
Principali informazioni sull’insegnamento  

Titolo insegnamento Principi di Economia dell’Azienda Agraria 

Corso di studio Scienze e Tecnologie Agrarie 

Crediti formativi (3 CFU) (2 CFU Lezioni + 1 CFU Esercitazioni) 

Denominazione inglese Principles of Agricultural Economics 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Francesco Bozzo francesco.bozzo@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi Area SSD Crediti 

 07 AGR/01 3 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II SEMESTRE 

Anno di corso I ANNO 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 2 CFU, Esercitazioni 1 CFU 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 75  

Ore di corso 30 

Ore di studio individuale 45 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 05/03/2018 

Fine attività didattiche 22/06/2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si 
raccomanda che siano coerenti con i risultati di 
apprendimento del CdS, riportati nei quadri 
A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati 
di apprendimento trasversali) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
o Conoscenza degli elementi utili per la classificazione delle 

aziende agrarie (i fattori della produzione, la struttura 
dell’azienda agraria, i metodi e analisi di gestione 
dell’azienda agraria) 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
o Capacità di applicare le metodologie di analisi economica 

delle imprese agricole. 

 Autonomia di giudizio 
o Capacità di acquisire, comprendere ed elaborare in 

maniera autonoma giudizi relativi alla gestione dell’azienda 
agraria 

o Capacità di fornire in maniera autonoma giudizi finalizzati 
alla rappresentazione di problemi complessi e le relative 
soluzioni per la gestione dell’azienda agraria. 

 Abilità comunicative 
o Capacità di: a) Comunicare con imprenditori e/o tecnici 

della produzione, responsabili di prodotto, responsabili 
della logistica, addetti al controllo di gestione, nonché con 
responsabili di enti pubblici e/o privati; b) Favorire il 
coordinamento tra le aree tecniche deputate alla 
produzione, alla logistica ed alla gestione dei sistemi 
informativi; c) Presentare i risultati di progetti e lavori 
sviluppati in prima persona o in attività di gruppo, 
mediante la redazione di relazioni tecniche. 

 Capacità di apprendere 



o Capacità di applicare le conoscenze allo studio e alla 
gestione dell'azienda agraria, affrontando i problemi tipici 
dell'attività del tecnico agronomo mediante lo studio 
dell'economia dell'azienda agricola 

I risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze e abilità, 
sono riportati nell’Allegato A del Regolamento didattico del Corso di 
Studio (espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio) 

Contenuti di insegnamento I postulati della teoria dell’azienda agraria. Gli obiettivi 
dell’imprenditore agricolo. I fattori di produzione nell’azienda 
agraria. La struttura dell’azienda agraria. La classificazione delle 
aziende agricole. La determinazione dei risultati economici 
dell’azienda agraria. Analisi della gestione dell’impresa agraria. 

  

Programma  

Testi di riferimento  Torquati B. (2003) Economia e gestione dell’impresa agraria. 
Edagricole. 

 De Benedictis M., Cosentino V. (1979) Economia dell’azienda 
agraria, Il Mulino.  

 Fontana F., Caroli M. (2006) Economia e gestione delle imprese, 
McGraw-Hill. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Gli argomenti del corso sono trattati con l’ausilio di presentazioni in 
PowerPoint; inoltre vengono presentati casi studio quale metodo di 
esercitazione pratico-applicative. 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 
tipologia scritto, orale, altro) 

L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti sviluppati 
durante le ore di lezione teorica e teorico-pratica in aula e dei casi 
studio presentati nel corso delle esercitazioni. 
La valutazione della preparazione dello studente avviene sulla base 
di criteri prestabiliti che comprendono: a) la coerenza con gli 
argomenti del programma, b) la qualità della trattazione, c) la 
capacità di analisi, d) il livello di strutturazione delle 
argomentazioni. 
 
Per gli studenti che hanno sostenuto la prova di esonero, la 
valutazione dell’esame di profitto viene espressa come media tra la 
votazione riportata all’esonero ed all’esame di profitto. 
 
L’esame di profitto degli studenti stranieri può essere svolto in 
lingua inglese. 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 
apprendimento atteso su indicato, descrivere 
cosa ci si aspetta lo studente conosca o sia in 
grado di fare e a quale livello al fine di 
dimostrare che un risultato di apprendimento è 
stato raggiunto e a quale livello) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
o Capacità di argomentare sugli elementi che caratterizzano 

il conto economico dell’impresa agricola 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
o Saper destreggiarsi tra i metodi di analisi di gestione 

dell’impresa 

 Autonomia di giudizio 
o Capacità nel saper applicare principi e metodi nei differenti 

casi di analisi gestionale. 

 Abilità comunicative 
o  Saper presentare risultati e attività di analisi di gestione 

mediante la redazione di relazioni tecniche 

 Capacità di apprendere 
o  Affrontare e risolvere i problemi tipici dell'attività del 

tecnico agronomo (formulazione di business plan, bilanci 
ex ante ed ex post investimento, ecc.) relativamente agli 
argomenti dell'economia dell'azienda agricola 

Altro   
 


