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Il Corso di Laurea in breve 

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale si propone di fornire allo studente strumenti 
metodologici e scientifici tali da prepararlo alle carriere professionali e manageriali nel mondo 
aziendale, in virtù di una formazione teorica e applicativa capace di renderlo in grado di 
interpretare e guidare correttamente il funzionamento delle aziende nelle sue diverse tipologie 
e aspetti (pubbliche, private; profit, non profit). 

Lo studente, grazie al corso di studi intrapreso, potrà non solo avere la padronanza delle 
diverse funzioni aziendali e la conoscenza degli strumenti di supporto, di indirizzo e di analisi 
della gestione, ma acquisirà anche la capacità di cogliere le interazioni tra impresa e ambiente. 
A tal fine, si mira a far acquisire allo studente le necessarie competenze di base nelle discipline 
aziendali, economiche, giuridiche e quantitative, così da prepararlo a entrare nel mondo del 
lavoro ed, in particolare, nelle aziende private, nella libera professione, nelle aziende 
pubbliche, nel campo della formazione. 

L'acquisizione di tali conoscenze consentirà allo studente di affrontare le attività decisionali e 
di problem solving alla luce di parametri di efficienza, efficacia e capacità innovativa che 
stanno alla base della sopravvivenza e dello sviluppo delle realtà aziendali. In tal modo il 
laureato potrà avviarsi non solo verso le carriere tipiche della direzione e della gestione 
aziendale, ma potrà ricoprire i ruoli connessi alle molteplici attività di consulenza aziendale. 
L'offerta didattica, tuttavia, è stata progettata anche nella prospettiva di chi intende proseguire 
gli studi universitari al fine di conseguire una Laurea Magistrale, un Master o entrambi. Tale 
percorso è favorito da una programmazione delle attività didattiche orientata a sviluppare 
nello studente le competenze che costituiscono un prerequisito necessario per i livelli più 
avanzati di analisi, ricerca e valutazione dei sistemi aziendali da un punto di vista dinamico e 
complessivo. 

Il Corso di Laurea è articolato in quattro percorsi formativi o curricula: Amministrazione e 
controllo (ACO), Banca e finanza (BAF), Management e Finanza d’Impresa (MAF), 
Management Pubblico (MPU). L’obiettivo è quello di rinforzare alcune competenze specifiche 
in funzione di un più efficace e immediato inserimento nel mondo del lavoro, già dopo il 
primo triennio di studi universitari. Le attività formative previste nel biennio sono comuni a 
tutti percorsi. Gli insegnamenti del terzo anno presentano una combinazione di corsi e di 
attività didattiche originali e interattive (esercitazioni pratiche, studi di casi aziendali, 
simulazioni, "business game", stage e tirocini). Il ventaglio di corsi per il terzo anno si riferisce 
in modo analitico a tutte le problematiche d'impresa relative alla razionalità economica delle 
decisioni di investimento e di finanziamento, con particolare riferimento alle scelte di struttura 
finanziaria, all'individuazione dei servizi di finanziamento più opportuni per la copertura 
degli investimenti produttivi, alla scelta dell'insieme delle diverse fonti di finanziamento, al 
ricorso agli intermediari piuttosto che ai mercati finanziari. Vengono affrontate, inoltre, anche 
le problematiche relative al controllo di gestione e ai controlli interni, con particolare 
riferimento alla valutazione delle performance. 
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Piani di studio ufficiali 

studenti impegnati a tempo pieno 

Attività formative previste al primo anno comuni a tutti i percorsi 
 

 
 

Insegnamento 

 
 

Tipologia 

 
 

Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
 

Cfu 

 
 

Semestre 
Metodi Matematici per l’economia Caratterizzante Statistico-Matematico SECS-S/06 12 1° Semestre 
Economia Aziendale Base Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Microeconomia Base Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Istituzioni di diritto privato Base Giuridico IUS/01 9 2° Semestre 

Istituzioni di diritto pubblico 
Affini o 

integrative 
- IUS/09 6 1° Semestre 

 
Economia e gestione delle imprese 

 
Caratterizzante 

 
Aziendale 

 
SECS-P/08 

 
9 

 
2° Semestre 

 
 

Laboratorio informatico di base 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

 

Ulteriori Attività formative (art. 
10, comma 5, lettera d) 

 
ING-INF/05 

 
3 

 
2° Semestre 

 
 

English for Basic Academic Skills 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
L-LIN/12 

 
3 

 
2° Semestre 

Totale cfu I anno 60  
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Attività formative previste dal percorso 
Amministrazione e controllo (ACO) 

Attività formative previste al secondo anno 
 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
 

Diritto Tributario 
 

Caratterizzante 
 

Giuridico 
 

IUS/12 
 

6 
 

1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative - SECS-S/06 6 2° Semestre 

Totale cfu secondo anno 57  

 

Attività formative previste al terzo anno 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Tecnica professionale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 
6 cfu a scelta tra i seguenti 
insegnamenti: 
- Economia del personale (6 cfu) 
- Economia dell’innovazione (6 cfu) 
- Economia internazionale (6 cfu) 

 
 
 

Attività affini 

 
 
 

- 

 

 
SECS-P/02 
SECS-P/01 
SECS-P/01 

 
 
 

6 

 
 
 

2° Semestre 
1° Semestre 
2° Semestre 

Analisi e contabilità dei costi Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Strategia e politica aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Analisi di bilancio Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 2° Semestre 
6 cfu a scelta tra i seguenti 
insegnamenti: 
- Economia dei gruppi e bilancio 
consolidato (6 cfu) 
- International Accounting (6 cfu) 

 
 
 

Caratterizzante 

 
 
 

Aziendale 

 
 
 

SECS-P/07 

 
 
 

6 

 
 
 

2° Semestre 

Attività formative a scelta dello 
studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Attività formative previste dal percorso 

Banca e Finanza (BAF) 

 
Attività formative previste al secondo anno 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

 
Diritto Tributario 

 
Caratterizzante 

 
Giuridico 

 
IUS/12 

 
6 

 
1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative - SECS-S/06 6 2° Semestre 

Totale cfu secondo anno 57  

 
 
 

Attività formative previste al terzo anno 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 
6 cfu a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
- Economia del personale (6 cfu) 
- Politica economica (6 cfu) 
- Economia internazionale (6 cfu) 

 
 

Attività affini 

 
 

- 

 
SECS-P/02 
SECS-P/02 
SECS-P/01 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 

Economia delle aziende di credito Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 2° Semestre 
Tecnica di borsa Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 
Finanza Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/09 9 1° Semestre 

 
Analisi di bilancio per la concessione di 
fido 

 
 

Caratterizzante 

 
 

Aziendale 

 
 

SECS-P/07 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Attività formative previste dal percorso 
Management e finanza dell’impresa (MAF) 

 
Attività formative previste al secondo anno 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

 
Diritto Tributario 

 
Caratterizzante 

 
Giuridico 

 
IUS/12 

 
6 

 
1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative - SECS-S/06 6 2° Semestre 

Totale cfu secondo anno 57  

 
 

Attività formative previste al terzo anno 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

Economia dell’innovazione Affini o integrative 
Attività formative 
affini o integrative SECS-P/01 6 1° Semestre 

Marketing Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Strategie d’impresa Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Tecnica e gestione degli investimenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 1° Semestre 
Tecnica e gestione dei finanziamenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 6 1° Semestre 

Attività formative a scelta dello 
studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Attività formative previste dal percorso 
Management Pubblico (MPU) 

 
Attività formative previste al secondo anno 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

 
Diritto del lavoro nella pubblica 
amministrazione 

 
Caratterizzante 

 
Giuridico 

 
IUS/07 

 
6 

 
1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative - SECS-S/06 6 2° Semestre 

Totale cfu secondo anno 57  

 

Attività formative previste al terzo anno 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale nella Pubblica 
Amministrazione 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

6 cfu a scelta tra i seguenti 
insegnamenti: 
- Economia del personale (6 cfu) 
- Economia dell’innovazione (6 cfu) 
- Politica economica (6 cfu) 

 
 

Affini o 
integrative 

 
 

- 

 
 

SECS-P/02 
SECS-P/01 
SECS-P/02 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 
1° Semestre 
2° Semestre 

Ragioneria pubblica Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Analisi dei costi nelle aziende pubbliche Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Contabilità e bilancio dello Stato Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Economia delle aziende pubbliche - crisi e 
risanamento finanziario 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Piano di studio statutario 

studenti impegnati a tempo pieno 
 

Attribuito d’ufficio agli studenti impegnati a tempo piano che non presentano il piano di 
studio 

 
Attività formative previste al primo anno comuni a tutti i percorsi 

 
 
 

Insegnamento 

 
 

Tipologia 

 
 

Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
 

Cfu 

 
 

Semestre 
Metodi Matematici per l’economia Caratterizzante Statistico-Matematico SECS-S/06 12 1° Semestre 

Economia Aziendale Base Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Microeconomia Base Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 

Istituzioni di diritto privato Base Giuridico IUS/01 9 2° Semestre 

Istituzioni di diritto pubblico 
Affini o 

integrative 
- IUS/09 6 1° Semestre 

Economia e gestione delle imprese Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 

 
 

Laboratorio informatico di base 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

 

Ulteriori Attività formative (art. 
10, comma 5, lettera d) 

 
ING-INF/05 

 
3 

 
2° Semestre 

 
 
English for Basic Academic Skills 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
L-LIN/12 

 
3 

 
2° Semestre 

Totale cfu I anno 60  

 
Attività formative previste al secondo anno percorso Amministrazione e Controllo (ACO), percorso Banca 

e Finanza (BAF), percorso Management e Finanza d’Impresa (MAF) 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
 

Diritto Tributario 
 

Caratterizzante 
 

Giuridico 
 

IUS/12 
 

6 
 

1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative - SECS-S/06 6 2° Semestre 

Totale cfu secondo anno 57  
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Attività formative previste al secondo anno percorso Management Pubblico (MPU) 
 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
 

Diritto del Lavoro nella pubblica 
amministrazione 

 
Caratterizzante 

 
Giuridico 

 
IUS/07 

 
6 

 
1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative - SECS-S/06 6 2° Semestre 

Totale cfu secondo anno 57  
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Attività formative previste al terzo anno percorso Amministrazione e controllo (ACO) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Tecnica professionale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 
Economia internazionale Attività affini - SECS-P/01 6 2° Semestre 
Analisi e contabilità dei costi Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Strategia e politica aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Analisi di bilancio Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 2° Semestre 
Economia dei gruppi e bilancio 
consolidato 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Attività formative previste al terzo anno percorso Banca e Finanza (BAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 
Economia internazionale Attività affini - SECS-P/01 6 2° Semestre 
Economia delle aziende di credito Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 2° Semestre 
Tecnica di borsa Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 
Finanza Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/09 9 1° Semestre 

 
Analisi di Bilancio per la concessione di 
fido 

 
Caratterizzante 

 
Aziendale 

 
SECS-P/07 

 
6 

 
2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Attività formative previste al terzo anno percorso Management e finanza dell’impresa (MAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

Economia dell’innovazione 
Affini o 

integrative 
Attività formative 
affini o integrative 

SECS-P/01 6 1° Semestre 

Marketing Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Strategie d’impresa Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Tecnica e gestione degli investimenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 1° Semestre 
Tecnica e gestione dei finanziamenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Attività formative previste al terzo anno percorso Management Pubblico (MPU) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale nella Pubblica 
Amministrazione 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

Politica economica 
Affini o 

integrative 
- SECS-P/02 6 2° Semestre 

Ragioneria pubblica Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Analisi dei costi nelle aziende pubbliche Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Contabilità e bilancio dello Stato Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Economia delle aziende pubbliche - crisi e 
risanamento finanziario 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu terzo anno    63  
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Piani di studio ufficiali studenti non a tempo pieno 
 

Attività formative previste al primo anno comuni a tutti i percorsi 
 

 
 

Insegnamento 

 
 

Tipologia 

 
 

Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
 

Cfu 

 
 

Semestre 
Metodi Matematici per l’economia Caratterizzante Statistico-Matematico SECS-S/06 12 1° Semestre 
Economia Aziendale Base Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

Istituzioni di diritto pubblico Affini o 
integrative 

- IUS/09 6 
 

1° Semestre 

 
Laboratorio informatico di base 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Ulteriori Attività formative (art. 
10, comma 5, lettera d) 

 
ING-INF/05 

 
3 

 
2° Semestre 

 
English for Basic Academic Skills 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
L-LIN/12 

 
3 

 
2° Semestre 

Totale cfu I anno 33  

 

 
Attività formative previste al secondo anno comuni a tutti i percorsi 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Microeconomia Base Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Istituzioni di diritto privato Base Giuridico IUS/01 9 2° Semestre 
Economia e Gestione delle Imprese Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Totale cfu secondo anno 27  

 
 

Attività formative previste al terzo anno comuni a tutti i percorsi 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Totale cfu terzo anno 27  
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Attività formative previste al quarto anno comuni ai percorsi Amministrazione e controllo (ACO), Banca e 
Finanza (BAF) e Management e Finanza d’impresa (MAF) 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative 
- SECS-S/06 6 2° Semestre 

Diritto Tributario Caratterizzante Giuridico IUS/12 6 1° Semestre 
Totale cfu quarto anno 30  

 
 

Attività formative previste al quarto anno percorso Management Pubblico (MPU) 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative 
- SECS-S/06 6 2° Semestre 

Diritto del lavoro nella Pubblica 
Amministrazione 

Caratterizzante Giuridico IUS/07 6 1° Semestre 

Totale cfu quarto anno 30  

 
 
 
 

Attività formative previste al quinto anno percorso Amministrazione e controllo (ACO) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Tecnica professionale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 
6 cfu a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
- Economia del personale (6 cfu) 
- Economia dell’innovazione (6 cfu) 
- Economia internazionale (6 cfu) 

 
 

Attività affini 

 
 

- 

 
SECS-P/02 
SECS-P/01 
SECS-P/01 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 
1° Semestre 
2° Semestre 

Analisi e contabilità dei costi Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Strategia e politica aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  
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Attività formative previste al quinto anno percorso Banca e Finanza (BAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° semestre 
6 cfu a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
- Economia del personale (6 cfu) 
- Politica economica (6 cfu) 
- Economia internazionale (6 cfu) 

 
 

Attività affini 

 
 

- 

 
SECS-P/02 
SECS-P/02 
SECS-P/01 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 

Economia delle aziende di credito Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 2° Semestre 
Tecnica di borsa Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  

 
Attività formative previste al quinto anno percorso Management e finanza dell’impresa (MAF) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

Economia dell’innovazione Affini o integrative 
Attività formative 
affini o integrative 

SECS-P/01 6 1° Semestre 

Marketing Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Strategie d’impresa Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  

 
Attività formative previste al quinto anno percorso Management Pubblico (MPU) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale nella Pubblica 
Amministrazione 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

6 cfu a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
- Economia del personale (6 cfu) 
- Economia dell’innovazione (6 cfu) 
- Politica economica (6 cfu) 

 
 

Affini o integrative 

 
 

- 

 
SECS-P/02 
SECS-P/01 
SECS-P/02 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 
1° Semestre 
2° Semestre 

Ragioneria pubblica Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Contabilità e bilancio dello Stato Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  
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Attività formative previste al sesto anno percorso Amministrazione e controllo (ACO) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Analisi di bilancio Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 2° Semestre 
6 cfu a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
- Economia dei gruppi e bilancio 
consolidato (6 cfu) 
- International Accounting (6 cfu) 

 
 

Caratterizzante 

 
 

Aziendale 

 
 

SECS-P/07 

 
 

6 

 
 

2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  

 
 
 

Attività formative previste al sesto anno percorso Banca e Finanza (BAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Finanza Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/09 9 1° Semestre 
 

Analisi di Bilancio per la concessione di 
fido 

 
Caratterizzante 

 
Aziendale 

 
SECS-P/07 

 
6 

 
2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 
 

Tirocinio 

 
 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

Per stages e 
tirocini presso 
imprese, enti 

pubblici o privati, 
ordini 

professionali 

 
 
 

- 

 
 
 

3 

 
 
 

- 

 
 

Prova Finale 

 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale 
e la lingua 

straniera (art. 10, 
comma 5, lettera 

c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  
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Attività formative previste al sesto anno percorso Management e finanza dell’impresa (MAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Tecnica e gestione degli investimenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 1° Semestre 
Tecnica e gestione dei finanziamenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  

 

 
Attività formative previste al sesto anno percorso Management Pubblico (MPU) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Analisi dei costi nelle aziende pubbliche Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Economia delle aziende pubbliche - crisi e 
risanamento finanziario 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  
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Piani di studio statutario non a tempo pieno 

 
Attribuito d’ufficio agli studenti non a tempo pieno che non presentano il piano di studio 

 
 

Attività formative previste al primo anno comuni a tutti i percorsi 
 

 
 

Insegnamento 

 
 

Tipologia 

 
 

Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
 

Cfu 

 
 

Semestre 
Metodi Matematici per l’economia Caratterizzante Statistico-Matematico SECS-S/06 12 1° Semestre 
Economia Aziendale Base Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

Istituzioni di diritto pubblico Affini o 
integrative 

- IUS/09 6 
 

1° Semestre 

 
Laboratorio informatico di base 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Ulteriori Attività formative (art. 
10, comma 5, lettera d) 

 
ING-INF/05 

 
3 

 
2° Semestre 

 
English for Basic Academic Skills 

Altre attività 
formative (DM 
270 art. 10 § 5) 

Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
L-LIN/12 

 
3 

 
2° Semestre 

Totale cfu I anno 33  

 

 
Attività formative previste al secondo anno comuni a tutti i percorsi 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Microeconomia Base Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Istituzioni di diritto privato Base Giuridico IUS/01 9 2° Semestre 
Economia e Gestione delle Imprese Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Totale cfu secondo anno 27  

 
 

Attività formative previste al terzo anno comuni a tutti i percorsi 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Ragioneria Generale ed Applicata Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 

Statistica Base 
Statistico- 

Matematico 
SECS-S/01 9 1° Semestre 

Macroeconomia Caratterizzante Economico SECS-P/01 9 2° Semestre 
Totale cfu terzo anno 27  
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Attività formative previste al quarto anno comuni ai percorsi Amministrazione e controllo (ACO), Banca e 
Finanza (BAF) e Management e Finanza d’impresa (MAF) 

 
 

Insegnamento 
 

Tipologia 
Ambito 

disciplinare 
Settore scientifico- 

disciplinare 
 

Cfu 
 

Semestre 
Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative 
- SECS-S/06 6 2° Semestre 

Diritto Tributario Caratterizzante Giuridico IUS/12 6 1° Semestre 
Totale cfu quarto anno 30  

 
 

Attività formative previste al quarto anno percorso Management Pubblico (MPU) 
 

 
Insegnamento 

 
Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Diritto Commerciale Caratterizzante Giuridico IUS/04 9 2° Semestre 
Sistema Finanziario Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 

Matematica Finanziaria 
Affini o 

integrative 
- SECS-S/06 6 2° Semestre 

Diritto del lavoro nella Pubblica 
Amministrazione 

Caratterizzante Giuridico IUS/07 6 1° Semestre 

Totale cfu quarto anno 30  

 
 

Attività formative previste al quinto anno percorso Amministrazione e controllo (ACO) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Tecnica professionale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 
Economia internazionale Attività affini - SECS-P/01 6 2° Semestre 
Analisi e contabilità dei costi Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Strategia e politica aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  

 
Attività formative previste al quinto anno percorso Banca e Finanza (BAF) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 
Economia internazionale Attività affini - SECS-P/01 6 2° Semestre 
Economia delle aziende di credito Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 2° Semestre 
Tecnica di borsa Caratterizzante Aziendale SECS-P/11 9 1° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  
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Attività formative previste al quinto anno percorso Management e finanza dell’impresa (MAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

Economia dell’innovazione Affini o integrative 
Attività formative 
affini o integrative 

SECS-P/01 6 1° Semestre 

Marketing Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Strategie d’impresa Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 2° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  

 

 
Attività formative previste al quinto anno percorso Management Pubblico (MPU) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Organizzazione Aziendale nella Pubblica 
Amministrazione 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/10 6 2° Semestre 

Politica economica Affini o integrative - SECS-P/02 6 2° Semestre 
Ragioneria pubblica Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Contabilità e bilancio dello Stato Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Totale cfu quinto anno    30  

 

 
Attività formative previste al sesto anno percorso Amministrazione e controllo (ACO) 

 
 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Analisi di bilancio Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 2° Semestre 
Economia dei gruppi e bilancio 
consolidato 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  
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Attività formative previste al sesto anno percorso Banca e Finanza (BAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Finanza Aziendale Caratterizzante Aziendale SECS-P/09 9 1° Semestre 
Analisi di Bilancio per la concessione di 
fido 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 2° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  

 
 
 

Attività formative previste al sesto anno percorso Management e finanza dell’impresa (MAF) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Tecnica e gestione degli investimenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 9 1° Semestre 
Tecnica e gestione dei finanziamenti Caratterizzante Aziendale SECS-P/08 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  
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Attività formative previste al sesto anno percorso Management Pubblico (MPU) 
 

 
 

Insegnamento 

 
Tipologia 

 
Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 
Cfu 

 
Semestre 

Analisi dei costi nelle aziende pubbliche Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 9 1° Semestre 
Economia delle aziende pubbliche - crisi e 
risanamento finanziario 

Caratterizzante Aziendale SECS-P/07 6 1° Semestre 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 

art. 10 § 5) 

A scelta dello 
studente 

 
- 

 
12 

 
- 

 
 

Tirocinio 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per stages e tirocini 
presso imprese, enti 
pubblici o privati, 
ordini professionali 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

Prova Finale 
Altre attività 

formative (DM 270 
art. 10 § 5) 

Per la prova finale e 
la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, 

lettera c) 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

- 

Totale cfu sesto anno    33  
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DECLARATORIA DELLE SINGOLE 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
 
Denominazione dell’insegnamento: Analisi di Bilancio 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Economia Aziendale 

Obiettivi Formativi: Competenze specifiche 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente che avrà seguito le lezioni, studiato e superato l’esame sarà capace di leggere e interpretare le 
informazioni contenute in stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 
relazione sulla gestione.   
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso, lo studente sarà capace di analizzare le informazioni 
contenute nei bilanci e, in particolare, sarà capace di: riclassificare i documenti di bilancio; calcolare gli 
indicatori economici, patrimoniali e finanziari; formulare un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria dell’azienda. 
Competenze trasversali 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà capace di applicare le conoscenze apprese durante le lezioni in aula e lo studio individuale 
per comprendere, mediante l’analisi del bilancio, lo stato di salute dell’azienda. A tale scopo, il corso prevede, 
oltre alle lezioni teoriche, esercitazioni durante le quali saranno svolti casi di analisi di bilancio e lo studente 
sarà invitato a commentare i risultati e ad esprimere un giudizio sulla situazione attuale e sulle prospettive di 
crescita dell’azienda esaminata.  
Abilità comunicative 
Lo studio di casi di analisi di bilancio e la discussione in aula delle condizioni di salute dell’azienda renderà lo 
studente capace di comunicare le conclusioni alle quali è giunto e di indicare alcune soluzioni alle eventuali 
criticità individuate.  
Capacità di apprendimento  
Lo studente acquisirà le conoscenze di base dell’analisi di bilancio e sarà capace di approfondire in percorsi 
formative successivi quanto studiato e appreso durante le lezioni. 
 

 
 

 
Denominazione dell’insegnamento: Analisi di Bilancio per la concessione di fido 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Economia Aziendale 

Obiettivi Formativi: Competenze specifiche 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente che avrà seguito le lezioni, studiato e superato l’esame sarà capace di leggere e interpretare le 
informazioni contenute in stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 
relazione sulla gestione.   
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso, lo studente sarà capace di analizzare le informazioni 
contenute nei bilanci e, in particolare, sarà capace di: riclassificare i documenti di bilancio; calcolare gli 
indicatori economici, patrimoniali e finanziari; formulare un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria dell’azienda. 
Competenze trasversali 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà capace di applicare le conoscenze apprese durante le lezioni in aula e lo studio individuale 
per comprendere, mediante l’analisi del bilancio, lo stato di salute dell’azienda. A tale scopo, il corso prevede, 
oltre alle lezioni teoriche, esercitazioni durante le quali saranno svolti casi di analisi di bilancio e lo studente 
sarà invitato a commentare i risultati e ad esprimere un giudizio sulla situazione attuale e sulle prospettive di 
crescita dell’azienda esaminata.  
Abilità comunicative 
Lo studio di casi di analisi di bilancio e la discussione in aula delle condizioni di salute dell’azienda renderà lo 
studente capace di comunicare le conclusioni alle quali è giunto e di indicare alcune soluzioni alle eventuali 
criticità individuate.  
Capacità di apprendimento  
Lo studente acquisirà le conoscenze di base dell’analisi di bilancio e sarà capace di approfondire in percorsi 
formative successivi quanto studiato e appreso durante le lezioni. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Analisi e contabilità dei costi 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Competenze specifiche 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente che avrà seguito le lezioni, studiato e superato l’esame conoscerà le nozioni e gli strumenti 
fondamentali dell’analisi dei costi utilizzati nell’ambito della contabilità direzionale per pianificare, realizzare 
e controllare le attività aziendali.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso, lo studente sarà capace di:  classificare i costi; rilevare i 
costi diretti; allocare i costi indiretti; calcolare il costo pieno di prodotto secondo le metodologie tradizionali e 
avanzate nei diversi contesti produttivi; utilizzare le informazioni elaborate per prendere decisioni di breve 
periodo.  
 
Competenze trasversali 
Autonomia di giudizio 
Durante le esercitazioni e lo studio di casi allo studente verranno proposte situazioni e problematiche 
aziendali da analizzare e rispetto alle quali definire le decisioni più opportune, ad esempio in termini di 
determinazione del prezzo; di scelta di eliminazione di una linea di produzione o di un reparto; di 
produzione all’interno o all’esterno dell’azienda.  
 
Abilità comunicative 
Lo studio di casi e la discussione in aula di specifiche situazioni aziendali mirano a potenziare le capacità 
dello studente di comunicare le conclusioni alle quali è giunto e di indicare alcune soluzioni alle criticità 
individuate.  
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Capacità di apprendimento  
Lo studente acquisirà le conoscenze di base dell’analisi dei costi e sarà capace di approfondire in percorsi 
formative successivi (in particolare nell'ambito della pianificazione, programmazione e controllo) quanto 
studiato e appreso durante le lezioni. 
 



27 
 

Denominazione dell’insegnamento: Analisi dei costi nelle aziende pubbliche 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Competenze specifiche 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente che avrà seguito le lezioni, studiato e superato l’esame conoscerà le nozioni e gli strumenti 
fondamentali dell’analisi dei costi utilizzati nell’ambito della contabilità direzionale per pianificare, realizzare 
e controllare le attività aziendali.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso, lo studente sarà capace di:  classificare i costi; rilevare i 
costi diretti; allocare i costi indiretti; calcolare il costo pieno di prodotto secondo le metodologie tradizionali e 
avanzate nei diversi contesti produttivi; utilizzare le informazioni elaborate per prendere decisioni di breve 
periodo.  
 
Competenze trasversali 
Autonomia di giudizio 
Durante le esercitazioni e lo studio di casi allo studente verranno proposte situazioni e problematiche 
aziendali da analizzare e rispetto alle quali definire le decisioni più opportune, ad esempio in termini di 
determinazione del prezzo; di scelta di eliminazione di una linea di produzione o di un reparto; di 
produzione all’interno o all’esterno dell’azienda.  
 
Abilità comunicative 
Lo studio di casi e la discussione in aula di specifiche situazioni aziendali mirano a potenziare le capacità 
dello studente di comunicare le conclusioni alle quali è giunto e di indicare alcune soluzioni alle criticità 
individuate.  
 
Capacità di apprendimento  
Lo studente acquisirà le conoscenze di base dell’analisi dei costi e sarà capace di approfondire in percorsi 
formative successivi (in particolare nell'ambito della pianificazione, programmazione e controllo) quanto 
studiato e appreso durante le lezioni. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Contabilità e bilancio dello Stato 

Crediti Formativi (CFU):9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: il corso mira a fornire agli studenti la conoscenza degli atti e dei procedimenti di 
programmazione, allocazione, gestione e controllo che caratterizzano, in particolare, il ciclo di bilancio dello 
Stato. Verranno esaminati, alla stregua delle riforme del modello statale di riferimento ed in forza del 
principio di armonizzazione contabile, le regole di contabilità pubblica dettate per lo Stato, le Regioni ed 
alcuni enti pubblici. 
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Denominazione dell’insegnamento: Diritto Commerciale 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD IUS/04 Diritto Commerciale 

Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Privato 

Obiettivi formativi: obiettivo del corso è fornire agli studenti le conoscenze di base necessarie per 
comprendere il ruolo del diritto commerciale nello sviluppo delle imprese e dell’economia, tra regole e 
autonomia dei privati. 
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Denominazione dell’insegnamento: Diritto Tributario 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD IUS/12 Diritto Tributario 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Il Corso si propone l’obiettivo di formare gli studenti sui principi generali 
dell’ordinamento tributario e sulla disciplina dei singoli tributi. Al termine del Corso lo studente dovrà aver 
acquisito conoscenze e sviluppato capacità di comprensione e interpretazione riguardanti  il sistema 
tributario italiano.  
 Sulla base di tali conoscenze gli studenti dovranno essere in grado di determinare concretamente la 
tassazione dei soggetti passivi dei tributi italiani più importanti e dovranno essere in grado di approfondire 
autonomamente quanto imparato, onde utilizzare le conoscenze di base come una “piattaforma” di partenza 
per sviluppare in autonomia giudizi e conclusioni. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD IUS/07 Diritto del lavoro 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: L'obiettivo del corso è di trasmettere agli studenti diverse conoscenze e abilità 
utili per la comprensione del sistema lavoristico, previdenziale e della sicurezza sociale. 
 
Conoscenze specifiche: 
- conoscenza del diritto dei rapporti di lavoro (pubblico e privato) 
- conoscenza del mercato del lavoro 
- conoscenza delle relazioni industriali e del sistema di negoziazione a tutela degli interessi collettivi 
 
Competenze trasversali: 
- apprendimento delle tecniche di regolazione di interessi tradizionalmente contrapposti 
- conoscenza del sistema processuale specificamente dedicato alle controversie di lavoro 
- problem solving e skills spendibili nell'analisi di casi specifici (anche attraverso simulazioni processuali) 
 

 
 
 

Denominazione dell’insegnamento: Economia Aziendale 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: nessuna 



30 
 

Obiettivi Formativi: COMPETENZE SPECIFICHE 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (DESCRITTORE DI DUBLINO 1) 
 
Al termine del corso, lo studente che avrà utilmente frequentato le lezioni: 
1) conosce adeguatamente le basi metodologiche e concettuali dell'economia aziendale, con riferimento alle 
condizioni di esistenza delle 
aziende, ai principi e alle logiche di funzionamento del sistema aziendale;                                        
2) è in grado di effettuare la rilevazione contabile di alcune classi di operazioni aziendali e di interpretarne le 
manifestazioni economiche e 
finanziarie; 
3) conosce la struttura, i contenuti e il quadro normativo di riferimento del bilancio d’esercizio secondo il 
codice civile; 
4) ha appreso il linguaggio di base utile alla migliore comprensione dei processi aziendali e della contabilità. 
 
 
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONI (DESCRITTORE DI DUBLINO 2) 
 
L'obiettivo generale del corso è fornire agli studenti i concetti di base relativi all'azienda, nonché identificare 
le sue aree funzionali e le principali decisioni. 
Al termine del corso, lo studente: 
1) possiede le conoscenze di base della disciplina Economico-Aziendale utili a sviluppare una visione 
consapevole, concreta e complessiva della realtà aziendale e comprendere i diversi legami esistenti tra il 
sistema aziendale e l’ambiente di riferimento; 
2) ha sviluppato le competenze di base per comprendere le caratteristiche della gestione aziendale e le 
problematiche di funzionamento delle aziende nonché le logiche contabili che legano le operazioni di 
gestione alle rilevazioni e che conducono alla predisposizione del bilancio d’esercizio; 
3) è in grado di raccogliere, identificare e utilizzare i dati rilevanti per formulare risposte a problemi concreti 
e astratti ben definiti;  
4) comprende ed esamina gli effetti finanziari ed economici delle operazioni di gestione; 
5) ha appreso ed è in grado di usare un lessico economico-aziendale appropriato. 
 
Le conoscenze economico aziendali e la capacità di comprensione acquisite potranno essere riprese, applicate 
attivamente e approfondite nell'ambito delle altre discipline di area aziendale attivate nel Corso di Laurea di I 
livello 
 
 
 
 
CAPACITÀ CRITICHE E DI GIUDIZIO (DESCRITTORE DI DUBLINO 3) 
Attraverso la discussione di casi aziendali e lo svolgimento delle esercitazioni in aula, lo studente acquisisce 
la capacità di sviluppare in modo autonomo il ragionamento sulle condizioni di esistenza e funzionamento 
delle aziende, di interpretarne le manifestazioni economiche e finanziarie nonché di effettuare rilevazioni 
contabili con l'uso del metodo della partita doppia. Inoltre, è in grado: 
- di approfondire autonomamente quanto appreso e ha sviluppato autonomia di giudizio e capacità di sintesi. 
- di approfondire in modo autonomo i principali temi legati all’ area aziendale e di riprendere e approfondire 
adeguatamente le conoscenze economico aziendali sviluppate nel corso nell’ambito delle altre discipline di 
area aziendale attivate nel Corso di Laurea di I livello e non solo. 
 
 
ABILITÀ COMUNICATIVE (DESCRITTORE DI DUBLINO 4) 
Lo studente acquisisce ed è in grado di usare in maniera appropriata il linguaggio economico-aziendale di 
base ed è in grado di comunicare in modo chiaro e specifico le conoscenze e le competenze acquisite durante 
il corso. 
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CAPACITÀ DI APPRENDERE (DESCRITTORE DI DUBLINO 5) 
Lo studente che avrà utilmente frequentato il Corso è in grado di approfondire in modo autonomo le 
conoscenze acquisite e sarà in 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Economia delle aziende di credito 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Propedeuticità: Nessuna 
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Obiettivi formativi: Il corso è disegnato per gli studenti che intendono comprendere come funziona 
una banca e il ruolo che essa svolge nel sistema economico e finanziario, le sue principali dinamiche 
gestionali, i riflessi delle diverse attività svolte dall'intermediario sull'economia della banca stessa. L’obiettivo 
consiste nel far acquisire allo studente i concetti e le metodologie necessari all’interpretazione critica delle 
dinamiche gestionali tipiche della banca e alla comprensione delle problematiche e dei rischi che 
caratterizzano lo svolgimento di tale attività. Il Corso si propone di raggiungere i seguenti risultati di 
apprendimento: 
• acquisizione della terminologia di uso corrente nelle banche; 
• comprensione delle funzioni svolte dalla banca; 
• comprensione delle principali dinamiche gestionali della banca e capacità di valutare le potenziali 
soluzioni; 
• capacità di valutare i principali prodotti bancari; 
• capacità di valutare criticamente sfide e problematiche tipiche della gestione della banca comporta; 
• comprensione e capacità di valutare criticamente le implicazioni derivanti dalla regolamentazione e dalla 
vigilanza bancaria; 
• capacità di proseguire autonomamente lo studio valutando criticamente le questioni che emergono in capo 
alla gestione di mercati, strumenti e intermediari finanziari. 
La partecipazione degli studenti alle attività didattiche (soprattutto nel caso di home-work ed esercitazioni) si 
propone di sviluppare alcune competenze trasversali: capacità di lavorare in gruppo, capacità di sviluppare 
criticamente soluzioni a problemi complessi, capacità di comunicare efficacemente (anche attraverso il ricorso 
a tecnologie innovative e multimediali). 
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Denominazione dell’insegnamento: Economia delle aziende pubbliche - crisi e risanamento finanziario 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Competenze specifiche 
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le competenze pratiche per la comprensione 
delle dinamiche gestionali delle aziende pubbliche. 
Il corso fornisce: 
- una panoramica generale sulle caratteristiche strutturali dell’Azienda pubblica; 
- uno studio approfondito dei principi di gestione delle aziende pubbliche. 
Competenze trasversali 
Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito conoscenze e sviluppato capacità di comprensione e 
interpretazione di base in materia di gestione delle aziende pubbliche. 
Lo studente alla fine del corso dovrebbe essere in grado di approfondire autonomamente quanto imparato e 
di pervenire a risultati ulteriori contraddistinti da maggiore maturità, autonomia di giudizio e capacità di 
trarre conclusioni. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Economia dei gruppi e bilancio consolidato 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Comprendere le nozioni di regolamentazione contabile sviluppate in ambito 
internazionale; 
Acquisire una comprensione della base concettuale sottostante per le regole contabili internazionali; 
Fornire una discussione generale della prospettiva e delle questioni chiave associate agli argomenti trattati; 
Essere in grado di confrontare gli IFRS (International Financial Reporting Standards) e gli US GAAP (General 
Accepted Accounting Standards); 
 
Lo studente acquisisce gli strumenti per comprendere la dimensione internazionale della contabilità. Il 
riferimento principale sono gli IFRS (International Financial Reporting Standards) emessi dallo IASB. Lo 
studente prende in considerazione anche l'attività del Setter degli standard contabili italiani e dell'American 
Financial Accounting Standards Board. 
 
 
Al termine del corso gli studenti che avranno utilmente frequentato il corso saranno in grado di: comprendere 
un Bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS. 
 
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comprendere le principali problematiche relative alla disciplina 
dettata dallo IASB, oltre a saper svolgere quesiti applicativi in ordine alla costruzione del bilancio e all’analisi 
delle situazioni particolari che inducono a riflettere sull’importanza della differenza tra un bilancio redatto 
secondo la normativa civilistica del paese di riferimento e quella dettata dallo IASB. 
 
Competenze trasversali 
Conoscere la normativa OIC 
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Denominazione dell’insegnamento: Economia dell’innovazione 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/01 Economia Politica 

Propedeuticità: Microeconomia 

Risultati di apprendimento previsti: Competenze specifiche 
L’obiettivo del corso è dare allo studente gli strumenti per comprendere la generazione e l’impatto del 
progresso tecnologico sull’economia. Al termine del corso gli studenti avranno appreso le conoscenze utili ad 
interpretare i dibattiti su: il funzionamento dei sistemi innovativi; il ruolo delle istituzioni coinvolte nella 
dinamica innovativa; i processi di apprendimento, generazione e diffusione della conoscenza; la 
disoccupazione tecnologica; il legame tra innovazione, GVC e sostenibilità ambientale. 
 
 
Competenze trasversali 
Il corso mira a stimolare le abilità critiche ed interpretative degli studenti in relazione ad importanti indicatori 
economici. In particolare, utilizzando dati OECD, gli studenti si confronteranno con l’elaborazione ed 
interpretazione di indicatori di input ed output innovativo. 

 
 
 

Denominazione dell’insegnamento: Economia del personale 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/02 Politica Economica 

Propedeuticità: nessuna 
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Obiettivi Formativi: Il corso mira a fornire gli strumenti di base per la comprensione del 
funzionamento del mercato del lavoro e delle istituzioni che lo regolano in contesti non concorrenziali. 
Vengono analizzati i principali meccanismi di determinazione dei salari e i processi individuali di 
acquisizione del capitale umano. 
Competenze specifiche: 
 l'apprendimento sarà mirato all'acquisizione di competenze nell'ambito dell'economia del lavoro e delle 
relazioni industriali. 
Competenze trasversali:  
le competenze acquisite integrano le nozioni di base fornite dalla microeconomia e dalla macroeconomia e 
contribuiscono a rafforzare il profilo di uno studente interessato alle dinamiche del mercato del lavoro e 
dell'economia reale. 
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Denominazione dell’insegnamento: Economia e Gestione delle Imprese 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso si propone di sviluppare conoscenze teoriche sui modelli descrittivi e 
interpretativi di management e di presentare un’introduzione sulle funzioni aziendali. 
 
Competenze specifiche: 
- conoscenze teoriche sulla creazione di valore economico d’impresa; 
- analisi critica di modelli di gestione aziendale; 
- gestione dell’innovazione;  
- decisioni strategiche e funzionali (marketing, finanza, gestione della produzione); 
- misurazione delle performance d’impresa;  
- costruzione di un piano d’impresa. 
  
Competenze trasversali: 
- studio di casi aziendali; 
- redazione di report; 
- analisi critica delle decisioni aziendali; 
- comunicazione di risultati d’impresa. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Economia internazionale 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/01 Economia Politica 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito conoscenze e sviluppato 
capacità di comprensione e interpretazione di base in materia di Economia Internazionale. 
 
Competenze specifiche: 
* comprensione e analisi delle principali tematiche riguardanti le determinanti dei flussi commerciali. 
* comprensione delle politiche adottate dai governi per promuovere e/o ostacolare gli scambi internazionali 
di merci e servizi. 
* comprensione dei principi delle relazioni economiche fra paesi. 
 
Competenze Trasversali: 
* abilità nella risoluzione di problemi, in particolare attraverso lo sviluppo di abilità scientifiche e tecnico-
operative. 
* abilità nella redazione di testi argomentativi, anche in prospettiva della stesura della tesi di laurea triennale 
e specialistica. 
* abilità alla collaborazione in piccoli gruppi ed alla condivisione e presentazione del lavoro svolto. 
* autonomia di giudizio e capacità di trarre conclusioni. 
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Denominazione dell’insegnamento: Finanza Aziendale 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/09 Finanza Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso prende in esame i temi principali della finanza aziendale nella prospettiva 
decisionale dei manager aziendali. Viene sviluppato e applicato il concetto di valore attuale netto per 
mostrare come le scelte di investimento e quelle di finanziamento interagiscono ai fini della creazione del 
valore. I contenuti del corso sono rilevanti per tutte le materie manageriali. 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Istituzioni di Diritto Privato 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD IUS/01 Diritto Privato 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso intende fornire allo studente i mezzi per interpretare e conoscere 
l’articolata e complessa disciplina dei rapporti tra soggetti privati. 
Al termine dell’attività didattica, lo studente deve aver appreso i principi fondamentali che presiedono alle 
scienze giuridiche e deve aver sviluppato capacità di analisi e comprensione delle discipline analizzate. 
In sintesi:  
Descrittore 1: Adeguata conoscenza del sistema di diritto civile italiano e dei metodi interpretativi. 
Descrittore 2:  Lo studente acquisirà la competenza di inquadrare una questione giuridica e di prospettare 
una soluzione. 
Descrittore 3: Lo studente saprà leggere un fatto e dargli una prospettazione critica. 
Descrittore 4: Le prove orali previste per le varie parti sono utili ad una consuetudine espressiva e 
comunicativa di carattere tecnico.  
Descrittore 5: la complessità del diritto privato darà allo studente il metodo per studiare qualsiasi altra 
materia giuridica ed anche economica. 
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Denominazione dell’insegnamento: International Accounting 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Comprendere le nozioni di regolamentazione contabile sviluppate 
in ambito internazionale; 
Acquisire una comprensione della base concettuale sottostante per le regole contabili internazionali; 
Fornire una discussione generale della prospettiva e delle questioni chiave associate agli argomenti trattati; 
Essere in grado di confrontare gli IFRS (International Financial Reporting Standards) e gli US GAAP (General 
Accepted Accounting Standards); 
 
Lo studente acquisisce gli strumenti per comprendere la dimensione internazionale della contabilità. Il 
riferimento principale sono gli IFRS (International Financial Reporting Standards) emessi dallo IASB. Lo 
studente prende in considerazione anche l'attività del Setter degli standard contabili italiani e dell'American 
Financial Accounting Standards Board. 
 
 
Al termine del corso gli studenti che avranno utilmente frequentato il corso saranno in grado di: comprendere 
un Bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS. 
 
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comprendere le principali problematiche relative alla disciplina 
dettata dallo IASB, oltre a saper svolgere quesiti applicativi in ordine alla costruzione del bilancio e all’analisi 
delle situazioni particolari che inducono a riflettere sull’importanza della differenza tra un bilancio redatto 
secondo la normativa civilistica del paese di riferimento e quella dettata dallo IASB. 
 
Competenze trasversali 
Conoscere la normativa OIC 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Istituzioni di Diritto Pubblico 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD IUS/09 Diritto Pubblico 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: L’obiettivo del corso è di far conseguire agli studenti una serie di conoscenze e 
abilità indispensabili per la comprensione e l’analisi del fenomeno giuridico e del diritto pubblico in 
particolare. 
 
 Competenze specifiche:  
– Conoscenza dei fondamenti del diritto e degli ordinamenti giuridici; 
– Conoscenza dei principi della dottrina dello Stato, 
– Conoscenza dei fondamenti della teoria generale delle fonti del diritto e dell’interpretazione normativa; 
– Conoscenza del sistema delle fonti del diritto dell’ordinamento italiano, dell’ordinamento UE, 
dell’ordinamento internazionale; 
– Capacità di risolvere problemi di base relativi ai rapporti tra fonti del diritto e alla risoluzione delle 
antinomie normative; 
– Conoscenza dell’organizzazione costituzionale della Repubblica Italiana  
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– Conoscenza del sistema delle garanzie costituzionali 
– Capacità di risolvere problemi di base inerenti il rapporto tra interessi costituzionalmente protetti ed il loro 
bilanciamento. 
 
Competenze trasversali: 
– Apprendimento e corretto utilizzo delle tecniche fondamentali del ragionamento giuridico per la 
risoluzione di casi; 
– Conoscenza e utilizzo corretto della terminologia giuridica, 
– Capacità di analizzare  in autonomia materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinari inerenti al diritto 
pubblico. 
 
Concorreranno allo sviluppo di tali competenze soprattutto le attività focalizzate all’analisi di casi 
giurisprudenziali. 
 
Lo studio dei profili istituzionali del diritto pubblico, della Costituzione italiana e l’acquisizione delle 
sopradette conoscenze e abilità si pongono, infatti, come condizioni preliminari necessarie per la corretta 
formazione di un giurista, ai fini sia dei successivi studi e sia di future attività professionali nell’ambito 
giuridico - economico. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Laboratorio informatico di base 

Crediti Formativi (CFU): 3 

SSD ING-INF/05 sistemi di elaborazione delle informazioni 

Propedeuticità: nessuna 
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Denominazione dell’insegnamento: English for Basic Academic Skills 

Crediti Formativi (CFU): 3 

SSD L-LIN/12 Lingua Inglese 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: Le competenze linguistiche dovranno essere valutabili a Livello B1 (Common European, 
Framework of Reference, Consiglio d'Europa 2001-2018). 
Nello specifico, studenti e studentesse dovranno sviluppare le seguenti abilità: 
Academic Skills based on the Business Administration field of study 
 

• Using a monolingual dictionary; 
• Understanding graphs and describing trends; 
• expanding the knowledge of content words related to Business Administration; 
• Reading skills: finding and understanding the main ideas of a text, finding specific 

information, understanding the meaning of vocabulary from the context; 
• Listening skills: understanding the main idea of an oral text (e, g: a lesson delivered in English), 

listening for specific information, making inferences, analyzing the lyrics of a song; 
• Speaking skills: being able to interact in class, using simple and clear language; 
• Writing a short text related to academic issues (e.g. a CV, a description of their course degree, a 

study abroad experience); 

Obiettivi Formativi: Conoscenza di alcuni concetti di base relativi alla rappresentazione ed al trattamento 
automatico delle informazioni ed all’architettura logica e fisica dei calcolatori. Capacità pratiche relative 
all’uso del calcolatore ed all’utilizzo dei principali applicativi software di Office Automation (scrittura testi, 
fogli elettronici) e dei servizi di rete (posta elettronica, 
trasferimento file, WWW). 
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Denominazione dell’insegnamento: Macroeconomia 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/01 Economia Politica 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi formativi: Competenze specifiche: 
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito le competenze di base per analizzare ed interpretare gli 
aspetti generali dei fenomeni macroeconomici. Facendo uso dei principali modelli della teoria 
macroeconomica, gli studenti saranno in grado di comprendere le determinanti della produzione aggregata 
di un’economia, nonché le relazioni tra le variabili macroeconomiche. 
 
Competenze trasversali: 
Il corso permetterà agli studenti di comprendere la natura interdisciplinare della macroeconomia, ed in 
particolare le sue connessioni con la teoria microeconomica, la finanza, la storia contemporanea e l’evoluzione 
del pensiero economico. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Marketing 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 

Propedeuticità: Economia e Gestione delle Imprese 

Obiettivi Formativi: Il corso si propone di sviluppare conoscenza sui modelli di marketing per 
l’analisi e la gestione dei processi di scambio e delle relazioni tra imprese e clienti. 
 
Competenze specifiche: 
- analisi del comportamento del consumatore 
- analisi di mercato e decisioni di marketing  
- scelte di segmentazione e di posizionamento 
- decisioni operative di marketing mix 
- costruzione piani di marketing 
 
Competenze trasversali: 
- interpretazione dei bisogni e delle motivazioni degli individui 
- studio di atteggiamenti e comportamenti 
- studio di casi 
- analisi critica delle decisioni di marketing 
- sviluppo di implicazioni manageriali 
 
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di affrontare i processi analitici e decisionali di marketing 
per la creazione di valore dell’impresa. 
 

 

Denominazione dell’insegnamento: Matematica Finanziaria 

Crediti Formativi (CFU): 6 
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SSD SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie 

Propedeuticità: Metodi Matematici per l’Economia 

Obiettivi formativi: Obiettivo del corso è illustrare i principi e le tecniche basilari del calcolo 
finanziario; la formalizzazione dei contratti finanziari più semplici; l’interpretazione del funzionamento del 
mercato dei capitali. 
Competenze specifiche: 
1. Determinare il prezzo equo di contratti finanziari, redigere piani di ammortamento, modalità di accumulo 
di un capitale, criteri di scelta tra operazioni finanziarie alternative. Costruire una struttura per scadenza dei 
tassi di interesse e strategie di arbitraggio in mercati obbligazionari. Fornire strumenti elementari per la 
gestione di attività e passività finanziarie. 
2. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di spiegare concetti di base quali il valore temporale del 
denaro e come usare tale principio nel momento in cui è necessario effettuare delle decisioni in ambito 
finanziario. 
Competenze trasversali: 
Capacità critiche e di giudizio conseguite attraverso l’analisi dei problemi reali che vengono proposti durante 
il corso, evidenziando capacità di “problem solving”. Le conoscenze acquisite nell'ambito del corso danno 
allo studente la possibilità di approfondire la comprensione dei mercati finanziari e di strumenti finanziari 
più complessi. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Metodi matematici per l’economia 

Crediti Formativi (CFU): 12 

SSD SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso introduce i metodi matematici fondamentali per l’analisi quantitativa in 
ambito economico ed aziendale. 
Competenze specifiche: 
Lo studente acquisterà la conoscenza degli elementi di base di analisi matematica, con particolare attenzione 
per il calcolo differenziale ed integrale, e dell’algebra lineare. 
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di comprendere tali concetti sia da un punto di vista teorico sia 
nelle loro possibili applicazioni e sarà, quindi, in grado di applicare tali strumenti per la risoluzione di alcuni 
problemi matematici (ottimizzazione, studio di funzioni, calcolo integrale, algebra lineare). 
Competenze trasversali: 
Lo studente acquisirà la conoscenza di strumenti quantitativi propedeutici all’apprendimento di materie 
professionali, quali la matematica finanziaria, la statistica, la finanza e le materie economiche-aziendali. Tali 
strumenti permetteranno allo studente di poter formulare e valutare fenomeni economici ed aziendali sotto 
l’aspetto quantitativo. Comprendere come risolvere i problemi posti durante il corso con le conoscenze a 
disposizione migliorerà notevolmente la capacità di problem solving dello studente. 
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Denominazione dell’insegnamento: Microeconomia 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/01 Economia Politica 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: Competenze specifiche. Al termine del corso gli studenti avranno appreso i 
modelli teorici di base relativi al comportamento individuale degli agenti economici (consumatori e imprese) 
e al funzionamento dei mercati concorrenziali e non concorrenziali. 
 
Competenze trasversali. Il corso stimola la capacità di interpretare l’attualità economica alla luce delle 
conoscenze acquisite. Inoltre, contribuisce a sviluppare una certa padronanza del linguaggio tecnico-
economico. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Organizzazione aziendale 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 
- valutare ed eventualmente scegliere la configurazione e le modalità di coordinamento più appropriate in 
diverse situazioni organizzative; 
- impostare correttamente i problemi connessi alle scelte di make or buy; 
- valutare ed eventualmente definire la macrostruttura organizzativa di un azienda (anche attraverso il 
disegno di un organigramma sommario); 
- individuare i possibili interventi per migliorare la performance di processi organizzativi semplici; 
- elaborare le possibili alternative nella divisione del lavoro di gruppi di lavoro, evidenziando per ciascuna 
soluzione vantaggi e svantaggi 
Nell’applicazione delle suddette capacità lo studente dovrà essere in grado: 
- di interpretare in modo originale, e a volte creativo,  le fonti informative incomplete alla base dei problemi 
organizzativi; 
- di ricercare attivamente i dati e le informazioni necessarie ad approfondire le problematiche organizzative, 
traducendo tali input in opinioni e conclusioni originali, seppure collegate alla piattaforma delle conoscenze 
acquisite; 
Le abilità comunicative potranno essere sviluppate durante la discussione dei casi; inoltre, per quanto 
possibile, le lezioni saranno interattive e basate sulla richiesta ai singoli studenti di intervenire a chiarimento 
di tematiche situazioni organizzative da spiegare e da comprendere. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Organizzazione aziendale nella pubblica amministrazione 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale 
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Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi formativi: Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere quali sono le principali 
problematiche manageriali e organizzative delle amministrazioni pubbliche. Inoltre conoscerà le varie 
risposte che nel tempo sono state date nel contesto della pubblica amministrazione italiana a tali 
problematiche. In particolare sarà consapevole delle potenzialità e dei limiti delle prospettive di 
rinnovamento che si stanno tentando di attuare per migliorare  il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche.Sul piano pratico lo studente saprà raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni necessarie per 
valutare la performance delle istituzioni pubbliche dal punto di vista dei differenti principali stateholders . 
Inoltre sarà addestrato a riconoscere e utilizzare le competenze personali e tecnico-professionali più 
vantaggiose per un buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Ragioneria Generale ed Applicata 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Economia Aziendale 
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Denominazione dell’insegnamento: Ragioneria pubblica 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni teoriche di base e una 
conoscenza degli strumenti operativi utili alla comprensione della contabilità all’interno delle 
amministrazioni pubbliche, in particolare focalizzata sugli enti locali, ampliando così le proprie competenze 
specifiche.  
Nello specifico i risultati attesi in termini di apprendimento e di capacità di comprendere sono:  
- conoscenza e comprensione del bilancio di previsione e del rendiconto; 
- conoscenze e comprensione delle regole e dei principi alla base della contabilità in ambito pubblico; 
- conoscenze e comprensione delle differenze tra la contabilità economico-patrimoniale e la contabilità 
finanziaria; 
- conoscenza e comprensione dei diversi risultati di sintesi.  
In termini di capacità di applicazione della conoscenza e comprensione, lo studente saprà: 
- discutere delle tematiche oggetto di studio con adeguato livello di padronanza; 
- analizzare le specificità gestionali delle amministrazioni pubbliche; 
- tenere le scritture contabili in contabilità finanziaria (partita semplice) e in contabilità economico 
patrimoniale (partita doppia), con specifico riferimento agli enti locali; 
- calcolare il risultato di amministrazione e gli altri risultati finanziari (di cassa, di competenza, fondo cassa, 
etc.); 
- leggere e interpretare il bilancio di previsione e i documenti del rendiconto; 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Politica economica 

Obiettivi Formativi: L'insegnamento va ad ampliare la formazione dello studente con nozioni e strumenti 
utili (bilancio d'esercizio, partita doppia) e ad approfondire gli aspetti economico-patrimoniali e finanziari 
delle organizzazioni aziendali. La formazione a vocazione tecnico-contabile del corso di studi in economia 
aziendale sarà quindi completata e arricchita delle competenze specifiche di seguito indicate. 
Competenze specifiche in termini di risultati di apprendimento attesi e capacità di comprensione:  
- conoscenze e capacità di comprendere i principi fondamentali della rilevazione contabile e della tecnica 
contabile e acquisizione di un adeguato livello di linguaggio tecnico-contabile; 
- conoscenze e capacità di comprendere i problemi più ricorrenti di rilevazione contabile, quali l'analisi e la 
rappresentazione delle operazione di gestione aziendale, delle operazioni continuative, di assestamento e di 
chiusura e riapertura dei conti;  
- conoscenze e capacità di comprendere un bilancio di esercizio (nei suoi aspetti formali - struttura del 
documento - e sostanziali - aspetti valutativi delle diverse poste di bilancio).  
 
Applicazione delle conoscenze e della comprensione: 
In termini di applicazione delle conoscenze e delle competenze, lo studente sarà in grado di padroneggiare la 
tecnica contabile con il metodo della Partita Doppia e saprà comprendere e affrontare i problemi più 
ricorrenti di rilevazione contabile. L'applicazione delle conoscenze e competenze permetterà allo studente di 
seguire la vita di una azienda dalla sua costituzione, allo svolgimento delle operazioni di gestione correnti, 
fino alle scritture di assestamento e chiusura, che gli permetteranno di redigere il bilancio d'esercizio di 
derivazione contabile e quindi il bilancio ai sensi del codice civile e dei principi contabili. Lo studente, quindi, 
sarà in grado di leggere e comprendere un bilancio d’esercizio. 
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Denominazione dell’insegnamento: Statistica 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/02 Politica economica 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: Gli studenti apprenderanno i principi che portano ad individuare gli stati del mondo 
da perseguire e quali sono i meccanismi che si possono adottare per pervenire ad un ordinamento sociale. Si 
studierà altresì il costrutto teorico alla base del libero mercato nonché i limiti ed i fallimenti del mercato, il 
ruolo dello Stato e il ruolo delle politiche economiche. 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Sistema Finanziario 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso è disegnato per chi si accosta per la prima volta allo studio del sistema 
finanziario e si propone di raggiungere i seguenti risultati di apprendimento: 
 - acquisizione delle terminologia di uso corrente nei mercati finanziari; 
 - conoscenza delle principali operazioni bancarie; 
- capacità di utilizzazione delle operazioni bancarie; 
- conoscenza delle funzioni dei principali strumenti e servizi negoziati e offerti nei mercati finanziari; 
- capacità di utilizzazione degli strumenti e dei servizi finanziari elementari; 
- capacità di confrontare e valutare la convenienza di offerte/alternative differenti in merito agli strumenti 
finanziari elementari; 
- capacità di proseguire in modo autonomo lo studio dei temi tipici dell’Economia degli intermediari 
finanziari e dell’Economia del mercato mobiliare. 
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Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-S/01 Statistica 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Lo studente al termine delle lezioni dovrà essere in grado di:- analizzare e descrivere da 
un punto di vista statistico un fenomeno caratterizzato da un carattere statistico, con particolare attenzione ai 
concetti di centralità e variabilità;- analizzare e descrivere da un punto di vista statistico un fenomeno 
caratterizzato da due caratteri statistici, in termini di relazioni di dipendenza/indipendenza;- interpretare 
problemi con natura di incertezza seguendo un ragionamento di tipo probabilistico;- utilizzare i principali 
modelli probabilistici, valutando di volta in volta la loro applicabilità ai fenomeni indagati.Le conoscenze e la 
capacità di comprensione saranno principalmente acquisite tramite la partecipazione attiva dello studente 
alle lezioni frontali e alle esercitazioni, talora affiancate da attività di tutorato, e tramite lo studio individuale. 
La risoluzione guidata di temi d’esame utilizzati nei passati A.A. e di esercizi esemplificativi costituiranno 
importanti occasioni per la verifica e la valutazione di tali capacità.Le abilità comunicative potranno essere 
sviluppate durante la discussione degli esercizi e degli esempi; inoltre, per quanto possibile, le lezioni 
saranno interattive e basate sulla richiesta ai singoli studenti di intervenire sugli argomenti trattati.Lo 
studente dovrà essere in grado di tradurre in pratica le nozioni teoriche e metodologiche acquisite, operando 
concretamente nei diversi campi di applicazione della statistica. In particolare, lo studente sarà capace di 
utilizzare le conoscenze statistiche a supporto dei processi decisionali delle aziende nelle sue diverse aree 
funzionali (produzione, marketing, controllo di gestione, controllo di qualità, elaborazione dati e sistemi 
informativi, e così via). 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Strategia e Politica Aziendale 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Economia Aziendale 

Obiettivi Formativi: COMPETENZE SPECIFICHE 
 
  
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (DESCRITTORE DI DUBLINO 1)  
 
Al termine del corso lo studente ha acquisito conoscenze e sviluppato capacità: 
• per comprendere e analizzare i processi di pianificazione strategica e le politiche aziendali delle imprese di 
piccole e medie dimensioni;  
• per riconoscere le relazioni dinamiche tra strategia, governance aziendale, risorse interne e variabili critiche 
del contesto esterno di riferimento; 
• per comprendere le caratteristiche costitutive, le modalità di gestione e di governance  delle reti di imprese 
e dei distretti industriali; 
• per valutare i vantaggi strategici e competitivi connessi all’appartenenza a un distretto  e a una rete di 
imprese 
 
 
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONI (DESCRITTORE DI DUBLINO 2)  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze generali e le capacità di 
comprensione acquisite per affrontare i problemi strategici delle aziende ed elaborare le decisioni conseguenti 
nonché quelli connessi alla progettazione, pianificazione e gestione delle reti d’impresa e avrà acquisito la 
capacità di applicare gli strumenti di analisi proposti a casi concreti.  
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Le conoscenze e la capacità di comprensione acquisite potranno essere riprese, applicate attivamente e 
approfondite nell'ambito delle altre discipline di area aziendale attivate nel Corso di Laurea di II livello 
 
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI  
 
CAPACITÀ CRITICHE E DI GIUDIZIO (DESCRITTORE DI DUBLINO 3)  
 
Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso lo studente sarà in grado:  
- di sviluppare una propria autonomia di giudizio in relazione all’analisi e alla valutazione dei parametri per 
elaborare adeguate e coerenti scelte strategiche; 
- di riflettere criticamente, in modo autonomo, sui potenziali vantaggi strategici e competitivi nonché sui 
limiti che le imprese appartenenti a distretti industriali e reti d’impresa possono acquisire. 
 
ABILITÀ COMUNICATIVE (DESCRITTORE DI DUBLINO 4)  
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di comunicare in modo efficace idee e soluzioni riguardanti 
l’analisi e l’elaborazione dei processi strategici aziendali. 
 
CAPACITÀ DI APPRENDERE (DESCRITTORE DI DUBLINO 5) 
Con la partecipazione alle attività di aula lo studente acquisirà la capacità di approfondire autonomamente 
con approccio critico gli aspetti connessi all’analisi e alla elaborazione delle decisioni strategiche delle 
imprese. 

 
 
 

Denominazione dell’insegnamento: Strategie d’impresa 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese 

Propedeuticità: Economia e Gestione delle Imprese 

Obiettivi Formativi: Il corso ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti gli strumenti di base necessari 
a governare i processi riguardanti le strategie competitive e l'analisi di mercato, mediante lo studio dei 
principali modelli e delle più recenti teorie; in particolare l'obiettivo è di accrescere nei discenti le capacità 
individuali con riferimento ai seguenti ambiti: 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) delle dinamiche strategiche e 
competitive; 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding) alle dinamiche 
competitive e all'analisi di mercato; 
Autonomia di giudizio (making judgements) circa le strategie competitive e le decisioni strategiche; 
Abilità comunicative (communication skills) relativamente alle decisioni competitive e manageriali; 
Capacità di apprendere (learning skills) le strategie competitive e imprenditoriali. 
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Denominazione dell’insegnamento: Tecnica di borsa 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso mira a fornire solide basi in merito alla comprensione del funzionamento 
mercato finanziario. In merito alle competenze specifiche, si approfondiranno l’analisi fondamentale e 
l’analisi tecnica utilizzata sui mercati finanziari. Saranno approfondite le operazioni di take over e di Lbo 
insieme alla valutazione del ruolo dei fondi attivisti e dei fondi sovrani. 
 

 
 
 
 
 

Denominazione dell’insegnamento: Tecnica professionale 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/07 Economia Aziendale 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi Formativi: Competenze specifiche: 
Pianificazione delle fasi necessarie alla realizzazione dei progetti delle principali operazioni straordinarie 
(fusione e scissione), nonché applicazione dei metodi di valutazione ai fini della determinazione del rapporto 
di concambio.  
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di: 
- conoscere e comprendere tutto l’iter necessario alla realizzazione di operazioni straordinarie previste nel 
nostro ordinamento giuridico; 
- conoscere e, quindi, applicare la normativa contabile e tributaria inerente le operazioni straordinarie; 
- avere autonomia di giudizio nella scelta delle metodologie valutative più adatte al tipo di operazione 
attuata;  
- Capacità di apprendere e poi affrontare le specifiche problematiche di valutazione d'azienda nell'ambito 
delle operazioni di gestione straordinaria. 
Competenze trasversali: 
- studio di casi reali; 
- redazioni di relazioni di stima;  
- analisi critica nell'applicazione delle diverse metodologie valutative 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Tecnica e Gestione degli investimenti 

Crediti Formativi (CFU): 9 

SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi: Competenze specifiche: 
- conoscenze teoriche sulla creazione di valore economico e finanziario d’impresa; 
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- analisi critica di modelli di valutazione e gestione degli investimenti; 
- analisi del rischio connesso agli investimenti; 
- decisioni strategiche e funzionali circa le scelte tra più investimenti; 
- misurazione dei risultati delle scelte di investimento e finanziamento; 
- valutazione di un piano d’impresa. 
 
Competenze trasversali: 
- studio di casi aziendali; 
- redazione di report; 
- analisi critica delle decisioni aziendali; 
- comunicazione di risultati d’impresa. In particolare l'obiettivo è di accrescere nei discenti le capacità 
individuali con riferimento ai seguenti ambiti: 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) delle dinamiche finanziarie 
d'impresa; 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding) alle dinamiche 
finanziarie d'impresa; 
Autonomia di giudizio (making judgements) circa le dinamiche finanziarie d'impresa; 
Abilità comunicative (communication skills) dell'impresa; 
Capacità di apprendere (learning skills) le dinamiche finanziarie d'impresa. 
 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: Tecnica e Gestione dei finanziamenti 

Crediti Formativi (CFU): 6 

SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese 

Propedeuticità: nessuna 

Obiettivi Formativi: Il corso si propone di fornire una preparazione sui presupposti teorici e gli 
strumenti operativi per l’analisi, passata e prospettica, degli equilibri finanziari dell’impresa. 
 
Competenze specifiche: - conoscenze teoriche sulla creazione di valore economico d’impresa; - analisi critica 
del bilancio; - gestione della riclassificazione; - analisi dei flussi di cassa e della dinamica finanziaria; - 
misurazione delle performance d’impresa; - costruzione del rendiconto finanziario; - valutazione delle 
performance attraverso comparazioni aziendali, multipli di mercato e di settore; - decisioni strategiche di 
finanziamento e scelte di struttura finanziaria; - gestione della scelta debito o leasing. 
 
 Competenze trasversali: 
- studio di casi aziendali; 
- redazione di report; 
- analisi critica delle decisioni aziendali; 
- comunicazione di risultati d’impresa. 
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