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Presentazione

Origini e sviluppo della Facoltà di Economia di Foggia
Foggia ha da sempre sentito l’esigenza di avere la propria Università. Già nel
Settecento vi erano alcune cattedre accademiche: Umanità e Retorica, Filosofia,
Legge. Esse furono istituite dal decurionato, in modo da avere in loco una scuola per
gli studi superiori ed evitare che i figli della emergente borghesia andassero a Napoli
per il completamento dei loro studi. Già da allora vi furono a Foggia grandi avvocati e
magistrati a motivo della presenza dello speciale Tribunale doganale e del relativo
foro.
I conventi, inoltre, rappresentavano poli culturali considerevoli, custodendo
ricchissime biblioteche con una notevole quantità di testi, non solo religiosi, che
passarono poi al demanio a seguito della normativa riguardante la confisca dei beni
agli ordini religiosi all’indomani dell’Unità d’Italia.
All’inizio del secolo scorso altre cattedre furono istituite a Foggia: Fisica ed
Agricoltura, Economia Rurale, Filosofia e Matematica, Grammatica, in
corrispondenza della trasformazione dell’economia pastorale in economia agricola.
Le cattedre di Diritto e Procedura Civile, Diritto e Procedura Penale, Scienze
naturali e Chimica, Anatomia Umana Comparata e Fisiologia vennero attivate nel
1858. In seguito all’Unità d’Italia, uno dei primi provvedimenti emanati nel campo
della pubblica istruzione riguardò la soppressione dell’ordine dei Padri Gesuiti
(decretata l’11 settembre 1860). Così, in circa due anni, tutte le cattedre foggiane
furono definitivamente soppresse, vittime anche della politica post-unitaria indirizzata
soprattutto alla laicizzazione dello Stato (da: de LEO CARMINE, Storia
dell’amministrazione giudiziaria a Foggia ed in Capitanata.., Foggia 1990; de LEO
CARMINE, Cattedre accademiche ed universitarie a Foggia nei secoli XVIII-XIX,
Foggia, 1991).
Da allora non si è parlato più di una Università a Foggia fino all’anno
accademico 1988-89, anno in cui il Consorzio per l’Università di Foggia ha
organizzato alcuni «seminari» svolti da docenti della Facoltà di Economia di Bari. A
questi sono seguiti, nell’anno successivo, alcuni «seminari» di docenti della Facoltà di
Giurisprudenza e nell’anno accademico 1991-92 quelli di docenti della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Dall’anno accademico 1990-91 a Foggia sono stati attivati i corsi universitari
ufficiali, relativi alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Agraria, «gemmate»
delle relative Facoltà di Bari. Nell’anno accademico 1992-93 sono stati attivati il
Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, il Diploma
Universitario in Produzione Vegetale, il Diploma Universitario in Ingegneria
Meccanica, il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche e nel 1993-94 sono
stati attivati il primo e il quarto anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il primo anno accademico ufficiale (1990-91) del Polo Universitario di Foggia
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è stato inaugurato il 12 gennaio 1991 alla presenza del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Magnifico Rettore e del Senato Accademico
dell’Università di Bari, oltre che di varie Autorità, docenti e studenti.
La Facoltà di Economia di Foggia è divenuta autonoma nell’anno accademico
1994-95 con la conseguente costituzione di un proprio Consiglio di Facoltà. In data 11
novembre 1994 lo stesso Consiglio ha nominato il Preside della Facoltà: la prof.ssa
Valeria Spada.
Nell’anno accademico 1995-96 è stato attivato il Diploma Universitario in
Economia e Amministrazione delle Imprese.
Per quanto riguarda la Facoltà di Economia gli studenti immatricolati nei vari
anni accademici sono stati i seguenti:

Anno Accademico
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

Immatricolazioni
545
679
659
698
614
662
592
549
441
450
658

Totale iscritti
545
1068
1451
1834
2118
2551
2701
2735
3.365
2745
2490

2001-02

604

2539

Notizie logistiche
La Facoltà di Economia è situata in Via IV Novembre, 1. L’edificio, costruito
verso la fine del secolo scorso, è costituito da un corpo pentagonale. Inizialmente
adibito ad Istituto liceale («V. Lanza»), durante il primo conflitto mondiale fu
utilizzato parzialmente come ospedale per i militari feriti e, dal 4 ottobre 1923, fu
inaugurato a sede del Tribunale civile e penale. Nel 1931 fu collocato sul fastigio
della facciata un orologio elettrico, ancora esistente, vera meraviglia per quei tempi.
Nel 1990, trasferito il Tribunale nella nuova sede, l’edificio è stato dato in
comodato dal Comune di Foggia all’Università di Bari ed è divenuto la sede
dell’Ateneo Foggiano. Lo stabile è stato man mano reso idoneo alle esigenze
dell’Università con lavori di ristrutturazione.
Le aule di lezione sono prevalentemente situate al primo piano dell’edificio
sito in via IV novembre, 1, dove è collocata anche la Presidenza della Facoltà, mentre

gli studi dei docenti, suddivisi secondo le varie aree scientifico-disciplinari, il
laboratorio didattico di informatica, la biblioteca sono situati al piano terra. La
segreteria studenti si è trasferita presso l’ex I.R.I.P.Via Caggese, 2 .
Corso di Studi in Economia Aziendale
( nuovo ordinamento )
Il corso di laurea in “Economia aziendale”, ( CLEA ), appartiene alla classe XVII “Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale ” e si articola in 3 anni, per
complessivi 180 crediti formativi.
Il corso di Laurea in Economia Aziendale di durata triennale è progettato con la logica
di ampliare, quanto più possibile, le opportunità di acquisire le fondamentali
conoscenze di base, con la finalità ultima di garantire la necessaria flessibilità e
adattabilità delle competenze maturate alle mutevoli condizioni dell’ambiente in cui
sono chiamate ad operare le aziende. Di conseguenza, il triennio del corso di Laurea
in Economia Aziendale vuole fornire gli strumenti fondamentali per comprendere il
fenomeno aziendale, non solo sotto l’aspetto prettamente economico e quantitativo,
ma anche sotto il profilo della cornice giuridica e socio-culturale di riferimento. Lo
studente che si iscrive al Corso di Laurea in Economia Aziendale può scegliere tra tre
diversi percorsi, con programmi di studio rivolti a migliorare la comprensione e la
capacità critica delle varie discipline che concretizzano la valenza del percorso
formativo proposto e seguito.
I percorsi formativi sono:
- Economia e professioni / Consulenza Aziendale
- Amministrazione delle Aziende / Management
- Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari - San Severo ( non attivato
nel corrente anno accademico).
I laureati in Economia Aziendale potranno esercitare attività professionali nelle
aziende, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell’area
economica. con competenze particolari nelle aree funzionali dell’amministrazione,
della finanza e del controllo.

Corso di Studi in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
( nuovo ordinamento)
Il corso di laurea in “Economia e gestione dei servizi turistici (CLET)” appartiene
alla classe XVII - “Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale ” e si articola in
3 anni, per complessivi 180 crediti formativi.
Il Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (CLET) di durata
triennale si propone di formare studenti che possano operare nel settore dei servizi
turistici, con competenze particolari nella gestione delle imprese operanti nel settore e
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nella valorizzazione e sviluppo del territorio in un’ottica competitiva.
I laureati del Corso di laurea potranno esercitare attività professionali nelle aziende,
nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell'area economica. I
laureati dovrebbero possedere competenze generali facilmente integrabili/aggiornabili
tramite l’esperienza operativa o la prosecuzione degli studi con la frequenza di corsi
di laurea specialistica, di corsi di specializzazione o di master di primo livello.

Corso di Studi in Economia
( nuovo ordinamento )
Il corso di laurea in “Economia (CLE)” appartiene alla classe XXVIII - “Scienze
Economiche” e si articola in 3 anni, per complessivi 180 crediti formativi.
Il Corso di laurea in Economia (CLE) ha l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze
metodologiche, culturali, scientifiche e professionali per la formazione di laureati in
economia con particolare preparazione nel funzionamento complessivo del sistema
economico e sociale secondo ottiche che possono privilegiare, alternativamente,
l’orientamento economico, quantitativo, informatico, o storico-culturale. Lo studente
che si iscrive al Corso di Laurea in ECONOMIA (CLE), può scegliere tra tre diversi
percorsi, con programmi di studio rivolti a migliorare la comprensione e la capacità
critica delle varie discipline che concretizzano la valenza del percorso formativo
proposto e seguito.
I percorsi formativi in parola sono:
a. Analisi Economica;
b. Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche;
c. Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari.
I laureati in questo corso di studio potranno svolgere attività professionali nei settori
economici del pubblico e del privato. Tra i possibili sbocchi professionali del laureato
si segnalano:
 l’inserimento nelle Amministrazioni pubbliche e nelle aziende private presso gli
uffici di controllo di gestione e di valutazione delle attività (ad esempio, nel
campo della sanità, della formazione, dell’ambiente e della ricerca);
 l’inserimento in imprese ed istituzioni finanziarie con compiti di analista micro e
macroeconomico;
 l’inserimento presso uffici studi di enti di ricerca nazionali ed internazionali;
 l’inserimento presso società di consulenza nel campo della analisi economica,
finanziaria e della valutazione di progetti, di programmi e di politiche pubbliche;
 la libera professione.

Corso di Studi in Economia dell’ambiente e del territorio
( nuovo ordinamento)
Il corso di laurea in “Economia dell’ambiente e del territorio (CLEAT)” appartiene
alla classe XXVIII - “Scienze Economiche” e si articola in 3 anni, per complessivi
180 crediti formativi.
Il Corso di Laurea in Economia dell’ambiente e del teritorio (CLEAT) è progettato
con la logica di ampliare, quanto più possibile, le opportunità di acquisire le
fondamentali conoscenze di base, con la finalità ultima di garantire la necessaria
flessibilità e adattabilità delle competenze maturate alle mutevoli condizioni
dell'ambiente in cui sono chiamate ad operare le aziende e la pubblica
amministrazione. Di conseguenza, il triennio del Corso di Laurea in Economia
dell’ambiente e del territorio (CLEAT) vuole fornire gli strumenti fondamentali per
comprendere le relazioni che insorgono tra lo svolgimento delle attività economiche e
l’ambiente, sia a livello locale e sia regionale e globale, sia sotto l'aspetto prettamente
economico e quantitativo, e sia sotto il profilo della cornice giuridica e socio-culturale
e tecnica di riferimento. Lo studente che si iscrive al Corso di Laurea in “Economia
dell0ambiente e del territorio” (CLEAT), può scegliere tra due diversi percorsi, con
programmi di studio rivolti a migliorare la comprensione e la capacità critica delle
varie discipline che concretizzano la valenza del percorso formativo proposto e
seguito.
I percorsi formativi in parola sono:
a. Economia e Ambiente - Manfredonia;
b. Economia Agro-Alimentare.
I laureati di questo Corso di studio potranno svolgere attività professionali in tutti i
settori economici del pubblico e del privato. Tra i possibili sbocchi professionali del
laureato si segnalano:

l’inserimento nelle Amministrazioni pubbliche e nelle aziende private
presso gli uffici di controllo di gestione e di valutazione delle attività;

l’inserimento in imprese ed istituzioni finanziarie con compiti di
analista micro e macroeconomico, con competenze specifiche sugli
aspetti della valutazione e mitigazione dell’impatto ambientale dei
programmi di investimento;

l’inserimento presso uffici studi di enti di ricerca nazionali ed
internazionalui;

l’inserimento presso società di consulenza nel campo dell’analisi
economica dell’ambiente e del settore agro-alimentare e della
valutazione dei progetti, di programmi e di politiche pubbliche;

la libera professione.
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Laurea in Economia e Commercio
( vecchio ordinamento )
In un mondo del lavoro in continua evoluzione e trasformazione, la Laurea in
Economia e Commercio è sempre attuale e adeguata alle esigenze del mercato.
Ciò deriva dalla struttura poliedrica, equilibrata e diversificata degli
insegnamenti impartiti che afferiscono a quattro aree scientifico-disciplinari:
aziendale, economica, giuridica, matematico-statistica.
Le conoscenze informatiche e linguistiche sono, inoltre, per il laureato in
Economia e Commercio, gli strumenti che rafforzano e adeguano la sua preparazione
alle attuali esigenze del lavoro.
Un buon curriculum di studi gli renderà possibile l’accesso e l’inserimento nel
mondo professionale e occupazionale in qualità di:
- dottore commercialista, previo conseguimento dell’abilitazione professionale
dopo aver superato l’esame di stato alla libera professione ed essersi iscritto all’albo
dei dottori commercialisti;
- dipendente di aziende private nel settore della produzione, della
commercializzazione, terziario e dei servizi;
- dipendente di aziende pubbliche nella carriera impiegatizia o direttiva,
previo concorso pubblico;
- docente negli istituti di istruzione secondaria relativamente ad alcuni
insegnamenti dell’area aziendale, economica, giuridica, matematico-statistica.
E’ sempre più importante che lo studente in Economia e Commercio
acquisisca nel corso degli studi una solida preparazione di base per la sua
qualificazione professionale, anche mediante una scelta attenta degli insegnamenti che
inserirà nel piano di studi.
La preparazione del laureato può essere successivamente orientata e qualificata
con la frequenza a corsi di specializzazione e a Master che lo indirizzino verso settori
di più particolare interesse professionale.

all’organizzazione e alla gestione.
In particolare sarà consentito ai diplomati:
- l’accesso alla libera professione di ragioniere commercialista;
- l’iscrizione all’albo dei revisori contabili per il controllo dei conti;
- l’impiego in aziende di piccole e grandi dimensioni, pubbliche e private, con
specifiche mansioni gestionali e programmatiche.
- la revisione e certificazione aziendale, nazionale e internazionale;
- l’attività autonoma imprenditoriale;
- l’impiego in genere in tutte le attività che non richiedano l’approfondimento
teorico-metodologico impartito nei corsi di laurea.

Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
( vecchio ordinamento )
Il Corso di Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici ha come obiettivo quello di formare delle figure professionali che, grazie alla
loro preparazione, possano essere destinate a svolgere funzioni di concetto per far
fronte alle esigenze organizzative ed amministrative nel settore delle aziende
turistiche private e pubbliche e degli organismi di promozione turistica.
In particolare, i diplomati, oltre ad avere l’accesso alla libera professione di ragioniere
commercialista, potranno essere inseriti nel settore turistico sia pubblico che privato:
- nella produzione sia di beni e di servizi destinati al turista, nei differenti
comparti produttivi (ricettività nelle più diverse forme presenti sul mercato,
ristorazione, «pacchetti di viaggio e soggiorno», trasporti, servizi di accoglienza,
ricreativi, ecc.), sia di servizi alle imprese (marketing, comunicazione, ricerche di
mercato, ricerca, selezione e formazione professionale, ecc.);
- nell’intermediazione (agenzie di viaggio e altri intermediari);
- nella gestione pubblica (enti nazionali, regionali, APT, agenzie strumentali,
ecc.).

Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese
( vecchio ordinamento )
Il Corso di Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle
Imprese ha come obiettivo quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia
all’interno dell’azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse
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PIANO TERRA
PRIMO PIANO

A = Segreterie
B =Lab. Infor. Giurispr.
C = Aule
E = Laboratorio linguistico
G = Sale lettura studenti
I = Biblioteca

M = Cappella
D = Laboratorio di informatica
F = Aree scientifico-disciplinari
H = Rappresentanze studentesche
L = Biblioteca

A = Presidenza Facoltà di Economia
B = Aule
C = Consorzio per l’Università di Foggia
D = Aula Magna
E = Presidenza Facoltà di Giurisprudenza
F = Aree disciplinari Giurisprudenza
G = Addetti alle aule
.
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Parte prima:

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ
L’ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA
La Facoltà di Economia di Foggia conferisce i seguenti titoli:
a) Laurea quadriennale in Economia e Commercio (EC) 1° anno disattivato;
b) Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese (EAI)
1° anno disattivato.
c) Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (EGST)
1° anno disattivato;
d) Laurea di I° livello in Economia ( CLE );
e) Laurea di I° livello in Economia Aziendale ( CLEA );
f) Laurea di I° livello in Economia e Gestione dei Servizi Turistici ( CLET)
g) Laurea di I° livello in Economia dell’Ambiente e del Territorio.( ( CLEAT )

Struttura Accademica 2001-2002
Vecchio Ordinamento

Facoltàdi Economia

Corso di Laurea

Corsi di Diploma Universitario

Laureain
EconomiaeCommercio

DiplomaUniversitarioin
Economia eGestione
dei Servizi Turistici

Diploma Universitario in
EconomiaeAmministrazione
delleImprese

Durata: 4 anni

Durata: 3anni

Durata: 3 anni

Esami: 23
+ prova di idoneitào
es. di informatica
+2lingue

Il Consiglio di Facoltà (CF), ai sensi dell’art. 46 dello Statuto dell’Università
degli Studi di Foggia, è l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione e della
gestione complessiva della Facoltà. In particolare esso elabora il Manifesto degli
Studi (nel quale sono contenute tutte le indicazioni relative alle iscrizioni degli
studenti, all’ordine degli studi ed ai programmi dei corsi), propone le modifiche
all’ordinamento didattico, delibera e/o esprime pareri su qualunque argomento il
Rettore o il Preside ritenga di sottoporre al suo esame, esercita tutte le attribuzioni che
gli sono demandate dalle norme generali dell’ordinamento universitario.
Al 1 marzo 2002 il CF della Facoltà di Economia di Foggia è così composto:
Professori di ruolo di I fascia: Niccolò ABRIANI, Lucia MADDALENA,
Salvatore MONTICELLI, Tiziano ONESTI, Valeria SPADA (Preside), Antonio
TROISI.
Professori di ruolo di II fascia: Nunzio ANGIOLA, Pietro BORIA, Anna
CHIMENTI, Corrado CROCETTA, Umberto de GIROLAMO, Stefano DELL’ATTI,
Andrea DI LIDDO, Piero MASTROBERARDINO, Inigo MECCARIELLO, Michele
MILONE, Giuseppe NICOLETTI, Filippo REGANATI, Isabella VARRASO.
Ricercatori: Giulio Mario CAPPELLETTI, Christian CAVAZZONI,
Antonio COLAVECCHIO, Annamaria DENTAMARO, Arianna DI VITTORIO,
Alessandra GIANNELLI, Luca GRILLI, Giampiero MACI, Silvana MUSTI,
Massimo PARADISO, Assunta PINTO, Giacomo PORCELLI, Roberto RANA,
Maria Gabriella RIENZO, Mauro ROMANO, Massimo Alfonso RUSSO, Roberta
SISTO, Caterina TRICASE, Vincenzo VECCHIONE.
Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
Rappresentanti degli studenti: Angelo COCO, Stefano CORSI, Concetta
CROCE, Claudio D’AGNELLO, Marco LOMBARDI, Fabio QUITADAMO,
Annalisa SCAIOLA.

Esami: 15
Esami: 16
+provadi idoneità o
+prova di idoneitào
es. di informatica
es. di informatica
+ lingua inglese+altra lingua ascelta +linguainglese+altra linguaascelta
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PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ
(1° piano)
Preside: prof. Valeria SPADA - tel. 0881/ 72.72.67.
Segreteria di Presidenza: tel. 0881/72.47.54, fax 0881/72.05.66.
Posta elettronica: pres.economia@unifg.it
Internet: http://www.economia.unifg.it
Collaboratori: dott.ssa Maria VALENTE, Mariangela TUDISCO,
dott.ssa Annalisa SOLFATO, Fabio LORUSSO, Ivana MAIOCCO.
Servizi generali: Antonio POLLICE, Antonietta RAMPINO.

SEGRETERIA DIDATTICA
Responsabili: Domenico LA BELLA, Cristina VIOLA.
Collaboratori: dott.ssa Anna De FILIPPIS.
Segreteria: tel. 0881/72.47.54 fax 0881/ 72.05.66.
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AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA
Non essendo ancora costituito alcun Dipartimento o Istituto, il personale docente e
non docente afferisce alle varie aree scientifico-disciplinari di seguito illustrate:

AREA AZIENDALE
Disciplina
Analisi e Contabilità dei costi
Analisi e valutazione della tecnologia
Economia aziendale
Economia aziendale
Economia aziendale
Economia
dei
gruppi
e
delle
concentrazioni aziendali
Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese
turistiche
Finanza aziendale
Geografia dell’impresa
Marketing
Merceologia
Merceologia dei prodotti alimentari
Merceologia delle risorse naturali
Merceologia doganale
Metodologie
e
determinazioni
quantitative d’azienda I: contabilità e
bilancio
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda II: analisi di
bilancio e informativa esterna
Organizzazione aziendale
Programmazione e controllo delle piccole
e medie imprese: contabilità ed alta
direzione
Ragioneria generale ed applicata II
Ragioneria professionale

Docente
Mauro Romano
Giuseppe M. Nicoletti
Michele Milone
Nunzio Angiola
Tiziano Onesti
Nunzio Angiola

Revisione Aziendale

Marco F. Capitanio ( contratto)

Sistemi di gestione e certificazione
ambientale
Sociologia del turismo
Strategia d’impresa e processi decisionali
Strategie e Politiche Aziendali
Strategie e Politiche dell’Azienda
Turistica
Tecnica bancaria
Tecnica industriale e commerciale
Tecnologia dei cicli produttivi
Tecnologia delle produzioni alimentari

Giuseppe M. Nicoletti
Matteo Fusilli ( contratto )
Piero Mastroberardino
Mauro Romano
Michele Papeo ( contratto )
Stefano Dell'Atti
Piero Mastroberardino
Giuseppe Nicoletti
Giulio Cappelletti

Angelo Mongiò ( contratto)
Piero Mastroberardino
Arianna Di Vittorio
Christian Cavazzoni
Alessandra Giannelli
Assunta Pinto
Valeria Spada
Caterina Tricase
Valeria Spada- Caterina Tricase
Giulio M. Cappelletti
Tiziano Onesti

Cosima Cucugliato ( contratto)

Primiano Di Nauta ( contratto )
Nunzio Angiola

Cosima Cucugliato ( contratto)
Michele Milone

AREA ECONOMICA
Disciplina
Analisi Costi e Benefici
Analisi e Pianificazione dei Sistemi
Agricoli e Forestali
Econometria
Economia agraria
Economia agro-alimentare
Economia Applicata
Economia degli intermediari Finanziari
Economia dei Beni Culturali
Economia dei Mercati Agricoli e Forestali
Economia dei trasporti
Economia del turismo
Economia e Gestione delle Imprese di
Trasporto
Economia e politica Agraria
Economia e Tecnica dei Mercati
Finanziari
Economia Industriale

Docente
Vincenzo Vecchione
Roberta Sisto
Marco Rossi ( supplente)
Michele Di Staso
Salvatore De Marco ( contratto)
Massimo Paradiso
Stefano Dell’Atti
Filippo Reganati
Roberta Sisto
Marisa Valleri ( supplente)
Umberto A. de Girolamo
Biagio Merola ( contratto)
Michele Distaso ( supplente )
Giampiero Maci
Filippo Reganati
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Economia internazionale
Economia monetaria
Economia Politica I

Filippo Reganati
Umberto A. De Girolamo
Filippo Reganati – Umberto A. De
Girolamo – Marco Rossi
Economia politica II
Umberto A. De Girolamo
Geografia del Turismo
Isabella Varraso
Geografia della impresa agro-alimentare Isabella Varraso
Geografia dello sviluppo
Isabella Varraso
Geografia economica
Isabella Varraso
Microeconomia Delle Politiche Pubbliche Massimo Paradiso
Politica economica
Vincenzo Vecchione
Scienza delle finanze
Antonio Troisi
Storia della moneta e della banca
Maria G. Rienzo
Storia economica
Maria G. Rienzo

AREA GIURIDICA
Disciplina
Diritto amministrativo
Diritto bancario
Diritto commerciale
Diritto commerciale comunitario
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro e della Previdenza
Sociale
Diritto dell’Unione Europea
Diritto della Banca e dei Mercati
Finanziari
Diritto Fallimentare
Diritto privato delle comunità europee
Diritto tributario
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico

Legislazione del turismo

Docente
Antonio Colavecchio
Giuseppina Pellegrino ( supplente )
Niccolò Abriani
Niccolò Abriani
Tommaso Germano ( supplente )
Tommaso Germano ( supplente )

AREA MATEMATICO-STATISTICA
Disciplina
Demografia

Elaborazione Automatica dei dati per le Luigi De Cesare – Luca Grilli
Decisioni Economiche e Finanziarie
( supplente)
Matematica Finanziaria
Rita L. D’Ecclesia ( supplente )
Matematica finanziaria II
Rita L. D’Ecclesia ( supplente)
Matematica generale
Lucia Maddalena - Andrea Di
Liddo
Matematica per l’economia
Lucia Maddalena
Matematica per l’Economia e la Finanza
Lucia Maddalena
Metodi matematici per la gestione delle aziende Andrea Di Liddo
Metodi Matematici per le scelte Economiche e Silvana Musti
finanziarie
Modelli Matematici per i Mercati Finanziari
Rita L. D’Ecclesia ( supplente )
Sistemi Informatici per il supporto alle decisioni Luigi De Cesare ( supplente )
Statistica dei Mercati Finanziari
Corrado Crocetta
Statistica del Turismo
Massimo A. Russo
Statistica economica
Corrado Crocetta
Statistica I
Inigo Meccariello – Corrado
Crocetta
Statistica II
Corrado Crocetta

Alfonso Celotto ( supplente )
Giuseppina Pellegrino ( supplente)
Eda Lo Foco ( supplente )
Salvatore Monticelli
Pietro Boria
Salvatore Monticelli – Giacomo Porcelli
Alfonso Celotto ( supplente) – Anna
Chimenti ( supplente )– Anna Maria
Latilla ( supplente )
Alfonso Celotto

Docente
Gabriele Di Comite ( supplente)

AREA LINGUISTICA
Disciplina
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Docente
Christine Morel ( contratto)
Denise Milizia – Michael Pascucci
( contratto)
Gennaro Loiotine ( contratto)
Stefan Nienhaus ( supplente)

Esperti linguistici: Christine Morel, Michael Pascucci.
Recapito telefonico: 0881/ 70.92.35.
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LABORATORIO DIDATTICO DI INFORMATICA
Responsabile: dott. Giuseppe Mainardi
Collaboratore: dott.ssa Lucrezia Sacco
Tecnici informatici: Luca Gigli, Carmine Malice.
E’ a disposizione degli studenti della Facoltà un laboratorio didattico di
informatica dotato di 20 personal computers con sistema operativo MS-DOS e
WINDOWS. Tutti i PC sono collegati in rete con un server. Al laboratorio
informatico possono accedere gli studenti che partecipano ai corsi ufficiali della
Facoltà o ai corsi di alfabetizzazione informatica che prevedano l’uso del PC.
Il laboratorio consente anche l’accesso, per uso didattico, alla «rete delle reti»:
Internet.
Su
Internet
sono
messe
a
disposizione,
all’indirizzo
http://www.economia.unifg.it,, tutte le notizie ed informazioni riguardanti la Facoltà
(programmi dei corsi, orari di ricevimento, appelli di esami, orario di lezioni, la stessa
guida dello studente, ecc.). Inoltre è attivata la prenotazione degli esami mediante lo
statino elettronico. Ciò consente agli studenti di iscriversi ad un esame, senza doversi
recare in Facoltà a consegnare lo statino, o comunque utilizzando le postazioni di
lavoro del laboratorio.
E’ in fase di realizzazione anche il laboratorio linguistico multimediale che
consentirà l’approfondimento e l’esercitazione, assistita dal computer, della lingua
inglese, francese, tedesca, spagnola mediante dei corsi multimediali su CD-ROM.

SERVIZIO PER L’ORIENTAMENTO

Responsabile: dott. Luigi ANGELILLIS.
Recapito telefonico: 0881/ 77.34.46
La Facoltà di Economia ha costituito una commissione per l’Orientamento, allo
scopo di migliorare il servizio delle informazioni a favore degli studenti. In particolare
la Commissione si propone:
a) di rivolgersi agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori della
provincia di Foggia, per presentare adeguatamente la Facoltà di Economia.
b) di facilitare l’accesso ai servizi della Facoltà per gli studenti iscritti alla
Facoltà di Economia, fornendo indicazioni quanto più ampie possibili (iscrizioni,
piani di studio, biblioteca, EDISU, etc.).
c) di collegarsi con il mondo del lavoro - non solo della provincia di Foggia - in
modo da assicurare la massima diffusione di ogni informazione ed iniziativa possibile
in merito, ivi compresa la partecipazione a stages ed esperienze aziendali.

BIBLIOTECA
Direttore scientifico: prof. Aldo Ligustro
Responsabile tecnico: : dott.ssa Isabella Tammone – Tel./Fax 0881-725165
Componenti della giunta di Biblioteca: prof.ssa Isabella Varraso, prof. Marco Olivetti,
prof. Onofrio Troiano, dott.ssa Caterina Tricase, dott. Luca Grilli.
Ufficio catalogazione e prestiti: dott.ssa Rosa Anna Centola – Tel. 0881-709261
Ufficio Ordini monografie e periodici: sig.ra Rita Ieronimo – Tel. 0881-709261
Servizi ausiliari: sig. Nicola Minervini, sig.ra Antonietta Iaconeta.
La Biblioteca interfacoltà (Economia e Giurisprudenza) è specializzata nelle
discipline aziendali, economiche, giuridiche, storico-sociali e statistico-matematiche.
La struttura, situata al piano terra del Palazzo Ateneo, dispone di una sala lettura con
circa 90 posti a sedere e osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 9,00-18,00
dal Lunedì al Venerdì. Il patrimonio bibliografico si compone di circa 25.000
monografie, in costante incremento, e di 557 titoli di periodici di cui 236 quelli
afferenti alle discipline economiche.
La biblioteca offre i seguenti servizi:







Catalogo monografie per autori, titoli e soggetti;
Catalogo periodici;
Sala lettura con volumi in pronta consultazione;
Prestito per laureandi, docenti, ricercatori e dottorandi – Dal Lunedì al
Venerdì dalle 10,00 alle 12,30 – Martedì e Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30;
Ricerche bibliografiche on line e su cd-rom
Servizio fotocopie

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
Le rappresentanze studentesche presenti in Facoltà: Area Nuova, A.S.U.
(Associazione Studenti Universitari), Rinascita Universitaria svolgono attività di
informazione e consulenza per gli studenti, integrative di quelle fornite dalle strutture
della Facoltà.
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SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTÀ
Responsabile: Maria Grazia Dotoli tel. 0881 – 56.82.44 - 56.85.62 - 56.85.54
Orario di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (nei periodi di
immatricolazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00)
Orario di ricevimento: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

ALCUNI NUMERI UTILI
Direttore amministrativo, dott. ssa Antonella Bianconi
Ufficio Staff di Direzione Amm. dott. Gabriele Dell’Osso
Presidenza Facoltà di Giurisprudenza
Segreteria di Giurisprudenza, Berardino D’Apote
Segreteria di Medicina e Chirurgia, dott. ssa Arianna
Romagnoli
Segreteria di Agraria, Domenico La Fiosca
Rappresentanti studenti A.S.U.
Rappresentanti studenti Area Nuova
Rappresentanti studenti Rinascita universitaria

tel. 0881 / 582.204
tel. 0881 / 582.212
tel. 0881 / 72.37.94
tel. 0881 / 582.226
tel. 0881 / 582.229
tel. 0881 / 582.230
tel. 0881 / 72.52.63
tel. 0881 / 77.88.04
tel. 0881 / 70.88.57
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

 I Semestre
Lezioni
01 ottobre - 15 dicembre2001 (lauree di primo livello)
01 ottobre - 22 dicembre 2001 (laurea quadriennale e D. U.)
 II semestre
Lezioni
04 marzo - 01 giugno 2002

 Vacanze Natale 2001: 23 dicembre 2001 - 07 gennaio 2002
 Vacanze Pasqua 2002: 27 marzo 2002 - 02 aprile 2002

Facoltà;
- sono ammessi agli appelli per i fuori corso anche gli studenti iscritti al quarto anno
che abbiano maturato la frequenza ai corsi della loro annualità.

 Esami di laurea:
27 febbraio - 01 marzo;
22 aprile - 24 aprile;
10 luglio – 12 luglio;
16 ottobre - 18 ottobre (con eventuale proseguimento dal 4 dicembre al 6 dicembre
2002)
Tali date possono essere soggette a variazioni.

 Esami da svolgere nei seguenti intervalli:
dal 17-12-2001
al 22-12-2001
1 appello
dal 14-01-2002
al 30-01-2002
1 appello
dal 07-02-2002
al 23-02-2002
1 appello
dal 11-04-2002
al 20-04-2002* 1 appello
dal 03-06-2002
al 12-06-2002
1 appello
dal 20-06-2002
al 06-07-2002
1 appello
dal 15-07-2002
al 27-07-2002
1 appello
dal 09-09-2002
al 21-09-2002
1 appello
dal 07-11-2002
al 16-11-2002** 1 appello
dal 16-12-2002
al 21-12-2002
1 appello
* utilizzabile dagli studenti fuori corso e dagli studenti dei corsi di laurea triennali per
sostenere esami relativi a corsi tenuti nel secondo semestre per i quali siano già
terminate le lezioni.
** utilizzabile dagli studenti fuori corso e dagli studenti dei corsi di laurea triennali
per sostenere esami relativi a corsi tenuti nel primo semestre per i quali siano già
terminate le lezioni.
N. B.:
- tra due appelli della medesima disciplina devono trascorrere almeno 15 gg;
- è vietato fissare esami negli orari nei quali è prevista la riunione del Consiglio di
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Elenco indirizzi e-mail dei docenti

n.abriani@unifg.it

a.chimenti@unifg.it

n.angiola@unifg.it

a.colavecchio@unifg.it

p.boria@unifg.it

a.dentamaro@unifg.it

p.mastroberardino@unifg.it

a.diliddo@unifg.it

r.sisto@unifg.it

a.divittorio@unifg.it

s.dellatti@unifg.it

a.giannelli@unifg.it

s.monticelli@unifg.it

a.pinto@unifg.it

s.musti@unifg.it

a.troisi@unifg.it

t.onesti@unifg.it

c.cavazzoni@unifg.it

u.degirolamo@unifg.it

c.crocetta@unifg.it

v.spada@unifg.it

c.tricase@unifg.it

v.vecchione@unifg.it

f.reganati@unifg.it

r.rana@unifg.it

g.cappelletti@unifg.it
g.nicoletti@unifg.it
g.porcelli@unifg.it
g.rienzo@unifg.it
i.meccariello@unifg.it
i.varraso@unifg.it
l.grilli@unifg.it
l.maddalena@unifg.it
m.milone@unifg.it
m.paradiso@unifg.it
m.romano@unifg.it
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