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Il corso di Laurea in "Economia e commercio" ha una lunga tradizione nell'Università degli Studi di Bari e si caratterizza per le
finalità di fornire una solida formazione multidisciplinare, utile sia per il diretto inserimento nel mondo del lavoro sia per la
prosecuzione degli studi nei corsi magistrali economici e aziendali, tanto della sede di Bari che più in generale in Italia o all'estero.
Il corso, fornisce un'ottima conoscenza nelle discipline economiche e aziendali, la padronanza dei principi e degli istituti
dell'ordinamento giuridico e una buona preparazione nell'analisi quantitativa. Lo studente deve inoltre acquisire le conoscenze
fondamentali nel campo dell'informatica e dei sistemi di elaborazione dati e approfondire lo studio di una lingua straniera. Il
laureato in economia e commercio possiede un bagaglio teorico di primo ordine per operare nel sistema economico, per
l'elaborazione dei processi decisionali utili alla gestione di imprese , organizzazioni e istituzioni economiche, private e pubbliche. Il
CdS prevede l'acquisizione di ulteriori competenze in ambito economico, statistico, storico e geografico-merceologico, nonché
informatico fornendo una dotazione di conoscenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Dal punto di vista
professionale, è in grado di formare esperti, dirigenti e operatori, capaci di affrontare con ottica multidisciplinare le problematiche
dei sistemi economici, delle aziende, delle organizzazioni. L'enfasi nei confronti di una solida formazione di base in tutti gli ambiti
disciplinari della classe L-33 (Economico, Aziendale, Statistico-Matematico, Giuridico ) permette di semplificare al massimo la
struttura del corso di laurea composto da un unico indirizzo. Anche al terzo anno, coerentemente con i due anni precedenti, vi
sono discipline obbligatorie ritenute altamente professionalizzanti e discipline opzionali in una rosa di discipline in ambito
economico, aziendale, giuridico. Sono previste 2 discipline opzionali obbligatorie, una in una rosa ristretta di 2 discipline e l'altra in
una rosa più ampia in cui lo studente può scegliere tra discipline dell'area economica, aziendale, quantitativa. Nella stessa rosa
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possono essere scelti gli ulteriori 12 CFU utilizzabili a scelta dello studente . Si tratta di materie di specializzazione che servono a
rafforzare la preparazione di base in vista della collocazione nel mondo del lavoro. E' altresì previsto , sebbene non obbligatorio,
un tirocinio formativo che può essere svolto per un massimo di 6 CFU presso istituzioni, enti , imprese, studi professionali.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Al fine di progettare un'offerta formativa adeguata alle esigenze del mondo del lavoro e in grado di facilitare il successivo
inserimento professionale degli studenti, è stata condotta in primis un'attenta indagine attraverso l'analisi dei principali studi (e
delle statistiche disponibili) realizzati in ambito nazionale e internazionale sul processo di transizione dall'Università al lavoro. In
particolare, è stata consultata la banca dati del Sistema Excelsior al fine di comprendere l'evoluzione della domanda di lavoro da
parte delle imprese per le professionalità corrispondenti ai profili che il corso di Laurea intende formare.
Inoltre, in data 4 aprile 2013 sono state consultate le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni, in particolare la rappresentanza provinciale della Confindustria, la Camera di Commercio di Bari, l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili di Bari. Ulteriori informazioni sono state ricavate in diversi incontri e manifestazioni pubbliche e
tramite i rapporti di collaborazione di ricerca con enti esterni e ordini professionali, da cui sono sono emerse osservazioni
concernenti: figure professionali e loro funzioni; sbocchi occupazionali; risultati di apprendimento; attività formative. Il progetto di
corso è risultato coerente con le esigenze del sistema socio-economico nonché adeguatamente strutturato. E' stata apprezzata
l'impostazione multidisciplinare del percorso formativo. Si rinnova l'impegno a rendere ancora più attuali e aderenti alla realtà
piuttosto che unicamente alla teoria i contenuti degli insegnamenti.
Si è tenuto conto successivamente di informazioni e suggerimenti emersi in incontri non formali e non verbalizzati con le
organizzazioni di cui sopra e il coordinatore e/o membri del Consiglio di corso di laurea e discussi in sede di riunioni del Consiglio.
Sono anche stati presi in esame Studi Almalaurea e CENSIS.

Contabili / Economi e Tesorieri / Tecnici della gestione finanziaria/Funzionari in amministrazioni pubbliche

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in "Economia e commercio" dovrà avere una buona conoscenza introduttiva dei metodi dell'analisi economica,
economico aziendale, quantitativa, e le conoscenze giuridiche fondamentali in campo privatistico e pubblicistico. Il suo
bagaglio culturale, di natura spiccatamente interdisciplinare, dovrà consentirgli di interpretare i fatti economici sia al livello di
un singolo operatore sia del funzionamento dei mercati e del sistema economico nazionale e internazionale. Più
precisamente il laureato in economia e commercio:
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Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

a) opera con ruoli e funzioni in imprese di piccole, medie e grandi dimensioni nei settori industriali,commerciali e dei servizi;
b) opera nell'area amministrativa, nel controllo di gestione, nell'area commerciale, nell'area finanziaria e assicurativa,
nell'organizzazione e gestione delle risorse umane.
c) opera nell'area amministrativa e fiscale in uffici della pubblica amministrazione possedendo conoscenze in ambito
economico, giuridico, fiscale e gestionale;
d) svolge attività libero professionali in qualità di assistente o consulente aziendale o di collaboratore di un revisore contabile.

competenze associate alla funzione:
- Capacità di interpretazione dei fatti economici sia al livello di un singolo operatore sia del funzionamento dei mercati e del
sistema economico nazionale e internazionale
- Capacità di analisi in diversi ambiti occupazionali: nel settore industriale, commerciale, dei servizi e dell'amministrazione
pubblica
- Capacità di risolvere i principali problemi attinenti le scelte economiche
- Capacità di padroneggiare la strumentazione analitica e concettuale di base, nonché degli elementi fondamentali delle
metodologie statistiche necessarie per il supporto alle decisioni economiche.

sbocchi occupazionali:
Il corso di laurea in Economia e commercio rilascia il titolo direttamente spendibile nel mondo del lavoro. I laureati nel CdS
per le competenze acquisite (economiche, contabili, fiscali, di diritto commerciale e diritto del lavoro) potranno esercitare
funzioni amministrative e gestionali in imprese , in banche e assicurazioni, nella pubblica amministrazione e, in posizione di
primo inserimento, nei servizi studio di enti di ricerca economico-sociale pubblici e privati, banche e società finanziarie. Il
conseguimento del titolo inoltre consentirà di accedere, previa attività di praticantato, all'esame di abilitazione per l'esercizio
delle professioni di esperto contabile (Sez. B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

1.  
2.  
3.  

Contabili - (3.3.1.2.1)
Economi e tesorieri - (3.3.1.2.2)
Tecnici della gestione finanziaria - (3.3.2.1.0)

L'accesso al corso di laurea in "Economia e commercio" richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto
dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono disciplinate dal Regolamento didattico del corso di laurea. I
test di ingresso si svolgono nei mesi di settembre e febbraio . Ove la verifica in entrambi i casi non fosse positiva, vengono
assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso.

Link inserito: http://www.dse.uniba.it
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Il corso di Laurea in "Economia e commercio" intende formare quadri per la gestione delle istituzioni operanti nel terrirorio
nazionale, delle imprese operanti sia all'interno che all'estero comprese quelle bancarie, finanziarie e assicurative. Intende altresì
formare operatori da avviare alla libera professione. Per quel che concerne la domanda di lavoro proveniente dal settore privato,
essendo la struttura produttiva nazionale formata da piccole e medie imprese fortemente orientate all'esportazione, il corso
accentua la formazione di profili professionali idonei a gestire le strategie innovative delle imprese che intendono conseguire
guadagni di competitività sia sul mercato nazionale sia su quello estero. Le figure destinate a entrare nelle imprese private sono
in grado di soddisfare le esigenze delle imprese operanti sia nel settore strettamente produttivo sia in quello destinato ai servizi.
Ai laureati che intendono entrare nel settore pubblico dell'economia vengono fornite competenze economiche, gestionali, fiscali,
giuridiche per operare negli uffici della pubblica amministrazione in ruoli e funzioni diversi. Ai laureati che intendono avviarsi alla
libera professione vengono fornite competenze idonee per agire come consulenti esterni di imprese negli ambiti contabili e di
revisione dei conti in base alla legislazione vigente.
Il corso di Laurea in "Economia e commercio" si propone di fornire agli studenti una buona conoscenza di base nelle discipline
economiche e aziendali, la padronanza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico e una buona preparazione nell'analisi
quantitativa. Tramite la padronanza di metodi e di conoscenze scientifiche acquisite nei vari ambiti disciplinari i laureati in
economia e commercio hanno professionalità idonee per inserirsi in imprese e istituzione e gestire problematiche relative
all'amministrazione e gestione delle imprese, alla promozione del commercio internazionale, alla finanza ed economia degli
intermediari finanziari, a quelle del mercato del lavoro , del marketing e dell'organizzazione aziendale. Il corso di laurea possiede
risorse in termini di professori e ricercatori, nonché di strutture di ricerca e organizzative per offrire agli studenti un'eccellente
formazione riconosciuta a livello nazionale e anche internazionale. Riguardo a questo ultimo aspetto il corso di laurea ha
sviluppato da tempo una diffusa rete di rapporti di collaborazione con altre istituzioni accademiche europee. Ciò rafforza la
formazione degli studenti e promuove i processi di internazionalizzazione e di mobilità studentesca in ambito europeo.
Il corso è strutturato in maniera compatta e prevede discipline obbligatorie in tutti e tre gli anni del percorso per il conseguimento
del titolo. Ciò al fine di fornire agli studenti le competenze necessarie per la prosecuzioe degli studi e/o l'inserimento nel mondo
del lavoro ed evitare che una maggiore flessibilità potesse favorire la scelta di discipline con minori contenuti scientifici o
professionalizzanti. In tal modo il corso garantisce l'acquisizione di conoscenze fondamentali per analizzare il funzionamento e
l'evoluzione dei sistemi economici, delle imprese e delle istituzioni.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in "Economia e commercio" dovrà avere una buona conoscenza introduttiva dei metodi dell'analisi economica,
economico-aziendale, quantitativa, e le conoscenze giuridiche fondamentali in campo privatistico e pubblicistico. Il suo
bagaglio culturale, di natura spiccatamente interdisciplinare, dovrà consentirgli di interpretare i fatti economici  sia al livello di
un singolo operatore sia del funzionamento dei mercati e del sistema economico nazionale e internazionale, con la possibilità
di verificare empiricamente l'efficacia di modelli teorici. Tali obiettivi formativi saranno conseguiti prevalentemente mediante
didattica frontale (lezioni in aula ed esercitazioni), attraverso la lettura di testi e pubblicazioni avanzate, ricerche sulla
letteratura in biblioteca o attraverso la banca dati bibliografica di ateneo, nonché attaverso la presentazione di tesine orali e
scritte di approfondimento delle tematiche oggetto di studio. E' previsto per alcune discipline l'utilizzo di una piattaforma
e-learning e altri strumenti di supporto didattico on-line. La verifica dell'apprendimento avverrà con prove intermedie e finali,
scritte e orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in "Economia e commercio" sarà in grado di applicare conoscenze e capacità di comprensione in diversi ambiti
occupazionali nel settore industriale, commerciale, dei servizi e dell'amministrazione pubblica. Dovrà, inoltre, possedere
competenze adeguate per risolvere i principali problemi attinenti le scelte economiche, dimostrando di sapere elaborare in
una prospettiva interdisciplinare le conoscenze apprese. Al raggiungimento di tale obiettivo concorreranno attività di gruppo
centrate sullo studio di casi problematici, con il pieno utilizzo di conoscenze teoriche di diversi ambiti disciplinari. Le capacità
di applicare le conoscenze acquisite vengono verificate con le seguenti modalità: esame scritto e/o orale in forma
tradizionale, presentazione e discussione di temi svolti dagli studenti individuali o in gruppo, guidata dal docente, stesura del
lavoro in forma di tesina.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO PRIVATO url
DIRITTO PRIVATO url
DIRITTO PRIVATO (CORSO SERALE) url
DIRITTO PUBBLICO url
DIRITTO PUBBLICO url
ECONOMIA AZIENDALE E RAGIONERIA GENERALE url
ECONOMIA AZIENDALE E RAGIONERIA GENERALE url
MATEMATICA PER L' ECONOMIA url
MATEMATICA PER L' ECONOMIA url
MICROECONOMIA url
MICROECONOMIA url
STATISTICA 1 url
STATISTICA 1 url
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE url
LINGUA FRANCESE url
LINGUA FRANCESE (IDONEITA') url
LINGUA INGLESE url
LINGUA INGLESE (IDONEITA') url
LINGUA SPAGNOLA url
LINGUA SPAGNOLA (IDONEITA') url
LINGUA TEDESCA url
LINGUA TEDESCA (IDONEITA') url
MACROECONOMIA url
MATEMATICA FINANZIARIA url



RAGIONERIA APPLICATA url
SCIENZA DELLE FINANZE url
STATISTICA 2 url
STATISTICA 2 url
STORIA ECONOMICA url
STORIA ECONOMICA url
DEMOGRAFIA url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO DEL LAVORO url
ECOLOGIA INDUSTRIALE url
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI url
ECONOMIA DEI TRASPORTI url
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE url
ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA url
ECONOMIA E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO url
ECONOMIA REGIONALE url
GEOGRAFIA ECONOMICA url
GEOGRAFIA URBANA E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE url
INFORMATICA url
MARKETING url
PRINCIPI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO url
SOCIOLOGIA url
STATISTICA AZIENDALE url
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO url
STORIA ECONOMICA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO url



POLITICA ECONOMICA url
PRINCIPI DI ECONOMETRIA url

Area economica

Conoscenza e comprensione

1. Comprensione dei metodi di analisi microeconomica e macroeconomica.
2. Conoscenza dei modelli teorici di scelta economica razionale e dei modelli teorici che spiegano lequilibrio e il
funzionamento di breve e medio periodo del sistema macroeconomico con particolare riguardo al contesto delle unioni
monetarie.
3. Conoscenza di elementi di economia del benessere e delle scelte collettive nonché di economia tributaria.
Lo strumento didattico utilizzato è la lezione frontale supportata da esercitazioni e laboratori. La valutazione finale delle
conoscenze acquisite dallo studente si realizza attraverso esami scritti e orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Applicare le conoscenze acquisite a specifici casi concreti: ad esempio, i fallimenti di mercato ed i beni pubblici; l'inflazione;
gli squilibri della bilancia commerciale.
2. Interpretazione dei fenomeni economici legati alle scelte individuali ed alle scelte collettive e al funzionamento delle
economie aperte.
3) Utilizzo di banche dati e di software econometrici di base per analizzare fenomeni sia micro che macroeconomici.
Lo strumento didattico utilizzato è l'esercitazione, attraverso la presentazione e discussione di casi studio e la simulazione di
casi concreti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MICROECONOMIA url
MACROECONOMIA url
SCIENZA DELLE FINANZE url
STORIA ECONOMICA url
ECONOMIA DEI TRASPORTI url
ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA url
ECONOMIA E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO url
ECONOMIA REGIONALE url
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO url
STORIA ECONOMICA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO url
POLITICA ECONOMICA url
PRINCIPI DI ECONOMETRIA url

Area aziendale

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenza degli aspetti di gestione, organizzazione e rilevazione delle aziende;
2. acquisizione delle nozioni fondamentali in chiave economico-aziendale in materia di teoria e di metodologie attinenti alla
composizione, alla lettura e all'interpretazione del bilancio desercizio e consolidato;
3. conoscenza dei modelli dimpresa, delle funzioni imprenditoriali, dei processi produttivi e degli scenari operativi.
Gli insegnamenti dell area prevedono lezioni frontali, teoriche e pratiche (esercitazioni). La verifica delle conoscenze avviene
tramite esami di profitto, che prevedono prove finali scritte ed orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Sviluppare le capacità di osservare i fenomeni aziendali con spirito critico e di comprendere, in modo unitario, i
comportamenti aziendali;



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

2. applicare le conoscenze acquisite per operare una corretta valutazione dei bilanci aziendali ed essere in grado di attuarne
una lettura ragionata;
3. applicare le conoscenze acquisite per interpretare le evoluzioni nella gestione delle imprese, con particolare riferimento
all'influenza delle nuove tecnologie nelle strategie aziendali e nel rapporto con il mercato nonché ai cambiamenti tecnologici
ed ai nuovi sistemi produttivi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA AZIENDALE E RAGIONERIA GENERALE url
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE url
RAGIONERIA APPLICATA url
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI url
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE url
MARKETING url

Area matematico - statistica

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenza degli strumenti matematici di base di uso frequente nelle scienze economiche;
2. acquisizione di tecniche di analisi quantitativa inerenti i problemi di valutazione e di scelta in ambito economico;
3. acquisizione delle tecniche per realizzare elaborazioni statistiche su insiemi di dati, soprattutto di carattere economico.
Tutti gli insegnamenti dell area prevedono lezioni frontali, teoriche e pratiche (esercitazioni). La verifica delle conoscenze
avviene tramite esami di profitto, che prevedono prove finali scritte ed orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Capacità di applicare le conoscenze matematiche apprese sia per argomentare e per risolvere problemi tipici dell'analisi
matematica sia per applicare quelle conoscenze alla analisi di problemi economico-finanziari;
2. capacità di applicare le tecniche statistiche per l'elaborazione e l'interpretazione di dati relativi a fenomeni economici.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MATEMATICA PER L' ECONOMIA url
STATISTICA 1 url
MATEMATICA FINANZIARIA url
STATISTICA 2 url
DEMOGRAFIA url
STATISTICA AZIENDALE url

Autonomia di
giudizio

Al laureato in "Economia e commercio" si richiede la padronanza della strumentazione analitica e
concettuale di base, nonché degli elementi fondamentali delle metodologie matematico-statistiche
necessarie per il supporto alle decisioni economiche e alla loro attuazione nell'ambito delle imprese,
delle professioni e delle istituzioni pubbliche. La capacità di compiere le scelte economiche ottimali e
di efficace gestione di impresa saranno sviluppate attraverso esercitazioni e verifiche intermedie e
finali.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

 

Abilità
comunicative

Il percorso formativo mira a fornire strumenti culturali per la trasmissione di conoscenze e
l'acquisizione di capacità comunicative e di interazione in molteplici contesti operativi. Le abilità
comunicative saranno sviluppate in occasione di seminari, esercitazioni e attività formative che
prevedano la preparazione di documenti scritti e l'illustrazione orale degli stessi.
I laureati in "Economia e commercio" saranno in grado di confrontarsi e di seguire le direttive di
interlocutori specialisti riguardanti problematiche aziendali e dei mercati.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati dovranno sviluppare, attraverso un percorso che si basa su uno studio critico degli elementi
economico-aziendali-giuridici, solide capacità di apprendimento che consentano di confrontarsi con
problematiche tecniche, in sede di eventuale prosecuzione degli studi verso master di primo livello e
con problematiche teoriche in sede di eventuale prosecuzione degli studi verso lauree magistrali. Tali
capacità saranno acquisite nell'intero percorso di studio grazie all'impegno di studio personale per la
preparazione agli esami, per l'elaborazione di progetti individuali e per la stesura della tesi di laurea.

La prova finale consisterà nella discussione, con un organo collegiale, di un tema relativo ad un argomento in un insegnamento
del percorso formativo scelto dallo studente. Le modalità di svolgimento e i criteri per la determinazione del punteggio sono
disciplinati dal Regolamento didattico del corso di laurea.

La prova finale consiste in una prova pubblica svolta davanti a una commissione di minimo 7 componenti in cui lo studente
discute il tema oggetto di dissertazione scelto nell'ambito delle discipline del suo percorso di studi e viene valutato dalla
commissione stessa sulla base dei seguenti criteri: (i) punteggio da 0 a 4 punti sul voto di ingresso sulla base della chiarezza,
innovatività ed efficacia della discussione; (ii) premialità di 3 punti per i soli studenti che si laureano in corso.
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Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a
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L'accertamento delle conoscenze avviene con modalità che si differenziano in base al settore disciplinare dei vari insegnamenti
che vengono impartiti nel CDS. Di norma tali accertamenti si basano su esami scritti e/o orali. La prova scritta ha l'obiettivo di
accertare la capacità dello studente di applicare le metodologie acquisite per la risoluzione di casi pratici e problematiche
concrete. Le prove scritte possono anche prevedere quesiti a risposta aperta in cui gli studenti devono dimostrare le basi teoriche
acquisite. La prova orale mira a valutare le conoscenze teoriche e le capacità di analisi critica dello studente. Alcuni corsi delle
discipline di base e caratterizzanti prevedono verifiche intermedie e attività formative svolte in gruppo.
L'accertamento complessivo di quanto appreso durante l'intero percorso formativo avviene con la la discussione orale di un
argomento scientifico o dell'attualità economica in cui il laureando affronta e sviluppa una tematica di approfondimento sotto la
supervisione di un docente esperto della materia. La discussione della tesi di laurea deve presentare caratteri di approfondimento
di argomenti avanzati e può riguardare sia la rielaborazione critica di studi pre-esistenti sia l'approfondimento di articoli scientifici
recenti nei vari ambiti di cui si articola il corso di studi.

http://www.uniba.it/corsi/economia-e-commercio/economia-commercio/corsi/economia-e-commercio/studiare/didattica/orario-delle-lezioni

http://www.uniba.it/corsi/economia-e-commercio/studiare/esami/appelli-desame
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AuleQUADRO B4

Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/didattica/calendario-didattico

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/01 Anno di
corso 1

DIRITTO PRIVATO link TATARANO MARIA
CHIARA

PO 10 70

2. IUS/01 Anno di
corso 1

DIRITTO PRIVATO link QUADRATO MARIA
ELENA

RU 10 70

3. IUS/01 Anno di
corso 1

DIRITTO PRIVATO (CORSO
SERALE) link

DE SINNO
CATALDO

RU 10 70

4. IUS/09 Anno di
corso 1

DIRITTO PUBBLICO link GUARINI COSIMO
PIETRO

PA 10 70

5. IUS/09 Anno di
corso 1

DIRITTO PUBBLICO link DENTAMARO IDA
MARIA

PA 10 70

6. SECS-P/07 Anno di
corso 1

ECONOMIA AZIENDALE E
RAGIONERIA GENERALE link

SCALERA
FRANCESCO

RU 10 70

7. SECS-P/07 Anno di
corso 1

ECONOMIA AZIENDALE E
RAGIONERIA GENERALE link

CARRASSI MARIO PA 10 70

8. SECS-S/06 Anno di
corso 1

MATEMATICA PER L'
ECONOMIA link

VILLANI GIOVANNI PA 10 70

9. SECS-S/06 Anno di
corso 1

MATEMATICA PER L'
ECONOMIA link

BISCEGLIA MAURO
GIANFRANCO

RU 10 70

10. SECS-P/01 Anno di
corso 1

MICROECONOMIA link SERLENGA LAURA PA 10 70

11. SECS-P/01 Anno di
corso 1

MICROECONOMIA link PERAGINE
VITOROCCO

PA 10 70

12. SECS-S/01 Anno di
corso 1

STATISTICA 1 link MAZZITELLI DANTE PA 10 70

13. SECS-S/01 Anno di
corso 1

STATISTICA 1 link TROIANI SAVERIO PA 10 70

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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Per i corsi di studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici l'attività di orientamento in ingresso è curata da:
Prof.ssa Nunziata Ribecco (responsabile orientamento)
Dott.ssa Anna Mastellone (manager didattico)

Descrizione link: ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

il Corso di Laurea in Economia e Commercio assegna a ciascuno studente immatricolato un tutor accademico (docente del
corso) che provvederà ad assisterlo e guidarlo nel percorso di studi. Lo studente potrà rivolgersi al tutor per i problemi relativi alla
didattica (programmi, scelta del curriculum, superamento del debito formativo). Gli incontri con i Tutor si svolgono con una
cadenza di due volte al semestre. Questi incontri possono articolarsi in vari momenti a discrezione del docente tutor e hanno lo
scopo di fornire informazioni sul percorso di studi, ascolto dei problemi incontrati dagli studenti, proposte e suggerimenti per
migliorare il CdS.
L'azione di tutorato continuerà a svolgersi durante l'anno nella maniera tradizionale tramite comunicazione via mail e in orario di
ricevimento.
Comunicazioni e materiali didattici o informativi saranno forniti attraverso la pagina web del CdS (all'interno del sito del
Dipartimento di scienze economiche (www.dse.uniba.it).
L'attività di tutorato si avvarrà anche di schede che i tutor faranno compilare agli studenti da cui risultino le materie frequentate ,
difficoltà segnalate ed eventuali proposte.
Gli studenti iscritti al II anno di Economia e Commercio che hanno conseguito un numero inferiore a 30 CFU alla fine del I anno di
iscrizione e/o non hanno superato le prove previste per il debito formativo riportato al test di accesso possono rivolgersi al
coordinatore del corso di studi e ai componenti del Gruppo di riesame.
L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale.

Descrizione link: ORIENTAMENTO E TUTORATO IN ITINERE
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1

Per i corsi di studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici l'assistenza per lo svolgimento di tirocini e
stage è curata da:
Sig. Donato Marsigliano (amministrativo con funzione di segretario)

Descrizione link: ASSISTENZA PER TIROCINI E STAGE
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/servizio-tirocini

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.
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Ateneo/i in convenzione
data
convenzione

durata
convenzione
A.A.

titolo

1 Universiteit Antwerpen (Antwerpen BELGIO) 01/06/2014 21

2 Vrije Universitet Bruxelles (Bruxelles BELGIO) 01/06/2014 21

3 Université Lille I Sciences et Technologies (Lille FRANCIA) 01/06/2014 21

4 UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III) (Montpellier FRANCIA) 01/06/2014 21

5 Universität Augsburg (Augsburg GERMANIA) 01/06/2014 21

6 Universytet w Białymstoku (Białystok POLONIA) 01/06/2014 21

7 Uniwersytet Warminsko  Mazurski W Olsztynie (Olsztyn POLONIA) 01/06/2014 21

8 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 01/06/2014 21

9 Universitatea din Bucureşti (Bucureti ROMANIA) 01/06/2014 21

10 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Iai ROMANIA) 01/06/2014 21

11 University "Stefan Cel Mare" Suceava (Suceava ROMANIA) 01/06/2014 21

12 Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara ROMANIA) 01/06/2014 21

13 University of Economics, Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 01/06/2014 21

14 Universidad de Cantabria (Cantabria SPAGNA) 01/06/2014 21

15 Universidad de Granada (Granada SPAGNA) 01/06/2014 21

16 Universidad de Jaen (Jaen SPAGNA) 01/06/2014 21

17 Universidad Autonoma de Madrid (Madrid SPAGNA) 01/06/2014 21

18 Universidad de Oviedo (Oviedo SPAGNA) 01/06/2014 21

19 Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela
SPAGNA)

01/06/2014 21

20 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 01/06/2014 21

Nell'ambito del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici, l'assistenza e gli accordi per la mobilità internazionale
degli studenti sono curati da:
prof.ssa Antonietta Ivona (delegato di dipartimento per gli accordi di mobilità internazionale degli studenti)
Sig. Domenica Sechi (responsabile amministrativo)

Descrizione link: ASSISTENZA E ACCORDI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/programma-llp-erasmus-1

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

21 Afyon Kocatepe Universitesi (Afyonkarahİsar TURCHIA) 01/06/2014 21

22 University of Economics (Izmir TURCHIA) 01/06/2014 21

Per i corsi di studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici l'attività di orientamento al lavoro è curata da:
Prof. Nunziata Ribecco (responsabile orientamento)
Dott. Anna Mastellone (manager didattico)

Descrizione link: ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1

Il Corso di Studi partecipa a iniziative di preorientamento universitario attraverso i seguenti progetti:

- Progetto ISOMERI che consente di anticipare i test obbligatori dei corsi di Laurea non a numero programmato e, in caso di
superamento, di iscriversi al corso di studi prescelto senza ulteriori verifiche.

- Convenzione tra Università di Bari e il Liceo Classico Orazio Flacco. Questa convenzione, attraverso un'interazione fra scuola e
università, ha la finalità di orientare gli studenti del Liceo Classico Orazio Flacco di Bari, a partire dalla prima liceo classico (terzo
anno), alla scelta del percorso universitario. Il Corso di laurea in Economia e Commercio partecipa allo snodo
giuridico-economico che coinvolge i docenti di Economia. Le attività si svilupperanno in un percorso di tre anni ed hanno avuto
inizio nell'a. a. 2012-2013. Inoltre, dall'a.a. 2014-2015 con la prosecuzione nel corrente anno accademico, è stato sviluppato un
progetto di orientamento con le scuole secondarie della provincia di Bari e altre province che prevede una serie di seminari su
temi dell'attualità economica relativi prevalentemente al funzionamento delle istituzioni europee. Tali seminari sono in corso e si
prevede alla fine del ciclo una prova d'esame con gli studenti frequentanti.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1
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Al momento sono a disposizione delle relazioni finali da parte sia dei tirocinanti/stagisti che delle imprese e enti ospitanti. Tali
rilevazioni consentono di controllare il corretto svolgimento delle attività formative ma non permettono ancora di effettuare
elaborazioni statistiche per valutare l'efficacia dei tirocini. Le opinioni degli enti ospitanti vengono raccolte attraverso il contatto
diretto (telefonico o via email) dei tutor accademici ed aziendali. E' in via di predisposizione un questionario finale per la
valutazione di tali attività curricolari ed extra-curricolari.
Fino alla realizzazione di appositi questionari per la valutazione dei tirocini, in linea generale i dati del triennio mostrano che gli
ambiti nei quali si sono svolti i tirocini sono stati:
-ambito professionale, presso dottori commercialisti e consulenti del lavoro
- ambito enti pubblici territoriali
- ambito industriale e dei servizi
La durata media degli stage va da 3 a 6 mesi e il numero massimo dei CFU conseguibili è pari a 6.
Il maggior numero di stage si svolge in ambito professionale e le valutazioni dei soggetti ospitanti sono pienamente positive.
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Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1
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Il gruppo di AQ del CdS è composto come segue:
Prof. GIULIO FENICIA (Docente CdS)
Prof.ssa ROSA CAPOLUPO (Coordinatore CdS)
Prof.ssa LAURA SERLENGA (Docente CdS)
Prof.ssa ANTONIETTA IVONA (Docente CdS)
Prof.ssa MARIA ELENA QUADRATO (Docente CdS)
Sig.ra LUCIA CATALDI (Amministrativo con funzione di segretario).

Non è presente il rappresentante degli studenti che verrà nominato in seguito a nuove votazioni. I docenti sono stati individuati fra
quelli del corso di studi afferenti al Dipartimento di riferimento del CDS, basandosi sulla loro esperienza e sull'attiva
partecipazione alla vita del corso di studio.
Il gruppo di AQ ha programmato un primo incontro alla fine dei corsi del secondo semestre per definire il 'Piano per la Qualità' e il
suo relativo cronoprogramma. Tale piano verrà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio del Corso di Studi.

Il gruppo di AQ del Corso di Studio si incontra con cadenza bi-mestrale al fine di monitorare lo stato di attuazione del 'Piano di
Qualità' definito all'inizio dell'anno accademico e di apportare le eventuali azioni correttive.
Al termine di entrambi i semestri di insegnamento, il gruppo di AQ del Corso di Studi presenta una relazione al Consiglio del
Corso di Studio nel quale vengono descritte le attività svolte e programmate ed evidenziati eventuali aspetti critici.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Nome del corso in italiano economia e commercio

Nome del corso in inglese Economics and Business

Classe L-33 - Scienze economiche

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.uniba.it/corsi/economia-e-commercio

Tasse
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Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CAPOLUPO Rosa

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio corso di laurea

Struttura didattica di riferimento Scienze Economiche e Metodi Matematici

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CAPOLUPO Rosa SECS-P/01 PO 1 Base/Caratterizzante 1. MACROECONOMIA

2. DE SINNO Cataldo IUS/01 RU 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO
(CORSO SERALE)

3. DENTAMARO Ida Maria IUS/09 PA 1 Base/Caratterizzante 1. DIRITTO PUBBLICO

4. FENICIA Giulio SECS-P/12 PO 1 Base 1. STORIA ECONOMICA

5. IVONA Antonietta M-GGR/02 PA 1 Caratterizzante 1. GEOGRAFIA
ECONOMICA

6. LONGOBARDI Ernesto SECS-P/03 PO 1 Caratterizzante 1. SCIENZA DELLE FINANZE

7. MAZZITELLI Dante SECS-S/01 PA 1 Base/Caratterizzante 1. STATISTICA 1

8. MOLA Deborah SECS-P/11 RU 1 Base/Caratterizzante 1. ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

9. MUSERRA Anna Lucia SECS-P/07 PO 1 Base/Caratterizzante 1. RAGIONERIA APPLICATA

10. TROIANI Saverio SECS-S/01 PA 1 Base/Caratterizzante 1. STATISTICA 1

11. VENEZIA Elisabetta SECS-P/06 RU 1 Caratterizzante 1. ECONOMIA DEI
TRASPORTI

12. VILLANI Giovanni SECS-S/06 PA 1 Base/Caratterizzante

1. MATEMATICA
FINANZIARIA
2. MATEMATICA PER L'
ECONOMIA
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13. QUADRATO Maria
Elena

IUS/01 RU 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO

14. RINELLA Francesca M-GGR/02 RU 1 Caratterizzante
1. GEOGRAFIA URBANA E
ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE
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Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: LARGO ABBAZIA SANTA SCOLASTICA 53 70124 - BARI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica  

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 468

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 7054^2015^PDS0-2015^1006

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 22/07/2015

Data di approvazione della struttura didattica 15/04/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 17/04/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 25/02/2013

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

04/04/2013 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Economia e commercio (cod off=1323779)
E' sostanzialmente confermato l'impianto del percorso formativo dell'ordinamento didattico dell'a.a. 2012-13. Si segnalano alcune
modifiche, adeguatamente motivate, intervenute nell'attribuzione di crediti nell'ambito delle attività formative affini o integrative
con l'inserimento dei SSD SECS-P/01, M-GGR/02, SECS-P/07, SECS-P/08, BIO/08, SPS/07. Il NVA esprime parere favorevole
sulla proposta

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 



Economia e commercio (cod off=1323779)
E' sostanzialmente confermato l'impianto del percorso formativo dell'ordinamento didattico dell'a.a. 2012-13. Si segnalano alcune
modifiche, adeguatamente motivate, intervenute nell'attribuzione di crediti nell'ambito delle attività formative affini o integrative
con l'inserimento dei SSD SECS-P/01, M-GGR/02, SECS-P/07, SECS-P/08, BIO/08, SPS/07. Il NVA esprime parere favorevole
sulla proposta

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 021601806 DEMOGRAFIA SECS-S/04

Docente di
riferimento
Giuseppina SACCO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/04 42

2 2014 021601807 DIRITTO
COMMERCIALE

IUS/04

Ugo PATRONI
GRIFFI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/04 56

3 2014 021601808
DIRITTO DEL
LAVORO

IUS/07

Vito PINTO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/07 42

4 2016 021604314 DIRITTO PRIVATO IUS/01

Docente di
riferimento
Maria Elena
QUADRATO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/01 70

5 2016 021604313 DIRITTO PRIVATO IUS/01

Docente di
riferimento
Maria Chiara
TATARANO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/01 70

6 2016 021604315
DIRITTO PRIVATO
(CORSO SERALE)

IUS/01

Docente di
riferimento
Cataldo DE SINNO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/01 70

Docente di
riferimento
Ida Maria



7 2016 021604316 DIRITTO PUBBLICO IUS/09 DENTAMARO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/09 70

8 2016 021604317 DIRITTO PUBBLICO IUS/09

Cosimo Pietro
GUARINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/09 70

9 2014 021601809
ECOLOGIA
INDUSTRIALE

SECS-P/13

Vera AMICARELLI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/13 42

10 2016 021604319

ECONOMIA
AZIENDALE E
RAGIONERIA
GENERALE

SECS-P/07

Docente di
riferimento
Francesco
SCALERA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/07 70

11 2016 021604318

ECONOMIA
AZIENDALE E
RAGIONERIA
GENERALE

SECS-P/07

Mario CARRASSI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/07 70

12 2015 021602214
ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI
FINANZIARI

SECS-P/11

Docente di
riferimento
Deborah MOLA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/11 56

13 2014 021601810 ECONOMIA DEI
TRASPORTI

SECS-P/06

Docente di
riferimento
Elisabetta
VENEZIA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/06 42

14 2014 021601812
ECONOMIA
DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA

SECS-P/01

Raffaella PATIMO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/01 42

ECONOMIA DELLE
AZIENDE E DELLE

Fabio CAPUTO
Ricercatore



15 2014 021601811 AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

SECS-P/07 Università del
SALENTO

SECS-P/07 42

16 2015 021602215
ECONOMIA E
GESTIONE DELLE
IMPRESE

SECS-P/08

Savino
SANTOVITO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/08 56

17 2014 021601813

ECONOMIA E
VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE
SOCIALI

SECS-P/01

Anna RINALDI
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/01 42

18 2014 021601814
ECONOMIA
REGIONALE

SECS-P/06
MARISA ARGENE
VALLERI
Docente a contratto

42

19 2014 021601815
GEOGRAFIA
ECONOMICA

M-GGR/02

Docente di
riferimento
Antonietta IVONA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

M-GGR/02 42

20 2014 021601816
GEOGRAFIA URBANA
E ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE

M-GGR/02

Docente di
riferimento
Francesca
RINELLA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

M-GGR/02 42

21 2014 021601817 INFORMATICA INF/01

Antonio PICCINNO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

INF/01 35

22 2015 021602219 LINGUA FRANCESE L-LIN/04

Celeste BOCCUZZI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

L-LIN/04 42

23 2015 021602221 LINGUA INGLESE L-LIN/12
DOMENICO
TORRETTA
Docente a contratto

42

24 2015 021602223 LINGUA SPAGNOLA L-LIN/07 Fittizio DOCENTE 42

25 2015 021602225 LINGUA TEDESCA L-LIN/14 MARIO REGINA
Docente a contratto

42

26 2015 021602227 MACROECONOMIA SECS-P/01

Docente di
riferimento
Rosa CAPOLUPO
Prof. Ia fascia SECS-P/01 56



Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

27 2014 021601819 MARKETING SECS-P/08
RAFFAELE
SILVESTRI
Docente a contratto

42

28 2014 021601820
MATEMATICA
FINANZIARIA

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Giovanni VILLANI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/06 42

29 2016 021604321
MATEMATICA PER L'
ECONOMIA

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Giovanni VILLANI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/06 70

30 2016 021604320 MATEMATICA PER L'
ECONOMIA

SECS-S/06

Mauro Gianfranco
BISCEGLIA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/06 70

31 2016 021604323 MICROECONOMIA SECS-P/01

Docente di
riferimento
Laura SERLENGA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/01 70

32 2016 021604322 MICROECONOMIA SECS-P/01

Vitorocco
PERAGINE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/03 70

33 2014 021601821 POLITICA
ECONOMICA

SECS-P/02

Nicola Daniele
CONIGLIO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/02 42

34 2014 021601822 PRINCIPI DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO

IUS/10

Giovanna
MASTRODONATO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

IUS/10 42



35 2014 021601823
PRINCIPI DI
ECONOMETRIA

SECS-P/05

Paolo BRUNORI
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/01 42

36 2015 021602231 RAGIONERIA
APPLICATA

SECS-P/07

Docente di
riferimento
Anna Lucia
MUSERRA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/07 35

37 2015 021602231 RAGIONERIA
APPLICATA

SECS-P/07

Francesco
GRIMALDI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/07 21

38 2015 021602232 SCIENZA DELLE
FINANZE

SECS-P/03

Docente di
riferimento
Ernesto
LONGOBARDI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/03 56

39 2016 021604325 STATISTICA 1 SECS-S/01

Docente di
riferimento
Dante
MAZZITELLI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/01 70

40 2016 021604324 STATISTICA 1 SECS-S/01

Docente di
riferimento
Saverio TROIANI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/01 70

41 2015 021604327 STATISTICA 2 SECS-S/01

Angela Maria
D'UGGENTO
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/01 56

Alessio POLLICE



42 2015 021604326 STATISTICA 2 SECS-S/01
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-S/01 56

43 2014 021601826
STORIA DEL
PENSIERO
ECONOMICO

SECS-P/04

Dario DELL'OSA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/12 21

44 2014 021601826
STORIA DEL
PENSIERO
ECONOMICO

SECS-P/04

Potito Michele
QUERCIA
Ricercatore
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/12 21

45 2015 021602236 STORIA ECONOMICA SECS-P/12

Docente di
riferimento
Giulio FENICIA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/12 56

46 2015 021602237 STORIA ECONOMICA SECS-P/12

Ezio RITROVATO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/12 56

47 2014 021601827
STORIA ECONOMICA
DEI PAESI IN VIA DI
SVILUPPO

SECS-P/12

Maurizio
GANGEMI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di BARI ALDO
MORO

SECS-P/12 42

ore totali 2387



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/12 Storia economica
STORIA ECONOMICA (Iniziali cognome A-K) (2 anno) -
8 CFU
STORIA ECONOMICA (Iniziali cognome L-Z) (2 anno) - 8
CFU

16 8 8 - 8

Aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE E RAGIONERIA GENERALE
(Iniziali cognome A-K) (1 anno) - 10 CFU
ECONOMIA AZIENDALE E RAGIONERIA GENERALE
(Iniziali cognome L-Z) (1 anno) - 10 CFU

20 10
10 -
10

Statistico-matematico
SECS-S/01 Statistica

STATISTICA 1 (Iniziali cognome A-K) (1 anno) - 10 CFU
STATISTICA 1 (Iniziali cognome L-Z) (1 anno) - 10 CFU

20 10
10 -
10

Giuridico

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE (3 anno) - 8 CFU

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO PRIVATO (Iniziali cognome A-K) (1 anno) - 10
CFU
DIRITTO PRIVATO (Iniziali cognome L-Z) (1 anno) - 10
CFU
DIRITTO PRIVATO (CORSO SERALE) (1 anno) - 10
CFU

38 18
18 -
18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 46 (minimo da D.M. 28)  

Totale attività di Base 46 46 -
46

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/03 Scienza delle finanze
SCIENZA DELLE FINANZE (2 anno) - 8 CFU

SECS-P/01 Economia politica
MICROECONOMIA (Iniziali cognome A-K) (1 anno) -
10 CFU
MICROECONOMIA (Iniziali cognome L-Z) (1 anno) -
10 CFU
MACROECONOMIA (2 anno) - 8 CFU

42 32
32 -
32



M-GGR/02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA ECONOMICA (3 anno) - 6 CFU

Aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (3
anno) - 8 CFU

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (2 anno)
- 8 CFU

SECS-P/07 Economia aziendale
RAGIONERIA APPLICATA (2 anno) - 8 CFU

24 24 24 -
24

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

MATEMATICA PER L' ECONOMIA (Iniziali cognome
A-K) (1 anno) - 10 CFU
MATEMATICA PER L' ECONOMIA (Iniziali cognome
L-Z) (1 anno) - 10 CFU
MATEMATICA FINANZIARIA (2 anno) - 6 CFU

SECS-S/01 Statistica
STATISTICA 2 (Iniziali cognome A-K) (2 anno) - 8
CFU
STATISTICA 2 (Iniziali cognome L-Z) (2 anno) - 8 CFU

42 24
24 -
24

Giuridico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
DIRITTO PUBBLICO (Iniziali cognome A-K) (1 anno) -
10 CFU
DIRITTO PUBBLICO (Iniziali cognome L-Z) (1 anno) -
10 CFU

20 10
10 -
10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 90 (minimo da D.M. 62)  

Totale attività caratterizzanti 90 90 -
90

Attività formative affini o integrative CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 18 18 - 18

A11

SECS-P/01 - Economia politica
ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA (3 anno) - 6 CFU
ECONOMIA E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO (3 anno)
- 6 CFU

SECS-P/02 - Politica economica
POLITICA ECONOMICA (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/05 - Econometria
PRINCIPI DI ECONOMETRIA (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/06 - Economia applicata
ECONOMIA REGIONALE (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/13 - Scienze merceologiche

0 - 6 0 - 6



ECOLOGIA INDUSTRIALE (3 anno) - 6 CFU

SECS-S/03 - Statistica economica
STATISTICA AZIENDALE (3 anno) - 6 CFU

A12

IUS/10 - Diritto amministrativo
PRINCIPI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (3 anno) - 6 CFU

M-GGR/02 - Geografia economico-politica
GEOGRAFIA URBANA E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE (3 anno) - 6
CFU

SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/07 - Economia aziendale
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(3 anno) - 6 CFU

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
MARKETING (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/12 - Storia economica
STORIA ECONOMICA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (3 anno) - 6 CFU

SECS-S/04 - Demografia
DEMOGRAFIA (3 anno) - 6 CFU

0 - 6 0 - 6

A13
IUS/07 - Diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO (3 anno) - 6 CFU
6 - 6 6 - 6

A14
SPS/07 - Sociologia generale

SOCIOLOGIA (3 anno) - 6 CFU
0 - 6 0 - 6

Totale attività Affini 18 18 - 18

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche 5 5 - 5
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 5
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 26 26 -
26

CFU totali per il conseguimento del titolo 180



CFU totali inseriti 180 180 - 180



Attività di base 

Totale Attività di Base 46 - 46

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

Economico SECS-P/12 Storia economica 8 8

Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale 10 10

Statistico-matematico SECS-S/01 Statistica 10 10

Giuridico IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale

18 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 28: 46  

6

6

8

8

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico
M-GGR/02 Geografia economico-politica
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/03 Scienza delle finanze

32 32

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

24 24

Statistico-matematico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze 24 24 14

7

32



Totale Attività Caratterizzanti 90 - 90

attuariali e finanziarie

Giuridico IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 10 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 62: 90  

9

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 18

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 18 18

A11

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica

0 6

A12

IUS/10 - Diritto amministrativo
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-S/04 - Demografia

0 6

A13 IUS/07 - Diritto del lavoro 6 6

A14 BIO/08 - Antropologia
SPS/07 - Sociologia generale

0 6

Altre attività 



Totale Altre Attività 26 - 26

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 3 3

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche 5 5

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 5

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 180 - 180

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 



Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Tra le affini e integrative sono state inserite materie appartenenti a settori scientifici disciplinari che il Decreto Ministeriale 270
classifica come caratterizzanti: IUS/07, IUS/10, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/07, SCES-P/08, SECS-S/01, SECS-S/03,
SECS-S/04, SECS-P/04, SECS-P/12. In un caso, il settore (SESC-P/12) appare anche nel gruppo delle caratterizzanti: si è scelto
qui di consentire, su opzione dello studente, un approfondimento sulla storia economica dei paesi in via di sviluppo, tema di
straordinaria importanza ed interesse nell'attuale panorama degli studi economici. In tutti gli altri casi si tratta di discipline che non
hanno trovato spazio nel progetto formativo tra le caratterizzanti, ma che sono nondimeno considerate di grande valenza per la
formazione di base in economia e commercio. Nell'area aziendale, si è voluto consentire l'allargamento delle concoscenze alle
tematiche del Marketing; nell'area giuridica si tratta del diritto del lavoro (IUS/07) e del diritto amministrativo (IUS/10); nell'area
economica della politica economica (SECS-P/02), della storia del pensiero economico(SECS-P/04), dell'economia regionale
(SECS-P/06) e della dislocazione dei fattori produttivi (M-GGR/02); nell'area statistico-matematica si è voluto inserire la statistica
(SECS-S/01), al fine di offrire, insieme alla statistica economica (SECS-S/03) e alla demografia (SECS-S/04) una scelta più
ampia per gli studenti maggiormente interessati all'aspetto quantitativo. Anche per queste discipline, dato il vincolo del numero
massimo di esami, si è prevista la possibilità di scelta, da parte dello studente, nell'ambito di gruppi di materie, organizzati in
modo tale da salvaguardare la natura multidisciplinare che caratterizza, in una lunga tradizione, gli studi in economia commercio.

Note relative alle attività caratterizzanti 


