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Presentazione

II Corso di Laurea Magistrale in International Economics Economia Internazionale appartiene alla Classe
delle Lauree Magistrali in Scienze dell'economia (LM 56), ha una durata di due anni e comporta
l'acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU) per il conseguimento del titolo. Sono previsti 12
esami che prevedono l'acquisizione di 109 CFU. I restanti crediti sono acquisiti attraverso altre attività
formative quali seminari (1 CFU) e la prova finale (10 CFU). Indicativamente, gli esami previsti sono sei al
primo anno e sei al secondo anno.
Il Corso di Studio è ad accesso libero. L'accesso prevede la verifica del possesso dei requisiti curriculari,
come indicati nel Regolamento, e un colloquio per valutare la personale preparazione.
La lingua ufficiale del Corso di Studio è l'inglese.
Al termine degli studi viene rilasciato il titolo di Laurea Magistrale in International Economics - Economia
Internazionale.
Il titolo consente l'accesso a Master di secondo livello e Dottorato di Ricerca.
L'Ateneo e l'Università di Belgrano hanno avviato un programma di studi congiunto finalizzato al
conseguimento di doppia laurea: Laurea Magistrale in International Economics e Licenciatura en
Economia.
Il laureato magistrale in International Economics Economia Internazionale ha la possibilità di iscriversi alla
sezione A (Tirocinanti Dottori Commercialisti) dell'albo professionale dei Dottori commercialisti, previo
superamento dell' Esame di Stato.
Il Corso di Studio fornisce una solida preparazione nelle discipline economiche che consente ai laureati di
ricoprire i ruoli di esperto di scenari macroeconomici e di analista di mercato e, più in generale, di
svolgere funzioni di analisi in ambito strategico presso grandi gruppi industriali e finanziari, società di
consulenza, banche centrali, organismi internazionali, autorità di regolamentazione. Il Corso di Studio
prepara inoltre alla ricerca economica presso enti di ricerca pubblici e privati e offre una formazione
appropriata per il proseguimento con successo degli studi in campo economico (Master di secondo livello
e Dottorato di Ricerca).
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L'83 % degli immatricolati della coorte 2015, primo anno di attivazione del CdS in lingua inglese, si è
laureato in corso. Per quanto attiene alla coorte 2016-17, il 50% degli studenti risulta laureato entro
novembre 2018 (dati di Ateneo). Il dato nazionale è del del 67% di laureati in corso per lo stesso tipo di
studi (dati Anagrafe Nazionale Studenti).
Secondo i dati della XX indagine AlmaLaurea (2018) i laureati magistrali del corso di Scienze
dell'Economia (edizione in lingua italiana di International Economics Economia Internazionale) hanno
riportato un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo pari a 81,5% (a fronte di una
media nazionale di 69,9%). L'indagine segnala inoltre che il 5,3% dei laureati è impegnato in corso studio
o praticantato.
The Laurea Magistrale in International Economics is a two-year program offering students the knowledge
and skills required to pursue a career as applied economist in the private sector as well as in government
and international organizations. The program also provides foundations for undertaking doctoral studies.
Students attend advanced courses in macroeconomics, microeconomics, econometrics and a range of
optional courses (Game Theory, European Studies, Labour Economics, Industrial Organization). Our
program includes courses in Management, Corporate Strategy, Corporate Finance as well as European
Competition Law, International Contract Law and Labour Law. Internships and time spent abroad are an
essential feature of our program.
The language of instruction is English.
Admission is conditional on a strong background in Economics and proficiency in English.
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Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo

Il corso si propone di sviluppare nello studente elevate capacità di analisi dei fenomeni
economici in contesti globali, in risposta alla domanda formativa proveniente da diversi settori
dell'economia. Queste competenze sono richieste da grandi gruppi industriali e finanziari,
società di consulenza, banche centrali, organismi internazionali, autorità di regolamentazione,
associazioni di categoria, istituti di ricerca pubblici e privati, stampa economica. Il corso
prepara inoltre all’ammissione a programmi di dottorato.
In coerenza con l'obiettivo formativo, il corso offre una preparazione multidisciplinare teorica e
applicativache si articola in quattro aree di apprendimento scandite su due anni:
I)
II)
III)
IV)

Economia politica
Metodi quantitativi
Management e Finanza
Diritto

Gli insegnamenti del primo anno forniscono agli studenti i contenuti caratterizzanti il percorso
e gli strumenti analitici per affrontarli. Essi comprendono metodi quantitativi per l'economia
(matematica, inferenza statistica, econometria, elementi di programmazione), microeconomia e
macroeconomia dei mercati globali, storia della globalizzazione.
Gli insegnamenti del secondo anno consentono allo studente di arricchire e caratterizzare la
propria formazione coniugando discipline economiche, giuridiche e aziendali in modo
appropriato.
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 Economia Politica fornisce allo studente conoscenze avanzate nell'ambito della
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microeconomia e macroeconomia, declinate con particolare attenzione ai problemi delle economie
globalizzate. Il percorso formativo si propone altresì di sviluppare nello studente le competenze
necessarie per accostare e comprendere la letteratura scientifica di riferimento. Agli studenti vengono
fornite inoltre conoscenze di programmazione utili specificatamente per condurre l'analisi economica (
Dynare). La verifica delle acquisite competenze e del richiesto grado di comprensione viene effettuata
mediante esami orali e scritti con risposte a domande aperte e chiuse. E' lasciata al docente la possibilità
di valutare le conoscenze acquisite dallo studente mediante l'assegnazione di brevi saggi o progetti di
ricerca e la presentazione in aula da parte dello studente.
L'Area Metodi Quantitativi offre allo studente le conoscenze di economia matematica, statistica ed
econometria nonché gli elementi di programmazione utili per condurre in modo autonomo ricerca
applicata in ambito micro e macroeconomico. Gli studenti ricevono le conoscenze necessarie per la
programmazione negli ambienti EF&Chaos, Excel 2016, MathLab, Stata. La verifica delle conoscenze
acquisite e dell'appropriato grado di comprensione avviene mediante esami orali e scritti con risposte a
domande aperte e chiuse.
L'Area Management e Finanza contribuisce alla formazione dello studente offrendo le competenze
richieste per il disegno della strategia e gestione di impresa nei mercati globali. Le conoscenze acquisite
e il grado di comprensione raggiunto sono valutate mediante prove orali e scritte con risposte a domande
aperte e chiuse.
L'Area Diritto offre allo studente le conoscenze di diritto dell'economia indispensabili per comprendere il
contesto istituzionale nel quale vengono prese le decisioni economiche e formulate le misure di policy.
Queste conoscenze sono declinate con riferimento al contesto nazionale e comunitario. La metodologia
didattica di trasmissione delle conoscenze si basa, oltre che su lezioni di tipo frontale, sulla discussione,
da parte degli studenti, di case law, come modalità di apprendimento dei principi a partire dall'analisi di
fattispecie concrete. La verifica delle acquisite competenze e del richiesto grado di comprensione viene
effettuata mediante esami orali scritti con risposte a domande aperte e chiuse e mediante l'assegnazione
di brevi saggi e la presentazione in aula da parte dello studente.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
L'Area Economia Politica si propone di formare uno studente in grado di analizzare scenari micro e
macroeconomici e di formulare a partire da tali analisi indicazioni - sia pure semplici - per linee di
intervento sia in ambito di azioni di mercato delle imprese che di policy. Questa finalità è conseguita
stimolando nello studente la capacità di individuare gli aspetti salienti delle diverse situazioni e di rinvenire
nel proprio bagaglio di conoscenze quelle più adatte ad interpretare la situazione in esame. Gli
insegnamenti saranno quindi impartiti dedicando particolare attenzione alla presentazione di casi/scenari.
La verifica delle acquisite capacità di applicare le conoscenze conseguite avviene attraverso la
partecipazione attiva in aula durante le lezioni; la redazione di brevi saggi; lo sviluppo di lavori di
rassegna critica della letteratura; lo sviluppo di lavori originali; la presentazione in aula dei propri
contributi. Gli studenti affrontano le attività sopra descritte individualmente e in gruppo.
L'Area Metodi Quantitativi introduce gli studenti all'uso di specifici pacchetti software e mediante un
apposito corso insegna loro come programmare ed adattare i pacchetti esistenti alle proprie esigenze di
ricerca. L'elaborazione di analisi econometriche costituisce parte integrante del processo di formazione e
elemento essenziale per la valutazione delle capacità acquisite dallo studente.
La formazione offerta dall'Area Management e Finanza consente allo studente di comprendere
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le principali problematiche strategiche e finanziare che si pongono alle imprese e di delineare appropriate
azioni di intervento. Queste capacità sono conseguite stimolando nello studente la sensibilità ad
individuare i tratti propri delle diverse situazioni e a rinvenire nel proprio bagaglio di conoscenze quelle più
adatte ad interpretare la situazione in esame. Gli insegnamenti sono quindi impartiti dedicando particolare
attenzione alla presentazione di casi. La verifica della acquisita capacità di applicare le conoscenze
conseguite avverrà attraverso la partecipazione attiva in aula e a gruppi di lavoro.
L'Area Diritto si propone di formare uno studente in grado di individuare, nell'analisi degli scenari micro e
macroeconomici, il contesto istituzionale di riferimento e l'impatto atteso di questo ultimo sulle decisioni
economiche. In particolare, gli insegnamenti dell'Area Diritto consentono allo studente di a) sviluppare la
capacità di orientarsi nella lettura dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, con specifica attenzione ai
fenomeni di regolamentazione dei mercati; b) acquisire la capacità di orientarsi tra i diversi livelli di fonti
normative che concorrono a regolare le transazioni economiche sui mercati internazionali; c) avere gli
strumenti per apprezzare autonomamente l'operato delle più rilevanti istituzioni pubbliche che operano a
livello globale, comunitario e interno, nelle loro interazioni reciproche. La verifica della acquisita capacità
di applicare le conoscenze conseguite avverrà attraverso la partecipazione attiva in aula e a gruppi di
lavoro.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il corso si propone di stimolare l’autonomia di giudizio mediante l’adozione di un approccio i)
multidisciplinare il cui fine è quello di offrire una pluralità di prospettive su un unico fenomeno; ii) teoricoapplicativo la cui finalità è garantire l'appropriata selezione dei modelli esplicativi dei fenomeni oggetto di
studio. La natura interdisciplinare delle competenze acquisite e la capacità di giudizio sviluppata dallo
studente sono valutate mediante verifiche in forma scritta e/o orale, collocate alla fine del periodo di
erogazione degli insegnamenti e/o durante gli stessi. Anche in questo ambito, si cercherà di privilegiare la
produzione di lavori da cui si evinca l’apporto personale dello studente.
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Sbocchi Professionali

Analista di mercati; Esperto di scenari macroeconomici; Economista junior
4.1

Funzioni
Le figure dell'esperto di scenari macroeconomici, dell'analista di mercati e più in generale
di economista junior sono chiamate a svolgere funzioni di analisi in ambito strategico
presso grandi gruppi industriali e finanziari e presso società di consulenza. Tali funzioni di
analisi sono svolte anche in supporto all'elaborazione di policy presso banche centrali,
organismi internazionali, autorità di regolamentazione, associazioni di categoria, istituti di
ricerca pubblici e privati.
Il corso inoltre consente al laureato di acquisire le competenze necessarie per entrare nel
settore dell'informazione economica.

4.2

Competenze
Le principali competenze associate alle funzioni sopra descritte sono un'elevata capacità di
analisi dei fenomeni economici, sia a livello micro che a livello macro, sia dal punto di vista
teorico che dell'analisi quantitativa.

24/04/2019

pagina 5/ 19

INTERNATIONAL ECONOMICS - ECONOMIA INTERNAZIONALE

ART.

4

4.3

Sbocchi Professionali

Sbocco
I principali sbocchi occupazionali sono grandi gruppi industriali e finanziari, società di
consulenza, banche centrali, organismi internazionali, autorità di regolamentazione,
associazioni di categoria, istituti di ricerca pubblici e privati, stampa economica.

Il corso prepara alle professioni di
Classe

2.5.1

Specialisti delle
scienze gestionali,
commerciali e
bancarie

2.5.3

Specialisti in
scienze sociali

2.6.2

Ricercatori e
tecnici laureati
nell'università
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Categoria

2.5.1.5

2.5.3.1

2.6.2.6

Specialisti nei
rapporti con il
mercato
Specialisti in
scienze
economiche
Ricercatori e
tecnici laureati
nelle scienze
economiche e
statistiche

Unità Professionale

2.5.1.5.4

Analisti di mercato

2.5.3.1.1

Specialisti dei
sistemi economici

2.6.2.6.0

Ricercatori e tecnici
laureati nelle
scienze
economiche e
statistiche

Norme relative all' accesso

L’ammissione alla laurea magistrale in International Economics è condizionata:
1) al possesso di una laurea triennale o titolo equipollente
2) al possesso di una delle seguenti certificazioni di conoscenza scritta e orale della lingua inglese: BEC
Vantage, BEC Higher; CAE, CPE, FCE, Academic IELTS, ETS-TOEFL, ETS-TOIEC;
3) al superamento di un colloquio con un’apposita Commissione, volto alla valutazione delle motivazioni
di accesso e all’accertamento della personale preparazione del candidato nell’ambito:
- dei contenuti di base delle discipline economico-politiche ed economico-aziendali
- dei contenuti di base degli strumenti matematici e statistici
- dei contenuti di base dei principi e degli istituti giuridici
Il colloquio dovrà, inoltre, accertare la conoscenza di base dell’informatica.
Sono esonerati dal presentare la certificazione di conoscenza della lingua inglese coloro che abbiano
conseguito un diploma di studi in lingua inglese. Sono esonerati dal colloquio gli studenti che abbiano
conseguito, non oltre la sessione estiva dell’anno accademico precedente a quello di immatricolazione,
una laurea triennale appartenente alle classi 17 e 28 (secondo la classificazione del D.M. 509) o L-18 e L33 (secondo la classificazione del D.M. 270), con una votazione uguale o superiore a 110.
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Modalità di ammissione

L'ammissione alla Laurea Magistrale in International Economics avviene a seguito della valutazione dei
titoli presentati dal candidato e di un colloquio volto ad accertarne la personale preparazione.
Sono esonerati dal colloquio gli studenti che abbiano conseguito, non oltre la sessione estiva dell'anno
accademico precedente a quello di immatricolazione, una laurea triennale appartenente alle classi 17 e
28 (secondo la classificazione del D.M. 509) o L-18 e L-33 (secondo la classificazione del D.M. 270), con
una votazione uguale o superiore a 110/110.

ART.
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Organizzazione del corso

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

7.1
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI
Le attività formative caratterizzanti coprono quasi interamente gli insegnamenti obbligatori del I
e del II anno e vanno a trattare o a consolidare tematiche peculiari del percorso di studio,
eventualmente già affrontate nella laurea triennale, seppure parzialmente.
7.2
ATTIVITA' AFFINI O INTEGRATIVE
Le attività affini completano la preparazione dello studente al fine di poter fornire idonea
preparazione per il mercato del lavoro. A questo scopo tali attività vengono quasi interamente
scelte tra batterie con numero di insegnamenti ridotto che connotano ulteriormente il percorso
di studi.
7.3
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
Le attività formative a scelta dello studente sono selezionabili nell’ambito dell’offerta formativa
prevista dall’Ateneo, in coerenza con le caratteristiche e gli obiettivi del piano degli studi. Lo
studente può conseguire i crediti riservati a tali attività con il superamento delle relative prove
di verifica.
INSEGNAMENTI DEL I ANNO
Mathematical Methods and Programming 10 CFU
Quantitative Methods 13 CFU
Microeconomics of global markets 12 CFU
Global macroeconomics 12 CFU
Financial Markets 7 CFU
History of globalization 6 CFU
INSEGNAMENTI DEL II ANNO
Development economics 10 CFU
Un insegnamento a scelta tra:
a) Foundations of International Economic Law 10 CFU
b) The Law of Industrial and Economic Relations 10 CFU
Principles of Corporate Finance 7 CFU
Un insegnamento a scelta tra
24/04/2019
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a) The Corporate strategic analysis in a competitive environment 6 CFU
b) Global Management Decisions 6 CFU
Un insegnamento a scelta tra
a) The Economics and History of European Integration 8 CFU
b) Industrial Organization 8 CFU
c) Labour economics 8 CFU
d) Games and strategic behaviour 8 CFU

Attività a libera scelta dello studente 8 CFU
Seminars in Economics and Management 1 CFU
Prova finale 10 CFU
7.4
ABILITA' INFORMATICHE
Le conoscenze relative all’abilità informatiche sono impartite mediante l’erogazione di un
modulo (SECS-INF/01, (3 CFU, tipologia Attività affini e integrative) nell’ambito
dell'insegnamento Mathematical Methods and Programming 10 CFU e accertate tramite una
prova d’esame.
7.5
TIROCINI FORMATIVI/STAGE
Il corso non prevede l’assegnazione di CFU a tirocini e a stage. Questi ultimi, quando scelti
dagli studenti, possono essere finalizzati alla preparazione della tesi di laurea.
7.6
FORME DIDATTICHE
Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, attività
seminariali. Le diverse forme didattiche contribuiscono come di seguito descritto alla
determinazione dei CFU:
1 CFU 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;
1 CFU di seminario corrisponde a 10 ore di impegno in aula.
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 dall’Ateneo, lo studente può usufruire di periodi di studio presso università estere
convenzionate, in Paesi appartenenti o meno all’Unione Europea. Per ulteriori dettagli si
rimanda al portale dell’Ateneo, Sezione Mobilità internazionale(http://www.unimib.
it/go/45776).
7.7. MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Il profitto dello studente viene accertato mediante esame orale e/o scritto. Per gli esami e le
prove di profitto che prevedono una prova scritta è comunque possibile poter sostenere anche
una prova orale. Possono contribuire alla valutazione lavori concordati con i docenti e svolti
duranti i corsi, nonché le modalità di partecipazione alle discussioni in aula, ove esplicitamente
previsto. 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/F5602M)
7.8

FREQUENZA
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La laurea magistrale in International Economics non prevede forme di frequenza obbligatoria;
tuttavia la partecipazione alle attività didattiche è fortemente consigliata.
7.9
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 delle
attività opzionali 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.
7.10 PROPEDEUTICITA'/SBARRAMENTI
Il corso di Laurea Magistrale in International Economics non prevede propedeuticità.
7.11 ORIENTAMENTO E TUTORATO
Il corso di Laurea Magistrale in International Economics prevede un servizio di orientamento il
cui scopo è fornire allo studente gli elementi utili per la scelta delle attività formative e per
affrontare problemi di natura sistemica (vale dire relativi al corso di studio e non al singolo
insegnamento) che lo studente possa incontrare nel biennio. L’attività di orientamento e
tutorato è svolta dai seguenti docenti:
Prof.ssa Piergiovanna Natale
Tel: 02 64483095 – Fax: 02 64483085
E-mail: piergiovanna.natale@unimib.it
Prof. Giulio Mellinato
Tel: 02 6448 3222
E-mail: giulio.mellinato@unimib.it
Prof.ssa Silvia Marchesi
Tel: 02 6448 3057
E-mail: silvia.marchesi@unimib.it
Prof. Patrizio Tirelli
Tel: 02 6448 3152
E-mail: patrizio.tirelli@unimib.it
7.12 SCANSIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E APPELLI D'ESAME
L’organizzazione della didattica del corso di Laurea Magistrale in International Economics è su
base semestrale. Il primo semestre va da ottobre a fine febbraio indicativamente; il secondo
semestre da marzo a fine giugno. Le attività didattiche previste in ciascun semestre possono
essere organizzate negli stessi in cicli con durata pari alla metà del semestre. 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-economiastatistica.unimib.it.
Il calendario delle lezioni è consultabile al seguente indirizzo: http://orariolezioni.didattica.
unimib.it/Orario.
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Prova finale

La prova finale consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta su un argomento attinente
alle discipline inserite nel piano degli studi, da cui si evinca il contributo personale del laureando.
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Modalità di svolgimento della prova finale

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che comporta l'acquisizione di 10
crediti formativi universitari, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di
studio.
La prova finale consiste nella redazione scritta di una tesi, il cui carattere di originalità sia manifesto. La
tesi deve altresì dare conto della capacità dello studente di sviluppare in maniera autonoma un tema di
ricerca e di procedere ad un corretto utilizzo delle fonti, dei dati e delle metodologie. Lo studente straniero
può richiedere di redigere e discutere la tesi in lingua italiana.
La tesi viene valutata da un'apposita Commissione, la cui modalità di formazione e numerosità sono
definite in accordo con le disposizioni ministeriali. La valutazione della tesi segue ad una discussione
pubblica nella quale lo studente sarà chiamato a presentare il tema oggetto di studio, le fonti utilizzate, la
metodologia seguita e i risultati ottenuti.
Calcolo del punteggio: La Commissione, su proposta del relatore e ascoltata la valutazione del secondo
relatore, attribuisce alla tesi un punteggio da zero a sette. Nell'attribuzione del punteggio, la Commissione
prende in considerazione il corretto utilizzo delle fonti e delle metodologie di analisi, la rilevanza del
contributo personale del candidato, nonché la qualità della presentazione. Verificati questi elementi, sarà
attribuito un punteggio da zero a due in caso di tesi sufficiente; da tre a cinque in caso di tesi di qualità
media e sei o sette punti in caso di tesi molto buona o eccellente; nel caso venga proposta la lode, per
lavori eccellenti, essa può essere attribuita se e solo se i) la somma di punteggio di ammissione all'esame
di laurea e di punteggio assegnato alla tesi di laurea sia almeno pari a 110/110; ii) la Commissione si trovi
unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro.
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 dal Dipartimento di Economia,
Metodi Quantitativi e Strategie di impresa, e tutte le informazioni relative sono pubblicate sul portale di
ateneo.

ART.

10

Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento

Si prevede accesso diretto per gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea magistrale di
questo o di altro ateneo appartenente alla classe LM-56 e siano in possesso della certificazione di
conoscenza della lingua inglese richiesta per l’ammissione. Relativamente al trasferimento degli studenti
che provengono da corso di laurea magistrale di questo o di altro ateneo appartenente a una classe
diversa dalla LM-56, allo stesso saranno applicate le norme relative all’accesso al corso di laurea
magistrale in International Economics.
Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'impresa
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(Dipartimento di afferenza del corso) sentito il Coordinatore, determinerà il numero di CFU relativi alla
carriera pregressa che possono essere riconosciuti. 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 8 CFU, fermo restando che il numero massimo di crediti formativi
universitari riconoscibile complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale è pari a 12.
Tale riconoscimento è demandato al Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore.

ART.

11

Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il
profilo del corso di studio

Il corso di studio si avvale della ricerca scientifica svolta nei seguenti dipartimenti dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca:
- Dipartimento di Economia Politica, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
- Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
- Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia

ART.

12

Docenti del corso di studio

I docenti che insegnano nel corso sono:
Prof.ssa Auretta Benedetti
Prof.ssa Chiara Binelli
Prof. Fausto Cavalli
Prof.ssa Michela Cella
Prof.ssa Vittoria Cerasi
Prof. Mario Roberto Gilli
Prof.ssa Carla Gulotta
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Prof.ssa Silvia Marchesi
Prof. Giulo Mellinato
Prof.ssa Maria Pia Mendola
Prof.ssa Elena Francesca Meschi
Prof. Ahmad Naimzada
Prof.ssa Piergiovanna Natale
Prof.ssa Monica Rossolini
Prof. Luca Matteo Stanca
Prof. Paolo Tedeschi
Prof. Patrizio Tirelli
Prof. Simone Varva
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ART.

13

Altre informazioni

La sede del Corso di Laurea Magistrale in International Economics è
Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Edificio U7, Via Bicocca degli Arcimboldi n.8,
20126 Milano
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 scrivere all'indirizzo email segr.didattica.scienze-economiche@unimib.it

Ai sensi del D.M. 987/2016 i docenti di riferimento del corso sono:
Prof.ssa Carla Maria Gullotta
Prof.ssa Silvia Marchesi
Prof. ssa Mariapia Mendola
Dott. Giulio Mellinato
Prof.ssa Piergiovanna Natale
Prof.ssa Elena Francesca Meschi
Prof.ssa Patrizio Tirelli
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.scuola-economia-statistica.unimib.it
Per le procedure e i termini di scadenza di Ateneo relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni,
trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito web www.unimib.it.
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.
Segue la tabella delle attività formative distribuite in base a tipologia di attività, ambito e settore
scientifico-disciplinare e la tabella delle attività formative suddivise per anno di corso.

ART.

14

Struttura del corso di studio

PERCORSO GGG - Percorso PERCORSO COMUNE

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante

24/04/2019

CFU Range

Gruppo SSD

Attività Formativa

CFU
AF
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Economico

48

30 - 48

SECS-P/01

SECS-P/12

Aziendale

24/04/2019

13

12 - 24

SECS-P/07

F5602M005M - ADVANCED
MICROECONOMICS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MICROECONOMICS OF
GLOBAL MARKETS)
Anno Corso: 1
F5602M008M - BUSINESS CYCLES IN THE
GLOBAL ECONOMY. FACTS AND THEORY
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata GLOBAL
MACROECONOMICS)
Anno Corso: 1
F5602M004M - ECONOMETRICS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata QUANTITATIVE
METHODS)
Anno Corso: 1
F5602M006M - FIRMS AND MARKETS IN
GLOBAL ECONOMIES
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MICROECONOMICS OF
GLOBAL MARKETS)
Anno Corso: 1
F5602M007M - GROWTH THEORY AND
EMPIRICS: AN INTERNATIONAL
PERSPECTIVE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata GLOBAL
MACROECONOMICS)
Anno Corso: 1
F5602M012M - MACROECONOMICS OF
DEVELOPMENT
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DEVELOPMENT
ECONOMICS)
Anno Corso: 2
F5602M011M - MICROECONOMICS OF
DEVELOPMENT
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DEVELOPMENT
ECONOMICS)
Anno Corso: 2
F5602M010M - HISTORY OF
GLOBALIZATION
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata HISTORY OF
GLOBALIZATION)
Anno Corso: 1
F5602M028M - THE CORPORATE
STRATEGIC ANALYSIS IN A COMPETITIVE
ENVIRONMENT
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata THE CORPORATE
STRATEGIC ANALYSIS IN A COMPETITIVE
ENVIRONMENT)
Anno Corso: 2

6

6

8

6

6

5

5

6

6
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SECS-P/08

SECS-P/11

Statistico-matematico

12

12 - 18

SECS-S/01

SECS-S/06

Giuridico

10

10 - 20

IUS/05

IUS/07

IUS/13

Totale Caratterizzante
Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa

6

F5602M003M - INFERENTIAL STATISTICS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata QUANTITATIVE
METHODS)
Anno Corso: 1
F5602M001M - MATHEMATICS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MATHEMATICAL
METHODS AND PROGRAMMIG)
Anno Corso: 1
F5602M013M - COMPETITION LAW.
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata THE LAW OF
INDUSTRIAL AND ECONOMIC RELATIONS)
Anno Corso: 2
F5602M013M - COMPETITION LAW.
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FOUNDATIONS OF
INTERNATIONAL ECONOMIC LAW)
Anno Corso: 2
F5602M016M - INDUSTRIAL RELATIONS
AND TRADE UNION LAW
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata THE LAW OF
INDUSTRIAL AND ECONOMIC RELATIONS)
Anno Corso: 2
F5602M014M - INTERNATIONAL TRADE
LAW
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FOUNDATIONS OF
INTERNATIONAL ECONOMIC LAW)
Anno Corso: 2
I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

5

83

7

7

5

5

5

5

99

CFU Range

Attività formative affini 18
o integrative

24/04/2019

F5602M027M - GLOBAL MANAGEMENT
DECISIONS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata GLOBAL
MANAGEMENT DECISIONS)
Anno Corso: 2
F5602M009M - FINANCIAL MARKETS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FINANCIAL MARKETS)
Anno Corso: 1
I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

12 - 24

Gruppo SSD

INF/01

CFU
AF

Attività Formativa

F5602M002M - VBA PROGRAMMING
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MATHEMATICAL
METHODS AND PROGRAMMIG)
Anno Corso: 1

3
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SECS-P/01

SECS-P/09

SECS-P/12

Totale
Affine/Integrativa
Tipo Attività Formativa: A
scelta dello studente

A scelta dello studente
Totale A scelta dello
studente

18
CFU Range

8

8

8

4

4

7

4

Gruppo SSD

Attività Formativa

CFU
AF

Gruppo SSD

Attività Formativa

CFU
AF

8 - 12

8
CFU Range

Per la prova finale

10

Totale Lingua/Prova
Finale

10

24/04/2019

4

42

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale

Tipo Attività Formativa: Altro

F5602M024M - ECONOMICS OF EUROPEAN
INTEGRATION
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata THE ECONOMICS AND
HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION)
Anno Corso: 2
F5602M015M - GAMES AND STRATEGIC
BEHAVIOUR
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata GAMES AND
STRATEGIC BEHAVIOUR)
Anno Corso: 2
F5602M022M - INDUSTRIAL
ORGANIZATION
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata INDUSTRIAL
ORGANIZATION)
Anno Corso: 2
F5602M030M - TOPICS IN HUMAN CAPITAL
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LABOUR ECONOMICS)
Anno Corso: 2
F5602M029M - TOPICS IN LABOUR
MARKETS
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LABOUR ECONOMICS)
Anno Corso: 2
F5602M019M - PRINCIPLES OF
CORPORATE FINANCE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata PRINCIPLES OF
CORPORATE FINANCE)
Anno Corso: 2
F5602M023M - HISTORY OF EUROPEAN
INTEGRATION
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata THE ECONOMICS AND
HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION)
Anno Corso: 2
I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

10 - 15

CFU Range

F5602M019 - DISSERTATION
Anno Corso: 2
SSD: PROFIN_S

10

10
Gruppo SSD

Attività Formativa

CFU
AF
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Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel
mondo del lavoro

1

Totale Altro

1

0-3

15

1

1

Totale CFU Minimi Percorso
Totale CFU AF

ART.

F5602M018 - SEMINARS IN ECONOMICS
AND MANAGEMENT
Anno Corso: 2
SSD: NN

120
152

Piano degli studi

PERCORSO GGG - PERCORSO COMUNE

1° Anno (60)
Attività Formativa
F5602M005 - FINANCIAL MARKETS

CFU

Settore

TAF/Ambito

7

TAF/Ambito Ore Att. Anno
Periodo
Periodo
Interclasse
Front. Offerta
LEZ:0

Tipo
insegnamento

Tipo esame

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M009M - FINANCIAL
MARKETS
F5602M004 - GLOBAL
MACROECONOMICS

7

SECS-P/11

Caratterizzant
e / Aziendale

12

LEZ:0

LEZ:0

Obbligatorio

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M007M - GROWTH THEORY
AND EMPIRICS: AN INTERNATIONAL
PERSPECTIVE

6

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M008M - BUSINESS CYCLES
IN THE GLOBAL ECONOMY. FACTS
AND THEORY

6

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M006 - HISTORY OF
GLOBALIZATION

6

LEZ:0

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M010M - HISTORY OF
GLOBALIZATION

6

F5602M001 - MATHEMATICAL
METHODS AND PROGRAMMIG

10

24/04/2019

SECS-P/12

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

LEZ:0

Obbligatorio

Obbligatorio

Orale
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Attività Formativa

TAF/Ambito Ore Att. Anno
Periodo
Periodo
Interclasse
Front. Offerta

Tipo
insegnamento

CFU

Settore

TAF/Ambito

7

SECS-S/06

Caratterizzant
e / Statisticomatematico

LEZ:0

Obbligatorio

INF/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

LEZ:0

Obbligatorio

Tipo esame

Unità Didattiche
F5602M001M - MATHEMATICS

F5602M002M - VBA PROGRAMMING

F5602M003 - MICROECONOMICS OF
GLOBAL MARKETS

3

12

LEZ:0

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M005M - ADVANCED
MICROECONOMICS

6

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M006M - FIRMS AND
MARKETS IN GLOBAL ECONOMIES

6

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M002 - QUANTITATIVE
METHODS

13

LEZ:0

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M003M - INFERENTIAL
STATISTICS

5

SECS-S/01

Caratterizzant
e / Statisticomatematico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M004M - ECONOMETRICS

8

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

CFU

Settore

TAF/Ambito

2° Anno (92)
Attività Formativa
F5602M007 - DEVELOPMENT
ECONOMICS

10

TAF/Ambito Ore Att. Anno
Periodo
Periodo
Interclasse
Front. Offerta
LEZ:0

Tipo
insegnamento

Tipo esame

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M011M - MICROECONOMICS
OF DEVELOPMENT

5

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M012M - MACROECONOMICS
OF DEVELOPMENT

5

SECS-P/01

Caratterizzant
e / Economico

LEZ:0

Obbligatorio

F5602M008 - FOUNDATIONS OF
INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

10

LEZ:35

Obbligatorio a
scelta

Orale

Unità Didattiche
F5602M013M - COMPETITION LAW.

5

IUS/05

Caratterizzant
e / Giuridico

LEZ:35

Obbligatorio a
scelta

F5602M014M - INTERNATIONAL
TRADE LAW

5

IUS/13

Caratterizzant
e / Giuridico

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

F5602M020 - GLOBAL MANAGEMENT
DECISIONS

6

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

Orale

Unità Didattiche
F5602M027M - GLOBAL
MANAGEMENT DECISIONS

6

F5602M021 - THE CORPORATE
STRATEGIC ANALYSIS IN A
COMPETITIVE ENVIRONMENT

6

24/04/2019

SECS-P/08

Caratterizzant
e / Aziendale

LEZ:0

LEZ:42

Obbligatorio a
scelta

Obbligatorio a
scelta

Orale
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Attività Formativa

CFU

Settore

TAF/Ambito

6

SECS-P/07

Caratterizzant
e / Aziendale

TAF/Ambito Ore Att. Anno
Periodo
Periodo
Interclasse
Front. Offerta

Tipo
insegnamento

Tipo esame

Unità Didattiche
F5602M028M - THE CORPORATE
STRATEGIC ANALYSIS IN A
COMPETITIVE ENVIRONMENT
F5602M009 - THE LAW OF
INDUSTRIAL AND ECONOMIC
RELATIONS

10

LEZ:42

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

Obbligatorio a
scelta

Orale

Unità Didattiche
F5602M013M - COMPETITION LAW.

5

IUS/05

Caratterizzant
e / Giuridico

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

F5602M016M - INDUSTRIAL
RELATIONS AND TRADE UNION
LAW

5

IUS/07

Caratterizzant
e / Giuridico

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

F5602M017 - GAMES AND STRATEGIC
BEHAVIOUR

8

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

Orale

Unità Didattiche
F5602M015M - GAMES AND
STRATEGIC BEHAVIOUR

F5602M014 - INDUSTRIAL
ORGANIZATION

8

SECS-P/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

8

LEZ:0

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

Obbligatorio a
scelta

Orale

Unità Didattiche
F5602M022M - INDUSTRIAL
ORGANIZATION

F5602M022 - LABOUR ECONOMICS

8

SECS-P/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

8

LEZ:0

LEZ:56

Obbligatorio a
scelta

Obbligatorio a
scelta

Orale

Unità Didattiche
F5602M029M - TOPICS IN LABOUR
MARKETS

F5602M030M - TOPICS IN HUMAN
CAPITAL

F5602M012 - PRINCIPLES OF
CORPORATE FINANCE

4

4

SECS-P/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

LEZ:28

Obbligatorio a
scelta

SECS-P/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

LEZ:28

Obbligatorio a
scelta

7

LEZ:0

Obbligatorio

Orale

Unità Didattiche
F5602M019M - PRINCIPLES OF
CORPORATE FINANCE

F5602M015 - THE ECONOMICS AND
HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION

24/04/2019

7

8

SECS-P/09

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

LEZ:0

LEZ:0

Obbligatorio

Obbligatorio a
scelta

Orale

pagina 18/ 19

INTERNATIONAL ECONOMICS - ECONOMIA INTERNAZIONALE

Attività Formativa

CFU

TAF/Ambito Ore Att. Anno
Periodo
Periodo
Interclasse
Front. Offerta

Tipo
insegnamento

Settore

TAF/Ambito

SECS-P/12

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

4

SECS-P/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative
affini o
integrative

LEZ:0

Obbligatorio a
scelta

10

PROFIN_S

Tipo esame

Unità Didattiche
F5602M023M - HISTORY OF
EUROPEAN INTEGRATION

F5602M024M - ECONOMICS OF
EUROPEAN INTEGRATION

F5602M019 - DISSERTATION

F5602M018 - SEMINARS IN
ECONOMICS AND MANAGEMENT

24/04/2019

4

1

NN

Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale
Altro / Altre
conoscenze
utili per
l'inserimento
nel mondo del
lavoro

PRF:0

Obbligatorio

Orale

LEZ:0

Obbligatorio

Orale
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