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Corso di laurea magistrale in Economia aziendale (classe LM-77) 

Curriculum "Economia e Management d'impresa " 
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INSEGNAMENTO   

ATTIVITA' 

FORMATIVE AMBITO SETTORE CFU INSEGN. SEM 
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Tecnica professionale  caratterizzante AZIENDALE SECS-P/07 12 I 

Abilità informatiche (idoneità) 

 

2 I 

Diritto dei mercati finanziari caratterizzante GIURIDICO IUS/04 9 I 

Business management caratterizzante AZIENDALE SECS-P/08 8 II 

Diritto tributario interno e 

comunitario caratterizzante GIURIDICO IUS/12 9 II 

Insegnamento a scelta        8   

Analisi finanziaria Affini integrativi SECS-P/07 9 II 

Business english (Idoneità)       3 II 

        60   
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Marketing management e 

comunicazione d'impresa caratterizzante AZIENDALE SECS-P/08 8 I 

Finanza matematica caratterizzante 

STATISTICO - 

MATEMATICO  SECS-S/06 6 I 

Organizzazione  aziendale caratterizzante AZIENDALE SECS-P/08 6 I 

Strategic management caratterizzante AZIENDALE SECS-P/08 6 II 

Economia industriale                                

oppure                                                                      

Economia e storia finanziaria caratterizzante ECONOMICO  SECS-P/06 12 II 

Altre attività (art.10, comma 5, lett. d)     
6   

Tirocini e Stage      6   

Prova finale      10   

  60   

 

Gli studenti devono sostenere 1 esame a scelta da 8 CFU al I anno scegliendo fra gli insegnamenti di seguito riportati: 

insegnamenti a scelta  SSD CFU 

Diritto sindacale  IUS/07 8 

Politica economica SECS-P/02 8 

Economia monetaria e dei mercati 

finanziari 

SECS-P/01 

8 

Diritto penale internazionale IUS/17 8 

Storia economica SECS-P/12 8 

Diritto dell'economia IUS/05 8 

Management pubblico SECS-P/07 8 
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Gli studenti possono effettuare la scelta anche tra gli insegnamenti proposti nell’ambito dell’offerta formativa realizzata dagli altri 

Corsi di studio dell’Ateneo, purché tali insegnamenti siano coerenti con il progetto formativo,  tenendo conto degli specifici 

interessi culturali e di sviluppo della carriera dello studente. A queste possibilità sono state poste delle limitazioni, in quanto 

all'interno della facoltà, nei diversi corsi di laurea, sono presenti esami che hanno programmi fra loro simili, almeno parzialmente, 

ed utilizzarli come esami a libera scelta costituirebbe una ripetizione nella preparazione degli studenti, inutile ai fini della loro 

formazione. Lo studente che intende scegliere come esami a libera scelta corsi impartiti presso altri Corsi di studio dell'Ateneo deve 

chiedere un'autorizzazione al Consiglio del Corso di studio. 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) CFU CFU SEM 

Strategie  e management del team 

work (laboratori)  SECS-P/08 6 II 

Inglese avanzato (laboratorio) L-LIN/12 6 II 

Comunicazione efficace, 

management e leadership  

(laboratorio)   6 II 

Sistemi e servizi informatici 

(Laboratorio)   6 II 

Business planning SECS-P/07 6 II 

Europrogettazione  6 II 

Convegni e seminari   6 

 

 

Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 

del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede 

almeno 10 ore di didattica online svolte mediante interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni 

provenienti dal mondo del lavoro e richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla 

fine del corso, di un elaborato o il superamento di un test.    


