turistici di Billy Butlin
• Piano Marshall: lo sviluppo turistico tra sforzo di ricostruzione e rischio totalitarismi
• dal primo movimento turistico internazionale (IUOTO) all'organizzazione mondiale per il turismo
(WTO)
• dalla 'mistica della femminilità' del II dopoguerra alla controcultura del movimento Hippy di fine
anni '60: il boom delle vacanze per tutta la famiglia
• Walt Disney come mediatore storico dalla fine della società Vittoriana alla Guerra fredda:
Disneyland e la formula dei parchi a tema
• Evoluzione del turismo nel mondo.
• Italia e modello di turismo diffuso
• I profili turistici regionali
• Dai primi viaggi organizzati dei Mechanics' Institutes ai pacchetti turistici di Thomas Cook,
agenzie di viaggio e tour operator
Parte speciale

TESTI DI RIFERIMENTO

Parte generale
P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti, Bologna, Il Mulino, 2009.
Parte speciale
L. Segreto, C. Manera & M.Pohl (eds.), Europe at the seaside, New York and Oxford, Berghahn Books,
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GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento TECNOLOGIA
RISORSE E AMBIENTE - MODULO I
GenCod A003486

Insegnamento TECNOLOGIA RISORSE E Anno di corso 2
AMBIENTE - MODULO I
Insegnamento in inglese TECHNOLOGY Lingua ITALIANO
RESOURCES AND ENVIRONMENT Settore disciplinare SECS-P/13

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Docente Federica DE LEO

Corso di studi di riferimento GESTIONE
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione
48.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (LM02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento TECNOLOGIA
RISORSE E AMBIENTE - MODULO II
GenCod A003487

Insegnamento TECNOLOGIA RISORSE E Anno di corso 2
AMBIENTE - MODULO II
Insegnamento in inglese TECHNOLOGY Lingua ITALIANO
RESOURCES AND ENVIRONMENT Settore disciplinare SECS-P/13

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Docente Stefania MASSARI

Corso di studi di riferimento GESTIONE
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione
48.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Rapporto tra imprese e ambiente. Sviluppo sostenibile. Strumenti di valutazione, misurazione e
comunicazione delle proprie attività nei confronti della sostenibilità. Rapporto tra turismo e
ambiente. Certificazioni nel settore turismo.

PREREQUISITI

nessun prerequisito richiesto. consigliato aver seguito il modulo I

OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
Il corso si prefigge di fornire agli studenti le conoscenze fondamentali sullo sviluppo sostenibile, in
particolare nel settore turismo e ricettività turistica, anche grazie allo studio degli strumenti per
valutare, misurare, comunicare e certificare il miglioramento delle aziende nei confronti della
sostenibilità. Lo studente comprenderà quali sono i principi fondamentali che regolano il rapporto
tra attività umane, uso di risorse naturali ed ambiente.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Lo studente conoscerà i vari strumenti ed indicatori a supporto dello sviluppo sostenibile e sarà in
grado di applicarli a casi specifici, in particolare nel settore del turismo. Sarà anche in grado di
comprendere le complesse dinamiche alla base dello sviluppo sostenibile
Autonomia di giudizio (making judgements)
L’ autonomia di giudizio su temi complessi ed attuali da parte degli studenti viene sviluppata grazie
alla continua interazione docente-studente in aula ed alle discussioni collettive stimolate dal
docente sui temi affrontati.
Abilità comunicative (communication skills)
Grazie alle discussioni ed alle presentazioni orali effettuate in aula sui temi di studio, gli studenti
sviluppano abilità comunicative.
Capacità di apprendimento (learning skills)
La capacità di apprendimento si sviluppa attraverso lo studio individuale, l’analisi di fonti
documentali effettuata in aula e l’interazione con ospiti esterni durante i seminari organizzati ad

METODI DIDATTICI

lezioni frontali e seminari con esponenti del mondo del lavoro

1

MODALITA' D'ESAME

L'esame si svolge mediante colloquio orale, durante il quale si valutano non solo le conoscenze
acquisite specifiche riguardanti gli argomenti del corso, ma anche la capacità critica di valutazione e
giudizio da parte degli studenti e quella di fare collegamenti logici tra i vari temi trattati, in modo da
valutare anche la capacità di applicare le conoscenze e la comprensione, l'autonomia di giudizio, le
abilità comunicative e la capacità di apprendimento, in linea con in descrittori di Dublino.
Non sono previste differenze in termini di programma, materiale di studio e modalità d'esame fra
studenti frequentanti e non frequentanti.
Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it".

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza delle lezioni del corso è raccomandata, mentre la presenza durante i seminari è
obbligatoria.

PROGRAMMA ESTESO

Programma di Tecnologia Risorse e Ambiente
Modulo II
Le attività umane e le interazioni con l’ambiente. Il metabolismo industriale. L’efficienza delle
risorse. MFA. La metodologia Zeri ed il principio di simbiosi industriale. L’importanza degli scarti.
Definizione di Inquinamento. Aspetto ed impatto ambientale. I maggiori problemi ambientali e
relative cause. Dematerializzazione. Risorse Ambientali. Crescita economica e importanza del
fattore ambiente. Attitudini e strategie delle imprese nei confronti dell’ambiente. Input-output. I
costi ambientali. L’economia circolare.
Principi chiave ed evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile. Strumenti attuativi per lo Sviluppo
Sostenibile. Agenda 21. I programmi d’azione per l’ambiente dell’UE. La strategia per lo sviluppo
sostenibile in Italia. Green economy e Smart economy. La Green Chemistry ed il Programma
Responsible Care. La Bioeconomia. Le bioraffinerie.
Indicatori ambientali. Indicatori di sostenibilità e di sviluppo. Impronta ecologica. Impronta idrica.
Impronta carbonica e carbon label. Emergia.
Il contesto europeo per l'ambiente e l'innovazione. L’importanza della ricerca e dell’innovazione
tecnologica. Le Piattaforme tecnologiche europee. Il programma Life+. I PQ di RST della UE. Horizon
2020.
Tecnologie ambientali. Clean Technologies. BAT, AIA.
Le Politiche e gli strumenti per l’ambiente. La comunicazione ambientale. Bilancio Ambientale,
Report Ambientale, Bilancio di Sostenibilità, Report integrato.
Le Norme ISO. Accreditamento e certificazione. Sistemi di Gestione Ambientale ISO14001, EMAS.
LCA. Life Cycle Design. Politica integrata di prodotto. Ecoefficienza. GPP.
Etichette ecologiche. Ecolabel nel settore alberghiero. Altri marchi di qualità ambientale nel settore
turismo. Marchi per strutture e per località.
Organizzazione e certificazione di Eventi sostenibili. ISO 20121. Ecofesta.
Effetti dei cambiamenti climatici sulle attività turistiche.

TESTI DI RIFERIMENTO

Dispense delle lezioni disponibili sulla piattaforma: formazioneonline.unisalento.it
La chiave di accesso per scaricare le slide viene comunicata in aula all'inizio del corso e comunque
può essere chiesta al docente in qualsiasi momento.
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO
TRIBUTARIO DELL'IMPRESA

Insegnamento DIRITTO TRIBUTARIO
Anno di corso 1
DELL'IMPRESA
Insegnamento in inglese TAX LAW FIRMLingua ITALIANO

GenCod A003411

Settore disciplinare IUS/12

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Franco PAPARELLA

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento si propone di fornire allo studente la conoscenza dello statuto fiscale dell’impresa
nei suoi numerosi profili teorici e disciplinari.

PREREQUISITI

Lo studio del diritto tributario dell’impresa richiede la conoscenza del diritto tributario anche se non
è richiesta una propedeuticità in senso stretto.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi formativi si indirizzano verso la conoscenza delle nozioni fondamentali della fiscalità
dell’impresa che consentano agli studenti di completare in futuro il proprio percorso formativo ai
fini dell’esame di stato, della partecipazioni ai concorsi pubblici odi altre esperienze nel settore della
gestione delle imprese

METODI DIDATTICI

le lezioni frontali arricchite con esercitazioni pratiche e con l’esame della giurisprudenza più recente.

MODALITA' D'ESAME

Orale per verificare la conoscenza dello statuto fiscale dell’impresa

APPELLI D'ESAME

Si rimanda alla pagina: http://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

I testi ed il materiale consigliato non possono essere autonomamente sostituiti con appunti e/o
dispense.

PROGRAMMA ESTESO

L’impresa nel diritto tributario; l’IRPEF; il reddito d’impresa (nozione, determinazione, componenti
positive e negative, rapporti con l’estero); l’IRES; i gruppi societari; le operazioni straordinarie;
l’IRAP; l’IVA; le imposte sui trasferimenti; i tributi locali; i tributi comunitari.

TESTI DI RIFERIMENTO

A. FANTOZZI-F. PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, Cedam, 2019 (in corso di
stampa)
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
AZIENDALE CORSO AVANZATO
GenCod A005045

Insegnamento ECONOMIA AZIENDALE Anno di corso 1
CORSO AVANZATO
Insegnamento in inglese BUSINESS
Lingua ITALIANO
ECONOMICS ADVANCED COURSE
Settore disciplinare
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente FABIO CAPUTO

Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
96.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
AZIENDALE CORSO AVANZATO
GenCod A005045

Insegnamento ECONOMIA AZIENDALE Anno di corso 1
CORSO AVANZATO
Insegnamento in inglese BUSINESS
Lingua ITALIANO
ECONOMICS ADVANCED COURSE
Settore disciplinare
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Andrea VENTURELLI

Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
96.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
GenCod A003655

Insegnamento ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
Insegnamento in inglese ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
Settore disciplinare L-LIN/12
Corso di studi di riferimento
Tipo
corso di studi
Laurea Magistrale
MANAGEMENT
AZIENDALE
Crediti 6.0

Anno di corso 1
Lingua INGLESE
Percorso PERCORSO COMUNE
Docente Antonella CALOGIURI
Sede Lecce
Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
48.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento FINANZIAMENTI
D'AZIENDA
GenCod 05054

Insegnamento FINANZIAMENTI
D'AZIENDA
Insegnamento in inglese BUSINESS
FUNDING
Settore disciplinare

Anno di corso 1

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Vittorio BOSCIA

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento FINANZIAMENTI
D'AZIENDA
GenCod 05054

Insegnamento FINANZIAMENTI
D'AZIENDA
Insegnamento in inglese BUSINESS
FUNDING
Settore disciplinare

Anno di corso 1

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Fabrizio QUARTA

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA FRANCESE
GenCod 04164

Insegnamento LINGUA FRANCESE

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese French

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-LIN/04

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Venanzia ANNESE

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di lingua francese si presenta come una novità nell’ambito della langue di spécialité
nel mondo degli affari: esso s’ispira a nuovi riflessioni metodologico-didattiche

PREREQUISITI

conoscenza della lingua livello A1

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Introduzione nel mondo della comunicazione professionale
• Conoscenza di aspetti caratterizzanti della cultura economica francese in un contesto europeo
e mondiale
• sviluppo di capacità economiche
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione ( knowledge and understanding):
• Acquisizione degli strumenti per la comprensione dei mezzi utilizzati per comunicare
• Studio di aspetti della vita commerciale troppo spesso ignorati nei manuali di lingua
professionale
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applyingknowledge and understanding):
• Analisi di documenti autentici della comunicazione commerciale
Autonomia di giudizio (makingiudgements):
Capacità di valutazioni derivanti da documenti autentici e professionali
Abilità comunicative (communicationskills):
Molteplici attività, che vanno da quelle di recezione a quelle di produzione
Capacita di apprendimento (learningskills):
Tutti gli argomenti e i documenti proposti forniscono una base per un lavoro, di osservazione,

METODI DIDATTICI

Lezioni /esercitazioni frontali
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente al lessico e alle strutture linguistiche
proprie del settore economico e prova orale a valutare taluni aspetti legati alla professionalità nel
campo economico e manageriale, in linea con i descrittori di Dublino).
Successivamente viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. II superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d'esame deve contattare l'ufficio integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento-di-Scienze-dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata
Commissione di esame:
Venanzia Annese (Presidente) Betty Devynck (componente)

PROGRAMMA ESTESO

Le commerce , les commerçants, la franchise, Les entreprises, les sociétés,le recrutement et la
formation, Le bilan, les opérations de la vente, le règlement, la facture, le marketing, la lettre
publicitaire, la lettre commerciale, les banques, la bourse, les assurances, les transports, le
tourisme.

TESTI DI RIFERIMENTO

Atouts commerce, Domitille Hatuel, ELI Editions + materiale docente
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA SPAGNOLA
GenCod 04155

Insegnamento LINGUA SPAGNOLA

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese SPANISH

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-LIN/07

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Gennaro LOIOTINE

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MANAGEMENT
STRATEGICO
GenCod A004724

Insegnamento MANAGEMENT
STRATEGICO
Insegnamento in inglese STRATEGIC
MANAGEMENT
Settore disciplinare

Anno di corso 1

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Amedeo MAIZZA

Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MANAGEMENT
STRATEGICO
GenCod A004724

Insegnamento MANAGEMENT
STRATEGICO
Insegnamento in inglese STRATEGIC
MANAGEMENT
Settore disciplinare

Anno di corso 1

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente ANTONIO IAZZI

Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso affronterà tematiche finalizzate alla comprensione degli aspetti principali concernenti il
management strategico, dalla produzione di conoscenza alla pianificazione e realizzazione delle
strategie aziendali. Particolare attenzione sarà prestata alle nuove strumentazioni fornite dal
digitale, sia per la raccolta di informazioni che per l’implementazione delle strategie adottate.

PREREQUISITI

Aver maturato consapevolezza delle tematiche attinenti la gestione delle imprese, dall’analisi dei
modelli di governo, passando per l’apprendimento dei contesti, fino a giungere alla conoscenza dei
processi aziendali.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha la finalità di introdurre alla conoscenza delle concettualizzazioni fondanti dello Strategic
Management, con l’intento di analizzarne l’intero processo, dalla creazione alla esecuzione della
strategia. Gli obiettivi formativi si concretizzano nell’opportunità per lo studente di acquisire
conoscenze e tecniche di base relative al Management d’Impresa. In particolare, lo studente sarà in
grado di: a) conoscere e comprendere le metodologie di analisi del contesto; osservare
l’articolazione dei processi decisionali e strategici; b) applicare le conoscenze nell’ambito di realtà
imprenditoriali; c) osservare e valutare le imprese, i settori economici, i contesti territoriali e le loro
potenzialità/criticità; d) comunicare all’interno ed all’esterno delle realtà imprenditoriali; e)

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali sui temi previsti dal programma relativi ai capitoli del libro di testo che saranno
oggetto di esame. Utilizzo di casi aziendali per approfondire e utilizzare concetti e strumenti
acquisiti. Seminari con Imprenditori e Manager.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale, finalizzata alla verifica della comprensione, della padronanza e della capacità di
trattazione dei temi affrontati.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame, deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

1

PROGRAMMA ESTESO

L’evoluzione delle logiche gestionali d'impresa
La competitività e la globalizzazione
Mercati e settori
Individuazione del settore e modelli di analisi
Il sistema informativo di marketing
La segmentazione della domanda
Il posizionamento competitivo
Il processo decisionale-strategico
Il knowledge management
Le Strategie corporate e di business
Brand Management
Digital and social strategies
Le alleanze strategiche

TESTI DI RIFERIMENTO

Maizza Amedeo, Management vol. II, Edizioni Liberrima, 2018
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STATISTICA
INFERENZIALE
GenCod A001001

Insegnamento STATISTICA
Anno di corso 1
INFERENZIALE
Insegnamento in inglese INFERENTIAL Lingua ITALIANO
STATISTICS
Settore disciplinare
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Sandra DE IACO

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

PREREQUISITI

Elementi di algebra di scuola secondaria e di Statistica descrittiva

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire
-concetti, metodologie e strumenti della Statistica inferenziale per valutare, in termini probabilistici,
diversi aspetti di un fenomeno, esaminando soltanto le osservazioni relative ad un campione
rappresentativo della popolazione;
-elementi di Analisi Statistica Spaziale per l’analisi geostatistica dei dati a struttura spaziale.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica inferenziale (conoscenza dei metodi induttivi della
statistica inferenziale), al fine di stimare diversi aspetti di fenomeni economico-aziendali, sulla base
dell’osservazione di un campione estratto dalla popolazione di riferimento.
- Conoscenza dei metodi induttivi della Statistica inferenziale per la specificazione, stima e verifica
dei parametri di modelli statistici utilizzabili a scopi previsivi e decisionali.
- Conoscenza dei metodi e delle procedure statistiche per analisi esplorative di dati univariati e
multivariati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di spiegare fenomeni economico-aziendali mediante l'analisi statistica dei dati e la
costruzione di modelli idonei, anche con l'impiego di strumenti di calcolo avanzati e di algoritmi
sofisticati.
- Capacità di pianificare un’indagine statistica campionaria.
- Presentazione e interpretazione critica dei risultati inferenziali a supporto del management.
Autonomia di giudizio (making judgements)
-Capacità di tradurre in termini statistici una esigenza conoscitiva del management aziendale.
-Capacità di utilizzare i risultati delle analisi dei dati per formulare ipotesi interpretative, ricavarne
indicazioni strategiche, prendere decisioni in condizioni di incertezza.
- Capacità di valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un’indagine, al fine di evitare un
utilizzo inappropriato dell’informazione statistica.
Abilità comunicative (communication skills)
-Capacità di presentare, anche con l'ausilio di tecniche audiovisive, i metodi, i risultati e
l'interpretazione
statistica di uno studio sia ad esperti del contesto applicativo che a specialisti nel campo statistico;
-Capacità di divulgare, mediante report finali e lavori di ricerca scientifica, metodologie e risultati
raggiunti;
-Capacità di definire/circoscrivere l’obiettivo statistico di uno studio con interlocutori non esperti
-Capacità di giustificare le scelte e comunicare i risultati delle analisi con linguaggio appropriato, ai
giusti livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche più adeguate.
Capacità di apprendimento (learning skills)
-Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della

1

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con uso di supporti audiovisivi, esercitazioni in aula

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente alle applicazioni statistiche e quesiti
orali volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche che conferiranno allo
studente conoscenze e comprensione, capacità di applicare conoscenze e comprensione, autonomia
di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento in linea con in descrittori di Dublino).
). Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Commissione di esame:
De Iaco Sandra (presidente); Posa Donato (componente); Maggio Sabrina (componente); Palma
Monica (componente), Claudia Cappello (componente), Daniela Pellegrino (componente)

PROGRAMMA ESTESO

1.Principi di inferenza statistica. 2.Calcolo combinatorio ed esperimenti casuali. 2.2 Elementi di
calcolo combinatorio. 2.3 Esperimenti casuali; 2.4 Spazio campionario ed eventi; 3.Teoria della
probabilità, 3.1 Cenni storici, 3.2.1 Concezione classica, 3.2.5 Teoria assiomatica; 3.2.6 Spazio di
probabilità 3.3 Probabilità condizionata e indipendenza 3.3.1 Probabilità condizionata. 3.3.3
Indipendenza tra eventi 3.4 Regole pratiche 4.Variabili aleatorie, 4.1 Alcuni concetti generali; 4.2.
Funzione di ripartizione 4.3 Variabili aleatorie discrete; 4.4 Variabili aleatorie assolutamente
continue; 4.6. Momenti aleatori: valore atteso; varianza; 4.6.3 Variabile aleatoria standardizzata; 4.7
Disuguaglianza di Chebyshev 5. Distribuzione di probabilità notevoli, 5.1.2. Distribuzione di Bernoulli
5.1.3. Distribuzione binomiale; 5.1.5 Distribuzione di Poisson; 5.2.2. Distribuzione gaussiana; 5.2.5.
Distribuzione chi-quadrato; 5.2.6. Distribuzione T di Student 5.2.7. Distribuzione F di Fisher; 6.
Campionamento casuale e inferenza statistica. 6.1. Paradigmi dell’inferenza statistica; 6.2.
Formalismo dell’inferenza statistica classica; 6.4. Metodi di stima parametrici e non parametrici; 6.5
Funzione di verosimiglianza 6.6. Statistiche e distribuzioni campionarie; 6.7.2 Teorema del limite
centrale. 7. Stima puntuale. 7.1.Stimatori e stime di un parametro, 7.2 Proprietà degli stimatori; 7.4
Considerazioni di sintesi su alcuni stimatori 8. Stima per intervalli. 8.1.Intervalli di confidenza per un
parametro 8.2. Intervalli di confidenza per il valore atteso; 8.3. Intervalli di confidenza della varianza;
8.3.1. Inferenza parametrica per la varianza (per piccoli campioni); 8.4. Intervalli di confidenza per
una proporzione (per grandi campioni). 9.Verifica delle ipotesi. 9.1. Verifica di ipotesi per un
parametro; 9.3 Verifica delle ipotesi per il valore atteso; 9.4 Verifica delle ipotesi della varianza:
9.4.1 Testi parametrici per la varianza nell’ipotesi di gaussianità (per piccoli campioni); 9.5. Verifica
delle ipotesi per una proporzione (per grandi campioni); 9.6. Analisi della varianza. Elementi di
Analisi Statistica Spaziale: 1 La Geostatistica; 2 Descrizione dei dati spaziali, 3 Un modello per i dati
spaziali, 4 La correlazione spaziale. 4.1 Considerazioni sulla correlazione spaziale; 4.2 Condizioni di
ammissibilità; 4.4. Proprietà del covariogramma 4.4.1 Comportamento asintotico; 4.5 Proprietà del
variogramma; 4.5.1 Comportamento tipico: sella e range; 4.5.2 Comportamento in prossimità
dell’origine; 4.5.3 Comportamento asintotico; 4.6 Anisotropie 4.7 Modelli di variogramma 4.8
Stimatori delle misure di correlazione spaziale; 4.8.1 Alcune regole pratiche, 5 Metodi di stima
puntuale. Fino al paragrafo 5.6.2 Equazioni del kriging stazionario.1 Cartografia e sistemi di
riferimento. 2 Caratteristiche generali dei GIS e dei software GIS. 3 Tipologie e formato di dati. 4
Modelli per l'organizzazione dei dati. 5 WebGIS: caratteristiche e software. 6 WebGIS per il

TESTI DI RIFERIMENTO

- Posa D., De Iaco S., Fondamenti di statistica inferenziale, Cleup, Padova, 2006
- Posa D., De Iaco S., Geostatistica: teoria e applicazioni, G. Giappichelli Ed., Torino, 2009
- De Iaco S., Distefano V., Palma M., Posa D.., GIS e WebGIS: elementi e applicazioni, G. Giappichelli
Ed., Torino, 2014
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Statistica inferenziale fornisce agli studenti le basi teoriche per affrontare
problemi di tipo inferenziale, nonché propone un’introduzione all’analisi di dati a struttura spaziale.

PREREQUISITI

elementi di algebra di scuola secondaria e di statistica descrittiva

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire
-concetti, metodologie e strumenti della Statistica inferenziale per valutare, in termini probabilistici,
diversi aspetti di un fenomeno, esaminando soltanto le osservazioni relative ad un campione
rappresentativo della popolazione;
-elementi di Analisi Statistica Spaziale per l’analisi geostatistica dei dati a struttura spaziale
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Statistica inferenziale (conoscenza dei metodi induttivi della
statistica inferenziale), al fine di stimare diversi aspetti di fenomeni economico-aziendali, sulla base
dell’osservazione di un campione estratto dalla popolazione di riferimento.
- Conoscenza dei metodi induttivi della Statistica inferenziale per la specificazione, stima e verifica
dei parametri di modelli statistici utilizzabili a scopi previsivi e decisionali.
- Conoscenza dei metodi e delle procedure statistiche per analisi esplorative di dati univariati e
multivariati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di spiegare fenomeni economico-aziendali mediante l'analisi statistica dei dati e la
costruzione di modelli idonei, anche con l'impiego di strumenti di calcolo avanzati e di algoritmi
sofisticati.
- Capacità di pianificare un’indagine statistica campionaria.
- Presentazione e interpretazione critica dei risultati inferenziali a supporto del management.
Autonomia di giudizio (making judgements)
-Capacità di tradurre in termini statistici una esigenza conoscitiva del management aziendale.
-Capacità di utilizzare i risultati delle analisi dei dati per formulare ipotesi interpretative, ricavarne
indicazioni strategiche, prendere decisioni in condizioni di incertezza.
- Capacità di valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un’indagine, al fine di evitare un
utilizzo inappropriato dell’informazione statistica.
Abilità comunicative (communication skills)
-Capacità di presentare, anche con l'ausilio di tecniche audiovisive, i metodi, i risultati e
l'interpretazione statistica di uno studio sia ad esperti del contesto applicativo che a specialisti nel
campo statistico;
-Capacità di divulgare, mediante report finali e lavori di ricerca scientifica, metodologie e risultati
raggiunti;
-Capacità di definire/circoscrivere l’obiettivo statistico di uno studio con interlocutori non esperti
-Capacità di giustificare le scelte e comunicare i risultati delle analisi con linguaggio appropriato, ai
giusti livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche più adeguate.
Capacità di apprendimento (learning skills)
-Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con uso di supporti audiovisivi, esercitazioni in aula

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente alle applicazioni statistiche e quesiti
orali volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche). Del suo svolgimento viene redatto
apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione e dallo studente
esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai
diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede l'attribuzione dei
corrispondenti CFU.
Il superamento della prova d'esame consentirà l'acquisizione di competenze e conoscenze, nonché
autonomia di giudizio in linea con i risultati attesi riportati nella sezione "obiettivi formativi",
secondo i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
(scritta e orale) sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante
la stampa della ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
Commissione di esame:
Maggio Sabrina (presidente); Posa Donato (componente); De Iaco Sandra (componente); Palma

PROGRAMMA ESTESO

1.Principi di inferenza statistica. 2.Calcolo combinatorio ed esperimenti casuali. 2.2 Elementi di
calcolo combinatorio. 2.3 Esperimenti casuali; 2.4 Spazio campionario ed eventi; 3.Teoria della
probabilità, 3.1 Cenni storici, 3.2.1 Concezione classica, 3.2.5 Teoria assiomatica; 3.2.6 Spazio di
probabilità 3.3 Probabilità condizionata e indipendenza 3.3.1 Probabilità condizionata. 3.3.3
Indipendenza tra eventi 3.4 Regole pratiche 4.Variabili aleatorie, 4.1 Alcuni concetti generali; 4.2.
Funzione di ripartizione 4.3 Variabili aleatorie discrete; 4.4 Variabili aleatorie assolutamente
continue; 4.6. Momenti aleatori: valore atteso; varianza; 4.6.3 Variabile aleatoria standardizzata; 4.7
Disuguaglianza di Chebyshev 5. Distribuzione di probabilità notevoli, 5.1.2. Distribuzione di Bernoulli
5.1.3. Distribuzione binomiale; 5.1.5 Distribuzione di Poisson; 5.2.2. Distribuzione gaussiana; 5.2.5.
Distribuzione chi-quadrato; 5.2.6. Distribuzione T di Student 5.2.7. Distribuzione F di Fisher; 6.
Campionamento casuale e inferenza statistica. 6.1. Paradigmi dell’inferenza statistica; 6.2.
Formalismo dell’inferenza statistica classica; 6.4. Metodi di stima parametrici e non parametrici; 6.5
Funzione di verosimiglianza 6.6. Statistiche e distribuzioni campionarie; 6.7.2 Teorema del limite
centrale. 7. Stima puntuale. 7.1.Stimatori e stime di un parametro, 7.2 Proprietà degli stimatori; 7.4
Considerazioni di sintesi su alcuni stimatori 8. Stima per intervalli. 8.1.Intervalli di confidenza per un
parametro 8.2. Intervalli di confidenza per il valore atteso; 8.3. Intervalli di confidenza della varianza;
8.3.1. Inferenza parametrica per la varianza (per piccoli campioni); 8.4. Intervalli di confidenza per
una proporzione (per grandi campioni). 9.Verifica delle ipotesi. 9.1. Verifica di ipotesi per un
parametro; 9.3 Verifica delle ipotesi per il valore atteso; 9.4 Verifica delle ipotesi della varianza:
9.4.1 Testi parametrici per la varianza nell’ipotesi di gaussianità (per piccoli campioni); 9.5. Verifica
delle ipotesi per una proporzione (per grandi campioni); 9.6. Analisi della varianza. Elementi di
Analisi Statistica Spaziale: 1 La Geostatistica; 2 Descrizione dei dati spaziali, 3 Un modello per i dati
spaziali, 4 La correlazione spaziale. 4.1 Considerazioni sulla correlazione spaziale; 4.2 Condizioni di
ammissibilità; 4.4. Proprietà del covariogramma 4.4.1 Comportamento asintotico; 4.5 Proprietà del
variogramma; 4.5.1 Comportamento tipico: sella e range; 4.5.2 Comportamento in prossimità
dell’origine; 4.5.3 Comportamento asintotico; 4.6 Anisotropie 4.7 Modelli di variogramma 4.8
Stimatori delle misure di correlazione spaziale; 4.8.1 Alcune regole pratiche, 5 Metodi di stima

TESTI DI RIFERIMENTO

Posa D., De Iaco S., Fondamenti di statistica inferenziale, Cleup, Padova, 2006;
Posa D., De Iaco S., Geostatistica: teoria e applicazioni, G. Giappichelli Ed., Torino, 2009
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Questa corso riguarda la modellazione dei dati nei sistemi informativi aziendali e il nuovo paradigma
dei Big Data, con specifico riferimento ai sistemi di gestione delle relazioni con la clientela . Gli
studenti acquisiranno comprensione sulle strutture dati per la gestione di sistemi transazionali e
analitici , come progettare, preparare e usare i dati al fine di supportare le decisioni di
business. Questi elementi sono fondamentali per la comprensione dei sistemi di gestione della

PREREQUISITI

Non sono richiesti corsi propedeutici. Si richiede la conoscenza base dell’uso del computer

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Knowledge and understanding. Gli studenti dovranno
• avere un solido background sulle caratteristiche principali dei sistemi informativi e per la
gestione dei dati:
• avere le basi per pensare in modo analitico, creativo e criticamente ed essere in grado di creare
astrazioni e competenze di problemi solving per trattare i sistemi complessi
• avere le competenze basi per disegnare e implementare i sistemi di gestione dei dati
• avere gli strumenti per disegnare i database transazionali e analitici applicati ai diversi contesti
• avere le competenze per distinguere i dati nei diversi scenari, gli strumenti per gestirli e
valutare l'impatto
Applying knowledge and understanding. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
• descrivere e modellare i dati di sistemi informativi aziendali con particolare di riferimento ai
sistemi di CRM
• illustrare i principali componenti e le attività relative alla gestione dei dati aziendali
• illustrare il paradigma dei Big data e le tecniche di gestione relative
• essere capaci di descrivere i componenti di un sistema di CRM
• applicare i concetti dei gestione dei dati e dei sistemi di CRM
• utilizzare strumenti informatici (in particolare Excel ed R) per le operazioni di data management.
Making judgements. Gli studenti sono guidati a trattare criticamente i temi trattati in classe, per
confrontare le diverse soluzioni al problema, identificare e proporre la soluzione più efficace ed
efficiente in modo autonomo.
Communication. Gli studenti devono imparare a comunicare con audience eterogenei, difendendo la
loro posizione in modo coerente, efficace e logico. Durante il corso sarà presentato il vocabolario
specifico del dominio e i metodi e la conoscenza per esporre ed argomentare in modo preciso e
formale i principali temi legati alla gestione dei dati e ai sistemi informativi
Learning skills. Gli studenti devono acquisire le abilità critiche per relazionarsi autonomamente con
i problemi tipici della gestione dei dati, anche in vista di successivi studi dottorali o per approfondire
la cultura personale e professionale. Perciò gli studenti dovrebbero essere in grado di passare
autonomamente da un approccio di apprendimento a un altro in base alle diverse sorgenti a

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

L’esame è scritto e orale:
• La parte scritta mira a valutare l’abilità di disegnare modelli dati in base alle metodologie
presentate e a discutere le scelte e le implicazioni.
• La parte orale segue la parte scritta se lo studente ha ottenuto un risultato almeno sufficiente

PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

•
•
•
•

I dati e le informazioni e alla loro gestione
Sistemi di gestione dati transazionali e analitici
Il paradigma dei Big Data, le sorgenti dati in base alla tipologia del dato
Introduzione ai sistemi informativi aziendali

• “Information Systems” Paige Baltzan, 4th edition, Mc Graw Hill Education
• Dispense fornite dalla docente
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

- Contabilità direzionale e contesto aziendale
- I costi e le relative classificazioni
- la determinazione dei costi per processo e per commessa
- Analisi costi-volumi-risultati e margine di contribuzione
- la determinazione dei costi basata sulle attività
- costi pieni e costi variabili e loro impiego
- pianificazione strategica e budget
- budget flessibili e analisi della performance
- costi standard e analisi degli scostamenti
- analisi a supporto dei processi decisionali
-l’analisi differenziale nei processi decisionali
- le decisioni di pianificazione degli investimenti e i metodi di valutazione impiegati
- determinazione dei prezzi di prodotti e servizi

PREREQUISITI

nessuno

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:
Acquisizione dei concetti di base in tema di programmazione e controllo;
Acquisizione delle nozioni e delle competenze alla base del controllo direzionale;
Conoscenza, misurazione, analisi, interpretazione e comunicazione delle informazioni a supporto del
management per il controllo di gestione e per l’assunzione di decisioni aziendali di breve e di lungo
termine.
Applicazione e capacità di esposizione delle conoscenze tecniche acquisite.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Conoscenza dei principali strumenti di controllo di gestione
- comprensione delle finalità della contabilità direzionale e dell’utilità delle tecniche di
programmazione e controllo
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di utilizzo degli strumenti di contabilità direzionale nei processi decisionali delle imprese
- Capacità di utilizzo delle conoscenze di analisi dei costi e degli strumenti di contabilità direzionale
nella programmazione e nel controllo delle imprese.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di valutazione e di interpretazione dei risultati scaturenti dall’analisi dei costi e
dall’applicazione degli strumenti di contabilità direzionale
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza le conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi formativi con
utilizzo della terminologia e del linguaggio economico-aziendale appropriati per la descrizione delle
tecniche di programmazione e controllo e delle relative funzioni.
Capacità di apprendimento (learning skills)
capacità di apprendimento dell’utilità della programmazione e del controllo aziendali per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali e per favorire il conseguimento

METODI DIDATTICI

convenzionali con lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: scritto
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta attraverso la quale si verifica la capacità di sviluppo applicativo
delle problematiche connesse e il grado di apprendimento dei contenuti fondamentali della
disciplina oggetto di esame.
Per il sostenimento della prova scritta si prega di effettuare la prenotazione on line (sezione prove
parziali). In caso di esito positivo della prova scritta, per la verbalizzazione dell'esame è necessario
effettuare la prenotazione tramite portale alla data di verbalizzazione della prova scritta. La
prenotazione deve essere effettuata direttamente dallo studente e necessariamente entro il
termine di scadenza stabilito per ciascun appello.
Gli studenti non prenotati entro il termine di scadenza delle prenotazioni non potranno sostenere
l'esame.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
FasielloRoberta_005096.html

2

PROGRAMMA ESTESO

- Contabilità direzionale e contesto aziendale
- I costi e le relative classificazioni
- la determinazione dei costi per processo e per commessa
- Analisi costi-volumi-risultati e margine di contribuzione
- la determinazione dei costi basata sulle attività
- costi pieni e costi variabili e loro impiego
- pianificazione strategica e budget
- budget flessibili e analisi della performance
- costi standard e analisi degli scostamenti
- analisi a supporto dei processi decisionali
-l’analisi differenziale nei processi decisionali
- le decisioni di pianificazione degli investimenti e i metodi di valutazione impiegati
- determinazione dei prezzi di prodotti e servizi

TESTI DI RIFERIMENTO

Ray H. GARRISON – Eric W. NOREEN – Peter C. BREWER – M. AGLIATI – L. CINQUINI,
Programmazione e controllo. Managerial accounting per le decisioni aziendali, Terza edizione,
McGraw-Hill, Milano, 2012 (tutti i capitoli integralmente).
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIGITAL
ACCOUNTING
GenCod A005047

Insegnamento DIGITAL ACCOUNTING

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese DIGITAL
ACCOUNTING
Settore disciplinare SECS-P/07

Lingua ITALIANO

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Andrea VENTURELLI

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Percorso DIGITAL MANAGEMENT

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Aspetti legati al rapporto tra sistemi di contabilità tradizionali ed innovativi fondati, essenzialmente,
sull’applicazione di tecnologie digitali nel campo della gestione amministrativa aziendale

PREREQUISITI

E’ necessario che lo studente abbia acquisito nel corso degli studi nozioni di contabilità generale, di
contabilità analitica e di financial reporting.

METODI DIDATTICI

Lezione frontale, seminari con testimonianze aziendali e visite didattiche presso aziende

MODALITA' D'ESAME

L’esame di verifica si svolgerà mediante colloquio orale

PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’impatto dell’ICT nei processi competitivi d’impresa e nell’accounting
La gestione delle informazioni e il ruolo dei sistemi informativi
La logica di processo e le relative implicazioni nell’accounting
I sistemi ERP
I sistemi di controllo interno e l’ERM
Linguaggi XML e XBRL a confronto
Data Wharehouse, reporting e Business Intelligence
La nuova frontiera dei Big Data e i relativi riflessi nell’accounting
La tenuta e conservazione delle scritture contabili in ottica digitale
Fatturazione elettronica e relative implicazioni pratiche

G. Neri (2015). L'impresa nell'era digitale. Tecnologie informatiche e rivoluzione digitale al servizio
dell'impresa. Terza Edizione. Guaraldi editore (capitoli 1-2-4-5-6-913)
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO
AMMINISTRATIVO
GenCod 00235

Insegnamento DIRITTO
AMMINISTRATIVO
Insegnamento in inglese
ADMINISTRATIVE LAW
Settore disciplinare IUS/10

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Saverio STICCHI DAMIANI

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso PUBLIC MANAGEMENT

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L'insegnamento di diritto amministrativo fornisce agli studenti le basi teoriche per apprendere il
funzionamento della Pubblica Amministrazione per poter porre in essere un'analisi della normativa
di settore, con particolare riferimento alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. sul procedimento
amministrativo ed in relazione alla fase patologica dell'atto amministrativo. Il corso si struttura

PREREQUISITI

Elementi di diritto a livello di scuola secondaria superiore.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
- acquisizione degli strumenti del diritto amministrativo, con conoscenza della struttura della
pubblica amministrazione, al fine di comprenderne il funzionamento e l'agire della stessa;
- conoscenza delle fonti del diritto amministrativo e della legge 241/1990 alla luce delle sue ultime
modifiche ed integrazioni;
- analisi della patologia dell’atto amministrativo ed eventuali rimedi esperibili da parte della
Pubblica Amministrazione.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
a) Conoscenza e comprensione: L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una
conoscenza critica degli istituti fondamentali del diritto amministrativo così che lo studente possa
affrontare con consapevolezza gli aspetti problematici che la realtà dell'agire della Pubblica
Amministrazione presenta. Il corso offrirà un confronto con gli ordinamenti europei e di altri paesi,
poiché il diritto amministrativo si evolve in particolar modo e principalmente in alcuni Stati europei;
b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: le metodologie utilizzate, che prevedono
accanto alla didattica frontale, delle analisi di sentenze del Giudice Amministrativo, consentirà allo
studente di acquisire capacità applicative della disciplina giuridica. Affrontare gli aspetti più
problematici del rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione consentirà allo studente di
acquisire la capacità di affrontare criticamente e risolvere problemi anche su tematiche nuove e non
consuete considerando l'evolversi del sistema giuridico amministrativo;
c) Autonomia di giudizio: Attraverso lo studio articolato in lezioni frontali che prevedono seminari
nei quali viene sollecitata la partecipazione attiva dello studente con la discussione di casi reali, il
medesimo acquisisce flessibilità di pensiero, capacità di confronto, attitudine al problem solving.
d) Abilità comunicative: lo studente apprende attraverso il corso a comunicare in forma orale idee,
problemi e soluzioni inerenti il Diritto amministrativo. L'attività seminariale che prevede il
coinvolgimento diretto degli studenti in un dibattito del quale si fanno promotori, con l'ovvia
assistenza del docente, supporta questo obiettivo. Completa l'attività di stimolo il ricevimento
individuale durante il quale viene prestata particolare attenzione al linguaggio utilizzato dallo
studente.
e) Capacità di apprendimento: Attraverso lo studio del diritto amministrativo lo
studente approfondisce la comprensione di regole e istituti della realtà giuridica e dell'agire della
Pubblica Amministrazione con la quale si confronta quotidianamente. Fondamentale anche il
confronto tra gli ordinamenti che fa acquisire allo studente la consapevolezza della globalità del
sistema giuridico amministrativo. Su questa base lo studente acquisirà competenze e capacità

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e seminari di approfondimento

MODALITA' D'ESAME

Prova orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite attraverso quesiti orali
volti a valutare l’apprendimento delle nozioni teoriche, autonomia di giudizio, abilità comunicative e
capacità di apprendimento in linea con i descrittori di Dublino). Del suo svolgimento viene redatto apposito
verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione e dallo studente esaminato. Il
superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con
eventuale assegnazione della lode) e prevede l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
ll superamento della prova d'esame consentirà l'acquisizione di competenze e conoscenze, nonché
di autonomia di giudizio, in linea con i risultati attesi riportati nella sezione "obiettivi formativi",
secondo i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Vi sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti frequentanti e

APPELLI D'ESAME

Calendario
https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata

appelli:

2

PROGRAMMA ESTESO

DIRITTO AMMINISTRATIVO:
- La normativa di settore;
- L’organizzazione della Pubblica Amministrazione: ente, organo, ufficio;
- Profili costituzionali e principi che regolano l’agire amministrativo;
- Funzioni e fonti del diritto amministrativo;
- L’attività amministrativa;
- Il procedimento amministrativo con le sue fasi ed il provvedimento;
- Il responsabile unico del procedimento amministrativo;
- La conferenza dei servizi;
- Legge 241/1990 (analisi completa);
- L’efficacia e l’invalidità del provvedimento amministrativo;
- I servizi pubblici;
- L’attività di diritto privato;

TESTI DI RIFERIMENTO

G. CORSO, Manuale di Diritto Amministrativo, Giappichelli, ultima edizione
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEL
SETTORE PUBBLICO (MODULO I)
GenCod A004726

Insegnamento ECONOMIA DEL
SETTORE PUBBLICO (MODULO I)
Insegnamento in inglese ECONOMICS
OF THE PUBLIC SECTOR (MODULE I)
Settore disciplinare SECS-P/03

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente MICHELE GIUSEPPE
GIURANNO
Sede Lecce

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso PUBLIC MANAGEMENT

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli studenti acquisiranno conoscenze nel campo dell'economia pubblica e saranno in grado di
valutare le dinamiche e le conseguenze delle scelte collettive riguardanti sia il lato delle entrate
tributarie (Modulo I), sia della spesa pubblica nei sistemi di governo multilivello (Modulo II).

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta: prova unica per i moduli I e II. E' prevista una prova intermedia per gli studenti
frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Esempi di domande d'esame
• Federalismo fiscale
• Si rappresenti il teorema di Oates in un grafico e si spieghi i contenuti.
• Cosa predice il teorema di Oates nel caso di preferenze eterogenee all’interno delle
giurisdizioni?
• Si discutano le politiche nazionali di riduzione della disuguaglianza nella teoria di Bourguignon.
• Meccanismi di perequazione degli enti locali.
• Si descriva il sistema di perequazione cosiddetto “disincentivante lo sforzo fiscale”.
• Si descriva il sistema di perequazione dei fabbisogni standard.
• Si descriva il sistema attuale di perequazione dei comuni italiani.

1

PROGRAMMA ESTESO

Il programma del corso potrà subire delle variazioni. Il programma definitivo sarà pubblicato alla fine
delle lezioni.
PROGRAMMA DEI MODULO I E MODULO II
• Richiami di economia del benessere e progressività delle imposte sul reddito. Artoni (2015), pp
21-24.
• Gli effetti delle imposte sulle scelte dei consumatori. Artoni (2015), cap 6 tutto.
• Documento di Economia e Finanza 2019. Il DEF dell’aprile 2019 è scaricabile dal sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze: http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0399.html
• La politica fiscale italiana e la reazione europea. Studio dell'articolo di Clement Fuest "Italy fiscal
policy and Europe's respons".
• Rating di legalità. Baraldi, A. L., Alfano, M. R., Cantabene, C., “The legality rating: a new public
instrument to promote legal firms.”
• L’analisi economica dei processi politici. Peragine, V., e Sacchi A., in Uricchio, A., Peragine, V., e
Aulenta, M., (2018), “Manuale di Scienza delle Finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica”, Nel
Diritto Editore, pp. 43-71.
• Politiche redistributive: Il modello di Meltzer e Richard. Appunti del docente.
• Flussi migratori e politiche pubbliche. Appunti del docente 1: “Flussi migratori e politiche
economiche”. Appunti del docente 2: Seminario su “Flussi migratori e welfare state”.
• La teoria dello stato in Antonio de Viti de Marco. Giuranno, M. G., & Mosca, M., 2018. "Political
realism and models of the state: Antonio de Viti de Marco and the origins of public choice," Public
Choice, Springer, vol. 175(3), pages 325-345, June.
• Lo stato fornitore di beni e servizi: il monopolio naturale. Dispense distribuite dal docente.
• Il Titolo V della Costituzione. Si richiede allo studente di conoscere i contenuti degli articoli 114119 della Costituzione italiana.
• L’attività pubblica decentrata: il federalismo fiscale. Arachi, G., e Giuranno, M. G., in Uricchio, A.,
Peragine, V., e Aulenta, M., (2018), “Manuale di Scienza delle Finanze, diritto finanziario e contabilità

TESTI DI RIFERIMENTO

Artoni R., "Elementi di Scienza delle finanze" OTTAVA EDIZIONE, Il Mulino, 2015
Uricchio A., Peragine V. e Aulenta M. “Manuale di Scienza delle Finanze, diritto finanziario e
contabilità pubblica”, Nel Diritto Editore, 2018
Nel corso delle lezioni saranno resi disponibili esercizi e dispense integrative e saranno indicate le
parti del libro necessarie per la preparazione dell’esame. Tutto il materiale didattico è distribuito
attraverso il sito formazioneonline.unisalento.it. Per accedere al materiale è necessaria una
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA DEL
SETTORE PUBBLICO (MODULO II)
GenCod A004727

Insegnamento ECONOMIA DEL
SETTORE PUBBLICO (MODULO II)
Insegnamento in inglese ECONOMICS
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Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente MICHELE GIUSEPPE
GIURANNO
Sede Lecce

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso PUBLIC MANAGEMENT

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA E
MANAGEMENT DELLE AZIENDE E
GenCod A005715

Insegnamento ECONOMIA E
MANAGEMENT DELLE AZIENDE E DEI
Insegnamento in inglese ECONOMICS
AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Settore disciplinare SECS-P/07
Corso di studi di riferimento
Tipo
corso di studi
Laurea Magistrale
MANAGEMENT
AZIENDALE
Crediti 8.0

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso PUBLIC MANAGEMENT
Docente Francesco NATALE
Sede Lecce
Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
64.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento FINANCIAL
TECHNOLOGY - FINTECH
GenCod A005050

Insegnamento FINANCIAL
TECHNOLOGY - FINTECH
Insegnamento in inglese FINANCIAL
TECHNOLOGY- FINTECH
Settore disciplinare SECS-P/11

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Valeria STEFANELLI

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso DIGITAL MANAGEMENT

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso fornisce un inquadramento sulle dinamiche competitive del settore del fintech in Italia, analizzando
l'impatto che l'innovazione tecnologica ha apportato nel mercato bancario e finanziario tradizionale, con
particolare riferimento alla evoluzione nei modelli di business, nei processi di produzione, organizzazione e
distribuzione dell''intermediazione finanziaria (social lending e peer-to-peer lending, instant payment,
bitcoin, robo-advisors e intelligenza artificiale, insurtech, ecc.).
Conseguentemente, il corso offre un inquadramento dei nuovi profili di rischio a cui le fintech si espongono
(cyber e conduct risk) ed analizza le principali controversie tra intermediari e clienti nell'uso di servizi
finanziari digitali.
Un approfondimento ulteriore è rappresentato dalla normativa di vigilanza rivolta a questo particolare
settore (regtech e suptech) ed agli aspetti concorrenziali del mercato, soprattutto per ciò che attiene al

PREREQUISITI

Conoscenze del fenomeno dell’innovazione e dei suoi impatti sui modelli di sviluppo e di competitività delle
aziende in generale
Normativa, struttura e funzionamento del sistema finanziario (strumenti, mercati, intermediari,
regolamentazione e vigilanza)
Conoscenze sui modelli di attività, di funzionamento e di governance delle imprese bancarie

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiranno la conoscenza e la comprensione dell'impatto che l'innovazione tecnologica ha
generato nei tradizionali modelli di business creditizi, finanziari ed assicurativi, in termini di opportunità ed
di rischi, in un quadro rinnovato di vigilanza e regolamentazione. In tale prospettiva, lo studente
comprenderà l'evoluzione nell'offerta di servizi finanziari basati su piattaforme digitali (social lending e
peer-to-peer lending, instant payment, bitcoin, insurtech, robo-advisors e intelligenza artificiale), cogliendo
i profili di tecnici, operativi e di gestione nella prospettiva del cliente e dell'intermediario
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Capacità di comprendere i modelli di vigilanza e di regolamentazione del settore del fintech
Capacità di analizzare l'impatto dell'innovazione tecnologica nei modelli di business bancari e nell'offerta
di nuovi servizi creditizi, finanziari ed assicurativi
Capacità di comprendere i nuovi profili di rischio connessi con l'innovazione tecnologica nel settore
finanziario, per il cliente e per l'intermediario, e gli aspetti di criticità alla base delle controversie tra banche
e clienti
Autonomia di giudizio
Il corso consente agli studenti di acquisire autonomia di giudizio nella comprensione dei cambiamenti e
delle evoluzioni che l'innovazione tecnologica sta apportando al settore finanziario, cogliendo i profili di
opportunità ed i rischi per gli intermediari e la clientela
Abilità comunicative
Capacità di comunicare e presentare, anche con utilizzo di linguaggio tecnico appropriato, i cambiamenti
che l'innovazione digitale sta generando nel settore finanziario
Capacità di apprendimento
Il corso consente agli studenti di apprendere le dinamiche evolutive dei modelli di business finanziari che
caratterizzano il settore fintech a seguito delle innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, nel

METODI DIDATTICI

Lezioni tradizionali, letture e analisi di casi, project work individuali e di gruppo, seminari e testimonianze
esterne

MODALITA' D'ESAME

Prova orale
Possibilità di esoneri in forma scritta durante il corso
L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione avviene tramite una prova orale
(scritta nel caso di esoneri) attraverso la quale si verifica la capacità di identificare i principali trend
d'innovazione nel settore bancario, valutare le specificità di una fintech rispetto ad una incumbent,
comprendere le caratteristiche tecniche ed operative degli strumenti innovativi digitali diffusi nelle 4
aree di intermediazione finanziaria (credito, pagamenti, finanza, assicurazione), identificare il quadro
normativo di una fintech.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

Si consiglia vivamente la frequenza alle lezioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La strategia digitale nel mercato unico dei servizi finanziari
Regolamentazione, supervisione e controlli nel settore del fintech
I modelli di business bancari e finanziari a livello europeo e nazionale
L'evoluzione dei modelli di business bancari e finanziari
I rapporti tra incumbent e start-up o spin-off digitali
L'impatto della innovazione tecnologica nei processi di intermediazione creditizia
L'impatto della innovazione tecnologica nei processi di intermediazione finanziaria
Il ricorso all'intelligenza artificiale ed ai robo-advisors nei servizi di gestione del risparmio
Il ricorso e la gestione dei big-data nel settore finanziario
L'impatto della innovazione tecnologica nei processi di intermediazione assicurativa
L'internal governance negli intermediari finanziari
I nuovi rischi nei processi di intermediazione finanziaria
La tutela del consumatore di servizi finanziari digitali: aspetti oggetto di controversie stragiudiziali tra

Letture e materiali didattici saranno forniti dal docente nel corso delle lezioni

2

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MARKETING
DIGITALE
GenCod A005048

Insegnamento MARKETING DIGITALE

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese DIGITAL
MARKETING
Settore disciplinare SECS-P/08

Lingua ITALIANO

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente MARIA IRENE PRETE

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Percorso DIGITAL MANAGEMENT

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento MARKETING
INTERNAZIONALE
GenCod A001003

Insegnamento MARKETING
INTERNAZIONALE
Insegnamento in inglese
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso affronterà tematiche finalizzate a fornire le conoscenze utili allo studente per comprendere
gli aspetti principali del marketing rivolto ai mercati internazionali, dalle attività di conoscenza e
screening degli stessi mercati alle scelte inerenti le modalità di entrate e le strategie operative.
Particolare attenzione sarà prestata alle nuove strumentazioni fornite dal digitale, sia per la raccolta

PREREQUISITI

Aver maturato consapevolezza delle tematiche attinenti la gestione delle imprese, con particolare
attenzione alla conoscenza del consumatore ed ai piani e processi di marketing.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha la finalità di introdurre alla conoscenza delle peculiarità delle strategie di marketing
orientate ai differenti mercati internazionali. Gli obiettivi formativi si concretizzano nell’opportunità
per lo studente di acquisire conoscenze e tecniche di base relative al marketing internazionale, utili
per: a) comprendere le dinamiche dei differenti mercati, grazie anche alla conoscenza delle tecniche
di screening e di scelta degli stessi; b) adottare le principali leve strategiche a disposizione del
management al fine di entrare nei differenti mercati ; c) comprendere ed adottare le diverse
politiche di marketing, avente ad oggetto tanto il prodotto quanto la definizione del prezzo e le

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali sui temi previsti dal programma relativi ai capitoli del libro di testo che saranno
oggetto di esame. Utilizzo di casi aziendali per approfondire e utilizzare concetti e strumenti
acquisiti. Seminari con Imprenditori e Manager.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale, finalizzata alla verifica della comprensione, della padronanza e della capacità di
trattazione dei temi affrontati.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
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PROGRAMMA ESTESO

Lo scenario dell’economia internazionale
Struttura e andamento dello scambio mondiale
Organizzazioni internazionali e iniziative di liberalizzazione degli scambi
Teorie dei processi di internazionalizzazione
Strutture e servizi di supporto per le imprese esportatrici
Analisi del macro ambiente e selezione dei mercati esteri
L’analisi di attrattività dei paesi esteri
Le strategie di entrata sui mercati esteri
Accordi ed alleanze internazionali
Le strategie di segmentazione
Il posizionamento competitivo
Le strategie di marketing
Le strategie di digital e social marketing
La contrattualistica e i termini di consegna delle merci

TESTI DI RIFERIMENTO

Valdani E., Bertoli G., Marketing Internazionale, Egea, 2018
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di esaminare dal punto di vista teorico le scelte di politica economica, sia
attraverso un approfondimento delle varie teorie macroeconomiche sia attraverso un’analisi di
esperienze che hanno caratterizzato la realtà italiana ed europea. Oggetto di studio saranno in
particolare le scelte di politica economica riguardo a crescita economica, inflazione, disoccupazione,

PREREQUISITI

Conoscenza delle nozioni basilari di matematica; conoscenza generale delle principali vicende del
sistema economico nazionale; capacità di orientarsi con i concetti essenziali del lessico politicoeconomico

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a dare una conoscenza di base delle scelte di politica economica a livello nazionale,
europeo e internazionale. Gli studenti acquisiranno una conoscenza dei lineamenti della teoria
economica al fine di poter interpretare le vicende politiche passate e attuali. Il corso farà loro
comprendere, con riferimenti agli essenziali strumenti critici, i principali fenomeni socio-politici ed
economici. Potranno così avere la capacità di confrontare e valutare le politiche-economiche che

METODI DIDATTICI

Il corso si basa su 96 ore di lezioni frontali del docente. Durante il corso si propone la lettura del
Corriere della Sera e del Sole 24 ore che vengono inviati dalla Associazione Giovani editori per la
lettura in aula.
Potranno essere inseriti anche dei seminari su specifici argomenti di approfondimento.

MODALITA' D'ESAME

L’esame è costituito da una prova scritta obbligatoria a domande aperte e di un eventuale orale
integrativo

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso si suddivide in due parti:
PRIMA PARTE – I PRINCIPI delle POLITICHE ECONOMICHE
• PIL come obiettivo di politica economica. In questa parte si approfondisce la variabile PIL: la sua
definizione statistica , i suoi limiti contabili. Viene anche trattato il tema del PIL come misura di
benessere economica con un’analisi critica delle misure alternative.
Sviluppo e crescita economica. In questa parte si approfondisce l’obiettivo della crescita
del PIL attraverso un’analisi delle teorie economiche sullo sviluppo economico utilizzando i due
approcci della demand-side (partendo dal modello keynesiano) e supply-side (partendo dal modello
classico).
Inflazione. In questa parte si approfondisce la variabile TASSO di INFLAZIONE: la sua
definizione statistica , i suoi limiti contabili. Viene anche trattato il tema dell’influenza di questa
variabile sulle altre variabili economiche. Approfondimento delle teorie costiste e del tema
dell’inflazione dall’introduzione dell’Euro.
Politiche monetarie. In questa parte si approfondisce il tema delle politiche monetarie.
Viene trattato il tema del mercato della moneta classico e keynesiano. Viene poi analizzato il ruolo
della BCE e gli strumenti di politica monetaria.
La disoccupazione. In questa parte si approfondisce la variabile TASSO di
DISOCCUPAZIONE: la sua definizione statistica , i suoi limiti contabili. Viene anche trattato il tema
delle politiche per combattere la disoccupazione: politiche volte a stimolare l’offerta, politiche volte
a stimolare la domanda, politiche di tipo strutturale (struttura interna dell’impresa – capitale e
lavoro, infrastrutture del paese).
Il debito pubblico. In questa parte si approfondisce il tema della formazione del debito
pubblico attraverso i deficit di bilancio. L’analisi viene poi estesa alle politiche di rientro e ai loro
limiti applicativi (curva di Laffer).
SECONDA PARTE – LE APPLICAZIONI delle POLITICHE ECONOMICHE
Lezione sulle politiche per la concorrenza.
Lezione sui processi di privatizzazione e liberalizzazione nei mercati italiani.
Lezione sugli strumenti di politica ambientale:
Viene approfondita la distinzione tra strumenti command and control e strumenti market-based
con uno specifico riferimento alle tasse ambientali e al protocollo di Kyoto
Lezione su environmental regulation.
Viene approfondita la distinzione tra strumenti di regolazione ex ante (standard di comportamento),
ex post (sistemi di attribuzione della responsabilità) e self-regulation (codici di autoregolazione).
Lezione sui cambiamenti climatici

TESTI DI RIFERIMENTO

D. Porrini, "Politiche Economiche, dei mercati e dell'ambiente", Unisalento Press, III ed., 2014
(capitoli indicati nel programma).
Altro materiale didattico integrativo verrà segnalato durante il corso e sarà scaricabile da questo
sito.
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di esaminare dal punto di vista teorico le scelte di politica economica, sia
attraverso un approfondimento delle varie teorie macroeconomiche sia attraverso un’analisi di
esperienze che hanno caratterizzato la realtà italiana ed europea. Oggetto di studio saranno in
particolare le scelte di politica economica riguardo a crescita economica, inflazione, disoccupazione,

PREREQUISITI

Conoscenza delle nozioni basilari di matematica; conoscenza generale delle principali vicende del
sistema economico nazionale; capacità di orientarsi con i concetti essenziali del lessico politicoeconomico

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a dare una conoscenza di base delle scelte di politica economica a livello nazionale,
europeo e internazionale. Gli studenti acquisiranno una conoscenza dei lineamenti della teoria
economica al fine di poter interpretare le vicende politiche passate e attuali. Il corso farà loro
comprendere, con riferimenti agli essenziali strumenti critici, i principali fenomeni socio-politici ed
economici. Potranno così avere la capacità di confrontare e valutare le politiche-economiche che

METODI DIDATTICI

Il corso si basa su 96 ore di lezioni frontali del docente. Durante il corso si propone la lettura del
Corriere della Sera e del Sole 24 ore che vengono inviati dalla Associazione Giovani editori per la
lettura in aula.
Potranno essere inseriti anche dei seminari su specifici argomenti di approfondimento.

MODALITA' D'ESAME

L’esame è costituito da una prova scritta obbligatoria a domande aperte e di un eventuale orale
integrativo

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso si suddivide in due parti:
PRIMA PARTE – I PRINCIPI delle POLITICHE ECONOMICHE
• PIL come obiettivo di politica economica. In questa parte si approfondisce la variabile PIL: la sua
definizione statistica , i suoi limiti contabili. Viene anche trattato il tema del PIL come misura di
benessere economica con un’analisi critica delle misure alternative.
Sviluppo e crescita economica. In questa parte si approfondisce l’obiettivo della crescita
del PIL attraverso un’analisi delle teorie economiche sullo sviluppo economico utilizzando i due
approcci della demand-side (partendo dal modello keynesiano) e supply-side (partendo dal modello
classico).
Inflazione. In questa parte si approfondisce la variabile TASSO di INFLAZIONE: la sua
definizione statistica , i suoi limiti contabili. Viene anche trattato il tema dell’influenza di questa
variabile sulle altre variabili economiche. Approfondimento delle teorie costiste e del tema
dell’inflazione dall’introduzione dell’Euro.
Politiche monetarie. In questa parte si approfondisce il tema delle politiche monetarie.
Viene trattato il tema del mercato della moneta classico e keynesiano. Viene poi analizzato il ruolo
della BCE e gli strumenti di politica monetaria.
La disoccupazione. In questa parte si approfondisce la variabile TASSO di
DISOCCUPAZIONE: la sua definizione statistica , i suoi limiti contabili. Viene anche trattato il tema
delle politiche per combattere la disoccupazione: politiche volte a stimolare l’offerta, politiche volte
a stimolare la domanda, politiche di tipo strutturale (struttura interna dell’impresa – capitale e
lavoro, infrastrutture del paese).
Il debito pubblico. In questa parte si approfondisce il tema della formazione del debito
pubblico attraverso i deficit di bilancio. L’analisi viene poi estesa alle politiche di rientro e ai loro
limiti applicativi (curva di Laffer).
SECONDA PARTE – LE APPLICAZIONI delle POLITICHE ECONOMICHE
Lezione sulle politiche per la concorrenza.
Lezione sui processi di privatizzazione e liberalizzazione nei mercati italiani.
Lezione sugli strumenti di politica ambientale:
Viene approfondita la distinzione tra strumenti command and control e strumenti market-based
con uno specifico riferimento alle tasse ambientali e al protocollo di Kyoto
Lezione su environmental regulation.
Viene approfondita la distinzione tra strumenti di regolazione ex ante (standard di comportamento),
ex post (sistemi di attribuzione della responsabilità) e self-regulation (codici di autoregolazione).
Lezione sui cambiamenti climatici

TESTI DI RIFERIMENTO

D. Porrini, "Politiche Economiche, dei mercati e dell'ambiente", Unisalento Press, III ed., 2014
(capitoli indicati nel programma).
Altro materiale didattico integrativo verrà segnalato durante il corso e sarà scaricabile da questo
sito.
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Dopo aver collocato i processi produttivi e logistici all'interno della catena del valore dell’impresa,
verranno affrontati in modo dettagliato gli aspetti inerenti il rapporto tra la pianificazione
dell'offerta (considerando anche le scelte relative all’impianto) e la gestione della produzione
attraverso l’impiego dei moderni sistemi informativi e informatici. Inoltre si analizzerà il ruolo della
logistica e del servizio logistico nella competitività delle imprese, considerando sia le scelte
strategiche sia le attività operative legate alla logistica in entrata e alla logistica in uscita, comprese
le relazioni instaurate dall’impresa con i soggetti posti a monte e a valle del proprio processo

PREREQUISITI

nessuno

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali e visite aziendali

MODALITA' D'ESAME

Orale.
Verranno poste al candidato domande riguardanti gli elementi fondamentali che sono alla base
delle scelte gestionali inerenti le funzioni "Produzione" e "Logistica" e i loro effetti sul più ampio
sistema impresa. Con domande più tecniche, si valuterà il reale grado di conoscenza, da parte del
candidato, dei principi e dei processi che riguardano la produzione e la logistica, nonchè il
collegamento tra gli stessi.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
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PROGRAMMA ESTESO

Processi produttivo-logistici e catena del valore
I rapporti di fornitura
La gestione delle relazioni di fornitura
La gestione delle scorte
L’evoluzione dei sistemi di produzione
La struttura dei costi nella produzione industriale
La programmazione della produzione:
- analisi dei processi e dei layout;
- gestione della produzione continua;
- gestione della produzione intermittente;
- gestione dei progetti.
Tecniche di tempificazione della produzione
Tecniche di controllo della produzione
Nuove tecnologie e produzione
Il sistema informativo gestionale di produzione
Il total quality management
Il sistema logistico nella gestione d’impresa
I modelli relazionali tra industria e distribuzione

TESTI DI RIFERIMENTO

Silvestrelli S., Il vantaggio competitivo nella produzione industriale, Giappichelli 2003.
Maizza A., Le relazioni sistemiche tra industria e distribuzione. Ruolo e valore della logistica, Cacucci
2002 (capitolo 2 e capitolo 4).
Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

2

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento SISTEMI INFORMATIVI

Insegnamento SISTEMI
INFORMATIVI

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese INFORMATION Lingua ITALIANO
SYSTEMS
Settore disciplinare ING-INF/05
Percorso CONTROLLO DI GESTIONE

GenCod A000999

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Roberto PAIANO

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2018/2019

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso fornisce gli elementi di base per comprendere come la tecnologia ICT determina ed influenza
gli scambi informativi all’interno dell’azienda.
Una parte importante del corso è fornire i concetti più importanti relativi all’analisi dei business
process aziendali e della loro gestione. Gli argomenti affrontati consentono di fornire una visione
completa sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico dell’approccio ai business
process passando attraverso tematiche quali Customer Relationship Management, CRM per la PA,

PREREQUISITI

Nessuno
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di:
Sviluppare la capacità di analisi, di reingegnerizzazione e di progettazione ex-novo di un moderno
Sistema Informativo aziendale. Saranno forniti gli strumenti metodologici per consentire di fare
consulenza aziendale nell’ ottica della reingegnerizzazione dei processi di business e della
riorganizzazione aziendale.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
• Conoscenza delle teorie organizzative in relazione alla gestione delle informazioni
• Conoscenza delle metodologie di BPR
• Conoscenza della strategia di CRM
• Conoscenza dei Management Information System
• Conoscenza delle tecniche di Project Management
• Conoscenza dell’Enterprise 2.0
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di analizzare, mediante interviste, i processi aziendali.
- Capacità di effettuare consulenza in ambito aziendale e della P.A.
- Capacità di pianificare e gestire un progetto
Autonomia di giudizio (making judgements)
-Capacità di utilizzare i risultati delle analisi sui processi aziendali per individuare le opportune
soluzioni per la re-ingegnerizzazione dei processi e l’adeguamento della struttura organizzativa.
- Capacità di valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un'analisi, al fine di evitare un
utilizzo inappropriato dell’informazione.
Abilità comunicative (communication skills)
-Capacità di presentare, anche con l'ausilio di strumenti informatici, i metodi, i risultati ed il progetto
nel suo complesso..
-Capacità di giustificare le scelte e comunicare i risultati delle analisi con linguaggio appropriato, ai
giusti livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche più adeguate.
- Capacità di lavorare in gruppo.
Capacità di apprendimento (learning skills)
-Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della
disciplina.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

prova scritta comprendente domande a risposta aperta per valutare la conoscenza teorica e la
capacità di analisi dei processi aziendali in relazione all’organizzazione aziendale e della relativa
reingegnerizzazione. Voto max. 27.
Progetto: il progetto, opzionale, ha l’obiettivo di valutare la capacità di analisi di un caso aziendale,
di modellare un processo aziendale individuando gli indicatori di prestazione più opportuni e di

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Orario di ricevimento:
Lunedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 10.30
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PROGRAMMA ESTESO

PARTE 1
a.a. 2018-2019
Corso di Laurea Magistrale in Management Aziendale - II anno
Sistemi Informativi - 8 cfu
SSD: ING-INF/05
Inizio lezioni: II semestre 25 febbraio 2019
Insegnamento Semestrale
Ambito Disciplinare: Affine
Contenuti programma:
1. Sviluppo storico e classificazione dei Sistemi Informativi ore: 3
1. Struttura Organizzativa - Approcci Metodologici
2. Business Process Re-engineering ore: 15
1. Processi aziendali - Variabili organizzative - Metodologia per la Reingegnerizzazione 2. Casi di studio - Notazione BPMN
3. Sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione ore: 6
1. E-Government - Capitolato tecnico - Approccio specifico alla reingegnerizzazione dei
processi
2. Digitalizzazione Servizi nella P.A. - Caso di studio
3. Un caso di studio reale che illustra una modalità innovativa di gestione dei servizi in una P.A.
locale
4. Customer Relationship Management ore: 3
1. Esempi di sistemi CRM - CRM analitico - CRM operazionale
5. Decision Support System ore: 3
1. Criteri di analisi - CSF - KPI
6. Project Management ore: 6
1. Tecniche di gestione di progetti - Definizione dei ruoli - Analisi del rischio
7. Gestione Risorse Umane e Skill inventory ore: 3
8. Ruolo dei Sistemi Informativi nel settore bancario italiano ore: 4
9. Enterprise 2.0 ore: 3
1. Concetti – Modellazione
10. ESERCITAZIONE ore: 15
11. Introduzione al progetto d’esame ore: 3

TESTI DI RIFERIMENTO

Bracchi, Francalanci, Motta Sistemi informativi e aziende in rete, McGraw-Hill, ISBN 88-386-08849.
Sistemi informativi per l’impresa digitale", Bracchi-Francalanci-Motta, Mc Graw Hill, ISBN 88-3866208-8
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Insegnamento STATISTICA
AZIENDALE
GenCod 06219

Insegnamento STATISTICA AZIENDALE Anno di corso 2
Insegnamento in inglese BUSINESS
STATISTICS
Settore disciplinare SECS-S/01

Lingua ITALIANO

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Leonardo MARIELLA

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Percorso CONTROLLO DI GESTIONE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STATISTICS FOR
BUSINESS
GenCod A003654

Insegnamento STATISTICS FOR
BUSINESS
Insegnamento in inglese STATISTICS
FOR BUSINESS
Settore disciplinare SECS-S/01

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Leonardo MARIELLA

Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Lingua INGLESE
Percorso CONTROLLO DI GESTIONE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
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MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento STRATEGIA
DIGITALE

GenCod A005377

Insegnamento STRATEGIA DIGITALE

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese DIGITAL
STRATEGY
Settore disciplinare SECS-P/08

Lingua ITALIANO

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Paola SCORRANO

Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Percorso DIGITAL MANAGEMENT

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si concentrerà principalmente sugli elementi conoscitivi necessari per costruire una
strategia digitale di successo, alla luce delle modifiche nel comportamento del consumatore e delle
opportunità che dal business digitale possono derivare per le PMI in particolare.

PREREQUISITI

Conoscenze e competenze maturate nel corso dello studio
degli insegnamenti di economia e gestione delle imprese e di marketing.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscere i fondamenti per l’adozione di un’appropriata strategia digitale.
Sapere individuare ed analizzare le modifiche nella relazione cliente- impresa e scegliere gli
strumenti digitali più appropriati per rafforzare il rapporto.
Sapere integrare i diversi strumenti di comunicazione digitale.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo

MODALITA' D'ESAME

Orale.
Verranno poste al candidato domande riguardanti i principi alla base delle scelte inerenti la strategia
digitale. Con domande più tecniche, si valuterà la conoscenza, da parte del candidato, degli
strumenti digitali maggiormente diffusi e le modalità più appropriate per integrarli allo scopo di
incrementare la visibilità dell’offerta dell’impresa e rafforzare la relazione con il cliente.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it".

1

PROGRAMMA ESTESO

Cos’è una digital strategy
Le nuove regole del business digitale
Evoluzione del comportamento degli utenti
Opportunità del business digitale per le imprese
Definizione di una strategia digitale
Integrazione tra i vari strumenti digitali
Il ruolo dei sociale media
I principali tools (Google trends, ….)

TESTI DI RIFERIMENTO

Cioffi R., Digital Strategy. Strategie per un efficace posizionamento sui mercati digitali, Hoepli 2018.
Scorrano P., Competitività, collaborazione e valore nelle network industries. Un’analisi nel settore dei
videogame,Cacucci 2008.
Ulteriori letture di approfondimento saranno comunicate dal docente entro la fine delle lezioni.
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ANALISI DELLE
SERIE STORICHE

Insegnamento ANALISI DELLE SERIE
Anno di corso 1
STORICHE
Insegnamento in inglese TIME SERIES Lingua ITALIANO

GenCod A001255

Settore disciplinare SECS-S/01

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento Economia Docente Sandra DE IACO
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Analisi delle Serie Storiche fornisce agli studenti le basi teoriche per affrontare
con rigore e metodo scientifico l’analisi di fenomeni temporali.

PREREQUISITI

conoscenze di Statistica inferenziale e di analisi matematica

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire concetti, metodologie e strumenti dell’Analisi delle Serie Storiche, al
fine di descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di una o più variabili riguardanti
un determinato fenomeno (ad esempio, i principali indicatori economici).
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione dei concetti, delle metodologie e degli strumenti per l’Analisi delle Serie Storiche, al
fine di descrivere, interpretare e prevedere le dinamiche temporali di una o più variabili economicofinanziarie.
- Conoscenza dei metodi induttivi dell’Analisi delle Serie Storiche per la stima e la verifica dei
parametri di modelli stocastici utilizzabili a scopi previsivi e decisionali.
- Conoscenza e uso dei principali software statistici per l’analisi delle serie storiche (SPSS, Gretl).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di interpretare l’evoluzione temporale di fenomeni economici e finanziari mediante
l'analisi statistica delle serie storiche e la costruzione di modelli idonei, anche con l'impiego di
strumenti di calcolo avanzati e di algoritmi sofisticati.
- Presentazione e interpretazione critica dei risultati previsivi in ambito economico e finanziario.
Autonomia di giudizio (making judgements)
-Capacità di utilizzare i risultati delle analisi dei dati per formulare ipotesi interpretative, ricavarne
indicazioni strategiche, prendere decisioni in condizioni di incertezza.
- Capacità di tradurre in termini statistici una esigenza conoscitiva nell’ambito dello studio delle
dinamiche temporali dei fenomeni economico-finanziari.
Abilità comunicative (communication skills)
-Capacità di cogliere e di definire/circoscrivere l’obiettivo statistico di uno studio con interlocutori
non esperti.
- Capacità di presentare, anche con l'ausilio di tecniche audiovisive, i metodi, i risultati e
l'interpretazione
statistica di uno studio sia ad esperti del contesto applicativo che a specialisti nel campo statistico
ed economico-finanziario.
Capacità di apprendimento (learning skills)
-Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della

1

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con uso di supporti audiovisivi, esercitazioni in aula

MODALITA' D'ESAME

Prova orale
Nell'ambito della prova orale si discute anche un saggio scritto elaborato durante le lezioni su un
argomento specifico assegnato durante le lezioni frontali.
In seguito allo svolgimento della prova orale, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal
Presidente e dai membri della commissione e dallo studente esaminato. Il superamento dell'esame
presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale
assegnazione della lode) e prevede l'attribuzione dei corrispondenti CFU. Le nozioni
acquisite conferiscono allo studente conoscenze e comprensione, capacità di applicare conoscenze
e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento in linea
con in descrittori di Dublino).
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame tra studenti

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante la stampa della
ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
Commissione di esame:
De Iaco Sandra (presidente); Posa Donato (componente); Maggio Sabrina (componente); Palma
Monica (componente), Pellegrino Daniela (componente); Claudia Cappello (componente)

PROGRAMMA ESTESO

Obiettivi dell’analisi di una serie storica. Tecniche descrittive. Serie storiche stazionarie. Tipi di
trasformazione per una serie storica. Autocorrelazione. Il correlogramma e sua interpretazione.
Modelli di probabilità per una serie storica. Processi stocastici. Processi stazionari. Stazionarietà del
secondo ordine. Processi autoregressivi e processi a media mobile. Modelli misti. Modelli integrati.
Stima delle funzioni di correlazione. Stima dei parametri per i diversi modelli. Previsione.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Dispense del docente disponibili nella pagina personale in corrispondenza della sezione "Risorse
Correlate".
- The Analysis of Time Series: An Introduction - C. Chatfield, Chapman & Hall/CRC Texts in
Statistical Science, 330 p. (only the first 5 chapters)
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO
COMMERCIALE
GenCod 00243

Insegnamento DIRITTO COMMERCIALE Anno di corso 1
Insegnamento in inglese COMMERCIAL Lingua ITALIANO
LAW
Settore disciplinare IUS/04
Percorso PERCORSO COMUNE
Corso di studi di riferimento Economia Docente Salvatore DE VITIS
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA E
Insegnamento ECONOMIA E
REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI
REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI

Anno di corso 1

GenCod A001251

Percorso PERCORSO COMUNE

Insegnamento in inglese ECONOMICS
AND REGULATION OF FINANCIAL AND
Settore disciplinare SECS-P/01

Lingua ITALIANO

Docente Marco DI CINTIO
Corso di studi di riferimento Economia
Tipo
corso
di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
finanza
e assicurazioni
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Scritto
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
48.0
Erogato nel 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

PREREQUISITI

OBIETTIVI FORMATIVI

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso di Economia e Regolamentazione dei Mercati Finanziari e Assicurativi tratta i temi classici
dell’economia finanziaria. I contenuti riflettono gli aspetti teorici caratterizzanti i mercati finanziari.
In particolare, il funzionamento dei mercati e i modelli di comportamento degli individui che vi
operano. L’elaborazione teorica pone l’enfasi sui concetti di efficienza e stabilità dei sistemi
finanziari, nonché alla generale valutazione dei fondi prestabili. Specifica attenzione è rivolta allo
studio delle scelte di portafoglio esaminando il modello di equilibrio del Capital Asset Pricing Model
(CAPM), In più, oltre agli aspetti teorici, il corso prevede delle applicazioni empiriche di laboratorio.

NESSUNO

Risultati attesi:
Al termine del corso, gli studenti acquisiscono padronanza dei contenuti e delle metodologie
connesse alla gestione di un portafoglio di attività finanziarie. In particolare, circa il valore atteso dei
prezzi di equilibrio, le opportunità speculative di acquisto e vendita delle attività finanziarie.
In particolare, al termine del corso, lo studente:
- saprà comprendere la teoria delle scelte di portafoglio;
- saprà applicare la metodologia matematico–analitica alla teoria delle scelte di portafoglio;
- sarà autonomamente in grado di valutare le condizioni ottime di un investimento finanziario;
- saprà abilmente illustrare situazioni e possibili soluzioni ai problemi classici della teoria delle
scelte di portafoglio;
- avrà appreso i fondamenti dell’analisi teorica e applicata dei mercati finanziari e degli investimenti
in attività finanziarie quotate.

METODI DIDATTICI

Lezioni Frontali e applicazioni empiriche di Laboratorio.

1

MODALITA' D'ESAME

Lo studente sosterrà una:
• Prova scritta relativamente agli aspetti teorici;
• Prova di laboratorio relativamente agli aspetti empirici.
Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame scritto consiste in esercizi e domande a risposta aperta. L’esame di laboratorio consiste
nell’applicazione a casi realistici dei contenuti e delle metodologie sviluppate teoricamente.
L’esame - nel suo complesso - consentirà di valutare, verificare e quantificare il grado di
raggiungimento obiettivi formativi attesi.
In particolare, lo studente dovrà dimostrare:
- di conoscere e comprendere la teoria delle scelte di portafoglio;
- di saper applicare l’apparato matematico–analitico alla teoria delle scelte di portafoglio;
- di essere autonomamente in grado di valutare le condizioni ottime di un investimento finanziario;
- di aver sviluppato abilità comunicative tali da consentirgli di illustrare situazioni e possibili
soluzioni ai problemi classici della teoria delle scelte di portafoglio;
- di aver appreso i fondamenti dell’analisi teorica e applicata dei mercati finanziari e degli
investimenti in attività finanziarie quotate.
Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti, né in termini di
Programma, né in termini di modalità d'esame.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it
Al link relativo al Materiale Didattico è possibile visionare le precedenti prove d'esame.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Calendario appelli

Commissione di esame:
Dott. Marco Di Cintio
Prof. Alessandra Chirco
Prof. Marcella Scrimitore
Dott. Felice Russo
Dott. Emanuele Grassi

2

PROGRAMMA ESTESO

Mercati finanziari:
- Aspetti Introduttivi
- Tasso di rendimento
- Intermediazione ed efficienza
Scelte in Condizioni di Incertezza (richiami):
- Valore atteso, Utilità attesa, domanda di assicurazione
- Atteggiamento verso il rischio e coefficienti di avversione
Scelte di portafoglio:
- Modello Media-Varianza
- Preferenze degli investitori
- Modello di Tobin sulla preferenza per la liquidità
- Vendite allo scoperto
- Portafoglio a minimo rischio
- Casi particolari di correlazione
Frontiera dei portafogli:
- Solo Titoli rischiosi: N=2 e N>2
- Titoli rischiosi (N>2) e un titolo risk-free
- Indici di mercato e di performance
- Portafoglio ottimo
- Teorema(i) di separazione
- Utilità attesa e criterio media-varianza
- Derivazione analitica della frontiera dei portafogli
CAPM:
- Assunzioni
- Equilibrio nel mercato dei capitali
- Scelte individuali e Aspettative omogenee
- Portafoglio di mercato
- Linea del mercato dei capitali e Security Market Line
- I Beta delle attività finanziarie
- Prezzi di equilibrio, Disequilibrio, Aggiustamento
- Rischio di mercato e diversificazione del portafoglio
- Indici di performance del CAPM
APPLICAZIONI EMPIRICHE DI LABORATORIO

TESTI DI RIFERIMENTO

- Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., and Goetzmann W. Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis, John Wiley, 2002.
- Dispense integrative distribuite dal docente
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
GenCod A004089

Insegnamento ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
Insegnamento in inglese ENGLISH FOR
ECONOMICS AND INTERNATIONAL
Settore disciplinare L-LIN/12

Anno di corso 1
Lingua INGLESE
Percorso PERCORSO COMUNE

Docente Antonella CALOGIURI
Corso di studi di riferimento Economia
Tipo
corso
di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
finanza
e assicurazioni
Crediti 4.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Giudizio Finale
32.0
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento FINANZA
MATEMATICA
GenCod 04173

Insegnamento FINANZA MATEMATICA Anno di corso 1
Insegnamento in inglese
MATHEMATICAL FINANCE
Settore disciplinare SECS-S/06

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento Economia Docente FABRIZIO DURANTE
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 10.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
80.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento ha l'obiettivo di fornire allo studente metodi e strumenti della matematica
applicata e computazionale per risolvere problemi matematici di rilevanza per l’analisi economico e
finanziaria.
Alla fine di questo corso lo studente dovrebbe essere in grado di riconoscere gli elementi
fondamentali della finanza matematica e di sviluppare la capacità di risolvere problemi di interesse

PREREQUISITI

Si richiedono le conoscenze di base di matematica acquisite durante il percorso di studi di laurea
triennale, con particolare riferimento al calcolo differenziale, integrale, nonché elementi di statistica
inferenziale e calcolo delle probabilità.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
• Conoscenza delle proprietà di base dei processi stocastici e loro utilizzo nei principali strumenti
finanziari.
• Comprensione dei principali strumenti finanziari e delle metodologie adatte a quantificarne il
rischio.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):
• Capacità di usare modelli matematici appropriati nella valutazione del rischio di strumenti
finanziari.
• Capacità di implementare algoritmi e procedure per problemi economici e finanziari in un
linguaggio di programmazione.
Autonomia di giudizio (making judgements):
valutare criticamente i risultati di un modello matematico per l’economia e la finanza.
Abilità comunicative (communication skills):
presentare in modo preciso le caratteristiche fondamentali di un modello economico e finanziario.
Capacità di apprendimento:
individuare in modo adeguato gli strumenti matematici più adatti per il problema economico e

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni. Attività di laboratorio informatico.
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta con quesiti di carattere teorico ed esercizi di applicazione dei modelli studiati.
La prova potrà essere integrata con un lavoro progettuale per il calcolo e la risoluzione di problemi
computazionali su apposito linguaggio di programmazione.
In relazione alla prova scritta è valutata correttezza e chiarezza nelle risposte, nonché la capacità di
usare adeguatamente gli strumenti matematici presentati ed individuarne le possibili limitazioni.
Prototipo della prova d’esame sarà messo a disposizione sulla pagina dell’insegnamento su
formazioneonline.unisalento.it.
Gli studenti hanno la possibilità di sostenere l’esame in prove intermedie parziali. A tal proposito,
maggiori informazioni saranno disponibili sulla pagina dell’insegnamento disponibile su
formazioneonline.unisalento.it.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutte le informazioni sul corso e il relativo materiale didattico saranno disponibili unicamente alla
pagina web del corso al suddetto indirizzo:
http://formazioneonline.unisalento.it/
Per accedere alla pagina suddetta, gli studenti dovranno registrarsi. La chiave di accesso è:

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione alla Finanza Matematica con cenni sul modello binomiale.
Processi stocastici: definizioni e proprietà.
Teoremi limite per processi stocastici. Legge dei grandi numeri. Teorema del limite centrale.
Il moto browniano.
Calcolo stocastico. Integrale di Ito.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:
Steven R. Dunbar: Mathematical Modeling in Economics and Finance: Probability, Stochastic Processes,
and Differential Equations. AMS/MAA Textbooks, Volume 49, 2019.
Una versione preliminare del suddetto libro di testo è disponibile sulla pagina web dell’autore al
seguente link:
http://www.math.unl.edu/~sdunbar1/MathematicalFinance/Lessons/Book/BookMaster/mathfina
nce_book.pdf
Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso la pagina
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA FRANCESE
GenCod A001877

Insegnamento LINGUA FRANCESE

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese FRENCH

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-LIN/04

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento Economia Docente Venanzia ANNESE
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 4.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
32.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Giudizio Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di lingua francese si presenta come una novità nell’ambito della langue di spécialité
nel mondo degli affari: esso s’ispira a nuovi riflessioni metodologico-didattiche

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Introduzione nel mondo della comunicazione professionale
• Conoscenza di aspetti caratterizzanti della cultura economica francese in un contesto europeo
e mondiale
• sviluppo di capacità economiche
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione ( knowledge and understanding):
• Acquisizione degli strumenti per la comprensione dei mezzi utilizzati per comunicare
• Studio di aspetti della vita commerciale troppo spesso ignorati nei manuali di lingua
professionale
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applyingknowledge and understanding):
• Analisi di documenti autentici della comunicazione commerciale
Autonomia di giudizio (makingiudgements):
Capacità di valutazioni derivanti da documenti autentici e professionali
Abilità comunicative (communicationskills):
Molteplici attività, che vanno da quelle di recezione a quelle di produzione
Capacita di apprendimento (learningskills):
Tutti gli argomenti e i documenti proposti forniscono una base per un lavoro, di osservazione,

METODI DIDATTICI

Lezioni e/o esercitazioni frontali

1

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta e orale a conclusione del ciclo di lezioni frontali (verifica delle nozioni acquisite
mediante lo sviluppo di elaborati scritti per la parte inerente al lessico e alle strutture linguistiche
proprie del settore economico e prova orale a valutare taluni aspetti legati alla professionalità nel
campo economico e manageriale, in linea con i descrittori di Dublino).
Successivamente viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. II superamento dell'esame presuppone il conferimento di
una idoneità e prevede l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d'esame deve contattare l'ufficio integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento-di-Scienze-dellEconomia/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata
Commissione di esame:
Venanzia Annese (Presidente) Betty Devynck (componente)

PROGRAMMA ESTESO

Le commerce , les commerçants, la franchise, Les entreprises, les sociétés,le recrutement et la
formation, Le bilan, les opérations de la vente, le règlement, la facture, le marketing, la lettre
publicitaire, la lettre commerciale, les banques, la bourse, les assurances.

TESTI DI RIFERIMENTO

Atouts commerce, Domitille Hatuel, ELI Editions + materiale docente
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LINGUA SPAGNOLA
GenCod A001879

Insegnamento LINGUA SPAGNOLA

Anno di corso 1

Insegnamento in inglese SPANISH

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare NN

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento Economia Docente Gennaro LOIOTINE
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 4.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
32.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Giudizio Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento RICERCHE DI
MERCATO
GenCod A003413

Insegnamento RICERCHE DI MERCATO Anno di corso 1
Insegnamento in inglese MARKET
RESEARCH
Settore disciplinare SECS-P/08

Lingua ITALIANO
Percorso CURRICULUM ECONOMICO

Corso di studi di riferimento Economia Docente ALESSANDRO MARIA PELUSO
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento RISK MANAGEMENT Insegnamento RISK MANAGEMENT
Insegnamento in inglese RISK
MANAGEMENT
Settore disciplinare SECS-P/11

GenCod A002302

Anno di corso 1
Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento Economia Docente Simona COSMA
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso mira a fornire le competenze di base e le metodologie per identificare, misurare/valutare e
gestire i rischi principali delle banche. Ai contenuti inerenti il calcolo del capitale economico verranno
affiancate le logiche di calcolo e integrazione degli "altri capitali" delle banche, in particolare il
capitale regolamentare. Il corso affronta infine i meccanismi di allocazione del capitale e calcolo
della redditività corretta per il rischio.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a fornire le conoscenze quantitative per la misurazione del rischio negli intermediari finanziari
e le modalità con cui usare le misure ottenute per finalità di gestione e creazione di valore. Alla fine del
corso lo studente saprà leggere in chiave critica l'informativa sul rischio e valutare l'adeguatezza
patrimoniale delle banche. Al termine del corso, attraverso un progetto di gruppo, gli studenti
presenteranno le loro valutazioni in merito all’adeguatezza patrimoniale e alla qualità della gestione del

METODI DIDATTICI

Il corso adotta un approccio quantitativo che, pur senza comportare eccessivi appesantimenti
tecnici, consenta allo studente di comprendere a fondo la logica e i risultati dei diversi modelli grazie
a precisi riscontri numerici (e eventualmente grafici) e nel contempo lo alleni al ragionamento
quantitativo.
Alla didattica frontale vengono associati strumenti didattici interattivi, come sessioni al personal
computer, lavori di gruppo e in generale momenti di verifica e partecipazione attiva da parte degli
studenti, che li costringano a verificare il proprio grado di comprensione con largo anticipo
sull’esame e a darsi un metodo di lavoro “per progetti” che possa essere trasferito con efficacia nel
mondo del lavoro.
Gli studenti, divisi in gruppi da 4-5 persone analizzano l’adeguatezza patrimoniale di gruppi bancari
in base ai requisiti richiesti da Basilea 2 e 3, lo stadio di sviluppo delle tecniche di misurazione e
gestione dei rischi, i piani strategici individuati e presentano le loro conclusioni attraverso varie
modalità di comunicazione, slides, filmati, ecc.

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta – esercitazioni, test a risposta multipla, domande aperte

1

APPELLI D'ESAME

PROGRAMMA ESTESO

Il rischio di interesse:
repricing gap: Obiettivi, modelli e limiti
duration gap: Obiettivi, modelli e limiti
clumping: Obiettivi, modelli e limiti
Il rischio di liquidità
tecniche di misurazione:
cash capital position,
cash flow model,
metodo ibrido
Tecniche di gestione: cantingency plan
Il rischio di mercato:
i modelli Value at Risk parametrici
le simulazioni storiche
il backtesting dei modelli VaR
Il rischio di credito:
modelli di stima della probabilità di insolvenza e del tasso di recupero:
i modelli di scoring,
i modelli fondati sul mercato dei capitali,
i sistemi di rating
i modelli di portafoglio: CreditMetrics
Le applicazioni dei modelli VaR
il pricing
la costruzione di misure di risk-adjusted performance
Il rischio operativo:
tecniche di misurazione: approcci LDA
metodologie di gestione: limiti e opportunità
La regolamentazione e la gestione del capitale
Basilea 2
Basilea 3

TESTI DI RIFERIMENTO

Sironi A., Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, 2008
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

RISK MANAGEMENT (IN
Insegnamento RISK MANAGEMENT Insegnamento
INGLESE)
(IN INGLESE)
Insegnamento in inglese RISK

Anno di corso 1

GenCod A004418

Percorso PERCORSO COMUNE

MANAGEMENT
Settore disciplinare SECS-P/11

Lingua INGLESE

Corso di studi di riferimento Economia Docente VINCENZO GENTILE
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

1

Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

TEORIA DEI GIOCHI E DEI Anno di corso 1
Insegnamento TEORIA DEI GIOCHI E Insegnamento
CONTRATTI (MODULO I)
DEI CONTRATTI (MODULO I)
Insegnamento in inglese GAME
Lingua ITALIANO

GenCod A004711

THEORY AND CONTRACTS (MODULE I)
Settore disciplinare SECS-P/01

Percorso PERCORSO COMUNE

Docente MARCO SAVIOLI
Corso di studi di riferimento Economia
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Nella prima parte il corso si propone di introdurre lo studente allo studio della teoria dei giochi, di cui
presenta gli elementi costitutivi fondamentali e i diversi concetti di equilibrio. I meccanismi di
interazione strategica dei giochi non cooperativi verranno illustrati con particolare riferimento al
dilemma tra competizione e cooperazione, al ruolo centrale dell’informazione detenuta dagli agenti
e alle conseguenze dell’interazione ripetuta nel tempo. L’analisi dei giochi cooperativi sarà
funzionale a illustrare la soluzione di contrattazione di Nash.
Nella seconda parte, il corso mostra come i concetti e gli strumenti della teoria dei giochi siano stati
oggetto della rivoluzione comportamentale all’interno della scienza economica. Gli avanzamenti
nell’economia comportamentale hanno gettato luce sulle anomalie di comportamento di agenti
economici nella realtà non sempre massimizzatori razionali. Difatti normali persone con limiti
cognitivi e soggette a emozioni hanno comportamenti molto diversi. Studi sperimentali di teoria dei
giochi saranno presentati per completare il quadro delle tipologie di giochi studiate e degli esiti

PREREQUISITI

Microeconomia di base. Elementi di calcolo delle probabilità.

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studente dovrà acquisire padronanza dei concetti di equilibrio (di Nash) nelle varie situazioni di
interazione descritte (scelte simultanee e sequenziali, scelte in contesti di interazione ripetuta,
scelte in contesti di informazione incompleta e di informazione imperfetta), nonché dei principi che
conducono alla soluzione dei giochi di contrattazione. Inoltre, la conoscenza delle regolarità che
sono state scoperte negli studi sperimentali sui giochi, in aggiunta alla comprensione dello stesso

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali.
È fortemente suggerita la lettura del capitolo/materiale relativo a ogni lezione PRIMA che la stessa
venga svolta in classe. Tale approccio proattivo permette un apprendimento molto più graduale ed
efficiente. La partecipazione attiva e la libera discussione in classe sarà incentivata il più possibile.

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta.
Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

1

TESTI DI RIFERIMENTO

Cellini Roberto, Lambertini Luca, Una guida alla teoria dei giochi. CLUEB
Gibbons Robert, Teoria dei giochi. il Mulino
Camerer Colin F., Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction. Princeton University
Press
Ulteriori testi utili
Osborne Martin J., Rubinstein Ariel, A Course in Game Theory. MIT Press
http://ebour.com.ar/pdfs/A%20Course%20in%20Game%20Theory.pdf
Patrone Fioravante, Decisori (razionali) interagenti. Una introduzione alla teoria dei giochi. Edizioni plus
http://www.fioravante.patrone.name/mat/TdG/DRI/F_Patrone_Decisori_(Razionali)_Interagenti_
Una_introduzione_alla_teoria_dei_giochi.pdf
Camerer Colin F., Loewenstein George, Rabin Matthew, a cura di, Advances in behavioral economics.
Princeton university press
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

TEORIA DEI GIOCHI E DEI Anno di corso 1
Insegnamento TEORIA DEI GIOCHI E Insegnamento
CONTRATTI (MODULO II)
DEI CONTRATTI (MODULO II)
Insegnamento in inglese GAME
Lingua ITALIANO

GenCod A004712

THEORY AND CONTRACTS

Settore disciplinare SECS-P/01

Percorso PERCORSO COMUNE

Docente Alessandra CHIRCO
Corso di studi di riferimento Economia
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Scritto e Orale Congiunti
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Per immatricolati nel 2019/2020
Valutazione
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il modulo è articolato in due parti. La prima di microeconomia avanzata e la seconda di teoria dei
contratti. Per quanto riguarda la prima parte, essa tratta a livello progredito la teoria del
comportamento del consumatore, con lo studio delle relazioni tra problema primale e problema
duale, la teoria della domanda e infine la teoria della valutazione del benessere. Nella seconda parte
vengono trattate in modo approfondito dapprima la teoria delle scelte individuali e dello scambio
bilaterale in condizioni di incertezza; successivamente vengono introdotti gli elementi
fondamentali della teoria dei contratti e dei modelli principale-agente in presenza di incertezza e

PREREQUISITI

Teoria economica: Corso di base di Microeconomia
Competenze analitiche: Ottimizzazione vincolata (funzione Lagrangiana, moltiplicatori di Kuhn
Tucker), Forme quadratiche; Funzione di densità, Funzione cumulata, Valore atteso, Varianza.

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Coerentemente con la struttura del modulo gli obiettivi formativi possono essere suddivisi in due
categorie. Per la prima parte del corso l'obiettivo è quello di adeguare al livello coerente con una
Laurea Magistrale in Scienze Economiche le conoscenze in Microeconomia, in particolare per quanto
riguarda la teoria del consumatore e della domanda. Questo percorso viene svolto con particolare
attenzione ai riflessi normativi della teoria e quindi alla valutazione di diversi regimi di politiche
economiche in termini di benessere dei consumatori. Per quanto riguarda la seconda parte,
l'obiettivo formativo fondamentale è che gli studenti acquisiscano consapevolezza sia del modo in
cui i soggetti economici reagiscono agli incentivi individuali, sia del modo in cui il disegno
dei contratti che regolano le relazioni tra gli agenti possa influenzare gli incentivi percepiti e i loro
comportamenti.
Risultati attesi
Ci si attende che al termine del corso gli studenti a) utilizzino con disinvoltura tecniche di livello
medio-alto di analisi microeconomica, che ne conoscano le applicazioni pratiche e di tipo normativo;
b) siano consapevoli dei fondamenti economici della terra delle scelte in condizioni di incertezza e ne
riconoscano le implicazioni in termini operativi; abbiano compreso i fondamenti economici di una
molteplicità di strutture contrattuali e ne comprendano la funzione in termini di compatibilità degli
obiettivi dei soggetti coinvolti.
Conoscenze e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente:
a) ha appreso a un livello medio-alto la teoria delle scelte del consumatore; conosce il significato di
problema primale e duale e le relazioni che intercorrono tra questi due approcci; conosce le
principali funzioni che derivano dalla soluzione di questi problemi e le loro proprietà; ha appreso i
principali problemi connessi alla misurazione del benessere e conosce gli strumenti con cui valutare
l'impatto in termini microeconomico di politiche economiche alternative.
b) ha appreso a un livello medio-alto la teoria delle scelte in condizioni di incertezza e ne conosce i
fondamenti assiomatici; sa trattare l'approccio dell'utilità attesa analiticamente e
geometricamente; conosce le misure di avversione al rischio e le tecniche per costruirle; conosce le
nozioni di dominanza stocastica del primo e del secondo ordine; sa discutere le caratteristiche degli
scambi in condizioni di incertezza e mettere in relazione le proprietà dello scambio con le
caratteristiche individuali degli operatori coinvolti; ha appreso i fondamenti economici di numerose
forme contrattuali del tipo principale-agente; sa riconoscere i problemi legati ad asimmetrie
informative ex-ante ed ex-post; conosce formule contrattuali incentivanti oppure che rispettino
vincoli di autorivelazione; conosce i fondamenti dei meccanismi di segnalazione.
Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione
a) Per quanto riguarda la prima parte del corso lo studente è in grado di attribuire un significato
operativo ai problemi che ha affrontato e alle relative soluzioni: sa interpretare le proprietà di
funzioni quali le funzioni di domanda o le funzioni di costo in termini di effettive proprietà dei
comportamenti individuali osservati; sa utilizzare gli strumenti analitici appresi in ambienti teorici
diversi e complessi; conosce le implicazioni normative della teoria delle scelte del consumatore e sa
utilizzarle per valutare politiche economiche alternative.
b) Per quanto riguarda la seconda parte del corso lo studente può utiizzare la strumentazione
analitica acquisita per valutare comportamenti individuali in condizioni di incertezza e valutare il
grado di aversione al rischio di specifici soggetti; esprimere valutazioni su differenti situazioni
rischiose; può inoltre offrire una prima valutazione della capacità di una relazione contrattuale di
risolvere il problema dell'allineamento degli obiettivi delle parti e può partecipare consapevolmente
a un disegno economicamente razionale di semplici relazioni contarttuali tra soggetti
caratterizzate da asimmetrie informative; può individuare l'adeguatezza di meccanismo di
segnalazione e valutazione della qualità.
Capacità di trarre conclusioni
In entrambe le parti in cui si articola il modulo particolare attenzione viene prestata agli aspetti
normativi delle teorie analizzate. A conclusione della prima parte lo studente è in grado di
formalizzare il modo in cui provvedimenti di politica economica alternativi incidono sul benessere
individuale e quindi di procedere a valutazioni soggettive più consapevoli. Al termine della seconda
parte lo studente è in grado di riconoscere la capacità di specifiche forme contrattuali o
provvedimenti normativi di risolvere il problema dell'allineamento dei comportamenti individuali a
obiettivi predeterminati ed è capace di cogliere eventuali aspetti problematici di indicatori di qualità
e di sistemi di valutazione della qualità.
Abilità comunicative
Al termine del corso lo studente deve avere acquisito la capacità di svolgere un ragionamento
complesso di teoria economica con piena padronanza del linguaggio economico. La scelta di
procedere ad una prova di verifica orale ha l'obiettivo di verificare il raggiungimento di questo livello
di padronanza e consapevolezza, che deve affiancarsi alla capacità di utilizzo della strumentazione
analitica.
Capacità di apprendere
Il livello medio-alto dei contenuti e dei metodi del corso ha l'obiettivo di mettere lo studente in
grado di affrontare con relativa facilità ulteriori approfondimenti delle materie trattate, sia in sede di
dissertazione finale, sia in eventuali successivi studi post-laurea. La capacità di ragionamento
autonomo e la sensibilità economica che il corso cerca di stimolare dovrebbero rendere lo studente
in grado di affrontare in modo agevole tematiche economiche diverse da quelle trattate, sia nel
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METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Prova orale, da sostenersi dopo il superamento del I Modulo di Teoria dei Giochi

PROGRAMMA ESTESO

Parte I
L’approccio assiomatico alla teoria della scelta del consumatore; gli assiomi fondamentali sulle
preferenze; il teorema di rappresentazione e la funzione di utilità.
Il problema primale: condizioni del primo e del secondo ordine; le funzioni di domanda marshalliane
e loro proprietà; i teoremi dell’adding-up; casi particolari: funzioni di utilità omotetiche, separabili,
con elasticità di sostituzione costante. La funzione di utilità indiretta e sue proprietà. Il teorema
dell’inviluppo con ottimizzazione libera e vincolata. L’identità di Roy.
Il problema duale: condizioni del primo e del secondo ordine e funzioni di domanda hicksiane; la
funzione di spesa e sue proprietà; le proprietà delle funzioni di domanda hicksiane; la matrice di
sostituzione.
La relazione tra problema primale e problema duale: relazioni per sostituzione e per inversione.
L’equazione di Slutsky e la Legge della Domanda.
La valutazione microeconomica delle politiche economiche: le funzioni di utilità con metrica
monetaria; la variazione equivalente e la variazione compensativa. Il surplus del consumatore. Il
caso delle funzioni di utilità semilineari.
Parte II
La definizione di incertezza ambientale e la definizione di reddito contingente. L’approccio
assiomatico alle scelte in condizioni di incertezza; l’assioma di indipendenza; la funzione di utilità
elementare e il metodo della lotteria di riferimento; la funzione di utilità attesa; la nozione di
scommessa equa e l’atteggiamento verso il rischio.
La rappresentazione della funzione di utilità attesa nel piano dei redditi contingenti. Il mercato dei
redditi contingenti e le scelte ottimali di un consumatore avverso al rischio. Il Teorema
dell’allocazione ottimale del rischio. La definizione di rischio assoluto e rischio relativo. Le misure di
avversione al rischio.
La dominanza stocastica del primo e del secondo ordine.
Lo scambio bilaterale in condizioni di incertezza: il caso di incertezza idiosincratica e il caso di
incertezza ambientale. Le proprietà della curva dei contratti inrelazione all’avversione al rischio dei
partecipanti allo scambio.
I fondamenti economici di un contratto bilaterale e il problema dell’osservabilità del rispetto delle
clausole contrattuali.
Il modello principale-agente: la contrattazione sui salari contingenti e sull’effort. Il caso con effort
osservabile in presenza di differenti configurazioni di avversione e neutralità al rischio di principale
ed agente. La determinazione del livello ottimale dell’effort.
Le asimmetrie informative ex-post ed ex-ante: le nozioni di moral hazard e selezione avversa.
Moral hazard. Il modello principale agente con effort non osservabile: il vincolo di compatibilità con
gli incentivi; il profilo ottimale dei salari e la sua relazione con il rapporto di verosimiglianza. La
determinazione del livello ottimale dell’effort: il caso della scelta binaria e il first order approach.
Il modello principale agente con informazione nascosta: il moral hazard sulla rivelazione
dell’informazione, il truth-telling constraint; il principio dell’efficienza al top e della distorsione al
bottom (analisi grafica).
La selezione avversa. Il modello di Akerlof. Cenni al modello di Stiglitz e Weiss di razionamento del
credito.
Il modello principale agente con selezione avversa. Il caso con principale monopolista: il vincolo di
autoselezione. La soluzione analitica del modello e le sue analogie con la situazione di moral hazard
con informazione nascosta. Applicazione al problema di regolamentazione dl monopolio. Selezione
avversa con concorrenza tra principali. Le nozioni di equilibrio accomunante ed equilibrio di
separazione. Una rilettura del modello di Rothschild e Stiglitz sulle assicurazioni.
Il signalling. La nozione di profezia auorealizzantesi. Le caratteristiche di un equilibrio con
segnalazione in termini di soluzione di un gioco bayesiano. Le proprietà degli equilibri con segnale. I
segnali, gli indicatori di qualità e i sistemi di valutazione della qualità.

3

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi consigliati
Per la prima parte:
Varian H., Microeconomic Analysis, Norton, cap. 7, 8, 9, 10.
Per la seconda parte:
Hirschleder J., Riley J.G., The Analytics of Uncertainty and Information, Cambridge University Press,
1992
Macho-Stadler I., Perez-Castrillo D., An Introduction to the Economics of Information. Incentives and
Contracts. Oxford University Press, 2002
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ANALISI STATISTICA
SPAZIALE
GenCod 00018

Insegnamento ANALISI STATISTICA
SPAZIALE
Insegnamento in inglese SPATIAL
STATISTIC ANALYSIS
Settore disciplinare SECS-S/01

Anno di corso 2

Crediti 6.0

Periodo Secondo Semestre

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E
ASSICURAZIONI
Corso di studi di riferimento Economia Docente Donato POSA
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’insegnamento di Analisi Statistica Spaziale fornisce agli studenti le basi teoriche per analizzare
con rigore e metodo scientifico i dati a struttura spaziale

PREREQUISITI

Conoscenza delle nozioni di Statistica inferenziale e di elementi di algebra lineare

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire elementi di analisi geostatistica al fine di descrivere, stimare e simulare
la distribuzione spaziale di un fenomeno (ad esempio di fenomeni assicurativi e d economicofinanziari) in un territorio.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Acquisizione degli strumenti della Geostatistica per la descrizione, interpretazione, stima e
simulazione dell’evoluzione spaziale dei fenomeni.
- Conoscenza degli strumenti informatici opportuni: software specialistici per l’analisi geostatistica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di fornire modelli stocastici a supporto di diverse aree strategiche del settore finanziario
e assicurativo.
- Capacità di analizzare dati a struttura spaziale a scopo previsivo o di simulazione.
- Capacità di pianificare un’indagine geostatistica.
- Presentazione e interpretazione critica dei risultati geostatistici in ambito finanziario e attuariale.
Autonomia di giudizio (making judgements)
- Capacità di utilizzare i risultati delle analisi geostatistiche per formulare ipotesi interpretative,
ricavarne indicazioni strategiche, prendere decisioni in condizioni di incertezza.
- Capacità di valutare gli aspetti etici e deontologici dei risultati di un’indagine, al fine di evitare un
utilizzo inappropriato dell’informazione geostatistica.
Abilità comunicative (communication skills)
- Capacità di presentare, anche con l'ausilio di tecniche audiovisive, i metodi, i risultati e
l'interpretazione statistica di uno studio sia ad esperti di natura economico-finanziaria in ambito
bancario, assicurativo che a specialisti nel campo statistico.
- Capacità di cogliere e di definire/circoscrivere l’obiettivo geostatistico di uno studio.
Capacità di apprendimento (learning skills)
- Capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle diverse realtà e all’evoluzione della

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con uso di supporti audiovisivi

1

MODALITA' D'ESAME

Prova orale e di laboratorio a conclusione del ciclo di lezioni frontali (quesiti orali volti a valutare
l’apprendimento delle nozioni teoriche e discussione di un caso di studio sviluppato in laboratorio);
la prova d’esame si svolge ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo
svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della
commissione e dallo studente esaminato. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di
un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi (con eventuale assegnazione della lode) e prevede
l'attribuzione dei corrispondenti CFU.
Il superamento della prova d'esame consentirà l'acquisizione di competenze e conoscenze, nonché
autonomia di giudizio in linea con i risultati attesi riportati nella sezione "obiettivi formativi",
secondo i descrittori di Dublino.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università
del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Non sono previste differenze in termini di programma, testi e modalità d'esame fra studenti

APPELLI D'ESAME

https://www.economia.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

-La frequenza alle lezioni, sebbene non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
-Gli studenti che si prenotano sul portale studenti.unisalento.it per sostenere la prova d'esame
(scritta e orale) sono tenuti a verificare che la prenotazione sia andata a buon fine, mediante
la stampa della ricevuta della prenotazione.
In caso di problematiche tecniche occorre segnalare il problema almeno 7 giorni prima della data
d'esame.
-Le richieste di rinvio dell'esame, inviate per posta elettronica al docente, devono essere
inoltrate entro e non oltre due giorni prima della data d'esame. In assenza di tale comunicazione, il
rinvio può essere richiesto esclusivamente in sede d'esame. Si precisa inoltre che la richiesta di
rinvio può essere reiterata al massimo per un anno accademico.
Commissione di esame:
Posa Donato (presidente); De Iaco Sandra (componente); Palma Monica (componente); Maggio

PROGRAMMA ESTESO

Concetti preliminari. Descrizione dei dati spaziali. Campionamento spaziale. Analisi esplorativa dei
dati. Mappe di localizzazione. Curve di livello. Mappe a livelli di grigio. Finestre mobili. Effetto
proporzionale. Funzioni aleatorie. Momenti del primo e secondo ordine. Le ipotesi di stazionarietà.
La correlazione spaziale. Covariogramma e variogramma e relative proprietà. Anisotropie. Presenza
di un trend. Modelli teorici. Stima del semivariogramma. Stima puntuale. Metodo poligonale.
Metodo delle triangolazioni. Metodi ID. Kriging stazionario e non-stazionario. I parametri del
modello spaziale. Validazione del modello. Stima non lineare. Elementi di Geostatistica
nonparametrica. Simulazione non condizionata. Simulazione condizionata. Applicazioni di
laboratorio mediante l’utilizzo del software S-GEMS. 1 Cartografia e sistemi di riferimento, 2
Caratteristiche generali dei GIS e dei software GIS, 3 Tipologie e formato di dati 4 Modelli per
l'organizzazione dei dati
5 WebGIS: caratteristiche e software 6 WebGIS per il monitoraggio ambientale, 7 WebGIS per le

TESTI DI RIFERIMENTO

- Posa D., De Iaco S., Geostatistica: teoria e applicazioni, G. Giappichelli Ed., Torino, 2009
- De Iaco S., Distefano V., Palma M., Posa D., GIS e WRBGIS: elementi ed applicazioni, G. Giappichelli
Ed., Torino, 2014
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ASSET
MANAGEMENT
GenCod A002505

Insegnamento ASSET MANAGEMENT

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese ASSET
MNAGEMENT
Settore disciplinare SECS-P/11

Lingua INGLESE
Percorso CURRICULUM ECONOMICO

Corso di studi di riferimento Economia Docente Paolo Antonio CUCURACHI
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

The objective of the course is to analyse quantitative tools and methodologies in order to build
robust and efficient portoflios of financial assets. Starting from Markowitz’s Modern Portfolio
Theory, the course deals with the pitfalls of the traditional optimization procedure and suggests
alternative models such as constrained optimization, resampling and the Blak& Litterman
approach.
The strategic asset allocation is the first step of the investment process and must be followed by
the definition of the investor’s risk profile and by an appropriate approach of manager selection.
This second step optimization is based on the research of portfolios consistent with the strategic
asset allocation and effiient )in a relative risk – return space). Moreover performance evaluation will

PREREQUISITI

Students should know the basic measures of return and risk applied to securities (bonds and
equities). Moreover students should be able to manage a time series and to run linear regressions.

OBIETTIVI FORMATIVI

At the end of the course students will have a full knowledge of the mean-variance portfolio and of
the solutions to overcome the pitfalls of the Modern Portfolio Theory. Moreover they will
understand the meaning of different measures of return, risk and risk adjusted return applied in the
asset management industry as well as the mutlimanagement approach.
Students will be trained to use Excel and Matlab in order to run optimizations (using historicasl data

METODI DIDATTICI

The course is delivered using traditional lectures and practical sessions using Matlab and Excel

MODALITA' D'ESAME

Written exam (multiple choices, exercises and open questions). The oral exam is optional with +/- 3
marks starting from the evaluation of the written exam
Multiple choice questions are used to check the knowledge of the student; exercises aim at
evaluating the ability of the students to use to quantitative tools explained in the course; open
questions are useful to evaluate how students make judgements.
There is no difference for not attending students
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

A web site of the course is available at formazioneonline.unisalento.it

TESTI DI RIFERIMENTO

A selection of papers is available on the web site of the course on formazioneonline@unisalento.it
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ASSET
MANAGEMENT

Insegnamento ASSET MANAGEMENT

Anno di corso 2
Lingua INGLESE

GenCod A002505

Insegnamento in inglese ASSET
MNAGEMENT
Settore disciplinare SECS-P/11

Percorso CURRICULUM FINANZA E
ASSICURAZIONI
Corso di studi di riferimento Economia Docente Paolo Antonio CUCURACHI
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 6.0

Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
48.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

The objective of the course is to analyse quantitative tools and methodologies in order to build
robust and efficient portoflios of financial assets. Starting from Markowitz’s Modern Portfolio
Theory, the course deals with the pitfalls of the traditional optimization procedure and suggests
alternative models such as constrained optimization, resampling and the Blak& Litterman
approach.
The strategic asset allocation is the first step of the investment process and must be followed by
the definition of the investor’s risk profile and by an appropriate approach of manager selection.
This second step optimization is based on the research of portfolios consistent with the strategic
asset allocation and effiient )in a relative risk – return space). Moreover performance evaluation will

PREREQUISITI

Students should know the basic measures of return and risk applied to securities (bonds and
equities). Moreover students should be able to manage a time series and to run linear regressions.

OBIETTIVI FORMATIVI

At the end of the course students will have a full knowledge of the mean-variance portfolio and of
the solutions to overcome the pitfalls of the Modern Portfolio Theory. Moreover they will
understand the meaning of different measures of return, risk and risk adjusted return applied in the
asset management industry as well as the mutlimanagement approach.
Students will be trained to use Excel and Matlab in order to run optimizations (using historicasl data

METODI DIDATTICI

The course is delivered using traditional lectures and practical sessions using Matlab and Excel

MODALITA' D'ESAME

Written exam (multiple choices, exercises and open questions). The oral exam is optional with +/- 3
marks starting from the evaluation of the written exam
Multiple choice questions are used to check the knowledge of the student; exercises aim at
evaluating the ability of the students to use to quantitative tools explained in the course; open
questions are useful to evaluate how students make judgements.
There is no difference for not attending students
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

A web site of the course is available at formazioneonline.unisalento.it

TESTI DI RIFERIMENTO

A selection of papers is available on the web site of the course on formazioneonline@unisalento.it

2

Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMETRIA
CORSO AVANZATO
GenCod A005432

Insegnamento ECONOMETRIA CORSO Anno di corso 2
AVANZATO
Insegnamento in inglese ECONOMETRY Lingua ITALIANO
ADVANCED COURSE
Settore disciplinare SECS-P/05
Percorso CURRICULUM ECONOMICO
Corso di studi di riferimento Economia Docente CAMILLA MASTROMARCO
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 12.0

Periodo Annualità Singola

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
96.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso di Econometria Avanzato è dedicato a introdurre le metodologie parametriche e non parametriche
avanzate per l'analisi quantitativa di modelli finanziari, microeconomici e macroeconomici. In particolare
verranno trattati i modelli di analisi multivariata e la teoria asintotica degli stessi, i modelli panel, i modelli
della frontiera di efficienza e le serie storiche.

PREREQUISITI

Sono richieste conoscenze di matematica - in particolare algebra matriciale -, statistica inferenziale e di
econometria di base.

OBIETTIVI FORMATIVI

ll corso intende fornire allo studente metodi avanzati di analisi empirica per la trattazione quantitativa dei
modelli della teoria finanziaria ed economica, con particolare enfasi allo studio della funzione di
produzione, della produttività e all'efficienza produttiva.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

MODALITA' D'ESAME

Frequentanti: consegna di tre tesine su analisi econometriche utilizzando modelli di dati panel, serie
storiche e frontiere di efficienza.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutto il materiale didattico,completo di dispense, esercitazioni, è disponibile nel sito web personale:
www.camillamastromarco.it

1

PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello di regressione multivariato classico.
I modelli di serie storica univariata.
Integrazione e cointegrazione delle serie storiche.
I modelli di serie storica multivariata VAR (vector autoregressive model)
I modelli di dati panel con effetti fissi.
I modelli di dati panel con effetti casuali.
I modelli dinamici di dati panel.
Innovazione tecnologica, efficienza e crescita economica.
Introduzione ai modelli di frontiera di efficienza.
I modelli Growth Accounting e frontiere stocastiche di efficienza.
Approccio non parametrico e parametrico della stima della frontiera di efficienza.
• Lo stimatore non parametrico Data Development Analysis (DEA) per la stima della frontiera di
efficienza.
• Lo stimatore non parametrico Free Disposal Hull (FDH) per la stima della frontiera di efficienza.
• Approfondimenti computazionali sullo stimatore DEA e FDH.
• L’analisi bootstrapping per la stima consistente dei modelli di efficienza e degli intervalli di confidenza
proposta da Simar e Wilson (1998, 2000).

Badi H. Baltagi, (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition.
Coelli, T. J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. and G. E. Battese (2005), An Introduction to Efficiency and
Productivity Analysis (second edition), Springer.
Daraio, C. and Simar, L. (2007), Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis.
Methodology and Applications, Springer Verlag.
Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
Hsiao, Cheng, (2015), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 3rd Edition.
Kumbhakar, S. and Lovell, C. (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
Lutkepohl, H.: 2005, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, Heidelberg, New
York, Tokio.
Mastromarco, C.: 2009, Stochastic Frontier Models, Department of Economics and Quantitative Methods.
Simar, L. and Wilson, P. W., 1998. Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in
nonparametric frontier models, Management Science 44, 49-61.
Simar, L. and Wilson, P. W., 2000. A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier
models, Journal of Applied Statistics, 27, 779-802.
Simar, L. and Wilson, P. W., 2007. Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of
production process, Journal of Econometrics, 136, 31-64.
Verbeek, M. (2004), Econometria, Zanichelli.
Woitek, U.: 2009, Structural Vectorautoregressive Models, University of Zurich.
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Economia finanza e assicurazioni (LM16)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ECONOMIA
INTERNAZIONALE
GenCod 00357

Insegnamento ECONOMIA
INTERNAZIONALE
Insegnamento in inglese
INTERNATIONAL ECONOMICS
Settore disciplinare SECS-P/01

Anno di corso 2
Lingua ITALIANO
Percorso CURRICULUM ECONOMICO

Corso di studi di riferimento Economia Docente ANTONELLA NOCCO
finanza e assicurazioni
Tipo corso di studi Laurea Magistrale Sede Lecce
Crediti 8.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Nel corso: 1) si descrivono le maggiori tendenze che caratterizzano la specializzazione produttiva
internazionale e la localizzazione geografica delle imprese (che possono anche risultare eterogenee
in termini di dimensione e produttività); (2) si illustrano le principali teorie del commercio
internazionale, comprese le più recenti, e gli effetti dei processi di integrazione economica
internazionale e del libero scambio e delle politiche commerciali con concorrenza perfetta e
imperfetta; (3) si descrivono i fenomeni e le principali teorie della mobilità internazionale dei fattori
produttivi (capitale e lavoro) e della frammentazione internazionale della produzione
approfondendo l’analisi delle imprese multinazionali; (4) si presentano i risultati principali della

PREREQUISITI

Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e
Assicurazioni descritte nelle modalità di ammissione al corso di laurea magistrale. Non sono
previste propedeuticità.

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è incentrato sull'analisi degli scambi commerciali e degli investimenti che avvengono a
livello internazionale, introduce gli schemi teorici necessari per comprendere la dinamica dei flussi
commerciali internazionali a livello inter-settoriale, intra-settoriale e intra-impresa e i movimenti
internazionali dei fattori produttivi. Inoltre, introduce gli schemi teorici utili per analizzare le attività
delle imprese multinazionali e sviluppa gli strumenti teorici per analizzare gli effetti delle politiche
commerciali internazionali.
Risultati attesi (in termini dei descrittori di Dublino)
• Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding): Gli studenti conseguono
conoscenze e capacità di comprensione e di interpretazione critica che consentono di: (1)
comprendere le maggiori tendenze che caratterizzano la specializzazione produttiva internazionale
e la localizzazione geografica delle imprese (che possono anche risultare eterogenee in termini di
dimensione e produttività); (2) conoscere le principali teorie del commercio internazionale,
comprese le più recenti, e gli effetti dei processi di integrazione economica internazionale e delle
politiche commerciali con concorrenza perfetta e imperfetta; (3) comprendere i fattori economici
alla base dei fenomeni della mobilità internazionale dei fattori produttivi (capitale e lavoro) e della
frammentazione internazionale della produzione che riguardano anche le imprese multinazionali;
(4) comprendere le principali forze di agglomerazione e di dispersione dell'attività produttiva nella
spazio in base all'analisi della nuova geografia economica.
• Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding):
Le conoscenze apprese consentiranno agli studenti di: 1) comprendere i fattori che spiegano la
specializzazione produttiva dei paesi a livello internazionale, i flussi commerciali e gli investimenti
internazionali e i movimenti migratori dovuti a ragioni economiche; 2) comprendere il contenuto di
testi e documenti che fanno riferimento a temi di economia internazionale; 3) comprendere gli
effetti dei processi di integrazione economica internazionale e del protezionismo sul benessere dei
cittadini, sulle disuguaglianze dei redditi e sull’attività produttiva delle imprese di un paese .
• Autonomia di giudizio (Making judgements): Le conoscenze apprese durante il corso
consentiranno agli studenti di sviluppare una propria autonomia di giudizio in relazione all’impatto
di processi di integrazione economica internazionale e, viceversa, di misure protezionistiche sulla
distribuzione dell’attività produttiva nello spazio e sul benessere degli agenti economici residenti in
paesi diversi, nonché sul livello di disuguaglianza nei redditi.
• Abilità comunicative (Communication skills): Le conoscenze apprese durante il corso
permetteranno agli studenti di redigere in modo competente documenti, rapporti e pareri su temi di
commercio, investimenti e flussi migratori internazionali.
• Capacità di apprendimento (Learning skills): Il corso si propone di sviluppare e affinare le
capacità di apprendere degli studenti e di sviluppare le loro abilità di analisi e valutazione critica in

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e discussione di casi in aula.

MODALITA' D'ESAME

La valutazione del corso si basa su una prova scritta selettiva e su di una prova orale facoltativa. Gli
studenti frequentanti possono scegliere di sostenere l’esame attraverso due prove parziali (la prima
prova si tiene durante lo svolgimento del corso nella settimana individuata dal consiglio didattico
per lo svolgimento delle prove parziali e la seconda prova si tiene nella data della prima prova scritta
degli appelli di giugno).
Durante la prova scritta verranno posti più quesiti che prevedono una risposta aperta e/o lo
svolgimento di esercizi attraverso l'applicazione dei modelli teorici. Il punteggio assegnato ai singoli
quesiti viene indicato in sede d’esame. I quesiti mireranno ad accertare la conoscenza degli
argomenti contenuti nel programma del corso e trattati a lezione e la capacità di riorganizzare
criticamente i contenuti della disciplina, anche attraverso collegamenti opportuni tra gli stessi.
Durante la prova orale saranno discussi e approfonditi i testi delle risposte ai quesiti della prova
scritta e si procederà, eventualmente, ad accertare la conoscenza e la capacità di effettuare una
valutazione critica anche di altri argomenti trattati nel corso.
Un prototipo di prova d'esame è disponibile nella cartella del materiale didattico.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

APPELLI D'ESAME

Si veda il calendario delle prove d'esame disponibile al seguente link

2

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Ulteriori letture di approfondimento potranno essere suggerite durante lo svolgimento del corso. Le
letture necessarie per la preparazione dell’esame saranno indicate in dettaglio nel corso delle lezioni
e sono riportate anche nel file con le “Indicazioni Bibliografiche Dettagliate” disponibile nella sezione
"Materiale Didattico" dell’insegnamento. Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e

• Introduzione all'economia internazionale e ai processi di integrazione economica
internazionale.
• Il modello di commercio internazionale tipo ricardiano: vantaggi comparati e tecnologia.
• Il modello di commercio internazionale di tipo ricardiano: vantaggi comparati e benefici dal
libero scambio.
• La relazione tra vantaggio comparato, vantaggio assoluto e salari reali.
• Il modello di tipo ricardiano con n beni di Dornbush, Fisher e Samuelson (1977).
• Indice del vantaggio comparato rivelato e variazioni dinamiche dei vantaggi comparati.
• Dotazioni di fattori produttivi e commercio internazionale: il modello a fattori specifici e il
modello di Heckscher e Ohlin.
• Il modello a fattori specifici.
• Il modello di Heckscher-Ohlin.
• Equilibrio economico generale in economie chiuse e aperte e benefici del commercio
internazionale con concorrenza perfetta.
• Equilibrio economico generale in economie chiuse e aperte e benefici del commercio
internazionale con concorrenza perfetta.
• Benessere e variazioni delle ragioni di scambio.
• Il ruolo delle preferenze nel determinare i flussi commerciali internazionali.
• La nuova teoria del commercio internazionale (New TradeTheory).
• La nuova teoria del commercio internazionale (New TradeTheory) e i modelli di Concorrenza
Monopolistica con commercio intrasettoriale: concorrenza monopolistica, differenziazione del
prodotto, effetto di varietà, effetto del mercato domestico (Home Market Effect) e volume degli
scambi internazionali.
• New TradeTheory e il commercio intrasettoriale: monopolio e oligopolio.
• Analisi empiriche e teorie del commercio internazionale a confronto. Il modello gravitazionale.
• Imprese multinazionali, investimenti diretti esteri (IDE) e outsourcing.
• Commercio internazionale, investimenti diretti esteri (IDE) e imprese.
• I processi di outsourcing e di offshoring, le imprese multinazionali e il commercio intraimpresa.
• Il paradigma OLI (Ownership, Location, Internalization) sulle imprese multinazionali.
• Gli IDE orizzontali.
• Gli IDE verticali.
• Offshoring con esternalizzazione (outsourcing) e imprese multinazionali.
• Una sintesi sugli IDE: cause ed effetti su paesi di origine e ospite.
• Imprese eterogenee, commercio internazionale e multinazionali.
• Il commercio internazionale con imprese eterogenee.
• Gli effetti di selezione prodotti da processi di integrazione economica internazionale.
• Il livello di produttività e le scelte di internazionalizzazione delle imprese.
• Il commercio internazionale e il mercato del lavoro.
• Commercio internazionale e Nuova Geografia Economica.
• Introduzione alla teoria della Nuova Geografia Economica. Le esternalità di natura tecnologica
e le esternalità pecuniarie.
• Agglomerazione e mobilità internazionale del lavoro: i legami di domanda nella Nuova
Geografia Economica.
• I legami di domanda e di costo nella Nuova Geografia Economica.
• Crescita, commercio internazionale e ragione di scambio.
• Crescita, innovazione e commercio internazionale.
• Gli effetti sulla crescita di breve e di lungo periodo del commercio internazionale.
• Commercio internazionale, ragione di scambio e crescita.
• La bilancia dei pagamenti e il commercio intertemporale.
• La bilancia dei pagamenti.
• Il commercio internazionale intertemporale.
• Le politiche commerciali internazionali.
• La politica commerciale con concorrenza perfetta: gli effetti di un dazio sulle importazioni, dei
sussidi alle esportazioni e di altri strumenti di politica commerciale.
• L'argomento dell'industria nascente e quello dell'economia nascente contro il libero scambio.
• La politica commerciale strategica.
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TESTI DI RIFERIMENTO

Libri:
• Barba Navaretti G. e Venables A., "Le multinazionali nell'economia mondiale", Il Mulino,
Bologna, 2006.
• Basevi G., Calzolari G. e Ottaviano G., "Economia politica degli scambi internazionali", Carocci,
Roma, 2001.
• Krugman P., Obstfeld M. e Melitz M., "Economia Internazionale. Teoria e politica del commercio
internazionale", vol. I, Pearson Italia, undicesima edizione, 2019.
• Markusen J. R., Melvin J. R., Kaempfer W. H. e Maskus K. E., "International Trade: Theory and
Evidence", McGraw-Hill International Editions, 1995.
Articoli:
• Crozet, M., e Orefice, G., (2017), "Trade and Labor Market: What Do We Know?", CEPII Policy
Brief, N°15, Link
• Greenwald, B. e Stiglitz, J., (2006), "Helping Infant Economies Grow: Foundations of Trade
Policies for Developing Countries", The American Economic Review, Vol. 96, No. 2, pp. 141-146.
• Helpman, E. (2006), "Trade, FDI, and the Organization of Firms", Journal of Economic Literature
Vol. XLIV, pp. 589-630.
• Nocco, A., Ottaviano, G. I.P., e Salto, M., (Forthcoming) “Geography, Competition, and Optimal
Multilateral Trade Policy”, Journal of International Economics, Elsevier
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Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Matematica Attuariale e della Tecnica
Attuariale delle Assicurazioni sulla Vita.
In particolare l’insegnamento consente di acquisire le metodologie per la valutazione dei prodotti
assicurativi caratteristici dell’attività di gestione di una compagnia di assicurazioni operante nel
ramo vita e per la gestione dei rischi nel settore assicurativo, anche attraverso l’utilizzo di modelli
stocastici.
Principali temi svolti:
Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita. Tradizionali forme assicurative sulla
durata di vita. Condizioni di tariffa. Formazione dell'utile. Prudenzialità. Assicurazioni vita a
prestazioni flessibili. L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione. Introduzione
alle assicurazioni sulla salute. Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.
L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa. Introduzione alle assicurazioni contro i

PREREQUISITI

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

1

OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati attesi (con riferimento ai descrittori di Dublino)
Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding)
Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze fondamentali delle metodologie
quantitative per la comprensione dei processi assicurativi e la gestione di una Compagnia di
assicurazioni.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding)
Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per la progettazione di prodotti
assicurativi, per la strutturazione delle tariffe e per la determinazione delle riserve tecniche.
Autonomia di giudizio (Making judgements)
Lo studente avrà sviluppato la capacità di formalizzare specifiche forme contrattuali tipiche dei
prodotti assicurativi e di saper riconoscere in autonomia i metodi di valutazione appropriati per la
misurazione dei rischi connessi con il problema in questione.
Abilità comunicative (Communication skills)
Lo studente avrà acquisito la capacità di svolgere un ragionamento complesso nel campo della
teoria del rischio assicurativo e la padronanza con i principali concetti della tecnica attuariale delle
assicurazioni sulla vita.
Capacità di apprendimento (Learning skills)
I contenuti del corso e le strategie didattiche adottate, anche con l’ausilio di attività laboratoriali,
forniranno allo studente la capacità di ragionamento autonomo sulle tematiche connesse con la
finanza delle assicurazioni e gli consentiranno di affrontare ulteriori approfondimenti degli

METODI DIDATTICI

Modalità di erogazione: convenzionale. Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce
parte integrante.

MODALITA' D'ESAME

La modalità di accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite consiste in
una prova scritta e in una prova orale durante le quali si valuteranno le conoscenze teoriche degli
strumenti e delle metodologie finalizzati alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici del settore
assicurativo e la capacità di applicazione a specifici casi concreti.
Modalità di esame: scritto e orale.
Esempi di prove scritte possono essere reperite nella pagina del corso e su “Formazione online”.
Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
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PROGRAMMA ESTESO

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita.
La variabile aleatoria “durata residua di vita” e relativi valori caratteristici. Funzione di
sopravvivenza. Intensità di mortalità. Coefficiente di mortalità e tasso centrale di mortalità. Modelli
analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli per rischi aggravati. Tavole di mortalità. Il modello
di Lee-Carter.
Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita.
Assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte, assicurazioni miste. Rendite vitalizie.
Determinazione del premio puro. Premio naturale e premio di riserva. Riserva matematica. Formula
ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Modello attuariale a tempo continuo.
Equazione differenziale di Thiele.
Condizioni di tariffa.
Caricamento di sicurezza. Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Controassicurazioni.
Formazione dell'utile. Prudenzialità.
Basi tecniche di primo e secondo ordine. Utile totale atteso. Utile annuo atteso. Formula di Homans.
Utile finanziario e utile demografico. Prudenzialità. Analisi di utili e cash flow. Emerging cost. Fondo
di portafoglio. Profit testing. EVA. Indici di redditività e di valore.
Assicurazioni vita a prestazioni flessibili.
La flessibilità delle prestazioni in assicurazione vita. Valutazione di alcuni prodotti finanziari derivati.
Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Garanzie di minimo. Assicurazioni "indexlinked". Valutazione con il modello binomiale. Strategie di copertura. Funzioni copula.
L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione.
I criteri tradizionali di valutazione e controllo delle polizze sulla vita. La logica della valutazione e del
controllo di attivo e passivo. La struttura finanziaria delle polizze. Riserva stocastica. Il valore
intrinseco di una polizza.
Introduzione alle assicurazioni sulla salute.
Le assicurazioni sulla salute. Forme individuali e collettive. Assicurazioni malattia. Rendite di
invalidità. Assicurazioni "Dread Disease". Assicurazioni “Long Term Care”.
Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.
Assicurazioni di persone. Modelli multistato a tempo continuo. Equazioni differenziali prospettive e
retrospettive di Kolmogorov. Modello generale per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche.
Modelli di calcolo di premi e riserve per rendite di invalidità: il modello olandese. Modelli attuariali
per assicurazioni Long Term Care.
L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa.
Utilità attesa. Premio equo. Caricamento da rischio. Utilità quadratica e utilità esponenziale. Modello
assicurato-assicuratore. Modello assicuratore-riassicuratore. Copertura parziale del danno: scelta
dell'assicurazione. Teorema di Arrow. Mercati assicurativi: modello cooperativo e modello
competitivo.
Introduzione alle assicurazioni contro i danni.
Classificazione delle assicurazioni contro i danni. Modelli di indennizzo. Il risarcimento globale
aleatorio. Valutazione del premio sulla base dell’osservazione statistica: indice di sinistrosità, quota
danni e tasso di premio. Classi di rischio. Tariffazione.
Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy.
Insiemi fuzzy. Numeri fuzzy. Aritmetica fuzzy. Applicazioni della teoria degli insiemi fuzzy per
l'analisi di problemi tipici del settore assicurativo in situazioni di informazione incompleta o vaga.
Laboratorio.

3

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi di riferimento
• Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste,
2000.
• Olivieri A., Pitacco E.: La valutazione nelle assicurazioni sulla vita. Profili attuariali, EGEA, 2005.
• Dispense a cura del docente
Testi di utile consultazione
• Bühlmann H.: Mathematical methods in risk theory, Springer, 1996.
• Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato
azionario, Il Mulino, 2005.
• Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti
derivati, Il Mulino, 2006.
• Charpentier A.: Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC, 2014.
• Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, LINT, Trieste, 1993.
• Dymowa L.: Soft Computing in Economics and Finance, Springer, 2011.
• Hajek S.: Solvency 2, Egea, 2011.
• Hull J.: Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, 2009.
• Pitacco E., Olivieri A.: Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, Quaderni
U.M.I., n. 42, Pitagora, Bologna, 1997.
• Pitacco E.: Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute, Egea, 1995.
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