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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza della teoria economica che gli consenta di disporre di una chiave
interpretativa dei principali problemi decisionali degli agenti economici e degli effetti delle politiche economiche attuate.
Particolare attenzione è riservata ai modelli che interpretano la crescita, l’inflazione, la disoccupazione e le politiche fiscali e
monetarie
Conoscenza e capacità di comprensione
ll programma formativo mira a fornire conoscenze in campo economico con l’obiettivo di sviluppare nello studente abilità di
approccio diretto alla comprensione della letteratura scientifica di riferimento. Lo studente, al termine del corso, sarà in
possesso di conoscenze economiche che gli consentiranno di analizzare e comprendere le problematiche emergenti dello
scenario economico internazionale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso mira a fornire una visione globale e coerente dei diversi aspetti concernenti le molteplici dimensioni in cui si dispiega
la realtà economica. A tal fine, partendo dall’analisi della letteratura economica di base, lo studente deve essere in grado di
applicare le conoscenze statistiche acquisite allo studio delle tematiche economiche.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente disporrà degli strumenti di analisi critica necessari all’interpretazione
autonoma ed all’espressione di un proprio giudizio sulle più diverse problematiche esaminate durante il corso e
sarà in grado di applicare i concetti appresi per fornire soluzioni adeguate alle principali problematiche esaminate;
tale capacità sarà altresì accompagnata da una adeguata e matura riflessione critica in ordine alle responsabilità
sociali collegate all'applicazione delle conoscenze acquisite e ai giudizi formulati sui fenomeni.
Abilità comunicative: Al termine del percorso di studi, lo studente potrà disporre di un bagaglio di conoscenze in
ordine ai molteplici aspetti in cui si dispiega la realtà economica nel contesto globale, sufficiente ad orientarsi in
modo corretto e adeguato rispetto alla valutazione e alla soluzione di problemi specifici emergenti nell'orizzonte
europeo e internazionale. Lo studente sarà in grado di interagire e comunicare, utilizzando una terminologia
tecnica appropriata, con interlocutori che presentino gradi di conoscenza eterogenei sulle tematiche trattate.
Capacità di apprendimento: Lo studente disporrà degli strumenti concettuali e delle conoscenze necessarie per
proseguire i propri studi sui temi delle dinamiche economiche e sarà in grado di sviluppare capacità di
apprendimento tali da consentirgli di proseguire, con un elevato livello di autonomia e responsabilità,
l'approfondimento delle tematiche oggetto dell' attività di studio.

PROGRAMMA
Il modello neoclassico;
il modello keynesiano;
il modello della sintesi keynesiano-neoclassica
La politica fiscale
La politica monetaria
La curva di Phillips.
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CONTENTS
The Neoclassical model
The Keynesian model
The model of the Keynesian-neoclassical synthesis
Fiscal policy
Monetary policy
The Phillips curve
MATERIALE DIDATTICO
M. Musella - M. Mosca - Macroeconomia: le fondamenta- ed. Giappichelli Torino
Slides fornite dalla docente
Analisi di casi pratici tratti dalla stampa e dal web ai fini della valutazione degli impatti delle manovre di politica economica

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Analisi dell’efficacia delle manovre di politica economica, in particolare la politica fiscale, con riferimento anche ad
indicatori di sviluppo sostenibile

b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Anno di corso

II

Semestre

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
1. Essere in grado di definire un modello per l’analisi supervisionata o non supervisionata in funzione degli obiettivi applicativi.
2. Avere una visione complessiva di diversi approcci alla risoluzione di problemi di regressione, classificazione e di sintesi
esplorativa per dati.
3. Conoscere gli aspetti metodologici dei metodi oggetto di studio.
4. Saper implementare i diversi metodi via software, interpretarne i risultati e operare una selezione del modello sia rispetto ai
dati da utilizzare, sia rispetto ad approcci tra loro alternativi.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo parte dalle metodologie di base per risolvere problemi di regressione e classificazione: i modelli lineari.
Dopo aver presentato aspetti metodologici e applicativi dei modelli lineari, vengono evidenziati vantaggi e limitazioni di tale
tipologia di modelli, insieme a possibili accorgimenti per gestire tali limitazioni. Successivamente, vengono illustrate tecniche
di ricampionamento per la validazione di modelli e per la valutazione dell’efficienza di stimatori. La prima parte si conclude
con le procedure per la selezione del modello, mediante selezione dei predittori e penalizzazione sui parametri del modello.
La seconda parte è dedicata approcci supervisionati di tipo non lineare (spline, generalised additive models, support vector
machines) e di tipo non parametrico (alberi di decisione, ensemble methods). L’ultima parte del corso è dedicata ai metodi
non supervisionati di data reduction: sintesi delle osservazioni via classificazione non supervisionata (clustering) e sintesi
delle variabili via metodi di tipo principal components.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Essere in grado di eseguire analisi dei dati utilizzando gli strumenti metodologici appropriati, selezionare il modello ottimale
e l’approccio più adatto agli obiettivi dell’analisi. Saper interpretare i risultati ottenuti e comunicarli all’esterno.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: Capacità di identificazione degli obiettivi di analisi e, in funzione di questi, di definire il modello
adatto ed implementarne le metodologie di stima.
Abilità comunicative: Preparare rapporti di analisi che comunichino con chiarezza obiettivi, metodi e risultati,
avvalendosi opportunamente di supporti di visualizzazione grafica.
Capacità di apprendimento: Flessibilità nell’apprendere nuovi strumenti e funzioni per migliorare lo sviluppo
dell’analisi, aggiornando le proprie conoscenze in funzione degli sviluppi metodologici e tecnologici.
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PROGRAMMA
-

Definizione di apprendimento statistico (statistical learning)
Definizione generale di un modello statistico
Perché stimare il modello
Metodi supervisionati e non supervisionati
Problemi di regressione e classificazione
Trade-off tra distorsione e varianza
Misure della qualità di un modello
Metodi lineari per la regressione
Regressione semplice e multipla
Diagnostica e potenziali limitazioni
Metodi lineari per la classificazione
Regressione logistica
Analisi discriminante lineare (con estensione alla quadratica)
Misure della qualità di un classificatore
Confronto tra metodi di classificazione
Metodi di ricampionamento: cross-validation e bootstrap
Selezione del modello
Procedure di subset selection
Metodi di regolarizzazione
Metodi di riduzione della dimensionalità
Metodi non parametrici: alberi di decisione
Accenni a Bagging, random forests e boosting
Approcci non supervisionati: data reduction
Principal component methods
Clustering

CONTENTS
-

Definition of statistical learning
General definition of a statistical model
Why to estimate the model
Supervised vs unsupervised
Regression vs classification problems
Bias-variance trade-off
Model assessment
Linear methods for regression
Simple and multiple regression
Diagnostic and limitations
Linear methods for classification
Logistic regression
Linear discriminant analysis (quadratic extension)
Assessing the quality of a classifier
Comparing classification methods
Resampling methods: cross-validation and bootstrap
Model selection
Subset selection procedure
Shrinkage methods
Dimension reduction in regression
Decision trees
Introducing Bagging, random forests and boosting
Unsupervised methods: data reduction
Principal component methods
Clustering
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MATERIALE DIDATTICO
- Dispense del docente
- Esercizi di programmazione
- Libro di testo:
Introduction to statistical learning, with applications in R. James, Witten, Hastie e Tibshirani.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Si vuole verificare se lo studente, oltre ad aver acquisito le conoscenze oggetto del corso, abbia sviluppato la visione di insieme
rispetto alle metodologie trattate, che gli consenta di avere un insieme di strumenti di analisi da utilizzare in funzione degli
obiettivi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

x

Solo scritta

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

x

Esercizi numerici
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I
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II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di conoscere e saper applicare, in modo rigoroso dal punto di vista
matematico, i principi e metodi di base del calcolo delle probabilità.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti la conoscenza di argomenti di base della teoria della
probabilità e la capacità di individuare e comprendere un modello probabilistico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Capacità di ragionamento nell’affrontare problemi coinvolgenti fenomeni casuali. Capacità di schematizzare rigorosamente
un fenomeno casuale, di impostare un problema e di risolverlo utilizzando gli strumenti forniti dalla teoria del calcolo delle
probabilità.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia di
giudizio nell’analisi dei fenomeni casuali e nella individuazione dei metodi più appropriati per interpretare e risolvere i
problemi. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio specifico della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di
acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i
contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei problemi
concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo
di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli
necessari per affrontare adeguatamente lo studio e l’apprendimento della disciplina. L’approccio didattico che si
intende utilizzare è prevalentemente quello euristico, in quanto il collocare i contenuti in semplici contesti applicativi
può facilitare gli studenti nell’apprendimento del pensiero probabilistico, senza tuttavia tralasciare le dimostrazioni di
alcuni risultati teorici alla base della disciplina. È previsto, dunque, un continuo processo d’interazione tra docente e
studente che viene sollecitato a intervenire soprattutto durante l’approfondimento delle situazioni problematiche
proposte. L’interazione è utile non soltanto allo studente, ma anche al docente che, in base alle domande e ai dubbi
posti dallo studente, è indotto a confrontarsi con il grado di apprendimento raggiunto dallo studente per porre in atto
adeguati strumenti correttivi.

PROGRAMMA
La legge empirica del caso. Frequenza empirica e probabilità. Probabilità a priori. Probabilità geometrica e probabilità
soggettiva. Elementi di calcolo combinatorio.
Esperimento casuale e spazio probabilizzabile ad esso associato. Il concetto di indipendenza e probabilità condizionata. Il
concetto di variabile aleatoria, funzione di distribuzione e classificazione. Alcuni modelli notevoli di variabili aleatorie.
Trasformazioni di variabili aleatorie. Variabili aleatorie multidimensionali.
Momenti di una variabile aleatoria. Disuguaglianze notevoli. Convergenze e teoremi fondamentali.
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CONTENTS
Different definitions of probability. Elements of combinatorial calculation.
Random experiment and associated probable space. The concept of independence and conditional probability. The concept
of random variable, distribution function and classification. Some notable models of random variables. Transformations of
random variables. Multidimensional random variables.
Moments of a random variable. Some significant inequalities. Convergences and fundamental theorems.

MATERIALE DIDATTICO
Libri di testo consigliati:
[1] Domenico Piccolo, "Statistica per le decisioni" terza edizione, Il Mulino.
[2] Sheldon M. Ross Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze. APOGEO, (2008).
[3] Silvana Rinaldi e Luigi M. Ricciardi. Esercizi di Calcolo delle Probabilità. Liguori Editore.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’effettiva acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze, competenze e abilità attese avviene attraverso una prova
d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Nella prima parte del colloquio sarà richiesta la risoluzione di un quesito a
carattere applicativo; lo studente, in maniera autonoma o opportunamente guidato, dovrà dimostrare di sapere inquadrare
la questione tra gli argomenti del programma, di saper scegliere le opportune tecniche risolutive e di essere in grado di
interpretare correttamente i risultati ottenuti. Ulteriori richieste di carattere teorico tenderanno ad accertare, oltre alla
conoscenza dei contenuti presenti nel programma, la consapevolezza dell'impostazione assiomatica nonché il
raggiungimento di una sufficiente padronanza del relativo linguaggio.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

X

Solo scritta

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Compiti di verifica
assegnati
settimanalmente
durante il corso

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

X

Esercizi numerici

X
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III
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Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Alla fine del corso, lo studente dovrà dimostrare di:
1. Mostrare una conoscenza adeguata ed integrata delle principali tecniche di controllo statistico della qualità illustrate
durante il corso, per la loro applicazione alle problematiche aziendali legate al miglioramento della qualità;
2. Saper formulare esempi idonei per illustrare le tecniche di controllo statistico della qualità in riferimento a situazioni reali
relative ai processi produttivi.
3. Rappresentare in maniera sintetica ed efficace, anche con opportuni strumenti grafici, i risultati di un’analisi su dati reali.
4. Avere autonomia nella gestione ed elaborazione di dati e delle tecniche di controllo statistico in ambiente R.
Tali risultati attesi sono in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, e il loro raggiungimento è finalizzato al
completamento delle conoscenze e competenze di base dello studente.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per l’applicazione delle principali tecniche di controllo statistico
della qualità, di progettazione degli esperimenti, e di teoria dell’affidabilità Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà
dimostrare di aver compreso teoria e metodi dei principali metodi statistici oggetto di studio e di aver acquisito maturità e
autonomia decisionale per la consultazione di testi, ricerche e casi studio, anche in lingua inglese.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Attraverso i laboratori di programmazione e l’analisi di casi studio, lo studente acquisirà capacità critiche nella scelta degli
strumenti principali del controllo statistico della qualità e della progettazione degli esperimenti, nella elaborazione ed
interpretazione dei risultati.
Contestualmente, lo studente dovrà dimostrare di aver appreso e di saper applicare i principali strumenti di lavoro in ambiente
R, in particolare riuscendo ad integrarli ed adattarli alle diverse situazioni.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà maturare rigore nell’applicazione dei principali strumenti metodologici
oggetto del programma per l’analisi dei casi studio proposti in modo da condurre in piena autonomia di giudizio
analisi esplorative e confermative di dati di varia natura.
Abilità comunicative: Il corso si propone di guidare gli studenti nel potenziamento delle loro abilità comunicative per
la gestione e presentazione dei risultati tramite la discussione di casi studio e articoli scientifici sulle tematiche
affrontate.
Capacità di apprendimento: Tramite l’intervento di esperti esterni e la discussione di materiale didattico proposto a
lezione, il corso si pone come obiettivo di stimolare gli studenti verso l’approfondimento delle tematiche oggetto del
programma al fine di consolidare ed arricchire la loro preparazione.

PROGRAMMA

Il programma sintetico del corso comprende:
Introduzione al controllo statistico della qualità: origine, motivazione, applicazioni. Definizioni di qualità. La strategia Lean SixSigma e le fasi DMAIC. Strumenti grafici per il controllo statistico della qualità. I magnifici sette: diagramma stem and leaf;
Diagramma di concentrazione dei difetti; Schede di Controllo; Diagrammi causa ed effetto; diagrammi di Pareto. Introduzione
alle Carte di Controllo di Shewhart. Carte di controllo per variabili. La carta di Controllo per la media e per il range.
Discussione dei Six-Sigma quality standard. Limiti di controllo trial; Regole di Violazione e analisi dei Pattern; Verifiche di
normalità per la caratteristica di qualità; Carta di controllo per la deviazione standard: s-chart. Differenze con la R chart. Carte
di controllo per dati individuali; la carta Moving Range. Strategie di campionamento; Campionamento per sottogruppi
razionali; Curve operative caratteristiche; In control Average Run Length; Out-of-control Average Run Length; Average Time
to Signal; Run chart; Carte di controllo per dati individuali; Capacità di un processo. Indici di capacità del processo: Cp e Cpk,
Cpkm. Carte di Tolleranza. Carte di controllo CUSUM e EWMA per variabili. Carte di controllo CUSUM self-starting. Carte di
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controllo di Shewhart per attributi. Richiami sulle distribuzioni di probabilità discrete (Bernoulli, Binomiale, Geometrica,
Poisson). Carta p; Carta np; Carta c; Carta u. La progettazione degli esperimenti. Concetti di replicazione, randomizzazione;
blocking e confounding. Piani fattoriali completi. Quadrati latini e greco-latini. Piani fattoriali completi 2^k. ANOVA ad una via.
Anova a due vie. Interazione tra fattori. Piani fattoriali frazionali (ridotti) e ortogonali. Contrasti. Risoluzione di un piano
fattoriale ridotto. Progettazione robusta secondo Taguchi. Funzione perdita e Funzioni segnale-rumore. Piani ortogonali
incrociati. Concetti fondamentali della teoria delle superfici di risposta. Affidabilità dei sistemi stocastici semplici. Funzione di
guasto e tasso di Guasto. Distribuzione Esponenziale e di Weibull. Affidabilità dei sistemi stocastici complessi. Sistemi in
serie e in parallelo. Introduzione alla Conjoint analysis e agli Esperimenti di Scelta discreta per le valutazioni multi attributo.
Introduzione alle Carte di controllo multivariate. Carta T^2 di Hotelling. Carta per la varianza generalizzata (cenni).
Ogni argomento trattato nel corso sarà accompagnato dalla discussione di casi studio e da opportuni laboratori in ambiente
R. Il programma dettagliato sarà disponibile in rete sul sito web.docenti.unina.it all’indirizzo del docente titolare prima
dell’inizio dei corsi. Ciascuna delle parti di cui si compone il programma sarà oggetto della prova d'esame.
CONTENTS
The course is about an introduction to statistical process control, design of experiments and reliability theory. The contents of
the course include:
1.introduction to statistical process control; quality concepts and Six Sigma philosophy;
2.Graphical tools for statistical process control: stem and leaf plot; control sheet; fishbone diagrams; Pareto diagram;
Shewhart control charts for variables and attributes; Individual charts. Rational subgroups
3.Operating characteristics curves; ARL values;
4.Time weighted control charts: CUSUM, EWMA and self-starting CUSUM charts;
5.Process capability indexes;
6.Introduction to design of experiment: replication, blocking and confounding; Factorial Design; Lating Squares; 2^k factorial
design; one way ANOVA; two way ANOVA; interactions; Fractional factorial design; Resolution of a factorial design;
7.Taguchi robust design: orthogonal array; Loss function; Signal to noise function;
8.Introduction to the theory of response surface.
9.Introduction to reliability theory: Exponential and Weibull models;
10.Multivariate control charts: Hotelling T^2 chart; control chart for the generalized variance
11.Introduction to Conjoint Analysis and Discrete Choice Experiments
For each proposed topic, lectures will be supported by the discussion of case studies and data analysis in the R environment.
The detailed program will be available online on the website web.docenti.unina.it at the Teacher’s personal page before the
beginning of the classes. The final exam will concern all the contents of the program.
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico preparato dal docente sarà a disposizione degli studenti a completamento dei testi consigliati e delle
letture di approfondimento consigliate:
Statistica, di Domenico Piccolo, Ed. Il Mulino
Controllo Statistico della Qualità, Douglas C. Montgomery, McGraw-Hill, 2000
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’esame finale prevede un colloquio tecnico-orale da svolgersi al termine del corso, durante il quale lo studente deve dimostrare
di conoscere e saper descrivere i principali metodi oggetto del programma di studio e di aver acquisito padronanza e capacità
critiche per applicarli. Ai fini della discussione, è fondamentale riuscire a formulare esempi reali e ben formalizzati sugli
argomenti trattati nel corso del programma. Il voto è espresso in trentesimi da 18 a 30 con eventuale lode nei casi di eccellenza.
La determinazione del voto avviene mediante una equilibrata ponderazione della conoscenza dei contenuti, della correttezza
dell’esposizione, della comprensione dei problemi, della capacità di giudizio critico ed originalità, e della padronanza del
linguaggio tecnico.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X
X

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche demografiche, attuali e future, e cogliere le implicazioni politiche,
sociali ed economiche delle dinamiche di popolazione in atto.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica. Tali strumenti, corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le cause
delle principali problematiche demografiche, attuali e future, e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche delle
dinamiche in atto su scala territoriale variabile.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti demografiche – a livello internazionale, nazionale e locale – è diretto a preparare lo studente
alla individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per possibili letture e
approfondimenti analitici. Le esercitazioni nell’applicazione concreta degli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica e la discussione critica di tendenze e conseguenze dei diversi fenomeni esaminati (mortalità, fecondità,
nuzialità, migratorietà interna e internazionale, invecchiamento della popolazione) dovrebbero ulteriormente favorire la
capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici e di pervenire a un’adeguata conoscenza e comprensione delle
dinamiche demografiche in atto.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche demografiche e delle loro possibili conseguenze. Nello specifico, il corso fornirà
adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni demografici, nonché delle
tendenze evolutive generali e dei processi di sviluppo delle popolazioni, anche a livello comparativo tra ambiti
territoriali e cronologici differenti. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella
prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione
di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i
contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei problemi
concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo
di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si richiede allo studente di
affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche demografiche.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli
necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra docente e studente che viene
sollecitato a intervenire sia durante la spiegazione dei metodi sia nel momento della loro applicazione alle realtà
analizzate. L’interazione è utile non soltanto allo studente, ma anche al docente che, in base alle domande e ai dubbi
posti dallo studente, è indotto a confrontarsi con il grado di apprendimento raggiunto dallo studente per porre in atto
adeguati strumenti correttivi. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnicometodologici dell’analisi demografica ed essere capace di applicarli ai singoli fenomeni.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DEMOGRAFIA
DEMOGRAPHY
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Definizione e contenuti della demografia – Fonti statistiche – L'accrescimento della popolazione – Caratteristiche strutturali
della popolazione – La teoria della transizione demografica come strumento descrittivo delle differenze temporali e territoriali
della struttura e della dinamica delle popolazioni – Strumenti di analisi – La tavola di mortalità - La popolazione stazionaria –
La mortalità infantile – Formazione e scioglimento delle coppie – Fecondità generale e fecondità dei matrimoni – Mobilità e
migrazioni – La riproduttività e i modelli di popolazione – Le previsioni demografiche.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire un argomento scelto tra i seguenti:a) il futuro della popolazione nel mondo;b) la
popolazione italiana negli anni della crisi;c) le molte facce della presenza straniera in Italia.
CONTENTS
1) General Section
Definitions and Contents of Demography – Sourcesof Demographic Data– Population Increase or Decrease –Structural
Characteristics of Populations – Theory of Population Transition: a Descriptive Instrument for the Analysis of Time and Space
Differences in the Demographic Structures and Population Dynamics – Instruments of Demographic Analysis – Life Table–
Stationary Population – Infant Mortality – Nuptiality and Dissolutions of Unions – General Fertility Measures andMarriage
Fertility – Mobility and Migration– Reproduction and Population Models - Population Projections.
2) Special Section
The student will also have to study a topic chosen among the following:a) the Future of the World’s Population;b) The Italian
Population in the Years of the Last Economic Crisis;c) The Many Faces of the Immigration and Foreign Presence in Italy.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare uno dei due seguenti:
• Livi Bacci M., Introduzione alla Demografia, Loescher editore, Torino, 1999 (3a edizione);
• Micheli G.A., Demografie, McGraw-Hill, Milano, 2011.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà scegliere uno dei seguenti testi di approfondimento:
a) Golini A. (cur.), Il futuro della popolazione del mondo, Il Mulino, Bologna, 2009;
b) De Rose A., Strozza S. (cur.), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, Il Mulino, Bologna, 2015;
c) Strozza S., De Santis G. (cur.), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia, Il Mulino,
Bologna, 2017.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze,
competenze e abilità attese avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e
degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni demografici, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione dei meccanismi della dinamica delle popolazioni e delle principali questioni demografiche. Gli
studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi ad
alcuni argomenti della parte generale del programma. Il superamento degli esoneri consente di portare alla prova orale una
parte ridotta del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche l’esito degli esoneri.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

X

Solo orale

X

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO ECONOMIA DEI MERCATI AGROALIMENTARI E MARKETING
FOOD MARKETING AND AGRIBUSINESS
Corso di Studio
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso mira a fornire gli elementi di conoscenza di base di analisi microeconomica e di marketing strategico, utili a comprendere
il funzionamento di base di un settore economico, utilizzando come caso di studio il settore agroalimentare. Il settore
agroalimentare presenta peculiarità strutturali e organizzative che consentono di introdurre molteplici aspetti del funzionamento
dei mercati e della gestione di impresa. In primo luogo, nel settore agroalimentare si ha la coesistenza di grandi imprese
transnazionali e di piccole e medie imprese, queste ultime orientate sia al mercato interno che a quello di esportazione. In secondo
luogo, il settore è oggetto di complesse azioni di regolamentazione data la rilevanza delle produzioni agroalimentari per il
conseguimento di obiettivi non solo economici ma anche sociali ed ambientali. Tali peculiarità del settore agroalimentare
consentono di esemplificare in modo efficace le varie aree di applicazione della metodologia statistica nel campo del supporto
alle decisioni riguardanti sia la gestione di impresa che le attività di regolamentazione da parte di organismi pubblici.
Importanti obiettivi di apprendimento del corso sono: padronanza del linguaggio economico di base; comprensione della struttura
organizzativa e delle modalità di gestione strategica dell’impresa; comprensione della struttura e della performance del settore
agroalimentare, anche in connessione al ruolo strategico che tale settore riveste con riferimento agli obiettivi di politica economica,
sociale e ambientale
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente sarà in grado di comprendere come una corretta gestione di impresa parta da una descrizione accurata, con
metodi di analisi dei dati idonei, dell’ambiente esterno all’impresa; quest’ultimo composto dalla struttura competitiva del settore
di riferimento, dal quadro istituzionale, e dalle dinamiche della domanda. Lo studente sarà altresì capace di padroneggiare la
terminologia economica utile a sintetizzare le informazioni sull’ambiente esterno all’impresa, per la produzione di indicatori
prontamente utilizzabili sia dai manager di impresa che dai regolamentatori pubblici.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Alla fine del corso lo studente sarà capace di: distinguere le esigenze organizzative e di servizi alla gestione dei diversi tipi di
impresa operanti nel settore agroalimentare; reperire e interpretare i provvedimenti in tema di regolamentazione dei mercati
agroalimentari, al fine di caratterizzare l’ambiente istituzionale che vincola le strategie di impresa; approfondire in modo
autonomo le tematiche connesse all’impatto delle politiche alimentari sulla sfera sociale e ambientale.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: lo studente sarà capace di individuare i campi di applicazione delle proprie competenze di
analisi statistica nell’ambito delle problematiche principali del settore agroalimentare, sarà inoltre capace di esprimere
un giudizio autonomo su alcuni parametri di performance a livello sia della singola impresa che del settore nel suo
complesso.

•

Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di dialogare con gli operatori del settore e con i policy makers,
comprendendone le esigenze conoscitive e suggerendo strumenti di analisi dei dati adeguati.

•

Capacità di apprendimento: verranno stimolate le capacità di apprendimento a livello sia teorico che empirico; lo
studente sarà sollecitato a esemplificare, attraverso l’analisi di casi di studio, l’applicazione delle nozioni teoriche
apprese.
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PROGRAMMA
Introduzione alla teoria economica: la legge della domanda e dell’offerta
Equilibrio di mercato: mercati perfettamente concorrenziali
Fallimenti del mercato e politiche di regolamentazione
Analisi dei costi di impresa
La gestione dell’impresa strategica
Analisi di settore: struttura, strategie, performance
La struttura del settore agroalimentare
Analisi del canale distributivo
Introduzione alla teoria del marketing
Esemplificazione di strategie di marketing per il settore agroalimentare

CONTENTS
Introduction to economic theory: the law of supply and demand
Market equilibrium: perfectly competitive markets.
Market failures and regulation policies
Production and cost analysis
Strategic enterprise management
Analysis of Industrial Structure, Firm Conduct and Performance
The structure of the agri-food sector
Analysis of the marketing channel
Introduction to marketing theory
Marketing practices in the agri-food sector

MATERIALE DIDATTICO
Libro di testo di riferimento: Sodano V., Sassi M., Marchini A. (2010). Economia agroalimentare: mercati e politiche. McGraw
Hill. ISBN 9788838672477
Aggiornamenti del libro di testo, appunti delle lezioni e materiali di studio aggiuntivi verranno forniti dal docente durante il
corso.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

X

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno (è comunque consigliato sostenere prima l’esame di Statistica)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:
•
comprendere i principali aspetti (dati, metodi e risultati) che caratterizzano un’analisi campionaria
•
comprendere e leggere criticamente i risultati di un’indagine quantitativa di tipo inferenziale
•
comprendere le principali caratteristiche di un procedimento inferenziale e la necessità di verificarne le assunzioni
implicite ed esplicite
•
valutare la qualità dei dati alla base di uno studio empirico
•
comprendere i vantaggi e i limiti dell’uso delle tecniche quantitative come strumenti per valutare empiricamente modelli
teorici
•
utilizzare un software statistico per analisi inferenziali
Acquisirà inoltre le seguenti competenze analitiche:
•
capacità di stimare i parametri di un modello teorico a partire da un insieme di dati
•
capacità di verificare un’ipotesi circa i parametri di un modello teorico a partire da un insieme di dati
•
capacità di utilizzare metodi numerici nel caso in cui le ipotesi teoriche richieste dalle procedure classiche siano troppo
restrittive
•
capacità di valutare e leggere criticamente uno studio campionaria
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire le conoscenze metodologiche ed applicative dell’inferenza statistica, fondamento indispensabile per
l’analisi quantitativa nei diversi ambiti in cui è necessario ricorrere a dati campionari. Partendo dallo spazio campionario e da
una sua efficace sintesi attraverso una statistica campionaria, vengono presentati le principali caratteristiche di una statistica
e il suo utilizzo ai fini della stima e della verifica di ipotesi su un parametro della popolazione. Oltre alle distribuzioni esatte
delle principali statistiche campionarie, vengono introdotti i metodi numerici per ottenere le distribuzioni approssimate nel caso
in cui le ipotesi teoriche richieste dalle procedure classiche siano troppo restrittive. La logica del processo inferenziale viene
introdotta sia sotto il profilo teorico che sotto il profilo applicativo più che teorico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di saper leggere criticamente uno studio empirico basato su dati campionari. Il percorso
formativo è orientato a trasmettere allo studente le capacità operative per descrivere le principali caratteristiche di un insieme
di dati, per stimare i parametri di un modello statistico e per valutare empiricamente ipotesi teoriche. Queste capacità
permetteranno allo studente di implementare nel software statistico R le procedure inferenziali utilizzate nell’ambito del
corso.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di valutare la qualità e la natura dei dati a disposizione per
uno studio empirico, di leggere e valutare criticamente un’analisi campionaria.
Abilità comunicative: Lo studente deve essere in grado di saper spiegare i risultati di uno studio campionario di tipo
univariato e bivariato, di curare la fase di verifica delle assunzioni implicite ed esplicite che caratterizzano l’uso delle
corrispondenti metodologie statistiche, di padroneggiare il linguaggio tecnico della disciplina e di saperlo coniugare in
modo da trasmetterlo anche a persone non esperte ma interessate ad analisi empiriche.
Capacità di apprendimento: Lo studente, partendo dalle conoscenze acquisite, deve essere in grado di
approfondire in maniera autonoma lo studio e la comprensione di tecniche quantitative più avanzate utilizzate nei
campi in cui è necessario ricorrere ad indagini campionarie.
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PROGRAMMA
Campioni casuali e distribuzioni campionarie: campione casuale e campione osservato, spazio campionario, statistica
campionaria, distribuzione esatta e distribuzione asintotica di una statistica campionaria, metodi numerici per ottenere la
distribuzione approssimata di una distribuzione campionaria.
Statistiche campionarie per i problemi ad una popolazione: somma e media per il parametro del modello di Bernoulli;
somma, media e varianza per il parametro del modello normale. Rimozione dell’ipotesi di normalità.
Statistiche campionarie per i problemi a due popolazioni: confronto tra proporzioni di due popolazioni bernoulliane,
confronto tra medie di due popolazioni normali, confronto tra varianze di due popolazioni normali. Rimozione dell’ipotesi di
normalità.
Funzione di verosimiglianza: definizione ed utilizzo nelle procedure inferenziali, funzione di log-verosimiglianza,
informazione attesa ed osservata di Fisher, funzione di verosimiglianza per i principali modelli probabilistici. Cenni ai problemi
non regolari.
Sufficienza e sufficienza minimale di una statistica.
Teoria della stima: stimatori, proprietà finite e proprietà asintotiche, principi generali per la stima di un parametro, metodi di
costruzione degli stimatori.
Verifica di ipotesi: logica di un test statistico, struttura probabilistica del test, lemma di Neyman e Pearson, procedura
operativa, test sul parametro del modello di Bernoulli, test sui parametri di un modello normale, test sul confronto tra le
proporzioni di due popolazioni bernoulliane, test sulla differenza tra valori medi di due modelli normali, test sul rapporto tra
varianze di due modelli normali, test sul coefficiente di correlazione lineare, test sull’indipendenza, test di bontà di
adattamento. Approccio basato sul p-value. Test ripetuti. Curva ROC. Test di permutazione.
Intervalli di confidenza: intervalli casuali ed intervalli di confidenza, statistica pivotale, intervalli di confidenza per
proporzione, media, varianza, confronto tra proporzioni, confronto tra medie, confronto tra varianze, coefficiente di
correlazione. Intervalli di confidenza asintotici e bootstrap. Relazione tra intervalli di confidenza e test di ipotesi.
Analisi della varianza: il problema dell’ANOVA, modello ad un fattore, modello a due fattori, modello condizionato, confronti
multipli.
Campionamento statistico: elementi di un piano campionario, principali piani di campionamento, determinazione della
numerosità campionaria.
CONTENT
Sampling and sampling distribution: sampling and sample, sampling space, statistics, exact and approximate distribution
of a statistics, numerical methods to approximate a sampling distribution.
Sampling distributions for one population problems: sum and mean for Bernoulli model; sum, mean and variance for
normal model. Removal of the normality assumption.
Sampling distributions for two population problems: comparison between two Bernoulli proportions; comparison between
two normal means, comparison between two normal variances. Removal of the normality assumption.
Likelihood function: likelihood function in the inferential procedure, log-likelihood function, expected and observed Fisher
information, likelihood function for the main probabilistic models. Mention of the not regular problems.
Sufficienty and minimal sufficiency of a statistics.
Estimation: estimators, properties of point estimators (finite sample theory and large sample theory), point estimation
techniques.
Hypothesis testing: statistical test, probabilistic structure of a test, Neyman-Pearson lemma, hypothesis test for population
proportions (one sample and two samples), hypothesis test for population means (one sample and two samples), hypothesis
test for population variances (one sample and two samples), hypothesis test on correlation coefficient, hypothesis test of
independence, hypothesis test for goodness of fit. P-value approach. Multiple testing. ROC curve. Permutation tests.
Confidence intervals: random intervals and confidence intervals, confidence intervals for population proportions (one
sample and two samples), confidence intervals for population means (one sample and two samples), confidence intervals for
population variances (one sample and two samples), confidence intervals for the correlation coefficient. Approximate and
bootstrap confidence intervals. Confidence intervals and hypothesis testing.
Analysis of variance: ANOVA, one-way ANOVA, two-way ANOVA, conditioned ANOVA, multiple comparisons.
Sampling: elements of statistical sampling, sampling methods, sample size determination.
MATERIALE DIDATTICO
Lo studente può affrontare lo studio degli argomenti previsti dal programma su uno dei seguenti testi in alternativa:
- Piccolo D., Statistica per le decisioni – III edizione, Il Mulino (2020)
- Borra S., Di Ciaccio A. – Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali - IV edizione, McGraw-Hill (2021)
- CicchitelliG., D’Urso P., Minozzo M. – Statistica: principi e metodi – III edizione, Pearson (2017)
- RossS.M. –Probabilità e Statistica – III edizione, Apogeo Education – Maggioli Editore (2015)
Molti altri testi ed eserciziari in circolazione sono comunque validi.
È preferibile, tuttavia, concordarne la scelta con il docente.
Il materiale delle lezioni ed esercitazioni aggiuntive saranno rese disponibili settimanalmente sul sito del docente.
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FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Capacità dello studente di padroneggiare la terminologia tecnica, di svolgere criticamente uno studio inferenziale univariato
e bivariato e di interpretare criticamente i risultati.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

X

Solo scritta

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Compiti di verifica
assegnati
settimanalmente
durante il corso

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

X

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO ISTITUZIONI DI ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA
INSTITUTIONS OF ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY
Corso di Studio
Statistica per l’ Impresa e la
Società
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:

•
•
•

comprendere ed individuare gli elementi fondanti della Macroeconomia;
comprendere le principali differenze tra le teorie economiche;
analizzare le conseguenze, economiche ed istituzionali, alla base delle singole teoriche economiche.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del corso di Istituzione di Economia e Politica Economica intende fornire agli studenti le conoscenze e
gli strumenti metodologici di base necessari per comprendere e valutare le questioni fondamentali della Macroeconomia. Tali
strumenti, corredati da opportuni schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le cause delle principali
problematiche economiche e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali teorie economiche è diretto a preparare lo studente alla individuazione, all'evoluzione e analisi critica
del pensiero economico, nonché a fornire le basi per un'interpretazione eterodossa del mondo contemporaneo.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi dell'economia politica. Nello specifico, il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di
osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni economici. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di
valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione
di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i
contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei problemi
concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo
di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra docente e studente.

I

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO ISTITUZIONI DI ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA
INSTITUTIONS OF ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY
Corso di Studio
Statistica per l’ Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

PROGRAMMA

Teoria Classica (Smith, Ricardo e Marx), Teoria Neoclassica, Teoria Keynesiana, Teoria della Sintesi Neoclassica (modello
IS-LM), Teoria Post-Keynesiana, Monetarismo, Teoria delle Aspettative Razionali, Nuova Macroeconomia Keynesiana,
Political Business cycle

CONTENT
Traduzione del programma in inglese The course is focused on the explanation, analysis and understanding of the following
main Economic Theories: Classical Theory (Smith, Ricardo and Marx), Neoclassical Theory, Keynesian Theory, Neoclassical
Synthesis Theory (IS-LM model), Post-Keynesian Theory, Monetarism, Rational Expectation Theory, New Keynesian
Macroeconomics, Political Business cycle

MATERIALE DIDATTICO
Per la parte generale si consigliano i seguenti testi:
Macroeconomia:
Parte A) Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current State. Capitoli da III a VIII (tranne capitolo VI), e X
Autori: Snowdon, Brian and Vane, Howard.
Editore: Cheltenham, Northampton MA: Edward Elgar 2005.
Parte B) Il pensiero economico: Dal mercantilismo al monetarismo. Sezioni IV (Adam Smith) e V (David Ricardo e Karl
Marx)
Autori: Vaggi, Gianni and Groenewegen, Peter.
Editore: Carocci. Edizione 2006 o successive

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare di avere una conoscenza approfondita degli elementi di base della teoria economica.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: SOLE ALBA ZOLLO
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....................
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e-mail: solealba.zollo@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti risultati:
-

-

raggiungere il livello B2 del Common European Framework of Reference cercando di svilupparne il senso di
consapevolezza personale verso l’inglese nei suoi aspetti lessicali, grammaticali, testuali, idiomatici e pragmatici.
fornire agli studenti gli strumenti critici opportuni per l’interpretazione e la rielaborazione di tipologie testuali differenti
(articoli di giornali, saggi, brochure, siti web ecc.) e testi di tipo specialistico nell’ambito delle scienze politiche e delle
scienze statistiche (articoli di giornali, video interviste, discorsi politici, campagne elettorali, indagini statistiche,
forum/blogs, siti web, social media etc.)
mettere in grado gli studenti di identificare le varie sfaccettature della lingua inglese e a saperne discutere anche a
livello metalinguistico.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il modulo di lingua inglese si propone di guidare gli studenti nel raggiungimento del livello B2 del Common European
Framework of Reference cercando di svilupparne il senso di consapevolezza personale verso l’inglese nei suoi aspetti
lessicali, grammaticali, testuali, idiomatici e pragmatici.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Attraverso un approccio prettamente operativo, si cercherà di focalizzare l’attenzione degli studenti sugli aspetti applicativi
della lingua, prima in un contesto generale e poi in un ambito più strettamente correlato alle scienze politiche e alle
scienze statistiche e al mondo del lavoro.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: Avvalendosi di una varietà di generi testuali autentici (e.g., articoli di giornali, materiale
informativo e divulgativo, reports, reviews, ecc.) e di canali comunicativi diversi (e.g., audio, video, multimediali, ecc.) si
metteranno in grado gli studenti di identificare le varie sfaccettature della lingua, saperne discutere anche a livello
metalinguistico e valutare in maniera autonoma il livello di difficoltà e i progressi raggiunti.
Abilità comunicative: Nel corso delle lezioni, si lavorerà molto sullo stile comunicativo della lingua inglese, prendendo
in considerazione anche aspetti di comunicazione interculturale, al fine di aiutare gli studenti a migliorare la qualità della
loro produzione orale e scritta nel rivolgersi a parlanti nativi e non di lingua inglese. Lo studente deve saper svolgere da
solo o in gruppo, con il supporto di materiale e strumenti multimediali, attività di produzione orale e scritta della lingua
inglese.
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare la propria conoscenza della
lingua inglese in ambito privato e professionale. L’obiettivo è di fornire agli studenti gli strumenti critici opportuni per
l’interpretazione e la rielaborazione di testi di varia natura, e per l’utilizzo della lingua inglese nei contesti lavorativi in cui
saranno loro stessi chiamati ad operare in qualità di esperti presso enti pubblici e privati.

I

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

PROGRAMMA
Il corso è diviso in due parti:
-

le lezioni di General English saranno improntate all’integrazione tra la presentazione di strutture grammaticali (tempi
verbali, comparativi, superlativi, modali, periodo ipotetico, passivo ecc.) e l’applicazione delle stesse. Particolare
enfasi verrà posta sulle strategie di comunicazione, sull’efficacia del messaggio comunicativo e sulla
contestualizzazione delle nozioni ricevute. La costante attività di laboratorio permetterà agli studenti di immaginare
un’applicazione reale della lingua inglese, a breve e lungo termine, nella propria vita professionale e personale.

-

Il modulo metodologico si focalizzerà sugli aspetti linguistico-discorsivi della lingua inglese nell'ambito della
comunicazione politica e statistica, analizzando materiali autentici (articoli di giornali, video interviste, discorsi
politici, campagne elettorali, indagini statistiche, forum/blogs, siti web, social media ecc.) prestando particolare
attenzione alle strategie retoriche-persuasive e al rapporto tra linguaggio e potere. L’obiettivo è di fornire agli
studenti gli strumenti critici opportuni per l’interpretazione e la rielaborazione di testi di tipo specialistico nell’ambito
delle scienze politiche e delle scienze statistiche, e per l’utilizzo della lingua inglese nei contesti lavorativi in cui
saranno loro stessi chiamati ad operare in qualità di esperti presso enti pubblici e privati.

CONTENTS
The course consists of two parts:
-

the first part of the course focuses on the development of linguistic and communicative competences in the four
skills of English: reading, listening, speaking, writing. The language programme aims at studying the grammatical
and lexical structures related to language functions and notions provided by the parameters set by the Common
European Framework of reference for languages (Level B2: Upper Intermediate). The course also encourages
learners’ autonomy through the implementation of targeted and personalised learning strategies.

-

The methodological module aims at the acquisition of the vocabulary and the specific language structures used in
the construction of discourse in the field of Political Science and Statistical Science, with particular reference to
Political Science and Statistics terminology, through the study of issues linked to Power, Identity, Gender, Politics,
legitimacy, etc. in discourse. Additionally, the course also introduces a general framework in which the English
language is used with reference to political and cultural aspects of power. The methodological course provides the
tools for the understanding of current political science texts in English (campaign materials, political speeches,
parliamentary debates, newspaper editorials, press conferences, etc.) and statistical studies.

MATERIALE DIDATTICO
Si utilizzeranno materiali autentici per l’identificazione dei vari costituenti linguistici e per una verifica puntuale dei suoi
patterns. Si analizzeranno diversi generi testuali (e.g., articoli di giornali, estratti di discorsi politici, indagini statistiche,
materiale promozionale, informativo/divulgativo, siti web, forum/blogs, social media ecc.) e di canali comunicativi diversi
(e.g., audio, video, multimediali, ecc.) per permettere agli studenti di identificare le varie sfaccettature della lingua e a
saperne discutere anche a livello metalinguistico.

Testi:
Roberts, R. and Buchanan, H. (2002) Roberts R. et al., (2015) Navigate: Intermediate B1+. OUP Oxford.
Machin D. (2007) Introduction to Multimodal Analysis. Bloomsbury.
Partington A. and Taylor C. (2017) The Language of Persuasion in Politics: An Introduction. London/New York: Routledge.
Simpson P., Mayr A. and Statham S. (2019) Language and Power. A Resource Book for Students. London/New York:
Routledge.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’esame finale, che consiste in una prova scritta e un colloquio (in lingua) sui contenuti del corso, mira a verificare le
competenze linguistiche acquisite dallo studente nell’ambito della comunicazione professionale, scritta e orale, e se è
in grado di interpretare e rielaborare testi di tipo specialistico nell’ambito delle scienze politiche.

b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale *

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA FINANZIARIA
FINANCIAL MATHEMATICS
Corso di Studio
Statistica per l’ Impresa e
la Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)
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Anno di corso (I, II, III)

e-mail: m.coppola@unina.it

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’obiettivo principale del corso è di introdurre lo studente alla conoscenza degli strumenti di base per l’interpretazione dei
principali fenomeni finanziari, delle teorie della struttura a termine dei tassi di interesse, della durata media finanziaria, delle
problematiche dell’equilibrio finanziario, dell’assenza di arbitraggio e dei mercati derivati.
Lo studente dovrà essere in grado di interpretare i principali fenomeni finanziari e le problematiche di equilibrio. Inoltre, sulla
base delle conoscenze apprese, egli sarà in grado di sviluppare e approfondire le sue competenze mediante la consultazione
di banche dati e pubblicazioni relative alle tematiche affrontate durante il percorso di studio.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere gli strumenti atti a definire i principi e le tecniche del calcolo finanziario, e di saper
effettuare valutazioni di carattere finanziario.
Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per
raggiungere gli obiettivi prefissati.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare le metodologie acquisite e di essere in grado di utilizzarle per la
risoluzione di problemi di natura finanziaria.

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di sapere valutare e discutere in maniera autonoma i risultati
dell’applicazione delle principali metodologie apprese.
Abilità comunicative: Lo studente deve saper presentare un elaborato in sede di esame che evidenzi le conoscenze
acquisite utilizzando correttamente il linguaggio tecnico Lo studente è fortemente stimolato ad elaborare con chiarezza e
rigore quanto appreso e a curare gli sviluppi formali delle metodologie studiate, a familiarizzare con i termini propri della
materia, a trasmettere a non esperti i principi, i contenuti e le possibilità applicative con correttezza e completezza.
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di ampliare le proprie conoscenze in maniera autonoma. Il
corso fornisce allo studente indicazioni e suggerimenti necessari per consentirgli di affrontare altri argomenti affini a quelli in
programma ed in particolare sono previsti, in coordinamento con gli alti docenti, seminari ed incontri sia di ricerca che di
testimonianza con esponenti del mondo del lavoro

PROGRAMMA
Grandezze fondamentali della matematica finanziaria. Rendite e piani di ammortamento La valutazione delle operazioni
finanziarie. Indici temporali e di variabilità. Introduzione all’immunizzazione finanziaria. Elementi di teoria dell’utilità. Introduzione
ai Contratti derivati.

CONTENTS
Mathematics of compounding. Financial Choices. Duration and immunization. Introduction to Utility theory. Introduction to
Derivatives.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA FINANZIARIA
FINANCIAL MATHEMATICS
Corso di Studio
Statistica per l’ Impresa e
la Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

DEMOGRAPHY

MATERIALE DIDATTICO
Cacciafesta F., Lezioni di matematica finanziaria classica e moderna, Giappichelli
E. Castagnoli, L. Peccati, Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con applicazioni, Egea

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica è indirizzata a valutare la corrispondenza tra il livello di apprendimento dello studente e gli obiettivi formativi del
corso, nonché alla valutazione della sua capacità espositiva, elaborazione personale e sintesi.

b) Modalità di esame:
Scritta e orale
L'esame si articola in
prova
X
Discussione di elaborato progettuale X
A risposta multipla
In caso di prova scritta i
X
quesiti sono (*)

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera
X

Esercizi numerici
X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
METHODS OF SOCIAL RESEARCH
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41
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Anno di corso

III

Semestre

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso si propone di fornire agli studenti e alle studentesse gli strumenti e le tecniche per la progettazione e la realizzazione
di un disegno di ricerca mediante l’utilizzo critico della metodologia per la ricerca sociale e strumenti avanzati della ricerca
sociale. Il corso è volto allo studio e alla sperimentazione di tecniche della ricerca quantitativa e della ricerca qualitativa e della
loro integrazione nei metodi misti. Particolare attenzione sarà data ad approccio, strumenti e tecniche della ricerca valutativa.
Infine, un ulteriore obiettivo è consentire agli/alle studenti/ studentesse di leggere, comprendere e contestualizzare in modo
competente e critico i risultati della ricerca empirica nelle scienze sociali.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo/la studente/studentessa deve dimostrare di conoscere sia la metodologia, sia le tecniche della ricerca sociale. Deve
dimostrare quindi di aver compreso i criteri metodologici che differenziano ricerca quantitativa e ricerca qualitativa, in relazione
ai diversi elementi del disegno della ricerca: elaborazione di una domanda di ricerca, costruzione della base empirica,
organizzazione della base empirica, analisi, interpretazione, comunicazione dei risultati.
Lo/la studente/studentessa deve inoltre saper fornire degli esempi di ricerche qualitative e quantitative della sociologia.
Rispetto a tali obiettivi, il percorso formativo del corso si prefigge di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le
conoscenze tecniche necessarie per il loro raggiungimento. Infine, è richiesta la comprensione degli elementi di base che
caratterizzano i processi valutativi, le principali teorie valutative presenti in letteratura e aspetti metodologici della valutazione
di impatto.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo/la studente/studentessa deve dimostrare sapere progettare un disegno di ricerca in tutte le sue fasi, quindi di sapere
utilizzare le diverse tecniche della metodologia per la ricerca sociale illustrate durante il corso. L’utilizzo del software per
l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi viene presentato per l’analisi qualitativa e dei mixed methods, con particolare
attenzione ai metodi digitali.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Lo/la studente/studentessa deve sapere formulare una domanda di ricerca ed elaborare e argomentare criticamente
i criteri metodologici che definiscono l’impiego di ciascuna tecnica in un disegno di ricerca.

•

Abilità comunicative:
Lo/la studente/studentessa deve saper esporre mediante l’utilizzo di un linguaggio metodologicamente corretto le
diverse fasi di un progetto di ricerca, dalla formulazione della domanda di ricerca, alla comunicazione dei risultati.

•

Capacità di apprendimento:
Lo/la studente/studentessa deve essere in grado di approfondire le proprie conoscenze attingendo in maniera
autonoma a testi ed articoli scientifici. Gradualmente acquisisce la capacità di formulare domande di ricerca corrette,
elaborare le diverse fasi di un progetto di ricerca, utilizzare in maniera corretta le diverse tecniche della ricerca
sociale, discutere pubblicamente i risultati delle proprie elaborazioni, di seguire seminari specialistici e conferenze
nei settori attinenti al corso, e infine di aver compreso strumenti e tecniche della ricerca valutativa

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
METHODS OF SOCIAL RESEARCH
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

LAUREA TRIENNALE

L-41

A.A. 2021-22

PROGRAMMA
La ricerca sociale: metodo, metodologia, tecniche
Il disegno di ricerca nella ricerca sociale
Paradigmi della ricerca quantitativa e della ricerca qualitativa
La ricerca quantitativa (trasformazione di un concetto in indicatori e indici)
L’indagine campionaria nella ricerca sociale
Inchieste diacroniche
La tecnica delle scale
Analisi secondaria
Le fonti statistiche ufficiali
La rilevazione dei dati: tecniche qualitative (osservazione partecipante, intervista, focus group)
L'uso dei documenti
L’analisi dei contenuti
Serie temporali e serie territoriali
I metodi misti: teoria, metodologia e metodi
I metodi digitali
La ricerca valutativa: approccio, modelli, tecniche
CONTENTS
Social research: method, methodology, techniques
Research design in social research
Paradigms of quantitative research and qualitative research
Quantitative research
The survey in social research
Diachronic survey
The scaling
Secondary analysis
Official statistical sources
Data collection: qualitative techniques (participant observation, interview, focus group)
The use of documents
Content analysis
Time series and territorial series
Mixed methods: theory, methodology and methods
The digital methods
Evaluation research: approach, models, techniques
MATERIALE DIDATTICO
Corbetta P. (2014). Metodologia e tecniche della ricerca sociale (Seconda edizione). Il Mulino
Bezzi, C., Cannavò L., Palumbo M. (2010) Costruire indicatori nella Ricerca Sociale e nella Valutazione, Milano,
FrancoAngeli
Materiale fornito dalla docente

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica è indirizzata a valutare la corrispondenza tra il livello di apprendimento dello/a studente/studentessa e gli obiettivi
formativi del corso, nonché alla valutazione delle capacità espositive, elaborazione personale e sintesi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X

A risposta multipla

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI MODELLI STATISTICI PER L’ANALISI ECONOMICA
ECONOMIC STATISTICS
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’obiettivo principale del corso è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche standard per l’analisi quantitativa delle
principali variabili economiche. Tramite metodi statistici, basandosi sulle conoscenze di inferenza e probabilità acquisite nei
corsi precedenti e con l’ausilio di software dedicati, lo studente sarà in grado di stimare modelli di regressione e di prevedere
l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per la costruzione e l’analisi di modelli lineari con particolare
riferimento ai dati in serie storiche. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver compreso teoria e
metodi dei principali modelli statistici oggetto di studio e di aver acquisito maturità e autonomia decisionale per la
consultazione di testi, ricerche e casi studio, anche in lingua inglese.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Attraverso i laboratori, le esercitazioni guidate e l’analisi di casi studio, lo studente acquisirà capacità critiche nella scelta dei
modelli, nella elaborazione ed interpretazione dei risultati.
Contestualmente, lo studente dovrà dimostrare di aver appreso e di saper applicare i principali strumenti di lavoro con gli
adeguati software statistici, in particolare riuscendo ad integrarli ed adattarli alle diverse situazioni.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà maturare rigore nell’applicazione dei principali strumenti metodologici
oggetto del programma per l’analisi dei casi studio proposti in modo da condurre in piena autonomia di giudizio analisi
esplorative e confermative di dati di varia natura.

•

Abilità comunicative: Il corso si propone di guidare gli studenti nel potenziamento delle loro abilità comunicative per
la gestione e presentazione dei risultati e la redazione di brevi report.

•

Capacità di apprendimento: Tramite l’intervento di esperti esterni e la discussione di materiale didattico proposto a
lezione, il corso si pone come obiettivo di stimolare gli studenti verso l’approfondimento delle tematiche oggetto del
programma al fine di consolidare ed arricchire la loro preparazione.

PROGRAMMA
Il programma sintetico del corso comprende:
1) Modelli di regressione lineare semplice e multipla;
2) Diagnostica del modello di regressione;
3) Violazione delle ipotesi del modelli di regressione lineare
4) Introduzione alla regressione per dati dinamici
5) Analisi uni variata delle serie storiche
Ogni argomento trattato nel corso sarà accompagnato dalla discussione di casi studio e da opportune esercitazioni guidate.
Tale programma, in ogni dettaglio, sarà disponibile in rete sul sito web.docenti.unina.it all’indirizzo del docente titolare prima
dell’inizio dei corsi. Ciascuna delle parti di cui si compone il programma sarà oggetto della prova d'esame.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI MODELLI STATISTICI PER L’ANALISI ECONOMICA
ECONOMIC STATISTICS
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

CONTENTS
With some more details, the contents of the course include:
1. linear multiple and simple regression models;
2. model diagnostic and residual analysis;
3. Violation of the assumption of the basic model
4. introduction to regression model for dynamic data
5. univariate analysis of time series
For each proposed topic, lectures will be supported by discussion of case studies and data analysis. The detailed program
will be available online on the website web.docenti.unina.it at the Teacher’s personal page before the beginning of the
classes. The final exam will concern all the contents of the program.
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico preparato dal docente sarà a disposizione degli studenti a completamento dei testi consigliati:
Statistica, di Domenico Piccolo, Ed. Il Mulino
Di Fonzo T., Lisi F. (2005), Serie storiche economiche: analisi statistiche e applicazioni, Carocci
Marno Verbeek (2005), Econometria, Zanichelli

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica è indirizzata a valutare la corrispondenza tra il livello di apprendimento dello studente e gli obiettivi formativi
del corso, nonché alla valutazione della sua capacità espositiva, elaborazione personale e sintesi.

b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X
X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZATIONAL THEORY AND DESIGN
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: MASSIMO FRANCO

SSD

SECS-P/10

0812534086

CFU

6

A.A. 2021-22

e-mail: massimo.franco@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Obiettivo principale del corso è quello di affrontare, dal punto di vista teorico, metodologico e applicativo, le problematiche
organizzative connesse ai diversi contesti aziendali e delle istituzioni.
Il percorso formativo, in linea con gli obiettivi del corso di studio, intende fornire agli studenti elementi conoscitivi fondamentali
per comprendere il funzionamento delle organizzazioni, introducendo i concetti della progettazione organizzativa e del
comportamento organizzativo.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente al termine del corso dovrà dimostrare di aver acquisito adeguate conoscenze degli strumenti metodologici di
base necessari per la progettazione delle organizzazioni, delle relazioni tra ambiente esterno e scelte organizzative, dei
concetti di base della teoria organizzativa per le scelte di progettazione delle organizzazioni, dimostrando di capirne le
logiche sottostanti.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Concluso il percorso didattico lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze teoriche acquisite all’analisi di
specifici problemi di gestione nei contesti organizzativi e considerare le determinati principali del cambiamento organizzativo
per un’efficace analisi e progettazione organizzativa per le diverse tipologie di aziende profit, non-profit e pubbliche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:saper utilizzare sia sul piano concettuale, sia su quello operativo le conoscenze acquisite,
sviluppando una propria capacità di valutazione e di contestualizzazione sulle tematiche di progettazione
organizzativa e cambiamento organizzativo.

•

Abilità comunicative:aver acquisito il linguaggio tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e
senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti anche attraverso la presentazione in pubblico dei project
work realizzati durante il corso.

•

Capacità di apprendimento:aver acquisito una specifica sensibilità alle tematiche ed una buona padronanza dei
fondamenti per approfondire in modo autonomo temi e tecnicalità della disciplina ed essere in grado di analizzare
criticamente i fenomeni organizzativi, utilizzando le chiavi interpretative più idonee alla comprensione degli stessi.

PROGRAMMA
Il corso è strutturato in due parti:
nella prima parte saranno affrontate le tematiche di base per l’analisi e il disegno dei processi di divisione del lavoro e di
coordinamento fra più soggetti. Gli elementi di base della progettazione organizzativa. La progettazione delle posizioni
individuali e della macrostruttura. I fattori contingenti e le configurazioni organizzative;
nella seconda parte saranno sviluppati gli aspetti del comportamento organizzativo per comprendere le modalità con cui
vengono gestite le relazioni e i processi elementari alla base dell’azione organizzativa in contesti a più attori. I team e la
leadership. I meccanismi e i fattori che possono influenzare l’efficacia dei gruppi di lavoro.
Durante il corso saranno costituiti gruppi di studio per l'analisi e la discussione di casi aziendali e l’elaborazione di project
work.
Info: www.docenti.unina.it/massimo.franco

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZATIONAL THEORY AND DESIGN
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

CONTENTS
This course is intended to increase the student’s understanding of the nature and purpose of organizations and how and why
approaches to organization design change. The course highlights key issues for understanding and dealing with different
organizational characteristics and design issues in organizations and in society. Organization structure, processes,
effectiveness, and the impact on individual member development will be the major focal points of the course. The need for
organizational change and innovation beside the traditional organization theories will be analyzed and new organizational
forms will be examined.
Info: www.docenti.unina.it/massimo.franco
MATERIALE DIDATTICO
Testi di riferimento:
Mintzberg H., La progettazione dell’organizzazione aziendale, Il Mulino, ultima edizione.
Appunti e letture a cura del docente.
Letture consigliate per un approfondimento:
Kreitner R., Kinicki A., Comportamento organizzativo, Apogeo, Milano, 2004.
Daft R., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2010.
Costa G., Nacamulli R. C. D. (a cura di), Manuale di organizzazione aziendale, UTET, Torino, 1997.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica dei risultati dell’apprendimento viene svolta mediante prova di esame finale scritto con domande a risposta
multipla e libera; la valutazione tiene conto del possesso delle conoscenze acquisite, delle capacità di applicarle anche con
personale apporto interpretativo e di giudizio. La valutazione finale tiene conto altresì, per i soli studenti frequentanti,
dell’esito complessivo del project work di gruppo (progettazione, esecuzione, presentazione scritta e orale).
Lo studente è tenuto, prima dell'esame, ad effettuare la prenotazione utilizzando la procedura SEGREPASS.
La valutazione è espressa con voto in trentesimi.
b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

X
X

Solo orale

A risposta libera

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI RATING E VALUTAZIONE AZIENDALE
RATING AND BUSINESS VALUATION

Corso di Studio
Statistica per l’impresa e la
Società

LAUREA TRIENNALE

L-41



Docente: PAOLO RICCI

SSD

SECS-P/07

CFU

0812538295
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A.A. 2021/22

e-mail: paolo.ricci2@unina.it

Anno di corso (I, II , III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
•
•

aver acquisito i principali elementi relativi al sistema delle determinazioni e rilevazioni quantitative d’azienda;
conoscere i fondamenti modelli, metodi e strumenti tipici della valutazione d’azienda, oltre che il significato e le finalità
di valutazione del capitale economico.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo previsto è finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi e metodologici relativi al sistema
delle rilevazioni quantitative, con particolare riferimento alle tecniche contabili comunemente impiegate nelle organizzazioni
aziendali. Tali elementi costituiscono il presupposto per l’apprendimento dei processi e delle metodologie di valutazione del
capitale economico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
La padronanza delle tecniche di rilevazione quantitativa consente l’efficace ed efficiente apprendimento dei processi di
valutazione d’azienda avvalendosi anche di casi-studio utili alla comprensione delle conoscenze teoriche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: Il percorso di studio consentirà allo studente di essere in grado di analizzare con autonomia
e competenza i concetti teorici e le collegate tecniche applicative tipiche delle rilevazioni quantitative delle
organizzazioni aziendali e che costituiscono la base delle articolate procedure di valutazione delle aziende.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato all’apprendimento e al successivo utilizzo del linguaggio tecnico tipico
della disciplina di studio. A tale scopo, la formazione didattica in aula prevedrà sistematici e continui momenti di
discussione interattivi, utili a consolidare nozioni teoriche e linguaggio specifico.
Capacità di apprendimento: Il precorso formativo del corso fornirà allo studente l’insieme degli strumenti conoscitivi
essenziali per assicurare lo studio approfondito delle metodologie proposte e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina.

PROGRAMMA
Il corso è idealmente strutturato in tre moduli:
•
Modulo I – Obiettivi e metodi contabili
Il processo di determinazione quantitativa;
L'oggetto e gli strumenti della rilevazione;
Il capitale e il reddito;
Il bilancio d’esercizio.
•

Modulo II – Valutazione delle aziende
Introduzione al concetto di capitale economico;
Finalità e soggetti della valutazione d’azienda;
Le metodologie di valutazione del capitale d’azienda.

•

Modulo III – Casi particolari di valutazione
•
Casi aziendali di applicazione dei criteri valutativi.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI RATING E VALUTAZIONE AZIENDALE
RATING AND BUSINESS VALUATION

Corso di Studio
Statistica per l’impresa e la
Società

A.A. 2021/22

LAUREA TRIENNALE

L-41

CONTENTS
The course is ideally structured in three modules:
•
Part I – Objectives and accounting methods
The process of quantitative determination;
The object and tools of the accounting process;
Capital and income;
The financial statements.
•

Part II – Evaluation of business organizations
Introduction to the concept of economic capital;
Purposes of business assessment processes;
The subjects of the evaluation;
The methods for assessing the capital.

•

Part III –Specific evaluation cases
•
Business cases with application of evaluation criteria.

MATERIALE DIDATTICO
-

P. Ricci (a cura di), L’economia d’azienda: paradigmi e declinazioni, Giuffrè, 2012 (Capp. 1, 5; 6)
M. Lacchini, T. Onesti, G. Zanda, La valutazione delle aziende, Giappichelli, 2013, VI Edizione
G. Zanda (a cura di), Casi ed applicazioni di valutazione delle aziende, Giappichelli, 1996 (Introduzione, Capp. 2, 3, 6,
7, 10, 13, 14, 17, 19)

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica del livello di apprendimento avverrà tramite una prova scritta e successivo colloquio orale il cui esito sarà
espresso in 30esimi. Il superamento dell’esame richiede la dimostrazione di una sufficiente conoscenza delle fonti e degli
strumenti presentati e analizzati durante il corso.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI: [ U2297 ] - SOCIOLOGIA DEI NUOVI MEDIA
NEW MEDIA SOCIOLOGY
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

Docente: MARIA LUISA STAZIO

SSD

SPS/08

LAUREA (TRIENNALE)

+39 3319656105


CFU

6

A.A. 2021-22

e-mail: marialuisa.stazio@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: Sociologia (6 CFU); Metodologia della ricerca sociale (10 CFU)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso vuole fornire elementi di conoscenza sulla comunicazione e in particolare sulla comunicazione mediata e sugli
apparati industriali di comunicazione e sui loro pubblici, centrando il focus sulla convergenza mediale e sulle c.d. culture
partecipative. Durante il corso gli studenti svilupperanno un project work su tematiche connesse alla diffusione e uso dei
social media.
Conoscenza e capacità di comprensione
Le studentesse e gli studenti che completeranno con successo il corso,acquisiranno la capacità di presentare e argomentare
il lavoro di ricerca svolto dai principali studiosi nel campo dei media studies e una solida conoscenza delle principali
tematiche legate alla Sociologia dei Nuovi Media, con particolare attenzione al rapporto tra social media e vita
quotidiana. Essi saranno in grado di comprendere le teorie dei media digitali e osservare criticamente il processo di
costruzione del capitale sociale nella società delle reti.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Alla fine del corso i frequentanti avranno imparato le principali teorie e dinamiche in atto nell'ecosistema mediale e avranno
acquisito gli strumenti concettuali, teorici e metodologici necessari per comprenderne i principali cambiamenti, anche da un
punto di vista empirico, attraverso simulazioni, esercizi e discussioni in aula.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio:capacità di riconoscere i modelli e le logiche della comunicazione mediata
Abilità comunicative:capacità di descrivere esperienze, modelli e logiche della comunicazione mediata utilizzando
la terminologia appropriata
Capacità di apprendimento:capacità di approfondire autonomamente le tematiche del corso

PROGRAMMA
Informazione e comunicazione; Tecnologie della comunicazione e mutamento sociale (tecnologie di riproduzione e di
teletrasmissione); Le principali prospettive teoriche sulla comunicazione broadcasting (ricerche ed ipotesi sugli effetti della
comunicazione e studio dei pubblici); Il digitale e la convergenza mediale; La comunicazione online; Social network e
tecnologie mobili; La disinformazione e la bolla degli algoritmi; Diseguaglianze digitali.

CONTENTS
Information and communication; Communication technologies and social change ( reproduction technologies and
broadcasting); Main theoretical perspectives on broadcasting communication (research and hypotheses on communication
effects and audiences studies); The digital and media convergence; Online communication; Social networks and mobile
technologies; Misinformation and filter bubbles; Digital divides.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI: [ U2297 ] - SOCIOLOGIA DEI NUOVI MEDIA
NEW MEDIA SOCIOLOGY
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

MATERIALE DIDATTICO
La bibliografia d’esame è costituita da tre monografie (di cui una da scegliersi da un elenco di titoli proposti). La bibliografia
d’esame è valida sia per frequentanti, sia per non frequentanti.
1. Luciano Paccagnella (2020), Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Il Mulino.
2. Nick Couldry (2015), Sociologia dei nuovi media. Teoria sociale e pratiche mediali digitali, Pearson.
3. Una monografia a scelta dal seguente elenco:
- Gianpietro Mazzoleni, Roberta Bracciale (2019), La politica pop online. I meme e le sfide della comunicazione politica, Il
Mulino;
- Cristopher Cepernich (2017), Le campagne elettorali al tempo della networked politics, Laterza;
- Sara Bentivegna (2015), A colpi di tweet. La politica in prima persona, Il Mulino.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Le studentesse e gli studenti saranno valutati in base alla
capacità di discutere i principali contenuti del corso utilizzando la terminologia appropriata. Durante l'esame dovranno
essere in grado di dimostrare la propria conoscenza del materiale didattico utilizzato per il corso ed essere in grado di
discutere la materia con attenzione e correttezza espressiva.
b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale
X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STATISTICA SOCIALE E INDAGINI CAMPIONARIE
SOCIAL STATISTICS AND SURVEY DESIGN
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

Docente: STEFANIA CAPECCHI
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre(I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’obiettivo principale del corso è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche di progettazione delle indagini campionarie. Il
corso prende avvio dai fondamenti del sampling design, con il dettaglio dei principali disegni di campionamento, e arriva ad
illustrare alcune indagini svolte a livello nazionale ed internazionale. Si analizzano survey campionarie attuate da Istat, Eurostat
ed altre organizzazione sovra-nazionali. Basandosi sulle conoscenze di inferenza e probabilità apprese attraverso i corsi del
primo anno e attraverso simulazioni con dati reali, gli studenti saranno in grado di costruire i principali stimatori per ciascun
disegno campionario, nonché di calcolare la numerosità campionaria. L’argomento della costruzione degli indicatori sintetici e
compositi verrà ampiamente sviluppato. Inoltre, ulteriori strumenti analitici caratteristici delle indagini di ambito sociale vengono
illustrati, con particolare attenzione alle tecniche di mediazione e moderazione
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per la costruzione dei principali stimatori (stimatore della media, del
totale e della proporzione) con riferimento a: Campionamento Casuale Semplice; Campionamento Stratificato; Campionamento
a Grappoli; Campionamento Sistematico. A conclusione del corso, gli studenti dovranno poter dimostrare di aver compreso
teoria e operatività dei metodi illustrati, anche con riferimento alla costruzione degli indicatori sociali, e di avere acquisito
maturità e autonomia decisionale per la consultazione di testi, ricerche e casi studio, anche in lingua inglese.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Attraverso le esercitazioni guidate e l’analisi di casi studio, gli studenti acquisiranno capacità critiche nella scelta dei piani
campionari e nella elaborazione ed interpretazione dei risultati. Inoltre, dovranno essere in grado di progettare una indagine
campionaria e utilizzare le più comuni tecniche per l'analisi dei dati nella ricerca sociale, necessarie a fornire misure di sintesi
dei risultati, adattandole a differenti contesti e applicazioni pratiche.
Autonomia di giudizio: Agli studenti si richiede di applicare il giudizio critico rispetto alla scelta degli strumenti da utilizzare e
dimostrare rigore metodologico nella loro implementazione, attraverso analisi esplorative e confermative.
Abilità comunicative:Il corso intende condurre gli studenti ad arricchire le abilità comunicative necessarie a produrre e
presentare i risultati attraverso la stesura di brevi report e illustrazione di presentazioni.
Capacità di apprendimento:Tramite l’intervento di esperti esterni e la discussione di materiale didattico proposto a lezione, il
corso si pone come obiettivo di stimolare gli studenti verso l’approfondimento delle tematiche oggetto del programma al fine di
consolidare ed arricchire la loro preparazione.

PROGRAMMA
Il programma sintetico del corso comprende:
1) Rilevazioni statistiche
2) Generalità sulle indagini campionarie e campionamento da popolazioni finite
3) Probabilità di inclusione
4) Campionamento Casuale Semplice e relativi stimatori
5) Campionamento Stratificato e relativi stimatori
6) Campionamento a grappoli relativi stimatori
7) Campionamento sistematico relativi stimatori
8) Indicatori sociali e generalità
9) Costruzione degli Indicatori
10) Indicatori compositi e model-based
11) Moderazione e Mediazione
Per ciascun argomento trattato nel corso si fornisce il riferimento a casi studio e si svolgono opportune esercitazioni guidate.
Il programma dettagliato del corso verrà reso disponibile in rete sul sito web.docenti.unina.it all’indirizzo del docente titolare
prima dell’inizio dei corsi. Ciascuna delle parti di cui si compone il programma sarà oggetto della prova d'esame.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STATISTICA SOCIALE E INDAGINI CAMPIONARIE
SOCIAL STATISTICS AND SURVEY DESIGN
Corso di Studio
Statistica per l’Impresa e la
Società

L-41

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

CONTENTS
Contents: The concise program of the course includes:
Generalities on sample surveys and probability of inclusion
Sample designs and estimators
Random Sampling
Stratified Sampling
Cluster Sampling
Systematic sampling
-Social indicators and generalities
Construction of Indicators
Composite and model-based indicators
Moderation and Mediation analyses
For each topic covered, references to case studies are provided and appropriate guided exercises are carried out.
The detailed program of the course will be made available online on the website.docenti.unina.it. The final exam will concern all
the contents of the program.
MATERIALE DIDATTICO
Testo consigliato:
Benito V. Frosini, Mario Montinaro, Giovanna Nicolini :“Campionamenti da popolazioni finite. Metodi e applicazioni”
Dispense fornite a supporto

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica è indirizzata a valutare la corrispondenza tra il livello di apprendimento dello studente e gli obiettivi formativi del
corso, nonché alla valutazione della sua capacità espositiva, elaborazione personale e sintesi.
b) Modalità di esame:
Scritta e orale
L'esame si articola in
prova
X
Discussione di elaborato progettuale X
A risposta multipla
In caso di prova scritta i
X
quesiti sono (*)

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera
X

Esercizi numerici
X

