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FONDAMENTI  
DI  

MANAGEMENT 
 

 [Cognomi F-O] (2012/2013)  



Programma 

 COS’È UN’IMPRESA  
 

 LA GESTIONE STRATEGICA 
 

 I MODELLI QUANTITATIVI A SUPPORTO DELLE 
DECISIONI AZIENDALI  
 

 LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA  
 

 INTRODUZIONE AL FENOMENO TURISTICO 
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Orari delle lezioni 
e calendario 

 Mercoledì, 11.30-13.00, aula T.8 
 Giovedì, 16.00-17.30, aula T.8 
 Venerdì, 10.00-11.30, aula T.8 

 
 Sospensione lezioni:  
 - 18 e 19 ottobre 
 - 22 e 23 novembre (Tesi di laurea) 
 - 2 novembre  
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Bibliografia 

1) “Fondamenti di Management per il 
turismo e il commercio 
internazionale”, (2012), McGraw-
Hill, ISBN: 978-11-216-3021-5 

 
2) Simeoni F., Vigolo V. (2006), 

“Modelli per la valutazione della 
convenienza degli investimenti 
industriali”, Giuffré. 
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3) Il materiale e le letture che saranno pubblicati sulla pagina 
web del corso (con indicazione «per tutti gli studenti») 
 



Ulteriore materiale di supporto 
per gli studenti frequentanti 

  
 - Per gli studenti frequentanti, verranno pubblicate, lezione per 

lezione sulla pagina web del corso, delle slide di sintesi della 
lezione svolta 

 
 - Appunti 
 
 Per il rapporto tra questo materiale e la bibliografia indicata in 

precedenza si rimanda a quanto specificato in aula 
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Metodi didattici 

 Lezioni frontali 
 Casi, esempi, testimonianze (avete proposte?) 
 Relazione tra i libri di testo e le lezioni 

 
 Frequentare o non frequentare? 

 
 Regole per la frequenza in aula: 
1) Porre domande nel caso di dubbi 
2) Mantenere il silenzio e disturbare il meno possibile nel caso si 

debba entrare(uscire) a lezione iniziata  
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Modalità d’esame 

 Prova scritta (2 esercizi + 4 domande a risposta breve) 
 In base al voto  
    della prova scritta: 
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18 
17 

Verbalizzazione 
(oppure lo studente 
PUO’ scegliere di 
sostenere una PROVA 
ORALE 
FACOLTATIVA) 

PROVA ORALE 
OBBLIGATORIA 

PROVA ORALE OBBLIGATORIA 
(ammessi con riserva) 



Comunicare con il docente 

 Durante la lezione (sempre: le vostre domande possono essere 
utili anche ai vostri colleghi!) 
 

 A ricevimento: giovedì 11.00-13.00 (Palazzo di Economia, 3° 
Piano) 
 

 Per e-mail: fabio.cassia@univr.it 
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