GUIDA CORSI E PROGRAMMI

LINEAMENTI DI STORIA NATURALE DELL'UOMO PER LE SCIENZE SOCIALI
FRANCESCO SCALFARI
Sede: Alessandria
Settore scientifico: BIO/08
Corsi di Laurea: ASPES CLASS CLEA EPPAC IGPA LMG SSL
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Francesco Scalfari
scalfari@uni-astiss.it
Orario di ricevimento: Contattare il docente via e-mail
francesco. scalfari@uni-astiss.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: Tutti gli anni
Semestre: 2
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

ECONOMIA DELLA CULTURA II
GIOVANNI B. RAMELLO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Economia e Politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni B. Ramello
giovanni.ramello@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 1
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

ECONOMIA E GESTIONE IMPRESE INDUSTRIALI
GIOVANNI FRAQUELLI

Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06 secs-p/08
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Gestione di impresa
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni Fraquelli
giovanni.fraquelli@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Distribuzione di casi e rapporti a cura del docente
Prerequisiti al corso
Assenti
Obiettivo del corso
Fornire alcuni strumenti utili all’impresa per coniugare gli obiettivi inerenti crescita, produttività, redditività
con le scelte d’investimento industriale.
La prima parte del corso è mirata all'approfondimento delle economie di costo connesse ai processi di
crescita della scala produttiva e alla diversificazione orizzontale (entrata in nuovi mercati) e verticale
(integrazione a monte e a valle nell'ambito dello stesso segmento di attività) e alle ricadute in tema di
produttività.La crescita genera profondi cambiamenti strutturali e pertanto la seconda parte del corso è
orientata ad approfondire le tecniche di valutazione degli investimenti industriali.
Competenze e conoscenze attese
Conoscenze relative al processo di crescita dell’impresa, con riferimento prioritario alle ricadute sull’attività
operativa di lungo termine. Competenze inerenti le misure della variazione della produttività tramite dati di
bilancio e la valutazione degli investimenti industriali.
Propedeuticita' del corso
Non esistono propedeuticità
Programma del corso
Modulo I 4 CFU 30 ore
Le ricadute sui costi della crescita, della diversificazione e dell'integrazione verticale.
La trasformazione produttiva dell'impresa e la dinamica della produttività.
Modulo II 5 CFU 30 ore

I flussi finanziari utili alla valutazione degli investimenti
Tecniche di valutazione degli investimenti industriali
Costo del capitale, struttura finanziaria e valore generato da un progetto
Attivita' di supporto alla didattica
Assenza di altri supporti alla didattica

Strumenti didattici
Slides esplicative delle lezioni, casi di studio e materiale integrativo a cura del docente. Il materiale è
reperibile su Moodle (http://moodle.eco.unipmn.it/)
Bibliografia - Testi d'esame
Modulo I
Giovanni Fraquelli (1997, 2001, 2003), Elementi di Economia Manageriale. Costi, produttività, investimenti,
Utet, Torino, par. 1.9, 1.10, 2.3, 2.5, 2.8, 5.3.1, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5, 7.3, 7.4. Il testo è reperibile in biblioteca.
Giovanni Fraquelli. “Impresa, mercato e gestione del valore.” Utet, 2006, Cap. 3, 4. Il testo è reperibile in
biblioteca. Fraquelli G., Ragazzi E., Economia Manageriale. Problemi e casi pratici, Utet, 2001, capitoli: 2 e 3.
Modulo II
Erbetta F. Fraquelli G., Finanza aziendale- Strumenti per le scelte di investimento, CEA, 2007, Cap. 2,3,5.
Le slide del corso, insieme ad una raccolta di temi d’esame, sono disponibili sul sito della didattica in rete
(http://moodle.eco.unipmn.it/).
Controllo dell'apprendimento
Sono previste due prove intermedie al termine del primo e del secondo modulo
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte - Prove orali La verifica finale consiste in una prova scritta della durata di due ore. L’esame prevede una parte teorica,
articolata su 4-5 domande, e la soluzione di un caso applicato, anch’esso caratterizzato da 4-5 domande. La
prova orale è facoltativa.

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE II
LEONARDO FALDUTO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/07
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Gestione di impresa
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Leonardo Falduto
leonardo.falduto@uniupo.it
Crediti: 12
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni, Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Facoltativa
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
Supporti alla didattica in uso alla docenza
__
Obiettivo del corso
Si tratta di trasmettere conoscenze interdisciplinari inerenti tematiche di approfondimento rispetto agli
studi triennali, quali: la valutazione di aziende e di progetti in relazione al c.d. M & A, al Project Financing e

alla Gestione del Portafoglio di Aziende Pubbliche; la Governance delle Aziende Pubbliche; i Sistemi di
Controllo nelle PP. AA.
Competenze e conoscenze attese
Conoscenze normative specifiche Conoscenze dei principi aziendali specifici
Propedeuticita' del corso
__
Programma del corso
1. Elementi di valutazione d'azienda metodologie di valutazione, casi di valutazione d'azienda
2. il Partenariato Pubblico-Privato e il Project Financing, casi di Project Financing
3. le Aziende Pubbliche
4. la normativa vigente per la Gestione del portafoglio delle Aziende Pubbliche, casi concreti
5. il Governo delle Aziende Pubbliche
6. la Revisione Contabile degli EE. LL.
7. il Sistema dei Controlli nelle PP. AA.
Attivita' di supporto alla didattica
Seminari dedicati: al Bilancio delle Aziende e alla sua analisi, alla Revisione Contabile.
Strumenti didattici
__
Bibliografia - Testi d'esame
1. Valore d'Azienda e CRM, L. Falduto, Giuffrè, 2004, I Capitolo
2. Politiche Aziendali e Governo delle Partecipate”, L. Falduto, 2009, Giappichelli.
3. Materiali vari resi disponibili dal docente per i soli frequentanti.
Controllo dell'apprendimento
Una prova intermedia
Modalita' della verifica
- Prove scritte - Casi studio -

ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO II
GUIDO ORTONA
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/02
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Economia e Politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Guido Ortona
guido.ortona@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 1
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Prerequisiti al corso
Conoscenza delle nozioni di base di economia. Il corso di economia del primo anno è propedeutico.
Obiettivo del corso
Conoscenza dei dati e delle problematiche fondamentali del mercato del lavoro.
Competenze e conoscenze attese
Conoscenza dei dati e delle problematiche fondamentali del mercato del lavoro.
Propedeuticita' del corso
Programma del corso
Sono previsti due programmi.
Per chi non ha già sostenuto l'esame di economia e politica del lavoro I il corso sarà istituzionale: domanda
e offerta di lavoro, equilibrio del mercato del lavoro, sindacati, discriminazione, sfruttamento e lavoro
domestico.
Il programma per chi ha già sostenuto il primo esame consisterà in un approfondimento a un livello
avanzato degli argomenti citati.
Attivita' di supporto alla didattica
Strumenti didattici
Bibliografia - Testi d'esame
Per il primo programma, dispense, che saranno rese disponibili via via sul sito, ma che saranno molto simili
a quelle del 2013-2014 di economia e politica del lavoro e letture aggiuntive che saranno indicate durante il
corso.
Per il secondo letture che saranno indicate all'inizio del corso.
Controllo dell'apprendimento
Si valuterà insieme agli studenti se effettuare una prova intermedia.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte -

ECONOMIA PUBBLICA II
CARLA MARCHESE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/03
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Economia e Politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Carla Marchese
carla.marchese@uniupo.it

Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Materiale didattico disponibile sul sito web (Dispense per la prima parte del corso).
Prerequisiti al corso
Metodi Quantitativi II
Obiettivo del corso
Fornire capacità di analisi e di approfondimento delle tematiche di economia pubblica
Competenze e conoscenze attese
Competenze riguardanti i temi monografici trattati (servizi collettivi, tassazione, federalismo). Conoscenza
di modelli utilizzati in generale nell'economia pubblica.
Programma del corso
Prima parte: servizi di pubblica utilità e regolamentazione Il monopolio naturale; Le tariffe nei servizi di
pubblica utilità; Regolamentazione e meccanismi incentivanti; Il price-cap. Seconda parte: Teoria dei club e
beni pubblici locali; Federalismo fiscale; Concorrenza imperfetta; Tassazione.
Strumenti didattici
Possibilità di applicazioni di economia sperimentale.
Bibliografia - Testi d'esame
Per la prima parte: dispense che saranno rese disponibili sul sito web.Per le altre parti: Hindriks J., Myles
GD. Intermediate Public Economics. MIT Press: Cambridge MA; 2006, capitoli 6,8, parte VI e VII.
Controllo dell'apprendimento
Prova intermedia sulla prima parte del corso
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte Esame scritto, con svolgimento di esercizi e risposta a domande.

ECONOMIA SANITARIA II
GIOVANNI B. RAMELLO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Economia e Politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni B. Ramello
giovanni.ramello@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 1

Semestre: 2
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

ECONOMICS OF INSTITUTIONS, RISK AND INCENTIVES
MARIO FERRERO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/07
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Economia e Politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Mario Ferrero
mario.ferrero@uniupo.it
Crediti: 12
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni, Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
NA
Prerequisiti al corso
The basic tools of microeconomics in general, as well as public economics, at an intermediate level are
prerequisites. Constrained optimization techniques are required.
Obiettivo del corso
The first part of the course completes the study of microeconomics by addressing issues of incomplete
information and incentives.
The second part applies microeconomic models to the study of institutions, power, and social interactions.
Competenze e conoscenze attese
The student is expected to be able to comprehend the models covered in the course and think about
society the way an economist would.
Propedeuticita' del corso
NA
Programma del corso
FIRST PART:1. Asymmetric information, adverse selection and moral hazard. 2. Hidden information:
signalling, screening, certification. Application to insurance. 3. Hidden action and the incentive problem:
the principal-agent model. Applications to insurance, credit, and management. 4. Monitoring versus
incentives: premiums for high-quality products and efficiency wages.
SECOND PART: This part is a seminar which will include some introduction by the instructor, followed by
discussion of selected papers that students will previously have read at home. Each student is expected to
lead the discussion of one or more of the papers.
Attivita' di supporto alla didattica

A sample of exercises on the first part will be solved in class.
Strumenti didattici
NA
Bibliografia - Testi d'esame
Materials for the first part will be provided on the course webpage.
A reading list for the second part will be provided in class.
Controllo dell'apprendimento
A test to assess the first part of the course will be taken at midway in the semester.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte For the first part, students will be tested through problems and exercises on the models covered in class.
For the second part, students will be assessed on a continuous basis through a structured discussion of
papers. In addition, each student is expected to write, and discuss in class, a short paper on a topic of his
choice from among a list suggested by the instructor.

MARKETING ICT E BUSINESS GAME
REBECCA PERA
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Gestione di impresa
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Rebecca Pera
rebecca.pera@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Distribuzione di casi, articoli e rapporti a cura del docente.
Prerequisiti al corso
Non sono previsti prerequisiti.
Obiettivo del corso
Il corso si propone di esplorare l’impatto che le tecnologie digitali hanno sul marketing in chiave di
innovazione. Il corso ha l’obiettivo di fornire un ampio e aggiornato quadro conoscitivo sulla rivoluzione
digitale e il conseguente cambiamento dei tradizionali approcci di marketing management.
Competenze e conoscenze attese
Conoscenza della natura dell’impresa e delle attività e dei processi gestionali di base caratterizzanti le
imprese industriali e quelle dei servizi.

Propedeuticita' del corso
Non esistono propedeuticità
Programma del corso
PARTE PRIMA: ECOSISTEMA DIGITALE ED EVOLUZIONE DEL MARKETING
- Lo scenario di riferimento: l'ecosistema digitale
- La prospettiva dell'impresa: l'orientamento al mercato
- L'evoluzione del Marketing: ecvoluzione degli approcci di marketing
- Il Marketing digitale
PARTE SECONDA: CONSUMER BEHAVIOUR E NUOVE PARADIGMI
- Comprendere il nuovo consumatore
- User experience e nuovi percorsi strategici nell'ecosistema digitale
- Le comunità digitali: storytelling e co-creazione del consumatore
- Social Media Strategy
- Pianificare la strategia di marketing digitale
- La gestione del prezzo on line
- La gestione dei canali on line e l'e-commerce
- La comunicazione on line
- il CRM
PARTE TERZA: L’ORIENTAMENTO DIGITALE DELLE PMI
- Le ICT e le PMI effetti sulla strategia e sulla organizzazione
- La postura digitale per le Piccole e Medie Imprese
Attivita' di supporto alla didattica
Il business game "Storming Innovation" prevede la progettazione di una campagna di marketing e
comunicazione digitale.
Strumenti didattici
Slide esplicative delle lezioni, Casi di studio e materiale integrativo a cura dei docenti. Il materiale è
reperibile su Moodle (http://moodle.eco.unipmn.it/)
Bibliografia - Testi d'esame
Articoli pubblicati su riviste internazionali saranno indicati allo studente.
Peretti P., Marketing Digitale, Apogeo, 2012
Controllo dell'apprendimento
E' prevista una prova intermedia
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte - Prove orali - Prove pratiche L'esame prevede la valutazione dei risultati del business game (10/30). L'esame scritto prevede 5 domande
aperte (20/30). L'orale è facoltativo.

METODI QUANTITATIVI II
ANDREA VENTURINI
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-s/06
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:

Andrea Venturini
andrea.venturini@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Facoltativa
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version


Supporti alla didattica in uso alla docenza
Note integrative.
Prerequisiti al corso

Funzioni di una variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. Limite di una funzione. Continuità.
Derivata e regole di derivazione relative alle funzioni di una variabile.
Obiettivo del corso
Introdurre lo studente all'analisi dei problemi di ottimo libero e vincolato, in una o più variabili. Questo con
particolare enfasi alle principali applicazioni economiche.
Competenze e conoscenze attese
Capacità di saper impostare e risolvere un problema standard di ottimizzazione libera o vincolata.
Propedeuticita' del corso
Nessuna propedeuticità.
Programma del corso
Ripasso di alcuni prerequisiti.
Integrale indefinito. Integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale. Introduzione agli
integrali multipli. Applicazioni economiche.
Ottimizzazione non vincolata in una variabile. Test di concavità e convessità. Applicazioni economiche.
Algebra lineare. Accenni di matematica finanziaria. Applicazioni economiche.
Calcolo differenziale in più variabili. Polinomio di Taylor.
Ottimizzazione vincolata con vincolo di uguaglianza. Applicazioni economiche.
Ottimizzazione vincolata con vincolo di disuguaglianza. Applicazioni economiche.
Durante il corso saranno forniti alcuni accenni introduttivi alla teoria della scelta, collegati agli argomenti
teorici trattati.
Strumenti didattici
Attività standard svolta alla lavagna.
Bibliografia - Testi d'esame
F. Privileggi - "Matematica per l'economia" - Ed. Simone - ISBN 978-8824432870
C. Simon, L. Blume - "Mathematics for Economists" - W.W. Norton & Co Inc. - ISBN 978-0393957334
Controllo dell'apprendimento
Una prova intermedia a metà corso e una prova finale al termine delle lezioni. Vi è un orale integrativo
opzionale. Dal secondo appello in poi vi è una sola prova scritta e l'orale integrativo opzionale.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte - Prove orali Una prova intermedia da 16 punti e una prova finale da 16 punti. Ciascuna avrà durata di due ore. Lo
studente sarà chiamato a risolvere esercizi. Il voto finale sarà la somma dei due scritti. Chi avrà conseguito
un voto non inferiore a 24 potrà accedere a una prova orale facoltativa, nella quale sarà chiamato a

rispondere a domande di teoria. Dal secondo appello in poi l'esame consisterà in uno scritto da 32 punti da
svolgersi in due ore.

MICROECONOMIA I
ROBERTO ZANOLA
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Roberto Zanola
roberto.zanola@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

MICROECONOMIA II
GIANNA LOTITO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Gianna Lotito
gianna.lotito@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Esercitazioni
Prerequisiti al corso

E' presupposta una conoscenza della microeconomia e dei metodi quantitativi per l'economia a livello
introduttivo. Propedeuticità: Metodi quantitativi per l'economia II
Obiettivo del corso
Fornire la conoscenza della teoria microeconomica a livello intermedio, con una adeguata formalizzazione
matematica.
Competenze e conoscenze attese
Capacità di maneggiare i modelli di base della teoria microeconomica, con alcune applicazioni.
Programma del corso
Il corso si compone di due parti. La prima ripercorre gli argomenti del corso di Microeconomia I del triennio,
introducendo una più completa formalizzazione matematica. La seconda parte consiste in complementi e
approfondimenti ulteriori, in particolare: 1. Equilibrio economico generale: i due teoremi dell'economia del
benessere. 2. Scelta in condizioni di rischio e incertezza. La teoria dell'utilità attesa e sue principali critiche.
3. Modelli di oligopolio. Monopolio bilaterale e contrattazione. Concorrenza spaziale. Giochi strategici.
Equilibri di Nash. 4. Esternalità nel consumo e nella produzione. Libero accesso. 5. Beni pubblici.
Attivita' di supporto alla didattica
Svolta direttamente dal docente con il supporto di un esercitatore.
Bibliografia - Testi d'esame
H. VARIAN, Microeconomia, VI ed., Cafoscarina, Venezia 2007, capitoli scelti. Materiali didattici che saranno
forniti durante il corso.
Controllo dell'apprendimento
Una prova scritta a metà corso, che vale per il 50% del voto complessivo.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte Una prova scritta a fine corso, composta da un numero variabili di esercizi, che vale per il restante 50% del
voto complessivo.

POLITICA MICROECONOMICA
ALBERTO CASSONE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/02
Corso di Laurea: EPPAC LM56 - Economia e Politiche pubbliche e LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Alberto Cassone
alberto.cassone@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 1
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza

Lavagna luminosa, power point
Prerequisiti al corso
Laurea triennale, microeconomia
Obiettivo del corso
Fornire gli strumenti teorici e metodologici per analizzare e valutare le politiche microeconomiche.
Addestrare gli studenti alla lettura critica della letteratura economica, con particolare riferimento ai
contributi originali.
Competenze e conoscenze attese
Capacità di riconoscere le caratteristiche di un problema di tipo economico-sociale e di valutare la
appropriatezza dei possibili strumenti di politica microeconomica.
Propedeuticita' del corso
nessuno
Programma del corso
* Analisi per le politiche microeconomiche * Efficienza ed equità * Mercato, intervento pubblico e altri
sistemi di allocazione delle risorse * Fallimenti: del mercato: beni pubblici, esternalità, asimmetrie di
informazione, costi marginali decrescenti * Commons * Strumenti per le politiche microeconomiche: tasse,
sussidi, regolamentazione, voucher, ration coupons, divieti, autorizzazioni, licenze, permessi, ecc. * Tornei e
fissazione di soglie * Gli effetti delle politiche microeconomiche sul comportamento degli agenti * Casi di
studio nel campo della politica ambientale, sociale, sanitaria. * La valutazione delle politiche pubbliche *
Analisi costi-benefici * Mechanism design
Attivita' di supporto alla didattica
Non previste
Strumenti didattici
nessuno
Bibliografia - Testi d'esame
Dispense del docente e appunti di lezione, reading list personalizzata distribuita all'inizio del corso.
Controllo dell'apprendimento
Una prova intermedia, scritta , a metà corso.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte La prova intermedia consisterà in una simulazione dell'esame finale per la parte di programma già svolta. La
valutazione sarà computata per la votazione finale con un peso del 33% e preferibilmente a favore dello
studente. La prova finale riguarda l'intero programma del corso.

STATISTICA ECONOMICA
DANIELE BONDONIO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-s/03
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Daniele Bondonio
daniele.bondonio@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 1

Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

STORIA ECONOMICA E SOCIALE
MARIO FERRERO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/12
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Mario Ferrero
mario.ferrero@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 1
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Obbligatoria
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
nessuno
Prerequisiti al corso
nessuno
Obiettivo del corso
Lo studente si confronterà con l'applicazione di strumenti economici alla spiegazione di fenomeni e alla
soluzione di problemi economici e sociali.
Competenze e conoscenze attese
Farsi un'idea di che cosa si può fare con gli strumenti di analisi dell'economia.
Propedeuticita' del corso
nessuno
Programma del corso
Seminario, vedi sotto.
Attivita' di supporto alla didattica
no
Strumenti didattici
no
Bibliografia - Testi d'esame
Articoli tratti dal Journal of Economic Perspectives saranno disponibili nella pagina web del corso
Controllo dell'apprendimento
no
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte - Prove orali Ogni studente sceglie un pacchetto di articoli fra quelli disponibili sulla pagina web del corso, scrive una

relazione, la espone e la discute con il docente e la classe. La partecipazione degli altri studenti a ciascuna
discussione sarà valutata.

ARCHIVI LOCALI (II MODULO)
MODULO DI: METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA E ARCHIVI LOCALI
GIOVANNI CERINO BADONE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: m-sto/02
Corso di Laurea: EPPAC LM76 - Economia e politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni Cerino Badone
giovanni.cerinobadone@gmail.com
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Obiettivo del corso
Discutere criticamente le prospettive dell’archivistica ed il suo legame con la ricerca storica, sociale e
antropologica, a livello nazionale ed internazionale; acquisire le competenze per effettuare analisi
documentarie e schedature di materiale documentario in particolare in riferimento all’articolazione locale
degli archivi.
Competenze e conoscenze attese
Elementi di archivistica e di approccio ai depositi documentari; capacità di interpretare i fondi documentari
e di disporre del loro utilizzo ai fini della ricerca.
Propedeuticita' del corso
Programma del corso
La prima parte del corso si concentrerà sulla definizione dell’archivistica, e sulla sua storia. Verranno quindi
illustrati i principali dibattiti in corso intorno alla disciplina, per passare poi allo studio specifico delle
problematiche legate all’individuazione e al riordino di fondi documentari di interesse locale,
specificamente in rapporto al loro utilizzo per la ricerca, in particolare su temi di antropologia storica, e di
storia economica e politica. A partire dai risultati acquisiti si proporranno alcuni possibili percorsi di ricerca
per sperimentare l’utilizzo e l’interpretazione di risorse documentarie per la ricerca storica a livello locale e
territoriale, e per studiare l’articolazione archivistica locale rispetto alla storia istituzionale. Si tratta di un
percorso funzionale a favorire un primo approccio agli studi di area, in una prospettiva di antropologia
storica e di analisi del patrimonio culturale. Si suggerirà la fitta articolazione delle risorse documentarie a
livello locale (archivi pubblici, privati – enti, associazioni,... -, ecclesiastici), che verranno messe a confronto

con altre fonti per la ricerca: le fonti iconografiche, le fonti orali, ma anche le fonti osservazionali e quelle di
terreno.
Attivita' di supporto alla didattica
Strumenti didattici
Bibliografia - Testi d'esame
Per i frequentati il programma consiste nella preparazione di:
- I. Zanni Rosiello, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 1996;
- A. Torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma, Donzelli, 2011.
Per i NON FREQUENTANTI va aggiunto INOLTRE:
-L. Giuva, S. Vitali, I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi: usi del passato e difesa dei diritti nella società
contemporanea,Milano, Bruno Mondadori, 2007.
Ai frequentanti, durante il corso, si suggeriranno letture da riviste specializzate, e da pubblicazioni
disponibili anche on-line in formato elettronico.
Controllo dell'apprendimento
Una prova pratica intermedia: verifica dell’apprendimento della prima parte del corso attraverso un test e
stesura di un piccolo progetto di ricerca a fini esemplificativi, funzionale ad individuare un deposito
documentario su cui proporre l’esercitazione finale (anche i non frequentanti avranno opportunità di
svolgere questa prova, concordandola e discutendola anche con comunicazioni di posta elettronica con il
docente; in alternativa potranno sostenere unicamente la prova orale finale su una bibliografia più
consistente).
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte - Casi studio Per verificare l'apprendimento si richiederà una esercitazione (caso studio) su documentazione archivistica
scelta dallo studente insieme con il docente (ed individuata già durante la seconda parte del corso), che
consenta di costruire una brevissima ricerca su un argomento ed un ambito di ricerca locale. La prova finale
consisterà in una prova orale per verificare l’apprendimento rispetto agli argomenti discussi nelle lezioni ed
illustrati attraverso la bibliografia, ed in una discussione degli elaborati personali.
- Prove orali - Casi studio Per verificare l'apprendimento si richiederà una esercitazione (caso studio) su documentazione archivistica
scelta dallo studente insieme con il docente (ed individuata già durante la seconda parte del corso), che
consenta di costruire una brevissima ricerca su un argomento ed un ambito di ricerca locale. La prova finale
consisterà in una prova orale per verificare l’apprendimento rispetto agli argomenti discussi nelle lezioni ed
illustrati attraverso la bibliografia, ed in una discussione degli elaborati personali.
In alternativa per i non frequentanti verrà verificata la conoscenza della bibliografia specificamente
indicata.

BEHAVIOURAL ECONOMICS AND FINANCE
GIANNA LOTITO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:

Gianna Lotito
gianna.lotito@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni, Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version


Obiettivo del corso
L'economia comportamentale si propone di estendere il potere esplicativo della teoria economica
attraverso l'introduzione di più realistici fondamentali psicologici. Obiettivo del corso è quello di fornire una
introduzione all'approccio e ai metodi dell'economia comportamentale, analizzandone i principali
contributi e applicazioni, e le nuove tendenze di ricerca.
Competenze e conoscenze attese
A compimento del corso gli studenti saranno a conoscenza di alcuni dei principali concetti, strumenti e
campi di applicazione dell'economia comportamentale. Attraverso lo studio dei lavori sperimentali saranno
in grado di comprendere l'importanza del design di un esperimento come strumento metodologico.
Programma del corso
1. Introduzione all'economia comportamentale. Metodologia. L'economia sperimentale. Altre metodologie
di ricerca. 2. Scelte individuali in condizioni di rischio e incertezza. La Teoria dell'Utilità Attesa. L'approccio
assiomatico. L'utilità attesa nel triangolo di Machina. I principali paradossi della scelta. Esperimenti e
sviluppi teorici nell'ambito dell'utilità non-attesa. 3. Prospect Theory. 4. La scelta intertemporale. 5.
Emozioni e scelte. 6. Elementi di finanza comportamentale.
Attivita' di supporto alla didattica
attività seminariale
Strumenti didattici
materiale di supporto distribuito durante il corso; seminari
Bibliografia - Testi d'esame
I principali articoli di riferimento verranno indicati durante il corso.
Controllo dell'apprendimento
attività seminariale sui lavori di base della letteratura considerata
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte una prova scritta alla fine del corso

DIRITTO AMMINISTRATIVO
EUGENIO BRUTI LIBERATI
Sede: Alessandria
Settore scientifico: ius/10
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:

Eugenio Bruti Liberati
eugenio.liberati@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it


ECONOMETRIA
DANIELE BONDONIO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-s/03
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Daniele Bondonio
daniele.bondonio@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

ECONOMIA DELLA CULTURA E DELLA SANITA'
GIOVANNI B. RAMELLO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni B. Ramello
giovanni.ramello@uniupo.it
Crediti: 12
Ore: 60
Anno: 2
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZIO
GRAZIANO ABRATE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/08
Corso di Laurea: EPPAC LM76 - Gestione di impresa
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Graziano Abrate
graziano.abrate@uniupo.it
Orario di ricevimento: Contattare il docente via e-mail.
graziano.abrate@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE II
LEONARDO FALDUTO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/07
Corso di Laurea: EPPAC
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Leonardo Falduto
leonardo.falduto@uniupo.it
Crediti: 12
Ore: 60
Anno: 2
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni, Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Facoltativa
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
Supporti alla didattica in uso alla docenza
__
Obiettivo del corso
Si tratta di trasmettere conoscenze interdisciplinari inerenti tematiche di approfondimento rispetto agli
studi triennali, quali: la valutazione di aziende e di progetti in relazione al c.d. M & A, al Project Financing e
alla Gestione del Portafoglio di Aziende Pubbliche; la Governance delle Aziende Pubbliche; i Sistemi di
Controllo nelle PP. AA.

Competenze e conoscenze attese
Conoscenze normative specifiche Conoscenze dei principi aziendali specifici
Propedeuticita' del corso
__
Programma del corso
Elementi di valutazione d'azienda metodologie di valutazione, casi di valutazione d'azienda il Partenariato
Pubblico-Privato e il Project Financing, casi di Project Financing le Aziende Pubbliche la normativa vigente
per la Gestione del portafoglio delle Aziende Pubbliche, casi concreti il Governo delle Aziende Pubbliche la
Revisione Contabile degli EE. LL. il Sistema dei Controlli nelle PP. AA.
Attivita' di supporto alla didattica
Seminari dedicati: al Bilancio delle Aziende e alla sua analisi, alla Revisione Contabile.
Strumenti didattici
__
Bibliografia - Testi d'esame
Valore d'Azienda e CRM, L. Falduto, Giuffrè, 2004, I Capitolo Politiche Aziendali e Governo delle
Partecipate”, L. Falduto, 2009, Giappichelli. Materiali vari resi disponibili dal docente per i soli frequentanti.
Controllo dell'apprendimento
Una prova intermedia
Modalita' della verifica
- Prove scritte - Casi studio -

ECONOMIC GROWTH
MARIO FERRERO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/02
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Mario Ferrero
mario.ferrero@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Slides e materiale didattico disponibile online e/o distribuito in aula
Prerequisiti al corso
E’ necessario aver seguito i corsi di Metodi quantitativi II, Microeconomia II e Economia Pubblica II.
Obiettivo del corso

Discussione e soluzione dei modelli macroeconomici di crescita economica più noti in letteratura con
l'ausilio di alcune tecniche di ottimizzazione intertemporale in ambito deterministico.
Competenze e conoscenze attese
Capacità di formulare, interpretare e risolvere modelli di crescita economica esogena ed endogena.
Propedeuticita' del corso
Nessun insegnamento.
Programma del corso
1. Modello di crescita esogena di Solow-Swan 2. Modelli di crescita sostenuta: il modello AK e il ruolo del
capitale umano 3. Richiami di ottimizzazione intertemporale deterministica in tempo continuo 4. Modelli di
crescita con ottimizzazione: il modello di Ramsey-Cass-Koopmans 5. Modelli di crescita endogena a uno e
due settori con capitale umano e innovazione tecnologica
Attivita' di supporto alla didattica
Non sono previste attività di supporto
Strumenti didattici
Nessuno
Bibliografia - Testi d'esame
Acemoglu, D., Introduction to Modern Economic Growth, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009;
capitoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, e le Appendici Matematiche. Barro, J. R. and Sala-i-Martin, X., Economic Growth
(second edition), Cambridge, Ma: The MIT Press, 2004; capitoli 1, 2, 4, 6, e l'Appendice sui Metodi
Matematici. Romer, D., Advanced Macroeconomics (second edition), Boston, Ma: McGraw-Hill, 2001;
capitoli 1 e 2.
Controllo dell'apprendimento
Non sono previste prove intermedie.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte - Prove orali Esame scritto della durata di due ore e mezza; esame orale facoltativo, vi è ammesso solamente chi abbia
ottenuto un voto pari ad almeno 25/30 nella prova scritta.

ECONOMICS OF INSTITUTIONS
MARIO FERRERO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/07
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Mario Ferrero
mario.ferrero@uniupo.it
Crediti: 12
Ore: 60
Anno: 2
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
NA
Prerequisiti al corso
Microeconomia II, Economia pubblica II.
The basic tools of microeconomics in general, as well as public economics, at an intermediate level are
prerequisites.
Obiettivo del corso
The first part of the course completes the study of microeconomics by addressing issues of incomplete
information and incentives.
The second part applies microeconomic models to the study of institutions, power, and social interactions.
Competenze e conoscenze attese
The student is expected to be able to comprehend the models covered in the course and think about
society the way an economist would.
Propedeuticita' del corso
NA
Programma del corso
FIRST PART:1. Asymmetric information, adverse selection and moral hazard. 2. Hidden information:
signalling, screening, certification. Application to insurance. 3. Hidden action and the incentive problem:
the principal-agent model. Applications to insurance, credit, and management. 4. Monitoring versus
incentives: premiums for high-quality products and efficiency wages.
SECOND PART: This part is a seminar which will include some introduction by the instructor, followed by
discussion of selected papers that students will previously have read at home. Each student is expected to
lead the discussion of one or more of the papers.
Attivita' di supporto alla didattica
A sample of exercises on the first part will be solved in class.
Strumenti didattici
NA
Bibliografia - Testi d'esame
Materials for the first part will be provided on the course webpage.
A reading list for the second part will be provided in class.
Controllo dell'apprendimento
A test to assess the first part of the course will be taken at midway in the semester.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte For the first part, students will be tested through problems and exercises on the models covered in class.
For the second part, students will be assessed on a continuous basis through a structured discussion of
papers. In addition, each student is expected to write, and discuss in class, a short paper on a topic of his
choice from among a list suggested by the instructor.

EMPIRICAL METHODS FOR ECONOMICS
DANIELE BONDONIO

Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Daniele Bondonio
daniele.bondonio@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

METODI QUANTITATIVI I
GIOVANNI LONGO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-s/06
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni Longo
giovanni.longo@uniupo.it
Orario di ricevimento: Consultare la pagina DIR del corso
Studio n. 324 3° piano
Tel. 0131.283812
giovanni.longo@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 2
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA (I MODULO)
MODULO DI: METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA E ARCHIVI LOCALI
GIOVANNI CERINO BADONE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: m-sto/02
Corso di Laurea: EPPAC LM76 - Economia e politiche pubbliche
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria

Titolare del corso:
 Giovanni Cerino Badone
giovanni.cerinobadone@gmail.com
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Obiettivo del corso
Esemplificare il problema della metodologia della ricerca storica a partire da un approccio locale,
discutendo criticamente le prospettive della storia locale a livello nazionale ed internazionale; acquisire le
competenze per effettuare ricerche documentarie a livello locale; discutere le fonti della storia locale e
territoriale.
Competenze e conoscenze attese
Elementi generali della storia sociale e culturale dell’età moderna e contemporanea e della metodologia
della ricerca storica, in particolare per gli aspetti legati alla ricerca a livello locale, e alla sua applicazione
generale.
Propedeuticita' del corso
Programma del corso
All’interno del corso si affronteranno il problema dell'utilizzo delle risorse documentarie e bibliografiche
per la ricerca storica a livello territoriale, la loro articolazione archivistica locale rispetto alla storia
istituzionale ed i modi della loro utilizzazione per un primo approccio agli studi di area e per l’analisi del
patrimonio culturale, per passare poi ad un confronto con la pratica di ricerca storica a livello locale,
introducendo la discussione sui temi, i metodi e gli strumenti della storia locale. Si suggerirà inoltre
l’importanza delle risorse documentarie a livello locale (archivi pubblici, privati – enti, associazioni,
istituzioni, archivi ecclesiastici), che verranno messe a confronto con altre fonti per la ricerca: le fonti
iconografiche, le fonti orali, ma anche le fonti definite di “cultura materiale” e le fonti archeologiche. Si
discuteranno quindi le proposte più recenti della storiografia rispetto al tema dell’interazione tra
archeologia e storia, e anche a livello locale - la storia regionale; la microstoria; la storia locale – con
l’indicazione di letture, che costituiranno la bibliografia di riferimento del corso.
Attivita' di supporto alla didattica
Strumenti didattici
Bibliografia - Testi d'esame
Per sostenere l’esame andranno preparati i seguenti testi:
-E. Grendi, Storia di una storia locale. L’esperienza ligure (1792-1992), Venezia, Marsilio, 1996.
A. Torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma, Donzelli, 2011.
-Sulla Microstoria, in "Quaderni storici", XXIX, n. 86 (1994): si tratta di 3 articoli compresi nel numero
indicato della rivista alle pp. 511-75 (C. Ginzburg, Microstoria: due o tre cose che so di lei; E. Grendi,
Ripensare la microstoria?; J. Revel, Microanalisi e costruzione del sociale).
Per i NON FREQUENTANTI va aggiunto INOLTRE:
F. Cambi, Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologia, fonti, contesti, Roma, Carocci, 2011.

E. Grendi, Storia locale e storia delle comunità, in P. Macry (a cura di), Fra storia e storiografia. Scritti in
onore di Pasquale Villani, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 321-36.
Controllo dell'apprendimento
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove orali - Casi studio La prova finale consisterà in una prova orale per verificare l’apprendimento rispetto agli argomenti discussi
nelle lezioni ed illustrati attraverso la bibliografia. Durante il corso delle lezioni si potrà lavorare inoltre alla
realizzazione di una prova pratica facoltativa (da discutere al termine del corso), consistente nella ricerca e
presentazione di una breve bibliografia e di alcuni riferimenti documentari, su un ambito di ricerca locale
definito con il docente.

MICROECONOMIA I
ROBERTO ZANOLA
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Roberto Zanola
roberto.zanola@uniupo.it
Crediti: 9
Ore: 60
Anno: 2
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

POLITICA MICROECONOMICA
ALBERTO CASSONE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/02
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Alberto Cassone
alberto.cassone@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2

Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Lavagna luminosa, power point
Prerequisiti al corso
Laurea triennale, microeconomia
Obiettivo del corso
Fornire gli strumenti teorici e metodologici per analizzare e valutare le politiche microeconomiche.
Addestrare gli studenti alla lettura critica della letteratura economica, con particolare riferimento ai
contributi originali.
Competenze e conoscenze attese
Capacità di riconoscere le caratteristiche di un problema di tipo economico-sociale e di valutare la
appropriatezza dei possibili strumenti di politica microeconomica.
Propedeuticita' del corso
nessuno
Programma del corso
* Analisi per le politiche microeconomiche * Efficienza ed equità * Mercato, intervento pubblico e altri
sistemi di allocazione delle risorse * Fallimenti: del mercato: beni pubblici, esternalità, asimmetrie di
informazione, costi marginali decrescenti * Commons * Strumenti per le politiche microeconomiche: tasse,
sussidi, regolamentazione, voucher, ration coupons, divieti, autorizzazioni, licenze, permessi, ecc. * Tornei e
fissazione di soglie * Gli effetti delle politiche microeconomiche sul comportamento degli agenti * Casi di
studio nel campo della politica ambientale, sociale, sanitaria. * La valutazione delle politiche pubbliche *
Analisi costi-benefici * Mechanism design
Attivita' di supporto alla didattica
Non previste
Strumenti didattici
nessuno
Bibliografia - Testi d'esame
Dispense del docente e appunti di lezione, reading list personalizzata distribuita all'inizio del corso.
Controllo dell'apprendimento
Una prova intermedia, scritta , a metà corso.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte La prova intermedia consisterà in una simulazione dell'esame finale per la parte di programma già svolta. La
valutazione sarà computata per la votazione finale con un peso del 33% e preferibilmente a favore dello
studente. La prova finale riguarda l'intero programma del corso.

PROGETTAZIONE CULTURALE A: ECONOMIA DELLA CULTURA
MODULO DI: PROGETTAZIONE CULTURALE
ROBERTO ZANOLA
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/03
Corso di Laurea: EPPAC LM76

Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Roberto Zanola
roberto.zanola@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

PROGETTAZIONE CULTURALE B: STORIA DELLE COLLEZIONI
MODULO DI: PROGETTAZIONE CULTURALE
VITTORIO TIGRINO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/03
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Vittorio Tigrino
vittorio.tigrino@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni, Seminari
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Prerequisiti al corso
Nessuno.
Obiettivo del corso
 Acquisizione e comprensione della genesi storica alla base dell’accezione larga del termine
“patrimonio culturale” diffusa oggi.
 Saper interpretare criticamente la composizione e la genesi storica della sua formazione.
 Saper valutare ed argomentare la composizione e le problematiche connesse all'attuale patrimonio
culturale.
 Comprendere e trasmettere anche in maniera divulgativa la complessità del patrimonio culturale e
della sua storia.
 Saper individuare testi e fonti idonee alla ricostruzione storica e alla valutazione del patrimonio
culturale.
Programma del corso
Il corso si concentrerà sulla definizione del termine "patrimonio culturale", e sulle sue variazioni in tempi e
in contesti diversi (una parte sarà dedicata alla discussione attuale in Italia). Sarà approfondito in
particolare il legame che le collezioni di oggetti hanno con la storia del patrimonio culturale, e con molte

discipline (storia, storia dell'arte, scienze naturali, antropologia). Una parte del corso si concentrerà sulla
storia dell'ambiente e del paesaggio.
Bibliografia - Testi d'esame
Frequentanti:
-Carlo Tosco, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, Il Mulino, Bologna, 2014.
-A. Leone, P. Maddalena, T. Montanari, S. Settis, Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente,
Einaudi, Torino, 2013.
Per gli studenti non frequentanti - OLTRE AI LIBRI PER I FREQUENTANTI, ANCHE:
-K. Pomian, Collezione, in Enciclopedia Einaudi, Torino 1978, vol. III (Città-Cosmologie), pp. 330-364.
-J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino,
1993 (SOLO Parte terza. Collezioni, pp. 219-289).
Modalita' della verifica
- Prove orali -

STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO II
ENRICO ERCOLE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: icar/18
Corso di Laurea: EPPAC LM76
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Enrico Ercole
enrico.ercole@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni, Esercitazioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
videoproiettore, lavagna luminosa
Prerequisiti al corso
Come da "Guida dello studente"
Obiettivo del corso
Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per analizzare la realtà urbana e territoriale utilizzando
l'approccio e le tecniche del marketing urbano e territoriale.
Competenze e conoscenze attese
Conoscenza delle teorie e dei metodi per l'analisi del fenomeno urbano. Conoscenza delle dinamiche
economiche, politiche e sociali di trasformazione urbana e territoriale. Conoscenza degli obiettivi del

marketing urbano e territoriale. Conoscenza delle tecniche del marketing urbano e territoriale. Capacità di
applicare le conoscenze all'analisi di specifiche realtà urbane e territoriali.
Programma del corso
Gli argomenti trattati nel corso saranno:
Attori sociali e funzioni nella città contemporanea,
Le basi del marketing urbano e territoriale (la città come sistema economico, politico e sociale; le
popolazioni urbane; l'identità locale),
Gli obiettivi del marketing urbano e territoriale (l'analisi della domanda interna, SWOT analysis; l'analisi
della domanda esterna, benchmarking; il piano di marketing territoriale interno; il piano di marketing
territoriale esterno, la comunicazione territoriale).
Calendario delle lezioni:
Le lezioni avverranno in forma seminariale.
Gli studenti frequentanti devono contattare il docente entro l'inizio del secondo semestre
(enrico.ercole@unipmn.it)
Bibliografia - Testi d'esame
Mela A. (2006), Sociologia delle città. Nuova edizione, Carocci, Roma (p.77-108, 109-144, 145-166, 167-177,
187-194),
Caroli M. (2006), Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio, Angeli,
Milano (solo i capitoli 3, 4, 5.1, 7, 8),
Valdani E. e Ancarani F. (a cura di) (2000), Strategie di marketing del territorio. Generare valore per le
imprese nell'economia della conoscenza, Egea, Milano (p. 45-54, 131-155).
Gli studenti non frequentanti devono preparare anche i seguenti testi d'esame:
Martinotti G. (1993), Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna (solo il capitolo
3),
Pichierri A. (1998), "Stato e identità economiche locali", in P. Perulli (a cura di), Neoregionalismo.
L'economia-arcipelago, Bollati-Boringhieri, Torino, (p. 48-69).
Per eventuali carenze formative sullo sviluppo urbano e territoriale si veda: Mela A. (2006), Sociologia delle
città. Nuova edizione, Carocci, Roma (solo i capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Per eventuali carenze formative sul marketing si veda: Stanton J.E. e Varaldo R. (1989), Marketing, Il
Mulino, Bologna.
Controllo dell'apprendimento
Non è prevista una verifica intermedia.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove orali Verifica delle conoscenze e delle competenze sia teoriche che metodologiche nel corso di un esame orale di
20 minuti.
E' richiesta la scrittura di una relazione (massimo 10 pagine) che sarà discussa nel corso dell'esame orale.
Partendo dalla relazione, l'esame si sviluppa toccando i temi trattati in tutti i testi d'esame.
La relazione deve essere scritta seguendo la bozza che viene fornita dal docente (consultare la piattaforma
Dir oppure inviare una e-mail al docente per richiedere la bozza).
Come indicato nella bozza, il tema della relazione va preventivamente concordato con il docente e la
relazione deve essere consegnata almeno una settimana prima dell'esame.

STRATEGIE D'IMPRESA A: TEORIA DEI GIOCHI
MODULO DI: STRATEGIE D'IMPRESA

VITO FRAGNELLI
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Vito Fragnelli
vito.fragnelli@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Obbligatoria
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Dispense
Prerequisiti al corso
Elementi fondamentali di Geometria, Analisi, Probabilità.
Obiettivo del corso
Conoscenza degli strumenti della Teoria dei giochi non cooperativi e cooperativi e della teoria
dell'oligopolio.
Competenze e conoscenze attese
Capacità di applicare gli strumenti appresi, valutando il più appropriato alla situazione corrente
Programma del corso
Teoria dell'utilità - Rappresentazione di un gioco - Giochi non cooperativi - Equilibrio di Nash - Duopolio Problema di contrattazione a due giocatori - Giochi cooperativi a pagamenti laterali - Imputazioni, Nucleo,
Valore di Shapley, Indici di potere.
Bibliografia - Testi d'esame
R.J. Aumann, S. Hart, Handbook of Game Theory with Economic Applications (Vol. 1), Elsevier
R.J. Aumann, S. Hart, Handbook of Game Theory with Economic Applications (Vol. 2), Elsevier
R.J. Aumann, S. Hart, Handbook of Game Theory with Economic Applications (Vol. 3), Elsevier
G. Costa, P.A. Mori, Introduzione alla Teoria dei Giochi, Il Mulino
R. Gibbons, Primo Corso di Teoria dei Giochi, Il Mulino
R.B. Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press
M.J. Osborne, A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press
G. Owen, Game Theory, Academic Press
F. Patrone, Decisori (razionali) interagenti, Edizioni PLUS
Controllo dell'apprendimento
Prove parziali sul programma svolto
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte Conoscenza e capacità di applicare gli strumenti appresi, tramite una serie di esercizi da svolgere in un
tempo variabile secondo la difficoltà.

STRATEGIE D'IMPRESA B: ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
MODULO DI: STRATEGIE D'IMPRESA
GIOVANNI B. RAMELLO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/06
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Giovanni B. Ramello
giovanni.ramello@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

TIROCINIO (SEMINARI SCIENTIFICI)
CARLA MARCHESE
Sede: Alessandria
Settore scientifico: nn
Corso di Laurea: EPPAC
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Carla Marchese
carla.marchese@uniupo.it
Crediti: 1
Ore: 12
Anno: 2
Semestre: 2
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it

TOPICS IN CHOICE THEORY A: ECONOMICS OF RISK AND INCENTIVES
MODULO DI: TOPICS IN CHOICE THEORY
MARIO FERRERO
Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria

Titolare del corso:
 Mario Ferrero
mario.ferrero@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 2
Organizzazione del corso: Lezioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
NA
Prerequisiti al corso
Microeconomia II, Economia pubblica II. The basic tools of microeconomics in general, as well as public
economics, at an intermediate level are prerequisites.
Obiettivo del corso
The course completes the study of microeconomics by addressing issues of incomplete information and
incentives.
Competenze e conoscenze attese
The student is expected to be able to master and apply the models covered in the course.
Propedeuticita' del corso
NA
Programma del corso
1. Asymmetric information, adverse selection and moral hazard. 2. Hidden information: signalling,
screening, certification. Application to insurance. 3. Hidden action and the incentive problem: the principalagent model. Applications to insurance, credit, and management. 4. Monitoring versus incentives:
premiums for high-quality products and efficiency wages.
Attivita' di supporto alla didattica
A sample of exercises will be solved in class.
Strumenti didattici
NA
Bibliografia - Testi d'esame
Materials will be provided on the course webpage.
Controllo dell'apprendimento
No mid-term exams.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte Students will be tested through problems and exercises on the models covered in class.

TOPICS IN CHOICE THEORY B: GAME THEORY AND POLITICAL CHOICE
MODULO DI: TOPICS IN CHOICE THEORY
GUIDO ORTONA

Sede: Alessandria
Settore scientifico: secs-p/01
Corso di Laurea: EPPAC LM56
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso:
 Guido Ortona
guido.ortona@uniupo.it
Crediti: 6
Ore: 30
Anno: 2
Semestre: 1
Organizzazione del corso: Lezioni
Modalità di erogazione: Tradizionale
Modalità di frequenza: Consigliata
L'eventuale materiale didattico pubblicato dal docente e' disponibile all'indirizzo dir.uniupo.it
English Version
Supporti alla didattica in uso alla docenza
Prerequisiti al corso
A basic course of economics
Obiettivo del corso
See the program.
Competenze e conoscenze attese
See the program.
Propedeuticita' del corso
Programma del corso
The teaching language is English; a reading knowledge is sufficient. The course is made of two half-courses.
The first is an introduction to game theory. Game theory deals with situations where the result of a choice
of a subject is affected by the choice of others, who keep into account what they think will be the choice of
the first. The theory is employed to analyze topics like bargaining, compliance with norms, cooperation and
defection, and war. Some examples will be provided. The second half-course deals with collective choice. A
collective choice is a unique choice that must be assumed by several deciding subjects. We will study the
basic theorems and its application to political matters. A special attention will be devoted to the problem of
the choice of the electoral system
Attivita' di supporto alla didattica
Nothing relevant.
Strumenti didattici
Nothing relevant.
Bibliografia - Testi d'esame
Lecture notes, that will be available following the lectures on the site of the course. They will be similar to
those (in Italian) of 2013-2014.
Controllo dell'apprendimento
There will be an (optional) intermediate test at the end of the first part.
Modalita' e descrizione della verifica
- Prove scritte See above

