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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Francesco
	tb_cognome_resp: Pelagallo
	tb_denominazione_ins_ita: Economia Aziendale A
	tb_denominazione_ins_eng: Business Administration A
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice: 804000636 - 80400637
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
L’esercizio di attività in ambito turistico non può prescindere dallo svolgimento di una attività economica che, a sua volta, non può prescindere dall’istituto economico “azienda”. Il corso si propone pertanto di fornire in maniera semplice e pratica “le istruzioni per l’uso”dell’azienda, con particolare attenzione agli aspetti considerati più rilevanti per le esigenze della platea di riferimento, inquadrando i concetti e gli strumenti metodologici e scientifici essenziali, necessari per interpretare e guidare correttamente il funzionamento dell’'azienda nelle sue diverse tipologie ed aspetti. Tutte conoscenze necessarie per realizzare una progettazione territoriale, come da obiettivo del corso di Laurea.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente comprenderà e memorizzerà dei metodi di analisi e prenderà dimestichezza
con la gestione delle aziende operanti nel settore turistico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente apprenderà le nozioni di base per valutare criticamente il funzionamento e la gestione delle aziende.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Activities in the tourism sector are strictly related to economic activities and business
The purpose of the course is to provide simple and practical "instructions for use" of
enterprises, with particular attention to the aspects considered most relevant to the needs
of the reference audience, framing the essential methodological and scientific concepts and
tools needed to interpret and manage correctly economic activities. Knowledge necessary to achieve a territorial planning, as per the objective of the master course.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will understand and memorize methods of analysis and will become familiar
with the management of companies operating in the tourism sector.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn the basics to critically evaluate the operation and management of
companies.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: - L’economia aziendale e le aziende
- Le imprese
- I soggetti aziendali
- Il processo aziendale e le risorse
- Gestione, capitale, reddito
- L’economicità
- Le decisioni e la strategia
- Il sistema informativo aziendale
- Il bilancio d’esercizio
	tb_programma_eng: - Business administration
- Enterprises
- Legal and economic entity
- Business process and resources
- Capital and operating income
- Economy, effectiveness and efficiency
- Business strategies
- Management information system
- Financial statements
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Oltre alle informazioni sull'apprendimento raccolte nel corso delle lezioni frontali e
dell'approfondimento di casi pratici, la verifica finale sarà effettuata attraverso una prova
orale, con voto in trentesimi che sarà determinato sulla base dell'apprendimento e della
comprensione dei temi trattati.

La valutazione sarà da 27 a 30 se risponde correttamente a tutte e tre le domande. Da 23 a 26 se risponde ad almeno due domande, da 18 a 22 se risponde solo ad una domanda. 
La prova orale, che consiste in un colloquio, si concentrerà sulla verifica delle conoscenze apprese durante il corso. 
La prova orale sarà valutata secondo criteri di: i) competenza contenutistica, di sintesi e di analisi di temi e concetti relativi alla economia aziendale; ii) capacità di lettura, commento e analisi dei testi analizzati in classe; iii) capacità di impiegare un linguaggio tecnico appropriato alla materia.

I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:
- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.
- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia
specialistica della disciplina.
- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.
- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.
	tb_mod_verifica_eng: In addition to the information on learning collected during lectures and in-depth study of
practical cases, the final exam will be carried out through an oral test, with a mark of thirty
that will be determined based on the learning and understanding of the topics covered.

The grade will be from 27 to 30 if you answer all three questions correctly. From 23 to 26 if you answer at least two questions, from 18 to 22 if you answer only one question. 
The oral exam, which consists of an interview, will focus on verifying the knowledge learned during the course. 
The oral exam will be assessed according to criteria of: i) competence in content, synthesis and analysis of themes and concepts relating to Business administration; ii) ability to read, comment and analyze the texts analyzed in class; iii) ability to use a technical language appropriate to the subject. 

The marks will be expressed according to this orientation scheme: 
- EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.
- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.
- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline 
- NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.
	tb_testi_ita: Appunti forniti dal docente
	tb_testi_eng: Lecturer's notes
	tb_biblio_ita: Paola Dubini, (2010), Bilancio & Gestione, Istruzioni per l'uso, Egea, Milano
- Cavalieri E., Ferraris Franceschi R., (2010), Economia aziendale, vol. I, Attività aziendale
e processi produttivi, Giappichelli.
- Favotto F., Bozzolan S., Parbonetti A., (2012), Economia Aziendale. Modelli, misure, casi,
3^ ed., McGraw-Hill.
	tb_biblio_eng: Paola Dubini, (2010), Bilancio & Gestione, Istruzioni per l'uso, Egea, Milano
- Cavalieri E., Ferraris Franceschi R., (2010), Economia aziendale, vol. I, Attività aziendale
e processi produttivi, Giappichelli.
- Favotto F., Bozzolan S., Parbonetti A., (2012), Economia Aziendale. Modelli, misure, casi,
3^ ed., McGraw-Hill.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso combina un approccio teorico, incentrato su lezioni frontali, ad un percorso di
apprendimento, basato sull’approfondimento di casi pratici.
Se reso necessario dall'emergenza pandemica da COVID-19, le lezioni saranno erogate
tramite TEAMS o altra piattaforma informatica, in ossequio alle direttive di Ateneo.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course combines a theoretical approach, focused on frontal lectures, to a learning
path, based on the deepening of practical cases.
If made necessary by the COVID-19 pandemic emergency, the lessons will be delivered
through TEAMS or other IT platform, in compliance with the directives of the University
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in aula o TEAMS se necessario
	tb_mod_frequenza_eng: Presence in the classroom or TEAMS if necessary


