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Tipologia di frequenza ad un corso online
I corsi on line di Amministrazione aziendale dell’a.a. 2017/2018 sono visibili e accessibili fino al 30 aprile 2019, secondo 
il calendario didattico d’Ateneo per cui l' a. a. 2017/2018 dura fino al 30 aprile 2019. 

Le modalità di frequenza online sono n.3

❏ sincrona: partecipazione alle #Classi virtuali dell'edizione aggiornata del corso on line dell'a.a. in vigore
❏ asincrona: accesso al corso online dell'edizione passata dentro l'a.a. in vigore. Non vi sono aule virtuali con le 

#Classi virtuali ed #e-tutor
❏ asincrona durante il periodo di erogazione del corso in sincrono:  accesso al corso online in ritardo rispetto 

all'erogazione in sincrono con l'e-tutor. Ad es. si accede alla 1° Unità Didattica di erogazione mentre l’e-tutor sta 
spiegando alla Classe virtuale la 8° Unità didattica.



Ciclo di vita di un corso online erogato in sincrono 
1° semestre a.a. 2017/2018

Erogazione in SINCRONO 
a.a. 2017/2018

I semestre: dal 25 settembre 
2017 

Erogazione in  ASINCRONO 
a.a. 2017/2018

Da dicembre 2017 al 30 aprile 2019

Erogazione in SINCRONO a.a. 
2018/2019

Erogazione in ASINCRONO 
a.a. 2017/2018

I semestre: 
da settembre 2018

Da dicembre 2018 al 
30 aprile 2020

Anno accademico 2017/2018

Anno accademico 2018/2019



Ciclo di vita di un corso online erogato in sincrono 
2° semestre a.a. 2017/2018

Erogazione in SINCRONO a.a. 
2017/2018

2° semestre: 
dal 19 febbraio 2018 

Erogazione in  ASINCRONO 
a.a. 2017/2018

Da settembre  2018 
al 30 aprile 2019

Erogazione in SINCRONO 
a.a. 2018/2019

Erogazione in  ASINCRONO 
a.a. 2017/2018

2 semestre: da febbraio 2019 Da settembre 2019 
al 30 aprile 2020

Anno accademico 2017/2018

Anno accademico 2018/2019



Anno E tutor del 1° semestre Data URL Credenziali Accedi per telefono 
+39 0230410 440 

1° anno

Economia aziendale, Diritto 
pubblico, Operations 
Management, Matematica 
generale

lunedì 9 ottobre 2017 
18.30| Ora estate 
Europa 

https://unito.web
ex.com/unito/j.p
hp?MTID=m05db
65863ea54c446f
5983ae31620523

Numero sessione: 
846 549 506
Password: 
1anno2017

Codice di accesso: 
846 549 506

Numeri chiamate in 
ingresso globali

2° anno

Marketing,Organizzazione 
aziendale, Economia degli 
Intermediari Finanziari, 
Economia del Lavoro, Modulo di 
Ragioneria.

giovedì 12 ottobre 
2017 ore 18.30|Ora 
estate Europa 

https://unito.web
ex.com/unito/j.p
hp?MTID=m4b92
9fd836cefd76550
8f678de21fdc7

Numero sessione:
846 192 311
Password riunione: 
2anno2017

Codice di accesso:
846 192 311 

Numeri chiamate in 
ingresso globali

3° anno 

Economia del mercato mobiliare, 
Analisi e contabilità dei costi, 
Ragioneria Pubblica, Geografia 
economica, Tecnologie 
ambientali

giovedì 12 ottobre 
2017 ore 
19.00 | Ora estate 
Europa 

https://unito.web
ex.com/unito/j.p
hp?MTID=m8a34
627a4f9a3870b0
4281710ed44834

Numero riunione: 
845 189 436
Password riunione: 
3anno2017

Codice di accesso:
845 189 436

Numeri chiamate in 
ingresso globali

Welcome Virtual Room con E-Tutor del 1 2 3 anno - 1 semestre 
Clicca sull’icona per vedere il Calendario degli appuntamenti 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9S0T-k5ifIe7UMFSRsbL7SPSBiEEOIbg9HPA1zv9EM/edit#gid=1254271434
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m05db65863ea54c446f5983ae31620523
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m05db65863ea54c446f5983ae31620523
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m05db65863ea54c446f5983ae31620523
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m05db65863ea54c446f5983ae31620523
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m05db65863ea54c446f5983ae31620523
https://unito.webex.com/unito/globalcallin.php?serviceType=MC&ED=584480107&tollFree=0
https://unito.webex.com/unito/globalcallin.php?serviceType=MC&ED=584480107&tollFree=0
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4b929fd836cefd765508f678de21fdc7
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4b929fd836cefd765508f678de21fdc7
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4b929fd836cefd765508f678de21fdc7
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4b929fd836cefd765508f678de21fdc7
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4b929fd836cefd765508f678de21fdc7
https://unito.webex.com/unito/globalcallin.php?serviceType=MC&ED=584480107&tollFree=0
https://unito.webex.com/unito/globalcallin.php?serviceType=MC&ED=584480107&tollFree=0
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8a34627a4f9a3870b04281710ed44834
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8a34627a4f9a3870b04281710ed44834
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8a34627a4f9a3870b04281710ed44834
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8a34627a4f9a3870b04281710ed44834
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8a34627a4f9a3870b04281710ed44834
https://unito.webex.com/unito/globalcallin.php?serviceType=MC&ED=584480107&tollFree=0
https://unito.webex.com/unito/globalcallin.php?serviceType=MC&ED=584480107&tollFree=0


Art. 16 del Regolamento Tasse a.a. 2017/2018 
per corsi singoli online di Amministrazione aziendale

A) Costo base del 
corso singolo 

B)Contributo aggiuntivo 
per corso singolo on line

Acquisto di n .1 corso singolo online

Acquisto di n.2 o più corsi singoli online

A) Costo base del 
corso singolo

B) Contributo aggiuntivo da calcolare 
in base ai CFU cumulativi dei corsi

E’ possibile acquistare fino ad un massimo di n. 30 CFU in un anno accademico entro il 30 
aprile.



Art. 16 del Regolamento Tasse a.a. 2017/2018 
per corsi singoli online di Amministrazione aziendale

A) L’iscrizione al corso singolo ha validità per l’anno accademico di riferimento (sessione di recupero compresa). 
Il costo di ciascun corso singolo è così determinato:

❏ se corrispondente a 2 CFU (non rimborsabile ) € 53,00 
❏ da 3 a 6 CFU € 106,00 
❏ oltre 6 CFU   € 213,00

B) Contributo aggiuntivo, calcolato in base alla somma dei CFU se sono n.2 o più corsi singoli acquistati.
❏ fino a CFU 06 € 180,00
❏ fino a CFU 10 € 290,00
❏ fino a CFU 12 € 330,00
❏ fino a CFU 18 € 450,00
❏ fino a CFU 21 € 480,00
❏ fino a CFU 27 € 540,00
❏ fino a CFU 33 € 620,00



Corsi singoli online 1 anno

1° semestre a.a. 2017/2018

1. Economia aziendale                                  12 CFU  - 36 ore              Valter CANTINO  Alain DEVALLE Laura BROCCARDO

2. Diritto pubblico                                           06 CFU - 18 ore              Gabriella RACCA Silvia PONZIO

3. Operations Management                           06 CFU - 18 ore               Riccardo BELTRAMO, Alessandro BONADONNA

4. Matematica per l’azienda                           09  CFU  - 27 ore            Claudio MATTALIA
              Modulo di Matematica generale

2° semestre a.a. 2017/2018

1. Statistica per l’azienda                                06 CFU - 18 ore              Nicoletta MELIS

2. Economia politica                                        09 CFU - 18 ore              Consuelo Rubina NAVA

3. Diritto privato                                               06 CFU - 18 ore              Alberto GALLARATI, Nadia COGGIOLA

4. Matematica per l’azienda                            03 CFU  - 09 ore              Claudio MATTALIA
Modulo di Matematica finanziaria

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vd35
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=vcantino#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=aldevall#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=lbroccar#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0je9
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7gt8
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=rbeltram#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=abonadon
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6is8
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jowo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ammaz1516_14
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lld6
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=agallara
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=ncoggiol#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6is8


Corsi singoli online 2 anno

1° semestre a.a. 2017/2018

1. Economia del Lavoro                                           09 CFU - 27 ore      Aldo VIAPIANA                   
         

2. Economia degli intermediari finanziari                 09 CFU - 27 ore      Paul DE SURY Cristina ROVERA

3. Marketing                                                             06 CFU - 18 ore      Chiara GIACHINO

4. Organizzazione aziendale                                   06 CFU -18 ore        Laura BROCCARDO

5. Modulo di Ragioneria per esame di                     06 CFU - 18 ore       Valter CANTINO Alain DEVALLE Laura BROCCARDO
Ragioneria e controllo di gestione

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l3oe
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=le5p
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=pdesury#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vffe
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=chgiachi#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=suqk
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=lbroccar#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vgjy
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=vcantino#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=aldevall#profilo


Corsi singoli online 2 anno
2° semestre a.a. 2017/2018

1. Modulo di Economia e direzione delle imprese                          06 CFU - 18 ore   Giacomo BUCHI
per Economia e direzione delle imprese & Finanza aziendale (12 CFU - 36 ore)

  2.     Modulo di Finanza aziendale                                                         06 CFU - 18 ore   Giuseppe TARDIVO
per Economia e direzione delle imprese & Finanza aziendale (12 CFU - 36 ore)

 3.      Modulo di Diritto Commerciale                                                       06 CFU - 18 ore   Stefano CERRATO
per esame integrato di Diritto Commerciale e Diritto Tributario (12 CFU - 36 ore)

 4.      Modulo di Diritto Tributario                                                             06 CFU - 18 ore   Mario GRANDINETTI
per esame di Diritto Commerciale e Diritto Tributario (12 CFU - 36 ore)

 5.     Modulo di Controllo di gestione                                                      06 CFU - 18 ore  Paola DE BERNARDI
si può accedere se è stato seguito il modulo di Ragioneria 
o se si ha avuto un riconoscimento parziale del modulo di Ragioneria 
per Ragioneria e controllo di gestione (12 CFU - 36 ore)

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ammaz1516_12
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=gbuchi#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ammaz1516_12
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=gtardivo#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ammaz1516_4
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=scerrato#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9hnx
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=mgrandin#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vgjy
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=pdeberna#profilo


Corsi singoli online 3 anno

1 ° semestre a.a. 2017/2018

 
1. Economia del mercato mobiliare                     06 CFU -24 ore            Paola DEVINCENTIIS

2. Geografia economica                                      06 CFU -24 ore            Paolo GIACCARIA, Ugo ROSSI

3. Tecnologie Ambientali        06 CFU -24 ore            Alessandro BONADONNA

4. Analisi e contabilità dei costi                           06 CFU -24 ore           Guido GIOVANDO

5. Ragioneria Pubblica                                       06 CFU -24 ore            Christian RAINERO

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4dtt
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=pdevince#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5gck
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=pgiaccar#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1ozq
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0sw0
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=ggiovand#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8kk9


Corsi singoli online 3 anno

2 ° semestre a.a. 2017/2018

1. Strategia d’impresa                                 06 CFU -24 ore      Stefano BRESCIANI

2. Diritto amministrativo                             06 CFU -24 ore       Gabriella RACCA Silvia PONZIO

3. Diritto commerciale II                              06 CFU -24 ore       Marco AIELLO

4. Diritto Tributario II                                   06 CFU -24 ore       Giuseppe VANZ

5. Contrattualistica internazionale           06 CFU -24 ore         Alberto GIANOLA

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4yxs
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=sbrescia#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=us27
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y5dl
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=maiello#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oztl
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8xm7
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=agianola#profilo


Corsi singoli online 3 anno

2 ° semestre a.a. 2017/2018

1. Big Data and analytics                                     06 CFU - 18 ore               Roberto MARAZZATO

2. Fabbrica on Demand                                       06 CFU - 18 ore               Ettore MARASCHI

3. Cryptocurrency e pagamenti online                 06 CFU - 18 ore               Stefano AZZALIN

4. Diritto per la digital Economy                           06 CFU - 18 ore               Oreste CALLIANO

5. Modelli di e-business                                       06 CFU - 18 ore               Stefano BRESCIANI

6. Lingua inglese                                                 06 CFU - 18 ore                Diana Maria FAHEY

7. Lingua spagnola                                              06 CFU - 18 ore                Elena MALAFFO

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1kmw
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=rmarazza#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tc5n
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=emarasch#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fw09
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=sazzalin#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=ocallian#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6bvx
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=sbrescia#profilo
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=dfahey
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=emalaffo#profilo


Semestralizzazione corsi on line 
1 anno - 1 semestre  a.a. 2017/2018 

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e correzioni) dal 25 settembre 
2017 al 4 dicembre 2017

Gli insegnamenti erogati on line in questa finestra temporale sono:
❏ Diritto Pubblico (6  CFU - 18 ore)
❏ Economia Aziendale (12 CFU - 36 ore)
❏ Matematica per l’azienda (modulo di Matematica generale) (9 CFU - 27 ore)
❏ Operations Management (6  CFU - 18 ore)

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il corso non è gestito 
attivamente dall'e-tutor) dopo il 4 dicembre 2017.

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e rilasciato a corso 
già iniziato.

mailto:cdlonline.management@unito.it


Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e correzioni) dal 19 febbraio 
2018 al 7 maggio 2018. Gli insegnamenti erogati on line in questa finestra temporale sono:

❏ Diritto Privato (6  CFU - 18 ore)
❏ Economia Politica (9 CFU - 27 ore)
❏ Modulo di Matematica Finanziaria (si può accedere se è stato seguito il modulo di Matematica generale) (3 CFU - 9 ore)
❏ Statistica per l’Azienda (6  CFU - 18 ore)

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il corso non è gestito 
attivamente dall'e-tutor) dopo il 7 maggio 2018

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e rilasciato a corso 
già iniziato.

Semestralizzazione corsi on line 
1 anno - 2 semestre  a.a. 2017/2018 

mailto:cdlonline.management@unito.it


Semestralizzazione corsi on line 
2 anno - 1 semestre a.a. 2017/2018

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e correzioni) dal  25 
settembre 2017 al 4 dicembre 2017. Gli insegnamenti erogati on line in questa finestra temporale sono:

❏ Economia del Lavoro  (9 CFU - 27 ore)
❏ Economia degli intermediari finanziari (9 CFU - 27 ore)
❏ Marketing (6 CFU - 18 ore)
❏ Organizzazione aziendale (6 CFU - 18 ore)
❏ Modulo di Ragioneria (6 CFU - 18 ore) per esame di Ragioneria e controllo di gestione (12 CFU - 36 ore)  

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il corso non è 
gestito attivamente dall'e-tutor) dopo il  4 dicembre 2017.

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e rilasciato a 
corso già iniziato

mailto:cdlonline.management@unito.it


Semestralizzazione corsi on line 
2 anno -2 semestre a.a. 2017/2018

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e correzioni) dal 19 febbraio 
2018 al 7 maggio 2018. Gli insegnamenti erogati on line in questa finestra temporale sono:

❏ Modulo di Economia e direzione delle imprese per Economia e direzione delle imprese & Finanza aziendale (12 
CFU - 36 ore)

❏ Modulo di Finanza aziendale per  Economia e direzione delle imprese & Finanza aziendale (12 CFU - 36 ore)
❏ Modulo di Diritto Commerciale  per esame integrato di Diritto Commerciale e Diritto Tributario (12 CFU - 36 ore)
❏ Modulo di Diritto Tributario per esame di Diritto Commerciale e Diritto Tributario (12 CFU - 36 ore)
❏ Modulo di Controllo di gestione (si può accedere se è stato seguito il modulo di Ragioneria o se si ha avuto un 

riconoscimento parziale del modulo di Ragioneria) (12 CFU - 36 ore)

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il corso non è gestito 
attivamente dall'e-tutor) dopo il 7 maggio 2018.

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e rilasciato a 
corso già iniziato.

mailto:cdlonline.management@unito.it


Semestralizzazione corsi on line 
3 anno - 1 semestre a.a. 2017/2018

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e correzioni) dal 25 settembre 
2017 al 4 dicembre 2017. Gli insegnamenti erogati on line in questa finestra temporale sono:

❏ Economia del mercato mobiliare (6 CFU - 24 ore)
❏ Geografia economica (6 CFU - 24 ore)
❏ Tecnologie Ambientali (6 CFU - 24 ore)
❏ Analisi e contabilità dei costi (6 CFU - 24 ore)
❏ Ragioneria Pubblica (6 CFU - 24 ore)

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il corso non è gestito 
attivamente dall'e-tutor) dopo il  4 dicembre 2017

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e rilasciato a corso 
già iniziato.

mailto:cdlonline.management@unito.it


Semestralizzazione corsi on line 
3 anno - 2 semestre a.a. 2017/2018

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e correzioni) dal  19  febbraio 
2018 al 7 maggio 2018. Gli insegnamenti erogati on line sono:

❏ Strategia d’impresa (6 CFU - 24 ore)
❏ Diritto amministrativo (6 CFU - 24 ore)
❏ Diritto commerciale II (6 CFU - 24 ore)
❏ Diritto Tributario II (6 CFU - 24 ore)
❏ Contrattualistica internazionale (6 CFU - 24 ore)
❏ Idoneità Lingua Inglese (6 CFU - 24 ore) - anno non definito
❏ Idoneità Lingua Spagnola (6 CFU - 24 ore) -  anno non definito
❏

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il corso non è gestito 
attivamente dall'e-tutor) dopo il 7 maggio 2018

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e rilasciato a corso 
già iniziato.

mailto:cdlonline.management@unito.it


App L2L App Moodle Mobile App MyUniTO

App L2L CINECA
Per vedere le video lezioni dei corsi 
online a cui  si è iscritti su Mobile 
device. L’utente può effettuare il login 
alla propria piattaforma e-learning e 
visualizzare tutte le video registrazioni 
presenti nei corsi a cui è iscritto. La 
registrazione viene scaricata sul 
device, quindi la fruizione dei 
contenuti può avvenire anche in 
assenza di connettività internet.
Compatibilità: Richiede iOS 6.1 
versioni successive.
Compatibile con iPhone, iPad e iPod 
touch.

App Moodle MOBILE
E' possibile usare l'app per:
navigare i contenuti del corso, anche 
off line, ricevere notifiche istantanee 
su messaggi ed eventi, trovare 
rapidamente e contattare i 
partecipanti al corso, caricare 
immagini, file multimediali presenti nel 
dispositivo mobile, accedere alle 
valutazioni. Compatibilità: Richiede 
iOS 8.0 o versioni successive.
Compatibile con iPhone, iPad e iPod 
touch.

App MyUniTO+
Si favorisce l'accesso alle informazioni 
e ai servizi di UniTO dai dispositivi 
mobile. Compatibilità: Richiede iOS 
8.0 o versioni successive.E' possibile:
iscriversi a un esame e visualizzare il 
calendario esami; consultare le 
informazioni relative alla propria 
carriera universitaria, il libretto e le 
tasse, seguire i corsi di UniTO on line 
grazie all'E-learning, dal Cruscotto 
visualizzare lo stato della propria 
carriera. Compatibilità: con iPhone, 
iPad e iPod touch

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.emida.cineca&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/myunito/id1070496453?mt=8


Calendario lezioni  a.a. 2017/2018

Inizio delle lezioni on line in sincrono

I semestre
25 settembre 2017 – 4 dicembre 2017

II semestre 
19 febbraio 2018 – 7 maggio 2018



Calendario Sessioni di profitto a.a. 2017/2018

Sessione d’esame invernale:
❏ 18 dicembre 2017 – 22 dicembre 2017
❏ 8 gennaio 2018 – 17 febbraio 2018

Sessione d’esame estiva
❏ 21 maggio 2018 - 1 giugno 2018
❏ 04 giugno 2018 – 31 luglio 2018

Sessione d’esame autunnale
❏  4 settembre – 15 settembre 2018



Video del Corso di 
Laurea in Amministrazione aziendale

Complex Learning

Direttore del Dipartimento ,
 Prof. Valter Cantino

Presidente del Corso di 
laurea, 
Prof. Riccardo Beltramo

Community Manager, 
Dott.ssa Katia Presutti 

E-tutor di Matematica 
per l’azienda, Dott.ssa 
Maria Grazia Berardo

Clicca sul video per farlo partire

http://www.youtube.com/watch?v=2SVIjXo3SE4
http://www.youtube.com/watch?v=ZZjFdHyl_Jk
http://www.youtube.com/watch?v=YxIAOayJlU8
http://www.youtube.com/watch?v=CcqnLfrxpPA
http://www.youtube.com/watch?v=_cHbL7XyoM4


Piattaforma elearning, Community studenti e Staff di
Laurea in Amministrazione aziendale

(Complex Learning)

La piattaforma Moodle e i vari Tool 
interattivi per l’apprendimento a 
distanza

Serata di presentazione del 
corso di laurea - 19 luglio 2017 - 
Staff Supporto Studenti del CdS 
e Pianificazione a.a. 2017/2018

Antonio Chizzoniti, 
Studente Lavoratore 
Full Time

Giancarlo Ferrero, 
Cestista Capitano 
Basket Varese  
serie A1 

Alessia Timon, 
Sciatrice Serie A 
coppa Europa

Giorgio Chiellini, giocatore della Juventus,
studente del Dipartimento di Management, 
sponsorizza il Corso di laurea in 
Amministrazione aziendale

Clicca sul video per farlo partire

http://www.youtube.com/watch?v=9xykFxZAD6o
http://www.youtube.com/watch?v=6ry8aXvj5h8
http://www.youtube.com/watch?v=ATEAZBzAel4
http://www.youtube.com/watch?v=_fafMLhLchM
http://www.youtube.com/watch?v=F2X4BwJq118
http://www.youtube.com/watch?v=yO3aoNC57Tg


1 Corso in 1 Minuto - Corsi online del 1 anno 
#1c1m 

1 semestre a.a.2017/2018

 Economia aziendale
Prof. Valter Cantino

1 semestre a.a.2017/2018

Operations Management
Prof. Riccardo Beltramo 

1 semestre a.a.2017/2018

Matematica per l’azienda
Prof. Claudio Mattalia

1 semestre a.a.2017/2018

Diritto pubblico 
Prof.ssa Gabriella Racca

2  semestre a.a.2017/2018

Diritto Privato 
Prof. Alberto Gallarati

2  semestre a.a.2017/2018

Statistica per l’azienda
Prof.ssa Nicoletta Melis

2  semestre a.a.2017/2018

Economia Politica
Prof.ssa Consuelo Nava

Clicca sul video per farlo partire

http://www.youtube.com/watch?v=-_A_lTbNm3E
http://www.youtube.com/watch?v=b9NZao8s2YQ
http://www.youtube.com/watch?v=NuNVUshH2Fc
http://www.youtube.com/watch?v=coEq4Go5l2E
http://www.youtube.com/watch?v=Bz6dTpZd-MA
http://www.youtube.com/watch?v=k1wamIYcCRg
http://www.youtube.com/watch?v=aEZ7rCu_lq8


1 Corso in 1 minuto - Corsi online del 2 e 3 anno 
#1c1m 

1 semestre a.a. 2017/2018

Modulo di Ragioneria
Prof. Alain Devalle

2 senestre a.a. 2017/2018

Modulo di Controllo di gestione
Prof.ssa Paola Debernardi

2 senestre a.a. 2017/2018

Modulo di Diritto Tributario
Prof. Mario Grandinetti

2 senestre a.a. 2017/2018

Diritto Tributario 2
Prof. Giuseppe Vanz

2 senestre a.a. 2017/2018

Diritto Amministrativo 
Prof.ssa Gabriella Racca

2 senestre a.a. 2017/2018

Fabbrica on demand 
Ing. Ettore Maraschi

2 senestre a.a. 2017/2018

Big data and analytics 
Ing. Roberto Marazzato 

Clicca sul video per farlo 
partire

http://www.youtube.com/watch?v=RN-xx_hYtoE
http://www.youtube.com/watch?v=9Xha0GseGIk
http://www.youtube.com/watch?v=OZctJJnNnb0
http://www.youtube.com/watch?v=l9N99JO4F7s
http://www.youtube.com/watch?v=HvDzPC7onTY
http://www.youtube.com/watch?v=uscAA9EcIzU
http://www.youtube.com/watch?v=ih5wn-xmXeE


Sito ufficiale del Corso di Laurea

Piattaforma e-learning Moodle del Dipartimento di Management

Email istituzionale: cdlonline.management@unito.it
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..Ci vediamo in piattaforma e in 
aula virtuale...

Corso di Laurea Triennale in 
Amministrazione aziendale 
Complex Learning 
Classe L-18

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/home.pl
mailto:cdlonline.management@unito.it
https://www.youtube.com/channel/UC3UQWEARzvWSwQYGKEX0-ng
https://www.facebook.com/AmministrazioneAziendale/
http://elearning.moodle2.unito.it/management/course/view.php?id=1681
http://elearning.moodle2.unito.it/management/course/view.php?id=1822
http://elearning.moodle2.unito.it/management/course/view.php?id=1416
http://elearning.moodle2.unito.it/management/course/index.php?categoryid=163

