
 

Corso di Laurea in Economia e Management dell’innovazione 

 

Indirizzo – Consulenza aziendale e libera professione 

Orario II semestre 

 

I ANNO  
 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 

(9,00 -9,45) 

 

Diritto del mercato e 

dell’economia1 

(Falce) 
(CT02) 

Metodi quantitativi per la 
finanza 

(Staffa) 

(CT02) 

Metodi quantitativi per la 
finanza 

(Staffa) 

(D303) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

 

 

Diritto del mercato e 

dell’economia 

(Falce) 

(CT02) 
II 

(10,00-10,45) 

 

III 

(11,00-11,45) 

 

Metodi quantitativi per la 
finanza 

(Staffa) 

(D303) 

Econometria per l’impresa 
e i processi innovativi 

(Velucchi) 

(CT02) 

Econometria per l’impresa 
e i processi 

innovativi 

(Velucchi) 

(D303) 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta dello 
studente e studio 

personale 

 
IV 

(12,00-12,45) 

 

 (13,00-14,45)  

V 

 (15,00-16,45) 

 

 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 

(Esercitazioni) 

Econometria per l’impresa 
e i processi innovativi 

(Velucchi) 

(CT02) 

 

(Esercitazioni) 

Diritto del mercato e 

dell’economia 

(Falce) 

(D303) 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il corso avrà inizio il 26 febbraio. 



 

 

                                                 
2 Il corso avrà inizio il 26 febbraio. 
3 Il corso avrà inizio il 19 febbraio dalle ore 11 alle ore 13:45 in aula C302. 

II ANNO  
 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 

(9,00 -9,45) 

 
Politiche per l’ambiente 

(Bizzarri) 

(C302) 

Finanza per l’innovazione 

e lo sviluppo 

imprenditoriale 

(Mondini de Focatiis) 

(C302) 

Economia dell’energia 

(Ferrajolo) 
(C302) 

Economia dell’energia 

(Ferrajolo) 
(A302) 

Revisione 

Contabile 

(Maffei) 

(C302) 
II 

(10,00-10,45) 

 

III 

(11,00-11,45) 

 

Finanza per 

l’innovazione e lo 

sviluppo 

imprenditoriale2 

(Mondini de Focatiis) 

(C302) 

Diritto tributario 

(De Stefano) 

(D303) 

Management skills3 

(Parmeggiani/Busnelli) 

(C302) 

Politiche per l’ambiente 

(Bizzarri) 

(C302) 

Revisione 

Contabile 
(Maffei) 

(C302) 

IV 

(12,00-12,45) 

 

 

 (13,00-14,45)   

V  

(15,00-16,45) 

 

 

 

 

 

(Esercitazioni) 

Finanza per 

l’innovazione e lo 

sviluppo 

imprenditoriale 

(Mondini de Focatiis) 

(C302) 

(Esercitazioni) 

Diritto tributario 

(De Stefano) 

(D303) 

 

(Esercitazioni) 

Analisi microeconomiche 

per dati d’impresa 

(Velucchi) 

(CT02) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

 

 

 

 

(Esercitazioni) 

Comunicazione digitale 

(Camisani Calzolari) 

(C302) 

 

 

 

VI 

(17,00-17,45) 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 


