
 
A.A. 2021/2022 

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 Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

Economia aziendale 

(Dello Strologo) 

(D102 -TEAMS) 

 

  

Economia aziendale 

(Dello Strologo) 

(D102 -TEAMS) 

 

Economia aziendale 

(Dello Strologo) 

(D102 -TEAMS) 

 

III -IV 

(10.45-12.15) 

Metodi matematici1 

dell’economia 

(Monsurrò/Staffa) 

(D102 -TEAMS) 

 

Metodi matematici 

dell’economia2 

(Monsurrò/Staffa) 

(D102 -TEAMS) 

 

Metodi matematici dell’economia 

(Monsurrò/Staffa) 

(D102 -TEAMS) 

 

Metodi matematici 

dell’economia 

(Monsurrò/Staffa) 

(D102 -TEAMS) 

 

Economia aziendale 

(Dello Strologo) 

(D102 -TEAMS) 

 

V-VI 

(12.30-14.00) 
  

Diritto privato 

(Gambino/Garaci) 

(D102 -TEAMS) 

 

Diritto privato 

(Gambino/Garaci) 

(D102 -TEAMS) 

 

 

VII 

 (14.15-15.00) 
 

VIII 

 (15.00-15.45) 
   

IX 

 (16.00-17.30) 
     

 

 
1 Lezione prevista solo il 27 settembre, 4,11,18 ottobre. 
2 Lezione previste solo il 28 settembre, 5,12,19 ottobre. 



 

 

 

 

 

 
3 Il I modulo del corso di diritto dell’impresa e dell’economia concluderà le sue lezioni il 26 novembre. 
4 Lezione annullata il 9 dicembre. Il Recupero delle lezioni sono previste il 2 e 16 dicembre dalle ore 9 alle ore 10.30 in aula DT05. 

 II ANNO 

 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

Diritto dell’impresa e 

dell’economia3 

(Maugeri) 

(TEAMS) 

 

 Economia e gestione delle imprese 

(Delbufalo) 

(Aula Master) 

 

Diritto dell’impresa e 

dell’economia 

(Maugeri) 

(TEAMS) 

 

Diritto dell’impresa e 

dell’economia 

(Maugeri) 

(TEAMS) 

 

III -IV 

(10.45-12.15) 

 Bilancio e standard contabili 

(Fazzini) 

(Aula Master) 

 

 

Organizzazione aziendale 

(Profili) 

(D103) 

 

Organizzazione aziendale4 

(Profili) 

(D103) 

 

 

V-VI 

(12.30-14.00) 

 Bilancio e standard contabili 

(Fazzini) 

(Aula Master) 

 

Economia e gestione delle imprese 

(Delbufalo) 

(Aula Master) 

 

  

VII 

 (14.15-15.00) 

 

VIII 

 (15.00-15.45) 

   

IX 

(16.00-17.30) 

 Economia e gestione delle 

imprese 

(Delbufalo) 

(Aula Master) 

 

Bilancio e standard contabili 

(Fazzini) 

(Aula Master) 

 

  



 

 

 

 
III ANNO 

 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

(Opzionale) 

Relazioni pubbliche, 

economiche e finanziaria 

(Rizzuti) 

(D302) 

Tecniche di marketing e 

ricerca di mercato 

(Cutillo) 

(CT02) 

 

Tecniche di marketing e 

ricerca di mercato 

(Cutillo) 

(CT02) 

 

 

Marketing management 

(Cucco) 

(CT02) 

 

Tecniche di marketing 

e ricerca di mercato 

(Cutillo) 

(CT02) 

 

III -IV 

(10.45-12.15) 

 International accounting 

(Necci) 

(CT02) 

 

Statistica aziendale 

(Bini) 

(CT02) 
 

Statistica aziendale 

(Bini) 

(CT02) 

 

International 

accounting 

(Necci) 

(CT02) 

 

V-VI 

(12.30-14.00) 

  Marketing management 

(Cucco) 

(CT02) 

 

(Opzionale) 

Relazioni pubbliche, economiche e finanziaria 

(Rizzuti) 

(D302) 

(Opzionale) 

Revisione contabile 

(Maffei) 

(D302) 

VII 

 (14.15-15.00) 
 

VIII 

 (15.00-16.30) 
  

(Opzionale) 

Revisione contabile 

(Maffei) 

(D302) 

IX 

(16.00-17.30) 
 

 Marketing management 

(Cucco) 

(CT02) 

 

(Opzionale) 

European & International 

Tax Law 

(Persiani/Vivona) 

(D302) 

(Opzionale) 

Imprenditorialità e 

storia del made in 

Italy 

(Fazio) 

(D304) 
 

XI 

(17.45-19.15) 

 

     

 


