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Obiettivi del Corso

Offrire una formazione multidisciplinare basata su 
insegnamenti che afferiscono all'area economica, 
aziendale, giuridica e delle metodologie 
quantitative.

L’obiettivo è creare figure di elevata professionalità 
in grado di interpretare le dinamiche del sistema 
economico, comprendere il funzionamento dei 
mercati internazionali, analizzare dati economici 
e sociali, svolgere e interpretare analisi empiriche, 
definire e implementare strategie organizzative, 
analizzare e orientare le scelte di mercato delle 
imprese, svolgere attività di analisi 
e di consulenza.

Chi si può iscrivere

L’accesso al Corso di Laurea è consentito agli studenti 
in possesso di una Laurea conseguita nelle seguenti 
classi di laurea: 

L18 (Scienze dell’Economia 
   e della Gestione Aziendale) 
L33 (Scienze Economiche) 
L41 (Statistica) 
L35 (Scienze Matematiche) 
L30 (Scienze e tecnologie fisiche) 
L37 (Scienze sociali per la cooperazione, 
   lo sviluppo e la pace) 
L36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
L16 (Scienze dell'amministrazione 
   e dell'organizzazione) ed equipollenti

Cosa si studia

PRIMO ANNO / CFU
- Inferenza e calcolo delle probabilità / 9
- Econometria / 9
Un insegnamento (9 cfu) a scelta tra: 
     - Economia comportamentale
     - Economia degli incentivi e dell'impresa
- Lingua inglese (avanzato) / 6
- Analisi di bilancio / 9
- Marketing internazionale / 9
- Diritto dell’Economia / 9
Totale primo anno / 60

SECONDO ANNO / CFU
- Revisione aziendale / 9
Un insegnamento (6 cfu) a scelta tra:
     - Economia Applicata / 6
     - Metodi statistici per l’analisi economica / 6

Due insegnamenti (18 cfu) a scelta tra:
     - Mercati e strategie di impresa / 9
     - Economia e progettazione europea 
        per lo sviluppo / 9 
     - Mercati finanziari internazionali / 9
     - Economia e commercio internazionale / 9

A scelta dello studente / 9
Prova finale / 18
Totale secondo anno / 60

Totale CFU 120

Studiare all’estero e doppia laurea

Il Programma Erasmus dell'Unione Europea prevede 
un'esperienza di studio e tirocinio all'estero per un 
periodo da 3 a 12 mesi con riconoscimento dei crediti 
e voti acquisiti presso le Università europee.

Il Programma MOST prevede un'esperienza di studio 
e ricerca tesi per un periodo da 3 a 12 mesi con 
riconoscimento dei crediti e voti acquisiti presso 
le Università extra-europee.

Programmi intensivi (Summer e Winter School) 
prevedono un’esperienza di tirocinio e ricerca tesi 
per un periodo di 3-5 settimane presso Istituzioni 
straniere (Camera di Commercio di NY, Santiago 
del Cile, Rosario, Atene, Melbourne).
Sono attivi accordi con alcune Università di Mosca 
(Nizhni Novgorod, MESI e MIET), la Mendel University 
di Brno, la Technical University di Ostrava 
per il conseguimento di un doppio titolo 
di studio (italiano e estero).

Sbocchi professionali

Grazie ad una formazione che integra le discipline 
economiche con quelle aziendali, quantitative e 
giuridiche, il laureato è in grado di svolgere una 
pluralità di funzioni nell'ambito di organizzazioni 
produttive sia pubbliche sia private.

Alcuni esempi
Specialisti della gestione e del controllo nella Pubblica 

Amministrazione
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
Specialisti dei sistemi economici
Analisti di mercato
Specialisti in risorse umane e dell'organizzazione del lavoro
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche




