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Obiettivi del Corso

Cosa si studia

Studiare all’estero e doppia laurea

La Laurea in Economia offre agli studenti
una visione d'insieme dei fenomeni economici
e delle caratteristiche dei settori produttivi.
I laureati si caratterizzano per una solida
conoscenza di base delle discipline economiche,
per un'adeguata formazione matematico-statistica
affiancata dalla padronanza dei principi
fondamentali della gestione aziendale
e degli istituti più importanti
dell'ordinamento giuridico.

PRIMO ANNO / CFU

Gli studenti possono svolgere un'esperienza
di studio e tirocinio all'estero per un periodo
da 3 a 12 mesi con riconoscimento dei crediti
e voti acquisiti presso Università europee
ed extraeuropee.

Chi si può iscrivere
Per essere ammessi al Corso di Laurea
in Economia è necessario aver conseguito
un diploma di istruzione secondaria superiore
di durata quadriennale o quinquennale;
oppure un altro titolo di studio conseguito all’estero
e riconosciuto idoneo.
L’iscrizione anticipata è una possibilità offerta
ai diplomandi che conseguiranno una valutazione
positiva nel TOLC (Test On Line CISIA - Economia).
Questi studenti saranno direttamente inseriti nella
graduatoria del Corso di Laurea, senza Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA).

– Economia aziendale /12
– Laboratorio di lingua inglese / 3
– Metodi matematici per l'economia /12
– Microeconomia /12
– Statistica / 12
– Storia economica / 9
Totale primo anno / 60
SECONDO ANNO / CFU

– Lingua inglese / 6
– Diritto pubblico / 9
– Diritto privato / 9
– Macroeconomia / 12
– Ragioneria generale e applicata / 12
– Matematica finanziaria / 6
– Economia industriale / 9
Totale secondo anno / 63
TERZO ANNO / CFU

– Politica economica / 12
– Diritto commerciale / 9
– Economia e gestione delle imprese / 9
– Tecnica e gestione degli investimenti / 6
Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra:
– Economia pubblica
– Economia del lavoro
– Matematica finanziaria (avanzato)
– A scelta dello studente / 12
– Prova Finale / 3
Totale terzo anno / 57
Totale CFU 180

Sono attualmente attivi accordi con alcune Università
di Mosca (Nizhni Novgorod, MESI e MIET), la Mendel
University di Brno, la Technical University di Ostrava
per il conseguimento di un doppio titolo di studio
(italiano e estero).

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea in Economia consente di svolgere
attività professionale nelle imprese private,
nelle associazioni di categoria e sindacali, nelle
organizzazioni del settore cooperativo e non profit,
nelle Amministrazioni Pubbliche, nel campo della
formazione e in quello dei servizi di consulenza.
Alcuni esempi
–Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
– Contabili, economi e tesorieri
–Tecnici dell'acquisizione delle informazioni
–Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
–Tecnici della gestione finanziaria
–Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e
professioni assimilate
–Tecnici della vendita e della distribuzione
–Insegnanti nella formazione professionale
–Tecnici dei servizi per l'impiego
–La sottoscrizione di un Accordo con l’Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili specifica come poter essere
esonerati dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso
alla sezione B dell’Albo (Esperto contabile).

