
 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 

ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 

 

 

 

- Tematica generale del Corso: Economia e Finanza per governare imprese e Istituzioni 

 

- Modalità di erogazione: 

 

 Esclusivamente in presenza 

 Mista (alcune lezioni in presenza e alcune on line) 

X Modalità ibrida (studenti presenti in aula e studenti collegati online) 

 Esclusivamente on line 

 

- Sede del Corso:  

 

Dipartimento di Economia e Finanza 

 Largo Abbazia S. Scolastica, 

53 (già via C. Rosalba) – Bari 

 

- LINK del Corso:  

 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/orientamento-consapevole-

1/orientamento-consapevole-2021-2022 

 

- Esonero dalle prove d’ingresso per i corsi di studio non a numero programmato, per gli studenti 

che avranno frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio 

previsti ed avranno superato le relative prove finali:  

 

[X] Si  [ ] No  

 

- Ottenimento di CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera, dagli studenti che avranno 

frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti ed 

avranno superato le relative prove finali:  

 

[ X] Si  [ ] No  

 

- Numero dei CFU eventualmente attribuibili: 2 

 

 

- Eventuale attribuzione di punteggio nei corsi a numero programmato a livello locale: 

[ ] Si  [X] No  

 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/orientamento-consapevole-1/orientamento-consapevole-2021-2022
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/orientamento-consapevole-1/orientamento-consapevole-2021-2022


- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei referenti ai quale le scuole 

potranno rivolgersi per informazioni: 

 

Docente: prof. Raffaele Lagravinese 

 

e-mail: raffaele.lagravinese@uniba.it 

 

 

Personale amministrativo: Donatello Piarulli e Roberta Gelao 

 

e-mail: donatello.piarulli@uniba.it e roberta.gelao@uniba.it 

 

Tel.    0805049068   0805049094 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI (nel mese di marzo)  

 

 

1)  Data: 10 Marzo 2023   ore 15-18 

 

a. Argomento: Come funziona un mercato? Dall’interesse individuale al benessere 

collettivo 

 

     Docente: prof. Raffaele Lagravinese  

 

     Argomento: Governare i mercati. Globalizzazione, sostenibilità e sviluppo 

 

     Docente: - prof. Nicola Coniglio ore 15-18 

 

2)  Data: 17 Marzo 2023 

 

a. Argomento: Mercati, intermediari e strumenti finanziari per la finanza sostenibile 

 

     Docenti: prof.ssa Mariantonietta Intonti  ore 15-18 

 

b. Argomento: La corporate social responsibility: un nuovo paradigma nella creazione di 

valore aziendale 

    Docenti: – prof. Antonio Netti 

 

 

 

3) Data: 24 marzo 2023 ore 15-18 

 

a. Argomento: Forma di Stato, forma di governo e democrazia rappresentativa: alcune 

guideline 

 

     Docente: prof. Cosimo Pietro Guarini  

 

b. Argomento: Il diritto privato che serve: la logica dietro le norme 
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Docente: prof.ssa Maria Elena Quadrato  

 

 

 

4) Data: 30 Marzo2023 ore 15-18 

 

a. Argomento: Il marketing management a supporto della competitività d’impresa. 

 

     Docenti: prof. Pierfelice Rosato e prof. Raffaele Campo 

 

 

5) Data: 14 Aprile 2023 ore 15-18 

 

  

a. Argomento: Strategie di localizzazione delle attività produttive 

 

     Docenti: prof. Antonietta Ivona 

 

b. Argomento: Governare i mercati: le politiche pubbliche nel contesto storico 

 

     Docente: prof. Dario Dell’Osa 

 

 

 

 

  

 

 


