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Diritto amministrativo 12 CFU 

Prof. Domenico D’Orsogna (dorsogna@uniss.it) Scienze dei servizi giuridici (A040) Lezioni 1° e 2° 

semestre presso Dipartimento di Giurisprudenza.  

Prerequisiti: Diritto costituzionale 

Contenuti: Obiettivo del corso è illustrare i principi fondamentali del diritto amministrativo e mira a 

fornire la conoscenza dei principi e delle norme che regolano l’organizzazione degli enti pubblici, l’attività 

amministrativa, le situazioni giuridiche soggettive, la responsabilità della pubblica amministrazione e dei 

suoi funzionari, nonché un inquadramento di base del sistema delle tutele del cittadino nei confronti della 

pubblica amministrazione. 

Metodi Didattici: Le lezioni del 1° semestre (54 ore) sono mutuate dal corso di Diritto amministrativo 
del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Lezioni ed esercitazioni frontali e in 
videoconferenza  

Verifica dell'apprendimento: Esame finale orale 

Testi: SCOCA F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, ultima edizione; SCOCA 
F.G. (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, ultima edizione, limitatamente alle parti 
I, II, III, IV, VII. I materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a disposizione degli studenti sulla 
piattaforma moodle. Le slides e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a disposizione 
degli studenti sulla piattaforma moodle. 
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Diritto Commerciale 15 CFU 

Prof. Valentino Sanna (valsanna@uniss.it) Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(1158) Lezioni 2° semestre presso Dipartimento di Giurisprudenza 

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conoscerà il diritto dell'impresa, il diritto societario, la 
disciplina della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali, dei titoli di credito e dei principali contratti 
d'impresa. 

Prerequisiti: Avere superato l'esame di Diritto privato 

Contenuti: Il corso si articolerà in tre parti: la prima parte sarà dedicata al diritto dell'impresa; la seconda 
parte avrà ad oggetto il diritto delle società; la terza parte riguarderà la crisi dell'impresa e le procedure 
concorsuali, la disciplina dei titoli di credito e quella dei principali contratti d'impresa. 

Metodi Didattici: Lezione in presenza 

Verifica dell'apprendimento: Esame finale orale 

Testi:  

- Per la prima parte del corso: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa, a cura 
di M. Campobasso, Utet, 2013, Settima edizione(o eventuale edizione successiva) (tutto); 
in alternativa: M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, 2017 
(tutto tranne il Cap. II, Sez. Quarta, pp. 304-322 e la Sez. Sesta, pp. 349-387). 

- Per la seconda parte del corso: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Diritto delle società, a 
cura di M. Campobasso, Utet, 2015, Nona edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto tranne il cap. 
XXI, pp. 673-689); in alternativa: M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, vol. III, Diritto delle società, 
Giappichelli, 2017 (tutto tranne la Sez. Nona, pp. 899-910). 

- Per la terza parte del corso: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. III, Contratti, titoli di credito, 
procedure concorsuali, a cura di M. Campobasso, Utet, 2014, Quinta edizione (o eventuale edizione 
successiva) (tutto tranne i capp. XV e XVI della Parte Prima, pp. 171-220). 
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Diritto Commerciale 9-10 CFU 

Prof. Francesco Cuccu (fcuccu@uniss.it) Scienze dei servizi giuridici (A040) Lezioni 1° semestre presso 

Dipartimento di Giurisprudenza.  

Obiettivi: Obiettivo formativo del corso è quello di far apprendere agli studenti gli elementi essenziali 
del diritto dell'impresa, delle società, dei titoli di credito e delle procedure concorsuali, anche con 
riferimento ai principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Al termine dell'insegnamento, lo 
studente dovrà dimostrare: - di conoscere le nozioni e la disciplina degli istituti oggetto d'esame, 
comprendendone la ratio e gli interessi tutelati; - di padroneggiare con sufficiente sicurezza le fonti 
normative (nazionali e comunitarie) che regolano il diritto commerciale; - di esporre la materia con una 
corretta terminologia tecnica; - di saper confrontare gli istituti con quelli corrispondenti nel diritto civile. 

Prerequisiti: Istituzioni di diritto privato.  

Contenuti: Il corso tratterà i seguenti argomenti: - diritto dell’impresa; - Diritto societario 
- Contratti commerciali; - Titoli di credito; - Procedure concorsuali.  

Metodi Didattici: Lezioni ed esercitazioni.  

Verifica dell'apprendimento: Esame orale. L'esame si svolgerà mediante un colloquio orale volto a 
verificare l'effettivo apprendimento dei fondamenti del diritto commerciale, tenendo conto della capacità 
dello studente di esporre la materia con una corretta terminologia tecnica. 

Testi:  

- G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Campobasso, Torino, ultima edizione; 
- G. Presti, M. Rescigno, Corso di diritto commerciale, vol. I e vol. II, Bologna, ultima ed. 
- G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Utet, Torino, ultima edizione. 
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Diritto privato 12 CFU 

Prof. Luigi Nonne (lnonne@uniss.it) Scienze dei servizi giuridici (A040) Lezioni 1° semestre presso 

Dipartimento di Giurisprudenza.  

Obiettivi: Al termine del corso lo studente dovrà conoscere i diritti della persona, le persone giuridiche, 

la disciplina della proprietà e dei diritti reali, il diritto delle obbligazioni e dei contratti, il fatto illecito, il 

diritto della famiglia e delle successioni. Descrittori di Dublino: Conoscenza e capacità di comprensione: 

Conoscenza delle linee principali della materia. Conoscenze applicate e capacità di comprensione: 

Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali, dottrinali). Autonomia di 

giudizio: Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della materia. 

Prerequisiti: Nessuno 

Contenuti: I diritti della persona, le persone giuridiche, la disciplina della proprietà e dei diritti reali, il 

diritto delle obbligazioni e dei contratti, il fatto illecito, il diritto di famiglia e delle successioni. 

Metodi Didattici: Esposizione teorica ed analisi di casi pratici. 

Verifica dell'apprendimento: Esame orale. 

Testi: A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII edizione, Milano, Giuffrè, 2017 

(esclusi i capitoli LII, LIII, da LVI a LXIV); in alternativa P. Zatti-V. Colussi, Lineamenti di diritto 

privato, XV edizione, CEDAM, Padova, 2017 (esclusi i capitoli 32, 33, da 35 a 47, 52 e 53), oppure V. 

Roppo, Diritto privato, V edizione (non la sintesi), Giappichelli, Torino, 2016 (esclusi i capitoli da 49 a 

61). Per il Codice civile si consigliano, in alternativa, le edizioni aggiornate curate da A. Di Maio (Giuffrè), 

G. De Nova (Zanichelli). 

Altre Informazioni: Disponibilità a fornire un servizio di tutorato (ricevimento studenti, spiegazioni in 

aula) anche in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) per studenti Erasmus o in mobilità: Sì 
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Economia aziendale 12 CFU 

Prof. Federico Rotondo (frotondo@uniss.it) Scienze del turismo culturale (1211) Lezioni 1° semestre 

presso Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali (DUMAS) 

Obiettivi: Il corso intende evidenziare le caratteristiche e le finalità che distinguono le aziende dalle altre 
unità economiche. L’obiettivo è di fare acquisire le principali nozioni in merito alle condizioni che 
consentono l’autosufficienza economica del sistema aziendale, anche in ragione del mutevole contesto 
economico e sociale. 

Prerequisiti: Nessuno 

Contenuti: L-12: L’economia aziendale; l’attività economica e l’attività aziendale; il sistema d’azienda; i 
requisiti di aziendalità; la gestione; la dinamica dei valori e la tavola dei valori; la competenza economica; 
il concetto di reddito; il concetto di capitale; il finanziamento; il principio di economicità; l’assetto 
istituzionale; l’assetto organizzativo; il patrimonio e le condizioni produttive. 
L-15: programma L-12 + le fasi di vita aziendale; il governo e le funzioni di management; la corporate 
governance; modelli interpretativi d'azienda; il rapporto con l’ambiente e la strategia aziendale; il bilancio 
d’esercizio: principi, funzioni e contenuti; lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; L'analisi per indici; 
la riclassificazione dello Stato Patrimoniale; gli indici di composizione, solidità e liquidità; la 
riclassificazione del conto economico; gli indici di profittabilità; la leva finanziaria. 

Metodi Didattici: Lezioni frontali 

Verifica dell'apprendimento: Esami orali 

Testi: Corso di laurea L-12: - Giovanelli L., Elementi di economia aziendale, II ed., Torino, Giappichelli, 
2011, tutto, ad esclusione delle seguenti parti: lettura di approfondimento della Parte I (pp. 47-51); 
capitolo 3 della parte I (pp. 51-65); lettura di approfondimento del capitolo 2, Parte II (p. 113-117) e tutta 
la Parte IV (pp. 273-305). Materiale didattico a disposizione sulla piattaforma di ateneo. 

Corso di laurea L-15: - Giovanelli L., Elementi di economia aziendale, II ed., Torino, Giappichelli, 2011 
(tutto). 
- Giunta F., Pisani M., Il bilancio, III Edizione, Milano, Apogeo, 2017. Da studiare le seguenti parti: 
capitoli 1, 2, 3 della parte I (da pag. 1 a pag. 110); capitoli 5, 6, 7, 8, 9 della parte II (da pag. 125 a pag. 
241). 
- Caramiello C., Di Lazzaro F., Fiori G., Indici di bilancio, II Ed., Milano, Giuffré, 2003. Le seguenti 
parti: capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13. Materiale didattico a disposizione sulla piattaforma di ateneo. 

 

Economia aziendale 6 CFU 

Prof. Luigi Murenu (lgmurenu@tiscali.it) Scienze dei servizi giuridici (A040) Lezioni 2° semestre presso 

Dipartimento di Giurisprudenza.  

Tutte le informazioni relative al corso verranno pubblicate successivamente.  

 

 

  

mailto:frotondo@uniss.it
mailto:lgmurenu@tiscali.it


 

6 
 

Economia politica 9 CFU  

Prof.ssa Elisabetta Addis (addis@uniss.it) Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(1158) Lezioni 1° semestre presso Dipartimento di Giurisprudenza 

Obiettivi: Il corso fornisce i concetti chiave dell’Economia Politica. L'obiettivo è di mettere im grado gli 
studenti di comprendere i principali problemi della politica economica nazionale, europea, internazionale, 
e familiarizzarsi con i concetti che hanno fatto la storia del dibattito economico. 

Prerequisiti: Non ci sono prerequisiti specifici: è una buona idea ripassare i grafici nello spazio cartesiano 
che sono programma normale di liceo. 

Contenuti: in Micro si parte dalla scelta razionale, si esamina il concetto di costo/opportunità, la teoria 
della domanda e dell’offerta, l’elasticità, la funzione produzione, le curve dei costi, le forme di mercato, 
concorrenza oligopolio e monopolio, i presupposti dell’ottimo paretiano, l’esternalità, i beni pubblici. In 
Macro si parte da Keynes per sviluppare il concetto di domanda aggregata e offerta aggregata, si svolgere 
lo schema IS-LM, la politica monetaria la politica fiscale, le politiche industriali, la bilancia dei pagamenti, 
l'economia internazionale, la crisi, la globalizzazione, le istituzioni sovranazionali. 

Metodi Didattici: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Verifica dell'apprendimento: Esame scritto, su richiesta dopo 3 fallimenti orale. 

Testi: Krugman, Wells and Gruddy L'essenziale di Economia, Zanichelli, 7 edizione 

Altre Informazioni: il corso è bilingue italiano- inglese, si può scegliere la lingua dell'esame. L'esame in 
inglese è valutato con un numero extra di crediti liberi. Per i dettagli tecnici rivolgersi ai manager della 
didattica.  
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Economia politica 6 CFU  

Prof.ssa Elisabetta Addis (addis@uniss.it) Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 
(A040) Lezioni 1° semestre presso Dipartimento di Giurisprudenza 

Obiettivi: Il corso fornisce i concetti chiave dell’Economia Politica. L'obiettivo è di mettere im grado gli 
studenti di comprendere i principali problemi della politica economica nazionale, europea, internazionale, 
e familiarizzarsi con i concetti che hanno fatto la storia del dibattito economico. 

Prerequisiti: Non ci sono prerequisiti specifici: è una buona idea ripassare i grafici nello spazio cartesiano 
che sono programma normale di liceo. 

Contenuti: In Micro si parte dalla scelta razionale, si esamina il concetto di costo/opportunità, la teoria 
della domanda e dell’offerta, l’elasticità, la funzione produzione, le curve dei costi, le forme di mercato, 
concorrenza oligopolio e monopolio, i presupposti dell’ottimo paretiano, l’esternalità, i beni pubblici. In 
Macro si parte da Keynes per sviluppare il concetto di domanda aggregata e offerta aggregata, si svolgere 
lo schema IS-LM, la politica monetaria la politica fiscale, le politiche industriali, la bilancia dei pagamenti, 
l'economia internazionale, la crisi, la globalizzazione, le istituzioni sovranazionali. 

Metodi Didattici: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Verifica dell'apprendimento: Esame scritto, su richiesta dopo 3 fallimenti orale. 

Testi: Krugman, Wells and Gruddy L'essenziale di Economia, Zanichelli, 7 edizione 

Altre Informazioni: Il corso è bilingue italiano- inglese, si può scegliere la lingua dell'esame. L'esame in 
inglese è valutato con un numero extra di crediti liberi. Per i dettagli tecnici rivolgersi ai manager della 
didattica.  
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Insegnamenti nello IUS/09 

Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio 9 CFU 

Prof. Simone Pajno  (simonepajno@gmail.com) Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (1158) Lezioni 1° semestre presso Dipartimento di Giurisprudenza.  

Prerequisiti: Diritto costituzionale. 

Contenuti: Il corso ha ad oggetto l’analisi degli strumenti giuridici, dei metodi e dei soggetti del governo 
pubblico dell’ambiente e del paesaggio. A tal fine si affrontano il tema delle origini storiche 41 Guida 
dello studente - Dipartimento di Giurisprudenza A.A. 2017/2018 e delle fonti della tutela giuridica 
dell’ambiente; il tema della definizione dell’oggetto della tutela e del rapporto con le nozioni di paesaggio, 
beni ambientali e paesaggistici, beni culturali e territorio; il tema dell’economia circolare; il tema dei 
principi che governano il sistema della tutela ambientale-paesaggistica; il tema dell’economia circolare; il 
tema del riparto tra i diversi livelli territoriali di governo delle funzioni normative e amministrative in 
materia ambientale, con una particolare attenzione alla declinazione, nel settore considerato, del principio 
di sussidiarietà; il tema dei poteri sostitutivi in materia di ambiente; il tema della codificazione in materia 
ambientale. Particolare attenzione sarà dedicata ai settori della tutela del suolo e gestione delle risorse 
idriche, nonché a quello della gestione dei rifiuti, nel cui ambito si “metteranno alla prova” le nozioni 
teoriche apprese nel corso, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà e all’utilizzo dei poteri 
sostitutivi ordinari e straordinari. 

Metodi Didattici: Lezione frontale e in videoconferenza, accompagnate da esposizioni e discussioni in 
aula, con metodo seminariale. 

Verifica dell'apprendimento: Esame orale, eventualmente preceduto da prove intermedie. Si prevede 
anche una prova pratica, consistente nella impostazione dei profili giuridico-costituzionali di un caso 
concreto, che potrà essere sostenuta o durante lo svolgimento del corso, o in sede di esame finale. Per gli 
studenti non frequentanti, la verifica dell’apprendimento avverrà con metodo tradizionale sulla base dello 
studio della dispensa e dei materiali indicati in relazione ai temi specifici concordati con il docente. 

Testi: 1) Materiale per gli studenti frequentanti. Dal volume di M. CECCHETTI, Fonti e principi di 
diritto dell’ambiente nell’ordinamento italiano, reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata 
all’inizio delle lezioni, vanno studiati i saggi: II. L’ambiente come oggetto di tutela giuridica: il problema 
delle nozioni e delle qualificazioni normative; III. I principi costituzionali per la tutela dell’ambiente; V. 
Il riparto costituzionale delle funzioni normative e amministrative per la tutela dell’ambiente; VI. La 
materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nella giurisprudenza costituzionale. Vanno inoltre studiati 
i seguenti saggi, ambedue reperibili nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni: 
S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione internazionale, in GRASSI-SANDULLI (a cura di), 
Trattato di diritto dell’ambiente. II I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Milano, 
Giuffré, 2014, 403 ss.; S. PAJNO, I poteri sostituti in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza. 
Un primo bilancio, in corso di pubblicazione; F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: il 
sogno dell’economia circolare, in www.aidambiente.it. 2) Materiale per gli studenti non frequentanti. 
Percorso A: M. CECCHETTI, Fonti e principi di diritto dell’ambiente nell’ordinamento italiano, 
reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni; Percorso B: i) E. 
MOSTACCI, L’ambiente e il suo diritto nell’ordito costituzionale; ii) C. SARTORETTI, La tutela 
dell’ambiente nel diritto comparato: modelli costituzionali a confronto; iii) F. FONDERICO, Limiti e 
standard; iv) A. ANDRONIO, Ordinanze contingibili e urgenti; e)S. PAJNO, La sussidiarietà e la 
collaborazione interistituzionale. Tutti questi contributi sono reperibili nel Trattato di diritto 
dell’ambiente, a cura di R. FERRARA e M.A. SANDULLI, Giuffrè 2014, nel primo o nel secondo 
volume. In ogni caso andrà studiato il contributo di F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: 

mailto:simonepajno@gmail.com


 

9 
 

il sogno dell’economia circolare, reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle 
lezioni. 

 

Istituzioni di diritto pubblico 6 CFU 

Prof.ssa Carla Bassu (carlabassu@uniss.it) Corso di laurea in Servizio sociale (A079) Lezioni secondo 

semestre presso Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (DUMAS)  

Obiettivi: Obiettivo di questo corso è fornire gli strumenti utili ai fini della comprensione delle 
dinamiche che regolano il funzionamento del sistema costituzionale italiano, con riferimento ai principi 
fondamentali dell'ordinamento, all'organizzazione istituzionale e all'apparato dei diritti e delle garanzie. 

Prerequisiti: Non sono previste propedeuticità 

Contenuti: Partendo dall'analisi sistematica della Costituzione repubblicana, ci si soffermerà su: i 
principi fondanti il nostro modello istituzionale; il rapporto che intercorre tra i poteri pubblici e la 
cittadinanza; le fonti del diritto interno, sovranazionale e internazionale; le forme di ripartizione 
orizzontale e verticale del potere pubblico; gli strumenti di garanzia costituzionale e il rapporto con 
l'Unione europea. 

Metodi Didattici: L'attività didattica è impostata secondo un sistema di lezioni frontali e seminari. 

Verifica dell'apprendimento: Le modalità di verifica dell'apprendimento si basano su un esame orale 
oppure su prove scritte somministrate tramite questionari a risposta multipla o aperta. 

Testi: T. Groppi, A. Simoncini, Introduzione allo studio del Diritto pubblico e delle sue fonti, Quarta 
edizione, Giappichelli, Torino 2017 
CAP. I (Cos'è il diritto);  
CAP. II (Lo Stato e le sue forme);  
CAP. III (Oltre lo Stato: ordinamenti internazionali e sovranazionali);  
CAP. IV (Le fonti del diritto: considerazioni generali);  
CAP. V (Le singole fonti del diritto);  
CAP. VI (Diritti e doveri);  
CAP. VIII, paragrafi 8, 9 e 10 (8. Sistemi elettorali e forme di governo; 9. Forma di governo e sistemi 
elettorali in Italia (compresi i sottoparagrafi da 9.1 a 9.3); 10. La forma di governo regionale e locale);  
CAP. IX (Il circuito della decisione politica); 
CAP. XI, par. I (La giustizia costituzionale – compresi i sottoparagrafi da 1.1 a 1.5) 

Altre Informazioni: La frequenza delle lezioni è raccomandata. Si raccomanda altresì di munirsi del 
testo della Costituzione italiana. 
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Legislazione turistica 6 CFU 

Prof.ssa Carla Bassu (carlabassu@uniss.it) Corso di laurea in Scienze del turismo culturale (1211) 

Lezioni 1° semestre presso Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali (DUMAS)  

Obiettivi: Gli obiettivi formativi del corso sono rappresentati dall’acquisizione di una adeguata 

conoscenza delle istituzioni del diritto pubblico italiano con riferimento alla disciplina del turismo e della 

normativa in materia turistica in prospettiva multilivello, nelle dimensioni locale, regionale, nazionale e 

sovranazionale. 

Prerequisiti: Non sono previste propedeuticità. 

Contenuti: Partendo dalla considerazione della materia turismo nell’ambito dell’assetto costituzionale, ci 

si soffermerà sull’esame del sistema delle fonti e sul modello di riparto delle competenze normative. Verrà 

dunque analizzata la disciplina dell'organizzazione pubblica del turismo, le imprese turistiche, le strutture 

ricettive; le professioni turistiche; le tipologie speciali di turismo; l'uso turistico del demanio marittimo; le 

locazioni turistiche; il contratto di lavoro nel turismo; la responsabilità civile in materia turistica e la tutela 

dei diritti del turista. 

Metodi Didattici: L'attività didattica è impostata secondo un sistema di lezioni frontali e seminari. 

Verifica dell'apprendimento: Le modalità di verifica dell'apprendimento si basano su un esame orale 

oppure su prove scritte somministrate tramite questionari a risposta multipla o aperta. 

Testi: Renato Santagata, DIRITTO DEL TURISMO, UTET 2014 

Parte Prima (Diritto pubblico del turismo) dal Capitolo Primo al Capitolo Sesto inclusi – pp. 3-157 

Capitlo Undicesimo (Le locazioni turistiche) – pp. 239- 251 

Capitolo Diciassettesimo (Il contratto di lavoro nel turismo) – pp. 387- 392 

Capitolo Diciottesimo (Turismo e responsabilità civile) – pp. 393 – 412 

Capitolo Diciannovesimo (La tutela dei diritti del turista) – pp. 413-422 

Altre Informazioni: La frequenza delle lezioni è raccomandata. 
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Politica economica 12 CFU 

Prof.ssa Manuela Pulina (mpulina@uniss.it) Scienza della politica e dell’amministrazione (1185) 

Lezioni 1° semestre presso Dipartimento di Giurisprudenza 

Obiettivi: Il corso si propone di illustrare i principi fondamentali della politica economica e di fornire gli 
strumenti analitici essenziali per comprendere il funzionamento delle odierne economie di mercato sotto 
un profilo macroeconomico.  

Prerequisiti: Nessuno 

Contenuti: Il corso si propone di analizzare i temi delle decisioni di consumo e di produzione, 
investimento e risparmio, domanda aggregata e offerta aggregata, disoccupazione, inflazione e moneta, 
mercato finanziario, crisi economica e crescita economica, intervento di politica fiscale e monetaria.  

Metodi Didattici: Il corso prevede lezioni di didattica frontali oltre a laboratori ad hoc (es. presentazione 
di casi di studio, elaborazione dati su software statistico, attività di somministrazione campionaria) 

Verifica dell'apprendimento: L’esame consiste in una prova scritta. Il compito sarà composto da 10 
domande a risposta multipla (Parte A) e 2 domande ciascuna composta da quesiti a risposta breve (Parte 
B). Il compito si baserà ESCLUSIVAMENTE sul programma indicato e sui lucidi presenti nel sito che 
verranno presentati durante le lezioni. 

Testi:  
1) Mankiw, Taylor - Macroeconomia - (Zanichelli);  
2) per chi l'avesse: Macroeconomia: una prospettiva europea – ultima edizione by Olivier Blanchard, 
Francesco Giavazzi, Alessia Amighini, Ultima Edizione, il Mulino); 
Il materiale integrativo (slides delle lezioni) è disponibile sul sito del dipartimento PolComIng (si prega 
di prenderne visione). 
 
Altre Informazioni: Ricevimento, previa comunicazione via e-mail (mpulina@uniss.it), Viale Mancini, 
5; oppure subito dopo la lezione. 
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Statistica economica 12 CFU 

Prof. Giorgio Garau (giorgio@uniss.it) Scienze del turismo culturale (1211) Lezioni 1° semestre presso 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali (DUMAS)  

Obiettivi: Conoscere i principali strumenti della statistica economica per l'analisi del territorio.  

Prerequisiti: Un corso di statistica descrittiva da 6 CFU 

Contenuti:  

1. I Sistemi informativi statistici (SIS); 
2. I Sistemi di contabilità nazionale; 
3. L'analisi input-output; 
4. La valutazione delle politiche pubbliche: programmi, piani, e progetti. 

Metodi Didattici: Lezioni e esercitazioni 

Verifica dell'apprendimento: Esame scritto 

Testi:  
1.Dispense a cura di Giorgio Garau; 
2. From social market economy, O. Hyeronimi e M. Lo Cascio, ARACNE;  
3. Big Data, Schonberger and Cukier; 
4. Lo stato imprenditore, M. Mazzuccato. 

 

mailto:giorgio@uniss.it

