
VADEMECUM PARTE 2^ 

(I contenuti di seguito riportati rappresentano una traccia degli argomenti che potranno formare oggetto della verifica 
da parte della commissione preposta a vagliare il livello di preparazione sufficiente per l’immatricolazione al Corso di 
Studi in Scienze Economico-Aziendali. Ulteriori argomenti qui non menzionati ed oggetto dei programmi dei singoli 
insegnamenti del piano di studi dei candidati potranno essere materia di verifica durante la prova di cui trattasi) 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

Micro 

1) Scelta consumatore: interpretazione uguaglianza fra saggio marginale di sostituzione e rapporto fra i 

prezzi 

2) Scelta Impresa: costo marginale uguale ricavo marginale, dal monopolio all'impresa competitiva 

3) Equilibrio: efficienza equilibrio competitivo 

4) Curve di costo; Equilibrio competitivo di lungo periodo 

5) Fallimenti del mercato: esternalità, beni pubblici 

Macro 

1) PIL (uguale valore aggiunto, somma redditi, valore produzione al netto dei beni intermedi) 

2) Equilibrio nel modello a tre settori (lavoro, beni, liquidità) 

3) Equilibrio nel modello Keynesiano IS-LM e politiche congiunturali 

4) Modello AS-AD del mercato del lavoro e politiche strutturali 

5) Modello di crescita di Solow 

 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
1) Le parti fondamentali delle organizzazioni 

2) Logiche e meccanismi di coordinamento 

3) Le strutture organizzative fondamentali 

4) Tipi di relazioni inter-organizzative 

5) La microstruttura organizzativa 

 
 
STATISTICA 
1) La regressione lineare: contesti applicativi, proprietà, interpretazione. 

2) Inferenza: popolazione e campione, gli stimatori e gli intervalli di confidenza 

3) Inferenza: la media campionaria, la distribuzione di campionamento 

4) Probabilità: la variabile aleatoria GAUSSIANA 

5) Probabilità: la variabile aleatoria Binomiale 

 



 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
1) Le determinanti causali del "successo", dello "sviluppo" e della "crisi" nelle aziende. 

2) La programmazione e il controllo strategico: natura; funzione; principali strumenti  applicativi (analisi 

della f.i., analisi dell'o.s.f., analisi dei processi di gestione strategica). 

3) La programmazione e il controllo direzionale: natura; funzione; principali strumenti applicativi. 

4) Analisi di bilancio mediante indici : criteri di riclassificazione; principali indici per l'analisi della situazione 

finanziaria e di quella economica della gestione. 

5) Il budget. 

 
 
DIRITTO DEL LAVORO 
1) Principio di coincidenza degli effetti con la fattispecie. 

2) Libertà sindacale e contrattazione collettiva. 

3) Poteri datoriali e organizzazione dell'impresa. 

4) Contenuto del contratto.  

5) Gestione delle eccedenze di personale. 

 

ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI. 

1) Funzioni e struttura del sistema finanziario 

2) Profili gestionali tipici degli intermediari finanziari 

3) Funzioni e caratteristiche degli strumenti finanziari 

4) Strutture, funzioni e forme organizzative dei mercati finanziari 

5) Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario 

6) Bilanci degli intermediari bancari. 

 

ECONOMIA INDUSTRIALE – ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI 

1) Le strutture di mercato 

2) Differenziazione dei prodotti e concorrenza monopolistica 

3) Determinazione del prezzo 

4) Metodi per la determinazione del prezzo 

5) Brevetti e innovazione tecnologica 

 

DIRITTO COMMERCIALE 

1) Caratteri imprenditore 

2) Responsabilità illimitata dei soci di società di persone 

3) Governance spa 



4) Diritti soci srl 

5) Capitale e patrimonio sociale 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 

1) Principi costituzionali in materia tributaria 

2) L'obbligazione tributaria 

3) Tecniche e forme dell'accertamento delle imposte; 

4) Il reddito d'impresa 

5) L'imposta sul valore aggiunto 

 

 

Eventuali altri argomenti per gli insegnamenti rimanenti potranno essere resi noti con 

successivo VADEMECUM (parte 3^), al momento non contemplato. 

 

N.B. Il presente VADEMECUM (parte 2^) può subire integrazioni e modifiche nei prossimi mesi 

anche in relazione ad un aggiornamento dei programmi; di ciò si darà tempestiva comunicazione. 


