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A tal fine è richiesta allo studente l’acquisizione,
durante il suo percorso di studi, di capacità analitiche
e di risoluzione dei problemi emergenti dalle
dinamiche delle aziende e delle professioni connesse.
La scelta di un’area di specializzazione e della tesi,
da sviluppare nel secondo anno, permetterà allo
studente di applicare sul campo il capitale umano
sviluppato durante il suo percorso di studio
e consoliderà le sue prospettive di affacciarsi con
successo sul mercato del lavoro oppure di proseguire
la propria formazione verso livelli accademici
e professionali ancora più elevati.

Direttore
Prof. Alfio Cariola
direttore.scag@unical.it
info
Segreteria amministrativa - Cubo 3C
0984.49.2228 - fax 0984.49.2277
Segreteria didattica - Cubo 11C
0984.49.2324 – fax 0984.49.2170

La Laurea Magistrale in Economia Aziendale
e Management intende fornire ai suoi studenti
un patrimonio di conoscenze e di competenze che
consenta loro di ricoprire ruoli altamente qualificati
nelle diverse aree professionali, dirigenziali
e manageriali sia delle aziende che operano
sul mercato sia di quelle non profit e pubbliche.
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Obiettivi del Corso

Cosa si studia

Studiare all’estero

Sbocchi professionali

Nel corso di laurea magistrale in Economia Aziendale
e Management, sulla base delle conoscenze già
acquisite nella laurea triennale, viene sviluppato
il sapere avanzato e specialistico che consente allo
studente sia di comprendere gli aspetti professionali
più complessi delle realtà aziendali, sia
di intraprendere percorsi di studio orientati
alla ricerca applicata nelle discipline manageriali.

Nell’ambito dei diversi curricula - amministrazione
e controllo, management e finanza d’impresa, banca
e finanza e management pubblico -, al primo anno
sono previsti insegnamenti finalizzati all’acquisizione
delle tecniche di analisi quantitativa utilizzabili nel
contesto del business contemporaneo (inferenza
statistica, econometrica, ricerca operativa),
all’apprendimento dei modelli di analisi avanzati sui
quali basare la valutazione delle condotte messe in
atto dagli operatori del settore finanziario e creditizio
(corso progredito di matematica finanziaria),
ad approfondire alcuni fenomeni macroeconomici
e processi micro-economici strettamente connessi
alle problematiche aziendali (economia del lavoro
del personale, economia industriale, economia
dell’innovazione e della rete, corso progredito
di economia internazionale) e le pratiche del
comportamento organizzativo, nonché ad
approfondire gli aspetti giuridici relativi al diritto
commerciale e tributario.
Completa la formazione del primo anno un
insegnamento dedicato all'acquisizione degli
strumenti linguistici pertinenti al business english.

ll corso di laurea magistrale presta molta attenzione
all'internazionalizzazione e promuove lo scambio
di studenti e personale accademico con
università estere.

Gli sbocchi occupazionali per il laureato magistrale
possono configurarsi in percorsi professionali in
azienda o nella libera professione, rivolti a tutti
i settori produttivi, sia profit che non profit,
pubblici e privati.

Nel secondo anno è previsto inoltre che lo studente
approfondisca le proprie competenze in una specifica
area aziendale a sua scelta.

Iscriversi al corso di laurea magistrale
Possono iscriversi quanti sono in possesso di laurea
o di diploma universitario di durata triennale
o di un titolo di studio conseguito all’estero
e riconosciuto idoneo.
Inoltre, possono presentare domanda
di ammissione anche i laureandi, i quali
perfezioneranno l’iscrizione solo a seguito
del conseguimento della laurea.
L’ammissione è in tutti i casi subordinata alla verifica
di requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione iniziale.

Oltre a questo nucleo interdisciplinare
prevalentemente comune, già dal primo anno ma
in particolare dal secondo anno, si innestano gli
insegnamenti di ciascun curriculum, orientati verso
obiettivi formativi specializzati in relazione ai problemi
decisionali che caratterizzano l'attività della direzione
aziendale e delle diverse aree funzionali.

Sono offerti diversi programmi con i quali vengono
promossi gli scambi internazionali (ERASMUS+ per
studio e traineeship, MOST, DUAL DEGREE).
Il corso di laurea magistrale collabora con circa
40 università europee ed extra-UE (Russia, Vietnam,
USA, Ecuador e Australia) ed ha realizzato accordi di
Doppia Laurea con università europee (Bochum in
Germania, Brno e Ostrava in Repubblica Ceca) e russe
(la MIET a Mosca e la Nizhni Novgorod University).
Alcuni accordi sono in fase di rinnovo.

Essi pertanto riguardano principalmente:
- posizioni di rilevanza manageriale di tipo funzionale
(amministrazione, organizzazione aziendale,
organizzazione del lavoro, gestione della produzione,
marketing, finanza, pianificazione e controllo
di gestione) in organizzazioni di piccole, medie e
grandi dimensioni e presso imprese bancarie,
parabancarie, ed assicurative;
- funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione
con incarichi che richiedano competenze di tipo
economico o di specifica rilevanza
amministrativo-finanziaria;
- consulenti autonomi o nell’ambito di aziende
operanti nello specifico settore della consulenza
aziendale di varia natura (strategica, finanziaria,
contabile, giuridico-amministrativa);
- il campo delle libere professioni;
in particolare il corso di laurea magistrale consente
l’iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili, subordinata allo svolgimento
di un periodo di praticantato e al superamento
dell’esame di abilitazione professionale.

Per scaricare il piano di studio completo
e per maggiori informazioni e approfondimenti,
visita il nostro sito web:

discag.unical.it

