
 
Principali informazioni sull’insegnamento 
Denominazione 
dell’insegnamento  

Economia e politica agraria 
Agricultural economics and policy 

Corso di studio CL in Tecniche per l’Agricoltura Sostenibile (LP-02) 
Anno di corso Primo 
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):  6 
SSD AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale 
Lingua di erogazione Italiano 
Periodo di erogazione II semestre (1 marzo 2022 - 17 giugno 2022) 
Obbligo di frequenza Consigliata 
  
Docente  
Nome e cognome Luigi ROSELLI 
Indirizzo mail luigi.roselli@uniba.it 
Telefono +39 0805442883 
Sede 2° piano, 4a scala del complesso ex Facoltà di Agraria 
Sede virtuale Gruppo di Microsoft Teams (Codice: 4yhna2o) 
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, previo appuntamento. 
Il tutoraggio è erogato anche mediante Microsoft Teams. 

    
Syllabus  
Obiettivi formativi L’insegnamento intende fornire conoscenze di base sui principali strumenti per la 

gestione dell’impresa agraria, sul funzionamento del sistema agroalimentare, sulle 
politiche dell’Unione Europea per il settore agricolo e alimentare. 

Prerequisiti Nozioni di base di Matematica: concetto di funzione, grafici di funzioni. 
Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

Fondamenti di microeconomia 
 Teoria della domanda e dell'offerta e equilibrio di mercato. 
 La scelta del consumatore e la scelta dell'imprenditore. 
 I fallimenti del mercato. 
 

Economia agraria 
 I postulati della teoria dell’impresa. 
 L'imprenditore agricolo e i fattori della produzione. 
 La classificazione delle imprese agrarie. 
 Valutazione dei risultati dell'impresa agraria. 

 
Sistema agroalimentare e politica agraria 
 Il sistema agroalimentare: cambiamenti in atto e strumenti di analisi.  
 Le politiche dell’Unione Europea per il settore agricolo e lo sviluppo rurale. 
 Le politiche per la sicurezza e la qualità nel sistema agroalimentare. 

Testi di riferimento o Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Besana A. (2018). Economia, 
Mc Graw Hill Education. 

o Torquati B. (2003). Economia e gestione dell'impresa agraria. Sole24Ore 
Edagricole, Bologna. 

o Mariani A., Viganò E. (2002). Il sistema agroalimentare dell’Unione Europea, 
Carocci, Milano. 

Note ai testi di riferimento  
  



Organizzazione della didattica   
Ore 
Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 
150 32 28 90 
CFU/ETCS 
6 4 2  
  
Metodi didattici Gli argomenti del corso saranno trattati con l’ausilio di presentazioni in Power 

Point. Le esercitazioni riguarderanno l’applicazione pratica delle nozioni teoriche e 
vedranno il coinvolgimento degli studenti, individualmente e/o in gruppi di lavoro. 
A tutti gli studenti verrà fornita, a richiesta, copia integrale delle presentazioni e 
dei documenti utilizzati per le esercitazioni. 
Il Corso di insegnamento non è erogato in modalità e-learning. 

  
  
Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

o Conoscenza dei fondamenti di Microeconomia. 
o Conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti teorici e operativi per 

la gestione dell’impresa agraria. 
o Conoscenza delle caratteristiche principali del sistema agroalimentare e 

delle politiche dell’Unione Europea per il settore agricolo e lo sviluppo 
rurale. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

o Conoscenza e capacità di comprensione dei principali strumenti per la 
gestione dell’impresa agraria. 

o Conoscenza e capacità di comprensione dei principali strumenti di politica 
per le imprese agrarie. 

Competenze trasversali 
 

 Autonomia di giudizio 
o Capacità di valutare, attraverso un approccio critico, gli aspetti rilevanti 

della gestione dell’impresa agraria. 
o Capacità analizzare problemi complessi e individuare soluzioni per la 

gestione dell’impresa agraria. 
 Abilità comunicative 

o Capacità di comunicare gli elementi caratterizzanti la gestione dell’impresa 
agraria e gli strumenti di politica per le imprese agrarie. 

 Capacità di apprendere in modo autonomo 
o Capacità di apprendere le problematiche emergenti nella gestione 

dell’impresa agraria. 
  
Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Per gli studenti iscritti all’anno di corso nel quale è svolto l’insegnamento è 
prevista una prova di esonero. Tale prova è svolta in forma orale sugli argomenti 
sviluppati durante le ore di lezione teorica e teorico-pratica in aula. La valutazione 
è espressa in trentesimi e il superamento è subordinato al raggiungimento di una 
votazione di almeno 18/30. L’esito della prova di esonero concorre alla valutazione 
dell’esame di profitto e vale per un anno accademico. 
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti sviluppati durante le ore di 
lezione teorica e teorico-pratica in aula come riportato nel Regolamento Didattico 
del Corso di Laurea TAS e nel piano di studio (allegato A). La valutazione della 



preparazione dello studente avviene sulla base di criteri prestabiliti, come 
dettagliato nell’allegato A del Regolamento Didattico del Corso di Laurea.  
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 mediante prova 
scritta. 

Criteri di valutazione  
 

 Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Conoscenza dei principi di base della teoria della domanda e dell'offerta, 

l’equilibrio di mercato e le principali strutture di mercato. 
o Conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti teorici per la gestione 

dell’impresa agraria. 
o Conoscenza delle caratteristiche principali del sistema agroalimentare e 

delle politiche dell’Unione Europea per il settore agricolo e lo sviluppo 
rurale. 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti operativi per la 

gestione dell’impresa agraria. 
 Autonomia di giudizio: 

o Capacità di valutare, attraverso un approccio critico, gli aspetti rilevanti 
della gestione dell’impresa agraria. 

o Capacità analizzare problemi complessi e individuare soluzioni per la 
gestione dell’impresa agraria. 

 Abilità comunicative: 
o Capacità di comunicare gli elementi caratterizzanti la gestione dell’impresa 

agraria e gli strumenti di politica per le imprese agrarie. 
 Capacità di apprendere: 

o Capacità di apprendere le problematiche emergenti nella gestione 
dell’impresa agraria. 

Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

Il voto finale è attribuito in trentesimi. L’esame si intende superato quando il voto 
è maggiore o uguale a 18 

Altro   

  
 


