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ID Docente referente Proposta Prova finale 

94 ABATANGELO CHIARA 
Accordi di distribuzione a tempo indeterminato e recesso: dal caso 
Babini al caso Diesel 

93 ABATANGELO CHIARA La somministrazione, con particolare riguardo al patto di esclusiva 

92 ABATANGELO CHIARA 
Il contratto di franchising: posizione di asimmetria tra i contraenti e 
obblighi dâ€™informazione di cui alla legge n. 129 del 2004 

216 ALVISI ALBERTO Prima le donne e i bambini! Opzioni strategiche per i settori in declino. 

240 ALVISI ALBERTO 
Gamification: origine, evoluzione e ramificazioni di un fenomeno 
multidimensionale. 

215 ALVISI ALBERTO Is there an I in team? Il problema di agenzia di un atleta professionista 

214 ALVISI ALBERTO Dall'araldo all'ambassador, i nuovi banditori della comunicazione 

213 ALVISI ALBERTO Nel posto giusto, al momento giusto. Timing e traiettorie tecnologiche 

212 ALVISI ALBERTO 
Mater artium necessitas? Innovazione tecnologica in condizioni di 
risorse scarse 

211 ALVISI ALBERTO 
Meglio primo in Gallia o secondo a Roma? Equilibrio competitivo e 
performance. 

210 ALVISI ALBERTO Free to pay, nuove frontiere del business model. - Il caso Fortnite 

217 ANTONIETTI ROBERTO 
QualitÃ  di governo e dinamiche di urbanizzazione nei paesi in via di 
sviluppo 

222 ANTONIETTI ROBERTO I rapporti commerciali Italia-Canada: costi e benefici del CETA 

226 ANTONIETTI ROBERTO IDE in entrata e complessitÃ  economica nelle regioni italiane 

224 ANTONIETTI ROBERTO La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina 

221 ANTONIETTI ROBERTO Recenti dinamiche nelle catene globali del valore mondiali 

219 ANTONIETTI ROBERTO La competitivitÃ  internazionale del Nord Est 

218 ANTONIETTI ROBERTO I "luoghi che non contano" 

285 BALDAN CINZIA 

Educazione Finanziaria_Readings: 
Chionsini G., Trifilidis M. (2010), Educazione Finanziaria: lâ€™utilitÃ  di 
una strategia unitaria, Banche e Banchieri, no. 10, pp. 360-374. 
Fernandes D., Lynch J.G. Jr., Netemeyer R.G. (2014), Financial Literacy, 
Financial Education, and Downstream Financial Behaviors, 
Management Sciences, 60(8):1861-1883. 
http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849 

293 BALDAN CINZIA 
Il market abuse: i fenomeni dell'insider trading e del market 
manipulation 

292 BALDAN CINZIA 
I CoCoBonds come nuovo strumento di finanziamento: potenzialitÃ  e 
limiti 

291 BALDAN CINZIA Equity crowfunding 

290 BALDAN CINZIA 

Struttura finanziaria e scelte di finanziamento nelle PMI_Readings: 
Berger A. N. - Udell G. F. (2006), A more complete conceptual 
framework for SME finance, in Journal of Banking & Finance, n. 30(11); 
De La Torre A. â€“ MartÃnez PerÃa M.S. â€“ Schmukler S.L. (2010), 
Bank involvement with SMEs: Beyond relationship lending, in Journal 
of Banking & Finance, n. 34. 



289 BALDAN CINZIA 

La gestione delle crisi bancarie_Readings: Banca dâ€™Italia (2017), 
Lâ€™ammontare della â€œricapitalizzazione precauzionaleâ€  del 
Monte dei Paschi di Siena, mimeo. 
Bruzzone G., Cassella M., and Micossi S. (2015), The EU Regulatory 
Framework for Bank Resolution, LUISS Guido Carli / School of 
European Political Economy, Working paper n. 8, October. 

288 BALDAN CINZIA 

NPLs e gestione della banca_Readings: Ciocchetta F., Conti F. M., De 
Luca R., Guida I., Rendina A., Santini G. (2017), I tassi di recupero delle 
sofferenze, Banca dâ€™Italia, Notes on Financial Stability and 
Supervision, No. 7, January. 
Gangeri M., Lanotte M., Della Corte G., Rinna G. (2017), Why 
exceptional NPLs sales should not affect the estimated LGDs of A-IRB 
banks, Banca dâ€™Italia, Notes on Financial Stability and Supervision, 
No. 6, January. 

287 BALDAN CINZIA 

PMI e accesso al credito: problematiche valutative e opportunitÃ  di 
sviluppo_Readings: Abor, J. Y., Agbloyor, E. K., & Kuipo, R. (2014). Bank 
finance and export activities of small and medium enterprises. Review 
of Development Finance, 4(2), 97â€“103. 
Beck, T., & DemirgÃ¼Ã§-Kunt, A. (2006). Small and mediumâ€“size 
enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of 
Banking and Finance, 30, 2931â€“2943. 

286 BALDAN CINZIA 

Credito al consumo_Readings:  
Banca dâ€™Italia (2012), Rapporto sulla stabilitÃ  finanziaria, no. 3, 
aprile. 
Casolaro L. (2007), Le determinant del credito al consumo in Italia: il 
ruolo della grande distribuzione, Moneta e Credito. 

160 BASSETTI THOMAS 

Regimi di cambio e produttivitÃ . Secondo la letteratura empirica, non 
esiste una relazione significativa tra volatilitÃ  dei tassi di cambio e 
produttivitÃ . Lâ€™articolo allegato invece mostra come questa 
volatilitÃ  abbia un impatto sulla crescita della produttivitÃ  e come 
questo impatto dipenda dal grado di sviluppo dei mercati finanziari. 
Infatti, durante le fasi di rivalutazione del cambio, le imprese 
esportatrici necessitano di credito aggiuntivo. 

159 BASSETTI THOMAS 

Gruppi, influenze sociali e disuguaglianze. Crescere e vivere nei 
quartieri piÃ¹ disagiati di una grande cittÃ  Ã¨ una sfida continua con 
lâ€™esistenza umana. Quanto Ã¨ importante il contesto sociale nel 
rendere la povertÃ  un fenomeno persistente. Molte teorie sulle 
trappole della povertÃ  si concentrano sulle determinanti individuali 
della povertÃ  come ad esempio lâ€™istruzione, ma quanto conta 
davvero il contesto in cui siamo immersi? 

158 BASSETTI THOMAS 

Lâ€™ansia per la tecnologia e il futuro della crescita economica. Il 
progresso tecnologico Ã¨ da sempre considerato uno dei motori 
principali della crescita economica. Tuttavia, la tecnologia genera una 
serie di preoccupazioni diffuse quali la disoccupazione tecnologica e le 
questioni morali associate allâ€™uso delle nuove tecnologie. Cosa 
possiamo dire su queste paure e sul futuro della crescita economica? 

157 BASSETTI THOMAS 

Shock petroliferi e macroeconomia. Una parte consistente della 
letteratura economica ha da sempre considerato le fluttuazioni del 
prezzo del petrolio determinate soprattutto da eventi politici esogeni. 
La persistenza di questa visione Ã¨ legata al fatto che si ritengono gli 
shock petroliferi esogeni alla base della spiegazione della stagflazione 
degli anni â€™70. E se le cose non stessero esattamente cosÃ¬? 



144 BASSETTI THOMAS 

Immigrazione e mercato del lavoro. Da decenni, esiste la percezione 
comune che gli immigrati abbiano effetti negativi sul mercato del 
lavoro. In particolare, essi vengono ritenuti responsabili di una 
maggiore disoccupazione e dei bassi salari. Lâ€™elaborato in questione 
dovrebbe analizzare la letteratura economica di riferimento e trare 
delle conclusioni basate su questa. 

143 BASSETTI THOMAS 

Stagnazione secolare e disuguaglianze. Secondo la teoria della 
stagnazione secolare, lâ€™aumento della propensione al risparmio e la 
diminuzione di quella a investire sono la causa di tassi dâ€™interesse 
reali bassi e quindi di bassa crescita. Lâ€™elaborato dovrÃ  affrontare il 
rapporto tra queste teorie e la visione di Thomas Piketty di 
remunerazione del capitale eccessiva e piÃ¹ in generale con 
lâ€™aumento delle disuguaglianze e la scomparsa della classe media. 

142 BASSETTI THOMAS 

Lâ€™euro come area valutaria ottimale. Unâ€™area valutaria per 
essere definita ottimale deve soddisfare alcune condizioni come essere 
soggetta a shock simmetrici, avere una buona mobilitÃ  del lavoro 
oppure salari flessibili o una finanza pubblica comune che permetta di 
ammortizzare gli shock asimmetrici. Tuttavia, si ritiene che 
l'ottimalitÃ  sia una caratteristica endogena. Lâ€™elaborato in 
questione dovrebbe approfondire questa parte della letteratura, con 
particolare riferimento all'euro. 

161 BASSETTI THOMAS 

Quando il modello di Solow diventa â€œgreenâ€ . La curva di Kuznets 
ambientale esiste o non esiste? Possiamo credere che dopo una prima 
fase di industrializzazione in cui lâ€™inquinamento tenderÃ  ad 
aumentare, successivamente le emissioni scenderanno? Brock e Taylor 
(2010) mostrano come inserendo il progresso tecnologico 
nellâ€™abbattimento delle emissioni allâ€™interno di un modello di 
Solow, la curve di Kuznets sia una conseguenza della transizione 
allâ€™equilibrio di stato stazionario. 

147 BASSETTI THOMAS 

Innovazione tecnologica e cambiamento strutturale. La letteratura sul 
cambiamento strutturale punta a spiegare come nel tempo la struttura 
produttiva di un paese tenda a cambiare e quali fattori siano alla base 
di tale cambiamento. Lâ€™articolo allegato suggerisce come 
lâ€™interazione tra domanda e offerta sia alla base del cambiamento 
strutturale. 

148 BASSETTI THOMAS 

Debito pubblico e moltiplicatore fiscale. La recente legge finanziaria ha 
mostrato come la classe politica italiana, ancora oggi, consideri il 
moltiplicatore fiscale un efficace strumento di sostegno al prodotto 
interno lordo se non addirittura di stimolo alla crescita economica. 
Tuttavia, la letteratura economica sul moltiplicatore fiscale Ã¨ molto 
piÃ¹ cauta e sembra condizionarne lâ€™efficacia a una serie di fattori. 
Lâ€™elaborato deve esaminare questa letteratura. 

151 BASSETTI THOMAS 

Settore finanziario e fluttuazioni economiche. Qual Ã¨ il ruolo del 
settore finanziario nello spiegare i cicli economici? Le ricerche svolte a 
partire dalla crisi finanziaria globale del 2008 hanno portato a nuove 
risposte. In particolare, sembra che lâ€™offerta di credito, dovuta 
soprattutto alla domanda delle famiglie, abbia avuto un ruolo 
importante sul ciclo economico. Quanto questo canale Ã¨ stato 
importante anche nel passato? 



162 BASSETTI THOMAS 

Politiche monetarie non convenzionali. Che impatto hanno le politiche 
monetarie non convenzionali sui mercati finanziari interni e con che 
effetti macroeconomici? Dove queste politiche sono state efficaci e 
dove invece gli esiti sono rimasti incerti?  Queste politiche non 
convenzionali diventeranno convenzionali? Servono solo a prevenire le 
crisi o impattano anche sulla crescita di lungo periodo? 

81 BEGHIN MAURO La sostituzione tributaria e gli adempimenti dichiarativi 

80 BEGHIN MAURO Imposte progressive e flat tax 

86 BEGHIN MAURO La residenza fiscale delle persone fisiche 

85 BEGHIN MAURO La traslazione dell'IVA 

84 BEGHIN MAURO La cessione di azienda 'in frode' 

83 BEGHIN MAURO La responsabilitÃ  del cessionario di azienda per tributi e sanzioni 

82 BEGHIN MAURO L'eco tassa sulla immatricolazione di veicoli 

295 BELUSSI FIORENZA 'Business models 

308 BELUSSI FIORENZA the internationalisation of SMEs: empirical cases' 

306 BELUSSI FIORENZA the expansion of the MNEs from developing countries 

304 BELUSSI FIORENZA the evolution of large retail chains 

303 BELUSSI FIORENZA offshoring re-shoring 

302 BELUSSI FIORENZA international business theory 

300 BELUSSI FIORENZA Entry modes and the theory of international business' 

309 BERTONI MARCO 
The China Trade Shock. Studying the Impact of China's Rise on 
Workers, Firms, and Markets. http://chinashock.info/ 

320 BERTONI MARCO 

Peer effects in schools, unviersities, and workplaces. Do my peers 
influence my performance? http://ftp.iza.org/dp7617.pdf 
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-economics-
071813-104217 

311 BERTONI MARCO 

Lessons from the WORLD MANAGEMENT SURVEY. The World 
Management Survey is the first cross-country, cross-industry dataset 
built to measure the quality of management practices in 
establishments. https://worldmanagementsurvey.org/# 

73 BERTONI MARCO Industria 4.0 nel made in Italy. 

75 BERTONI MARCO Internet of Things e prodotti intelligenti. 

74 BERTONI MARCO Intelligenza artificiale e gestione dei dati in azienda. 

155 BISAGLIA LUISA Business Cycle e modelli non lineari 

154 BISAGLIA LUISA Previsioni con metodi di lisciamento esponenziale 

153 BISAGLIA LUISA Metodologie per le misure della povertÃ  in Italia 

63 BOESSO GIACOMO Il controllo di gestione: analisi di casi 

294 BOESSO GIACOMO Strategia e governance negli enti nonprofit: analisi di interviste 

64 BOESSO GIACOMO Analisi di bilancio e calcolo degli indici 

65 BOESSO GIACOMO La responsabilitÃ  sociale d'impresa: analisi di siti web 

66 BOESSO GIACOMO La comunicazione per gli investitori: analisi di siti web 

326 BRUNELLO GIORGIO 
perchÃ¨ gli imprenditori spesso lamentano che non trovano lavoratori 
adeguati? 

475 BRUNELLO GIORGIO spesa pensionistica e debito pubblico 

474 BRUNELLO GIORGIO gli effetti economici dell'immigrazione 

473 BRUNELLO GIORGIO l'appiattimento della curva di Philips 

328 BRUNELLO GIORGIO i costi e benefici presunti dell'uscita dall'euro 

325 BRUNELLO GIORGIO i possibili effetti occupazionali della riforma delle pensioni (quota 100) 

324 BRUNELLO GIORGIO la monetarizzazione del debito pubblico 

323 BRUNELLO GIORGIO gli effetti economici del reddito di cittadinanza 

327 BRUNELLO GIORGIO le retribuzioni dei giovani. Un confronto europeo 



472 BRUNELLO GIORGIO la dinamica recente del debito pubblico italiano 

186 BURATTO ALESSANDRA 

Il merchandising sportivo: criteri e regolamentazione 
 
La prova finale consiste nello studio della letteratura relativa alla 
regolamentazione dei contratti di merchandising sportivo, al fine di 
poter analizzare un modello matematico di teoria dei giochi 
differenziali applicato a questa tipologia di accordi. 

183 BURATTO ALESSANDRA 

Dai moltiplicatori di Lagrange alle condizioni di Kuhn Tucker 
 
La prova finale consiste nell'analizzare le condizioni necessarie, ed 
eventualmente sufficienti, per la massimizzazione in presenza di vincoli 
nella forma piÃ¹ generale. Si ritroveranno i moltiplicatori di Lagrange 
come caso particolare in presenza di soli vincoli di uguaglianza.  
Il docente fornirÃ  la letteratura di riferimento per apprendere 
l'argomento. 

194 BURATTO ALESSANDRA 

L'"Envelope Theorem" 
 
Nella teoria economica ci si trova spesso a studiare una funzione i cui 
valori dipendono da parametri. La prova finale consiste nello studio del 
cosiddetto "Envelope Theorem" il quale permette di trovare la 
soluzione dei problemi di ottimizzazione al variare di tali parametri. 
Il docente fornirÃ  la letteratura di riferimento per apprendere 
l'argomento. 

280 CAINELLI GIULIO Le politiche economiche europee 

284 CAINELLI GIULIO I Fondi strutturali 

283 CAINELLI GIULIO Il FMI e i suoi critici 

282 CAINELLI GIULIO La Smart Specialization Strategy nelle regioni italiane 

278 CAINELLI GIULIO Il FMI e i suoi effetti 

279 CAINELLI GIULIO Il sistema GATT-WTO 

281 CAINELLI GIULIO La Smart Specialization Strategy 

347 CAMPAGNOLO DIEGO 
La resilienza organizzativa. Obiettivo Ã¨ analizzare il concetto di 
resilienza organizzativa e le sue possibili implicazioni. Come progettare 
unâ€™organizzazione resiliente? 

346 CAMPAGNOLO DIEGO 

Cosa sono le organizzazioni ambidestre? Obiettivo Ã¨ analizzare il 
concetto di organizzazioni ambidestre e quali le logiche di 
progettazione organizzativa a partire da â€œThe Ambidextrous 
Organizationâ€  

345 CAMPAGNOLO DIEGO 

Le nuove frontiere dellâ€™organizzazione: quando il capo Ã¨ un 
algoritmo 
Obiettivo Ã¨ analizzare l'articolo â€œWhen your boss is an 
algorithmâ€  confrontandolo con logiche tradizionali di progettazione 

344 CAMPAGNOLO DIEGO 

Le organizzazioni agili: un nuovo paradigma? 
Obiettivo Ã¨ analizzare lâ€™articolo â€œThe Five Trademarks of Agile 
Organizationsâ€  confrontando quanto proposto con le logiche 
tradizionali di progettazione 

343 CAMPAGNOLO DIEGO 

La gerarchia serve davvero? 
Obiettivo Ã¨ analizzare lâ€™articolo â€œThe Truth About Hierarchyâ€  
alla luce di nuovi modelli organizzativi che non prevedono il ricorso alla 
gerarchia. 

342 CAMPAGNOLO DIEGO 
La transizione della globalizzazione. Analizzare lâ€™ultimo report sulla 
globalizzazione del McKinsey Global Institute e discutere i potenziali 
effetti sullâ€™organizzazione delle imprese di due trend. 



341 CAMPAGNOLO DIEGO 
La transizione della globalizzazione. Analizzare lâ€™ultimo report sulla 
globalizzazione del McKinsey Global Institute e discutere i potenziali 
effetti sullâ€™organizzazione delle imprese di due trend. 

359 CAPPELLARI ROMANO Spotify, Amazon e Apple: marketing e musica 

369 CAPPELLARI ROMANO Kylie Cosmetics 

368 CAPPELLARI ROMANO Marketing del lusso: il caso Moncler 

367 CAPPELLARI ROMANO L'evoluzione del marketing diretto 

366 CAPPELLARI ROMANO I supermercati italiani e il web 

365 CAPPELLARI ROMANO Il caso Casper tra on line e offline 

364 CAPPELLARI ROMANO Alexa e il futuro del retail 

363 CAPPELLARI ROMANO Evoluzione dei poli del lusso 

362 CAPPELLARI ROMANO 
Juventus, Arsenal e Manchester United: analogie e differenze nelle 
strategie di marketing 

361 CAPPELLARI ROMANO Lucky Brew: marketing mix nella birra artigianale 

360 CAPPELLARI ROMANO Nuovi modelli di business per la moda on line 

197 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica del PIL 

209 CAPPUCCIO NUNZIO Valutazione dei fondi di private equity 

208 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica del prezzo di un titolo finanziario 

207 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi di cointegrazione in un modello trivariato 

206 CAPPUCCIO NUNZIO Specificazione e stima della curva di Engel 

205 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica degli investimenti 

204 CAPPUCCIO NUNZIO Studio del CVar per la valutazione del rischio 

203 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi di cointegrazione PIL e debito pubblico 

202 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi VAR Pil, debito pubblico 

201 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica tasso di cambio euro/dollaro 

200 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica della produttivitÃ  

199 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica del VIX 

198 CAPPUCCIO NUNZIO Analisi della serie storica del prezzo del titolo Banca Intesa 

329 CELIDONI MARTINA Empirical Analysis of Health Literacy Measures 

336 CELIDONI MARTINA Health Literacy and Retirement 

335 CELIDONI MARTINA Analysis of Seasonal and Weekly Patterns of Hospital Admissions 

331 CELIDONI MARTINA Health Literacy and Internet Use 

330 CELIDONI MARTINA Health Literacy and Compliance with Medical Advice 

469 CORTESE GIULIANA 

Economia sanitaria: l'EquitÃ  nel contesto di diversitÃ  di culture e 
diversitÃ  di sistemi economici. 
 
Fonte: â€œThe Economics of Health Equityâ€ , Gavin Mooney, 
Cambridge University Press,   
https://doi.org/10.1017/CBO9780511544460.005 ,    pp 59-76 
 
Per esplorare il tema,  puÃ² essere svolta unâ€™analisi statistica di dati 
attinenti allâ€™argomento provenienti da diverse fonti. 

471 CORTESE GIULIANA 

Costo del lavoro e retribuzioni nella pubblica amministrazione in Italia: 
unâ€™analisi statistica basata sui dati Istat.  
In particolare, Ã¨ di interesse studiare le retribuzioni contrattuali nella 
pubblica amministrazione, il costo del lavoro nella sanitÃ  e 
nellâ€™istruzione pubblica. 
Fonte:  http://dati.istat.it/ 



470 CORTESE GIULIANA 

QuantitÃ  e qualitÃ  del capitale umano in Italia: un'analisi statistica sui 
dati dell'Istat. 
In particolare, Ã¨ di interesse studiare il mercato del lavoro attuale per 
titolo di studio, i tassi di disoccupazione, i tassi di attivitÃ  per sesso, 
cittadinanza ed area geografica. 
Fonte:  http://dati.istat.it/ 

332 DALLA VALLE ALESSANDRA E-commerce e distribuzione tradizionale: che prospettive? 

334 DALLA VALLE ALESSANDRA Idrogeno: carburante del futuro o utopia? 

333 DALLA VALLE ALESSANDRA I social Network e il loro ruolo come acceleratori di informazioni 

355 DE MARCHI VALENTINA 
Imprese ibride e creazione di valore sociale: strategie implementate in 
caso di presenza di tensioni tra elementi economici e sociali 

353 DE MARCHI VALENTINA 
Partnership tra imprese e enti no profit (cross sector partnership) per 
la realizzazione di modelli di business4good nei paesi in via di sviluppo 

352 DE MARCHI VALENTINA 
Partnership tra imprese e enti no profit per la realizzazione di modelli 
di business4good: un'analisi a partire da casi studio significativi 

351 DE MARCHI VALENTINA 
Pink and green? Un'analisi del ruolo della presenza di donne nel TOP 
management delle imprese che si impegnano nella sostenibilitÃ  

349 DE MARCHI VALENTINA 
Sustainable Development Goals (SDGs) e l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile - applicazioni, sfide e best practice a livello regionale (per 
maggiori info si veda https://www.unric.org/it/agenda-2030) 

348 DE MARCHI VALENTINA 
Sustainable Development Goals e l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: cosa sono e come si declinano nella realtÃ  italiana - (per 
piÃ¹ info si veda: https://www.unric.org/it/agenda-2030) 

354 DE MARCHI VALENTINA 

L'innovazione nella didattica che mette l'apprendimento dello 
studente al centro: un'indagine sul gradimento degli studenti e sulle 
esigenze espresse â€“ analisi empirica a partire da un questionario 
sottoposto agli studenti Unipd 

350 DE MARCHI VALENTINA 
Innovazione frugale per la base della piramide (BoP) - una discussione 
delle sfide emergenti a partire da alcuni casi studio significativi 

356 DE MARCHI VALENTINA 
Economia circolare: analisi di alcuni casi studio significativi nel contesto 
Italiano 

296 DE MOZZI BARBARA 

La prestazione di lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva. 
Il lavoro avrÃ  ad oggetto lâ€™analisi della disciplina del cd. smart 
work. Il candidato dovrÃ  soffermandosi sui profili organizzativi e su 
quelli giuridici e dovrÃ  dedicare attenzione alla contrattazione 
collettiva. 

297 DE MOZZI BARBARA 

Immigrazione e lavoro. Il lavoro avrÃ  ad oggetto i profili lavoristici 
dellâ€™immigrazione. Il candidato dovrÃ  soffermarsi tanto sulle 
problematiche relative allâ€™accesso al lavoro dei richiedenti asilo, 
quanto sul tema dellâ€™accesso al lavoro dei c.d. migranti economici. 

307 DE MOZZI BARBARA 
Uso di facebook in orario di lavoro e licenziamento. Il lavoro avrÃ  ad 
oggetto la disciplina del licenziamento del lavoratore che abusa dei 
social sul luogo di lavoro 

305 DE MOZZI BARBARA 
Le collaborazioni eterorganizzate: il caso Foodora. 
Il lavoro analizzerÃ  la giurisprudenzaa di merito relativa alla 
qualificazione del rapporto dei c.d. "rider" (caso Foodora) 

301 DE MOZZI BARBARA 

La disciplina del contratto a termine. 
Il lavoro avrÃ  ad oggetto la recente disciplina legislativa del contratto 
a termine,  come modificata prima dal c.d. Jobs act e poi dal c.d. 
â€œdecreto dignitÃ â€ . 



299 DE MOZZI BARBARA 
Tutele antidiscriminatorie e lavoro. Il lavoro avrÃ  ad oggetto il tema 
della tutela dei lavoratori contro le discriminazioni in fase di 
assunzione, nella gestione del rapporto e in fase di estinzione. 

298 DE MOZZI BARBARA 

La tutela dei lavoratori nel trasferimento dâ€™azienda. Il lavoro 
avrÃ  ad oggetto lâ€™analisi delle principali tutele spettanti ai 
lavoratori in caso di trasferimento dâ€™azienda, o di ramo 
dâ€™azienda. 

412 DI FONZO TOMMASO 

I Big Data per la modellazione e la previsione 
Il candidato Ã¨ chiamato ad approfondire il tema dell'impatto che i big 
data possono avere (e stanno gÃ  avendo) in fase di formulazione dei 
modelli economici e sulle tecniche di previsione di numerose e 
importanti grandezze economiche usate a supporto del processo 
decisionale 

411 DI FONZO TOMMASO 

"Think with data": Statistica e Data Science 
Il candidato Ã¨ chiamato a riflettere sugli sviluppi che negli ultimi anni 
hanno registrato le discipline statistiche e a valutare le connessioni 
esistenti, gli ambiti di sovrapposizione e quelli di evidente (e 
ragionevole) distinzione tra il Data Science e la Statistica 

414 DI FONZO TOMMASO 

Indici robusti per valutare la qualitÃ  delle previsioni. MASE e R-MAPE 
Il candidato Ã¨ chiamato a descrivere due recenti proposte di indici per 
valutare la qualitÃ  delle previsioni, partendo da una rassegna degli 
strumenti classici proposti dalla letteratura a questo proposito. 
L'attenzione verrÃ  quindi concentrata sugli indici MASE e R-MAPE, le 
cui caratteristiche (punti di forza e di debolezza) vanno discusse dal 
punto di vista teorico e sulla base di una semplice applicazione 
numerica 

246 DI MARIA ELEONORA L'Internet delle cose (Internet of Things) e l'innovazione di prodotto 

245 DI MARIA ELEONORA Il commercio elettronico e il ruolo dei social media 

242 DI MARIA ELEONORA 
Tecnologie digitali e industria 4.0: percorso di adozione e 
approfondimenti settoriali 

244 DI MARIA ELEONORA 
Strategie di sostenibilitÃ  ambientale e competitivitÃ  delle imprese 
italiane 

243 DI MARIA ELEONORA Internazionalizzazione della produzione e backshoring 

241 DI MARIA ELEONORA Innovazione di prodotto e ruolo del design 

247 DI MARIA ELEONORA Gestione delle reti di fornitura e internazionalizzazione 

432 DOSI CESARE I SOCIAL IMPACT BOND 

431 DOSI CESARE L' IMPACT INVESTING: STRUMENTI FINANZIARI E AREE DI IMPATTO 

430 DOSI CESARE 
LE PROSPETTIVE DELL'IMPACT INVESTING ("INVESTIMENTI DI 
IMPATTO"). 

442 DOSI CESARE LA FLAT-RATE INCOME TAX: ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

441 DOSI CESARE 
LA FLAT-RATE INCOME TAX: IL DIBATTITO POLITICO ED ECONOMICO IN 
ITALIA (riferimenti e materiali verranno indicati dal docente) 

440 DOSI CESARE 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E FLUSSI MIGRATORI NEL BACINO DEL 
MEDITERRANEO 

439 DOSI CESARE 
TERZO SETTORE E IMPRESA SOCIALE: LA MISURAZIONE DEGLI IMPATTI 
SOCIALI 

438 DOSI CESARE LA FINANZA Dâ€™IMPATTO PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

437 DOSI CESARE INVESTIRE NELLA FORMAZIONE E NELLE COMPETENZE 

436 DOSI CESARE CAMBIAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 

435 DOSI CESARE 
INVESTIMENTI PUBBLICI E UTILIZZO DEL PARTENARIATO PUBBLICO 
PRIVATO (PPP) DA PARTE DEI COMUNI ITALIANI 



434 DOSI CESARE 
LE CONCESSIONI E I CANONI DI CONCESSIONE DELLE ACQUE MINERALI 
IN ITALIA 

433 DOSI CESARE I COSTI ESTERNI DELLâ€™ACQUA IN BOTTIGLIA 

405 FABRIZI MICHELE 

â€œCash Holding Policiesâ€ . Partendo dal paper allegato 
lâ€™argomento puÃ² essere analizzato utilizzando o lâ€™approccio 
della literature review o un approccio empirico basato sullâ€™ analisi 
dei dati. 

410 FABRIZI MICHELE 

â€œEarnings Management in banksâ€ . Partendo dal paper allegato 
lâ€™argomento puÃ² essere analizzato utilizzando o lâ€™approccio 
della literature review o un approccio empirico basato sullâ€™ analisi 
dei dati. 

409 FABRIZI MICHELE 
â€œGender pay gapâ€  Partendo dal paper allegato lâ€™argomento 
puÃ² essere analizzato utilizzando o lâ€™approccio della literature 
review o un approccio empirico basato sullâ€™ analisi dei dati. 

408 FABRIZI MICHELE 

â€œExecutive compensation in banksâ€  Partendo dal paper allegato 
lâ€™argomento puÃ² essere analizzato utilizzando o lâ€™approccio 
della literature review o un approccio empirico basato sullâ€™ analisi 
dei dati. 

407 FABRIZI MICHELE 

â€œEarnings Management Practicesâ€ . Partendo dal paper allegato 
lâ€™argomento puÃ² essere analizzato utilizzando o lâ€™approccio 
della literature review o un approccio empirico basato sullâ€™ analisi 
dei dati. 

406 FABRIZI MICHELE 

â€œBankruptcy prediction modelsâ€ . Partendo dal paper allegato 
lâ€™argomento puÃ² essere analizzato utilizzando o lâ€™approccio 
della literature review o un approccio empirico basato sullâ€™ analisi 
dei dati. 

255 FAVARO DONATA Offerta di lavoro in periodi di crisi 

271 FAVARO DONATA Modelli di welfare state in Europa 

270 FAVARO DONATA Crescita economica e inquinamento 

262 FAVARO DONATA Automazione e sostituzione del lavoro 

256 FAVARO DONATA Crisi economica e scelte della famiglia 

269 FAVARO DONATA Politiche contro la crisi nei paesi fuori dall'Euro 

267 FAVARO DONATA Il reddito di cittadinanza: esperienze a confronto 

266 FAVARO DONATA La crisi del Venezuela 

265 FAVARO DONATA La guerra commerciale tra USA, Cina e UE 

264 FAVARO DONATA L'economia circolare in Italia e nel resto d'Europa 

261 FAVARO DONATA Politica monetaria nel sud-est asiatico 

259 FAVARO DONATA Board composition e performance 

257 FAVARO DONATA Politiche monetarie durante la crisi 

106 FONTINI FULVIO temi di economia dell'energia e dell'ambiente. Proposta 1 

113 FONTINI FULVIO commodities and energy markets. Proposta 2 

112 FONTINI FULVIO commodities and energy markets. Proposta 1 

111 FONTINI FULVIO mercati elettrici. Proposta 2 

109 FONTINI FULVIO mercati energetici - oil and gas. Proposta 2 

108 FONTINI FULVIO mercati energetici - oil and gas. Proposta 1 

107 FONTINI FULVIO temi di economia dell'energia e dell'ambiente. Proposta 2 

110 FONTINI FULVIO mercati elettrici. Proposta 1 

135 FURLAN ANDREA 
La strategia delle operations: casi a confronto. Analisi di diversi casi per 
esemplificare i vari contributi che le operations possono dare alla 
strategia di un'azienda (modello di Hayes e Wheelwright) 



141 FURLAN ANDREA 
Teoria dei vincoli nelle imprese di processo. Analisi della letteratura 
sulla gestione del flusso (e dei colli di bottiglia) in imprese con processi 
capital-intensive (esempio industria siderurgica o alimentare) 

140 FURLAN ANDREA 
L'organizzazione del processo di Sviluppo Nuovi Prodotti. Studio delle 
tecniche e pratiche di simultaneous development al fine di ridurre i 
tempi e gli errori del processo di creazione di nuovi prodotti 

139 FURLAN ANDREA 
Il supply network delle imprese logistiche. Studio della struttura 
distributiva (configurazione e criticitÃ ) di una grande impresa logistica 
(ad esempio Amazon, Fed Ex) 

138 FURLAN ANDREA 
Job design nelle operations: metodologie e applicazioni. Analisi della 
letteratura sul job design dagli approcci attradizionali legati allo 
scientific management (tempi e metodi) agli approcci behavioral 

137 FURLAN ANDREA 
Tecnologie di processo e industry 4.0. Analisi delle implicazioni sulle 
performance economico-finanziarie delle tecnologie di processo 
digiticali (es. IoT, 3D printing, Intelligenza artificiale) 

136 FURLAN ANDREA 
Dal layout per processi al layout in linea. Studio di un caso (di 
un'impresa con assemblaggio finale) di riprogettazione del layout 
produttivo da una logica funzionale a una logica a flusso 

149 FUSARO ARIANNA 

L'amministrazione di sostegno: questioni aperte. A qualche anno 
dall'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro sistema, 
Ã¨ interessante verificare se lo strumento funzioni concretamente e 
quali questioni rimangano aperte. Si tratta di studiare l'istituto, ma 
anche di analizzare la giurisprudenza e la dottrina piÃ¹ recenti sul tema. 

146 FUSARO ARIANNA Rating finanziario e responsabilitÃ  nei confronti dell'emittente. 

145 FUSARO ARIANNA 

La prova del difetto nella responsabilitÃ  del produttore. In base alla 
direttiva europea e al codice del consumo il danneggiato da prodotto 
difettoso deve provare il danno, il nesso di causalitÃ  e il difetto del 
prodotto. Quest'ultima prova risulta particolarmente difficile in alcuni 
casi. Si tratta di analizzare giurisprudenza recente sul tema, non 
soltanto con riferimento a casi italiani, ma anche rispetto alla posizione 
assunta dalla Corte di Giustizia. 

225 GALAVOTTI STEFANO 

CONDIVISIONE DEL RISCHIO E SUBAPPALTO. Partendo dall'articolo 
"Subcontracting relations in the Korean automotive industry: risk 
sharing and technological capability", l'obiettivo Ã¨ quello di mostrare 
come le relazioni di subappalto possano essere uno strumento di 
condivisione del rischio tra le imprese. 

231 GALAVOTTI STEFANO 
LA CULTURA FINANZIARIA IN ITALIA. Partendo dall'articolo "Economic 
literacy: financial costs and social implications", l'obiettivo Ã¨ quello di 
raccontare la situazione della cultura finanziaria in Italia. 

230 GALAVOTTI STEFANO 

ATTEGGIAMENTO VERSO IL RISCHIO E PREFERENZE SOCIALI. Partendo 
dall'articolo "The relation of risk attitudes and other-regarding 
preferences", l'obiettivo Ã¨ quello di analizzare e spiegare eventuali 
relazioni tra atteggiamento verso il rischio di un individuo ed altruismo. 

229 GALAVOTTI STEFANO 

TARIFFA NELLA TELEFONIA MOBILE E CONSUMATORI INGENUI. 
Partendo dall'articolo "Selling to overconfident consumers", l'obiettivo 
Ã¨ quello di mostrare come l'utilizzo di tariffe in tre parti da parte degli 
operatori di telefonia mobile possa essere uno strumento per sfruttare 
distorsioni comportamentali degli utenti. 



227 GALAVOTTI STEFANO 

PROPENSIONE AL RISCHIO DENTRO E FUORI DAL LABORATORIO. 
Partendo dall'articolo "Lab and life: Does risky choice behaviour 
observed inexperiments reflect that in the real world?", l'obiettivo Ã¨ 
quello di studiare la validitÃ  "esterna" delle misure di rischio ottenute 
tramite esperimenti di laboratorio. 

223 GALAVOTTI STEFANO 

LE IMPRESE SONO DAVVERO NEUTRALI AL RISCHIO? Gran parte della 
teoria economica si basa sull'assunzione che le imprese massimizzino il 
profitto, cioÃ¨ siano neutrali al rischio. Partendo dall'articolo "Are CEOs 
expected utility maximizers?", l'obiettivo Ã¨ quello di passara in 
rassegna la letteratura empirico-sperimentale che mette in discussione 
questa ipotesi. 

220 GALAVOTTI STEFANO 

MISURARE LA PROPENSIONE AL RISCHIO. L'obiettivo Ã¨ quello di 
illustrare i vari metodi utilizzati per misurare il grado di 
avversione/propensione al rischio di un individuo e, basandosi 
sull'articolo "Estimating risky behavior with multiple-item risk 
measures", mostrare come i diversi metodi non sempre portino 
risultati consistenti tra loro. 

386 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

Innovazione tecnologica, sviluppo regionale e mercato del lavoro 

88 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

qual Ã¨ la posizione delle regioni italiane (o di qualcuna di esse) nel 
contesto economico europeo oggi? Come si stanno delineando le 
traiettorie di sviluppo regionale? 

87 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

Il tema dell'economia circolare applicato allo sviluppo locale o 
regionale Ã¨ rivolto all'analisi dei comportamenti imprenditoriali e/o 
dei policy-maker rispetto all'obiettivo della sostenibilitÃ  ambientale e 
sociale 

389 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

effetti diretti ed indiretti sul territorio dell'economia circolare 

390 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

Verso nuove filiere produttive per lo sviluppo territoriale 

388 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

la produzione della canapa per lo sviluppo di aree a vocazione agricola 

387 
GAMBAROTTO 
FRANCESCA 

I processi innovativi per lo sviluppo urbano 

418 GIANECCHINI MARTINA 

Lavoro e nuove tecnologie: la nascita di nuovi lavori? -  
Obiettivo di questo lavoro Ã¨ analizzare i lavori, e le loro 
caratteristiche, che si stanno creando per effetto delle nuove 
tecnologie. 

429 GIANECCHINI MARTINA 
Vincere o guadagnare? Le carriere dei calciatori - Obiettivo di questo 
lavoro Ã¨ analizzare le fasi finali delle carriere dei calciatori (es. andare 
allâ€™estero, militare in serie minori). 

417 GIANECCHINI MARTINA 

Lavoro e nuove tecnologie: la fine del lavoro? -  
Obiettivo di questo lavoro Ã¨ analizzare i lavori, e le loro 
caratteristiche, che piÃ¹ di altri sono minacciati dallâ€™avvento delle 
nuove tecnologie. 

428 GIANECCHINI MARTINA 
Investire in arte: per cultura o per denaro? - Obiettivo di questo lavoro 
Ã¨ analizzare le caratteristiche delle imprese che hanno investito in 
arte tramite lâ€™art bonus (https://artbonus.gov.it/). 

427 GIANECCHINI MARTINA 
Employee experience: la sfida dei talenti - Obiettivo di questo lavoro Ã¨ 
discutere, anche attraverso analisi di casi, in che modo le imprese 
possono costruire una buona "employee experience". 



426 GIANECCHINI MARTINA 

Formazione del personale: lâ€™impatto della tecnologia - Obiettivo del 
lavoro Ã¨ analizzare in che modo le nuove tecnologie stanno 
modificando il modo nel quale le persone apprendono e vengono 
formate. 

425 GIANECCHINI MARTINA 
Lavori ibridi: nuove tecnologie al lavoro - Obiettivo del lavoro Ã¨ 
analizzare in che modo le nuove tecnologie stanno modificando le 
professioni esistenti. 

424 GIANECCHINI MARTINA 
Lavori ibridi: nuove tecnologie al lavoro - Obiettivo del lavoro Ã¨ 
analizzare in che modo le nuove tecnologie stanno modificando le 
professioni esistenti. 

423 GIANECCHINI MARTINA 
Crescita sportiva e aziendale - Obiettivo di questo lavoro Ã¨ analizzare 
quali sono gli elementi che favoriscono il passaggio di categoria (dalla 
serie B alla serie A) delle squadre di calcio. 

422 GIANECCHINI MARTINA 

Investire in arte: per cultura o per denaro? -  
Obiettivo di questo lavoro Ã¨ analizzare le caratteristiche delle imprese 
che hanno investito in arte tramite lâ€™art bonus 
(https://artbonus.gov.it/). 

421 GIANECCHINI MARTINA 
Employer branding: candidati o clienti -  
Obiettivo di questo lavoro Ã¨ discutere, anche attraverso analisi di casi, 
in che modo le imprese utilizzano l' employer branding. 

420 GIANECCHINI MARTINA 

Valutazione del personale: lâ€™impatto della tecnologia - 
Obiettivo di questa prova finale Ã¨ analizzare in che modo le nuove 
tecnologie stanno modificando il modo nel quale le persone vengono 
valutate. 

419 GIANECCHINI MARTINA 

Reclutamento e selezione: lâ€™impatto della tecnologia -  
Obiettivo di questo lavoro Ã¨ analizzare come le nuove tecnologie 
stanno modificando il processo di reclutamento e selezione del 
personale. 

62 GRECO LUCIANO 
Partenariati pubblico-privati per gli investimenti pubblici: il caso della 
Spagna 

72 GRECO LUCIANO 
Partenariati pubblico-privati per gli investimenti pubblici: 
comparazione tra i paesi dell'Asia orientale 

71 GRECO LUCIANO La tassazione dei patrimoni: comparazione tra i paesi europei 

70 GRECO LUCIANO La tassazione dei patrimoni: il caso dell'Italia 

69 GRECO LUCIANO I partenariati pubblico-privati nell'esplorazione spaziale 

68 GRECO LUCIANO Partenariati pubblico-privati per gli investimenti nel settore portuale 

67 GRECO LUCIANO 
Partenariati pubblico-privati per gli investimenti pubblici: il caso del 
Portogallo 

129 GROSSET LUCA 

Trasformata di Laplace.  
La tesi dovrÃ  essere redatta in LaTex e affronterÃ  un 
approfondimento legato al corso di Matematica Generale privo di 
applicazioni economiche. Utilizzando questa trasformata Ã¨ possibile 
modificare  un'equazione differenziale lineare del primo ordine in 
modo che risulti possibile calcolare la sua soluzione con elementari 
metodi algebrici. Il testo di riferimento suggerito Ã¨ S.Ahmad & 
A.Ambrosetti, A Textbook on Ordinary Differential Equations, Springer, 
Milano, 2014. 



134 GROSSET LUCA 

Sistemi di equazioni differenziali lineari. 
La tesi dovrÃ  essere redatta in LaTex e affronterÃ  un 
approfondimento legato al corso di Matematica Generale privo di 
applicazioni economiche. Si passerÃ  dallo studio di un'equazione 
differenziale lineare unidimensionale allo studio di un sistema di 
equazioni differenziali concentrandosi sulla stabilitÃ  del punto di 
equilibrio. Il testo suggerito Ã¨ S.Ahmad & A.Ambrosetti, A Textbook 
on Ordinary Differential Equations, Springer, Milano, 2014. 

130 GROSSET LUCA 

Equilibrio di Nash open loop in un modello di adverting dinamico. 
La tesi dovrÃ  essere redatta in LaTex e affronterÃ  un 
approfondimento legato al corso di Metodi Matematici per 
lâ€™Economia e la Finanza. Lâ€™articolo di riferimento per questa tesi 
Ã© Cooperative Advertising in a Marketing Channel, JOURNAL OF 
OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS: Vol. 110, No. 1, pp. 
145â€“158, JULY 2001 

467 GUBITTA PAOLO 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAPITALE UMANO NELLE IMPRESE 
FAMILIARI - Le imprese a proprietÃ  familiare sono un tratto distintivo 
del capitalismo italiano: la sovrapposizione tra azienda e famiglia 
caratterizza le scelte organizzative e di gestione del personale. 

466 GUBITTA PAOLO 

NON SOLO PER DENARO: SOCIETÃ€ BENEFIT E B-CORP - Tra le aziende 
â€œfor profitâ€  e quelle â€œno profitâ€  sta emergendo una terza 
forma: le â€œbenefit corporationâ€ . Cosa sono e cosa caratterizza le 
B-Corp e le SocietÃ  Benefit? 

465 GUBITTA PAOLO 

NON SOLO PER DENARO: SOCIETÃ€ BENEFIT E B-CORP - Tra le aziende 
â€œfor profitâ€  e quelle â€œno profitâ€  sta emergendo una terza 
forma: le â€œbenefit corporationâ€ . Cosa sono e cosa caratterizza le 
B-Corp e le SocietÃ  Benefit? 

464 GUBITTA PAOLO 

LA RESILIENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE PERSONE - Le imprese 
sono sempre piÃ¹ esposte a shock imprevisti e imprevedibili che 
possono minare competitivitÃ  o sopravvivenza: la â€œresilienzaâ€  
Ã¨ la capacitÃ  i resistere e superare questi shock. 

463 GUBITTA PAOLO 

LA RESILIENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE PERSONE - Le imprese 
sono sempre piÃ¹ esposte a shock imprevisti e imprevedibili che 
possono minare competitivitÃ  o sopravvivenza: la â€œresilienzaâ€  
Ã¨ la capacitÃ  i resistere e superare questi shock. 

462 GUBITTA PAOLO 
I LAVORI IBRIDI IN SANITÃ€ - Robotica in chirurgia, intelligenza 
artificiale per le diagnosi, tecnologie voice per anziani: tutti i lavori in 
sanitÃ  cambiano e si ibridano. Come avviene questa trasformazione? 

461 GUBITTA PAOLO 

ORGANIZZARE I LAVORI IBRIDI NEL RETAIL  - Tra e-commerce, 
realtÃ  aumentata e intelligenza artificiale, il lavoro nel retail sta 
radicalmente cambiando: quali sono le sfide per le organizzazioni e 
lâ€™organizzazione del lavoro? 

460 GUBITTA PAOLO 

Lâ€™ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LE SFIDE DELLâ€™ECONOMIA 
CIRCOLARE - Lâ€™economia sta passando dal take, make and dispose 
al take, make, and: 1) disassembly and repair, 2) disassembly and 
refurbish, disassembly and recycle. Come cambiano le organizzazioni e 
il lavoro? 

459 GUBITTA PAOLO 
DIGITAL TRANSFORMATION E LAVORI IBRIDI - La trasformazione 
digitale sta cambiando il contenuto di molti mestieri, sia consolidati 
che nuovi (digital jobs), portando verso un modo di â€œlavori ibridiâ€  



458 GUBITTA PAOLO 
DIGITAL TRANSFORMATION E LAVORI IBRIDI - La trasformazione 
digitale sta cambiando il contenuto di molti mestieri, sia consolidati 
che nuovi (digital jobs), portando verso un modo di â€œlavori ibridiâ€  

457 GUBITTA PAOLO 

WHIPPERSNAPPERS: I MILLENNIALS â€œAL COMANDOâ€  - Le aziende 
che gestiscono le relazioni tra i Millennials e le generazioni piÃ¹ adulte 
quando i primi sono in posizione di vertice perdono competitivitÃ : 
perchÃ© succede?, come gestire questa relazione? 

456 GUBITTA PAOLO 

WHIPPERSNAPPERS: I MILLENNIALS â€œAL COMANDOâ€  - Le aziende 
che gestiscono le relazioni tra i Millennials e le generazioni piÃ¹ adulte 
quando i primi sono in posizione di vertice perdono competitivitÃ : 
perchÃ© succede?, come gestire questa relazione? 

468 GUBITTA PAOLO 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAPITALE UMANO NELLE IMPRESE 
FAMILIARI - Le imprese a proprietÃ  familiare sono un tratto distintivo 
del capitalismo italiano: la sovrapposizione tra azienda e famiglia 
caratterizza le scelte organizzative e di gestione del personale. 

174 KLESTA LAURENCE Competition rules and professional sport: some aspects 

173 KLESTA LAURENCE "Shaping Competition policy in the Era of digitisation" 

172 KLESTA LAURENCE 
State aid and obligation to recover: the Commission vs. Greece case 
(CJEU C-93/17) 

171 KLESTA LAURENCE Antitrust cases and business imputability: the Pirelli case (T-455/14) 

170 KLESTA LAURENCE Fair trial and evidence disclosure in antitrust cases 

176 KLESTA LAURENCE European Union and democracy challenge 

175 KLESTA LAURENCE 
The directive UE 2019/1 about public enforcement of competition 
rules : whatâ€™s new ? 

443 LODIGIANI ELISABETTA 
L' integrazione degli immigrati in Europa: eterogeneitÃ  delle politiche 
migratorie. 

455 LODIGIANI ELISABETTA 
Investimenti diretti esteri e crescita economica nei paesi in via di 
sviluppo 

444 LODIGIANI ELISABETTA I Rifugiati in Europa: dati e fatti stilizzati. 

454 LODIGIANI ELISABETTA Tipologie di istituzioni e sviluppo economico 

453 LODIGIANI ELISABETTA Immigrazione e multiculturalismo 

452 LODIGIANI ELISABETTA Istruzione e HIV in Africa. 

451 LODIGIANI ELISABETTA 
Partecipazione della donna nel mercato del lavoro e sviluppo 
economico. 

450 LODIGIANI ELISABETTA 
Programmi di protezione sociale per le donne nei paesi in via di 
sviluppo. 

449 LODIGIANI ELISABETTA Rimesse e sviluppo economico dei paesi riceventi. 

448 LODIGIANI ELISABETTA Gli effetti degli immigrati di ritorno nei paesi in via di sviluppo. 

447 LODIGIANI ELISABETTA 
Crimine ed immigrazione: condizioni sfavorevoli sul mercato del lavoro 
inducono maggiori crimini da parte degli immigrati? 

446 LODIGIANI ELISABETTA Lâ€™integrazione degli immigrati in Italia nel mercato del  lavoro. 

445 LODIGIANI ELISABETTA Discussione delle determinanti principali dei flussi migratori bilaterali. 

127 LUPOI ALBERTO 'Master Agreement (ISDA) 

128 LUPOI ALBERTO 'Pre-contractual information' 

126 LUPOI ALBERTO 'Market abuse regulation ' 

125 LUPOI ALBERTO 'Interest Rate Swap, Italian cases' 

124 LUPOI ALBERTO High Frequency Trading: cases and regulation 

377 MENINI ANDREA Valore di mercato e performance sportiva dei calciatori 

375 MENINI ANDREA La contabilizzazione delle attivitÃ  biologiche: lo IAS 41 - Agricoltura 

374 MENINI ANDREA La performance finanziaria delle aziende nel settore enogastronomico 

373 MENINI ANDREA La performance economica delle aziende nel settore enogastronomico 



383 MENINI ANDREA Confronto internazionale sul grado di attivismo degli investitori 

382 MENINI ANDREA 
La reazione dei mercati finanziari agli spot pubblicitari trasmessi 
durante i grandi eventi sportivi 

381 MENINI ANDREA Recensioni e performance economico-finanziaria 

380 MENINI ANDREA La performance economico-finanziaria delle catene di ristoranti 

379 MENINI ANDREA 
La contabilizzazione delle operazioni di prestito con obbligo di riscatto 
nel calcio 

378 MENINI ANDREA Valore di mercato e performance sportiva delle squadre di calcio 

248 NICOLO' ANTONIO Non performing loans: regulatory treatments and their definitions 

263 NICOLO' ANTONIO 
P2P Lenders versus Banks 
 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3174632 

260 NICOLO' ANTONIO 

Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing 
loans 
in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer 
loan portfolios 

258 NICOLO' ANTONIO Le varie facce del populismo 

254 NICOLO' ANTONIO Una teoria politica del populismo 

253 NICOLO' ANTONIO 
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