ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Prof.ssa Laura Michelini
INFORMAZIONI SUL CORSO

Testo di riferimento
Corso di Laurea in Economia e gestione aziendale – 9 CFU
Sciarelli S. (edizione 2017, 2014 o 2011), La Gestione dell’Impresa, Cedam
Esclusi: cap. 12, 18, 19.1, 19.2, 19.3, 20.5, 20.6, 20.7 e le applicazioni/appendici aziendali
Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale - 6 CFU
Sciarelli S. (edizione 2017, 2011 - 2014), La Gestione dell’Impresa, Cedam
Esclusi: cap. 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e le applicazioni/appendici aziendali
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione, informazione, marketing - 6 CFU
Sciarelli S. (edizione 2017), La Gestione dell’Impresa, Cedam
Capitoli: CAP 1 (tutto) - CAP 2 (tutto) - CAP 3 (tutto) - CAP 4 (solo 4.4 e 4.5), CAP 5 (tutto), CAP 6 (tutto) CAP 7 (tutto) - CAP 8 (tutto) - CAP 10 (tutto) - CAP 14 (tutto), CAP 15 (tutto) - CAP 19 (solo par. 4) - CAP 20
(solo par. 3 e 4)
Studenti frequentanti almeno i 2/3 delle lezioni: alla valutazione finale potranno essere assegnati fino ad un
massimo di n.3 punti acquisiti in aula attraverso la presenza e la partecipazione ai lavori di gruppo.
Studenti non frequentanti: integrare lo studio con le dispense a cura del docente
N.B. Verificare con il docente la corrispondenza dei paragrafi per edizioni differenti del testo (2014 e 2011).

Modalità di verifica dell'apprendimento
L’esame scritto comprende domande a risposta multipla (del valore di 1 punto), domande a risposta aperta
(del valore di 3 o 4 punti a seconda del peso della domanda) ed esercizi applicativi coerenti con il
programma e con le esercitazioni svolte durante il corso e nel libro di testo (del valore di 3 o 4 punti in
funzione del peso dell’esercizio). La prova orale deve essere effettata il giorno stesso dello scritto e può
essere sostenuta solamente se si è superata, con voto almeno sufficiente, la prova scritta. Rispetto al voto
dello scritto la votazione finale potrà variare del ± 2 punti.
Ricevimento: verificare la pagina docente
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale: aver sostenuto l’esame
Le slide e i materiali didattici saranno disponibili nella sezione del sito LUMSA: Docenti – Laura Michelini

