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Corso di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale 

ARGOMENTI DELLA PROVA FINALE 
 

A valere dalla sessione estiva dell’A.A. 2018/2019 per gli immatricolati-iscritti al primo anno 
dall’A.A. 2016/17 

 

• Caratteristiche Prova finale 

L’esame di laurea consiste in una prova orale, durante la quale il candidato illustrerà il proprio studio. 
All’inizio di ogni Anno Accademico il CCS pubblicherà sulla propria pagina web istituzionale un elenco di 
argomenti, il laureando dovrà contattare il docente di riferimento per concordare l'oggetto specifico dello 
studio e ricevere indicazioni. 

 

Elenco argomenti 

Argomenti Docenti Referenti 

1. Analisi statistica di dati aziendali: un caso studio; 
2. Le previsioni in azienda su basi empiriche; 
3. Metodi statistici applicati a dati del settore delle piccole e medie imprese; 
4. La salute delle aziende siciliane: elaborazione di dati Istat; 
5. Aziende del medesimo settore a confronto in due regioni d’Italia. 

AGRÒ Gianna 

1. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse; 
2. Arbitraggio e valutazione di operazioni finanziarie aleatorie; 
3. L'evoluzione della struttura per scadenza; 
4. La Teoria del portafoglio e l'Analisi Media-Varianza; 
5. Le opzioni finanziarie e loro valutazione. 

ANDRIA Joseph 

1. Analisi della tassazione; 
2. Analisi della spesa pubblica; 
3. La conduzione della politica economica tra regole e discrezionalità; 
4. La politica monetaria nell'Eurozona; 
5. Le fragilità delle unioni monetarie incomplete. 

BERRITTELLA Maria 

1. Il sistema di misurazione del costo basato sulle attività (activity based costing); 
2. Le decisioni di investimento. Il capital budgeting; 
3. Il processo di predisposizione del budget; 
4. La progettazione del sistema di controllo direzionale; 
5. Gli strumenti della pianificazione strategica. 

CINCIMINO Salvatore 

1. Contabilità e bilanci di settori specifici; 
2. Studi di caso aziendale per mezzo di analisi di bilancio; 
3. Principi contabili e valutazioni di bilancio; 
4. Tematiche dottrinali e di storia del pensiero economico-aziendale; 
5. Ragioneria pubblica. 

COSTA Massimo 

1. Valutazione dell'impresa; 
2. Finanziamenti: operazioni e tecniche di valutazione; 
3. Investimenti: tecniche di valutazione; 
4. Gestione del portafoglio: diversificazione, politiche e modelli di valutazione. 

DI BETTA Paolo 

1. Il processo di Marketing; 
2. Le leve operative di Marketing; 
3. Il Web Marketing; 
4. Il comportamento del consumatore; 
5. La segmentazione del mercato. 

DOMINICI Gandolfo 
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Argomenti Docenti Referenti 

1. Le fonti del diritto 
2. L’organizzazione dello Stato 
3. Rapporto tra ordinamento interno e Ue 
4. Le garanzie costituzionali 

LAURICELLA 
Giuseppe 

1. La Strategia d'impresa; 
2. La governance dell'impresa; 
3. I principali sistemi capitalistici; 
4. Le funzioni aziendali; 
5. Le imprese commerciali. 

MOCCIARO LI DESTRI 
Arabella 

1. Le operazioni di M&A 
2. La valutazione d'impresa 
3. I conflitti di conflitti di co.go. 
4. La gestione degli investimenti e dei finanziamenti nelle imprese familiari 

PICONE Pasquale 
Massimo 

1. Costituzione e prelievo fiscale; 
2. Forme di accertamento tributario; 
3. La tutela giurisdizionale in materia tributaria; 
4. Principi generali del reddito d'impresa; 
5. Caratteri fondamentali dell'IVA e meccanismi di applicazione; 

PIGNATONE Roberto 

1. Contratto in generale, contratti del consumatore, contratti di impresa; 
2. La responsabilità contrattuale ed aquiliana; 
3. Beni, proprietà e forme giuridiche dell'appartenenza dei beni immateriali; 
4. Contratti bancari, contratti assicurativi e private enforcement del diritto della 

concorrenza; 
5. Circolazione dei dati personali e tutela della persona. 

PIRAINO Fabrizio 

1. Banche centrali: politiche, obiettivi e strumenti; 
2. Analisi del bilancio bancario in chiave gestionale; 
3. Il sistema dei controlli interni delle banche; 
4. La gestione del rischio negli intermediari finanziari; 
5. L'innovazione finanziaria. 

POLIZZI Salvatore 
(sede AG) 

1. La regolamentazione e la vigilanza prudenziale sul sistema bancario nel 
contesto istituzionale dell’Unione Bancaria Europea; 

2. Valutazione e analisi della performance della banca; 
3. La gestione del credito alla clientela: obiettivi, politiche, strumenti; 
4. Nuovi modelli di business nell’attività di intermediazione finanziaria; 
5. Strutture e forme organizzative dei mercati mobiliari. 

SCANNELLA Enzo 

1. Strutture di mercato, Strategie e Performance; 
2. Comportamento strategico cooperativo e non cooperativo; 
3. Differenziazione dei prodotti e concorrenza; 
4. Brevetti e innovazione tecnologica; 
5. Politiche pubbliche per la tutela della concorrenza 

TESORIERE Antonio 

1. L'attendibilità del risultato d'esercizio nei bilanci di funzionamento; 
2. La verifica delle performance aziendali attraverso l'analisi dei bilanci nel lungo 

termine; 
3. Il significato del risultato d'esercizio nelle aziende pubbliche sanitarie o 

universitarie; 
4. L'armonizzazione contabile problematiche attuali e criticità; 
5. Relazioni tra valore della produzione e fatturato. 

TORCIVIA Sebastiano 
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Argomenti Docenti Referenti 

1. La c.d. “formula imprenditoriale”, o strategica, e la sua analisi; 
2. Gli strumenti per il controllo preventivo, o consuntivo, della situazione 

economica e finanziaria della gestione aziendale; 
3. La determinazione e l’analisi dei costi; 
4. La redazione di bilanci previsionali; 
5. Il c.d. “orientamento strategico di fondo” e la sua analisi. 

VERGARA Corrado 
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