Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale
Indirizzo – Tecniche di Analisi per l’Impresa e il Management
A.A. 2021-2022
Orario II semestre

I ANNO
ORE

Lunedì

I-II
(9.00 -10.30)

Filosofia teoretica
(Traversa)
(D102-TEAMS)

III -IV
(10.45-12.15)

Diritto privato
(Gambino/Garaci)
(D102-TEAMS)

V-VI
(12.30-14.00)

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Filosofia teoretica
(Traversa)
(D102-TEAMS)

Macroeconomia
(Traficante)
(D102-TEAMS)

Inglese1
(Hayes)
(D102-TEAMS)

Diritto privato2
(Gambino/Garaci)
(D102-TEAMS)

Inglese3
(Hayes)
(D102-TEAMS)

Macroeconomia
(Traficante)
(D102-TEAMS)

Microeconomia
(Di Taranto)

Microeconomia
(Di Taranto)

(D102-TEAMS)

(D102-TEAMS)

Macroeconomia
(Traficante)
(D102-TEAMS)

Attività Informatica
(Del Panta)
(CT02-TEAMS)

Microeconomia
(Di Taranto)

(Esercitazioni)
Diritto privato4
(Gambino/Garaci)

VII -VIII
(14.15-16.00)
IX-X
(16.00-17.30)

1

(D102-TEAMS)

La prima settimana non è prevista la lezione del corso di Lingua Inglese perché è previsto il TEST di livello.
Il corso terminerà il 8 marzo 2022
3
La prima settimana non è prevista la lezione del corso di Lingua Inglese perché è previsto il TEST di livello.
4
Tramite mail verrà comunicato l’inizio dell’esercitazioni.
2

Venerdì

II ANNO5
ORE

Martedì

Mercoledì

I-II
(9.00 -10.30)

Matematica finanziaria
(Staffa)
(D103)

Diritto dell’impresa e
dell’economia
(Falce)
(Auditorium)

III -IV
(10.45-12.15)

Antropologia filosofica e
culturale
(Calipari)
(Auditorium)

Statistica
(Velucchi)
(Auditorium)

Matematica finanziaria
(Staffa)
(BT04)

Matematica finanziaria
(Staffa)
(Auditorium)

Statistica
(Velucchi)
(BT04)

Startup skills
(Epifori)
(D103)

Statistica
(Velucchi)
(BT04)

Startup skills
(Epifori)
(D103)

V-VI
(12.30-14.00)

Lunedì

Giovedì

Venerdì
Antropologia filosofica e
culturale
(Calipari)
(Auditorium)
Diritto dell’impresa e
dell’economia6
(Falce)
(Auditorium)

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

IX
(16.00-17.30)

5
6

Le lezione previste in Auditorium potrebbero subire ogni settimana dei cambi di aula (controllare app.UERCLASS-Agenda).
Lezione annullata il 25 febbraio 2022.

III ANNO
ORE

Lunedì

Martedì

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

V-VI
(12.30-14.00)
VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.15-16.00)
IX
(16.00-17.30)

X
(17.45-19.15)

(Opzionale)
Scienza delle finanze
(Ferrajolo)
(D304)
(Opzionale)
Marketing etico
(Giuliani)
(D304)

(Opzionale)
Marketing etico
(Giuliani)
(D304)

(Opzionale)
Economia europea
Internazionale
(Primicerio)
(D304)

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Finanza aziendale
(Trementozzi)
(D303)

Finanza aziendale
(Trementozzi)
(D303)

Informatica
(Del Panta)
(CT02)

Informatica
(Del Panta)
(CT02)

Finanza aziendale
(Trementozzi)
(D303)
(Opzionale)
Sostenibilità e reportistica non
finanziaria
(Maffei)
(D304)
(Opzionale)
Sostenibilità e reportistica non
finanziaria
(Maffei)
(D304)

(Opzionale)
Scienza delle finanze
(Ferrajolo)
(D304)

(Opzionale)
Digital communication
(Camisani Calzolari)
(TEAMS)

