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Corso di laurea in Economia e management

Il  corso  di  laurea  triennale  in  Economia  e  Management  si  caratterizza  come  un

percorso formativo sfidante e innovativo che consente agli studenti di combinare gli

studi  delle  discipline  aziendali  con  una  particolare  attenzione  alle  tematiche

economiche.  Il  corso  focalizza  l’attenzione  sulla  comprensione  dei  fenomeni

economici da tutte le diverse prospettive così da fornire al laureato quell’adeguata

conoscenza  che  è  richiesta  dal  mercato  del  lavoro  nazionale  e  globale. Il  corso

esplora temi che sono cruciali per il mondo in cui viviamo: come funziona il sistema

economico, come operano le imprese, come vengono allocate e coordinate le risorse

per raggiungere gli obiettivi prefissati. Economia e Management rappresentano, così,

due  effettivi  partner,  in  quanto  ciascuno  risulta  particolarmente  adattabile  per

rafforzare e integrarsi con l’altro. L’Economia fornisce una più ampia conoscenza del

sistema economico all’interno del quale le imprese e le organizzazioni operano; il

Management,  a  sua  volta,  analizza  le  caratteristiche  e  gli  obiettivi  del  loro

funzionamento.  Il  primo biennio  include  corsi  di  economia,  management,  diritto,

matematica e statistica così da garantire agli studenti una solida preparazione per il

terzo  anno. Anche in  funzione  dello  sbocco professionale  desiderato,  gli  studenti

possono  scegliere  –  nell’ultimo  anno  –  corsi  di  natura  più  specialistica  per

approfondire le loro competenze nelle discipline economiche o aziendali. La maggior

parte dei laureati in Economia e Management prosegue la formazione con un corso di

studi  di  livello  graduate:  il  corso  fornisce,  infatti,  le  competenze  teoriche  e

metodologiche per proseguire gli studi in master universitari - sia in area economica

che  aziendale  -  e  in  corsi  di  laurea  magistrali  (in  particolare  in  Scienze

dell’economia, Scienze economico-aziendali e Finanza). Il laureato può comunque

accedere  direttamente  al  mercato  del  lavoro.  In  questo  caso  i  possibili  sbocchi

professionali  sono  posizioni  junior  nelle  diverse  funzioni  aziendali  (marketing,

commerciale,  finanza,  organizzazione)  in  imprese  pubbliche  e/o  private  di  varie

dimensioni,  in  società  di  consulenza,  in  istituzioni  comunitarie  e  in  organismi  di

controllo del processo di liberalizzazione dei mercati, in enti di ricerca e uffici studi.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea in Economia e management

I anno

Insegnamenti CFU

Diritto privato 6

Economia aziendale 9

English business communication 9

Management 12

Matematica 12

Microeconomia 12

II anno

Insegnamenti CFU

Analisi di bilancio 12

Diritto commerciale 6

Econometria 6

Macroeconomia 12

Scienza delle finanze 9

Statistica 12



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea in Economia e management

III anno

Insegnamenti CFU

Diritto del lavoro 6

Diritto dell’Unione Europea 6

Statistica economica 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Economia degli intermediari finanziari
- Marketing

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Politica economica
- Storia economica

9

Insegnamenti a scelta dello studente (tra tutti gli insegnamenti dei corsi
di laurea dell’Ateneo)

15

Tirocinio 6

Prova finale 6




