
 

Ambito di ECONOMIA 

Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale 

I ANNO - I SEMESTRE 

 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) Economia aziendale 
(Dello Strologo) 

(A301) 

Attività a scelta 
dello studente e 
studio personale 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

Metodi matematici 
dell’economia1 

(Monsurrò/Staffa) 
(A301) 

 

Economia aziendale 
(Dello Strologo) 

(A301) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 

2Metodi matematici 
dell’economia 

(Monsurrò/Staffa) 
(A301) 

3Diritto privato 
(Gambino/Garaci) 

(BT04) 

Diritto privato 
(Gambino/Garaci) 

(BT04) 

4Economia aziendale 
(Dello Strologo) 

(A301) 

Diritto privato 
(Gambino/Garaci) 

(BT04) IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

5Esercitazioni 
Diritto privato 

(Gambino/Garaci) 
(BT04) 

Microeconomia 

(Di Taranto) 

(A301) 

Microeconomia 

(Di Taranto) 

(A301) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

(17,00-17,45) 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Questa lezione si terrà sempre il giovedì fino al 20 ottobre dalle ore 11 in aula A301 dal 27 ottobre si terrà alle ore 9. 
2 Dal 26 settembre al 18 ottobre il corso si terrò anche il martedì e venerdì dalle ore 11 in sostituzione di Diritto privato in aula A301. 
3 Il corso avrà inizio l’8 novembre 2016 e si concluderà il 17 marzo 2017. 
4 Questa lezione si terrà sempre il mercoledì fino al 2 novembre dalle ore 11 in aula A301. 
5 Tramite mail verrà comunicato l’inizio delle esercitazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Il corso avrà inizio il 3 ottobre. 
7 Il corso avrà inizio il 5 ottobre. 

II ANNO - I SEMESTRE 

(Curriculum- Economia e Management) 

(Curriculum- Tecniche di analisi per l’impresa e il management) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) 
Diritto dell’impresa 

e dell’economia6 

(Falce/ Maugeri) 

(CT01) 
 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Bilancio e standard 
contabili 
(Fazzini) 

(CT01) 

 

Economia e gestione 
delle imprese 
(Delbufalo) 

(CT01) 

 

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) Statistica 
(Velucchi)) 

(CT01) 

 

Bilancio e standard 
contabili 
(Fazzini) 

(CT01) 

 

Economia e gestione 
delle imprese7 

(Delbufalo) 

(CT01) 

 
 

Diritto dell’impresa e 

dell’economia 

(Falce/ Maugeri) 

(CT01) 
 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 
IV 

(12,00-12,45) 

 

 (13,00-14,45)  

 (15,00-16,45) 

(Esercitazioni) 
Statistica 
(Velucchi) 

(CT01) 

 

  Attività a scelta dello 
studente e studio personale 

(Esercitazioni) 
Statistica 
(Velucchi) 

(CT01) 
 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

Attività a scelta 

dello studente e 

studio personale 



 

 

III ANNO - I SEMESTRE 

(Curriculum- Management) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -9,45) Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Storia 
dell’economia e 

dell’impresa 
(Farese) 
(D303) 

Economia 
Regionale 
(Pedrana) 

(D303) 

Storia dell’economia e 
dell’impresa 

(Farese) 
(D303) 

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) 

Relazioni pubbliche, 

economiche e finanziarie 

(Rizzuti) 

(D304) 

 

Organizzazione 

aziendale8 

 (Profili) 

(D303) 

Organizzazione 

aziendale  

(Profili) 

(D303) 

Operations Management 

(Delbufalo) 

(D303) 

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) 
Economia 
Regionale 
(Pedrana) 

(D303) 

(Esercitazioni) 

Operations9 

Management 

(Delbufalo) 

(D303) 

Economia 

europea 

internazionale 

(Primicerio) 

(D303) 

Economia 

dell’energia 

(Ferrajolo) 

(D304) 

 

Economia 

europea 

internazionale 

(Primicerio) 

(D303) 

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 
 

 

 

 

 

                                                 
8 Il corso avrà inizio il 4 ottobre. 
9 Il corso avrà inizio il 5 ottobre. 



 

III ANNO - I SEMESTRE 

(Curriculum- Tecniche di analisi per l’impresa e il management) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I 

(9,00 -

9,45) 
Tecniche di marketing e 

ricerca di mercato 
(Cutillo) 

(D303) 

Storia dell’economia 
e dell’impresa 

(Farese) 

(D303) 

Tecniche di 
marketing e ricerca 

di mercato 
(Cutillo) 

(C302) 

Storia dell’economia e 
dell’impresa 

(Farese) 
(D303) 

Tecniche di marketing e 
ricerca di mercato 

 (Cutillo) 

(D304) 

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) 

Organizzazione 

aziendale10 

 (Profili) 

(D303) 

Organizzazione 

aziendale  

(Profili) 

(D303) 

Attività a scelta dello studente 

e studio personale 

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 

europea 

internazionale 

(Primicerio) 

(D303) 

Economia 

dell’energia 

(Ferrajolo) 

(D304) 

Economia 

europea 

internazionale 

(Primicerio) 

(D303) 

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 
 

 

                                                 
10 Il corso avrà inizio il 4 ottobre. 


