
Corso di Laurea in Economia e Management dell’innovazione 

Indirizzo – Consulenza aziendale / Management Consulting 

A.A.2018-2019 

Orario II semestre 

I ANNO 
ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

Management skills1 

(Parmeggiani) 

(C302) 

Financing innovation and 

entrepreneurship 

(Vecchione) 

(CT02) 

Financing innovation and 

entrepreneurship 

(Vecchione) 

(CT02) 

Market law and 

regulation 

(Falce) 

(D303) 

III -IV 

(10.45-12.15) 

Management 

skills 

(Parmeggiani) 

(C302) 

Applied 
2econometrics 

(Velucchi) 

(CT02) 

Management skills3 

(Parmeggiani) 

(C302) 

Market law and regulation 

(Falce) 

(D303) 

V-VI 

(12.30-14.00) 

Applied econometrics 

(Velucchi) 

(CT02) 

Management skills 

(Parmeggiani) 

(C302) 

Applied econometrics 

(Velucchi) 

(CT01) 

Market law and 

regulation 

(Falce) 

(D303) 

VII- XIII 

 (14.15-16.00) 

IX 

 (16.15-17.45) 
Management skills4 

(Parmeggiani) 

(C301) 

Applied econometrics5 

(Velucchi) 

(CT02) 

X 

 (18-19.30) 

1 Le lezioni del corso si terranno il 25 febbraio,11 marzo. 
2 La lezione del 25 febbraio e 11 marzo inizieranno alle ore 12.30. 
3 Le lezioni del corso si terrannno il 19 marzo, 26 marzo, 9 aprile, 16 aprile, 30 aprile. 
4 La lezione del corso si terrà il 18 febbraio ,il 4 marzo  e il 1 aprile, 6 maggio, 13 maggio 
5 La lezione del 19 febbraio è annullata. 



Indirizzo – Consulenza aziendale e libera professione 

6 Il corso terminerà il 18 marzo. 

II ANNO 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 

Finanza per l’innovazione 

e lo sviluppo 

imprenditoriale 
(Vecchione) 

(CT02) 

Finanza per l’innovazione 

e lo sviluppo 

imprenditoriale 
(Vecchione) 

(CT02) 

III -IV 

(10.45-12.15) 

Diritto tributario6 

(De Stefano) 

(C303) 

Management skills 

(Busnelli) 

(D303) 

V-VI 

(12.30-14.00) 

Management skills 

(Busnelli) 

(D303) 

Diritto tributario 

(De Stefano) 

(C302) 

VII 

 (14.15-15.00) 

VIII 

 (15.15-16.00) 
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CORSI OPZIONALI 

II ANNO  
ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I-II 

(9.00 -10.30) 
 

 

 
 

 
 

Revisione  

Contabile 

(Maffei) 

(C302) 

 

III -IV 

(10.45-12.15) 
    

Revisione  

Contabile 

(Maffei) 

(C302) 
 

V-VI 

(12.30-14.00) 

 

Marketing etico 

(Giuliani) 

(C301) 

    

VII 

 (14.15-15.00) 
 

VIII 

 (15.15-16.00) 

 

 

IX 

 (16.15-17.00) 

Analisi 

microeconomica per 

dati d’impresa 7 

(Velucchi) 

(CT02) 

 

 

Analisi microeconomica 

per dati d’impresa  

(Velucchi) 

(CT01) 

 

Diritto penale 

dell’economia  

(Longari) 

(C302) 

 

Marketing 

etico 

(Giuliani) 

(C301) 

Digital communication 

(Camisani Calzolari) 

(C302) 

 

 

X 

 (17.15-18.00) 

XI 

 (18.15-19.00) 

    

 

                                                 
7 Il 18 febbraio la lezione si terrà dalle ore 15. 


