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Ulteriori informazioni

2 PresentazioneART.

II Corso di Laurea in Economia e Commercio appartiene alla Classe delle Lauree in Scienze economiche
(L33), ha una durata di tre anni e comporta l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU) per il
conseguimento del titolo. Sono previsti 20 esami che comportano l’acquisizione di 176 CFU. I restanti
crediti saranno acquisiti attraverso altre attività formative quali 1 CFU di idoneità informatica e 3 CFU per
la prova finale. Indicativamente, gli esami previsti sono sette al primo anno,  sei al secondo anno, sette al
terzo anno.  Tra i 20 esami previsti uno è di lingua inglese, uno è di altra lingua dell’unione europea e uno
comporta il superamento di specifiche competenze in ambito informatico.

Il corso di studio è a programmazione locale (300 posti di cui 11 per studenti cinesi del progetto Marco
Polo e 3 per studenti extra Ue non residenti in Italia): la graduatoria viene formulata in base all'esito del
test TOLC-E di Cisia. Il requisito per partecipare al bando emesso dall’Ateneo per l’immatricolazione al
corso di Laurea è l’acquisizione di un punteggio almeno pari a 4 nella sezione di matematica del test
TOLC-E.

Alcuni insegnamenti del corso potranno essere tenuti in lingua inglese.

Al termine degli studi viene rilasciato il titolo di Laurea in Economia e Commercio.

Il titolo consente l’accesso a Master Universitari di primo livello, a corsi di Laurea Magistrale della classe
LM-56, LM-76, LM-16, LM-77 e di altre classi attivati presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca o
presso altri atenei secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

pagina 2/24/04/2019 32



ECONOMIA E COMMERCIO

Il laureato ha la possibilità di conseguire l’abilitazione alla professione regolamentata di esperto contabile,
previo superamento dell’Esame preposto.

Il Corso di Laurea intende fornire le conoscenze di base e caratterizzanti delle quattro aree di
apprendimento: economia politica, quantitativa, giuridica e aziendale; considerate come complementari
per affrontare e analizzare una qualsiasi problematica. Al terzo anno sono previsti insegnamenti opzionali
al fine di focalizzare l’attenzione su una tematica da sviluppare secondo i quattro diversi ambiti disciplinari
di apprendimento, dei quali quello economico politico presenta comunque una maggiore rilevanza. A
titolo esemplificativo si propongono approfondimenti su: Mercati e istituzioni internazionali, Imprese e
mercati internazionali, Management, Enti e aziende pubbliche e imprese non-profit, Economia e gestione
delle aziende turistiche.

L’obiettivo è formare figure di esperto in scienze commerciali piuttosto che economiche, gestionali o
giuridiche dell’economia, nonché di consulente che riporta la propria conoscenza nel contesto operativo
in cui agisce. Le competenze acquisite nei diversi ambiti di apprendimento permetteranno di sviluppare
collegamenti e desumere elementi utili alle problematiche da affrontare.

Secondo la XX indagine AlmaLaurea (2017) i laureati del corso hanno riportato un tasso di occupazione,
a un anno dal conseguimento del titolo, pari al 46,6% a fronte di una media nazionale del 30,1% per i
corsi di laurea triennale della stessa classe.
Nel 2016 (dati dell'Ateneo) il 20,5% degli immatricolati si è laureato in corso e il 43,5% entro un anno oltre
la durata normale del corso di laurea; mentre la percentuale di laureati entro la durata normale del corso
sul totale laureati nell'anno 2016 è stata del 38,2% (dati Anagrafe Nazionale Studenti).

In passato (dati dell’Ateneo) il 28,13% degli immatricolati nel 2013/14 si è laureato in corso e il 41,94%
entro un anno oltre la durata normale del corso di laurea; mentre la percentuale di laureati entro la durata
normale del corso sul totale laureati nell’anno (2013) è stata del 59,06% (dati Anagrafe Nazionale
Studenti).

3 Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativoART.

Il corso di laurea offre allo studente una buona conoscenza delle discipline economico-politiche ed
economico-aziendali, una buona padronanza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico, una
buona padronanza degli strumenti matematici e statistici, una discreta conoscenza dell'informatica e dei
sistemi di elaborazione, conseguibile attraverso attività svolte in laboratorio informatico, una discreta
capacità di comunicare informazioni generali in almeno due lingue straniere dell'Unione Europea,
accompagnata dalla conoscenza del lessico specialistico dell’ambito di riferimento, le competenze
pratiche e operative, riguardanti la misura, il rilevamento e il trattamento dei dati pertinenti l'analisi
economica nei suoi vari aspetti applicativi, le competenze per poter operare a livello tecnico
professionale, con un buon grado di autonomia e responsabilità. Infine, il corso di laurea offre una buona
capacità di inserimento in lavori di gruppo, nonché una formazione culturale e professionale finalizzata
all'inserimento di esperti qualificati nel mondo del lavoro anche con particolare riferimento al settore
turistico. Gli obiettivi formativi generali del corso di laurea sono declinati in più percorsi che forniscono
ulteriori specifiche conoscenze e che assicurano, a seconda del percorso e degli insegnamenti opzionali
scelti, una più dettagliata ripresa delle discipline economico-aziendali, una più
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approfondita preparazione nelle discipline connesse con l'economia internazionale, l'attività di
intermediazione finanziaria e assicurativa, l'analisi delle condizioni di concorrenza sui mercati,
il marketing e la comunicazione aziendale, lo studio dei mercati finanziari e delle politiche
monetarie, l’economia  e la gestione dei servizi turistici.

Il percorso formativo si articola in quattro diverse aree di apprendimento:

- economia politica
- quantitativa
- giuridica
- aziendale

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio (DM
16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

L'area di economia politica fornisce agli studenti una buona conoscenza delle dinamiche
economiche e della loro storia. L'analisi economica si declina nel contesto micro, ovvero il
comportamento e le scelte di famiglie e imprese, nonché il funzionamento di diverse forme di
mercato; nel contesto macro che mira a fornire conoscenza e strumenti teorici di base per la
comprensione del funzionamento di un sistema economico e della sua dinamica; infine nelle
tematiche relative agli interventi di politica economica finalizzata a trasmettere i criteri
interpretativi delle ragioni e dei risultati delle azioni intraprese. Queste conoscenze sono il
presupposto per affrontare tematiche più specifiche di ambito economico quali ad esempio
l'economia industriale, le politiche della concorrenza, l'economia internazionale sia reale che
monetaria, i mercati finanziari, l'economia del turismo. La verifica del risultato di
apprendimento avverrà mediante prove scritte e orali.
L'area quantitativa offre agli studenti le conoscenze di base della statistica descrittiva e
inferenziale, della matematica generale e finanziaria, nonché dell'informatica. Le conoscenze
potranno essere ulteriormente raffinate con approfondimenti inerenti il contesto matematico o
statistico, con particolare attenzione all'aspetto applicato in ambito assicurativo, aziendale,
microeconomico, attuariale e finanziario. La verifica delle conoscenze acquisite e dell'adeguato
linguaggio avverrà secondo modalità strettamente legate alle specificità degli insegnamenti,
mediante prove scritte e orali. In particolare per le conoscenze informatiche la verifica delle
conoscenze acquisite avverrà attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.
L'area giuridica fornisce agli studenti la conoscenza e comprensione dei principi e degli istituti
dell'ordinamento giuridico pubblico, privato e commerciale. Dato questo presupposto, la
conoscenza e comprensione giuridica potrà essere approfondita in particolari settori, quali ad
esempio il lavoro, la contabilità pubblica, il turismo, i trasporti, i mercati finanziari,
l'amministrazione, il diritto internazionale. La verifica dell'acquisita conoscenza e comprensione
dei sistemi giuridici avverrà con modalità diversificate che prevedono prove scritte e orali.
L'area aziendale offre agli studenti le conoscenze di base e la capacità di comprensione di
sistemi di gestione e di amministrazione aziendale, di rilevazione contabile, di redazione del
bilancio di esercizio, di analisi dell'impresa con particolare attenzione al contesto competitivo,
alle linee di sviluppo e alle scelte di gestione operativa. Anche in tale contesto le conoscenze
potranno essere approfondite secondo tematiche diversificate quali il marketing e la
comunicazione, la rendicontazione economica finanziaria, le aziende pubbliche, il mercato
mobiliare. La verifica delle conoscenze acquisite avverrà secondo modalità strettamente legate
alle specificità degli insegnamenti, mediante prove scritte e orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
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Per quanto riguarda l'area di economia politica, gli studenti dovranno saper affrontare le problematiche
proprie dei sistemi economici, dimostrando la comprensione dei concetti espressi nella letteratura di
base, anche attraverso il riconoscimento di modelli che esemplificano i concetti teorici.
In merito all'area quantitativa, gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
nell'area per analizzare le opportunità e le criticità dell'ambiente nel quale operano, sia elaborando
adeguate raccolte e analisi di dati, opportuni programmi informatici utili a fornire sintesi dei dati, sia
impiegando specifici metodi della matematica e della statistica. La capacità di applicare conoscenza
viene trasmessa anche tramite esercitazioni o laboratori informatici. Per quanto riguarda l'area giuridica,
gli studenti saranno in grado di comprendere i fenomeni giuridici pubblici e privati, nonché di applicare le
relative norme ai contesti concreti nei quali operano.
Circa l'area aziendale, gli studenti dovranno essere in grado di analizzare le condizioni di esistenza delle
imprese, i problemi di funzionamento e di performance aziendale. Attraverso il confronto di diverse
situazioni aziendali, casi, testimonianze, gli studenti saranno capaci di applicare le conoscenze adeguate
per fornire risposte efficaci ai fabbisogni emergenti delle imprese.

Autonomia di giudizio (making judgements)

I laureati devono avere acquisito una buona autonomia in merito alla capacità di collaborare alla
formazione e realizzazione di progetti, all'inserimento responsabile nell'attività lavorativa in relazione
anche agli aspetti sociali ed etici. Nella didattica, al fine di formare lo studente all'autonomia di giudizio,
verranno previsti momenti espressivi sino alla eventuale partecipazione a stage, così da dotare gli
studenti della capacità di discernere tra l'opportunità di applicare le diverse conoscenze acquisite alla
singola realtà operativa in cui si colloca il laureato e di individuare nei suoi elementi-base l'impatto sociale
ed etico che tali tematiche possono determinare. La verifica della autonomia di giudizio viene
esplicitamente effettuata, sia in forma scritta che in forma orale, mediante la richiesta di confronti critici tra
concetti, modelli e le loro applicazioni specifiche.

Abilità comunicative (communication skills)

I laureati avranno acquisito buone capacità di lavorare in team e di comunicare con riferimento sia ai
sistemi economici sia agli aspetti specifici delle aziende che ne costituiscono il tessuto.
L'abilità comunicativa verrà sviluppata  grazie all’incentivazione in generale a dibattere sino a formare
gruppi di lavoro finalizzati alla comunicazione di un certo contenuto, anche mediante l'utilizzo degli
strumenti informatici. Il conseguimento e la corrispondente verifica delle abilità comunicative viene
stimolato durante le lezioni invitando gli studenti allo svolgimento di lavori in piccoli gruppi, soprattutto a
partire dal secondo anno di studi, e alla presentazione alla classe ed a gruppi di docenti
dell'insegnamento o del corso di laurea dei risultati raggiunti dal gruppo, chiedendo agli studenti di
utilizzare le principali tecnologie di supporto alla presentazione (ad esempio, lavagna luminosa, video
proiettori, software di presentazione, ecc.). E' prevista una esplicita attività di rendicontazione e
valutazione da parte del docente, proprio in relazione alla capacità di comunicazione di ogni singolo
studente partecipante.

Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati dovranno aver sviluppato un'autonoma capacità di apprendimento, di analisi e di elaborazione
individuale e la padronanza degli strumenti conoscitivi appropriati, così da poter accedere, in rapporto alle
esigenze della propria carriera professionale, ad aggiornamenti
ma anche intraprendere con successo studi successivi di secondo livello con un elevato grado di
autonomia. Il corso mira, altresì, a promuovere nei laureati la capacità di muoversi in modo
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autonomo in una prima elementare ricerca dei supporti necessari per procedere nel tempo
all'aggiornamento delle proprie conoscenze ed esperienze, con particolare riguardo alle tematiche
specialistiche che emergeranno nel corso della loro vita professionale. Gli strumenti didattici non si
differenziano da quelli già presentati. Il conseguimento della capacità di apprendimento, insieme alla
capacità di comprensione e di acquisizione di conoscenze si fonda sulla proposta agli studenti di
approfondimento di tematiche specifiche, all'interno di singoli insegnamenti o per lo svolgimento della
prova finale. Queste forme di approfondimento, sia che siano svolte all'interno di insegnamenti, sia che
siano relative alla prova finale, richiedono al docente tutor/relatore la verifica dell'acquisizione delle
capacità di apprendimento; tale verifica si pone in relazione con la capacità dei singoli di superare
barriere sia di tipo teorico (ricerca ed acquisizione dei modelli adeguati) sia di ordine pratico (capacità di
accedere al materiale e di elaborarlo in modo coerente con gli obiettivi prefissati). In tal senso sono
oggetto di verifica e valutazione i risultati raggiunti, ma anche la metodologia utilizzata per raggiungerli.

Sbocchi Professionali4ART.

Specialisti in scienze commerciali, economiche, gestionali, bancarie, giuridiche
dell'economia

4.1

La figura di esperto in scienze commerciali, piuttosto che economiche, gestionali, bancarie
o giuridiche dell'economia è chiamato a svolgere le funzioni di analista in ambiti e contesti
diversificati, compreso il settore turistico, nonchè le funzioni di consulente che riporta la
propria conoscenza in contesti operativi.

Funzioni

4.2

Le competenze associate a tale funzione si possono riassumere, in relazione al contesto
nel quale si opera, nella capacità di: individuare elementi di forza e di debolezza della
struttura nella quale si opera; riconoscere modelli adeguati a risolvere o affrontare specifici
problemi, nonché a migliorare la realtà nella quale si agisce; relazionarsi con altri; collegare
l'insieme delle competenze acquisite in ambiti diversi al fine di desumere elementi utili alle
problematiche da affrontare.

Competenze

4.3

Ispettore: commerciale, di gestione. Responsabile commerciale. Specialista:
nell'acquisizione di beni e servizi, nell'organizzazione del lavoro, in problemi finanziari, in
commercio estero. Esperto: legale in imprese o enti pubblici, di scenari economici, in
relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa. Il corso consente di conseguire
l'abilitazione alla professione di esperto contabile. Analista: di mercato, di organizzazione
del lavoro. Consulente: di sviluppo locale, di carriera, di relazioni pubbliche, per la vendita.
Direttore di banca o di agenzia di banca.

Sbocco

Il corso prepara alle professioni di

Classe Categoria Unità Professionale
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Sbocchi Professionali4ART.

Classe Categoria Unità Professionale

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.2

Specialisti della
gestione e del
controllo nelle
imprese private

2.5.1.2.0

Specialisti della
gestione e del
controllo nelle
imprese private

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.3

Specialisti di
gestione e
sviluppo del
personale e
dell’organizzazion
e del lavoro

2.5.1.3.1
Specialisti in
risorse umane

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.3

Specialisti di
gestione e
sviluppo del
personale e
dell’organizzazion
e del lavoro

2.5.1.3.2
Specialisti
dell’organizzazione
del lavoro

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.4

Specialisti in
contabilità e
problemi finanziari

2.5.1.4.3
Specialisti in attività
finanziarie

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.5
Specialisti nei
rapporti con il
mercato

2.5.1.5.1
Specialisti
nell’acquisizione di
beni e servizi

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.5
Specialisti nei
rapporti con il
mercato

2.5.1.5.2

Specialisti nella
commercializzazion
e di beni e servizi
(escluso il settore
ICT)

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.5
Specialisti nei
rapporti con il
mercato

2.5.1.5.3

Specialisti nella
commercializzazion
e nel settore delle
tecnologie
dell’informazione e
della
comunicazione

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.5
Specialisti nei
rapporti con il
mercato

2.5.1.5.4
Analisti di mercato

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.1.6

Specialisti nelle
pubbliche
relazioni,
dell'immagine e
simili

2.5.1.6.0

Specialisti delle
pubbliche relazioni,
dell'immagine e
professioni
assimilate

2.5.2
Specialisti in
scienze giuridiche 2.5.2.2

Esperti legali in
imprese o enti
pubblici

2.5.2.2.1
Esperti legali in
imprese

2.5.2
Specialisti in
scienze giuridiche 2.5.2.2

Esperti legali in
imprese o enti
pubblici

2.5.2.2.2
Esperi legali in enti
pubblici

2.5.3
Specialisti in
scienze sociali

2.5.3.1
Specialisti in
scienze
economiche

2.5.3.1.1
Specialisti dei
sistemi economici
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Sbocchi Professionali4ART.

Classe Categoria Unità Professionale

2.5.3
Specialisti in
scienze sociali

2.5.3.1
Specialisti in
scienze
economiche

2.5.3.1.2
Specialisti
dell'economia
aziendale

5 Norme relative all' accessoART.
Per l'ammissione al corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo
grado richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

6 Modalità di ammissioneART.
Per l'anno accademico 2019-20 il corso di laurea in Economia e commercio ha previsto
l'adozione del numero programmato.
Sono previsti 300 posti di cui n. 11 posti per gli studenti cinesi del progetto "MarcoPolo" e n. 3
posti per studenti extra Ue non residenti in Italia.
La procedura di accesso per l’ammissione ai corsi di laurea di Economia prevede due fasi,
entrambe obbligatorie:

a) sostenere il TOLC-E (Test On Line Cisia - Economia) in una delle sedi accreditate (fra le
quali anche l’Università degli Studi di Milano-Bicocca). Le informazioni per l’accesso al test e l’
elenco delle date sono disponibili sul sito del Cisia (http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?
tolc=economia)
Il TOLC-E è articolato in quattro moduli con l’obiettivo di verificare le competenze in
matematica, logica, comprensione del testo e inglese, secondo le modalità descritte sul sito del
Cisia (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-economia/)
Ai fini della valutazione per l’eventuale immatricolazione vengono presi in considerazione i
risultati conseguiti nei soli primi tre moduli (matematica, logica e comprensione) ed è richiesto
il raggiungimento di una soglia minima nella sezione di matematica pari a un punteggio di 4;

b) iscriversi a uno dei due concorsi previsti dall’Ateneo per l’ammissione ai corsi di laurea dell’
area economica della Scuola di Economica e Statistica. I bandi di concorso verranno pubblicati
nei mesi di marzo e luglio 2019 sul sito dell’Ateneo (www.unimib.it) e sul sito della Scuola di
Economia e Statistica (https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it).

Gli idonei collocatisi in posizione utile in graduatoria potranno immatricolarsi al corso di laurea
prescelto fino alla copertura dei posti disponibili nei tempi e nei modi previsti dal bando.

7 Organizzazione del corsoART.

Il corso  di laurea  prevede l’attribuzione  di crediti  alle attività  formative  di base,  alle  attività formative
caratterizzanti,  alle attività  affini  e  integrative  e  altre attività  formative  (tra cui  le attività a scelta dello
studente) secondo il seguente dettaglio:

7.1 Attività formative di base
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Ambito disciplinare Economico
SECS-P/01 Economia politica (cfu 10)
SECS-P/12 Storia economica (cfu 5)
Ambito disciplinare Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale (cfu 9)
Ambito disciplinare Statistico-matematico
SECS-S/01 Statistica (cfu 8)
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie ( cfu 6)
Ambito disciplinare Giuridico
IUS/01 Diritto privato (cfu 9)
IUS/04 Diritto commerciale (cfu 9)
Totale crediti riservati alle attività di base (min 28) 56

7.2 Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare Economico
SECS-P/01 Economia politica (cfu 35 opzionali)
SECS-P/03 Scienza delle Finanze (cfu 14 opzionali)
Ambito disciplinare Aziendale
SECS- P/07 Economia aziendale (cfu 8)
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese (cfu 8)
Ambito disciplinare Statistico-matematico
SECS-S/01 Statistica (cfu 6)
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze  attuariali e finanziarie (cfu 8)
Ambito disciplinare Giuridico
 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (cfu 9)
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (min 62)  74

7.3 Attività affini ed integrative

INF/01 Informatica (cfu 6)
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese (cfu 6 opzionale)
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola (cfu 6 opzionale)
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese (cfu 6)
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca (cfu 6 opzionale)
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese (cfu 8 opzionali)
SECS- P/07 Economia aziendale (cfu 8 opzionali)
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari (cfu 8  opzionali)
SECS-S/01 Statistica (cfu 4 opzionali)
SECS-S/03 Statistica economica (cfu 4 opzionali)
SECS-S/05 Statistica sociale (6 cfu opzionali)
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (cfu 4 opzionali)
IUS/01 Diritto privato (6 cfu opzionali)
IUS/05 Diritto dell'economia (cfu 4 opzionali)
IUS/06 Diritto della navigazione (6 cfu opzionali)
IUS/07 Diritto del lavoro (cfu 4 opzionali)
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (cfu 4 opzionali)
IUS/10 Diritto amministrativo (cfu 8 opzionali)
IUS/13 Diritto internazionale (cfu 4 opzionali)
IUS/14 Diritto dell'unione europea (cfu 4 opzionali)
Totale crediti riservati alle attività affini ed integrative (min 18)  34
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Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)
A scelta dello studente (12 cfu)
Per la prova finale (3 cfu)
Abilità informatiche e telematiche (1 cfu)

Totale crediti altre attività (16 cfu)

I ANNO OBBLIGATORI:
Economia Aziendale (9 cfu)
Istituzioni di diritto privato (9 cfu)
Istituzioni di diritto pubblico (9 cfu)
Microeconomia e storia economica (15 cfu)
Statistica (8 cfu)
Matematica Generale I (6 cfu)
Lingua - Inglese (6 cfu)

II ANNO OBBLIGATORI:
Macroeconomia e politiche economiche (15 cfu)
Metodi matematici (8 cfu)
Metodi statistici e informatica generale (12 cfu)
Fondamenti di ragioneria generale ed applicata (8 cfu)
Management (8 cfu)
Abilità informatiche (1 cfu)

INSEGNAMENTO A SCELTA 6 CFU:
Lingua - Francese (6 cfu)
Lingua - Spagnolo (6 cfu)
Lingua - Tedesco (6 cfu)

III ANNO OBBLIGATORI
Diritto Commerciale (9 cfu)
INSEGNAMENTO A SCELTA 12 CFU:
Imprese, mercati e politiche della concorrenza (12 cfu)
Economia Internazionale (12 cfu)
Economia del turismo e dell'industria turistica (12 cfu)

4 INSEGNAMENTI A SCELTA - DI CUI 1 IN AREA ECONOMICA, 1 IN AREA AZIENDALE, 1 IN AREA
GIURIDICA, 1 IN AREA STAT-MAT - PER UN TOTALE DI 24 CFU

INSEGNAMENTO A SCELTA IN AREA ECONOMICA:
Economia dei mercati finanziari (8 cfu)
Economia delle risorse umane (8 cfu)
Tassazione, efficienza, benessere (8 cfu)
Pianificazione e politiche economiche per il turismo (8 cfu)

INSEGNAMENTO A SCELTA IN AREA AZIENDALE:
Fondamenti di bilancio (8 cfu)
Economia delle aziende pubbliche (4 cfu)
Business Policy and Strategy Execution (4 cfu)
Economia del mercato mobiliare (8 cfu)
Fondamenti di Economia delle Istituzioni Finanziare (8 cfu)
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Economia e tecnica della comunicazione aziendale (8 cfu)
Marketing (8 cfu)

INSEGNAMENTO A SCELTA IN AREA GIURIDICA:
Diritto pubblico dell'economia I (4 cfu)
Ordinamento bancario globale (4 cfu)
Diritto dei mercati finanziari (4 cfu)
Diritto del lavoro (4 cfu)
Diritto dell'Unione Europea (4 cfu)
Diritto internazionale dell'economia (4 cfu)
Diritto amministrativo e delle autonomie (8 cfu)
Contabilità degli enti pubblici (4 cfu)
Diritto del turismo (6 cfu)
Diritto dei trasporti (6 cfu)

INSEGNAMENTO A SCELTA IN AREA STAT.-MAT.:
Inferenza statistica (4 cfu)
Analisi dei dati I (4 cfu)
Statistica economica per l'analisi microeconomica (4 cfu)
Fondamenti di finanza quantitativa (4 cfu)
Fondamenti di matematica attuariale (4 cfu)
Matematica  per le discipline economiche e commerciali (4 cfu)
Metodi statistici per il turismo (6 cfu)
Statistica per le assicurazioni (4 cfu)
Statistica per l'azienda (4 cfu)

Scelta studente (12 cfu)
Prova finale (3 cfu)

La scelta degli insegnamenti opzionali del terzo anno di corso ha come obiettivo quello di consentire una
prima specializzazione, che può trovare adeguato completamento con gli studi magistrali. Per conseguire
questo obiettivo è importante che gli insegnamenti selezionati al terzo anno siano tra loro coerenti
secondo due principi: la tematica di interesse e gli ambiti disciplinari. In primo luogo è opportuno
focalizzare la propria attenzione su una tematica di interesse, la quale può essere affrontata secondo i
diversi ambiti disciplinari che caratterizzano il corso di studi (aziendale, economico, giuridico, matematico-
statistico). In secondo luogo la tematica di interesse potrà essere ulteriormente caratterizzata attraverso i
crediti a scelta dello studente, accentuando l’ambito disciplinare in cui si desidera specializzarsi. Per
ultimo la prova finale (consistente in un elaborato scritto) può rappresentare il naturale completamento di
questa prima fase di specializzazione, approfondendo la tematica di interesse nell’ambito disciplinare
preferito.
Gli approfondimenti di seguito proposti relativamente agli insegnamenti opzionali (sono esclusi i 12 crediti
a scelta) seguono questi criteri di coerenza.

Approfondimento:  Mercati e istituzioni finanziarie

Economia dei Mercati Finanziari
Economia Internazionale
Economia del Mercato Mobiliare
Diritto dei Mercati Finanziari
Fondamenti di Finanza Quantitativa

Approfondimento:  Mercati e Istituzioni Internazionali
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Economia Internazionale
Economia dei Mercati Finanziari
Economia del Mercato Mobiliare
Diritto Internazionale dell’Economia  OPPURE  Diritto dell’Unione Europea
Analisi dei Dati I OPPURE Matematica per le Discipline Economiche e Commerciali

Approfondimento: Intermediazione Bancaria e Assicurativa

Fondamenti di economia delle istituzioni finanziarie
Economia Internazionale
Economia dei Mercati Finanziari
Ordinamento Bancario Globale
Fondamenti di Matematica Attuariale OPPURE  Statistica per le Assicurazioni

Approfondimento: Imprese e mercati internazionali

Tassazione, Efficienza, Benessere
Economia Internazionale
Fondamenti di Bilancio
Diritto Internazionale dell’Economia  OPPURE Diritto dell’Unione Europea
Inferenza Statistica

Approfondimento:  Management

Imprese, Mercati e Politiche della Concorrenza
Economia delle Risorse Umane
Economia e tecnica della comunicazione aziendale OPPURE Marketing
Diritto Pubblico dell’Economia I OPPURE Diritto del lavoro
Inferenza Statistica OPPURE Analisi dei Dati I

Approfondimento:  Economia di Enti e Aziende Pubbliche e imprese Non-Profit

Diritto Amministrativo e delle Autonomie
Economia delle Aziende Pubbliche
Imprese, Mercati e Politiche della Concorrenza
Tassazione, Efficienza, Benessere
Statistica Economica per l’Analisi Microeconomica OPPURE Matematica per le Discipline Economiche e
Commerciali

Approfondimento:  Amministrazione d'Impresa

Fondamenti di Bilancio
Imprese, Mercati e Politiche della Concorrenza
Tassazione, Efficienza, Benessere
Contabilità degli Enti Pubblici OPPURE Diritto Pubblico dell'Economia I
Statistica per l’azienda OPPURE Statistica Economica per l’Analisi Microeconomica

Approfondimento:  Economia e Gestione dei Servizi Turistici

Economia del Turismo e dell’Industria Turistica
Pianificazione e Politiche Economiche per il Turismo
Business Policy and Strategy Execution
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Diritto del Turismo Amministrativo OPPURE Diritto dei Trasporti
Metodi Statistici per il Turismo

INSEGNAMENTI E UNITA’ DIDATTICHE IN INGLESE
Business Policy and Strategy Execution

7.4 Attività  formative  a  scelta  dello  studente
Lo  studente  ha  facoltà  di  selezionare attività formative a scelta libera, per un totale di 12
cfu, nell’ambito dell’offerta formativa prevista dall’Ateneo per i corsi di laurea triennale, in
coerenza con le caratteristiche e  gli  obiettivi  del  piano  degli  studi. Lo studente consegue i
crediti riservati a tali attività con il superamento delle relative prove di verifica.

7.5 Lingua straniera
Il  corso  di  laurea  prevede  la  conoscenza  di  due  lingue straniere dell’Unione  Europea. Lo
studente deve  acquisire  un  totale  di  12  CFU  sostenendo due distinti esami, di cui  uno di
lingua inglese.

7.6  Abilità informatiche
Il  corso  di  laurea  prevede  che  lo  studente  conosca  i  principi  di  base  dell’informatica  e
dei sistemi  di elaborazione dati.
Pertanto lo studente deve acquisire 6 CFU, nel settore INF/01 Informatica sostenendo uno
specifico esame.
Viene  inoltre  richiesta una  idoneità informatica di 1 cfu.

7.7 Tirocini formativi e stage
L’esperienza  di  stage  può essere  scelta  quale  modalità di  conclusione della laurea  ed  è
coordinata  da un relatore  che  supervisiona  la  redazione  della  relazione  di  stage  dello
studente  e  ne  propone  la  valutazione finale alla Commissione di Laurea che comunque è
sovrana nel proprio giudizio finale.
Lo stage non comporta l’acquisizione di alcun credito formativo.

7.8 Forme didattiche
Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, attività
seminariali.
• 1 cfu di base o caratterizzante del primo anno di lezione frontale corrisponde ad 8 ore di
impegno in aula
• 1 cfu di altra tipologia (affine del primo anno; di base, caratterizzante, affine del secondo
e del terzo anno) di lezione frontale corrisponde a      7 ore di impegno in aula
• 1 cfu di esercitazione corrisponde a 12 ore di impegno in aula
• 1 cfu di laboratorio corrisponde a 12 ore di impegno in laboratorio
Considerando che 1 cfu vale complessivamente 25 ore, per ciascuna tipologia di attività
formativa le ore restanti sono dedicate allo studio in autonomia.

- Attività formative sostenibili all’estero
All’interno dell’offerta formativa prevista dall’Ateneo, e sulla base del regolamento all’uopo
definito, lo studente può usufruire di periodi di studio presso università estere convenzionate,
in Paesi appartenenti o meno all’Unione Europea, da svolgersi nell’ambito del programma
Erasmus+. Per ulteriori dettagli si rimanda al seguente link: https://www.unimib.
it/internazionalizzazione/mobilit%C3%A0-internazionale/erasmus-studio

7.9 Modalità di verifica del profitto
Il profitto dello studente viene accertato mediante esame orale e/o scritto.
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Per gli esami e le prove di profitto che prevedono una prova scritta è comunque diritto dello
studente poter sostenere anche una prova orale, ed è diritto del docente poter richiedere che
sia sostenuta anche una prova orale. Qualora la prova scritta si componga di sole domande a
scelta multipla, la prova orale è obbligatoria.
Dettagli sulla modalità di verifica e valutazione di ogni singolo insegnamento previsto nel piano
didattico sono reperibili sul sito e-learning del Corso di Studio alla voce INSEGNAMENTI (http:
//didattica.unimib.it/E3301M)

7.10  Frequenza
La laurea in Economia e Commercio non prevede la frequenza obbligatoria; tuttavia la
partecipazione alle attività didattiche è fortemente consigliata.

7.11 Piano di studio
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come
opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il
regolamento didattico del corso di studio.
Allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al
primo anno, che costituisce il piano di studio statutario.
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione del
percorso ovvero delle attività opzionali, ove previsto, e di quelle a scelta.
Il piano di studio è approvato dal Consiglio di Coordinamento Didattico.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’Ateneo. Il diritto dello
studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla
presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio approvato. Per quanto non previsto si
rinvia al regolamento d’Ateneo per gli studenti.

7.12 Propedeuticità

Economia aziendale è propedeutico a:
Fondamenti di ragioneria generale e applicata
Management
Economia delle aziende pubbliche
Economia del mercato mobiliare
Fondamenti di economia delle istituzioni finanziarie

Istituzioni di diritto privato è propedeutico a:
Diritto commerciale
Ordinamento bancario globale
Diritto del lavoro
Diritto dei mercati finanziari
Diritto dei trasporti
Diritto del turismo

Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico a:
Diritto pubblico dell'economia I
Diritto internazionale dell'economia
Diritto dell’unione europea
Diritto amministrativo e delle autonomie
Contabilita' degli enti pubblici

Microeconomia e storia economica è propedeutico a:
                        Macroeconomia e politiche economiche
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Statistica è propedeutico a:
                        Analisi dei dati I

        Metodi statistici e informatica generale
                Statistica economica per l’analisi microeconomica
                Statistica  per le assicurazioni
                Metodi statistici per il turismo

Matematica generale è propedeutico a:
                        Metodi matematici

Macroeconomia e politiche economiche è propedeutico a:
Imprese, mercati e politiche della concorrenza
Economia dei mercati finanziari
Economia internazionale
Economia delle risorse umane
Tassazione, efficienza, benessere
Economia del turismo e dell’industria turistica
Pianificazione e politiche economiche per il turismo

Metodi matematici è propedeutico a:
Matematica per le discipline economiche e commerciali
Fondamenti di finanza quantitativa
Fondamenti di matematica attuariale

Metodi statistici e informatica generale è propedeutico a:
Inferenza statistica
Statistica per l'azienda

Fondamenti di ragioneria generale e applicata è propedeutico a:
Fondamenti di bilancio
Business Policy and Strategy Execution

Management  è propedeutico a:
Economia e tecnica della comunicazione aziendale
Marketing

7.13 Attività di orientamento e tutorato
Il corso di Laurea in Economia e Commercio prevede un servizio di orientamento il cui scopo è
fornire allo studente gli elementi utili per la scelta degli insegnamenti opzionali e per affrontare
problemi di natura generale relativi al corso di studio che lo studente può incontrare nel
triennio.

7.14 Scansione delle attività formativa e appelli d'esame.
L’organizzazione della didattica del corso di Laurea in Economia e Commercio è su base
semestrale. Il primo semestre  va indicativamente da ottobre a fine gennaio; il secondo
semestre  da  marzo a  metà giugno.
Gli appelli  d'esame sono organizzati nei semestri in relazione all'attività didattica.
Il calendario didattico è pubblicato sul sito della Scuola di Economia e statistica all’indirizzo
www.scuola-economia-statistica.unimib.it.
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Il calendario delle lezioni è consultabile al seguente indirizzo: http://orariolezioni.didattica.unimib.it/Orario.

8 Prova finaleART.
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio prevede una breve relazione scritta concernente
un argomento relativo ad una disciplina studiata senza discussione orale.

9 Modalità di svolgimento della prova finaleART.
Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che comporta l'acquisizione di 3 crediti
formativi universitari, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. La
prova finale consiste nella redazione scritta di un elaborato svolto sotto la guida di uno o più docenti
afferenti alla Scuola di Economia e statistica e su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del
corso di studio. Di norma, l'elaborato ha per argomento i temi trattati in una disciplina che sia stata
inserita dallo studente nel piano di studio e può consistere in una elaborazione di contenuto teorico,
oppure applicato, oppure può seguire ad una esperienza di stage svolta dallo studente e configurarsi
come relazione di stage. Su richiesta dello studente l'elaborato può anche essere redatto in lingua
inglese.
La valutazione finale è a cura di un'apposita Commissione, la cui modalità di formazione e la sua
numerosità è definita in accordo con quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. Per le lauree
triennali non è prevista la discussione dell'elaborato ma il titolo viene conferito previa proclamazione.
Il punteggio viene attribuito secondo le disposizioni pubblicate sul sito del Dipartimento e della Scuola di
Economia e Statistica.
Il numero degli appelli di laurea e la loro distribuzione lungo l'anno accademico sono decisi annualmente
dal Consiglio della Scuola di Economia e Statistica, su approvazione del Dipartimento di Statistica e
Metodi Quantitativi e tutte le informazioni relative sono pubblicate sul portale di ateneo
(https://www.unimib.it/servizi/segreterie/laurearsi).

10 Riconoscimento CFU e modalità di trasferimentoART.

I criteri relativi all' accesso per trasferimento degli studenti che provengono da altro corso di laurea, di
questo o di altro ateneo, sono definiti nel bando per l'ammissione per il 2019/20, alla pagina
www.unimib.it , nella sezione "corsi di studio". Il Consiglio di Coordinamento Didattico del corso, sentita la
Commissione trasferimenti e convalide esami, determinerà il numero di cfu riconoscibili dalla carriera
pregressa.
Le medesime regole valgono per i laureati in altre discipline e per gli studenti che intendono chiedere il
riconoscimento di crediti acquisiti in carriere chiuse per decadenza o rinuncia.
In base al D.M. 270/2004 e alla L. 240/2010, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per
un massimo di 12 cfu, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale.
Il riconoscimento è demandato al Consiglio di Coordinamento Didattico, sentita la Commissione
trasferimenti e convalide esami.
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11 Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il
profilo del corso di studio

ART.

Il corso di studio si avvale della ricerca scientifica svolta nei seguenti dipartimenti dell' Università degli
Studi di Milano-Bicocca:

- Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia (www.diseade.unimib.it)
- Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa (www.dems.unimib.it)
- Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi (www.dismeq.unimib.it)

12 Docenti del corso di studioART.

I docenti che insegnano nel corso sono:

Prof. Alessandro Avellone
Prof.ssa Auretta Benedetti
Prof.ssa Valeria Bignozzi
Prof. Claudio Biscaretti Di Ruffia
Prof.ssa Paola Agnese Bongini
Prof.ssa Monica Bonini
Prof.ssa Camilla Buzzacchi
Prof. Alessandro Capocchi
Prof. Gianluca Cassese
Prof. Fausto Cavalli
Prof.ssa Manuela Cazzaro
Prof. Claudio Chiacchierini
Prof. Biagio Ciao
Prof.ssa Alessandra Corrado
Prof.ssa Doriana Cucinelli
Prof. Emanuele Cusa
Prof. Daniele De Martini
Prof.ssa Federica Doni
Prof.ssa Sara Francesca D'Urso
Prof.ssa Ilaria Foroni
Prof.ssa Rosanna Grassi
Prof.ssa Francesca Greselin
Prof.ssa Carla Maria Gulotta
Prof.ssa Asmerilda Hitaj
Prof.ssa Laura Kreyder
Prof. Salvatore La Porta
Prof.ssa Silvia Marchesi
Prof. Mauro Rizieri Giuseppe Martinelli
Prof.ssa Francesca Mattassoglio
Prof.ssa Mariapia Mendola
Prof.ssa Anna Alessandra Michelangeli
Prof.ssa Elena Francesca Meschi
Prof. Luca Mocarelli
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Prof. Claudio Morana
Prof.ssa Paola Orlandini
Prof.ssa Laura Pagani
Prof.ssa Ambra Poggi
Prof.ssa Marcella Polisicchio
Prof. Mauro Martinelli
Prof. Luciano Salomoni
Prof. Dario Scarpa
Prof. Alessandro Santoro
Prof. Fabio Signorelli
Prof. Luca Matteo Stanca
Prof. Giovanni Tonini
Prof.ssa Debora Tortora
Prof.ssa Stefanie Karin Vogler
Prof. Alessandro Zini

13 Altre informazioniART.

Il corso di laurea in Economia e Commercio afferisce al Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD) di
Scienze Economiche, presieduto dalla Prof.ssa Auretta Benedetti.

Ai sensi del D.M. 987/2016 i docenti di riferimento del corso sono:
Prof. Gianluca Cassese
Prof. Auretta Benedetti
Prof. Manuela Cazzaro
Dott.ssa Alessandra Corrado
Prof. Emanuele Cusa
Prof. Daniele De Martini
Prof. Rosanna Grassi
Dott.ssa Asmerillda Hitaj
Prof. Claudio Morana
Dott.ssa Ambra Poggi
Prof. Marcella Polisicchio
Dott. Luciano Salomoni
Prof. Luca Matteo Stanca
Dott.ssa Stefanie Karin Vogler

Sede del corso:
Università degli Studi di Milano Bicocca, via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano

Per informazioni riguardanti il corso di studi gli studenti sono pregati di contattare il Presidente del CCD
via e-mail (auretta.benedetti@unimib.it) o direttamente previo appuntamento.

Per informazioni inerenti i singoli insegnamenti gli studenti sono pregati di rivolgersi ai rispettivi docenti
titolari degli stessi negli orari di ricevimento studenti o chiedendo preventivamente un appuntamento via
mail.

Per tutte le altre informazioni relative alla didattica o di natura amministrativa gli studenti sono pregati di
utilizzare per mail il seguente contatto:
segr.didattica.scienze-economiche@unimib.it

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.scuola-economia-statistica.unimib.it.
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Sono possibili variazioni non sostanziali al presente regolamento didattico. In particolare, per gli
insegnamenti indicati come a scelta, l'attivazione sarà subordinata al numero degli studenti iscritti.

PERCORSO GGG - Percorso PERCORSO COMUNE

Tipo Attività Formativa: Base SSD CFU
AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Economico 15 SECS-P/01 10E3301M193M - MICROECONOMIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MICROECONOMIA E
STORIA ECONOMICA)
Anno Corso: 1

8 - 15

SECS-P/12 5E3301M192M - STORIA ECONOMICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MICROECONOMIA E
STORIA ECONOMICA)
Anno Corso: 1

Aziendale 9 SECS-P/07 9E3301M104M - ECONOMIA AZIENDALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA
AZIENDALE)
Anno Corso: 1

8 - 10

Statistico-matematico 14 SECS-S/01 8E3301M194M - STATISTICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA)
Anno Corso: 1

6 - 14

SECS-S/06 6E3301M127M - MATEMATICA GENERALE I
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MATEMATICA
GENERALE I)
Anno Corso: 1

Giuridico 18 IUS/01 9E3301M105M - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO)
Anno Corso: 1

9 - 18

IUS/04 9E3301M134M - DIRITTO COMMERCIALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO
COMMERCIALE)
Anno Corso: 3

56Totale Base 56

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

14 Struttura del corso di studioART.
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Economico 35 SECS-P/01 6E3301M147M - ECONOMIA DEGLI SCAMBI
INTERNAZIONALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA
INTERNAZIONALE)
Anno Corso: 3

32 - 40

8E3301M203M - ECONOMIA DEI MERCATI
FINANZIARI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEI
MERCATI FINANZIARI)
Anno Corso: 3

6E3301M137M - ECONOMIA DEL TURISMO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEL
TURISMO E DELL'INDUSTRIA TURISTICA)
Anno Corso: 3

8E3301M204M - ECONOMIA DELLE RISORSE
UMANE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DELLE
RISORSE UMANE)
Anno Corso: 3

6E3301M138M - ECONOMIA
DELL'INDUSTRIA TURISTICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEL
TURISMO E DELL'INDUSTRIA TURISTICA)
Anno Corso: 3

6E3301M201M - ECONOMIA INDUSTRIALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata IMPRESE, MERCATI E
POLITICHE DELLA CONCORRENZA)
Anno Corso: 3

6E3301M148M - FINANZA INTERNAZIONALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA
INTERNAZIONALE)
Anno Corso: 3

9E3301M195M - MACROECONOMIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MACROECONOMIA E
POLITICHE ECONOMICHE)
Anno Corso: 2

8E3301M206M - PIANIFICAZIONE E
POLITICHE ECONOMICHE PER IL TURISMO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata PIANIFICAZIONE E
POLITICHE ECONOMICHE PER IL TURISMO)
Anno Corso: 3

6E3301M196M - POLITICHE ECONOMICHE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MACROECONOMIA E
POLITICHE ECONOMICHE)
Anno Corso: 2
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SECS-P/03 6E3301M202M - POLITICHE DELLA
CONCORRENZA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata IMPRESE, MERCATI E
POLITICHE DELLA CONCORRENZA)
Anno Corso: 3

8E3301M205M - TASSAZIONE, EFFICIENZA,
BENESSERE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata TASSAZIONE,
EFFICIENZA, BENESSERE)
Anno Corso: 3

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

Aziendale 16 SECS-P/07 8E3301M199M - FONDAMENTI DI
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FONDAMENTI DI
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA)
Anno Corso: 2

16 - 35

SECS-P/08 8E3301M200M - MANAGEMENT
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MANAGEMENT)
Anno Corso: 2

Statistico-matematico 14 SECS-S/01 6E3301M197M - METODI STATISTICI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata METODI STATISTICI E
INFORMATICA GENERALE)
Anno Corso: 2

14 - 36

SECS-S/06 8E3301M131M - METODI MATEMATICI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata METODI MATEMATICI)
Anno Corso: 2

Giuridico 9 IUS/09 9E3301M010M - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO)
Anno Corso: 1

9 - 29

74Totale Caratterizzante 122

Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Attività formative affini
o integrative

34 INF/01 6E3301M198M - INFORMATICA GENERALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata METODI STATISTICI E
INFORMATICA GENERALE)
Anno Corso: 2

18 - 37

IUS/01 6E3301M216M - DIRITTO DEL TURISMO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO DEL
TURISMO)
Anno Corso: 3

IUS/05 4E3301M162M - DIRITTO DEI MERCATI
FINANZIARI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO DEI MERCATI
FINANZIARI)
Anno Corso: 3
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4E3301M155M - DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA I
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA I)
Anno Corso: 3

4E3301M213M - ORDINAMENTO BANCARIO
GLOBALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ORDINAMENTO
BANCARIO GLOBALE)
Anno Corso: 3

IUS/06 6E3301M141M - DIRITTO DEI TRASPORTI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO DEI
TRASPORTI)
Anno Corso: 3

IUS/07 4E3301M159M - DIRITTO DEL LAVORO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO DEL LAVORO)
Anno Corso: 3

IUS/09 4E3301M163M - CONTABILITA' DEGLI ENTI
PUBBLICI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata CONTABILITA' DEGLI
ENTI PUBBLICI)
Anno Corso: 3

4E3301M215M - DIRITTO AMMINISTRATIVO
E DELLE AUTONOMIE II
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO
AMMINISTRATIVO E DELLE AUTONOMIE)
Anno Corso: 3

IUS/10 4E3301M214M - DIRITTO AMMINISTRATIVO
E DELLE AUTONOMIE I
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO
AMMINISTRATIVO E DELLE AUTONOMIE)
Anno Corso: 3

IUS/13 4E3301M219M - DIRITTO INTERNAZIONALE
DELL'ECONOMIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO
INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA)
Anno Corso: 3

IUS/14 4E3301M218M - DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA)
Anno Corso: 3

L-LIN/04 6E3301M181M - LINGUA- FRANCESE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA- FRANCESE)
Anno Corso: 2

L-LIN/07 6E3301M182M - LINGUA SPAGNOLO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA-SPAGNOLO)
Anno Corso: 2
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L-LIN/12 6E3301M180M - LINGUA INGLESE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA - INGLESE)
Anno Corso: 1

L-LIN/14 6E3301M183M - LINGUA - TEDESCO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA- TEDESCO)
Anno Corso: 2

SECS-P/07 4E3301M230M - BUSINESS POLICY AND
STRATEGY EXECUTION
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata BUSINESS POLICY AND
STRATEGY EXECUTION)
Anno Corso: 3

4E3301M150M - ECONOMIA DELLE
AZIENDE PUBBLICHE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DELLE
AZIENDE PUBBLICHE)
Anno Corso: 3

8E3301M208M - FONDAMENTI DI BILANCIO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FONDAMENTI DI
BILANCIO)
Anno Corso: 3

SECS-P/08 8E3301M139M - ECONOMIA E TECNICA
DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA E TECNICA
DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE)
Anno Corso: 3

8E3301M212M - MARKETING
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MARKETING)
Anno Corso: 3

SECS-P/11 8E3301M210M - ECONOMIA DEL MERCATO
MOBILIARE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE)
Anno Corso: 3

8E3301M211M - FONDAMENTI DI
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
FINANZIARIE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FONDAMENTI DI
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
FINANZIARIE)
Anno Corso: 3

SECS-S/01 4E3301M221M - ANALISI DEI DATI I
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ANALISI DEI DATI I)
Anno Corso: 3

4E3301M220M - INFERENZA STATISTICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata INFERENZA
STATISTICA)
Anno Corso: 3
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4E3301M170M - STATISTICA PER L'AZIENDA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA PER
L'AZIENDA)
Anno Corso: 3

4E3301M217M - STATISTICA PER LE
ASSICURAZIONI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA PER LE
ASSICURAZIONI)
Anno Corso: 3

SECS-S/03 4E3301M222M - STATISTICA ECONOMICA
PER L'ANALISI MICROECONOMICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA
ECONOMICA PER L'ANALISI
MICROECONOMICA)
Anno Corso: 3

SECS-S/05 6E3301M172M - METODI STATISTICI PER IL
TURISMO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata METODI STATISTICI
PER IL TURISMO)
Anno Corso: 3

SECS-S/06 4E3301M171M - FONDAMENTI DI FINANZA
QUANTITATIVA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FONDAMENTI DI
FINANZA QUANTITATIVA)
Anno Corso: 3

4E3301M223M - FONDAMENTI DI
MATEMATICA ATTUARIALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FONDAMENTI DI
MATEMATICA ATTUARIALE)
Anno Corso: 3

4E3301M224M - MATEMATICA PER LE
DISCIPLINE ECONOMICHE E COMMERCIALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MATEMATICA PER LE
DISCIPLINE ECONOMICHE E COMMERCIALI)
Anno Corso: 3

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

34Totale
Affine/Integrativa 164

Tipo Attività Formativa: A
scelta dello studente SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

A scelta dello studente 12

12Totale A scelta dello
studente

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Per la prova finale 3 3E3301M022 - PROVA FINALE
Anno Corso: 3
SSD: PROFIN_S

3Totale Lingua/Prova
Finale 3
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Tipo Attività Formativa: Altro SSD CFU
AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Abilità informatiche e
telematiche

1 1E3301M218 - ABILITÀ INFORMATICHE
Anno Corso: 2
SSD: NN

1Totale Altro 1

Totale CFU Minimi Percorso 180
346Totale CFU AF

PERCORSO GGG - PERCORSO COMUNE

1° Anno (62)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E3301M097 - ECONOMIA AZIENDALE 9 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M104M - ECONOMIA
AZIENDALE 9 SECS-P/07 Base /

Aziendale ObbligatorioLEZ:0

E3301M111 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO 9 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M105M - ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO 9 IUS/01 Base /

Giuridico ObbligatorioLEZ:0

E3301M128 - MATEMATICA GENERALE
I 6 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M127M - MATEMATICA
GENERALE I 6 SECS-S/06

Base /
Statistico-

matematico
ObbligatorioLEZ:0

E3301M191 - MICROECONOMIA E
STORIA ECONOMICA 15 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M192M - STORIA
ECONOMICA 5 SECS-P/12 Base /

Economico ObbligatorioLEZ:0

E3301M193M - MICROECONOMIA 10 SECS-P/01 Base /
Economico ObbligatorioLEZ:0

E3301M192 - STATISTICA 8 Obbligatorio OraleLEZ:0

15 Piano degli studiART.
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche

E3301M194M - STATISTICA 8 SECS-S/01
Base /

Statistico-
matematico

ObbligatorioLEZ:0

E3301M004 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO 9 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M010M - ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO 9 IUS/09 Caratterizzant

e / Giuridico ObbligatorioLEZ:0

E3301M180 - LINGUA - INGLESE 6 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M180M - LINGUA INGLESE 6 L-LIN/12

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

ObbligatorioLEZ:0

2° Anno (70)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E3301M195 - FONDAMENTI DI
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA 8 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M199M - FONDAMENTI DI
RAGIONERIA GENERALE E
APPLICATA

8 SECS-P/07 Caratterizzant
e / Aziendale ObbligatorioLEZ:0

E3301M193 - MACROECONOMIA E
POLITICHE ECONOMICHE 15 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M195M - MACROECONOMIA 9 SECS-P/01 Caratterizzant
e / Economico ObbligatorioLEZ:0

E3301M196M - POLITICHE
ECONOMICHE 6 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico ObbligatorioLEZ:0

E3301M196 - MANAGEMENT 8 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M200M - MANAGEMENT 8 SECS-P/08 Caratterizzant
e / Aziendale ObbligatorioLEZ:0

E3301M131 - METODI MATEMATICI 8 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M131M - METODI
MATEMATICI 8 SECS-S/06

Caratterizzant
e / Statistico-
matematico

ObbligatorioLEZ:0

E3301M194 - METODI STATISTICI E
INFORMATICA GENERALE 12 Obbligatorio OraleLEZ:0
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche

E3301M197M - METODI STATISTICI 6 SECS-S/01
Caratterizzant
e / Statistico-
matematico

ObbligatorioLEZ:0

E3301M198M - INFORMATICA
GENERALE 6 INF/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

ObbligatorioLEZ:0

E3301M181 - LINGUA- FRANCESE 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M181M - LINGUA- FRANCESE 6 L-LIN/04

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M183 - LINGUA- TEDESCO 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M183M - LINGUA - TEDESCO 6 L-LIN/14

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M182 - LINGUA-SPAGNOLO 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M182M - LINGUA SPAGNOLO 6 L-LIN/07

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M218 - ABILITÀ INFORMATICHE 1 NN
Altro / Abilità

informatiche e
telematiche

Obbligatorio OraleLEZ:0

3° Anno (214)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E3301M134 - DIRITTO COMMERCIALE 9 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M134M - DIRITTO
COMMERCIALE 9 IUS/04 Base /

Giuridico ObbligatorioLEZ:0

E3301M198 - ECONOMIA DEI MERCATI
FINANZIARI 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M203M - ECONOMIA DEI
MERCATI FINANZIARI 8 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M136 - ECONOMIA DEL
TURISMO E DELL'INDUSTRIA
TURISTICA

12 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche
E3301M137M - ECONOMIA DEL
TURISMO 6 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M138M - ECONOMIA
DELL'INDUSTRIA TURISTICA 6 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M199 - ECONOMIA DELLE
RISORSE UMANE 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M204M - ECONOMIA DELLE
RISORSE UMANE 8 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M144 - ECONOMIA
INTERNAZIONALE 12 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M147M - ECONOMIA DEGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI 6 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M148M - FINANZA
INTERNAZIONALE 6 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M197 - IMPRESE, MERCATI E
POLITICHE DELLA CONCORRENZA 12 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M201M - ECONOMIA
INDUSTRIALE 6 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M202M - POLITICHE DELLA
CONCORRENZA 6 SECS-P/03 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M201 - PIANIFICAZIONE E
POLITICHE ECONOMICHE PER IL
TURISMO

8 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M206M - PIANIFICAZIONE E
POLITICHE ECONOMICHE PER IL
TURISMO

8 SECS-P/01 Caratterizzant
e / Economico

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M200 - TASSAZIONE,
EFFICIENZA, BENESSERE 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E3301M205M - TASSAZIONE,
EFFICIENZA, BENESSERE 8 SECS-P/03 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E3301M213 - ANALISI DEI DATI I 4 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M221M - ANALISI DEI DATI I 4 SECS-S/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M155 - CONTABILITA' DEGLI
ENTI PUBBLICI 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M163M - CONTABILITA'
DEGLI ENTI PUBBLICI 4 IUS/09

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E3301M210 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO E DELLE
AUTONOMIE

8 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M214M - DIRITTO
AMMINISTRATIVO E DELLE
AUTONOMIE I

4 IUS/10

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M215M - DIRITTO
AMMINISTRATIVO E DELLE
AUTONOMIE II

4 IUS/09

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M154 - DIRITTO DEI MERCATI
FINANZIARI 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M162M - DIRITTO DEI
MERCATI FINANZIARI 4 IUS/05

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M140 - DIRITTO DEI TRASPORTI 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M141M - DIRITTO DEI
TRASPORTI 6 IUS/06

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M152 - DIRITTO DEL LAVORO 4 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M159M - DIRITTO DEL
LAVORO 4 IUS/07

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M211 - DIRITTO DEL TURISMO 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M216M - DIRITTO DEL
TURISMO 6 IUS/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M208 - DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M218M - DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA 4 IUS/14

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M209 - DIRITTO
INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

pagina 29/24/04/2019 32



ECONOMIA E COMMERCIO

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche

E3301M219M - DIRITTO
INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA 4 IUS/13

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M149 - DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA I 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M155M - DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA I 4 IUS/05

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M204 - ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M210M - ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE 8 SECS-P/11

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M146 - ECONOMIA DELLE
AZIENDE PUBBLICHE 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M150M - ECONOMIA DELLE
AZIENDE PUBBLICHE 4 SECS-P/07

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M138 - ECONOMIA E TECNICA
DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M139M - ECONOMIA E
TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
AZIENDALE

8 SECS-P/08

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M202 - FONDAMENTI DI
BILANCIO 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M208M - FONDAMENTI DI
BILANCIO 8 SECS-P/07

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M205 - FONDAMENTI DI
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
FINANZIARIE

8 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M211M - FONDAMENTI DI
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
FINANZIARIE

8 SECS-P/11

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M160 - FONDAMENTI DI
FINANZA QUANTITATIVA 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0
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Unità Didattiche

E3301M171M - FONDAMENTI DI
FINANZA QUANTITATIVA 4 SECS-S/06

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M216 - FONDAMENTI DI
MATEMATICA ATTUARIALE 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M223M - FONDAMENTI DI
MATEMATICA ATTUARIALE 4 SECS-S/06

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M212 - INFERENZA STATISTICA 4 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M220M - INFERENZA
STATISTICA 4 SECS-S/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M206 - MARKETING 8 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M212M - MARKETING 8 SECS-P/08

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M217 - MATEMATICA PER LE
DISCIPLINE ECONOMICHE E
COMMERCIALI

4 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M224M - MATEMATICA PER
LE DISCIPLINE ECONOMICHE E
COMMERCIALI

4 SECS-S/06

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M137 - METODI STATISTICI PER
IL TURISMO 6 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M172M - METODI STATISTICI
PER IL TURISMO 6 SECS-S/05

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M207 - ORDINAMENTO
BANCARIO GLOBALE 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M213M - ORDINAMENTO
BANCARIO GLOBALE 4 IUS/05

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M214 - STATISTICA ECONOMICA
PER L'ANALISI MICROECONOMICA 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0
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E3301M222M - STATISTICA
ECONOMICA PER L'ANALISI
MICROECONOMICA

4 SECS-S/03

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M159 - STATISTICA PER
L'AZIENDA 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M170M - STATISTICA PER
L'AZIENDA 4 SECS-S/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M215 - STATISTICA PER LE
ASSICURAZIONI 4 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E3301M217M - STATISTICA PER LE
ASSICURAZIONI 4 SECS-S/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E3301M230 - BUSINESS POLICY AND
STRATEGY EXECUTION 4 Secondo

Semestre
Obbligatorio a

scelta OraleSecondo SemestreLEZ:28

Unità Didattiche

E3301M230M - BUSINESS POLICY
AND STRATEGY EXECUTION 4 SECS-P/07

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaSecondo SemestreLEZ:28

E3301M022 - PROVA FINALE 3 PROFIN_S
Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale

Obbligatorio Orale
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