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Insegnamento Economia Applicata all’Ingegneria 

Livello e corso di studio Laurea in Ingegneria Industriale (L9) e Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica (L8) 

Settore scientifico 

disciplinare (SSD) 
ING-IND/35 

Anno di corso 2 

Anno accademico 2022-2023 

Numero totale di 

crediti 9 

Propedeuticità Istituzioni di matematica 

Docente 

Antonio D’Uffizi 

Facoltà: Ingegneria  
E-mail: antonio.duffizi@unicusano.it 

Orario di ricevimento: Consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 

videoconferenza https://www.unicusano.it/studenti/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-ingegneristica 

  

Presentazione 

Nel corso si prendono in esame i principali strumenti economici per valutare l’impatto dell’economia nelle scelte 

aziendali. L’introduzione verte sulle caratteristiche e tipologie di imprese dal punto di vista giuridico. Si affronta,  

poi, il valore temporale dei soldi e come questo influisca nella valutazione dei progetti, e di come le aziende 
riportino i risultati finanziari per il pubblico. Nelle parti successive si illustrano le metodologie di conduzione 

aziendali per concorrere con successo con i competitor, grazie ad una gestione efficace ed efficiente dei progetti. 

Una parte considerevole del corso è dedicata all’analisi delle performance aziendali ed ai metodi di scelta degli 

investimenti progettuali. Tali analisi sono cruciali nella vita lavorativa dell’ingegnere in quanto le analisi 

economiche dei progetti risultano decisive più delle proprietà intrinseche del prodotto/servizio offerte. L’approccio 

usato include applicazioni pratiche delle tematiche studiate, in modo da estendere a situazioni diverse quanto 

appreso per specifiche condizioni. 

Obiettivi formativi 

Il corso di Economia Applicata all’Ingegneria ha i seguenti obiettivi formativi: 

1. Fornire le conoscenze di base per la comprensione delle caratteristiche e del funzionamento dei sistemi 

aziendali; 
2. Presentare i principali strumenti di report finanziario e dia analisi dei risultati aziendali; 

3. Fornire gli strumenti per l’analisi dei progetti aziendali ed il decision making; 

4. Introdurre l’uso di software di calcolo e di alcuni strumenti avanzati per analisi economiche. 

Risultati di 

apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) 

- Comprensione della terminologia utilizzata in ambito economico e gestionale in generale; 

- Conoscenza dei principi di funzionamento dei principali strumenti e di analisi degli investimenti; 

- Capacità di comprensione della reportistica finanziaria; 

- Capacità di comprensione dei problemi e degli strumenti di gestione dei progetti e delle imprese. 

Applicazione delle conoscenze (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) 

- Capacità di operare la scelta dei progetti migliori dal punto di vista economico; 

- Capacità di comprendere le definizioni e le indicazioni riportate nei report finanziari; 

- Capacità di individuazione delle problematiche aziendali e possibili soluzioni; 

Abilità comunicative (COMMUNICATION SKILLS) 

- Sviluppo di un linguaggio tecnico corretto, comprensibile e rigoroso che permetta di esprimere in modo chiaro e 

privo di ambiguità le conoscenze tecniche acquisite nell’ambito delle economia applicata all’ingegneria. 

Capacità di apprendere (LEARNING SKILLS) 

- Capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione, in autonomia, di problemi non esaminati 

durante il corso, inerenti scelte dei progetti e degli strumenti per la gestione d’impresa. 
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Prerequisiti 
La frequenza al corso non richiede prerequisiti specifici, ma ai fini della piena comprensione degli argomenti 

proposti è opportuna una conoscenza di base offerta dai corsi precedenti di istituzioni di matematica e analisi. 
 

Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e dispense, i 

materiali di studio disponibili in piattaforma. 

Il corso è composto da contenuti teorici alternati ad esercizi numerici dove si applicano i concetti illustrati. Durante 

le lezioni preregistrate vengono illustrate funzionalità software e video a scopo didattico, i cui contenuti potranno 
poi essere richiesti all’esame. 

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono 

agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle 

lezioni. 
La didattica interattiva è svolta nel forum della “classe virtuale” e comprende 2 E-tivity che applicano le 

conoscenze acquisite nelle lezioni di teoria per utilizzare gli strumenti e tecniche di analisi di bilancio finalizzate 

all’analisi delle prestazioni economico-finanziarie (E-tivity 1) e per calcolare i flussi di cassa di un’impresa e 

scegliere tra più progetti quello più profittevole (E-tivity 2). 
Il Corso di Economia Applicata all’Ingegneria prevede 9 Crediti formativi. Il carico totale di studio per questo 

modulo di insegnamento è compreso tra 220 e 250 ore così suddivise in: 

• circa 180 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato (circa 25 ore videoregistrate di cui 

19 ore per la teoria e 6 ore di esercitazioni); 

• circa 40 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna di 2 E-tivity; 

• circa 6 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 

Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 10 settimane dedicando tra le 20 
alle 30 ore di studio a settimana 
 

Contenuti del corso 

Modulo 1 - Report finanziari e  Valore temporale del denaro (10 lezioni di Teoria per un impegno di 35 ore e 4 

lezioni di Esercitazioni per un impegno di 12 ore + Test di autovalutazione per un impegno di 1 ora - Settimana 1 – 
Settimana 2) dove sono affrontati i seguenti argomenti: forme societarie; business management cycle; conto 

economico e stato patrimoniale; contabilità dei costi; effetto del tempo sul valore economico. 

 

Modulo 2 - Impresa e concorrenza (6 lezioni di Teoria per un impegno di 21 ore + Test di autovalutazione per un 
impegno di 1 ora - Settimana 3) dove sono affrontati i seguenti argomenti: strategia aziendale; strutture 

organizzative. 

 

Modulo 3 - Project management e produttività (8 lezioni di Teoria per un impegno di 28 ore + Test di 

autovalutazione per un impegno di 1 ora – Settimana 5 – Settimana 4) dove sono affrontati i seguenti argomenti: 

definizione di project manager e degli strumenti a loro disposizione; definizione e caratteristiche del project 
financing; analisi e gestione della produttività. 

 

 Modulo 4 - Valutazione dei risultati (2 lezioni di Teoria per un impegno di 7 ore e 2 lezioni di Esercitazioni per 

un impegno di 6 ore + Test di autovalutazione per un impegno di 1 ora - Settimana 6) dove sono affrontati i 

seguenti argomenti: indici aziendali per la valutazione della performance; indici di redditività per l’analisi dei 

progetti; metodologie per la scelta degli investimenti. 

 

Modulo 5 - Flussi di cassa e costo del capitale (6 lezioni di Teoria per un impegno di 21 ore e 2 lezione di 

Esercitazioni per un impegno di 6 ore + Test di autovalutazione per un impegno di 1 ora - Settimana 7) dove sono 

affrontati i seguenti argomenti: fattori che determinano i flussi di cassa; calcolo dei flussi di cassa di un’impresa; 

rischio e costo del capitale. 
 

Modulo 6 - Gestione della qualità e della supply chain (10 lezioni di Teoria per un impegno di 35 ore + Test di 

autovalutazione per un impegno di 1 ora - Settimana 8 – Settimana 9) dove sono affrontati i seguenti argomenti: 
definizione di qualità; definizione delle problematiche e degli strumenti per la gestione della qualità; definizione di 

supply chain; definizione delle problematiche e degli strumenti per la gestione della supply chain; target costing. 

 
Modulo 7 – Esercitazioni su compiti di esame (3 lezione di Esercitazioni per un impegno di 9 ora - Settimana 

10) 

 

E-tivity 1 – Analisi di bilancio (20 ore di carico di studio) 
 

E-tivity 2 – Flussi di cassa e scelta degli investimenti (20 ore di carico di studio) 
 

Materiali di studio 

Materiali didattici a cura del docente: Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 6 moduli. Essi 

ricoprono interamente il programma e ciascuno di essi contiene dispense, slide e videolezioni in cui il docente 

commenta le slide. Tale materiale contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia. 

 

Testi consigliati: 

• Economia applicata all’ingegneria - Analisi degli investimenti e Project Financing, di Campisi, D. 

Costa, R. (2008), Carrocci. 

• Finanza aziendale, di Berk, J. De Marzo, P. (2015), Pearson. 

• Principi di economia applicata all’ingegneria - Metodi, complementi ed esercizi di Campisi, D. Costa,  R. 
Mancuso, P. Morea, D. (2014) Hoepli Milano 
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Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare le capacità di analisi e 

rielaborazione dei concetti acquisiti e di una serie di attività (E-tivity) svolte durante il corso nelle classi virtuali. 
In accordo con il modello formativo del Corso di Studi, la valutazione finale dell’insegnamento, espressa in  

trentesimi (fino ad una valutazione max di 30 e lode), prende in considerazione anche l’attività svolta in itinere 

dallo studente e valutata attraverso il punteggio assegnato alle E-tivity proposte (da 0 a 2,5 punti max per ciascuna 

delle E-tivity svolte). 
 

 

Modalità di svolgimento della prova: 

L’esame consiste in una prova scritta della durata di 90 minuti. Durante la prova scritta NON è consentito 
utilizzare dispense, appunti, testi o formulari in formato cartaceo né digitale. L’uso della calcolatrice è necessario. 

La prova scritta prevede domande a risposta chiusa, domande a risposta multipla, e domande aperte relative agli 

argomenti teorici, e lo svolgimento di esercizi.  

Particolare attenzione nella valutazione delle risposte viene data alla capacità dello studente di rielaborare, 
applicare e presentare con proprietà di linguaggio il materiale presente in piattaforma. 

 

Valutazione delle prove scritte: 

Le prove scritte sono valutate fino ad un massimo di 30 e lode. Al superamento della prova, verrà verbalizzato un 
voto d’esame, che terrà conto anche delle attività svolte in itinere (E-tivity). 

 

E-tivity: 

Lo studente ha la possibilità di svolgere 2 E-tivity, secondo quanto previsto dalle linee guida e schede di 
trasparenza relative, disponibili nei forum dedicati e nella sezione del materiale del corso: 

− E-tivity E1 “Analisi di bilancio”; 

− E-tivity E2 “Flussi di cassa e scelta degli investimenti”. 

 

L’attività svolta in itinere dallo studente mediante lo svolgimento delle E-tivity è considerata nella valutazione 

complessiva dell’insegnamento con un punteggio valutativo fino ad un max di 2.5 per ciascuna delle E-tivity. 

 

Lo studente dovrà specificare nel testo del compito di esame se e quali E-tivity ha svolto barrando la relativa 

casella nel box di scelta (nessuna, entrambe, esclusivamente E-tivity E1, esclusivamente E-tivity E2). 

 

I risultati di apprendimento attesi sono valutati nel seguente modo: 

Le conoscenze della materia sono valutate nella prova scritta e attraverso le E-tivity; 

Le capacità di applicare le conoscenze sono valutate nella prova scritta e attraverso le E-tivity; 

Le abilità comunicative sono valutate nella prova scritta e attraverso le E-tivity; 

La capacità di trarre conclusioni è valutata nella prova scritta e attraverso le E-tivity; 

La capacità di autoapprendimento è valutata nella prova scritta e attraverso le E-tivity. 

Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo studente manifesterà i 

propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; non esistono preclusioni alla 

richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

 

 

 

 
 
 


