DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/2021
Economia dell'ambiente e dello sviluppo (LM-56)
Dipartimento: ECONOMIA
Codice CdS: 112651
Codice SUA: 1560724
Area disciplinare: ScientificoTecnologica
Curricula previsti:
- ECONOMIA DELL'AMBIENTE
- ECONOMIA DELLO SVILUPPO
- IMPRESA SOSTENIBILE
- GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE

CURRICULUM: ECONOMIA DELL'AMBIENTE
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/10

4

30

ITA

IUS/10

5

30

ITA

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE
MODULO - DIRITTO DELL'AMBIENTE
TAF B - Giuridico

MODULO - DIRITTO DELL'AMBIENTE
TAF B - Giuridico

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
21201492 - ECONOMIA PUBBLICA

SECS-P/03

9

60

ITA

SECS-S/01

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF B - Economico

21210065 - Statistical methods in economics
TAF B - Statistico-matematico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
GRUPPO OPZIONALE Altre Attività Formative - Un'attività a scelta tra:
21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
MODULO - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
MODULO - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE

ITA
SECS-P/07

9

60

ITA

TAF B - Aziendale

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL'AMBIENTE - 1° Anno - Un esame a scelta tra:

Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210128 - Economia della regolazione, energia e sviluppo sostenibile

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

9

60

ITA
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL'AMBIENTE - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
21201743 - NATURAL RESOURCES ECONOMICS

SECS-P/02

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF B - Economico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL'AMBIENTE - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/08

9

60

ENG

15

150

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative

21210068 - Market research
TAF B - Aziendale

21201473 - PROVA FINALE
TAF E - Per la prova finale
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CURRICULUM: ECONOMIA DELLO SVILUPPO
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

GRUPPO OPZIONALE 1° Anno - Un esame a scelta tra:
21210129 - Development economics
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
21210033 - Politica economica internazionale

SECS-P/02

9

60

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF B - Economico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
GRUPPO OPZIONALE Altre Attività Formative - Un'attività a scelta tra:
GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 1° Anno - Un insegnamento a scelta tra:
GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
21210186 - Human Development

SECS-P/02

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF B - Economico

Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO 2° Anno - Un esame a scelta tra:
21210065 - Statistical methods in economics

SECS-S/01

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF B - Statistico-matematico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
MODULO - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
MODULO - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE

ITA
SECS-P/07

9

60

ITA

TAF B - Aziendale

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO 2° Anno - Un esame a scelta tra:
21210068 - Market research

SECS-P/08

9

60

ENG

15

150

ITA

TAF B - Aziendale

21201473 - PROVA FINALE
TAF E - Per la prova finale
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CURRICULUM: IMPRESA SOSTENIBILE
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

Ore

Lingua

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

GRUPPO OPZIONALE Altre Attività Formative - Un'attività a scelta tra:
21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
MODULO - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA
MODULO - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE

ITA
SECS-P/07

9

60

ITA

SECS-P/06

9

60

ITA

Ore

Lingua

TAF B - Aziendale

21210004 - ECONOMIA DELLE IMPRESE E DEI SETTORI PRODUTTIVI
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:

Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
21210069 - Quantitative methods lab

SECS-S/05

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF B - Statistico-matematico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
21201557 - MARKETING, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

SECS-P/08

9

60

ITA

15

150

ITA

TAF B - Aziendale

21201473 - PROVA FINALE
TAF E - Per la prova finale
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CURRICULUM: GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210129 - Development economics

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/08

9

60

ENG

SECS-S/01

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/07

9

60

ENG

SECS-P/01

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-S/05

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

9

60

ENG

15

150

ENG

TAF B - Economico

21210032 - KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE
TAF B - Aziendale

21210065 - Statistical methods in economics
TAF B - Statistico-matematico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
GRUPPO OPZIONALE Altre Attività Formative - Un'attività a scelta tra:
21210062 - Global economy and labour rights
TAF B - Giuridico

21210063 - Industry and innovation policies in developing countries: theory and
practice
TAF B - Economico

21210187 - Regional Economics
TAF C - Attività formative affini o integrative

Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

GRUPPO OPZIONALE GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE - Optional course:
21210064 - International trade in the global economy
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210069 - Quantitative methods lab
TAF B - Statistico-matematico

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210060 - Energy economics and climate change policy
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE - Optional course:
21210068 - Market research

SECS-P/08

TAF B - Aziendale

21201473 - PROVA FINALE
TAF E - Per la prova finale
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GRUPPI OPZIONALI
GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201504 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-S/06

9

60

ITA

SECS-S/06

9

60

ITA

TAF B - Statistico-matematico

21201406 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA - CORSO AVANZATO
TAF B - Statistico-matematico

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201549 - ECONOMIA DELLA CULTURA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

4

30

ITA

SECS-P/02

2

10

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative

21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE
MODULO - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201553 - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
MODULO - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210044 - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
MODULO - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - I MOD
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - II MOD
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - III MOD
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201434 - DIRITTO DEI CONSUMI: REGOLE DEL MERCATO

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/05

9

60

ITA

IUS/10

5

30

ITA

IUS/10

4

30

ITA

IUS/05

9

60

ITA

TAF B - Giuridico

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE
MODULO - DIRITTO DELL'AMBIENTE
TAF B - Giuridico

MODULO - DIRITTO DELL'AMBIENTE 2
TAF B - Giuridico

21201435 - RESPONSABILITÀ D'IMPRESA E CONSUMATORI
TAF B - Giuridico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201549 - ECONOMIA DELLA CULTURA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

TAF B - Economico

21210004 - ECONOMIA DELLE IMPRESE E DEI SETTORI PRODUTTIVI
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GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/03

9

60

ITA

SECS-P/12

3

20

ITA

SECS-P/12

6

40

ITA

TAF B - Economico

21201716 - ECONOMIA DELL'ENERGIA E DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
TAF B - Economico

21210005 - ECONOMIA DELLO SVILUPPO
TAF B - Economico

21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE
MODULO - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE
TAF B - Economico

MODULO - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE
TAF B - Economico

21201744 - INTERNATIONAL TRADE: ECONOMICS AND POLICY
MODULO - INTERNATIONAL TRADE: ECONOMICS AND POLICY
TAF B - Economico

21210033 - Politica economica internazionale
TAF B - Economico

21210006 - POLITICHE PUBBLICHE PER LE IMPRESE E L'INNOVAZIONE
TAF B - Economico

21201424 - STORIA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
MODULO - STORIA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 2
TAF B - Economico

MODULO - STORIA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 1
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201504 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-S/06

9

60

ITA

SECS-S/06

9

60

ITA

TAF B - Statistico-matematico

21201406 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA - CORSO AVANZATO
TAF B - Statistico-matematico

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/13

2

15

ITA

IUS/13

7

45

ITA

IUS/07

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-S/01

9

60

ITA

SECS-S/01

9

60

ITA

21201422 - DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
MODULO - DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
TAF B - Giuridico

MODULO - DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
TAF B - Giuridico

21210062 - Global economy and labour rights
TAF B - Giuridico

GRUPPO OPZIONALE 1° Anno - Un esame a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210001 - ANALISI STATISTICA PER LE SCIENZE SOCIALI
TAF B - Statistico-matematico

21201408 - METODI STATISTICI PER L'ECONOMETRIA
TAF B - Statistico-matematico
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GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 1° Anno - Un insegnamento a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210063 - Industry and innovation policies in developing countries: theory and
practice

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

TAF C - Attività formative affini o integrative

21210187 - Regional Economics
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

21201548 - ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
MODULO - ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201716 - ECONOMIA DELL'ENERGIA E DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210005 - ECONOMIA DELLO SVILUPPO
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210008 - ECONOMIA DELLO SVILUPPO UMANO
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 2° Anno - Un esame a scelta tra
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201548 - ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
MODULO - ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201502 - ECONOMIA DELL'AMBIENTE
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201716 - ECONOMIA DELL'ENERGIA E DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201553 - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
MODULO - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - ECONOMIA URBANA E REGIONALE
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210002 - ECONOMIC GROWTH AND WELFARE SYSTEMS
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201744 - INTERNATIONAL TRADE: ECONOMICS AND POLICY
MODULO - INTERNATIONAL TRADE: ECONOMICS AND POLICY
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201743 - NATURAL RESOURCES ECONOMICS
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210033 - Politica economica internazionale
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201708 - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
MODULO - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - SISTEMI AGRICOLI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
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GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - 2° Anno - Un esame a scelta tra
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210004 - ECONOMIA DELLE IMPRESE E DEI SETTORI PRODUTTIVI

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/03

9

60

ITA

TAF B - Economico

21210006 - POLITICHE PUBBLICHE PER LE IMPRESE E L'INNOVAZIONE
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

IUS/01

3

20

ITA

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/13

3

20

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

9

60

ITA

SECS-P/03

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/03

9

60

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

6

60

ITA

INF/01

6

40

ITA

L-LIN/12

6

150

ITA

6

150

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative

21201460 - GESTIONE ETICA D'IMPRESA
MODULO - GESTIONE ETICA D'IMPRESA (ETHICS AND ECONOMICS)
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - GESTIONE ETICA D'IMPRESA (ETHICS AND ECONOMICS)
TAF C - Attività formative affini o integrative

MODULO - GESTIONE ETICA D'IMPRESA (ETHICS AND ECONOMICS)
TAF C - Attività formative affini o integrative

21201743 - Natural resources economics
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL'AMBIENTE - 1 anno - Un insegnamento a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201503 - ECONOMIA INTERNAZIONALE
TAF B - Economico

21201492 - ECONOMIA PUBBLICA
TAF B - Economico

21201744 - INTERNATIONAL TRADE: ECONOMICS AND POLICY
MODULO - INTERNATIONAL TRADE: ECONOMICS AND POLICY
TAF B - Economico

21210033 - Politica economica internazionale
TAF B - Economico

21210006 - POLITICHE PUBBLICHE PER LE IMPRESE E L'INNOVAZIONE
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE Altre Attività Formative - Un'attività a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201444 - BUSINESS ENGLISH
TAF F -

21201511 - INFORMATICA: LABORATORIO DI ANALISI STATISTICHE
TAF F -

21201321 - LINGUA INGLESE
TAF F -

21210029 - Stage
TAF F -
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GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL'AMBIENTE - 1° Anno - Un esame a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201502 - ECONOMIA DELL'AMBIENTE

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

TAF B - Economico

21210060 - Energy economics and climate change policy
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210001 - ANALISI STATISTICA PER LE SCIENZE SOCIALI

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-S/01

9

60

ITA

SECS-S/01

9

60

ITA

TAF B - Statistico-matematico

21201420 - STATISTICA PER IL MANAGEMENT
TAF B - Statistico-matematico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201502 - ECONOMIA DELL'AMBIENTE

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

TAF B - Economico

21210060 - Energy economics and climate change policy
TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 2° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/10

5

30

ITA

IUS/10

4

30

ITA

IUS/05

9

60

ITA

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE
MODULO - DIRITTO DELL'AMBIENTE
TAF B - Giuridico

MODULO - DIRITTO DELL'AMBIENTE 2
TAF B - Giuridico

21210183 - Diritto privato dell’innovazione tecnologica e dei big data
TAF B - Giuridico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210129 - Development economics

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/01

9

60

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative

21201549 - ECONOMIA DELLA CULTURA
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO 2° Anno - Un esame a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210064 - International trade in the global economy
TAF C - Attività formative affini o integrative

21210142 - Istituzioni, Disuguaglianza e Sviluppo
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE Global economic governance - 1° ANNO - Un insegnamento a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210061 - Economics and governance of globalised cities and regions
TAF C - Attività formative affini o integrative
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GRUPPO OPZIONALE Global economic governance - 1° ANNO - Un insegnamento a scelta tra:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210063 - Industry and innovation policies in developing countries: theory and
practice

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

9

60

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210028 - Matematica per le applicazioni economiche

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-S/06

9

60

ITA

SECS-S/06

9

60

ITA

TAF B - Statistico-matematico

21201406 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA - CORSO AVANZATO
TAF B - Statistico-matematico

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELL'AMBIENTE - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210129 - Development economics

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/03

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

3

20

ITA

6

40

ITA

TAF D - A scelta dello studente

21210178 - Economia e Politiche dell’Innovazione
TAF D - A scelta dello studente

21210060 - Energy economics and climate change policy
TAF D - A scelta dello studente

21210064 - International trade in the global economy
TAF D - A scelta dello studente

21210176 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli
studi economici e sociali
MODULO - modulo base
TAF D - A scelta dello studente

MODULO - modulo avanzato

SECS-P/02

TAF D - A scelta dello studente

GRUPPO OPZIONALE ECONOMIA DELLO SVILUPPO - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

9

60

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

3

20

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

TAF D - A scelta dello studente

21210060 - Energy economics and climate change policy
TAF D - A scelta dello studente

21210185 - Food security
TAF D - A scelta dello studente

21210176 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli
studi economici e sociali
MODULO - modulo base
TAF D - A scelta dello studente

MODULO - modulo avanzato
TAF D - A scelta dello studente

21201743 - Natural resources economics
TAF D - A scelta dello studente

21210188 - Rural development
TAF D - A scelta dello studente

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210178 - Economia e Politiche dell’Innovazione

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/03

9

60

ITA

TAF B - Economico
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GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - 1° ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210063 - Industry and innovation policies in developing countries: theory and
practice

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

9

60

ENG

TAF B - Economico

GRUPPO OPZIONALE IMPRESA SOSTENIBILE - Un Insegnamento a scelta libera (di seguito gli ins. consigliati):
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210128 - Economia della regolazione, energia e sviluppo sostenibile

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

9

60

ITA

SECS-P/03

9

60

ITA

3

20

ITA

SECS-P/02

6

40

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/02

3

20

ITA

SECS-P/13

3

20

ITA

IUS/01

3

20

ITA

SECS-P/02

9

60

ENG

SECS-P/02

9

60

ENG

TAF D - A scelta dello studente

21201492 - ECONOMIA PUBBLICA
TAF D - A scelta dello studente

21210176 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli
studi economici e sociali
MODULO - modulo base
TAF D - A scelta dello studente

MODULO - modulo avanzato
TAF D - A scelta dello studente

21210187 - Regional Economics
TAF D - A scelta dello studente

GRUPPO OPZIONALE GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE - Optional course:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21210105 - CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY AND SUSTAINABILITY
MODULO - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY
TAF D - A scelta dello studente

MODULO - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY
TAF D - A scelta dello studente

MODULO - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY
TAF D - A scelta dello studente

21210186 - Human Development
TAF D - A scelta dello studente

21201743 - Natural resources economics
TAF D - A scelta dello studente
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TIPOLOGIE ATTIVITA' FORMATIVE (TAF)
Sigla
A
B
C
D
E
F
R
S

Descrizione
Base
Caratterizzanti
Attività formative affini o integrative
A scelta studente
Prova Finale o Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
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OBIETTIVI FORMATIVI
21210001 - ANALISI STATISTICA PER LE SCIENZE SOCIALI

Italiano
Il corso si propone di fornire allo studente un’adeguata preparazione sui concetti e sui metodi statistici utilizzati nella
rilevazione, elaborazione e sintesi dei dati relativi a fenomeni economici e sociali del Paese; privilegia gli aspetti
sostantivi e interpretativi dei modelli statistici e si propone come manuale d'istruzioni utile all'impiego corretto delle
tecniche multivariate. Per ciascun argomento si dedicherà particolare attenzione alle condizioni specifiche di applicabilità
delle varie tecniche, chiarendone le potenzialità analitiche e dedicando ampio spazio agli esempi concreti trattati. Il corso
ha un taglio applicativo.

Inglese
Aim of the course is to provide the student with an adequate preparation on the statistical concepts and methods that
can be used to collect, elaborate and synthesize data concerning economical and social phenomena. Much attention will
be paid to conditions that need to be fulfilled for the different tecniques to be appliable, stressing their analytical
potentialities. The course is focused mainly on applications of the different tecniques.

21201444 - BUSINESS ENGLISH

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21210129 - Development economics

Italiano
Il corso si prefigge di fornire gli studenti di strumenti analitici adeguati per una comprensione avanzata e solida dei
complessi processi di sviluppo economico. Questo obiettivo sarà perseguito collegando la parte teorica a questioni di
politica pubblica a livello globale. L'introduzione di approcci diversi e la loro ferma connessione all'interno di una
prospettiva interdisciplinare e critica, hanno lo scopo di gettare le basi per competenze sia a livello di analisi che per ruoli
di responsabilità sul campo.

Inglese
The purpose of this course is to provide students with analytical and empirical tools apt to build up an advanced and
solid understanding of economic development processes. This objective will be pursued by connecting the theory to
public policy issues at global level, international development cooperation and field level issues and key elements. The
introduction of different approaches, and their firm connection within an interdisciplinary and critical perspective, is
intended to lay the ground for the skills needed to contribute in the area of international development both at desk, field
and analysis level.

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE

Italiano
Il corso si propone di approfondire le tematiche ambientali connesse alla prevenzione e alla riparazione del danno. Lo
studente avrà modo di soffermarsi in a particolare sulla parte IV del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152, approfondendo le
tematiche connesse ai predetti profili di Il corso tende a consegnare allo studente alcune nozioni operative, nel quadro di
una trattazione anche di respiro teorico, che gli consentano di individuare gli strumenti capaci di adeguare le scelte di
politica imprenditoriale alla normativa posta a tutela dell’ambiente attraverso l’adozione delle necessarie misure
preventive e di amministrare la situazione successiva al verificarsi dell’illecito, nei profili principalmente civilistici.
Adeguato spazio sarà riservato alle fonti anche europee (direttive e trattato) che dettano fondamentali principi ispiratori in
materia di responsabilità ambientale: durante il corso verranno illustrate alcune decisioni dei Giudici nazionali e della
Corte di giustizia in materia di responsabilità ambientale. Il secondo modulo analizza in chiave critica la disciplina
pubblicistica del diritto ambientale, con particolare riferimento alle fonti del diritto, alle strutture pubbliche deputate alla
cura dell’interesse ambientale ed ai procedimenti amministrativi in materia (valutazione ambientale strategica,
valutazione di impatto ambientale; autorizzazione integrativa ambientale).

Inglese
The course explores environmental legal issues related to the prevention and repair of damage. It tends to provide the
student with operational notions, in the framework of a discussion which allow him to adapt choices of entrepreneurial
policy to the environmental law. Adequate space will be reserved for sources, including European ones (directives and
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treaty) and fundamental principles in environmental responsibility. The second part analyzes public environmental law,
environmental and administrative procedures.

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE
( DIRITTO DELL'AMBIENTE )

Italiano
Il corso si propone di approfondire le tematiche ambientali connesse alla prevenzione e alla riparazione del danno. Lo
studente avrà modo di soffermarsi in a particolare sulla parte IV del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152, approfondendo le
tematiche connesse ai predetti profili di Il corso tende a consegnare allo studente alcune nozioni operative, nel quadro di
una trattazione anche di respiro teorico, che gli consentano di individuare gli strumenti capaci di adeguare le scelte di
politica imprenditoriale alla normativa posta a tutela dell’ambiente attraverso l’adozione delle necessarie misure
preventive e di amministrare la situazione successiva al verificarsi dell’illecito, nei profili principalmente civilistici.
Adeguato spazio sarà riservato alle fonti anche europee (direttive e trattato) che dettano fondamentali principi ispiratori in
materia di responsabilità ambientale: durante il corso verranno illustrate alcune decisioni dei Giudici nazionali e della
Corte di giustizia in materia di responsabilità ambientale. Il secondo modulo analizza in chiave critica la disciplina
pubblicistica del diritto ambientale, con particolare riferimento alle fonti del diritto, alle strutture pubbliche deputate alla
cura dell’interesse ambientale ed ai procedimenti amministrativi in materia (valutazione ambientale strategica,
valutazione di impatto ambientale; autorizzazione integrativa ambientale).

Inglese
The course explores environmental legal issues related to the prevention and repair of damage. It tends to provide the
student with operational notions, in the framework of a discussion which allow him to adapt choices of entrepreneurial
policy to the environmental law. Adequate space will be reserved for sources, including European ones (directives and
treaty) and fundamental principles in environmental responsibility. The second part analyzes public environmental law,
environmental and administrative procedures.

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE
( DIRITTO DELL'AMBIENTE )

Italiano
Il corso si propone di approfondire le tematiche ambientali connesse alla prevenzione e alla riparazione del danno. Lo
studente avrà modo di soffermarsi in a particolare sulla parte IV del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152, approfondendo le
tematiche connesse ai predetti profili di Il corso tende a consegnare allo studente alcune nozioni operative, nel quadro di
una trattazione anche di respiro teorico, che gli consentano di individuare gli strumenti capaci di adeguare le scelte di
politica imprenditoriale alla normativa posta a tutela dell’ambiente attraverso l’adozione delle necessarie misure
preventive e di amministrare la situazione successiva al verificarsi dell’illecito, nei profili principalmente civilistici.
Adeguato spazio sarà riservato alle fonti anche europee (direttive e trattato) che dettano fondamentali principi ispiratori in
materia di responsabilità ambientale: durante il corso verranno illustrate alcune decisioni dei Giudici nazionali e della
Corte di giustizia in materia di responsabilità ambientale. Il secondo modulo analizza in chiave critica la disciplina
pubblicistica del diritto ambientale, con particolare riferimento alle fonti del diritto, alle strutture pubbliche deputate alla
cura dell’interesse ambientale ed ai procedimenti amministrativi in materia (valutazione ambientale strategica,
valutazione di impatto ambientale; autorizzazione integrativa ambientale).

Inglese
The course explores environmental legal issues related to the prevention and repair of damage. It tends to provide the
student with operational notions, in the framework of a discussion which allow him to adapt choices of entrepreneurial
policy to the environmental law. Adequate space will be reserved for sources, including European ones (directives and
treaty) and fundamental principles in environmental responsibility. The second part analyzes public environmental law,
environmental and administrative procedures.

21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE
( DIRITTO DELL'AMBIENTE 2 )

Italiano
Il corso si propone di approfondire le tematiche ambientali connesse alla prevenzione e alla riparazione del danno. Lo
studente avrà modo di soffermarsi in a particolare sulla parte IV del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152, approfondendo le
tematiche connesse ai predetti profili di Il corso tende a consegnare allo studente alcune nozioni operative, nel quadro di
una trattazione anche di respiro teorico, che gli consentano di individuare gli strumenti capaci di adeguare le scelte di
politica imprenditoriale alla normativa posta a tutela dell’ambiente attraverso l’adozione delle necessarie misure
preventive e di amministrare la situazione successiva al verificarsi dell’illecito, nei profili principalmente civilistici.
Adeguato spazio sarà riservato alle fonti anche europee (direttive e trattato) che dettano fondamentali principi ispiratori in
materia di responsabilità ambientale: durante il corso verranno illustrate alcune decisioni dei Giudici nazionali e della
Corte di giustizia in materia di responsabilità ambientale. Il secondo modulo analizza in chiave critica la disciplina
pubblicistica del diritto ambientale, con particolare riferimento alle fonti del diritto, alle strutture pubbliche deputate alla
cura dell’interesse ambientale ed ai procedimenti amministrativi in materia (valutazione ambientale strategica,
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valutazione di impatto ambientale; autorizzazione integrativa ambientale).

Inglese
The course explores environmental legal issues related to the prevention and repair of damage. It tends to provide the
student with operational notions, in the framework of a discussion which allow him to adapt choices of entrepreneurial
policy to the environmental law. Adequate space will be reserved for sources, including European ones (directives and
treaty) and fundamental principles in environmental responsibility. The second part analyzes public environmental law,
environmental and administrative procedures.

21201422 - DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

Italiano
Il corso intende fornire le basi del diritto internazionale dell’economia, integrato con nozioni di diritto della finanza,
particolarmente importante oggi per comprendere i flussi economici. A una introduzione al diritto internazionale segue
una seconda parte incentrata sulle istituzioni economiche (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale,
Organizzazione Mondiale del Commercio ecc…) e una terza parte sulla soluzione delle controversie. Il diritto
internazionale della finanza è indagato invece partendo dai fondi sovrani e gli altri fondi di investimento di lungo, medio e
breve periodo. Attenzione particolare è data all’innovazione tecnologica che costituisce fondamento dell’evoluzione del
diritto dei nostri tempi.

Inglese
The course aims to provide the foundations of International Economic Law, integrated with notions of finance law,
particularly important today to understand economic flows. An introduction to international law follows a second part
focusing on economic institutions (World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, etc.) and a third
part on the settlement of disputes. International finance law is investigated starting from sovereign wealth funds and
other long, medium and short-term investment funds. Particular attention is given to technological innovation which is the
foundation of the current evolution of International law.

21201422 - DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
( DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA )

Italiano
Il corso intende fornire le basi del diritto internazionale dell’economia, integrato con nozioni di diritto della finanza,
particolarmente importante oggi per comprendere i flussi economici. A una introduzione al diritto internazionale segue
una seconda parte incentrata sulle istituzioni economiche (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale,
Organizzazione Mondiale del Commercio ecc…) e una terza parte sulla soluzione delle controversie. Il diritto
internazionale della finanza è indagato invece partendo dai fondi sovrani e gli altri fondi di investimento di lungo, medio e
breve periodo. Attenzione particolare è data all’innovazione tecnologica che costituisce fondamento dell’evoluzione del
diritto dei nostri tempi.

Inglese
The course aims to provide the foundations of International Economic Law, integrated with notions of finance law,
particularly important today to understand economic flows. An introduction to international law follows a second part
focusing on economic institutions (World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, etc.) and a third
part on the settlement of disputes. International finance law is investigated starting from sovereign wealth funds and
other long, medium and short-term investment funds. Particular attention is given to technological innovation which is the
foundation of the current evolution of International law.

21201422 - DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
( DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA )

Italiano
Il corso intende fornire le basi del diritto internazionale dell’economia, integrato con nozioni di diritto della finanza,
particolarmente importante oggi per comprendere i flussi economici. A una introduzione al diritto internazionale segue
una seconda parte incentrata sulle istituzioni economiche (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale,
Organizzazione Mondiale del Commercio ecc…) e una terza parte sulla soluzione delle controversie. Il diritto
internazionale della finanza è indagato invece partendo dai fondi sovrani e gli altri fondi di investimento di lungo, medio e
breve periodo. Attenzione particolare è data all’innovazione tecnologica che costituisce fondamento dell’evoluzione del
diritto dei nostri tempi.

Inglese
The course aims to provide the foundations of International Economic Law, integrated with notions of finance law,
particularly important today to understand economic flows. An introduction to international law follows a second part
focusing on economic institutions (World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, etc.) and a third
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part on the settlement of disputes. International finance law is investigated starting from sovereign wealth funds and
other long, medium and short-term investment funds. Particular attention is given to technological innovation which is the
foundation of the current evolution of International law.

21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
( ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE )

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21201549 - ECONOMIA DELLA CULTURA

Italiano
Il corso tratta tematiche di attualità del settore dei beni e servizi culturali. A tal fine, i fondamenti della teoria economica
sono impiegati per analizzare e comprendere i fenomeni delle preferenze per i beni e servizi culturali e quindi della
domanda dei consumatori che hanno caratteristiche ben precise e distinte dalle preferenze standard assunte nell’analisi
microeconomica tradizionale. I principali fondamenti economici utilizzati nell’economia della cultura sono spiegati e
contestualizzati rispetto a dinamiche concrete del funzionamento dei mercati e delle scelte dei consumatori. Il corso
tratta quindi anche le questioni della definizione di capitale culturale, e dello studio della sostenibilità culturale di un
sistema economico. In questo ambito rientrano quindi i concetti di esternalità e beni pubblici, nonché l’analisi della
cosiddetta malattia dei costi tipica del settore dei beni e servizi culturali. Inoltre, si analizzano le tematiche relative ai
diritti di proprietà intellettuale, dei meccanismi d’asta per le opere d’arte, e delle strategie delle imprese sia private che
pubbliche per la gestione ottimale ed efficiente delle attività culturali, quali musei, esposizioni, patrimonio archeologico e
artistico. Il corso tratta tematiche di attualità del settore dei beni e servizi culturali. A tal fine, i fondamenti della teoria
economica sono impiegati per analizzare e comprendere i fenomeni delle preferenze per i beni e servizi culturali e quindi
della domanda dei consumatori che hanno caratteristiche ben precise e distinte dalle preferenze standard assunte
nell’analisi microeconomica tradizionale. I principali fondamenti economici utilizzati nell’economia della cultura sono
spiegati e contestualizzati rispetto a dinamiche concrete del funzionamento dei mercati e delle scelte dei consumatori. Il
corso tratta quindi anche le questioni della definizione di capitale culturale, e dello studio della sostenibilità culturale di un
sistema economico. In questo ambito rientrano quindi i concetti di esternalità e beni pubblici, nonché l’analisi della
cosiddetta malattia dei costi tipica del settore dei beni e servizi culturali. Inoltre, si analizzano le tematiche relative ai
diritti di proprietà intellettuale, dei meccanismi d’asta per le opere d’arte, e delle strategie delle imprese sia private che
pubbliche per la gestione ottimale ed efficiente delle attività culturali, quali musei, esposizioni, patrimonio archeologico e
artistico.

Inglese
The course considers the analysis of cultural economics. To this aim, the main economic theoretical foundations are
presented jointly with the fundamental practical issues of cultural economics. In particular, the analysis of consumers
preferences and utility typical of cultural economics is carried out. The course analyses the definition and concept of
cultural capital, and cultural sustainability. In this respect the role of externalities and public goods, and the phenomena
of the cost disease are analyzed both theoretically and empirically. Moreover, the role of intellectual property rights and
specific analyses of museums, cultural heritage, auction for arts, are analyzed.

21210128 - Economia della regolazione, energia e sviluppo sostenibile

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21201502 - ECONOMIA DELL'AMBIENTE
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Italiano
Il corso tratta tematiche di attualità quali lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico, l’efficienza nell’uso delle
risorse ambientali. A questo fine, le teorie economiche utilizzate per analizzare e comprendere i fenomeni ambientali
nella loro intersezione con le attività antropiche. I principali fondamenti economici utilizzati dall’economia ambientale
sono spiegati e contestualizzati rispetto a dinamiche concrete del funzionamento dei mercati e delle scelte dei
consumatori. Il corso tratta quindi le questioni delle esternalità ambientali e della gestione dei beni pubblici, attraverso
l’analisi dei principali strumenti di politica ambientale quali la tassazione, l’imposizione di standard e controlli, i
meccanismi di scambio dei permessi ad inquinare. Inoltre si analizzano le tecniche di valutazione empirica delle politiche
ambientali.

Inglese
The course considers the concept of sustainable development, climate change and efficiency in the use of natural
resources. To this aim, the main economic theoretical foundations are presented jointly with the fundamental practical
issues of climate change, pollution, and sustainable development. The main market failures climate change and
environmental pollution generate, externalities and public goods, are presented. The main theoretical and actual policy
instruments used to face such phenomena, such as emission tax, emission abatement subsidy, marketable permit
instruments, are deeply analyzed from both a normative and a positive point of view. Finally, environmental project
appraisal and empirical methods for valuing the environment are introduced.

21210004 - ECONOMIA DELLE IMPRESE E DEI SETTORI PRODUTTIVI

Italiano
Il Corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli elementi e le categorie per una conoscenza delle principali
caratteristiche e peculiarità del sistema produttivo italiano, attraverso il ricorso a modelli teorici, la ricostruzione della
dinamica storica, l’utilizzo di dati e semplici elaborazioni empiriche. Particolare attenzione sarà dedicata all’impatto delle
crisi recenti e agli effetti sulle imprese dei processi di globalizzazione.

Inglese
The course aims to provide students with the notions for a thorough analysis of the Italian productive system, taking
into consideration issues related to firms’ organization and performance together with a close look at the specific
industries’ main competitiveness indicators. Particular attention will be devoted to the impact of globalization on firms’
organization and performance. The course will make use of models and applications through a laboratory session.

21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE

Italiano
• Definire e discutere i modelli con cui l'agricoltura opera nelle sue relazioni con il resto dell'economia, con particolare
riferimento al settore agroalimentare italiano • Fornire solidi richiami di microeconomia per l'analisi della domanda dei
prodotti agroalimentari, con particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza alimentare • Fornire solidi richiami della
teoria dei costi di produzione e delle forme di mercato • Analizzare e discutere le caratteristiche del sistema
agroalimentare nazionale, con particolare riferimento al ruolo e alle potenzialità del made in Italy • Richiamare le politiche
agricola dell’UE, con particolare riferimento alla multifunzionalità dell’agricoltura

Inglese
• Relations between agriculture and the rest of the economy, with reference to the Italian agri-food sector • Recalls of
microeconomics and consumption theory, with reference to analyze the demand for agri-food products, with particular
reference to product differentiation, quality and food safety • Production cost sand market structures, with reference to
different forms of competition and market imperfections in the agri-food sector • The characteristics of the Italian
agri-food system, with particular reference to the role and potential of Made in Italy in the world markets • The agricultural
policies of the European Union, with particular reference to the multifunctionality of agriculture

21201492 - ECONOMIA PUBBLICA

Italiano
L'obiettivo del corso è fornire strumenti avanzati per lo studio degli effetti delle imposte sui prezzi (traslazione). A
questo scopo saranno considerate le principali tipologie di imposta in diversi regimi di mercato (concorrenza perfetta,
monopolio, regimi intermedi). L'analisi sarà svolta attraverso rappresentazioni grafiche e modelli analitici.

Inglese
The aim of the course is to provide advanced tools for the analysis of the tax shifting. To this purpose, the main kind of
taxes will be investigated in different market structures (perfect competition, monopoly, monopolistic competition,
oligopoly). The analysis is developed using both graphical and analytical tools.

21210060 - Energy economics and climate change policy
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Italiano
Il corso è articolato in due parti. La prima parte intende offrire le basi concettuali e teoriche per capire il funzionamento
dei mercati dell’energia e le complesse interazioni che in essi si declinano. Analizza gli strumenti individuati dalla teoria
economica per regolare il mercato, per ridurre l’impatto ambientale, per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico e per promuovere la crescita economica attraverso lo stimolo dell’innovazione tecnologica. La seconda parte
del corso analizza le relazioni specifiche tra sistemi energetici e cambiamento climatico, evidenziando come la gestione
del sistema energetico richieda linee di intervento di politica economica complesse e integrate. Sono descritti i principali
aspetti del negoziato climatico, gli strumenti adottati o discussi, le posizioni negoziali dei maggiori attori, nonché alcuni
aspetti tecnico-modellistici di valutazione ex-ante dei costi di realizzazione delle politiche climatiche.

Inglese
This course consists in two modules. The first deals with basic concepts in Energy Economics as the distribution of
sources and consumption patterns at the geographical level, the analysis of demand and supply of different energy
sources and the use of energy by sectors. World energy outlook scenarios are deeply investigated. The second part of
the course allows students gathering main analytical tools to consider jointly energy issues and climate change impacts.
The economic analysis of policy impacts over the long term and burden sharing issues in the international bargaining
process are also analyzed. At the end of the course students will be able to understand global energy and climate
reports, conduct their own impact analysis and be familiar with main simulation models.

21210062 - Global economy and labour rights

Italiano
The course is aimed at critically addressing, at an advanced level, central aspects of contemporary economic analysis.
The determinants of income distribution and relative prices will be examined following alternative approaches.

Inglese
The course is aimed at critically addressing, at an advanced level, central aspects of contemporary economic analysis.
The determinants of income distribution and relative prices will be examined following alternative approaches.

21210063 - Industry and innovation policies in developing countries: theory and practice

Italiano
Il corso si centra sulla comprensione della logica economica alla base delle politiche e dei programmi per promuovere
l'industria e l'innovazione in un contesto di paesi in via di sviluppo. Gli studenti interessati a lavorare per organizzazioni
multilaterali, agenzie governative, aziende del settore privato attive nei mercati emergenti, ONG e altre organizzazioni
che promuovono l'innovazione e lo sviluppo industriale dovrebbero seguire questo corso.

Inglese
The course focuses on the economic logic behind policies and programs to promote industry and innovation in a
developing country context. Students interested in working for multilateral organizations, government agencies, private
sector firms working in emerging markets, NGOs and other organizations promoting innovation and industrial
development should take this course.

21201511 - INFORMATICA: LABORATORIO DI ANALISI STATISTICHE

Italiano
Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze basi di tool software di analisi statistica quali Matlab. Obiettivo finale
del corso è quello di far si che gli studenti alla fine dell’attività didattica siano in possesso di conoscenze tali da
permettere loro di eseguire alcune tra le principali applicazioni statistiche e, in caso di applicazioni non sviluppate
all’interno del corso, di poter apprendere autonomamente le conoscenze necessarie allo sviluppo di tali applicazioni.

Inglese
The course aims at providing students with basic knowledge of statistical analysis software tools such as Matlab. The
final objective of the course is to ensure that students, at the end of the teaching activity, are able to perform some of the
main statistical applications and, in the case of applications not developed within the course, to being able to learn
independently the knowledge necessary for the development of such applications.

21210064 - International trade in the global economy

Italiano
Obiettivo del corso è fornire agli studenti un quadro analitico per lo studio del commercio internazionale. Il corso
prende in esame sia i contributi teorici che le politiche commerciali, così come le principali metodologie di misurazione e
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di stima utilizzate nell’analisi empirica.

Inglese
The aim of the course is to provide students with an analytical framework for the study of international trade. The
course considers both theories and policies, as well as a discussion of the relevant methodological issues in
measurement and estimation.

21210142 - Istituzioni, Disuguaglianza e Sviluppo

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21210032 - KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE

Italiano
Il corso si propone di indagare le principali questioni relative alla gestione delle conoscenze aziendali, in particolare per
quanto riguarda i settori ad alta intensità di informazione e nel più ampio contesto della visione della società basata sulla
conoscenza. Data la rapida obsolescenza della base di conoscenze, le aziende hanno bisogno di rinnovare
costantemente le loro strategie e le politiche di gestione della conoscenza. Pertanto, gli studenti vengono impegnati in
una partecipazione attiva attraverso esercizi e progetti di lavoro al fine di comprendere le strategie di gestione della
conoscenza, le condizioni organizzative e le tecnologie abilitanti. Il corso è progettato per comprendere il ruolo della
conoscenza basate sui dati nell'economia contemporanea e per fornire agli studenti un'analisi chiara della produzione,
distribuzione e consumo di beni basati sulle informazioni.

Inglese
The course aims to investigate the major issues related to the management of corporate knowledge, particularly with
regard to information-intensive sectors and in the broader context of the knowledge-based view of the firm. Given the
rapid obsolescence of the knowledge base, firms need to constantly renew their knowledge management strategies and
practices. Thus, students will engage in active participation through exercises and project work in order to understand
strategies of knowledge management, organizational conditions and enabling technologies. This course is designed to
understand the role of data-driven knowledge within the contemporary economy, and to provide the students with a clear
analysis of the production, distribution, and consumption of information-based goods.

21201321 - LINGUA INGLESE

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21210068 - Market research

Italiano
Il corso Market Research offre agli studenti una visione ampia e articolata delle tecniche di ricerche di mercato più
comuni utili a comprendere il mercato e il successo di mercato. Il corso si articola in quattro sezioni: La Sezione 1
definisce le ricerche di mercato e illustra il processo di ricerca di mercato che conduce al design della ricerca. La
Sezione 2 affronta gli strumenti e le tecniche di ricerca qualitativa utili per esplorare il problema gestionale e formulare il
progetto di ricerca. La Sezione 3 presenta le tecniche quantitative comunemente utilizzate per misurare un fenomeno e
per verificare le ipotesi, con un'attenzione particolare alla segmentazione del mercato e alle analisi di posizionamento. La
Sezione 4 affronta la preparazione e la presentazione del rapporto finale. Ogni sezione è arricchita da sessioni pratiche
dedicate ai progetti sul campo e / o ai compiti.

Inglese
The Market Research course aims at providing students with a wide view of marketing research and its most common
research techniques to understand markets and measuring market success. The course consists of four main sections.
Section 1 defines market research and set out the market research process leading to the research design Section 2
addresses the qualitative research tools and techniques useful to explore the managerial issue and formulate the
research design. Section 3 presents the quantitative techniques commonly used to measure a phenomenon and to test
hypotheses, with a special attention to market segmentation and positioning analyses. Section 4 addresses the final
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report preparation and presentation. Each section is enriched by practical sessions devoted to the field projects and/or to
assignments.

21201557 - MARKETING, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Italiano
Il corso consente agli studenti di riprendere e approfondire i concetti di base del marketing management alla luce delle
più recenti richieste del mercato in tema di sostenibilità delle imprese. L’innovazione e i principi manageriali ad essa
collegati vengono presentati come approccio e strumento per trovare soluzioni sostenibili ai processi aziendali.

Inglese
The course allows students to resume and deepen the basic concepts of marketing management in the light of the
most recent market demand for corporate sustainability. Innovation and related managerial principles are presented as
an approach and tool to find sustainable solutions to business processes.

21210028 - Matematica per le applicazioni economiche

Italiano
Obiettivo del corso è quello di ampliare e consolidare l’acquisizione del metodo matematico come strumento di
indagine fondamentale per le discipline economiche, finanziarie ed aziendali. A tal fine il corso si articola in quattro parti.
Nella prima parte si forniscono le nozioni di algebra lineare ai fini dello studio dei sistemi lineari e della diagonalizzazione
di matrici. Nella seconda parte lo studente sarà introdotto allo studio del calcolo differenziale per funzioni di più variabili.
Nella terza il corso fornisce gli strumenti per riconoscere e studiare problemi di ottimizzazione libera e vincolata. Nella
quarta si forniscono metodi risolutivi di semplici sistemi ed equazioni differenziali.

Inglese
The aim of the course is to broaden and consolidate the acquisition of the mathematical method as a fundamental
investigation tool for economic, financial and business disciplines. To this end, the course is divided into four parts. In the
first part we provide notions of linear algebra to study linear systems and diagonalization of matrices. In the second part
the student will be introduced to the study of differential calculus for functions of several variables. In the third part the
course provides tools to recognize and study free and constrained optimization problems. In the fourth part solution
methods for simple systems and differential equations will be provided.

21201406 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA - CORSO AVANZATO

Italiano
Obiettivo del corso è quello di consolidare ed approfondire il metodo matematico come strumento di indagine
fondamentale per le discipline economiche, finanziarie ed aziendali. Verranno affrontati diversi tipi di problemi di
ottimizzazione di funzioni. A tal fine il corso si articolerà in due parti. Nella prima parte verranno introdotti i concetti
fondamentali dell’analisi di funzioni di più variabili reali e sviluppati gli strumenti per riconoscere e studiare problemi di
ottimizzazione statica libera e vincolata, sia dal punto di vista locale che globale. Nella seconda parte si affronteranno
problemi di tipo dinamico studiando in particolare problemi di ottimizzazione dinamica a tempo discreto.

Inglese
The aim of the course is to consolidate and deepen the mathematical method as a fundamental investigation tool for
economic, financial and business disciplines. Different problems of function optimization will be studied. To this end the
course is divided into two parts. The first part will introduce the fundamental concepts of the analysis of functions in
several real variables and developed the tools to recognize and study free and constrained static optimization problems,
both the local and global problem. The second part deals with dynamical models, studying in particular problems of
dynamic optimization in discrete time.

21201408 - METODI STATISTICI PER L'ECONOMETRIA

Italiano
L’OBIETTIVO DI INTRODURRE ALLE PRINCIPALI TECNICHE DELL’ECONOMETRIA, IL CUI USO È ORMAI
DIVENUTO PRATICA CORRENTE NEL LAVORO EMPIRICO IN MOLTI AMBITI DELL’ANALISI ECONOMICA,
FINANZIARIA E AZIENDALE. L’ATTENZIONE È FOCALIZZATA SULL’INTUIZIONE CHE STA ALLA BASE DEI
DIVERSI APPROCCI E SULLA LORO RILEVANZA PRATICA. NEL CORSO VENGONO INTRODOTTI E DISCUSSI
ESEMPI E APPLICAZIONI EMPIRICHE TRATTE DA AMBITI DI ANALISI COME L’ECONOMIA DEL LAVORO, LA
FINANZA, L’ECONOMIA INTERNAZIONALE, L’ECONOMIA AMBIENTALE, LA MACROECONOMIA, IL
MANAGEMENT. L’UTILIZZO DELLE DIVERSE PROCEDURE VIENE ILLUSTRATO ATTRAVERSO ESEMPI DI
NATURA PRATICA BASATI SULL’USO DI DATI TRATTI DA CASI REALI, CON L’IMPIEGO DI UN IDONEO
SOFTWARE (E-VIEWS, R).

Inglese
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THE COURSE AIMS TO INTRODUCE THE MAIN TECHNIQUES OF ECONOMETRICS, THE USE OF WHICH HAS
BECOME COMMON PRACTICE IN EMPIRICAL WORK IN MANY AREAS OF ECONOMIC, FINANCIAL AND
BUSINESS ANALYSIS. THE FOCUS IS ON THE INTUITION BEHIND THE DIFFERENT APPROACHES AND THEIR
PRACTICAL RELEVANCE. THE COURSE INTRODUCES AND DISCUSSES EMPIRICAL EXAMPLES AND
APPLICATIONS FROM AREAS OF ANALYSIS SUCH AS LABOUR ECONOMICS, FINANCE, INTERNATIONAL
ECONOMICS, ENVIRONMENTAL ECONOMICS, MACROECONOMICS AND MANAGEMENT. THE USE OF THE
DIFFERENT PROCEDURES IS ILLUSTRATED BY PRACTICAL EXAMPLES BASED ON THE USE OF DATA TAKEN
FROM REAL CASES, WITH THE USE OF A SUITABLE SOFTWARE (E-VIEWS, R).

21201743 - Natural resources economics

Italiano
Il corso introduce gli studenti ai principi, ragionamenti e tecniche necessari per impostare e risolvere i problemi di
allocazione delle risorse naturali. La prima parte del corso è dedicata ai modelli e agli strumenti necessari per studiare la
gestione delle risorse naturali. Questi modelli e strumenti sono poi applicati nella seconda parte a diversi studi di caso
relativi alle risorse naturali rinnovabili e non-rinnovabili. La terza parte del corso è dedicata alle implicazioni normative
derivanti dall’analisi degli effetti dei possibili strumenti di politica economica.

Inglese
allocation problems. The #rst Section of the course is devoted to learning the basic principles and tools required to
cope with natural resource management. These tools are then applied in the second Section to several case studies of
contemporary renewable and non-renewable natural resource problems, such as oil, forestry and fishery. Normative
implications are drawn from the analysis and actual economic policy instruments are analysed.

21210033 - Politica economica internazionale

Italiano
Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti analitici e concettuali per comprendere gli attuali sviluppi delle
relazioni macroeconomiche tra paesi e i relativi interventi di politica economica in un’economia aperta.

Inglese
The aim of the course is to provide analytical and conceptual tools to understand current developments in
macroeconomic relations between countries and the related economic policies in an open economy.

21201473 - PROVA FINALE

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21210069 - Quantitative methods lab

Italiano
Il corso si propone di fornire agli studenti i metodi quantitativi per l'analisi dell’economia e della politica economica. Il
corso è strutturato in tre moduli. Ogni modulo copre diversi concetti e metodi con un approccio quantitativo applicato:
Modulo 1: tecniche e dati geospaziali per l'analisi socio-economica e ambientale Modulo 2: valutazione controfattuale
dell'impatto ex post delle politiche pubbliche Modulo 3: modelli CGE per la valutazione ex-ante dell'impatto delle politiche
commerciali

Inglese
The course aims at providing students with the quantitative methods for the economic and policy analysis. The course
is structured in three modules. Each module covers different concepts and methods with a quantitative applied approach:
Module 1: Geospatial information for socio-economic and environmental analysis Module 2: Counterfactual evaluation of
public policies ex-post impact Module 3: CGE models for ex-ante trade policy impact evaluation

21210187 - Regional Economics

Italiano
Il corso si propone di fornire agli studenti una comprensione approfondita dei principali strumenti concettuali per
l'analisi dell’economia a livello regionale e locale, nonché delle corrispondenti politiche di sviluppo. Il corso si sviluppa
lungo tre direttrici: studio delle teorie, analisi delle politiche e applicazione degli strumenti la loro analisi empirica.
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Inglese
This course aims to provide students with an in-depth understanding of key conceptual tools for the analysis of
regional economics and local development, as well as for the corresponding public policies. The course is declined along
three directions: regional economics theories, regional policies, and empirical applications in regional economics and
policies.

21210029 - Stage

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21201420 - STATISTICA PER IL MANAGEMENT

Italiano
Il corso intende fornire gli strumenti necessari per la progettazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati in campo
manageriale. Il corso introduce lo studente alle metodologie statistiche per le ricerche di mercato, per l’analisi della
soddisfazione e per le decisioni aziendali. La parte teorica sarà affiancata da una parte applicata su dati reali e case
studies provenienti dal marketing e dal management mediante l’uso di opportuni software statistici (quali Minitab, SPSS).
Agli studenti verrà insegnato non solo l’aspetto teorico dei modelli ma anche i principali contesti applicativi e il loro
utilizzo mediante opportuni software statistici. Il corso di Statistica per il management, insegna a gestire un’indagine
statistica dalla sua pianificazione all’analisi e commento dei dati.

Inglese
The course aims to provide the necessary tools for the design, processing and analysis of data in the field of
management. The course introduces the student to statistical methodologies for market research, satisfaction analysis
and business decisions. The theoretical part will be accompanied by a part applied to real data and case studies from
marketing and management through the use of appropriate statistical software (such as Minitab, SPSS). Students will be
taught not only the theoretical aspect of the models but also the main application contexts and their use through
appropriate statistical software. The course in Statistics for Management teaches how to manage a statistical survey
from its planning to the analysis and commentary of data.

21210065 - Statistical methods in economics

Italiano
L'obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per l'applicazione di metodi
statistici all'analisi di dati economici. La parte teorica sarà affiancata da una parte pratica dedicata all'analisi di data set
reali attraverso il software R. Una lezione a settimana si terrà presso il Centro di calcolo. Alla fine del corso gli studenti
saranno in grado di applicare metodi statistici avanzati quali i modelli per dati panel, e di interpretare i risultati di una
analisi statistica complessa.

Inglese
The main objective of the course is to provide the fundamental tools for the application of statistical methods to the
analysis of economic data. The theoretical part will be supported by an applied part devoted to the analysis of real data
sets by means of the software R. One lecture per week will be held in the computer lab. A student that has completed the
course should be practiced in the application of advanced statistical methods, should be able to interpret the results of a
statistical analysis, and should be aware of limitations and possible sources of errors in the analysis.
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