
 

Ambito di ECONOMIA 

Corso di Laurea in Economia e Management dell’innovazione 
 

I ANNO - II SEMESTRE 

(curriculum Consulenza aziendale e libera professione) 

(curriculum Management dell’innovazione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Diritto del mercato e 

dell’economia1 

(Falce) 
(CT02) 

Metodi quantitativi 
per la finanza 

(Staffa) 

(CT02) 

Diritto del mercato e 

dell’economia 

(Falce) 
(CT02) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

Diritto del mercato 

e dell’economia 

(Falce) 

(CT02) 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

Metodi quantitativi 
per la finanza 

(Staffa) 

(CT02) 

Econometria per 
l’impresa e i 

processi innovativi 

(Velucchi) 

(CT02) 

Metodi quantitativi per la 
finanza 

(Staffa) 

(CT02) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale  

Attività a scelta 
dello studente e 
studio personale 

IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

(Esercitazione) 

Econometria per 
l’impresa e i 

processi innovativi 

(Velucchi) 

(CT02) 

(Esercitazione) 

Econometria per l’impresa 

e i processi innovativi2 

(Velucchi) 
(CT02) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

17.00-18.45 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 
studente e studio personale  

 

 

 

 

                                                 
1 Il corso avrà inizio il 27 Febbraio. 
2 Il 1-29 Marzo, 12 Aprile e 10 Maggio la lezione si terrà il lunedì : 27 Febbraio,27 Marzo,10 Aprile e l’8 Maggio in aula (CT02). 



 

 

II ANNO - II SEMESTRE 

(curriculum Consulenza aziendale e libera professione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Pensiero Cristiano, 
tra fede e ragione 

(Barrajòn-Ortega) 

(D301) 

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 

 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) Management 

Skills3 

(D304) 

Diritto tributario 

(De Stefano)4 

(D304) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

 

Management 

Skills5 

(D304) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

 IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-17,45) 

Economia del 

mercato mobiliare 

(Marcone) 

(D304) 

Esercitazioni 

Diritto tributario 

(De Stefano) 

(D304) 

Automotive 

management6 

(Schrempp) 

(A301) 

Economia del 

mercato mobiliare 

(Marcone) 

(D304) Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

(18,00-18,45) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Il corso avrà inizio il 20 Febbraio (le date previste di lezione sono:20 Febbraio/ 2-9-13-20-27Marzo/ 6-20-27 Aprile/ 4-11 Maggio). 
4 Il corso avrà inizio il 28 Febbraio. 
5 Il corso avrà inizio il 20 Febbraio (le date previste di lezione sono:20 Febbraio/ 2-9-13-20-27Marzo/ 6-20-27 Aprile/ 4-11 Maggio). 
6 La lezione si terrà i seguenti giorni e orari: 8-22 Marzo, 5-26 Aprile, 3-17 Maggio dalle ore 14 alle ore 16.45. 



 

 

 

 

 

II ANNO - II SEMESTRE 

(curriculum Management dell’innovazione) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 

Pensiero 
Cristiano, tra fede 

e ragione 

(Barrajòn-Ortega) 

(D301) 

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 

 

Attività a 

scelta dello 

studente e 

studio 

personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Management 

Skills7 

(D304) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

Management 

Skills8 

(D304) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

 
IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-17,45) 

Economia del 

mercato mobiliare 

(Marcone) 

(D304) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Automotive 

management9 

(Schrempp) 

(A301) 

Economia del 

mercato mobiliare 

(Marcone) 

(D304) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

(18,00-18,45) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

 

 

 

                                                 
7 Il corso avrà inizio il 20 Febbraio (le date previste di lezione sono:20 Febbraio/ 2-9-13-20-27Marzo/ 6-20-27 Aprile/ 4-11 Maggio). 
8 Il corso avrà inizio il 20 Febbraio (le date previste di lezione sono:20 Febbraio/ 2-9-13-20-27Marzo/ 6-20-27 Aprile/ 4-11 Maggio). 
9 La lezione si terrà i seguenti giorni e orari: 8-22 Marzo, 5-26 Aprile, 3-17 Maggio dalle ore 14 alle ore 16.45. 


