
Ambito di ECONOMIA Corso di Laurea in Economia e Management dell’innovazione 
 

I ANNO - I SEMESTRE 

(curriculum Consulenza aziendale e libera professione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) Politica monetaria1 
(Traficante) 

(C301) 

 

Politica monetaria 
(Traficante) 

(C301) 

 

Storia 
dell’innovazione e 

dello sviluppo 
economico 

(Farese) 

(C301) 

 

Politica monetaria 
(Traficante) 

(C301) 

 

Storia 
dell’innovazione e 

dello sviluppo 
economico 

(Farese) 

(C301) 

 
Attività a 

scelta 

dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Crisi e risanamento 

d’impresa 

(Dello Strologo) 
(C301) 

Economia e gestone 

dell’innovazione 

(Zaccaro) 
(C301) 

Economia e gestone 

dell’innovazione 

(Zaccaro) 
(C301) 

Storia dell’innovazione e 
dello sviluppo economico 

(Farese) 

(C301) 

Crisi e risanamento 

d’impresa 
(Dello Strologo) 

(C301) 
IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-13,45)  

(14,00-14,45)    

 (15,00-16,45) 

 Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Economia e gestone 

dell’innovazione 

(Zaccaro) 
(C301) 

 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale  

  

                                                 
1 Il corso avrà inizio il 27 settembre. 



I ANNO - I SEMESTRE 

(curriculum Management dell’innovazione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
Politica monetaria2 

(Traficante) 

(C301) 

Politica monetaria 

(Traficante) 
(C301) 

Economia 
Comportamentale e 

scelte di  

consumo3 

(Galliera) 

(A301) 

Politica monetaria 

(Traficante) 
(C301) 

Economia 
Comportamentale e 

scelte di  

consumo 

(Galliera) 
(D304) 

Attività a 

scelta 

dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) Crisi e risanamento 

d’impresa 
(Dello Strologo) 

(C301) 

Economia e gestone 

dell’innovazione 

(Zaccaro) 

(C301) 

Economia e gestone 

dell’innovazione 

(Zaccaro) 

(C301) 

Economia 
Comportamentale e 

scelte di  

consumo 

(Galliera) 

(C302) 

Crisi e risanamento 

d’impresa 

(Dello Strologo) 

(C301) 
IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-13,45)  

(14,00-14,45)    

 (15,00-16.45) 

 

 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 
dello studente e 
studio personale 

Economia e gestone 

dell’innovazione 

(Zaccaro) 

(C301) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Il corso avrà inizio il 27 settembre. 
3 Il corso avrà inizio il 5 ottobre. 



 

 

 
II ANNO - I SEMESTRE 

(curriculum Consulenza aziendale e libera professione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
Politica per 

l’ambiente 

(Bizzarri) 

(D304) 

Organizzazione e 

gestione delle risorse 

umane4 

(Profili) 

(D304) 

Organizzazione e 

gestione delle risorse 

umane 

(Profili) 
(D304) 

Diritto tributario 
(De Stefano) 

(D301) 

Pensiero Cristiano, tra 
fede e ragione5 

(Barrajòn) 

(C305) 

Attività a 

scelta 

dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Relazioni pubbliche, 

economiche e 

finanziarie 

(Rizzuti) 

(D304) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale  

 

Politica per 

l’ambiente 

(Bizzarri) 
(D304) 

Relazioni pubbliche, 

economiche e 

finanziarie 

(Rizzuti) 

(D304) 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Economia 

dell’energia 

(Ferrajolo) 

(D304) 

(Esercitazioni) 

Organizzazione e 

gestione delle risorse 

umane 

(Profili) 

(D304) 

Diritto tributario 

(De Stefano) 

(D301) 

Economia 

dell’energia 

(Ferrajolo) 

(D304) 

Revisione contabile 

(Maffei) 

(D304) 

(17,00-18,45) 

Revisione contabile 

(Maffei) 

(D304) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

                                                 
4 Il corso avrà inizio il 4 ottobre. 
5 Il corso avrà inizio il 7 ottobre. 



 

 

 

 

II ANNO - I SEMESTRE 

(curriculum Management dell’innovazione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Politica per 

l’ambiente 

(Bizzarri) 

(D304) 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(A301) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 
(D301) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale  

Pensiero cristiano, tra 
fede e ragione6 

(Barrajòn) 

(D301) 

Attività a 

scelta 

dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Relazioni 

pubbliche, 

economiche e 

finanziarie 

(Rizzuti) 

(D304) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(D304) 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(D304) 

 Politica per 

l’ambiente 

(Bizzarri) 
(D304) 

Relazioni pubbliche, 

economiche e 

finanziarie 

(Rizzuti) 

(D304) 
 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Economia 

dell’energia 

(Ferrajolo) 

(D304) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Economia 

dell’energia 

(Ferrajolo) 

(D304) 

Revisione contabile 

(Maffei) 

(D304) 

(17,00-18,45) 

Revisione 

contabile 

(Maffei) 

(D304) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

                                                 
6 Il corso avrà inizio il 7 ottobre. 


