
Avviso studenti corsi singoli insegnamenti relativi al SSD SECS-P/07 

(Economia aziendale) 

 

Gli studenti iscritti ai corsi singoli per l’acquisizione di 12 CFU del SSD SECS-

P/07 (Economia aziendale) nell’Anno Accademico 2017/2018 dovranno 

sostenere: 

a) l’intero esame di “Economia aziendale” (pesato 6 CFU nel Manifesto 

degli 

studi); 

b) l’esame di “Economia delle aziende pubbliche e non profit” (pesato 9 

CFU nel Manifesto degli studi) con un programma di riferimento 

riconfigurato a valere per 6 CFU. 

 

L’esame di cui al punto sub a) è, dal punto di vista sostanziale, propedeutico 

rispetto a quello di cui al punto sub b). 

Per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento di cui al punto sub a), 

occorre fare integrale riferimento al programma predisposto dal docente per il 

corso di “Economia aziendale”. 

http://www.unistrada.it/docenti/46/ProgrammiDidattici/2017/400/2_scheda_supplement_ec_aziendale.p

df 

 

Per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento di cui al punto sub b), nel 

caso in cui l’iscrizione al corso sia prevista per 6 dei 9 CFU, occorre fare 

riferimento al programma predisposto dal docente per il corso di “Economia 

delle aziende pubbliche e non profit” scegliendo tra le due seguenti opzioni 

alternative: 

    Opzione 1. Scelta dell’intera prima parte del programma, (Economia delle 

aziende pubbliche) più i seguenti argomenti della parte seconda (Economia 

delle aziende non profit) del programma: Gli enti non profit e le 

imprese; Gli enti non profit e lo sviluppo del terzo settore; Le tipologie di 

enti non profit; I caratteri degli enti non profit; La gestione e le aree 

gestionali nelle aziende non profit; Il finanziamento delle aziende non 

profit. 

Opzione 2. Scelta dell’intera seconda parte del programma (Economia 

delle aziende non profit) più i seguenti argomenti della parte prima del 

programma: Rilevanza e complessità delle istituzioni pubbliche; I concetti 

fondamentali per lo studio delle istituzioni pubbliche; Le funzioni delle 

istituzioni pubbliche; Le decisioni sull’acquisizione e l’impiego delle risorse 

pubbliche; Il bilancio delle amministrazioni pubbliche (principali aspetti 

tecnico-contabili); La funzione finanziaria nelle pubbliche amministrazioni: 

evoluzione, logiche e strumenti. 

http://www.unistrada.it/docenti/46/ProgrammiDidattici/2017/410/2_scheda_supplement_ec_za_pub_e_n

on_profit.pdf 
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Il prof. Loprevite riceve gli studenti il martedì alle ore 17,00. Il ricevimento si effettua nella 

stanza posta accanto al centro di ricerca Medalics, 1° piano. L’orario di ricevimento vale 

esclusivamente per il periodo di svolgimento del corso (1° semestre). Negli altri periodi il 

ricevimento si effettua previo appuntamento da concordare via e-mail 

(loprevite@unistrada.it). 

 Info: loprevite@unistrada.it 
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