
Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle aziende 

“Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

Precorsi di orientamento e tutorato 

Lineamenti di Economia aziendale  

Le lezioni si propongono di realizzare un percorso di orientamento finalizzato ad introdurre gli studenti ai 

principi generali dell’economia aziendale, declinata nelle tre dimensioni della gestione, dell’organizzazione e 

della rilevazione. L’obiettivo è quello di rimuovere le disparità mostrate dagli studenti nell’approccio alle 

discipline aziendali, fornendo strumenti che saranno utili ad acquisire adeguate metodologie di 

apprendimento. Nello specifico, il corso intende fornire ai frequentanti i primi elementi concettuali necessari 

ad affrontare la complessa realtà aziendale, con particolare attenzione alla sua struttura, alle condizioni di 

funzionamento ed alla dinamica dei mezzi aziendali. Un modulo sarà dedicato alle aziende pubbliche, per 

evidenziarne i principali caratteri definitori, gestionali e contabili. Le metodologie didattiche adottate 

saranno rappresentate da lezioni frontali e, allo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità di applicazione 

degli argomenti trattati, saranno discussi casi aziendali e saranno svolte delle esercitazioni. 

 

Docente responsabile: Prof.ssa Stella Lippolis (stella.lippolis@uniba.it) 

 

PROGRAMMA delle lezioni per i precorsi di orientamento e tutorato. 

Le 24 ore di lezione si terranno in modalità mista. Ciascuna lezione si svolgerà in presenza in un’aula della 

sede di Economia del Dipartimento Jonico. I docenti assicureranno contemporaneamente il collegamento 

telematico mediante piattaforma Teams. Sarà, inoltre, prodotto e distribuito ai frequentanti il materiale 

didattico delle lezioni  (slides e dispense in formato pdf). 

Codice Teams classe virtuale: c2m2mfo 

 

Prof.ssa Rossella Leopizzi: 

5 settembre ore 11.00-13,30: L'azienda e le sue componenti. Definizioni, finalità e caratteristiche del sistema 

aziendale. 

6 settembre ore 11.00- 13,30: La componente personale. Il soggetto aziendale: soggetto economico e 

giuridico. 

 

Prof.ssa Floriana Luisi: 

6 settembre ore 14.30-17.00: La componente organizzativa: Il sistema organizzativo e le strutture 

organizzative  

7 settembre ore 9,30-12,00: I principali meccanismi di coordinamento della struttura organizzativa e le scelte 

di assetto organizzativo. 

 

 



 

 

Prof.ssa Stella Lippolis:  

7 settembre ore 15,00-17,30: La componente dei mezzi aziendali: I mezzi aziendali e il concetto di utilità 

economica. Le fasi del processo economico-produttivo.  

8 settembre ore 11,00-13,30: La dinamica economico-finanziaria dei mezzi aziendali nell’azienda di 

produzione. La struttura del capitale di funzionamento e la formazione del reddito di esercizio: 

cenni introduttivi. 

 

Prof. Fabio De Matteis: 

8 settembre ore 15,00- 17,30: L'azienda pubblica ed il sistema aziendale nelle amministrazioni pubbliche. 

9 settembre ore 9,00-11,30: I caratteri della gestione delle aziende pubbliche. 

 

Prof.ssa Caterina Di Tommaso: 

9 settembre ore 12,00-14,00: L’azienda bancaria: Il sistema finanziario, Le funzioni della banca, La 

costituzione. 

9 settembre ore 15,30-17,30: La moneta bancaria; la vigilanza: perché e come funziona. 

 

 


