A.A. 2022/2023
Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale
Indirizzo: Consulting
I ANNO
ORE
I-II
(9.00 -10.30)

Lunedì
Philosophy and economics
(Ryan)
(C304)

III -IV
(10.45-12.15)

Mathematics2
(Monsurrò)
(C304)

V-VI
(12,30-14.00)

Microeconomics
(Vitali)
(C304)

Martedì

Mercoledì
Microeconomics
( Vitali )
(C304)

Giovedì
Philosophy and economics
(Ryan)
(C304)

Venerdì
Accounting1
(Di Carlo/Quaranta)
(C304)

Mathematics
(Monsurrò)
(C304)

Mathematics
(Monsurrò)
(C304)

Accounting
(Di Carlo/Quaranta)
(C304)

Accounting3
(Di Carlo/Quaranta)
(C301)

VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.00-16.30)

IX
(16.00-17.30)

1

Accounting4
(Di Carlo/Quaranta)
(C304)
Accounting5
(Di Carlo/Quaranta)
(C304)

Il corso si terrà di venerdì il 30 settembre,7 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre,4 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 dicembre.
Lezione annullata il 26 settembre 2022.
Il corso si terrà giovedì il 6 ottobre,13 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre,24 novembre, 1 dicembre 2022.
4
Il corso si terrà di lunedì il 21 novembre e 5 dicembre 2022.
5
Il corso si terrà di mercoledì il 19 ottobre, 9 novembre, 23 novembre, 30 novembre.
2
3

Microeconomics
( Vitali )
(C304)

Orario I Semestre Indirizzo: Management
II ANNO
ORE
I-II
(9.00 -10.30)

III -IV
(10.45-12.15)

V-VI
(12.30-14.00)

Lunedì
Diritto dell’impresa e
dell’economia
(Falce/ Maugeri)
(A101)

Martedì

Bilancio e standard contabili
(Fazzini)
(D301)

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

Bilancio e standard contabili
(Fazzini)
(D301)

Bilancio e standard contabili
(Fazzini)
(D301)

Economia e gestione delle imprese
(Delbufalo)
(D301)

Economia e gestione delle imprese
(Delbufalo)
(D301)

Organizzazione aziendale8
(Profili)
(Master)

Giovedì
Diritto dell’impresa e
dell’economia
(Falce/ Maugeri)
(A101)
Organizzazione aziendale7
(Profili)
(Master)

VII
(14.15-15.00)
VIII
(15.00-15.45)
IX
(16.00-17.30)
X
17.45-19-15

6

Il corso termina 11 novembre.
Il 13 ottobre la lezione di Organizzazione aziendale di mattina e pomeriggio si terrà in Biblioteca (piano -1 lato B).
8
Lezione annullata mercoledì 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre.
9
Il corso si terrà di giovedì il 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre in aula Master.
7

Organizzazione aziendale9
(Profili)
(Master)

Venerdì
Diritto dell’impresa e
dell’economia6
(Falce/ Maugeri)
(DT05)

Indirizzo: Management
ORE

I-II
(9.00 -10.30)

III -IV
(10.45-12.15)

Lunedì
(Opzionale)
Economic and Financial
Public Relations
(Rizzuti)
(C301)
(Opzionale)
Economic and Financial
Public Relations
(Rizzuti)
(C301)

V-VI
(12.30-14.00)

Martedì

III ANNO
Mercoledì

Statistics for business
(Varriale)
(C301)

Statistics for business
(Varriale)
(C301)

Operations management
(Delbufalo)
(C301)

Operations management
(Delbufalo)
(C301)

Operations management
(Delbufalo)
(C301)

Business evaluation
(Fazzini)
(C301)

Giovedì

(Opzionale)
Revisione contabile
(Maffei)
(C301)

(Opzionale)
Revisione contabile
(Maffei)
(C301)

VII
(14.15-15.00)

VIII
(15.00-16.30)

IX
(16.00-17.30)
XI
(17.45-19.15)

(Opzionale)
Economia europea e
internazionale
(Primicerio)
(C301)
Business evaluation
(Fazzini)
(C301)

Venerdì

(Opzionale)
Economia europea e
internazionale
(Primicerio)
(C301)

