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CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 

A valere a partire 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 scritta. 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 
 

Valore soglia del rapporto studenti/docente 
 
Per ogni sessione di laurea è previsto un massimo di 10 studenti per docente. È cura del docente che il limite 
stabilito venga rispettato. Il coordinatore procede all’ assegnazione d’ ufficio (degli studenti verso altri tutor) 
qualora il docente scelto superi il valore soglia. 

 

Argomenti Docenti Referenti 

1. Le ripercussioni economiche della crisi pandemica del 2020 
2. Zero Lower Bound e politiche monetarie non convenzionali 
3. Il dibattito regole vs. discrezionalità nella conduzione della politica economica 
4. Il comportamento degli agenti economici. Approfondimenti teorici ed evidenze 

empiriche su: a) Consumo e risparmio; b) Spesa per investimenti 
5. Le procedure operative della BCE 

Prof. Agnello 

6. Strategie di internazionalizzazione delle imprese; 
7. Il marketing della destinazione e le strategie d’impresa nell’ambito del turismo 
8. Le strategie di gestione delle imprese sportive 

Prof. Amenta 

1. Estensioni del modello di regressione lineare: teoria e applicazioni 
2. Modelli grafici: teoria e applicazione 
3. Statistica computazionale e software statistico 

Prof. Augugliaro 

1. Teoria del consumatore 
2. Teoria dell’impresa e dei mercati 
3. Coordinamento ed efficienza 

Prof. Bavetta 

1. Gli strumenti e le procedure per la verifica delle condizioni di equilibrio economico e 
finanziario delle aziende 

2. Le configurazioni del capitale aziendale 
3. Le configurazioni di costo 

Prof. Cincimino 

1. Analisi del rischio di mercato 
2. Analisi del rischio di credito 
3. Fragilità finanziaria a livello di stato sovrano 

Prof. Cipollini 

1. Valutazione di titoli derivati sui tassi d'interesse 
2. Gestione del debito pubblico 
3. Modelli matematici di valutazione e copertura del rischio creditizio 
4. Modelli matematici di selezione del portafoglio titoli 
5. Calibrazione e simulazione della struttura dei tassi d'interesse 

Prof. Consiglio 
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Argomenti Docenti Referenti 

1. I sistemi contabili nella dottrina italiana e anglosassone 
2. I principi contabili OIC: Classificazione, Valutazione e Informativa sulle principali poste 

di bilancio 
3. Ragioneria pubblica: principi e applicazioni 

Prof. Costa 

1. Risorse e competenze nella gestione dell’impresa 
2. Comportamenti di mercato delle imprese 
3. Comportamenti strategici delle imprese nel settore di appartenenza 
4. Il processo di Marketing 
5. Le leve operative di Marketing 
6. Il comportamento del consumatore 
7. La segmentazione del mercato 

Prof. Di Betta 

1. Sistemi lineari: modello di Leontief1 
2. La programmazione lineare: ottimizzazione lineare, simplesso, problema del 

trasporto2 
3. La programmazione non lineare: metodi del gradiente3 
4. Teoria dei grafi: ricerca di percorsi a minimo costo4 
5. Gli algoritmi genetici5 

Prof. Lacagnina 

Macro argomenti di storia economica: 
1. La moneta e il ruolo delle banche centrali 
2. Crescita economica e crescita tecnologica 
3. Istruzione, formazione del capitale umano, lavoro e organizzazione di fabbrica 
Macro argomenti di storia del pensiero economico: 
1. Le scuole economiche: classica, socialista, marginalista e keynesiana 
2. La teoria della distribuzione 
3. Equilibrio generale ed economia del benessere 
4. Gli economisti siciliani 

Prof. Li Donni A. 

1. Asimmetrie informative e il ruolo dell'intervento pubblico 
2. Analisi della spesa sanitaria 
3. Equità, redistribuzione e tassazione efficiente 
4. Gli effetti delle politiche fiscali sul mercato del lavoro 

Prof. Li Donni P. 

1. Analisi empirica del ciclo economico 
2. Analisi economica del ciclo finanziario 
3. Previsioni della volatilità dei mercati finanziari 

Prof. Lo Cascio 

1. Stratificazione sociale, mobilità sociale e nuove diseguaglianze 
2. Mutamento sociale e mutamento culturale 
3. Cambiamento sociali e mutamenti nelle strutture e nelle relazioni familiari 
4. Transizione alla vita adulta e dimensioni sociali della disoccupazione giovanile 
5. La dimensione socioculturale dello sviluppo economico 

Prof. Lo Verde 

1. La customer satisfaction per le aziende pubbliche e private 
2. L'utilizzo di strumenti statistici nella finanza  
3. Modelli statistici per le previsioni economiche 

Prof. Mineo 

 
1 http://minerva.miurprogettopps.unito.it/pluginfile.php/69680/mod_folder/content/0/Leontief.pdf?forcedownload=1 

 
2 http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/AppuntiRicercaOperativa.pdf 

 
3 http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/MetodiGradiente.pdf 

 
4 http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/TeoriaGrafi.pdf 

 
5 http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/AlgoritmiGenetici.pdf 

http://minerva.miurprogettopps.unito.it/pluginfile.php/69680/mod_folder/content/0/Leontief.pdf?forcedownload=1
http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/AppuntiRicercaOperativa.pdf
http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/MetodiGradiente.pdf
http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/TeoriaGrafi.pdf
http://www1.unipa.it/valerio.lacagnina/pub/ricercaOperativa/AlgoritmiGenetici.pdf
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Argomenti Docenti Referenti 

1. Analisi demografiche sulle imprese 
2. Analisi sulle disparità territoriali socio-economiche 
3. Analisi su innovazione tecnologica ed uso ICT nelle imprese 

Prof. Piacentino D. 

1. La ricerca del vantaggio competitivo 
2. Le strategie corporate 
3. Le dinamiche di corporate governance 
4. Le euristiche e i bias nella gestione d’impresa 

Prof. Picone 

1. I vincoli comunitari in materia di bilancio pubblico 
2. Il sistema dei controlli nella finanza pubblica 
3. La residenza a fini tributari 
4. Le convenzioni contro la copia imposizione 
5. Il progetto BEPS - Base erosione profit shifting 

Prof. Pignatone 

1. Contratto in generale, contratti del consumatore, contratti d'impresa 
2. Responsabilità contrattuale e aquiliana 
3. Concorrenza, contratti bancari e contratti assicurativi 
4. La circolazione dei dati personali 

Prof. Piraino 

1. Valutazione di titoli derivati sui tassi d'interesse 
2. Gestione del debito pubblico 
3. Modelli matematici di valutazione e copertura del rischio creditizio 
4. Modelli matematici di selezione del portafoglio titoli 
5. Calibrazione e simulazione della struttura dei tassi d'interesse 

Prof. Provenzano D. 

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. Nuovi modelli di business nell’attività di intermediazione finanziaria 

Prof. Scannella 
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