
Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale 

Indirizzo - Economia e Management 

Orario II semestre 

 

I ANNO 
 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 

(9,00 -9,45) 
Filosofia teoretica 

(Traversa) 
(A302) 

Filosofia teoretica 
(Traversa) 

(A302) 

Macroeconomia 
(Traficante) 

(A302) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

Macroeconomia 
(Traficante) 

(A302) II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) Macroeconomia 
(Traficante) 

(A302) 

Diritto privato1 
(Gambino/Garaci) 

(CT01) 

Inglese 
(Hayes) 
(A302) 

Diritto privato 
(Gambino/Garaci) 

(CT01) 

Diritto privato 
(Gambino/Garaci) 

(CT01) IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

V 

 (15,00-16,45) 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 
 

(Esercitazioni) 
Diritto privato2 

(Gambino/Garaci) 

(CT01) 

(Esercitazioni) 
Informatica 
(Del Panta) 

(CT02) 

(Esercitazioni) 

Inglese3 
(Hayes) 
(A302) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il corso si concluderà il 27 marzo 2018. 

2 Tramite mail verrà comunicato l’inizio dell’esercitazioni. 
3 Il corso si terrà il venerdì solo nei seguenti giorni: 9-23 marzo, 6-13-20-27 aprile, 4-11-18 maggio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Il corso avrà inizio il 26 febbraio. 

5 Il corso avrà inizio il 22 febbraio. 

II ANNO  
 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 

(9,00 -9,45) Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Antropologia filosofica e 

culturale 

(Navarini/Calipari) 

(D303) 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 
 

 
Statistica aziendale 

(Bini) 
(CT02) 

 

Antropologia filosofica e 

culturale 

(Navarini/Calipari) 

(D303) 

II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Diritto dell’impresa e 

dell’economia4 

(Falce) 

(C305) 

Marketing management 
(Cucco) 

(A302) 

Statistica aziendale 
(Bini) 

(CT02) 

Economia industriale 
(Pedrana) 

(D303) 

Diritto dell’impresa e 

dell’economia 

(Falce)  

(C305) 
IV 

(12,00-12,45) 

 (13,00-14,45)  

V 

 (15,00-17,45) 

 

 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 
 

(Esercitazioni) 
Marketing management 

(Cucco) 
(A302) 

Economia industriale5 
(Pedrana) 

(A302) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 



 

 

 

 

                                                 
6 Il corso avrà inizio il 27 febbraio. 

7 Il corso avrà inizio il 22 febbraio e terminerà il 19 aprile. 

III ANNO  
 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 

(9,00 -9,45) 
Relazioni pubbliche, 

economiche e finanziarie 

(Rizzuti) 

(D303) 

Matematica Finanziaria 

(Staffa) 

(CT02) 

Matematica finanziaria 

(Staffa) 

(D303) 

Relazioni pubbliche, 

economiche e finanziarie 

(Rizzuti) 

(D303) 

Revisione 

Contabile 

(Maffei) 

(C302) 
II 

(10,00-10,45) 

III 

(11,00-11,45) 
Matematica finanziaria 

(Staffa) 

(D303) 

Organizational behavior 
and leadership6 

(Innocenti) 

(D303) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 
 

Management skills7 
(Epifori) 
(A302) 

 

Revisione  

Contabile 

(Maffei) 

(C302) 
IV 

(12,00-12,45) 

(13,00-14,45)  

V 

 (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 

 

(Esercitazioni) 
Management skills 

(Epifori) 
(A302) 

(Esercitazioni) 
Comunicazione digitale 

(Camisani Calzolari) 

(C302) 

 

VI 

(17,00-17,45) 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 


