
 
Corso di Laurea in Economia e Management dell’innovazione 

 

Indirizzo – Management dell’innovazione 

Orario I semestre 

I ANNO  
ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

Economia 
Comportamentale e 

scelte di  

consumo 

(Mascolo) 

(C302) 

Etica sociale ed 
economica 

(Di Taranto) 

(C305) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(CT02) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(CT02) 

Politica monetaria 

(Traficante) 
(C302) 

III -IV 

(10.45-12.15) 

Etica sociale ed 
economica 

(Di Taranto) 

(C305) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(CT02) 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(CT02) 

Politica monetaria 

(Traficante) 
(C302) 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(CT02) 

V-VI 

(12.30-14.00) 

Economia 
Comportamentale e 

scelte di 

consumo 

(Mascolo) 

(C302) 

Economia 
Comportamentale e 

scelte di  

consumo 

(Mascolo) 

(C302) 

Politica monetaria 

(Traficante) 
(C302) 

  

 VII 

(14.15-15.00) 
  

VIII 

(15.15-16.00) 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(CT02) 

 

  

IX 

(16.15-17.00) 
    



 

II ANNO 
ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 
 

Etica sociale ed 
economica 

(Di Taranto) 

(C305) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(CT02) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(CT02) 

 

III -IV 

(10.45-12.15) 

Etica sociale ed 
economica 

(Di Taranto) 

(C305) 

Metodi statistici per le 

decisioni aziendali 

(Bini) 

(CT02) 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(CT02) 

 

Sistemi territoriali per 

l’innovazione 

(Pedrana) 

(CT02) 

V-VI 

(12.30-14.00) 
 

 

 
   

VII 

 (14.15-15.00) 
 

VIII 

 (15.15-16.00) 
Sistemi territoriali 

per l’innovazione 

(Pedrana) 

(CT02) 

 

  

IX 

 (16.15-17.00) 
    

X 

 (17.15-18.00) 
     

 

 

 

 

 

 

 



CORSI OPZIONALI 

II ANNO 
ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

Politiche per 

l’ambiente 

(Bizzarri/Andriola) 

(CT02) 

   

Relazioni pubbliche 

economiche e finanziarie 

(Rizzuti) 

(C301) 

III -IV 

(10.45-12.15) 
     

V-VI 

(12.30-14.00) 

Relazioni pubbliche 

economiche e 

finanziarie 

(Rizzuti) 

(C301) 

 

 

Economia dei Trasporti e 

delle infrastrutture 

(Benevolo) 

(C301) 

Imprenditorialità e storia 

del Made in Italy 

(Fazio) 

(C301) 

Imprenditorialità e storia del 

Made in Italy 

(Fazio) 

(C301) 

VII 

 (14.15-15.00) 
 

VIII 

 (15.15-16.00) 
  Economia dei Trasporti e 

delle infrastrutture 

(Benevolo) 

(C301) IX 

 (16.15-17.00) 
 

Politiche per l’ambiente1 

(Bizzarri/Andriola) 

(CT02) 

  

X 

 (17.15-18.00) 
    

 

                                                 
1 La lezione è annullata il 2 ottobre. 

 


