A.A. 2019/2020
Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale
Indirizzo – TECNICHE DI ANALISI PER L’IMPRESA E IL MANAGEMENT
Orario I semestre
I ANNO
ORE

Lunedì

I-II
(9.00 -10.30)

Economia aziendale
(Dello Strologo)
(D103)
2

III -IV
(10.45-12.15)

Metodi matematici
dell’economia
(Monsurrò/Staffa)
(A301)

V-VI
(12.30-14.00)

Microeconomia
(Di Taranto)
(A301)

Martedì
Metodi matematici
dell’economia1
(Monsurrò/Staffa)
(A301)
Microeconomia
(Di Taranto)
(A301)
Metodi matematici
dell’economia3
(Monsurrò/Staffa)
(A301)

Mercoledì

Diritto privato
(Gambino/Garaci)
(D103)

VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.15-16.45)

1

Microeconomia
(Di Taranto)
(A301)

La lezione si terrà solo il 1 e 8 ottobre
Dal 30 settembre al 25 ottobre il corso si terrà anche il martedì dalle ore 9 e il giovedì dalle ore 10.45.
3
La lezione si terrà solo il 15 e 22 ottobre.
4
Il corso terminerà il 20 marzo 2020
2

Giovedì

Venerdì

Economia aziendale
(Dello Strologo)
(D103)

Economia aziendale
(Dello Strologo)
(D103)

Metodi matematici
dell’economia
(Monsurrò/Staffa)
(A301)

Metodi matematici
dell’economia
(Monsurrò/Staffa)
(A301)

Diritto privato4
(Gambino/Garaci)
(D103)

II ANNO
ORE
I-II
(9.00 -10.30)

Lunedì

Martedì
Organizzazione aziendale
(Profili)
(D103)

Mercoledì
Economia e gestione
delle imprese5
(Delbufalo)
(D301)

III -IV
(10.45-12.15)

Bilancio e standard contabili
(Fazzini)
(C305)

Organizzazione aziendale
(Profili)
(D103)

V-VI
(12.30-14.00)

Bilancio e standard contabili
(Fazzini)
(C305)

Bilancio e standard contabili
(Fazzini)
(C305)

Economia e gestione delle
imprese
(Delbufalo)
(C305)

Economia e gestione delle imprese
(Delbufalo)
(C305)

VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.15-16.00)
IX
(16.15-17.00)
X
(17.15-18.00)

5
6

La lezione si terrà a partire dal 27 novembre.
Il corso terminerà il 22 novembre.

Giovedì

Diritto
dell’impresa e
dell’economia
(Falce/ Maugeri)
(C305)

Venerdì
Diritto dell’impresa e
dell’economia6
(Falce/ Maugeri)
(C305)

Diritto dell’impresa e
dell’economia
(Falce/ Maugeri)
(C305)

III ANNO
ORE
I-II
(9.00 -10.30)
III -IV
(10.45-12.15)

V-VI
(12.30-14.00)

Lunedì

Martedì
Organizzazione aziendale
(Profili)
(D103)
Tecniche di marketing e
ricerca di mercato
(Cutillo)
(D302)
Tecniche di marketing e
ricerca di mercato
(Cutillo)
(D302)

Mercoledì
International Accounting
(Fazzini)
(D303)
Organizzazione aziendale
(Profili)
(D103)

International Accounting
(Fazzini)
(D303)

Marketing Management
(Cucco)
(D303)

Marketing Management
(Cucco)
(D303)

VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.15-16.00)

IX
(16.15-17.00)

X
(17.15-18.00

Giovedì
Marketing Management
(Cucco)
(D303)
Tecniche di marketing e
ricerca di mercato
(Cutillo)
(D302)

Venerdì
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Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale
Orario I semestre
CORSI OPZIONALI
III ANNO
ORE

Lunedì

I-II
(9.00 -10.30)

Relazioni pubbliche
economiche e finanziarie
(Rizzuti)
(D302)

III -IV
(10.45-12.15)

V-VI
(12.30-14.00)

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Relazioni pubbliche
economiche e
finanziarie
(Rizzuti)
(D302)

Economia europea e
internazionale
(Primicerio)
(D302)
Economia europea e
internazionale
(Primicerio)
(D302)

Economia europea e
internazionale
(Primicerio)
(D302)

Revisione contabile
(Prof. Maffei)
(D302)

VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.15-16.45)

Revisione contabile
(Prof. Maffei)
(D302)

