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Scuola di Economia
e Studi Aziendali
Presentazione
La Scuola di Economia e Studi Aziendali (ESA) “Federico Caffè” è una struttura interdipartimentale che supporta, coordina e promuove l’offerta didattica del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Roma Tre.
Tale offerta didattica, in stretta continuità con quella realizzata in passato dalla Facoltà di Economia “Federico Caffè”, si contraddistingue per la presenza di un articolato complesso di discipline – di tipo aziendale, economico, giuridico e quantitativo
– che forniscono agli studenti gli strumenti necessari per:
• comprendere e interpretare la gestione delle aziende e l’articolazione delle diverse
funzioni che in esse si svolgono (produzione, marketing, amministrazione, finanza,
programmazione, controllo, organizzazione, direzione);

• studiare i moderni sistemi economici, al fine di analizzare progetti di spesa pubblica, valutare le tendenze della domanda o costruire quadri di riferimento progettuali a livello di settore e di territorio;
• elaborare informazioni critiche sul funzionamento dei sistemi economici contemporanei e sugli esiti cui essi pervengono sotto il profilo del benessere collettivo e
dei livelli di occupazione;
• esaminare i temi della finanza d’impresa, dell’innovazione finanziaria e del funzionamento del mercato dei capitali;
• osservare e comprendere i cambiamenti in atto nell’economia del settore pubblico;
• affrontare le problematiche ambientali, le politiche settoriali, territoriali e di sviluppo.
La scelta culturale di fondo è offrire una formazione solida nelle discipline aziendali,
economiche e finanziarie, sostenuta da una forte base di insegnamenti comuni,
anche a carattere giuridico e matematico-statistico, nonché valorizzare, nell’ambito
dei molteplici specifici percorsi di studio offerti, le componenti sociali, storiche, tecnologiche, ambientali e territoriali. La multidisciplinarità, una forte e comune base
formativa, livelli di specializzazione che, pur se avanzati, non trascurano la visione
di sintesi, sono i principi che hanno guidato e guidano la progettazione dell’offerta
didattica.
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• conoscere i differenti settori di operatività delle aziende pubbliche e private (industriale, di servizi, bancario, assicurativo etc.);

L’offerta formativa di base è costituita dai seguenti Corsi di Laurea:
• Economia e gestione aziendale (classe L-18), offerto e gestito dal Dipartimento di
Studi Aziendali;
• Economia (classe L-33), offerto e gestito dal Dipartimento di Economia.
Ciascun Corso di Laurea è articolato in un’ampia serie di percorsi, che si prefiggono
di formare una pluralità di competenze scientifiche, atte ad essere applicate a molteplici figure professionali.
Alcuni percorsi preparano a svolgere attività di tipo economico-aziendale sia all’interno delle strutture aziendali che all’esterno delle stesse, mediante attività di consulenza; altri ad operare in attività di ricerca di base nel campo delle discipline
economico-sociali; altri ancora, ad effettuare studi dell’impatto ambientale delle attività
d’impresa o a sviluppare professionalità economiche nel settore pubblico e nelle istituzioni internazionali.
Lo studente che conclude un Corso di Laurea triennale ha la possibilità di accedere
a uno dei Corsi di Laurea Magistrale che costituiscono un approfondimento di tematiche affrontate nell’ambito dei due Corsi di Laurea triennale.
I Corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento di Economia sono:
• Economia dell’ambiente e dello sviluppo (classe LM-56)
• Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare (classe LM-56)
• Scienze economiche (classe LM-56)
I Corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento di Studi Aziendali sono:
• Economia aziendale (classe LM-77)
• Economia e management (classe LM-77)
SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI AZIENDALI

• Finanza e impresa (classe LM-16, classe LM-77)
L’offerta didattica è, inoltre, completata dalla presenza di Corsi di perfezionamento,
Master di I e di II livello e Dottorati di ricerca.
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Info e recapiti
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335600
scuola.esa@uniroma3.it
http://economia.uniroma3.it
Corpo docente
Tutte le informazioni sul corpo docente sono disponibili sul sito web della Scuola:
http://economia.uniroma3.it o sui siti dei rispettivi Dipartimenti.
Presidente: prof. Simona Arduini
Vicepresidente: prof. Valeria Costantini
Segretario didattico: dott. Miriam Colucci
Ufficio di Segreteria didattica della Scuola ESA
dott. Maria Grazia Carli
dott. Alessia Giampaolo
sig. Antonella Raimondi
sig. Simone Sarrocco
scuola.esa@uniroma3.it

Orario di ricevimento
La segreteria didattica della Scuola di Economia e Studi Aziendali riceve il martedì
dalle 10.00 alle 12.00. In caso di motivata impossibilità a recarsi negli uffici nei giorni
e fasce orarie indicate, è possibile concordare un appuntamento tramite email al seguente indirizzo: scuola.esa@uniroma3.it
Laboratorio informatico
dott. Luca Moroni
sig. Antonello Fubiti
Il Laboratorio informatico comprende 86 postazioni di lavoro, suddivise in due sale
(65 + 21).
Hanno diritto di accesso i docenti, il personale e tutti gli studenti regolarmente iscritti
ai Corsi di Studio della Scuola di Economia e Studi Aziendali. L’utilizzo della struttura
è gratuito. Le spese per il materiale di consumo sono a carico dei singoli utilizzatori.
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
tel. 06 57335626/5764/5710
laboratorio.economia@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/laboratori/infoeco
Borse di collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti
L’assegnazione delle borse per attività connesse ad alcuni servizi forniti dall’Università
(ad esempio collaborazione nelle biblioteche e nei laboratori didattici) avviene su base
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Area Tesi di Laurea ed Esami Finali
tesi.esa@uniroma3.it

concorsuale. Per poter accedere al concorso gli studenti debbono aver superato i due
quinti degli esami previsti dal loro piano di studio, con riferimento all’anno di iscrizione.
Le prestazioni non possono superare un massimo di 150 ore per ciascun anno accademico (Legge 390/1991).
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Presso la sede della Scuola di Economia e Studi Aziendali sono attivi i seguenti
servizi:
• rete wireless. Permette di collegare computer portatile, iPod e tablet, smartphone,
computer palmare alla rete universitaria e, tramite essa, ad internet per navigare,
consultare la posta, accedere a tutti i servizi online offerti dalla rete INTRA-NET di
Roma Tre. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato ed è utilizzabile gratuitamente da
tutti gli studenti iscritti all’Ateneo Roma Tre;
• servizio di orientamento e di tutorato rivolto agli studenti e svolto da studenti seniores
(di Laurea Magistrale o di dottorato) finalizzato ad orientare e assistere gli studenti,
rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze ed alle attitudini dei singoli;
• garage, a pagamento per le auto; gratis per i motorini; dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 20.00. Sabato chiuso.
• convenzioni con alberghi e centri di ristoro.
La Scuola è dotata anche di un servizio di bar e ristorazione, dedicato ai docenti ed
agli studenti, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (sabato chiuso).
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”
Orario al pubblico: lunedì-venerdì 9.00-19.30
tel. 06 57335780/5783 - fax 06 57333085
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
Posta elettronica certificata (PEC):
biblioteca.scienze.economiche@ateneo.uniroma3.it
https://www.sba.uniroma3.it/it/biblioteche/eco-biblioteca-di-area-di-scienze-economiche
Facebook: https://www.facebook.com/BiblioScienzeEconomicheRomaTre
Segreteria studenti di Ateneo
Via Ostiense, 175 - 00154 Roma
http://portalestudente.uniroma3.it
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Costituito su base multidisciplinare, il Dipartimento di Economia copre un ampio spettro
di competenze in ambito economico, aziendale, giuridico, matematico e statistico. Si
propone come struttura di ricerca e di formazione che raccoglie studiosi e gruppi di
ricerca provenienti da itinerari scientifici e culturali distinti ma affini e da pluriennale
esperienza di collaborazione. L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura e l’avanzamento della ricerca teorica e applicata nelle discipline economiche, anche in relazione al contesto istituzionale. Il Dipartimento riconosce l’importanza dell’apporto
scientifico interdisciplinare e l’esistenza di una pluralità di metodi di analisi e di posizioni
di dottrina, favorendone il confronto dialettico. Su questa base, il Dipartimento di Economia incoraggia l’integrazione e il coordinamento tra ricerca e attività didattica. Al riguardo, gli studi di teoria economica, politica economica e economia applicata, i metodi
quantitativi e l’analisi giuridica e aziendale, svolgono un ruolo scientifico e formativo
importante nel quadro di una tradizione consolidata che ha fortemente marcato la presenza dell’Ateneo Roma Tre nella comunità scientifica nazionale e internazionale.
La ricerca si avvale di strumenti di analisi tipici delle discipline economiche e abbraccia
le seguenti aree: equilibrio economico generale; teoria classica e keynesiana; politiche
macroeconomiche, settoriali e territoriali; economia pubblica; economia internazionale;
economia dello sviluppo; economia industriale; moneta e finanza; ambiente ed energia; lavoro e welfare.
Il progetto formativo si articola lungo una filiera il cui punto di partenza è rappresentato
dalla laurea triennale in Economia, al quale si aggiungono Corsi di Laurea Magistrale
in Scienze economiche, Mercato del Lavoro e Welfare, Economia dell’Ambiente e dello
Sviluppo, nonché un Master internazionale in Human Development and Food Security,
un Master in “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management” e un corso di
perfezionamento in Management della Sicurezza sul Lavoro. A livello più avanzato, in
connessione con le attività di ricerca, si colloca il dottorato in Economia che si articola
in tre curricula: “Economia Politica”, “Ambiente, Sviluppo e Relazioni Internazionali”,
“Sistemi Produttivi e Politiche Pubbliche”.
Il Dipartimento cura e sviluppa i rapporti con il sistema delle imprese, delle professioni
e delle istituzioni presenti sul territorio a livello locale, nazionale ed internazionale
anche al fine di favorire l’ingresso qualificato nel mondo del lavoro.
Il Direttore
Prof.ssa Silvia Terzi

Info e recapiti
Via Silvio d´Amico, 77
00145 Roma
Università degli Studi Roma Tre
PEC: economia@ateneo.uniroma3.it
direttore.economia@uniroma3.it
sito web dipartimento: http://dipeco.uniroma3.it
Direttore: prof. Silvia Terzi
Segretario amministrativo: dott. Nicola Mozzillo
Segretaria della ricerca: dott. Barbara Cafini
Segreteria di direzione e affari generali: dott. Armando Corsi
Segreteria amministrativa: dott. Paola Sentinelli
Segreteria: sig. Alessandra Masini
Assistenza Tecnica: sig. Marco Pagliai

Ufficio Rapporti con le imprese e il territorio (SERIT)
dott. Claudia Mosticone
dott. Sara Salvatori
serit@uniroma3.it - serit.uniroma3.it
tel. 06 57335730 - 06 57335645
orario di ricevimento: lunedì, mercoledì 10.00-12.00, giovedì 15.00-17.00 (terzo
piano).
Eventuali appuntamenti pomeridiani possono essere preventivamente concordati
per e-mail.
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Segreteria didattica
dott. Daniele Morgia (coordinatore lauree magistrali)
dott. Claudia Mosticone (coordinatore laurea triennale)
sportello.economia@uniroma3.it
tel. 06.57335603
fax 06.57335771
orario di ricevimento:
lunedì, mercoledì 10.00-12.00, giovedì 15.00-17.00 (piano terra).
Eventuali appuntamenti pomeridiani possono essere preventivamente concordati
per email.

Corso di Laurea triennale in Economia
(classe L-33)
Coordinatore: Prof. Paolo Liberati
sportello.economia@uniroma3.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/triennale.dipeco

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Obiettivi formativi
• le strategie e i processi di decisione economica e finanziaria delle imprese, dei consumatori, degli intermediari finanziari e di altri operatori economici;
• le dinamiche di mercato e di settore, e i loro effetti sulla distribuzione del reddito e
della ricchezza e sullo sviluppo economico;
• il ruolo del settore pubblico nel funzionamento dei sistemi economici;
• il funzionamento e le implicazioni micro e macroeconomiche del mercato del lavoro;
• le decisioni di politica economica a livello nazionale e quelle assunte dai principali
organismi internazionali, comprese le scelte in materia istituzionale e regolamentare;
• le problematiche economico-giuridiche dell’ambiente.
A tale scopo, il Corso di Laurea prevede, dopo un ampio corpo di discipline comuni,
la possibilità di approfondimenti sulle seguenti tematiche:
• l’evoluzione storico-analitica della teoria economica;
• il funzionamento dell’economia e politica monetaria, gli assetti del sistema finanziario
e la sua regolamentazione, le decisioni finanziarie delle imprese e i rapporti con gli
intermediari finanziari, la valutazione finanziaria e il pricing del rischio sui mercati dei
capitali;
• le problematiche ambientali associate ai processi di crescita e sviluppo dei sistemi
economici;
• gli aspetti economici di una razionale gestione del territorio, sia urbano sia rurale;
• il mercato del lavoro, il sistema delle relazioni industriali, i sistemi di welfare e le
politiche sociali e del lavoro;
• gli effetti dell’intervento pubblico sul funzionamento dei mercati e sulle dinamiche
produttive;
• i problemi inerenti il funzionamento e l’organizzazione delle imprese e delle amministrazioni pubbliche.
Gli approfondimenti sono finalizzati ad orientare gli studenti nelle loro scelte professionali, di accesso al mercato del lavoro e formative; essi, inoltre, si propongono di
preparare gli studenti sia alla frequenza dei corsi di studio offerti dalle Lauree magistrali, sia ad altre modalità di formazione superiore.
Sbocchi professionali
Per i laureati che al termine del corso di studio vogliano accedere direttamente al mercato del lavoro, si aprono varie opportunità:
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Struttura, esami di profitto e articolazione in percorsi
Il corso di laurea triennale adotta una struttura modulare degli insegnamenti fondata
sul seguente schema:
• 6 CFU per corsi con 40 ore di docenza in aula;
• 9 CFU per corsi con 60 ore di docenza in aula;
• 10 CFU per corsi con 66 ore di docenza in aula;
• una parte comune al corso di laurea triennale Economia e gestione aziendale (del
Dipartimento di Studi Aziendali), costituta da 10 insegnamenti per un totale di 89
CFU;
• 10 CFU assegnati alle attività formative “altre” (lingua inglese e informatica).
In totale sono previsti 19 insegnamenti e 2 prove di idoneità (lingua inglese e informatica). Per conseguire la laurea lo studente deve quindi maturare 180 CFU.
Gli insegnamenti possono essere erogati in tutto o in parte in lingua inglese.
Gli studenti appartenenti all’ordinamento D.M. 270/04 non possono sostenere esami
dell’ordinamento D.M.509/99.
La durata normale del corso di studi delle lauree di primo livello è di tre anni accademici. L’anticipazione dell’esame di laurea rispetto alla durata normale del corso di studio è ammessa sempre che lo studente abbia provveduto a comunicare tale situazione
alla segreteria didattica e alla segreteria studenti.
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• ruoli professionali di tipo economico, amministrativo e gestionale nell’ambito di istituzioni pubbliche, di imprese private e di organizzazioni non profit;
• l’impiego in imprese e in enti pubblici/privati per funzioni che richiedano competenze
in ambito finanziario, relative alla finanza delle imprese, ai rapporti con gli intermediari
finanziari, alle logiche e ai meccanismi di funzionamento del sistema monetariofinanziario e dei mercati dei capitali;
• l’impiego nel settore pubblico e nelle attività private che interagiscano con l’ambiente
al fine di valutare e minimizzare l’impatto ambientale di tali attività, e di predisporre
misure di tutela dell’ambiente;
• impiego in attività connesse alla direzione e gestione delle risorse umane e consulenza del lavoro;
• attività di consulenza in ambito economico,amministrativo e gestionale alle imprese
ed alle istituzioni;
• l’impiego in attività di ricerca come collaboratore o assistente nel campo delle discipline economico-sociali nelle pubbliche amministrazioni, in attività formative e in imprese e organizzazioni private; Il corso di laurea dà accesso alla professione di
Consulente del lavoro, previo tirocinio professionale e superamento dell’esame di
Stato. Tra il Dipartimento di Economia e l’Ordine dei Consulenti del lavoro – Consiglio
provinciale di Roma intercorre una convenzione per l’anticipazione del tirocinio
professionale in costanza del corso di laurea.
La formazione di base acquisita consentirà ai laureati anche di accedere a livelli superiori di istruzione (master o lauree magistrali), in vari ambiti disciplinari dell’area economica e gestionale, immediatamente o dopo un periodo di lavoro, secondo le logiche
di apprendimento continuo ormai affermate nel contesto istituzionale e sociale europeo.

Le tipologie di esami di profitto che possono essere adottate al termine delle attività
sono le seguenti:
• esami solo orali;
• esami scritti e orali.
Nelle lauree triennali in ciascun anno accademico lo studente può anticipare l’esame
per un insegnamento impartito nell’anno successivo, previa autorizzazione della commissione didattica del corso di laurea; è possibile per lo studente anticipare un secondo
esame nel caso abbia già sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio curriculum compresi quelli relativi all’anno di corso.
Gli studenti di Laurea Triennale non possono sostenere esami previsti nelle lauree
magistrali a meno che non siano presenti nel progetto formativo triennale degli “esami
mutuati da Laurea Magistrale”. I suddetti esami non possono essere né riconosciuti
né sostenuti nuovamente dallo studente che si immatricolerà successivamente alle
magistrali del Dipartimento.
Gli studenti di Laurea Triennale possono sostenere eventualmente un esame in più
sempre nel limite massimo previsto dal decreto della classe. Tale esame in più sarà
computato ai fini della media esclusivamente se inserito in un piano di studio individuale approvato dal Consiglio di Dipartimento.
L’esame aggiuntivo non deve essere obbligatoriamente sostenuto ai fini del conseguimento del titolo di studio.
Dopo un’ampia base di insegnamenti comuni (in parte comuni anche al Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale), il CLE prevede la scelta da parte dello studente, coerentemente con le sue attitudini e lo sviluppo delle sue preferenze
scientifico-culturali, tra 6 percorsi orientati ad approfondire specifici aspetti in ambito
economico o finanziario.
La parte comune ai 6 percorsi è così composta:
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Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Matematica Generale

(SECS-S/06)

10

2

Macroeconomia

(SECS-P/01)

9

3

Economia Aziendale

(SECS-P/07)

9

4

Diritto Pubblico

(IUS/09)

6

5

Microeconomia

(SECS-P/01)

9

6

Statistica

(SECS-S/01)

10

Lingua inglese (Idoneità)

/

6

Informatica (Idoneità)

/

1

TOTALE

14

60

Lingua
Gli studenti devono sostenere una prova di idoneità nella lingua inglese, del valore di
6 CFU, a conclusione di un corso di lingua seguito presso il CLA (Centro linguistico di
Ateneo). Il Centro linguistico di Ateneo svolge le proprie attività didattiche in autonomia
dalle singole Facoltà, in modo omogeneo per tutto l’Ateneo e garantisce la docenza
sufficiente per il raggiungimento di un livello minimo di competenze in linea con il quadro di riferimento europeo.
Informatica
Gli studenti devono superare una prova di idoneità informatica volta a verificare il possesso delle nozioni di base per il corretto utilizzo di programmi di word processing, di
fogli elettronici e di sistemi di basi di dati.
Per consentire agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie, sono organizzati
appositi corsi, con esercitazioni pratiche da svolgersi presso le postazioni predisposte
presso il Laboratorio informatico.
L’idoneità vale 1 CFU, che corrisponde a 25 ore di didattica in laboratorio informatico.
La specificità dell’apprendimento connesso a questa prova, ad elevato contenuto sperimentale e pratico, giustifica infatti l’attribuzione del 100% dell’impegno orario complessivo del credito assegnato all’attività di laboratorio, essendo in essa ricompresa
l’attività di apprendimento autonomo e di gruppo dello studente (D.M. Classi di laurea,
art. 5, comma 2).
Il Laboratorio informatico garantisce la docenza sufficiente per il raggiungimento di un
livello minimo di competenze in linea con il quadro di riferimento europeo.
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Di seguito sono indicati i 6 percorsi offerti.

1. Il percorso di Lavoro, impresa e mercati fornisce gli strumenti per analizzare e interpretare l’evoluzione delle dinamiche e delle caratteristiche strutturali del mercato
del lavoro.
Materie qualificanti: economia del lavoro, organizzazione aziendale, diritto del lavoro.
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

(SECS-P/07)

9

(IUS/01)

9

(SECS-P/03)

9

10 Economia del lavoro

(SECS-P/01)

9

11 Politica economica

(SECS-P/02)

9

12 Matematica per le applicazione economiche

(SECS-S/06)

9

13 Economia internazionale*
o
Economia monetaria*
o
Storia economica

(SECS-P/01)

7

Bilancio

8

Diritto Privato

9

Scienza delle finanze

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/12)
63

Terzo anno

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

N° Insegnamento

SSD

CFU

14 Statistica per l’economia

(SECS-S/01)

9

15 Laboratorio di economia e politiche pubbliche
o
Politiche macroeconomiche per lo sviluppo*
o
Economia industriale

(SECS-P/02)

(SECS-P/01)

16 Organizzazione aziendale

(SECS-P/10)

9

(IUS/07)

9

18 Stage o un insegnamento a scelta libera
(vedi allegato 1)

/

9

19 Un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

17 Diritto del lavoro

Prova finale

(SECS-P/02)

9

3
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Insegnamenti a scelta consigliati per ALLEGATO 1
Insegnamento

SSD

CFU

Diritto amministrativo

(IUS/10)

9

Diritto della sicurezza sociale

(IUS/07)

9

Diritto tributario

(IUS/12)

9

Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

Economia industriale

(SECS-P/01)

9

Economia internazionale*

(SECS-P/01)

9

Economia monetaria*

(SECS-P/01)

9

Economia pubblica

(SECS-P/03)

9

Economic Growth and Welfare Systems*

(SECS-P/02)

9

Finanza aziendale

(SECS-P/09)

9

Laboratorio di economia e politiche pubbliche

(SECS-P/02)

9

Laboratorio di marketing culturale

(SECS-P/08)

9

Storia del pensiero economico

(SECS-P/04)

9

Storia economica

(SECS-P/12)

9

Teoria dei giochi*

(SECS-P/01)

9

17
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* Insegnamenti mutuati da Laurea magistrale.

2. Il percorso di Economia e commercio fornisce le conoscenze e gli strumenti per
approfondire lo studio delle interazioni tra aspetti economici, aziendali e giuridici del
sistema economico.
Materie qualificanti: Ragioneria/Economia e gestione delle imprese, diritto commerciale.
Secondo anno
N° Insegnamento
7

Bilancio

8

Diritto Privato

9

Scienza delle finanze

SSD
(SECS-P/07)

9

(IUS/01)

9

(SECS-P/03)

9

10 Ragioneria
o
Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

11 Politica economica

(SECS-P/02)

12 Statistica per l’economia
o
Matematica per le applicazioni economiche

(SECS-S/01)

13 Economia internazionale*
o
Economia monetaria*

CFU

(SECS-P/07)
9
9
9
(SECS-S/06)
(SECS-P/01)

9
63

Terzo anno
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N° Insegnamento

SSD

CFU

14 Diritto commerciale

(IUS/04)

9

15 Diritto amministrativo
o
Diritto del lavoro

(IUS/10)

16 2 insegnamenti a scelta tra i seguenti:
e Finanza Aziendale
17 o
Economia degli Intermediari Finanziari
o
Organizzazione Aziendale

9
(IUS/07)
(SECS-P/09)
(SECS-P/11)

18

(SECS-P/10)

18 Stage o un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

19 Un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

Prova finale

3
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18
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Insegnamenti a scelta consigliati per ALLEGATO 1
Insegnamento

SSD

CFU

Diritto amministrativo

(IUS/10)

9

Diritto del lavoro

(IUS/07)

9

Diritto tributario

(IUS/12)

9

Economia del lavoro

(SECS-P/01)

9

Economia industriale

(SECS-P/01)

9

Economia internazionale*

(SECS-P/01)

9

Economia monetaria*

(SECS-P/01)

9

Economia pubblica

(SECS-P/03)

9

Finanza aziendale

(SECS-P/09)

9

Organizzazione aziendale

(SECS-P/10)

9

Ragioneria

(SECS-P/07)

9

Storia economica

(SECS-P/12)

9
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* Insegnamenti mutuati da Laurea magistrale.

3. Il percorso di Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo fornisce gli strumenti per
affrontare i temi dello sviluppo economico, con riferimento sia ai paesi in via di sviluppo, sia allo sviluppo locale nei paesi industrializzati, con un’attenzione particolare
ai problemi ambientali associate alla crescita.
Materie qualificanti: Principi di economia dello sviluppo, Economia dell’ambiente,
Economia e politica agroalimentare.
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

(SECS-P/07)

9

(IUS/01)

9

(SECS-P/03)

9

10 Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

11 Politica economica

(SECS-P/02)

9

12 Matematica per le applicazioni economiche

(SECS-S/06)

9

13 Economia internazionale*
o
Storia economica

(SECS-P/01)

7

Bilancio

8

Diritto privato

9

Scienza delle finanze

9
(SECS-P/12)
63

Terzo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

(SECS-S/01)

9

(IUS/10)

9

16 Economia dell’ambiente*
o
Economia e politica agroalimentare*

(SECS-P/02)

9

17 Principi di economia dello sviluppo

(SECS-P/02)

9

14 Statistica per l’economia
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15 Diritto amministrativo
o
Diritto dell’ambiente

18 Stage o un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

19 Un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

Prova finale

3
57
180
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Insegnamenti a scelta consigliati per ALLEGATO 1
Insegnamento

SSD

CFU

(IUS/10)

9

(IUS/04)

9

(IUS/01)

9

(IUS/10)

9

Economia dell’ambiente*

(SECS-P/02)

9

Economia e politica agroalimentare*

(SECS-P/02)

9

Economia internazionale*

(SECS-P/01)

9

Economia pubblica*

(SECS-P/03)

9

Laboratorio di economia e politiche pubbliche

(SECS-P/02)

9

Laboratorio di marketing culturale

(SECS-P/08)

9

Storia economica

(SECS-P/12)

9

Teoria dei giochi*

(SECS-P/01)

9

Diritto amministrativo
o
Diritto commerciale
o
Diritto dei consumi: tutela del consumatore
o
Diritto dell’ambiente
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* Insegnamenti mutuati da Laurea magistrale.

4. Il percorso di Economia Politica sviluppa, attraverso competenze teoriche e applicate, capacità di analisi e previsione dei processi economici che sono spendibili presso
istituzioni ed imprese.
Materie qualificanti: Fondamenti di economia politica, Economia internazionale/Economia monetaria, Storia del pensiero economico.
Secondo anno
N° Insegnamento
7

Bilancio

8

Diritto privato

9

Scienza delle finanze

SSD

CFU

(SECS-P/07)

9

(IUS/01)

9

(SECS-P/03)

9

10 Economia degli intermediari finanziari
o
Economia e gestione delle imprese
o
Finanza aziendale

(SECS-P/11)
(SECS-P/08)

11 Politica economica

(SECS-P/02)

9

12 Matematica per le applicazioni economiche

(SECS-S/06)

9

13 Economia internazionale*
o
Economia monetaria*
o
Storia economica

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/09)

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/12)
63

Terzo anno
N° Insegnamento
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

14 Statistica per l’economia
15 Diritto amministrativo
o
Diritto pubblico dell’economia

SSD

CFU

(SECS-S/01)

9

(IUS/10)
(IUS/05)

9

16 Fondamenti di economia politica

(SECS-P/01)

9

17 Storia del pensiero economico

(SECS-P/04)

9

18 Stage o un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

19 Un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

Prova finale

9
3
57

22

180

Insegnamenti a scelta consigliati per ALLEGATO 1
Insegnamento

SSD

CFU

(IUS/10)

9

Economic Growth and Welfare Systems

(SECS-P/02)

9

Economia del lavoro

(SECS-P/01)

9

Economia industriale

(SECS-P/01)

9

Economia internazionale*

(SECS-P/01)

9

Economia monetaria*

(SECS-P/01)

9

Economia pubblica*

(SECS-P/03)

9

Storia economica

(SECS-P/12)

9

Teoria dei giochi*

(SECS-P/01)

9

Diritto amministrativo
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* Insegnamenti mutuati da Laurea magistrale.

5. Il percorso di Economia e Finanza fornisce le conoscenze e gli strumenti per comprendere gli aspetti monetari e finanziari dell’economia: intermediari e mercati finanziari, gestione finanziaria delle imprese, valutazione del rischio.
Materie qualificanti: Finanza aziendale, Analisi finanziaria, Economia degli intermediari finanziari.
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

(SECS-P/07)

9

(IUS/01)

9

(SECS-P/03)

9

10 Economia degli intermediari finanziari

(SECS-P/11)

9

11 Politica economica

(SECS-P/02)

9

12 Matematica finanziaria

(SECS-S/06)

9

13 Finanza aziendale

(SECS-P/09)

9

7

Bilancio

8

Diritto privato

9

Scienza delle finanze

63
Terzo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

(SECS-S/01)

9

(IUS/05)

9

16 Economia monetaria*

(SECS-P/01)

9

17 Analisi finanziaria

(SECS-P/09)

9

/

9

/

9

14 Statistica per l’economia
15 Diritto dei mercati finanziari
o
Diritto pubblico dell’economia
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18 Stage o un insegnamento a scelta libera
(vedi allegato 1)
19 Un insegnamento a scelta libera
(vedi allegato 1)
Prova finale

3
57
180
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Insegnamenti a scelta consigliati per ALLEGATO 1
Insegnamento

SSD

Analisi e contabilità dei costi
o
Economia del mercato mobiliare
o
Economia delle imprese di assicurazione
e della previdenza

(SECS-P/07)

Analisi statistica per le scienze sociali*

(SECS-S/01)

Diritto commerciale
o
Diritto tributario
o
Diritto amministrativo

(SECS-P/11)

CFU

9

(SECS-P/11)
9

(IUS/04)
(IUS/12)

9

(IUS/10)

Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

Economia internazionale*

(SECS-P/01)

9

Matematica per le applicazioni economiche

(SECS-S/06)

9

Politica monetaria e mercati finanziari

(SECS-P/02)

9

Teoria dei giochi*

(SECS-P/01)

9

Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

(SECS-S/06)

9
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* Insegnamenti mutuati da Laurea magistrale.

6. Il percorso di Economia delle industrie culturali e creative sviluppa le competenze necessarie per comprendere l’agire economico delle istituzioni e delle imprese
operanti nei settori artistici, culturali e creativi.
Materie qualificanti: Economia della cultura/Economia delle industrie creative, Laboratorio di marketing culturale, Diritto dei beni culturali.
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

(SECS-P/07)

9

(IUS/01)

9

(SECS-P/03)

9

10 Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

11 Politica economica

(SECS-P/02)

9

12 Matematica per le applicazioni economiche

(SECS-S/06)

9

13 Laboratorio di analisi urbana e regionale

(SECS-P12)

9

7

Bilancio

8

Diritto Privato

9

Scienza delle finanze

63

Terzo anno
N° Insegnamento
14 Statistica per l’economia

SSD

CFU

(SECS-S/01)

9

(IUS/10)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/01)

9

15 Diritto dei beni culturali
16 Laboratorio di marketing culturale
17 Economia delle industrie creative
o
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Economia della cultura
18 Stage o un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

19 Un insegnamento a scelta libera (vedi allegato 1)

/

9

Prova finale

3
57
180
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Insegnamenti a scelta consigliati per ALLEGATO 1
Insegnamento

SSD

CFU

Economia della cultura

(SECS-P/02)

9

Economia delle industrie creative

(SECS-P/01)

9

Economia e politica agroalimentare*

(SECS-P/02)

9

Processo produttivo di uno spettacolo**

(SECS-P/10)

9

Laboratorio di Creazione di Impresa Culturale**
Modelli gestionali di teatro**

9
(SECS-P/10)

9

* Insegnamenti mutuati da Laurea Magistrale;
** Insegnamenti mutuati da Altri Dip.ti.

Aspetti organizzativi
Frequenza
La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria.

Criteri di accesso - Immatricolazioni
Per accedere al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Per accedere al corso di laurea è richiesta una buona cultura generale ed una sufficiente attitudine al ragionamento logico-analitico.
Il Dipartimento di Economia ha attivato, per l’A.A. 2017-2018, una doppia prova di
selezione per l’ammissione al corso di laurea in Economia:
1.Una prima prova di valutazione con un colloquio orientativo non selettivo, per i candidati che abbiano conseguito negli scrutini finali del terzo e quarto anno una votazione media complessiva non inferiore a 7/10.
Tale prova si terrà il 3 aprile 2017, le modalità di iscrizione verranno rese note entro
il mese di febbraio, con la pubblicazione di un bando sul sito del Dipartimento di Economia e sul sito dell’Ateneo.
Il colloquio, condotto da docenti del Dipartimento di Economia sulla base delle motivazioni espresse dal candidato nella lettera di autopresentazione, ha lo scopo di ac-
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Crediti formativi
Il Corso di Laurea è organizzato secondo il sistema europeo dei Crediti formativi universitari (CFU).
Il credito rappresenta l’unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente di media
diligenza per ogni attività formativa volta al conseguimento del titolo di studio universitario. Tali crediti sono acquisiti dallo studente per effetto del superamento della relativa prova d’esame, indipendentemente dal voto conseguito.
Per conseguire la Laurea lo studente deve maturare complessivamente 180 crediti.

certare la preparazione iniziale del candidato e la predisposizione per le discipline oggetto di studio nel corso di Laurea in Economia.
2. Una seconda prova di valutazione della preparazione iniziale, non selettiva che avverà tramite la somministrazione di un test orientativo i cui esiti potranno determinare l’attribuzione di eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi), in data 1°
settembre 2017 le cui modalità di iscrizione verranno rese note nel mese di giugno,
con la pubblicazione di un bando sul sito del Dipartimento di Economia e sul sito
dell’Ateneo.
La prova è articolata in due aree:
a) capacità di comprensione di un testo;
b) capacità logico-matematiche.
Le capacità nelle due aree saranno valutate separatamente in modo da individuare
eventuali carenze nell’una e/o nell’altra area.
È richiesta una buona cultura generale ed una sufficiente attitudine al ragionamento
logico-analitico.
La prova, della durata di 1 ora e 45 minuti, consiste in 60 quesiti a risposta multipla,
dei quali 30 relativi alla prima area e 30 relativi alla seconda area.
L’esito della prova è determinato dall’attribuzione dei seguenti punteggi:
+ 1 punto ad ogni risposta esatta per le 30 domande relative alla capacità di comprensione di un testo;
+ 1 punto ad ogni risposta esatta per le 30 domande relative alla capacità logicomatematiche;
0 punti ad ogni risposta non data;
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- 0,25 punti ad ogni risposta errata.
La prova è strettamente individuale e non è consentito l’uso di libri o appunti, telefoni
cellulari, smartphone, tablet o altra strumentazione similare, pena l’annullamento della
prova stessa.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al bando di ammissione
a.a. 17-18 (http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=preiscrizioni_e).
Ai fini della individuazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi distintamente per
ciascuna delle due aree precedentemente indicate, l’esito della prova sarà considerato
positivo se il numero delle risposte esatte avrà raggiunto la soglia minima del 40% dei
quesiti proposti (che è pari ad almeno 12 risposte esatte per ciascuna area).
Le modalità di recupero di eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi) sono definiti
all’art. 24 del presente Regolamento Didattico.
A questa prova possono partecipare tutti i candidati non in possesso dei requisiti richiesti nella precedente prova o coloro che, pur in possesso dei requisiti, non desiderino partecipare alla colloquio di cui al punto 1.
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Passaggi, trasferimenti, opzioni e abbreviazione di corso
Passaggi
Sono ammessi passaggi al corso di laurea in Economia da corsi di laurea di altri
dipartimenti dell’Ateneo. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in attività formative svolte presso altri dipartimenti, sarà predisposta una commissione che valuterà
le singole domande. Per l’iscrizione al primo anno, possono essere riconosciuti fino a
un massimo di 30 CFU. Per l’iscrizione al secondo anno, possono essere riconosciuti
fino a un massimo di 72 CFU. Per l’iscrizione al terzo anno possono essere riconosciuti
fino ad un massimo di 114 CFU. Non sono accolte domande di studenti iscritti fuori
corso o ripetenti. Non sono accolte domande di studenti iscritti a corsi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento).
Passaggi interni
Agli studenti provenienti dal corso di laurea in Economia e gestione aziendale
(CLEGA) della sede di Scienze Economiche sono riconosciuti i crediti riguardanti tutti
gli insegnamenti che siano previsti anche nei percorsi di studio del Corso di laurea in
Economia.

Iscrizione al corso come secondo titolo/abbreviazione di corso
Per i secondi titoli (e per gli studenti con titolo conseguito all’estero) potranno essere
riconosciuti crediti se acquisiti esclusivamente nell’ambito di un percorso di studi universitario e previa verifica della loro coerenza ed equivalenza con l’ordinamento didattico del nostro Dipartimento.
I criteri per presentare domanda di passaggio, trasferimento, opzione e abbreviazione
di corso saranno stabiliti nel bando delle immatricolazioni disponibile on line sul Portale
dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it).
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Trasferimenti
Sono ammessi trasferimenti al corso di laurea in Economia da corsi di laurea di altri
Atenei. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in attività formative svolte presso
altri Atenei, sarà predisposta una commissione che valuterà le singole domande. Per
l’iscrizione al primo anno, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 30 CFU.
Per l’iscrizione al secondo anno, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 72
CFU. Per l’iscrizione al terzo anno possono essere riconosciuti fino ad un massimo di
114 CFU. Non sono accolte domande di studenti iscritti fuori corso o ripetenti. Non
sono accolte domande di studenti iscritti a corsi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento).

Iscrizione ai successivi anni di corso
Studente in corso
Lo studente in corso è lo studente regolarmente iscritto nell’Ateneo da un numero di
anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.
Lo studente in corso che all’inizio del terzo anno (al 15 ottobre) non abbia superato
l’esame di Matematica Generale impartito nel primo anno, non potrà sostenere nessun esame del terzo anno.
Studenti fuori corso
Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro il termine della
durata normale prevista per il corso di studio è iscritto come studente fuori corso.
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Studenti a tempo parziale (part-time)
Il Dipartimento si avvale del “Regolamento Carriera universitaria degli studenti”
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam).
Studenti in mobilità
Nell’ambito del programma LLP/Erasmus, di Accordi bilaterali di Dipartimenti e di altre
opportunità di studio all’estero, il Dipartimento favorisce la partecipazione degli studenti
ai programmi internazionali di mobilità come occasione di arricchimento del percorso
formativo, di incontro con altri sistemi di istruzione superiore e di dialogo multiculturale.
L’accesso al programma Erasmus è regolato secondo un bando annuale disponibile
sul sito dell’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/ e sul sito web della Scuola.
Il free mover rappresenta una ulteriore possibilità di studio all’estero per gli studenti
del Dipartimento di Economia. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti alla
Laurea triennale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_tr.pdf
e sul sito web della Scuola. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti alla Laurea magistrale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_lm.pdf
e sul sito web della Scuola.
Riconoscimento delle conoscenze extra-universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie, fatta
eccezione per i tirocini/stage per un massimo di 3 CFU ( 75 ore).
Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie.
Prova finale
Gli studenti devono sostenere una prova finale cui vengono attribuiti 3 CFU.
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Per il corso di laurea vengono proposte due alternative modalità di svolgimento della
prova finale:
a) presentazione di una tesina scritta su una materia scelta dal candidato e sotto la
supervisione di un relatore scelto dal candidato;
b) svolgimento di una prova scritta in seduta unica nell’ambito di un insegnamento
scelto dallo studente.
Il punteggio finale dell’esame di Laurea terrà conto, oltre che della prova finale e del
punteggio medio degli esami sostenuti, anche di altri aspetti quali-quantitativi del percorso formativo svolto dal laureando.
Calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale, secondo
il seguente schema:
• inizio lezioni primo anno lauree triennali, primo semestre: lunedì 18 settembre 2017
• inizio lezioni secondo e terzo anno laurea triennale e lauree magistrali, primo semestre: lunedì 25 settembre 2017
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del primo semestre: dal lunedì 30 ottobre 2017 al venerdì 3 novembre 2017
• fine delle lezioni del primo semestre: sabato 16 dicembre 2017
• inizio esami primo semestre: lunedì 18 dicembre 2017
• fine esami primo semestre: sabato 24 febbraio 2018
• inizio lezioni secondo semestre: lunedì 26 febbraio 2018
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del secondo semestre: dal mercoledì
4 al sabato 7 aprile 2018
• fine lezioni secondo semestre: sabato 26 maggio 2018
• inizio esami secondo semestre: venerdì 1 giugno 2018
• fine esami secondo semestre: sabato 28 luglio 2018.
Dall’anno accademico 2017/2018 sono previsti i seguenti appelli:
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 1 giugno 2018 - 28 luglio 2018
• n. 1 per tutti gli insegnamenti nel periodo 1 settembre 2018 - 14 settembre 2018.
Gli esami di laurea sono strutturati sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Le prove di ammissione al corso di laurea triennali si svolgerà, eventualmente in più
turni, nei mesi di aprile 2017 settembre 2017.
Le eventuali prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale si svolgeranno, eventualmente in più turni, nel mese di settembre 2017.
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• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 18 dicembre 2017 - 24 febbraio 2018

Tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento Tasse e contributi studenti sul Portale dello
Studente http://portalestudente.uniroma3.it
Modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corsi di Laurea, nonché il Regolamento Didattico
A.A. 2017-2018 sono disponibili sul sito web del Dipartimento:
(http://dipeco.uniroma3.it
e sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=regolamenti).
Regole per la presentazione dei Piani di Studio
Il piano di studi si effettua a partire dal secondo anno di corso, seguendo le indicazioni comunicate dalla segreteria didattica tramite il sito del Dipartimento di Economia. La compilazione è online accedendo alla piattaforma informatica GOMP:
https://gomp.uniroma3.it/
Lo studente deve far riferimento al Regolamento dell’anno accademico di immatricolazione e seguire rigorosamente le regole indicate. È possibile reperire il regolamento
sul sito del Dipartimento e della Scuola di Economia e Studi Aziendali:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=regolamenti
Gli studenti sono obbligati a rispettare nella compilazione del piano di studi e nel
sostenimento degli esami le seguente propedeuticità, pena l’annullamento degli
esami svolti:
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Propedeuticità Corso di Laurea in Economia (classe L-33)
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Per poter sostenere l’esame di:

Occorre aver superato l’esame di:

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale
Bilancio

Analisi finanziaria

Finanza aziendale

Analisi tecnica dei mercati finanziari

Economia aziendale
Bilancio
Economia degli intermediari finanziari
Finanza aziendale

Bilancio

Economia aziendale

Bilancio (corso avanzato)

Economia aziendale
Bilancio

Bilancio consolidato

Economia aziendale

Business Planning

Economia e gestione delle imprese

Diritto amministrativo

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto dei consumi: tutela del consumatore

Diritto privato

Diritto dei mercati finanziari

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto dell‘ambiente

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto del lavoro

Diritto privato

Diritto dell‘Unione Europea

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto fallimentare

Diritto commerciale

Diritto industriale

Diritto commerciale

Diritto internazionale (mutuato da Sc.Pol.)

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto privato dell’economia

Diritto privato

Diritto pubblico dell’economia

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto tributario

Diritto privato
Diritto pubblico

Economia dell’ambiente

Microeconomia

Economia degli intermediari finanziari

Economia aziendale
Bilancio

Economia della cultura

Macroeconomia
Microeconomia

Economia del lavoro

Macroeconomia
Microeconomia

Economia del mercato mobiliare

Economia aziendale
Bilancio
Economia degli intermediari finanziari

Economia delle aziende e
Bilancio
delle amministrazioni pubbliche e non profit Economia aziendale
Economia delle imprese di assicurazione
e della previdenza

Economia aziendale
Bilancio
Economia degli intermediari finanziari

Economia dello sviluppo

Macroeconomia
Microeconomia
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Diritto commerciale
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Economia e gestione delle imprese

Economia aziendale

Economia e politica agroalimentare

Microeconomia

Economia industriale

Macroeconomia
Microeconomia

Economia monetaria

Macroeconomia
Microeconomia

Economia politica - corso intermedio

Macroeconomia
Microeconomia

Economia pubblica

Macroeconomia
Microeconomia

Finanza aziendale

Economia aziendale

Laboratorio di analisi urbana

Macroeconomia
Microeconomia

Laboratorio di economia
e politiche pubbliche

Macroeconomia
Microeconomia

Laboratorio di statistica
per la finanza aziendale

Statistica
Finanza aziendale

Marketing

Economia aziendale

Matematica finanziaria

Matematica generale

Matematica per l’economia

Matematica generale

Merci e certificazione di qualità

Economia aziendale

Modelli matematici dei mercati finanziari

Matematica generale
Matematica finanziaria

Modelli matematici per l’assicurazione
e i fondi pensione

Matematica generale
Matematica finanziaria

Organizzazione aziendale

Economia aziendale

Politica economica

Macroeconomia
Microeconomia

Programmazione e controllo
delle amministrazioni pubbliche

Economia aziendale

Ragioneria

Economia aziendale
Bilancio

Revisione aziendale esterna

Economia aziendale
Bilancio

Scienza delle finanze

Macroeconomia
Microeconomia

Statistica applicata alle decisioni aziendali

Statistica

Statistica multivariata

Statistica

Statistica per l’economia

Statistica

Teoria del portafoglio e dei contratti derivati Matematica generale
Matematica finanziaria
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Le propedeuticità (che vanno seguite in base al proprio anno di immatricolazione) devono essere obbligatoriamente rispettate.

Corsi di Laurea Magistrale
Aspetti organizzativi
Nell’Anno Accademico 2017-2018 sono istituiti presso il Dipartimento di Economia i
seguenti Corsi di Laurea Magistrale:
• Economia dell’ambiente e dello sviluppo (LM-56);
• Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare (LM-56);
• Scienze economiche (LM-56).
Modalità di accesso
Per informazioni dettagliate relative alle modalità ed alla tempistica per la presentazione delle domande di iscrizione si rimanda al bando rettorale disponibile on line sul
Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it).
Tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento Tasse e contributi studenti sul Portale dello
Studente http://portalestudente.uniroma3.it
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Lezioni
Ogni singola disciplina dei Corsi di Laurea Magistrale corrisponde a 9 crediti (60 ore
di lezione). La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria. Alcuni corsi
potranno essere erogati in lingua inglese.
Calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale, secondo
il seguente schema:
• inizio lezioni primo anno lauree triennali, primo semestre: lunedì 18 settembre 2017
• inizio lezioni secondo e terzo anno laurea triennale e lauree magistrali, primo semestre: lunedì 25 settembre 2017
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del primo semestre: dal lunedì 30 ottobre 2017 al venerdì 3 novembre 2017
• fine delle lezioni del primo semestre: sabato 16 dicembre 2017
• inizio esami primo semestre: lunedì 18 dicembre 2017
• fine esami primo semestre: sabato 24 febbraio 2018
• inizio lezioni secondo semestre: lunedì 26 febbraio 2018
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del secondo semestre: dal mercoledì
4 al sabato 7 aprile 2018
• fine lezioni secondo semestre: sabato 26 maggio 2018
• inizio esami secondo semestre: venerdì 1 giugno 2018
• fine esami secondo semestre: sabato 28 luglio 2018.
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Dall’anno accademico 2017/2018 sono previsti i seguenti appelli:
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 18 dicembre 2017 - 24 febbraio 2018
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 1 giugno 2018 - 28 luglio 2018

• n. 1 per tutti gli insegnamenti nel periodo 1 settembre 2018 - 14 settembre 2018.
Gli esami di laurea sono strutturati sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Le eventuali prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale si svolgeranno, eventualmente in più turni, nel mese di settembre 2017.
Iscrizione ai successivi anni di corso
Per i corsi di Laurea Magistrale non esistono sbarramenti in termini di CFU per il passaggio dal primo al secondo anno.
Studenti fuori corso
Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro il termine della
durata normale prevista per il corso di studio viene iscritto come studente fuori corso.

Studenti in mobilità
Il Dipartimento favorisce la partecipazione degli studenti ai programmi internazionali
di mobilità - nell’ambito del programma LLP/Erasmus, di Accordi bilaterali di Dipartimenti e di altre opportunità di studio all’estero - come occasione di arricchimento del
percorso formativo, di incontro con altri sistemi di istruzione superiore e di dialogo
multiculturale.
L’accesso al programma Erasmus è regolato secondo un bando annuale disponibile
sul sito dell’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/ e sul sito web della Scuola.
Il free mover rappresenta una ulteriore possibilità di studio all’estero per gli studenti
del Dipartimento di Economia. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti alla
Laurea triennale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_tr.pdf
e sul sito web della Scuola. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti alla Laurea magistrale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_lm.pdf
e sul sito web della Scuola.
Passaggi, trasferimenti, opzioni e abbreviazione di corso
Sono ammessi trasferimenti, passaggi e opzioni ai corsi di laurea del Dipartimento di
Economia da corsi di laurea interni alla sede (Dipartimento di Studi Aziendali), da altri
Dipartimenti dell’Ateneo o da altri Atenei.
I termini per la presentazione della domanda di trasferimento, passaggio e opzione
saranno precisati nel bando rettorale. Le Commissioni Didattiche definiranno i criteri
e le modalità per la valutazione delle singole domande. In via generale per i passaggi
e trasferimenti magistrali sarà riconosciuto il numero massimo di crediti coerente con
i corsi di laurea del Dipartimento.
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Studenti a tempo parziale (part-time)
Il Dipartimento si avvale del “Regolamento Carriera universitaria degli studenti”
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam).
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Non sono accolte domande di passaggio e trasferimento da studenti iscritti fuori corso
o ripetenti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo o altro Ateneo.
Non sono accolte domande di trasferimento da studenti iscritti a corsi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) presso altri Dipartimenti dell’Ateneo o altro Ateneo.
Per le abbreviazioni di corso/secondi titoli (e per gli studenti con titolo conseguito all’estero) potranno essere riconosciuti crediti se acquisiti esclusivamente nell’ambito di
un percorso di studi universitario e previa verifica della loro coerenza ed equivalenza
con l’ordinamento didattico del Dipartimento.
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Riconoscimento Master
I crediti maturati nell’ambito dei master di I e II livello possono essere riconosciuti nelle
lauree magistrali ai soli fini delle “Altre attività formative”, se previste, o per soddisfare
i requisiti di accesso indicati nel presente Regolamento.
Struttura, esami di profitto e articolazione in percorsi
I corsi di Laurea Magistrale adottano una struttura modulare degli insegnamenti fondata sul seguente schema:
• 9 CFU per ogni corso, con 60 ore di docenza in aula;
• per tutti i corsi di Laurea Magistrale sono previsti 11 insegnamenti.
I corsi prevedono le “Altre attività formative” (Lingua, Informatica, Tirocinio/Stage, Seminari multidisciplinari, attività di laboratorio ecc...) per un totale di 6 crediti (150 ore).
Gli insegnamenti possono essere erogati in tutto o in parte in lingua inglese.
La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di due anni accademici. L’anticipazione dell’esame di laurea rispetto alla durata normale del corso di studio è ammessa
sempre che lo studente abbia provveduto a comunicare tale situazione alla segreteria
didattica e alla segreteria studenti.
Le tipologie di esami di profitto che possono essere adottate al termine delle attività
sono le seguenti:
• esami solo orali;
• esami scritti e orali.
Nel caso di prove di idoneità gli esami potranno anche essere solo scritti.
Nelle lauree magistrali non sono previsti limiti agli anticipi di esami.
Gli studenti iscritti alle lauree magistrali possono sostenere eventualmente un esame
in più sempre nel limite massimo previsto dal decreto della classe. Tale esame in più
sarà computato ai fini della media esclusivamente se inserito in un piano di studio
individuale approvato dal Consiglio di Dipartimento.
Gli studenti iscritti alle lauree magistrali del Dipartimento possono sostenere tra i crediti
a scelta libera (oltre agli insegnamenti consigliati dai Regolamenti) gli esami attivati
presso i corsi di laurea triennale e magistrale dell’area di Scienze Economiche; ove
gli studenti manifestassero altre esigenze formative, potranno presentare una richiesta
motivata al Consiglio di Dipartimento che valuterà la proposta dello studente; tale proposta dovrà, comunque, risultare coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in
termini di SSD del corso di Laurea Magistrale.
Gli studenti appartenenti all’ordinamento D.M. 270/04 non possono sostenere esami
dell’ordinamento D.M.509/99.

Prova finale
Per i Corsi di Laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione, dinanzi ad
una apposita commissione, di una tesi di laurea redatta sotto la guida di un docente
relatore. La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo e tratta un argomento riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente.
L’elaborato e la relativa discussione dovranno dimostrare che il candidato abbia
acquisito la padronanza degli strumenti analitici appresi nel corso di studio e abbia
sviluppato le capacità di interpretare i fenomeni e la letteratura con spirito critico e con
contributi di originalità, approfondendo gli aspetti teorici e/o applicativi e/o di
natura empirica dell’argomento prescelto. Ciascuna commissione sarà composta di
almeno 5 membri, di cui almeno 2 professori ordinari. La tesi è redatta in lingua italiana
o inglese. Per ulteriori specifiche si rimanda al Regolamento Tesi di laurea
presente sul sito: www.economia.uniroma3.it.
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Modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative ai Corsi di Laurea, nonché il Regolamento Didattico A.A.
2017-2018 sono disponibili sul sito web del Dipartimento (http://dipeco.uniroma3.it) e
sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali (http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp).

Economia dell’ambiente e dello sviluppo
(classe LM-56)

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Coordinatore: Prof.ssa Valeria Costantini
sportello.economia@uniroma3.it
Facebook: https://www.facebook.com/EAS.RM3
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Obiettivi
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo si propone
di consentire l’acquisizione di conoscenze avanzate nei campi della sostenibilità ambientale delle attività economiche, della promozione di processi virtuosi di sviluppo
economico, della pianificazione, valorizzazione e promozione del territorio, della gestione etica e sostenibile delle attività imprenditoriali, tali da permettere al laureato:
• di individuare e risolvere i problemi ambientali connessi alla crescita e allo sviluppo
dei moderni sistemi economici;
• di trattare gli aspetti economici di una gestione razionale del territorio , sia urbano
che rurale;
• di analizzare il ruolo svolto dai diversi settori produttivi nel definire l’uso e le caratteristiche del territorio su scala locale;
• di individuare le dinamiche di sviluppo dell’innovazione e della tecnologia e la loro
funzionalità rispetto a politiche di gestione dell’ambiente e miglioramento dei livelli di
sviluppo sia in paesi avanzati che in economie emergenti o in via di sviluppo;
• di effettuare l’analisi e la promozione dello sviluppo economico in senso lato per
quanto riguarda sia le problematiche dei paesi in via di sviluppo, sia i fenomeni di
sviluppo locale nei paesi industrializzati o postindustriali.
Ai fini del conseguimento di questi obiettivi le attività formative del Corso mirano a far
avanzare la preparazione e la consapevolezza del laureato, rispetto ai livelli raggiungibili nei corsi di laurea triennali, fornendogli strumenti teorici e le tecniche specialistiche per:
• operare con la modellistica economico-ambientale;
• raccogliere ed elaborare informazioni statistiche per il monitoraggio dell’uso delle
risorse naturali e degli impatti ambientali;
• gestire lo sfruttamento razionale delle risorse naturali esauribili e rinnovabili;
• valutare beni fuori mercato ed effettuare analisi costi-benefici;
• valutare e gestire il danno ambientale;
• svolgere attività di eco-auditing e redigere bilanci ambientali;
• predisporre e attuare politiche ambientali ed energetiche;
• realizzare modelli interpretativi delle dinamiche tecnologiche;
• valutare l’efficacia e l’efficienza di politiche pubbliche per l’ambiente, l’innovazione e
lo sviluppo;
• monitorare e programmare interventi di cooperazione e promozione dello sviluppo
economico;
• predisporre e attuare politiche di sviluppo economico;
• pianificare, valorizzare e promuovere l’uso del territorio, sia urbano che rurale.

A supporto di queste competenze specialistiche, il Corso offre un potenziamento del
bagaglio di strumenti matematici adeguato alle esigenze dell’analisi economica teorica
di livello avanzato, e un arricchimento degli strumenti statistico-econometrici utili alle
analisi di carattere empirico e applicato. La preparazione è inoltre integrata da un ampliamento delle conoscenze giuridiche relative ai diversi aspetti che entrano in gioco
nelle succitate competenze specialistiche.
Sbocchi professionali
I laureati magistrali in Economia dell’ambiente e dello sviluppo possono svolgere il
ruolo di consulenti esterni o di esperti interni per imprese, organizzazioni professionali,
Pubbliche Amministrazioni e organizzazioni internazionali, nei seguenti campi:
• Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione;
• Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione;
• Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;
• Specialisti in attività finanziarie;
• Specialisti dei sistemi economici.
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Percorsi
Il corso si articola in 4 percorsi.

1. Economia dell’ambiente
L’obiettivo del percorso è la formazione di figure professionali in grado di affrontare,
analizzare e gestire, sul piano economico-sociale, istituzionale, amministrativo e aziendale, i temi e i problemi relativi all’impatto ambientale delle attività produttive e dei processi di crescita economica, nonché quelli attinenti alle politiche e alle
regolamentazioni economiche volte ad attenuarli, eliminarli o superarli.
Primo anno
N° Insegnamento

CFU

1

Economia pubblica

(SECS-P/03)

9

2

Statistical methods in economics
(ex metodi applicati all’economia)

(SECS-S/01)

9

3

Economia aziendale ambientale
e impresa sostenibile

(SECS-P/07)

9

4

Matematica per le applicazioni economiche*
(se già sostenuto sostituire con
Matematica per l’economia - corso avanzato)

(SECS-S/06)

9

5

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia dell’ambiente
o
(SECS-P/02)
Energy economics and climate change policy
(ex Economia dell’energia e del cambiamento climatico)

9

6

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto dell’ambiente*
o
Diritto amministrativo*
Altre attività formative (Lingua, Informatica, Stage)
o
Business English
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SSD

(IUS/10)

9

(IUS/10)

9

/

6
60

42

Secondo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

7

Natural Resources Economics

(SECS-P/02)

9

8

Economia della regolamentazione
e sviluppo sostenibile (attivo dall’AA 18-19)

(SECS-P/01)

9

9

Marketing, innovazione e sostenibilità

(SECS-P/08)

9

10 Economia e politica agroalimentare**

(SECS-P/02)

9

/

9

11 Insegnamento a scelta libera
(vedi consigliati in Allegato 1)
Prova finale

15
60
120

* Mutuata dal triennio.
** Se già sostenuto sostituire con: Economics and governance of globalised cities and
regions, o International trade in the global economy, o Politica economica internazionale.

Insegnamento

SSD

CFU

Corporate and innovation policy
(ex politiche pubbliche per l’innovazione)

(SECS-P/03)

9

Economia dello sviluppo

(SECS-P/02)

9

Industry and innovation policies in developing countries:
theory and practice

(SECS-P/01)

9
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Insegnamenti a scelta per Allegato 1

2. Economia dello sviluppo
Il percorso punta a fornire gli strumenti concettuali, metodologici e analitici per affrontare i temi dello sviluppo economico in tutti i suoi aspetti principali, con riferimento sia
alle problematiche dei paesi in via di sviluppo, sia a quelle dello sviluppo nei paesi industrializzati o postindustriali, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed etica,
e per delineare politiche di intervento, a livello sia micro che macro, volte a stimolare
fenomeni virtuosi di crescita economica e di sviluppo umano.
Primo anno
N°

Insegnamento

CFU

1

Economia dello sviluppo

(SECS-P/02)

9

2

Politica economica internazionale

(SECS-P/02)

9

3

Economia aziendale ambientale
e impresa sostenibile

(SECS-P/07)

9

4

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Analisi statistica per le scienze sociali
o
Metodi statistici per l’econometria

(SECS-S/01)

9

(SECS-S/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

/

6

5

International trade in the global economy
(ex international trade: economics and policy)

6

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economics and governance of globalised
Cities and regions (ex economia urbana e regionale)
o
Industry and innovation policies in
developing countries: theory and practice
Altre attività formative (Lingua, Informatica, Stage)
o
Business English
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SSD

60
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Secondo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

7

Statistical methods in economics
(ex metodi statistici applicati all’economia)

(SECS-S/01)

9

8

Economia dello sviluppo umano

(SECS-P/02)

9

9

Market research (attivo all’a.a. 18-19)

(SECS-P/08)

9

(IUS/13)

9

(IUS/13)

9

/

9

10 Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto internazionale dell’economia
o
Global economy and labour rights
11 Insegnamento a scelta libera
(vedi consigliati in Allegato 1)
Prova finale

15
60
120

* Mutuata dal triennio.

Insegnamento

SSD

CFU

Corporate and innovation policy
(ex politiche pubbliche per l’innovazione)

(SECS-P/03)

9

Economia politica e agroalimentare

(SECS-P/02)

9

Energy economics and climate change policy
(ex Economia dell’energia e del cambiamento climatico)

(SECS-P/02)

9
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Insegnamenti consigliati in Allegato 1

3. Impresa sostenibile
Il percorso punta a integrare la formazione economica con una preparazione volta alla
gestione aziendale, nella prospettiva di formare figure professionali capaci di supportare i processi decisionali complessi, legati alla sostenibilità ambientale, in contesti microeconomici, quali quelli dell’imprenditoria privata, della gestione di apparati della
pubblica amministrazione o nella promozione turistica e paesaggistica del territorio.

Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1 Corporate and innovation policy
(ex politiche pubbliche per le imprese e l’innovazione)

(SECS-P/03)

9

2. Economia dell’impresa e dei settori produttivi

(SECS-P/02)

9

3. Economia aziendale ambientale e impresa sostenibile

(SECS-P/07)

9

(SECS-S/01)

9

(SECS-S/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

/

6

4 Un insegnamento a scelta tra:
Analisi statistica per le scienze sociali
o
Statistica per il management
5 Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia dell’ambiente
o
Energy economics and climate change policy
(ex Economia dell’energia e del cambiamento climatico)
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6 Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia della cultura
o
Economia dello sviluppo
o
Industry and innovation policies
in developing countries: theory and practice
Altre attività formative (Lingua, Informatica, Stage)
o
Business English

60
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Secondo anno
N°

Insegnamento

7 Quantitative methods lab
(attivo dall’AA 18-19)
8 Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto dell’ambiente*
o
Responsabilità d’impresa e consumatori
9 Marketing, innovazione e sostenibilità
10 Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia e politica agroalimentare
o
Technology, innovation and sustenaible production
11 Insegnamento a scelta libera
(vedi consigliati in Allegato 1)

SSD

CFU

(SECS-S/06)

9

(IUS/10)

9

(IUS/05)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/13)

9

/

9

Prova finale

15
60
120

* Mutuata dal triennio.

Insegnamenti consigliati in Allegato 1
SSD

CFU

Economia pubblica

(SECS-P/03)

9

Economics and governance of globalised cities and regions

(SECS-P/02)

9

Economia della regolamentazione e sviluppo sostenibile
(attivo dall’A.A. 2018-2019)

(SECS-P/01)

9
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Insegnamento

4. Global economic governance
L’obiettivo del percorso è la formazione di figure professionali in grado di affrontare,
analizzare e gestire, sul piano economico-sociale, istituzionale e amministrativo i temi
e i problemi relativi alla globalizzazione economica, alla competitività nei mercati esteri,
alla pianificazione di strategie di sviluppo sostenibile su scala internazionale. Il percorso erogato interamente in lingua inglese consente allo studente di acquisire competenze altamente professionalizzanti, arricchite dallo scambio culturale con studenti
di varie nazionalità e la possibilità di essere coinvolti in progetti di ricerca europei e internazionali
First year
N° Course

SSD

CFU

1

Corporate and innovation policy
(ex politiche pubbliche per le imprese e l’innovazione

(SECS-P/03)

9

2

Industry and innovation policies in developing countries: (SECS-P/01)
theory and practice

9

3

Knowledge management in the digital age

(SECS-P/08)

9

4

Statistical methods in economics
(ex metodi statistici applicati all’economia)

(SECS-S/01)

9

5

Economics and governance
of globalised cities and regions

(SECS-P/02)

9

6

Global economy and labour rights

(IUS/13)

9

Other modules (Language, stage)

/

6
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Second year
N°

Course

SSD

CFU

7

Quantitative methods lab
(attivo dall’AA 18-19)

(SECS-S/06)

9

8

International trade in the global economy
(ex International trade: economics and policy)

(SECS-P/02)

9

9

Market research (attivo dall’a.a. 18-19)

(SECS-P/08)

9

10

Energy economics and climate change policy

(SECS-P/02)

9

11

Optional course (see Annex 1)

/

9

Final dissertation

15
60
120

Course

SSD

CFU

(SECS-P/02)

9

International politics (from Political Science)

(SPS-04)

9

Theory oh human rights (from Political Science)

(SPS/01)

9

Economic growth and welfare systems
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Annex 1
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Regole per la presentazione dei Piani di Studio e scelta percorso
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le scadenze
indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo alla piattaforma informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale dovrà
comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini di SSD
del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti, rispetto ai
quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di proporre un
piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul sito della Scuola
per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica del Corso di Laurea
una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte. La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro un mese dalla presentazione del piano
di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche esigenze formative. Eventuali modifiche del
piano di studi precedentemente approvato possono essere sottoposte alla Commissione Didattica del Corso di Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della
Scuola.
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Criteri di accesso
Potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale tutti coloro che sono in possesso di
un titolo di laurea, o di titolo equipollente, e dei seguenti requisiti minimi in termini di
CFU:
• almeno 12 CFU nel SSD SECS-P/01 e/o SECS-P/02 e/o SECS-P/03 e/o SECS-P/04
e/o SECS-P/05 e/o SECS-P/06;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/01 e/o SECS-S/03 e/o SECS-S/04 e/o SECS-S/06;
• almeno 6 CFU nei SSD IUS/01 e/o IUS/09 e/o IUS/10 e/o IUS/13 e/o IUS/14.
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua dell’Unione
Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2 ed eventualmente richiederà che tale
livello di competenze sia acquisito prima della discussione della tesi di laurea.
I laureati provenienti dalle Classi di Laurea L-33 (Scienze Economiche) e L-18
(Scienze dell’economia e della gestione aziendale) ex D.M. n. 270/2004 o L-28
(Scienze Economiche) e L-17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) ex
D.M. n. 509/1999, in virtù di tale certificazione del loro livello di preparazione, potranno
accedere al Corso di Laurea Magistrale senza ulteriore verifica individuale del possesso dei requisiti richiesti.
I laureati provenienti da tutte le altre classi di laurea potranno accedere al Corso di
Laurea Magistrale previa valutazione individuale del curriculum. La commissione di
valutazione si riserva la possibilità, nei casi dubbi, di integrare le informazioni curriculari mediante un colloquio orientativo.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A. 20172018 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/.

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie, fatta
eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.
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Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Possono essere riconosciuti come crediti assegnati alle ulteriori attività formative altre
(ex D.M. 270/2004 art.10, comma 5, lettera d) i seguenti titoli:
• Certificate of Proficiency in English (CPE);
• Certificate in Advanced English (CAE);
• First Certificate in English (FCE);
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Mercato del lavoro, relazioni industriali
e sistemi di Welfare
(LM-56)
Coordinatore: Prof. Pasquale Tridico
sportello.economia@uniroma3.it
Facebook: Laurea Magistrale in Mercato del Lavoro Università Roma Tre

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Obiettivi
Gli obiettivi formativi di questo Corso di Laurea Magistrale sono diretti a formare esperti
del mercato del lavoro e delle politiche sociali in grado di comprendere le problematiche relative a questi campi e di elaborare e gestire le relative politiche nel quadro dei
mutamenti che caratterizzano l’attuale evoluzione degli scenari economici e sociali.
Tali obiettivi formativi abbracciano, per loro natura, sia la dimensione macroeconomica,
sia la dimensione microeconomica, sia il quadro giuridico-istituzionale che presiede
al governo dei processi economico-sociali nei campi suddetti, e coinvolgono perciò
competenze di teoria economica, di diritto, di organizzazione aziendale e di metodi
quantitativi.
Sbocchi professionali
Le competenze acquisite consentiranno al laureato di accedere a sbocchi professionali
nei campi della ricerca, della progettazione, della consulenza e delle responsabilità
gestionali di alto livello in materia di lavoro, di relazioni industriali e di organizzazione
delle risorse umane sia nell’ambito delle singole imprese, sia nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, sia negli enti pubblici. Le figure professionali formate saranno inoltre idonee a ricoprire ruoli di responsabilità, oltre che nella ricerca,
anche nell’elaborazione e nella gestione delle politiche pubbliche in materia di mercato
del lavoro, di previdenza, di politiche sociali non ché di formazione del capitale umano
ai diversi livelli di governo e nelle diverse Agenzie pubbliche e private operanti in questi
campi. Attraverso un’opportuna scelta tra gli insegnamenti offerti, ogni studente potrà
orientare la propria formazione verso il profilo professionale preferito.
Il Corso di Laurea dà accesso alla professione di Consulente del lavoro, previo tirocinio
professionale e superamento dell’ esame di Stato. Tra il Dipartimento di Economia e
l’Ordine dei Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Roma intercorre una
convenzione per l’anticipazione del tirocinio professionale in costanza del Corso di
Laurea.
Il Corso di Laurea, pur non prevedendo quindi al momento specifici percorsi strutturati,
tuttavia consente a ciascuno studente di orientare la propria formazione verso il profilo
preferito.
Con riferimento alla classificazione Istat le figure professionali di sbocco di questa laurea possono essere individuate come segue:
• direttori e responsabili delle relazioni industriali;
• specialisti in gestione delle risorse umane;
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• specialisti nell’organizzazione del lavoro e consulenti del lavoro;
• esperti della progettazione formativa e curriculare;
• esperti dei servizi di informazione e orientamento scolastico e professionale;
• esperti dei servizi per l’impiego;
• ricercatori nelle scienze economiche, politiche, sociali e statistiche.
Gli insegnamenti previsti sono:

N°

Insegnamento

1

Economia e Politica del Lavoro

2

Diritto del Mercato del Lavoro

3

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia delle relazioni industriali
o
Storia del lavoro e delle relazioni industriali

4

5

6

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Business Planning
o
Strategia d’impresa
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Statistica applicata
o
Analisi statistica per le scienze sociali
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Gestione e Sviluppo delle risorse umane
o
Sociologia del lavoro e delle organizzazioni
Altre attività formative
(Lingua, Informatica, Stage, Clinica del Lavoro)
o
Business English

SSD

CFU

(SECS-P/01)

9

(IUS/07)

9

(SECS-P/06)

9

(SECS-P/12)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-S/01)

9

(SECS-S/01)

9

(SECS-P/10)

9

(SPS/09)

9

/

6
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Primo anno

Secondo anno
N°

Insegnamento

7

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Occupazione, distribuzione e crescita
o
Economic Growth and Welfare Systems
o
Corporate and innovation policy
(ex politiche pubbliche per le imprese e l’innovazione)
o
Economia delle imprese e dei settori produttivi

8

9

10

11

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto amministrativo*
o
Diritto della Sicurezza Sociale
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia e Politica Sociale
o
Politica economica (corso avanzato)
o
Politiche macroeconomiche per lo sviluppo
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Controllo di gestione
o
Knowledge Management in the Digital Age
Insegnamento a scelta libera
Prova finale

SSD

CFU

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/03)

9

(SECS-P/02)

9

(IUS/10)

9

(IUS/07)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/07)

9

(SECS-P/08)

9

/

9
15
60
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120
* Mutuata dal triennio.
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Criteri di accesso
Potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale tutti coloro che sono in possesso di
un titolo di laurea, o di titolo equipollente, e dei seguenti requisiti minimi in termini di
crediti (CFU):
• almeno 12 CFU nel SSD SECS P/01 e/o SECS P/02 e/o SECS P/03;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS S/01 e/o SECS S/03 e/o SECS S/04 e/o SECS S/06;
• almeno 6 CFU nel SSD IUS/01 e/o IUS/04 e/o IUS/07 e/o IUS/09.
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione
accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2 ed eventualmente richiederà
che tale livello di competenze sia acquisito prima della discussione della tesi di laurea.
Ove non posseduti al momento della preiscrizione, i crediti mancanti potranno essere
conseguiti entro i termini fissati per l’immatricolazione attraverso l’iscrizione a corsi
singoli.
I laureati provenienti dalle Classi di Laurea L-33 (Scienze Economiche), L-18 (Scienze
dell’economia e della gestione aziendale) e L-36 (Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali) ex D.M. n. 270/2004 o L-28, L-17 e L-15 ex D.M. n. 509/1999, in virtù
di tale certificazione del loro livello di preparazione, potranno accedere al Corso di
Laurea Magistrale senza ulteriore verifica individuale del possesso dei requisiti richiesti. I laureati provenienti da tutte le altre classi di laurea potranno accedere al Corso
di Laurea Magistrale previa valutazione individuale del curriculum. La commissione di
valutazione si riserva la possibilità, nei casi dubbi, di integrare le informazioni curriculari
mediante un colloquio orientativo.
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Regole per la presentazione dei Piani di Studio
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le scadenze
indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo alla piattaforma
informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale dovrà
comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini di SSD
del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti, rispetto ai
quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di proporre un
piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul sito della Scuola
per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica del Corso di Laurea
una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte. La Commissione
Didattica del Corso di Laurea provvederà entro un mese dalla presentazione del piano
di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche esigenze formative. Eventuali modifiche del
piano di studi precedentemente approvato possono essere sottoposte alla Commissione Didattica del Corso di Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della
Scuola.

Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A. 20172018 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/.
Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie, fatta
eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.
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Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni verranno riconosciute sulla
base della documentazione presentata e con riferimento agli standards comunemente
riconosciuti presso le istituzioni accademiche dei paesi della lingua interessata.
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Scienze economiche
(LM-56)

Obiettivi
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche si propone di consentire l’acquisizione di conoscenze avanzate di teoria economica, di principi economico-aziendali
e di strumenti matematico-statistici, tali da permettere al laureato:
• di comprendere e discutere criticamente elaborazioni sia teoriche che applicate di livello specialistico;
• di impostare e condurre in autonomia l’analisi di problemi inerenti al funzionamento
dei sistemi economici, alle decisioni di singoli operatori o di gruppi di operatori economici e alle interazioni di tali decisioni;
• di scegliere e impiegare i metodi e gli strumenti di analisi più idonei alla natura dei
problemi studiati, nella consapevolezza dei limiti che strumenti e metodi possono
avere nella loro capacità di interpretazione e rappresentazione dei fenomeni economico-sociali;
• di elaborare, sulla base dell’analisi condotta, possibili soluzioni per i problemi considerati.
Ai fini del conseguimento di questi obiettivi le attività formative del Corso mirano a far
avanzare la preparazione e la consapevolezza del laureato, rispetto ai livelli raggiungibili nei corsi di laurea triennali, più specificamente con riguardo ai temi della distribuzione del reddito, della formazione dei prezzi, dei livelli di attività e di occupazione,
degli obiettivi e degli strumenti dell’intervento pubblico in economia, degli aspetti
finanziari dei processi economici, dei rapporti economici internazionali. Parallelamente
al progresso nelle competenze e nel grado di maturità acquisibili nelle problematiche
economiche il Corso offre un potenziamento del bagaglio di strumenti matematici adeguato alle esigenze di molta parte dell’analisi economica teorica di livello avanzato, e
in misura anche maggiore un arricchimento degli strumenti statistico-econometrici utili
alle analisi di carattere empirico ed applicato. La preparazione viene quindi integrata
da un ampliamento delle conoscenze in discipline giuridiche connesse alle problematiche economiche, adeguato a rafforzare la consapevolezza degli aspetti istituzionali
entro i quali tali problematiche si pongono. Coerentemente con questi obiettivi, il Corso
si articola nei tre curricula “Analisi economica”, “Mercati, settori e istituzioni”, “Finanza
e processi economici”.
Sbocchi professionali
Le attività professionali e le connesse possibilità di impiego cui questa Laurea Magistrale dà più direttamente accesso sono le seguenti:
• attività di analisi, ricerca e documentazione presso istituzioni pubbliche (banche centrali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni), enti pub-
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Coordinatore: Prof. Roberto Ciccone
sportello.economia@uniroma3.it
Facebook: https://www.facebook.com/LMSEroma3/

blici, istituti di credito, medie e grandi imprese, associazioni di categoria, società di
consulenza;
• attività amministrativa e di coordinamento presso le categorie di soggetti sopra menzionate;
• insegnamento nella scuola secondaria superiore.
La Laurea Magistrale consente inoltre l’accesso a corsi di formazione superiore (dottorati, master) indirizzati a preparare ricercatori di livello universitario nelle discipline
economico-statistiche nonché personale destinato a funzioni di alta dirigenza e di elevata qualificazione presso enti economici e imprese.
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Percorsi
Il corso si articola in 3 percorsi.
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1. Analisi economica
Il curriculum Analisi economica è prevalentemente orientato a fornire conoscenze a
livello avanzato delle diverse impostazioni in cui si articola la teoria economica contemporanea.
Primo anno
N° Insegnamento

SSD

CFU

1

Economia politica (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

2

Microeconomia (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

3

Matematica per l’economia (corso avanzato)

(SECS-S/06)

9

4

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto pubblico dell’economia
ed elementi di amministrazione aziendale pubblica
o
Diritto e finanza della tutela del risparmio

(IUS-05) +
(SECS-P/07)

6+3

(IUS-05)+
(SECS-P/08)

6+3

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/03)

9

(SECS-P/01)

9

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
Economia internazionale
o
Economia monetaria
o
Economia industriale (corso avanzato)
o
Economia pubblica
o
Fondamenti di economia politica*
o
Laboratorio di economia applicata
o
Occupazione, distribuzione e crescita
o
Politica economica (corso avanzato)
o
Politica monetaria e mercati finanziari
o
Storia del pensiero economico*
o
Teoria dei giochi
o
Finanza pubblica

(SECS-P/02+P/01) 9
(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/04)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/03)

9

Altre attività formative (Lingua, Informatica, Stage, Biblioteca)
o
Business English

/

6
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5
e
6

Secondo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

7

Metodi statistici per l’econometria

(SECS-S/01)

9

8

Macroeconomia (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

9

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Business II
o
Bank management
o
Strategia d’impresa
o
Risk management in banking

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/11)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/11)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/03)

9

(SECS-P/03)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02+P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/04)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

/

9
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10

11

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia internazionale
o
Economia monetaria
o
Economia industriale (corso avanzato)
o
Economia pubblica
o
Finanza pubblica
o
Fondamenti di economia politica*
o
Laboratorio di economia applicata
o
Occupazione, distribuzione e crescita
o
Politica economica (corso avanzato)
o
Politica monetaria e mercati finanziari
o
Storia del pensiero economico*
o
Economic Growth and Welfare Systems
o
Teoria dei Giochi
Insegnamento a scelta libera
Prova finale

15
60
120

60

* Mutuata dal triennio.

2. Mercati, settori e istituzioni
Il curriculum Mercati, settori e istituzioni è indirizzato all’acquisizione di strumenti
concettuali e quantitativi utili per lo studio delle principali problematiche dei sistemi
economici attuali.
Primo anno
Insegnamento

SSD

CFU

1

Economia politica (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

2

Laboratorio di economia applicata

(SECS-P/02+P/01)

9

3

Occupazione, distribuzione e crescita

(SECS-P/01)

9

4

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia internazionale
o
Economia monetaria

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(IUS-05) +
(SECS-P/07)

6+3

5

6

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto pubblico dell’economia
ed elementi di amministrazione aziendale pubblica
o
Diritto e finanza della tutela del risparmio
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia industriale (corso avanzato)
o
Economia internazionale
o
Economia monetaria
o
Politica economica (corso avanzato)
o
Macroeconomia (corso avanzato)
o
Microeconomia (corso avanzato)
Altre attività formative
(Lingua, Informatica, Stage, Biblioteca)
o
Business English

(IUS-05)+
(SECS-P/08)
(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

/

6
60

61
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N°

Secondo anno
N°

Insegnamento

7

Metodi statistici per l’econometria

8

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Business II
o
Bank management
o
Strategia d’impresa
o
Risk management in banking

9
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10
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Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economia industriale (corso avanzato)
o
Economia delle imprese e dei settori produttivi
o
Economia internazionale
o
Economia monetaria
o
Politica economica (corso avanzato)
o
Macroeconomia (corso avanzato)
o
Microeconomia (corso avanzato)
o
Teoria dei giochi
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Economic Growth and Welfare Systems
o
Politiche macroeconomiche per lo sviluppo
o
Politica monetaria e mercati finanziari
o
Economia pubblica
o
Finanza pubblica
o
Economia dello sviluppo
o
Economia e finanza delle PMI

SSD

CFU

(SECS-S/01)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/11)

9

(SECS-P/08)

9

(SECS-P/11)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/03)

9

(SECS-P/03)

9

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/09+P/01)

9

o
Storia del lavoro e delle relazioni industriali
o
Storia d’impresa*
o
Storia del pensiero economico*
11

Insegnamento a scelta libera
Prova finale

(SECS-P/12)

9

(SECS-P/12)

9

(SECS-P/04)

9

/

9
15
60
120

63
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* Mutuata dal triennio.

3. Finanza e processi economici
Il curriculum “Finanza e processi economici” studia le tematiche della finanza sia a livello di impresa che di sistema economico, onde favorire la comprensione delle molteplici interrelazioni tra finanza ed economia.
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Economia politica (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

2

Metodi statistici per l’econometria

(SECS-S/01)

9

3

Advanced Corporate Finance

(SECS-P/09)

9

4

Economia monetaria
(SECS-P/01)
(se già sostenuto nel corso di laurea di provenienza,
sostituire con un ulteriore insegnamento a scelta
nell’elenco di cui al punto 5)

9

5

Un insegnamenti a scelta tra i seguenti:
Economia internazionale
o
Microeconomia (corso avanzato)
o
Politica economica (corso avanzato)
o
Politica monetaria e mercati finanziari
o
Storia della Finanza
o
Teoria dei giochi

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

6

Un insegnamenti a scelta tra i seguenti:
Analisi finanziaria*
o
Finanza computazionale
o
Finanza pubblica
Altre attività formative (Lingua, Informatica, Stage)
o
Business English

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)
(SECS-P/02)

9
9

(SECS-P/12)

9

(SECS-P/01)

9

(SECS-P/09)

9

(SECS-S/06)

9

(SECS-P/03)

9

/

6

60

64

Secondo anno
N°

Insegnamento

7

Finanza matematica

8

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Risk management in banking
o
Bank management
o
Corporate & Investment Banking

9

Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
Diritto pubblico dell’economia
ed elementi di amministrazione aziendale pubblica
o
Diritto e finanza della tutela del risparmio

SSD

CFU

(SECS-S/06)

9

(SECS-P/11)

9

(SECS-P/11)

9

(SECS-P/11)

9

(IUS-05) +
(SECS-P/07)
(IUS-05)+
(SECS-P/08)

6+3

10

Economia e finanza delle PMI

(SECS-P/09) +
(SECS-P/01) +

4,5 +
4,5 +

11

Insegnamento a scelta libera

/

9

Prova finale

15
60
120

65
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* Mutuata dal triennio.
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Regole per la presentazione dei Piani di Studio e scelta percorso
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le scadenze
indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo alla piattaforma
informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale dovrà
comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini di SSD
del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti, rispetto ai
quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di proporre un
piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul sito della Scuola
per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica del Corso di Laurea
una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte. La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro un mese dalla presentazione del piano
di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche esigenze formative. Eventuali modifiche del
piano di studi precedentemente approvato possono essere sottoposte alla Commissione Didattica del Corso di Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della
Scuola.
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Criteri di accesso
Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche è necessario essere in possesso di diploma di laurea o titolo di studio equipollente.
Ai fini di un proficuo inserimento nel Corso di Laurea si ritiene indispensabile essere
in possesso dei seguenti requisiti minimi in termini di crediti (CFU):
• almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/01 e/o SECS-P/02;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/01;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/06.
I predetti requisiti devono risultare soddisfatti entro il termine utile per l’iscrizione (con
possibilità per lo studente di conseguire i CFU eventualmente mancanti con l’iscrizione
a corrispondenti corsi singoli).
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2 ed eventualmente
richiederà che tale livello di competenze sia acquisito prima della discussione della
tesi di laurea.
In alternativa al possesso dei predetti requisiti minimi, le conoscenze pregresse ritenute necessarie si ritengono sussistenti con il superamento, davanti ad una commissione nominata dal Corso di Laurea, di prove scritte e/o orali aventi per oggetto,
nell’ordine:
• elementi di economia politica (macroeconomia e microeconomia);
• elementi di statistica;
• elementi di matematica generale.

Le modalità di svolgimento e le indicazioni bibliografiche per la preparazione della
prova saranno definiti dal Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale e resi
pubblici entro il 31 luglio di ogni anno sul sito della Scuola e del Dipartimento.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A. 20172018 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/
Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie, fatta
eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.

Regole per la presentazione dei Piani di Studio e scelta percorso
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le scadenze
indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo alla piattaforma
informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale dovrà
comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini di SSD
del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti, rispetto ai
quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di proporre un
piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul sito della Scuola
per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica del Corso di Laurea
una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte. La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro un mese dalla presentazione del piano
di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche esigenze formative. Eventuali modifiche del
piano di studi precedentemente approvato possono essere sottoposte alla Commissione Didattica del Corso di Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della
Scuola.
Criteri di accesso
Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche è necessario essere in possesso di diploma di laurea o titolo di studio equipollente.
Ai fini di un proficuo inserimento nel Corso di Laurea si ritiene indispensabile essere
in possesso dei seguenti requisiti minimi in termini di crediti (CFU):
• almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/01 e/o SECS-P/02;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/01;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/06.
I predetti requisiti devono risultare soddisfatti entro il termine utile per l’iscrizione (con
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Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni sono valutate ed eventualmente riconosciute dal Consiglio di Corso di Laurea sulla base della documentazione
presentata.

possibilità per lo studente di conseguire i CFU eventualmente mancanti con l’iscrizione a corrispondenti corsi singoli).
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano siano almeno di livello B2 ed eventualmente
richiederà che tale livello di competenze sia acquisito prima della discussione della
tesi di laurea.
In alternativa al possesso dei predetti requisiti minimi, le conoscenze pregresse ritenute necessarie si ritengono sussistenti con il superamento, davanti ad una commissione nominata dal Corso di Laurea, di prove scritte e/o orali aventi per oggetto,
nell’ordine:
• elementi di economia politica (macroeconomia e microeconomia);
• elementi di statistica;
• elementi di matematica generale.
Le modalità di svolgimento e le indicazioni bibliografiche per la preparazione della
prova saranno definiti dal Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale e
resi pubblici entro il 31 luglio di ogni anno sul sito della Scuola e del Dipartimento.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A.
2016-2017 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/
Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie, fatta
eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.
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Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni sono valutate ed eventualmente riconosciute dal Consiglio di Corso di Laurea sulla base della documentazione
presentata.
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Corsi Post Lauream
Nell’Anno Accademico 2017-2018 il Dipartimento di Economia ha attivato:

Master
Master I livello
• Master di I livello in “Human Development and Food Security: Learning tools for fighting hunger and poverty” (HDFS)
Direttore: Prof. Pasquale Tridico.
Master II livello
• Master di II livello in “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management”
Direttore: Prof. Salvatore Monni
Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina
Direttore: Prof. Silvia Ciucciovino

Corsi di perfezionamento
• Corso di perfezionamento in “Management della sicurezza sul lavoro”
Direttore: Prof. Sebastiano Fadda
• Corso di perfezionamento in “Pubblica Amministrazione e Scuola nel sistema del Diritto amministrativo”
Direttore: Prof. Sebastiano Fadda

Corsi di aggiornamento

Dottorati di ricerca
Corso di dottorato in Economia
Il Dottorato in Economia (coordinatore: Prof. Luca Salvatici) si articola in tre curricula:
• Ambiente, Sviluppo e relazioni internazionali
Responsabile: Prof.ssa Valeria Costantini
• Economia Politica
Responsabile: Prof. Attilio Trezzini
• Sistemi produttivi e politiche pubbliche
Responsabile: Prof. Paolo Liberati
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• Corso di aggiornamento in “Nuove Direttive UE Contratti e servizi pubblici”
Direttore: Prof. Paolo Lazzara
• Corso di aggiornamento in “Diritto del lavoro”
Direttori: Prof. Silvia Ciucciovino e Prof. Roberto Romei (Dip. Scienze politiche)

Descrizione e obiettivi del corso
Presso il Dipartimento di Economia è attivo a partire dal XXX ciclo il Dottorato in Economia. Il Dottorato svolge attività di alta formazione finalizzata alla ricerca scientifica.
Con lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività
di ricerca presso soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca teorica e applicata nei campi dell’economia
politica e della politica economica.
Il Dottorato organizza attività didattica di livello avanzato finalizzata alla formazione
alla ricerca nel campo della teoria economica, della politica economica, dell’economia
e della politica dell’ambiente e dello sviluppo, nonché delle politiche pubbliche anche
attraverso l’acquisizione delle appropriate metodologie statistiche e quantitative. L’articolazione in curricula permette agli studenti di scegliere tra una varietà di tematiche
interdisciplinari. Durante il percorso accademico degli studenti è fortemente incoraggiato l’interscambio culturale e l’esposizione internazionale, con soggiorni all’estero,
ospitalità di visiting professor, corsi, seminari e workshop organizzati in collaborazione
con altre università in Europa e negli Stati Uniti.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Concorsi pubblici (autorità indipendenti, università, organizzazioni internazionali); inserimento nelle strutture pubbliche e/o private che svolgono attività di ricerca.
Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca in Economia dell’Università Roma Tre: Assegnisti di ricerca post dottorato, docenti universitari e in altri enti
di ricerca nazionali e internazionali, visiting researcher in istituti di ricerca all’estero;
funzionari presso autorità amministrative indipendenti e presso ministeri.

CORSI POST LAUREAM

Segreteria del Dottorato
Dipartimento di Economia
Via Silvio D´Amico, 77 - 00145 Roma
tel. +39 06 57335654
fax +39 06 57335771
Referente: Dr.ssa Barbara Cafini
barbara.cafini@uniroma3.it
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Dipartimento di
Studi Aziendali

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI

Presentazione
Il Dipartimento di Studi aziendali vuole essere il luogo dove opera una comunità di
studiosi che intende sviluppare ricerca sui temi della creazione d’impresa, della direzione, gestione e valutazione di aziende pubbliche e private; della regolazione dell’attività dei privati, delle imprese e dei mercati; della finanza, utilizzando conoscenze e
metodi tipici delle scienze economico-aziendali, matematiche e giuridiche. Nel perseguire tali finalità, il Dipartimento intende promuovere e valorizzare l’interdisciplinarità,
che ne rappresenta una caratteristica qualificante a livello scientifico e didattico.
Il Dipartimento di Studi aziendali intende sviluppare progetti di ricerca che rispondano
pienamente ai requisiti qualitativi di livello nazionale e internazionale, coniugando l’approfondimento teorico con le implicazioni pratiche. Tale intendimento è volto sia a realizzare un’offerta formativa fortemente integrata con la ricerca, che metta a
disposizione degli studenti tutti gli strumenti necessari per un loro inserimento nel
mondo del lavoro, sia a rispondere alle richieste delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio di riferimento e nel più ampio contesto nazionale
ed internazionale. Nel Dipartimento di Studi aziendali si individuano le seguenti tre
macroaree di ricerca: Accounting, Management, Finanza.
Gli obiettivi formativi del Dipartimento sono coerenti con le esigenze di tutte le parti
interessate (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del
mondo del lavoro) e sono allineati ai migliori esempi nazionali e internazionali. Il progetto didattico del Dipartimento si propone di valorizzare l’offerta formativa mediante
lo stretto collegamento tra i risultati di ricerca conseguiti e i contenuti proposti.
I Corsi di Studio attivati dal Dipartimento garantiscono l’efficacia della formazione
messa a disposizione degli studenti e l’attenzione al suo miglioramento continuo al
fine di puntare verso risultati di sempre maggior valore.
L’offerta formativa è strutturata in modo da garantire il soddisfacimento della domanda
di competenze, ai fini di una efficace collocazione nel mondo del lavoro. Rispetto a
questa finalità, il Dipartimento organizza attività di supporto all’ingresso nel mondo del
lavoro, anche con la partecipazione attiva delle parti interessate.
Il Direttore
Prof.ssa Marisa Cenci
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Info e recapiti
Via Silvio d´Amico, 77 - 00145 Roma
Direttore : Prof.ssa Marisa Cenci
Segretario Amministrativo: Loredana Donfrancesco
Segretario della Ricerca: Francesca Ciccioni
Segreteria di Direzione: Maria Pia Bressi
Segreteria Amministrativa: Monica Ramires - Lucia Tuzza
tel. 06 57335631 - fax 06 57335797
dipartimento.studiaziendali@uniroma3.it
http://disa.uniroma3.it/
Facebook /DipartimentodiStudiAziendaliRomaTre
Segreteria Didattica
Chiara Mizzoni (referente laurea triennale e internazionalizzazione didattica)
triennio.clega@uniroma3.it
Maria Laura Nuccilli (referente lauree magistrali e internazionalizzazione didattica)
info.disa@uniroma3.it
Recapiti sportello didattico
tel. 06 57335820
fax 06 57335797
ricevimento (piano terra): martedì, giovedì ore 10.00-12.00, mercoledì ore 14.00-16.00.
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Rapporti con il Territorio
Segreteria: Cristiana Morelli
tel. 06 57335831
fax 06 57335797
cristiana.morelli@uniroma3.it
Facebook /RapporticonilTerritorioDISARomaTre

Corso di Laurea triennale in
Economia e Gestione Aziendale (CLEGA)
(classe L-18)
Coordinatore: Prof. Maria Claudia Lucchetti
triennio.clega@uniroma3.it

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI

Obiettivi formativi
Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe di appartenenza, il corso
di laurea in Economia e gestione aziendale (CLEGA) si pone i seguenti obiettivi formativi specifici:
• fornire una solida metodologia di base su materie economiche, quantitative, giuridiche;
• fornire una solida e ampia conoscenza delle discipline aziendali, relativamente agli
elementi teorico-concettuali e alle tecniche a supporto del decision-making manageriale, sia nelle diverse aree funzionali (amministrazione e controllo, finanza, marketing, organizzazione, produzione e tecnologia, ecc.) sia per tipologie di aziende di
vari settori (manifatturiero, commerciale, dell’intermediazione finanziaria, dei servizi
e della pubblica amministrazione/non profit);
• sviluppare capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni e dei dati aziendali,
di selezione delle informazioni rilevanti e di loro lettura critica - nell’ottica di formulare
e argomentare giudizi autonomi - di utilizzo selettivo dei concetti e delle tecniche appresi per l’analisi/soluzione di problemi specifici in contesti decisionali aziendali reali.
Con riferimento ai 5 descrittori europei del titolo di studio, il titolo finale di laurea sarà
conferito a studenti che dimostrino le conoscenze e capacità di seguito dettagliate.
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati dovranno avere una solida e rigorosa conoscenza di base interdisciplinare
delle discipline aziendali, economiche, giuridiche e statistico-matematiche, nonché
una conoscenza approfondita dei concetti e delle tecniche decisionali più rilevanti che
caratterizzano il profilo scientifico-professionale di carattere aziendale prescelto tra
quelli offerti dal corso di laurea, che nello specifico riguarda una particolare area gestionale dell’impresa ovvero una specifica categoria di aziende ovvero una determinata
categoria di problemi e decisioni manageriali.
La struttura su 3 livelli del corso di laurea (linguaggi di entrata, concetti/metodi caratterizzanti del corso di laurea, conoscenze/tecniche specifiche e integrative del percorso) nonché la ripartizione dei crediti formativi tra i diversi ambiti
scientifico-disciplinari e tra i SSD al loro interno sono funzionali al raggiungimento di
questo obiettivo. Inoltre, saranno utilizzati manuali e altri tipi di supporti didattici di elevata e comprovata qualità, preferibilmente caratterizzati da diffusione internazionale.
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Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati dovranno avere capacità di esprimere valutazioni argomentate in sede di
analisi di un fenomeno o di un problema aziendale e di suggerire decisioni per trattarlo
e/o risolverlo.
Per raggiungere questo obiettivo si è cercato di sviluppare una conoscenza ampia,
articolata e critica dei concetti e degli strumenti trattati. Questo a due livelli. A livello di
struttura del corso di studio, pur tenendo conto della centralità dell’ambito aziendale
(in considerazione degli obiettivi formativi della classe e del corso di laurea), si è fornito
un mix ragionevolmente equilibrato anche degli altri 3 ambiti scientifico- disciplinari
previsti dalla classe, in modo da favorire nello studente una visione interdisciplinare
del tema/problema trattato e da sensibilizzarlo alla necessità e utilità di utilizzare linguaggi e strumenti diversi per analizzarlo/valutarlo, adattando l’argomentazione alla
particolare prospettiva assunta. A livello di singolo insegnamento, si fornisce sui singoli
temi trattati un quadro sistematico e multilaterale dei diversi approcci di analisi, nonché
la duplice prospettiva, teorica ed empirica, di analisi.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati dovranno avere capacità di comunicare valutazioni/argomentazioni/decisioni
in maniera efficace e con linguaggio scientifico- professionale.
Per raggiungere questo obiettivo si favorisce l’acquisizione nei diversi insegnamenti
del linguaggio specialistico (per esempio con il riferimento anche a dati, rapporti, materiali, tratti dalla realtà) e il ricorso a forme di verifica che utilizzano sia l’esposizione
orale che scritta, in particolar modo, anche nello svolgimento della prova finale.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati dovranno avere capacità di apprendere e rielaborare i concetti e le tecniche,
a livelli successivi di approfondimento, con rigore metodologico, approccio critico e
selettività applicativa.
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il laureati dovranno avere le capacità di leggere e interpretare i dati e i fenomeni aziendali, inquadrandoli nel contesto economico di riferimento, e in ottica di confronto temporale (in relazione alla dinamica evolutiva dell’impresa analizzata) e spaziale (in relazione
a imprese similari e comparabili); nonché le capacità di selezionare il framework logico
adeguato per analizzare lo specifico problema aziendale e risolverlo, applicando selettivamente e criticamente le tecniche decisionali apprese, formulando scenari alternativi
e esplicitando le relative implicazioni sul problema/fenomeno in esame.
Per raggiungere questo obiettivo gli insegnamenti del corso di laurea miscelano opportunamente la strumentazione logica con la sua applicazione a scenari/problemi/contesti differenziati, attraverso metodi didattici attivi quali analisi di casi, simulazioni di
problemi decisionali, lettura/interpretazione/commento di dati, rapporti, materiali tratti
dalla realtà economico-aziendale. In tal modo si ritiene di consentire lo sviluppo nello
studente, mutuando da Simon, sia di una razionalità sostantiva che di una razionalità
procedurale.

Il raggiungimento di questo obiettivo è in realtà l’effetto del raggiungimento dei precedenti 4. Per raggiungere questo obiettivo, gli studenti saranno guidati lungo percorsi
formativi caratterizzati da un progressivo innalzamento del livello delle competenze e
delle capacità analitiche e metodologiche richieste per l’acquisizione finale dei crediti
formativi.
Sbocchi professionali
I possibili sbocchi professionali sono:
• figure professionali e carriere manageriali nelle diverse funzioni aziendali di
imprese/aziende di diverso tipo (private e pubbliche, operanti nei diversi settori);
• attività di consulenza direzionale nelle varie aree della gestione aziendale;
• attività imprenditoriali (in proprio o nelle aziende di famiglia).
La formazione acquisita consentirà ai laureati anche di proseguire in studi di livello
scientifico superiore (master o lauree magistrali) e di vari orientamenti disciplinari, immediatamente o dopo un periodo di lavoro, secondo le logiche di apprendimento continuo ormai affermate nel contesto istituzionale e sociale europeo.
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Il corso prepara alle professioni di:
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• imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell'estrazione di minerali,
nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
e nelle attività di gestione dei rifiuti;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio;
• imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di campeggio e di piccoli
esercizi di ristorazione;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti e magazzinaggio;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi editoriali, di produzione cinematografica, radiofonica e televisiva;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi informatici e di telecomunicazione;
• imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria,
assicurativa e immobiliare;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, formazione e
ricerca;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di sanità e assistenza sociale;
• imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore delle attività sportive, ricreative, di intrattenimento e divertimento;
• specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione;
• specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione;
• specialisti in pubblica sicurezza;
• specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;

• specialisti in risorse umane;
• specialisti dell'organizzazione del lavoro;
• specialisti in contabilità;
• fiscalisti e tributaristi;
• specialisti in attività finanziarie;
• specialisti nell'acquisizione di beni e servizi;
• specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT);
• specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione;
• specialisti dei sistemi economici;
• specialisti dell'economia aziendale;
• agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate;
Il conseguimento della Laurea in Economia e Gestione Aziendale, consente di ottenere
la riduzione di sei mesi del tirocinio da Esperto Contabile, nonché l’esonero dalla prima
prova scritta del relativo esame di Stato, per gli studenti che, nello svolgimento del
Corso di studi, abbiano rispettato le disposizioni della Convenzione stipulata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti. Il percorso di “Amministrazione e controllo” garantisce
il conseguimento dei CFU richiesti dalla convenzione.
Struttura e articolazione in percorsi
In coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, sopra delineati, il corso di laurea:
• fornisce una solida e rigorosa preparazione di base nelle materie aziendali, economiche, giuridiche e statistico-matematiche;
• prevede che lo studente scelga, dopo il primo anno e mezzo di frequenza, tra i diversi
percorsi offerti.

• una parte comune a tutti i percorsi offerti, costituita da 12 insegnamenti per un totale
di 107 crediti;
• una parte specifica costituita da 7 insegnamenti, per un totale di 63 crediti;
• 10 crediti assegnati alle attività formative altre (ex D.M. 270/2004 art.10, comma 5,
lettere c/d);
Per conseguire la laurea lo studente deve maturare 180 crediti per un totale di 19 insegnamenti e 2 prove di idoneità (lingua inglese e informatica) e prova finale.
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Il corso di laurea, si articola in 4 percorsi e comprende:

Primo anno (materie comuni a tutti i 4 percorsi)
N° Insegnamento

SSD

CFU

1 Diritto Pubblico

(IUS/09)

6

2 Economia Aziendale

(SECS-P/07)

9

3 Macroeconomia

(SECS-P/01)

9

4 Matematica Generale

(SECS-S/06)

10

5 Microeconomia

(SECS-P/01)

9

6 Statistica

(SECS-S/01)

10

Lingua inglese (Idoneità)

/

6

Informatica (Idoneità)

/

1
60

Lingua
Gli studenti devono superare una prova di idoneità nella lingua inglese, del valore di
6 CFU, presso il CLA (Centro linguistico di Ateneo).
Informatica
Gli studenti devono superare una prova di idoneità informatica del valore di 1 CFU
volta a verificare il possesso delle competenze di base per il corretto utilizzo di programmi di word processing, di fogli elettronici e di sistemi di basi di dati presso il laboratorio informatico della Scuola.
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Si riporta di seguito l’articolazione dei vari percorsi.
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Amministrazione e controllo
Conoscenza e comprensione
Il percorso è orientato a fornire le conoscenze fondamentali per soggetti che desiderino
operare nell'ambito dell'amministrazione, controllo e valutazione delle imprese sia all'interno dell'azienda sia come consulenti. Oltre alle competenze di base, saranno erogati insegnamenti mirati: alla conoscenza del bilancio; all'analisi e revisione dei
documenti contabili; alle tematiche di corporate governance, alle politiche finanziarie
e di investimento; alla programmazione e controllo.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Tali insegnamenti permetteranno allo studente di poter apprezzare il processo di internazionalizzazione dei criteri di valutazione del bilancio creando le basi per approfondimenti successivi mediante lauree magistrali, master, esperienze lavorative,
praticantati.
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Diritto Pubblico

(IUS/09)

6

2

Economia Aziendale

(SECS-P/07)

9

3

Macroeconomia

(SECS-P/01)

9

4

Matematica Generale

(SECS-S/06)

10

5

Microeconomia

(SECS-P/01)

9

6

Statistica

(SECS-S/01)

10

Lingua inglese (Idoneità)

/

6

Informatica (Idoneità)

/

1

Secondo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

7

Bilancio

(SECS-P/07)

9

8

Diritto Privato

(IUS/01)

9

9

Economia degli intermediari finanziari

(SECS-P/11)

9

10

Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

11

Matematica finanziaria

(SECS-S/06)

9

12

Politica economica
o
Scienza delle Finanze

(SECS-P/02)
(SECS-P/03)

9
9
54
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Terzo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

13

Diritto commerciale

(IUS/04)

9

14

Diritto tributario

(IUS/12)

9

15

Ragioneria

(SECS-P/07)

9

16

Revisione aziendale esterna

(SECS-P/07)

9

17

Analisi e contabilità dei costi
o
Bilancio consolidato
o
Bilancio corso avanzato
o
Economia delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche e non profit

(SECS-P/07)

18

19

Finanza aziendale
o
Organizzazione aziendale

(SECS-P/07)
(SECS-P/07)

9

(SECS-P/07)
(SECS-P/09)

9

(SECS-P/10)

Insegnamento a scelta libera

9

Prova finale

3
66
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Totale CFU
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Finanza, Banca e Mercati
Conoscenza e comprensione
Il percorso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze di base e gli strumenti metodologici relativi al sistema finanziario, inteso come insieme organizzato di intermediari,
strumenti e mercati finanziari. In particolare sono approfonditi da diverse prospettive
(gestionale, giuridica, quantitativa) i temi della intermediazione e della valutazione finanziaria.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il percorso risponde alla domanda di professionalità interdisciplinari, consentendo l'accesso a posizioni di lavoro negli intermediari finanziari(tra cui banche, investment
banks. assicurazioni, fondi comuni e altre imprese di investimento), nelle autorità di
vigilanza, nelle società di consulenza, nelle funzioni finanziari sia della pubblica amministrazione sia delle imprese, e nelle altre professioni di ambito finanziario.
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Diritto Pubblico

(IUS/09)

6

2

Economia Aziendale

(SECS-P/07)

9

3

Macroeconomia

(SECS-P/01)

9

4

Matematica Generale

(SECS-S/06)

10

5

Microeconomia

(SECS-P/01)

9

6

Statistica

(SECS-S/01)

10

Lingua inglese (Idoneità)

/

6

Informatica (Idoneità)

/

1

Secondo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

7

Bilancio

(SECS-P/07)

9

8

Diritto Privato

(IUS/01)

9

9

Economia degli intermediari finanziari

(SECS-P/11)

9

10

Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

11

Matematica finanziaria

(SECS-S/06)

9

12

Politica economica
o
Scienza delle Finanze

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/03)
54
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Terzo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

13

Diritto commerciale

(IUS/04)

9

14

Diritto dei mercati finanziari

(IUS/05)

9

15

Economia del mercato mobiliare

(SECS-P/11)

9

16

Finanza aziendale

(SECS-P/09)

9

17

Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

(SECS-S/06)

9

18

Analisi finanziaria
o
Bilancio (corso avanzato)

(SECS-P/09)

9

19

(SECS-P/07)

Insegnamento a scelta libera

9

Prova finale

3
66
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Totale CFU
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Gestione delle imprese
Conoscenza e comprensione
Il percorso si pone i seguenti obiettivi formativi:
a) fornire una solida base teorica e di strumenti operativi delle discipline aziendali in
un'ottica funzionale (finanza, marketing, direzione e produzione) e per aree settoriali
(industria, commercio, servizi);
b) sviluppare la capacità di analisi delle dinamiche aziendali e dei processi decisionali
d'impresa in contesti ambientali complessi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I possibili profili professionali sono: manageriali nelle varie funzioni aziendali (marketing e vendite, finanza, personale, amministrazione, ecc.) dell'industria, del commercio o dei servizi, imprenditoriali e nella consulenza aziendale.
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Diritto Pubblico

(IUS/09)

6

2

Economia Aziendale

(SECS-P/07)

9

3

Macroeconomia

(SECS-P/01)

9

4

Matematica Generale

(SECS-S/06)

10

5

Microeconomia

(SECS-P/01)

9

6

Statistica

(SECS-S/01)

10

Lingua inglese (Idoneità)

/

6

Informatica (Idoneità)

/

1

Secondo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

7

Bilancio

(SECS-P/07)

9

8

Diritto Privato

(IUS/01)

9

9

Economia degli intermediari finanziari

(SECS-P/11)

9

10

Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

11

Matematica finanziaria

(SECS-S/06)

9

12

Politica economica
o
Scienza delle Finanze

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/03)
54
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Terzo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

13

Diritto commerciale

(IUS/04)

9

14

Marketing

(SECS-P/08)

9

15

Organizzazione aziendale

(SECS-P/10)

9

16

Diritto dell’Unione Europea
o
Diritto del lavoro
o
Diritto dell’economia

(IUS/14)

9

17

18

19

Economia industriale
o
Politica economica
o
Scienza delle Finanze
o
Storia d’impresa
o
Storia Economica
Finanza aziendale
o
Tecnologia dei cicli produttivi

(IUS/07)
(IUS/05)
(SECS-P/01)

9

(SECS-P/02)
(SECS-P/03)
(SECS-P/12)
(SECS-P/12)
(SECS-P/09)

9

(SECS-P/13)

9

Insegnamento a scelta libera

9

Prova finale

3
66
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Totale CFU
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Qualità dei prodotti e tutela del consumatore
Conoscenza e comprensione
Il percorso si caratterizza per elementi di forte innovazione e interdisciplinarietà e si
colloca nello scenario dei principi della responsabilità di impresa.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
l percorso mira a formare una figura professionale che opera come raccordo tra impresa e mercato e possiede le competenze necessarie a garantire il rispetto della tutela dei consumatori. Il percorso integra i contenuti di base relativi alla gestione
d'impresa e gli aspetti riconducibili alla qualità dei prodotti con gli elementi giuridici
che regolano le relazioni tra impresa e consumatore.
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Diritto Pubblico

(IUS/09)

6

2

Economia Aziendale

(SECS-P/07)

9

3

Macroeconomia

(SECS-P/01)

9

4

Matematica Generale

(SECS-S/06)

10

5

Microeconomia

(SECS-P/01)

9

6

Statistica

(SECS-S/01)

10

Lingua inglese (Idoneità)

/

6

Informatica (Idoneità)

/

1

Secondo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

7

Bilancio

(SECS-P/07)

9

8

Diritto Privato

(IUS/01)

9

9

Economia e gestione delle imprese

(SECS-P/08)

9

10

Matematica finanziaria

(SECS-S/06)

9

11

Politica economica
o
Scienza delle Finanze

(SECS-P/02)

9

(SECS-P/03)

Tecnologia dei cicli produttivi

(SECS-P/13)

12

9
54
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Terzo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

13

Diritto commerciale

(IUS/04)

9

14

Diritto dei consumi: tutela del consumatore

(IUS/05))

9

15

Marketing

(SECS-P/08)

9

16

Merci e certificazione della qualità

(SECS-P/13)

9

17

Organizzazione aziendale

(SECS-P/10)

9

18

Diritto dell’Unione Europea
o
Economia industriale
o
Finanza aziendale

(IUS/14)

9

19

(SECS-P/01)
(SECS-P/09)

Insegnamento a scelta libera

9

Prova finale

3
66
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Totale CFU
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Propedeuticità previste per gli studenti immatricolati all’A.A. 2017/2018
Gli studenti sono obbligati a rispettare nella compilazione del piano di studi e nel sostenimento degli esami le seguenti propedeuticità, pena l’annullamento degli esami
svolti.
Per sostenere i seguenti esami:
• Analisi e contabilità dei costi
• Bilancio corso avanzato
• Ragioneria
• Revisione aziendale esterna
Si devono sostenere prima gli esami di: Economia aziendale e Bilancio.

Per sostenere i seguenti esami:
• Diritto amministrativo
• Diritto commerciale
• Diritto dei mercati finanziari
• Diritto dell’ambiente
• Diritto dell’unione europea
• Diritto pubblico dell’economia
• Diritto tributario
Si devono sostenere prima gli esami di: Diritto pubblico e Diritto privato.
Per sostenere i seguenti esami:
• Diritto dei consumi e tutela del consumatore
• Diritto del lavoro
Si devono sostenere prima gli esami di: Diritto privato.
Per sostenere il seguente esame:
• Economia dell’ambiente
Si devono sostenere prima gli esami di: Microeconomia.
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Per sostenere i seguenti esami:
• Bilancio
• Bilancio consolidato
• Economia e gestione delle imprese
• Economia degli intermediari finanziari
• Finanza aziendale
• Marketing
• Merci e certificazioni di qualità
• Organizzazione aziendale
Si devono sostenere prima gli esami di: Economia aziendale.

Per sostenere i seguenti esami:
• Economia del lavoro
• Economia industriale
• Economia pubblica
• Laboratorio di economia e politiche pubbliche
• Politica economica
• Principi di economia dello sviluppo
• Scienza delle finanze
Si devono sostenere prima gli esami di: Macroeconomia e Microeconomia.
Per sostenere i seguenti esami:
• Statistica applicata alle decisioni aziendali
• Statistica multivariata
• Statistica per l’economia
Si devono sostenere prima gli esami di: Statistica.
Per sostenere i seguenti esami:
• Matematica finanziaria
• Matematica per l’economia
Si devono sostenere prima gli esami di: Matematica generale.
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Per sostenere i seguenti esami:
• Modelli matematici dei mercati finanziari
• Teoria del portafoglio e dei contratti derivati
Si devono sostenere prima gli esami di: Matematica finanziaria e Matematica generale.
Per sostenere il seguente esame:
• Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Si devono sostenere prima gli esami di: Bilancio ed Economia aziendale.
Per sostenere il seguente esame:
• Economia del mercato mobiliare
Si devono sostenere prima gli esami di: Economia degli intermediari finanziari.
Per sostenere il seguente esame:
• Analisi finanziaria
Si deve sostenere prima l’esame di: Finanza aziendale.
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Aspetti organizzativi
Criteri di accesso
L’ammissione al Corso di laurea avviene tramite una prova di valutazione della preparazione iniziale, obbligatoria ma non selettiva, di seguito denominata “prova”.
Possono iscriversi alla prova coloro che sono già in possesso di un diploma di istruzione secondaria e coloro che prevedono di conseguirlo entro il 31 luglio 2017 o di
altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
La prova consiste nella valutazione delle conoscenze di base dell’area logico-matematiche e comprensione del testo.
La prova della durata di 1 ora, consiste in 30 quesiti a risposta multipla.
Eventuali carenze dovranno essere colmate assolvendo gli obblighi formativi (OFA).
La prova di ammissione al corso di laurea triennale è prevista in due date distinte
una ad aprile ed una a settembre.
Prima prova
Saranno ammessi senza debito formativo (OFA) i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio uguale o maggiore di 12.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12 possono decidere se
iscriversi sostenendo gli obblighi formativi (OFA) o ripetere la prova di settembre previa nuova iscrizione e pagamento previsto.

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA), attività didattiche di recupero e sbarramenti
L’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nell’area delle capacità logico-matematiche e
comprensione del testo dovrà essere assolto o mediante il superamento di un test
che si terrà a fine precorso di Matematica generale o mediante il superamento dell’esame di Matematica generale nella prima sessione di esami. Qualora ciò non avvenga, gli studenti non potranno sostenere altri esami, eccetto le idoneità, fino a
quando non abbiano colmato l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
Il precorso di Matematica generale, la cui frequenza è fortemente consigliata a tutti
gli immatricolandi al fine di omogeneizzare le competenze iniziali, si svolgerà dal 4 al
16 settembre 2017 dalle ore 15.00 alle 18.00.
Passaggi, trasferimenti, opzioni e abbreviazione di corso
I termini e le modalità per presentare domanda di passaggio, trasferimento, opzione
e abbreviazione di corso saranno precisati nel bando delle immatricolazioni disponibile on line sul Portale dello studente (http://portalestudente.uniroma3.it) . I requisiti di accesso e i criteri di riconoscimento sono specificati sul Regolamento didattico
del dipartimento di studi aziendali disponibile su:
http://disa.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/
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Seconda prova
Saranno ammessi senza debito formativo (OFA) i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio uguale o maggiore di 12.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12 possono iscriversi sostenendo gli obblighi formativi (OFA) e dovranno colmare gli obblighi formativi aggiuntivi nelle modalità indicate nell’art. 24.

Frequenza
La frequenza delle attività formative è di norma obbligatoria; si prevede tuttavia la possibilità di istituire, previa deliberazione dell’organo competente, specifici percorsi formativi universitari e/o forme di attribuzione dei crediti (ad es. mediante Corsi a
distanza) rivolti a studenti lavoratori o comunque impossibilitati a partecipare integralmente alle attività formative previste per l’anno accademico in questione.
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Crediti formativi
Ciascun Corso di Laurea è organizzato secondo il sistema europeo dei Crediti formativi
universitari (CFU). Il credito rappresenta l’unità di misura del lavoro richiesto ad uno
studente di media diligenza per ogni attività formativa volta al conseguimento del titolo
di studio universitario.Tali crediti sono acquisiti dallo studente per effetto del superamento della relativa prova d’esame, indipendentemente dal voto conseguito.
Regole per la presentazione dei piani di studio solo per DM 270
Lo studente in corso deve presentare domanda in modalità online, accedendo sul portale dello studente nell’area riservata, a partire dal secondo anno di corso e precisamente in due finestre temporali, ovvero dal 5 novembre al 30 novembre 2018 e dal 2
maggio al 31 maggio 2019. È prevista, inoltre, al terzo anno un’unica finestra dal 4
novembre al 29 novembre 2019.
Lo studente deve far riferimento al regolamento dell’anno accademico di immatricolazione ed è tenuto a rispettare nella compilazione del piano di studi e nel sostenimento
degli esami le propedeuticità previste nel proprio anno di immatricolazione, pena l’annullamento degli esami svolti.
Per gli studenti che scelgono, in modalità online, uno dei percorsi consigliati senza
modifiche il piano di studi sarà automaticamente approvato. Gli studenti che desiderano apportare delle modifiche ad uno dei percorsi consigliati devono presentare il
piano degli studi utilizzando un modulo apposito disponibile online. L’approvazione
dello stesso sarà subordinata all’approvazione della Commissione didattica.
La Commissione provvederà a valutare, sulla base di criteri predefiniti, l’adeguatezza
delle richieste e dei piani presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un
colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche
esigenze formative. L’esito sarà pubblicato sia nella bacheca della Segreteria didattica
che sul sito di Dipartimento.
Calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale, secondo
il seguente schema:
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Semestre

Periodo lezioni

Periodo esami

Primo

dal 26 settembre
al 16 dicembre

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 26 febbraio

Secondo

dal 28 febbraio
al 28 maggio
/

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 28 luglio
dal 1° settembre al 30 settembre

/

Nel complesso, saranno svolti 7 appelli sulla base della programmazione annuale. Le
date degli appelli saranno rese pubbliche almeno un mese prima dell’inizio della sessione d’esame.
Il calendario degli esami di laurea è strutturato sulla base di quanto stabilito dal Regolamento didattico d’Ateneo.
Le prove di ammissione al corso di laurea triennali sono previste in due date distinte
una ad aprile ed una a settembre.

Doppio titolo
Il Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Aziende - offre agli studenti
la possibilità di fare domanda di ammissione per il conseguimento del doppio titolo
italiano e francese.
Gli studenti che partecipano al programma di scambio internazionale frequentano il
primo anno e secondo anno del Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione
delle Aziende presso il l’Università di Roma Tre e i corsi del terzo ed ultimo anno accademico presso il Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes e dovrà attenersi a quanto previsto dai loro percorsi nel rispetto del protocollo relativo al doppio
titolo firmato dalle parti.
Durante il periodo di permanenza all’estero, nel terzo ed ultimo anno accademico, gli
studenti del Dipartimento di Studi Aziendali ammessi al piano di studi hanno lo status
di studenti Erasmus e possono usufruire della borsa Erasmus qualora non ne siano
stati già assegnatari nello stesso ciclo di studi e nei limiti delle disponibilità delle borse
assegnate al Dipartimento di Studi Aziendali.
Al termine del percorso di studio bi-nazionale lo studente dovrà superare una prova
finale che gli consentirà di ottenere i diplomi di laurea rilasciati dall’Università degli
studi Roma Tre e dal Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes (doppio titolo).
I crediti soprannumerari acquisiti presso il Groupe École Supérieure de Commerce de
Troyes (riconosciuti aggiuntivi fino ad un massimo di 18 CFU) potranno essere computati ai fini della media, previa richiesta dello studente e approvazione dell’organo
competente.
Le lingue ufficiali del corso sono: italiano, francese, inglese.
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Tipologia della prova finale
La prova finale consisterà nella trattazione di un argomento scelto nell’ambito degli
insegnamenti del corso di laurea, con taglio specifico o interdisciplinare, finalizzata a
verificare la capacità di integrazione delle conoscenze già possedute.
Vengono proposte tre modalità alternative di svolgimento della prova finale:
a) presentazione di una tesina scritta su una materia scelta dal candidato e sotto la
supervisione di un relatore scelto dal candidato;
b) svolgimento di una prova scritta in seduta unica nell’ambito di un insegnamento
scelto dallo studente redatta sotto la guida di un docente relatore.
c) relazione sull’attività di tirocinio svolta e autorizzata dalla Commissione didattica.

Requisiti di ammissione
Le modalità di accesso al doppio titolo, descritte nel bando di ammissione, prevedono
il superamento di una prova di ammissione volta a valutare la qualità del curriculum
vitae, la preparazione linguistica, la motivazione del candidato e la compatibilità dei
requisiti con il programma didattico. La partecipazione alla prova di ammissione è subordinata, pena l’esclusione, all’iscrizione alla stessa con procedura on line sul Portale
dello studente.
Tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento tasse e contributi studenti sul Portale dello
studente http://portalestudente.uniroma3.it.
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Modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corsi di Laurea, nonché il Regolamento didattico
A.A. 2017/2018 sono disponibili sul sito web del Dipartimento di Studi aziendali
www.disa.uniroma3.it.
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Corsi di Laurea Magistrale
Aspetti organizzativi
Nell’anno accademico 2017/2018 sono attivi presso il Dipartimento di Studi aziendali
i seguenti Corsi di Laurea magistrale:
• Economia aziendale (LM-77);
• Economia e management (LM-77);
• Finanza e impresa (LM-16, LM-77).
Modalità di accesso
I requisiti di accesso sono diversi e sono indicati nei paragrafi dedicati ad ogni corso
di laurea magistrale,
Per informazioni dettagliate relative alle modalità ed alla tempistica per presentare la
domanda di ammissione, passaggio, trasferimento e secondo titolo ai corsi di laurea
magistrale del Dipartimento di Studi Aziendali, si rimanda al “Regolamento didattico
del Dipartimento di Studi Aziendali” a.a. 2017/2018 pubblicato sul sito web
http://disa.uniroma3.it/ nella sezione ‘Didattica’ e al bando di ammissione a.a.
2017/2018 disponibile sul Portale dello studente http://portalestudente.uniroma3.it
nella sezione ‘Ammissioni e Immatricolazioni’.

1) Piano di studi online
Questa modalità è riservata agli studenti che rispettano l’articolazione dei percorsi
prevista nel presente Regolamento.
Modalità di presentazione: per effettuare il piano di studi online è necessario accedere alla propria area riservata del Portale dello studente.
Scadenze: lo studente del primo anno potrà presentare il piano di studi online due
volte nel corso dell’anno accademico: dalla data di immatricolazione al 10 marzo
2018 per il I semestre; dal 2 aprile 2018 al 30 aprile 2018 per il II semestre.
Lo studente iscritto al secondo anno potrà presentare il piano di studi dal 3 settembre 2018 al 30 novembre 2018 e dal 2 aprile 2019 al 30 aprile 2019.
2) Piano di studi individuale
Questa modalità consente allo studente di proporre modifiche all’articolazione dei
percorsi prevista nel presente Regolamento purché adeguatamente motivata da
personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini di SSD
del corso di laurea magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti, rispetto
ai quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti.
Modalità di presentazione: lo studente può presentare alla Commissione didattica
del corso di laurea una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni
formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte.
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Regole per la presentazione dei Piani di Studio e scelta percorso
Lo studente immatricolato nel 2017/2018 è tenuto alla presentazione del piano di
studi. Sono previste due modalità di presentazione: piano di studi online e piano di
studi individuale.

La Commissione didattica del corso di laurea provvederà entro un mese dalla scadenza della presentazione del piano di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei
piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio
supplementare con lo studente proponente, volto a verificare le specifiche esigenze
formative.
Scadenze: lo studente, sia del primo che del secondo anno, che intende presentare
il piano di studi individuale deve sottoporlo alla Commissione didattica entro il 30 novembre per il I semestre o entro il 15 marzo per il II semestre. Non sono ammesse
presentazioni dei piani di studi al di fuori delle date previste.
Le modalità di presentazione verranno specificate sul sito di Dipartimento:
http://disa.uniroma3.it/.
Lezioni
Ogni singola disciplina dei Corsi di Laurea magistrale corrisponde a 9 crediti (60 ore
di lezione). La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria. Alcuni corsi
potranno essere erogati in lingua inglese.
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Calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale, secondo il seguente schema:
Semestre

Periodo lezioni

Periodo esami

Primo

dal 26 settembre
al 16 dicembre

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 26 febbraio

Secondo

dal 28 febbraio
al 28 maggio

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 28 luglio

/

/

dal 1° settembre al 30 settembre

Nel complesso, saranno svolti 7 appelli sulla base della programmazione annuale.
Le date degli appelli saranno rese pubbliche almeno un mese prima dell’inizio della
sessione d’esame.
Il calendario degli esami di laurea è strutturato sulla base di quanto stabilito dal Regolamento didattico d’Ateneo.
Le prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale (se previste) si svolgono nel
mese di settembre e ottobre.
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Prova finale
Per i Corsi di Laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione, dinanzi ad
una apposita commissione, di una tesi di laurea redatta sotto la guida di un docente
relatore. La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo e tratta un argomento riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. L’elaborato e la relativa discussione dovranno dimostrare che il candidato abbia acquisito
la padronanza degli strumenti analitici appresi nel corso di studio e abbia sviluppato
le capacità di interpretare i fenomeni e la letteratura con spirito critico e con contributi

di originalità, approfondendo gli aspetti teorici e/o applicativi e/o di natura empirica
dell’argomento prescelto. Ciascuna commissione sarà composta da almeno cinque
membri, di cui almeno due professori ordinari. La tesi è redatta in lingua italiana o inglese. Per ulteriori specifiche si rimanda al Regolamento Tesi di laurea presente sul
sito: http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=tesi
Tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento Tasse e contributi studenti sul Portale
dello studente http://portalestudente.uniroma3.it.
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Modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corsi di Laurea, nonché il Regolamento didattico
A.A. 2017/2018 sono disponibili sul sito web del Dipartimento di Studi aziendali
www.disa.uniroma3.it

Corso di Laurea Magistrale in
Economia aziendale (classe LM-77)

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI

Coordinatore: Prof. Mauro Paoloni
info.disa@uniroma3.it
Obiettivi
L’obiettivo formativo specifico della Laurea Magistrale in Economia Aziendale è permettere allo studente di acquisire rilevanti conoscenze di contenuto e di metodo nel
campo dell’amministrazione e finanza, della governance, nonché della programmazione, controllo e valutazione delle aziende sia private che pubbliche. La Laurea
Magistrale offre, accanto ad una visione specialistica e di stampo prettamente aziendale delle tematiche citate, una formazione orientata ad un approccio multidisciplinare. La specializzazione è, infatti, ottenuta mediante la focalizzazione di un rilevante
numero di insegnamenti nell’area aziendale (in modo particolare, nel settore scientifico disciplinare dell’economia aziendale, ma anche in altri settori, come, ad esempio, Economia degli intermediari finanziari); essi costituiscono, pertanto, il baricentro
culturale del Corso e sono relativi sia alle diverse funzioni aziendali (amministrazione
e finanza, programmazione e controllo, leadership, ecc.), che ai possibili processi e
attività (di rilevazione, di valutazione, di revisione, ecc.) che si svolgono in un’impresa; siffatti insegnamenti, inoltre, analizzano, per ciascuna tematica, le differenti
tipologie di settori in cui le aziende possono operare (manifatturiero, della distribuzione commerciale, dei servizi, finanziario e bancario, della pubblica amministrazione, e così via). La multidisciplinarità, e quindi la visione d’insieme, è garantita
dalla presenza di ben individuate materie di area matematico-statistica, giuridica ed
economica. La combinazione di settori scientifico disciplinari diversi e di modalità di
apprendimento differenti permettono agli studenti di acquisire le capacità necessarie
ad affrontare le problematiche aziendali in un’ottica integrata, propria delle funzioni
di direzione aziendale.
Le conoscenze richiamate saranno erogate avendo anche riguardo ai più recenti
sviluppi in ambito internazionale (in particolare, comunitario) delle tematiche di interesse. Per tale ragione è richiesta al laureato magistrale la capacità di saper utilizzare
in modo efficace, sia in forma scritta che orale, almeno una lingua dell’Unione Europea
oltre l’italiano.
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Sbocchi professionali
I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale potranno esercitare
attività ad alto contenuto professionale nelle aziende operanti in ogni settore, nelle
pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell’area economica.
In particolare, potranno ricoprire i ruoli nel seguito indicati:
• specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione;
• specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione;
• specialisti in pubblica sicurezza;
• specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;

Percorsi
Il Corso di Laurea Magistrale si articola in due percorsi formativi ognuno dotato di una
propria caratterizzazione:
• amministrazione e governance delle aziende;
• audit e valutazioni aziendali.
Amministrazione e governance delle aziende
Il percorso di Laurea Magistrale in Amministrazione e governance delle aziende si pro-
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• specialisti in contabilità;
• fiscalisti e tributaristi;
• specialisti in attività finanziarie;
• specialisti dell’economia aziendale.
Il corso di laurea in Economia Aziendale rispetta i requisiti previsti dalla Convenzione
Quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della
Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in tema di tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla
prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. L’esonero dalla prima prova scritta è comunque
condizionato alla presenza, tra gli esami del corso di laurea triennale, sostenuti in data
antecedente all’iscrizione alla laurea magistrale stessa, di 24 crediti nel S.S.D. SECSP/07 e di 15 crediti in uno dei seguenti S.S.D.: SECS-P/08 oppure SECS-P/09 oppure
SECS-P/10 oppure SECS-P/11. Il percorso in Amministrazione e Controllo del corso
di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale del nostro Ateneo rispetta automaticamente tutti i requisiti prescritti.
Il conseguimento della Laurea Magistrale in Economia Aziendale consente di ottenere
la riduzione di sei mesi del tirocinio da Dottore Commercialista, nonché l’esonero dalla
prima prova scritta del relativo esame di Stato, per gli studenti che, nello svolgimento
del Corso di studi, abbiano rispettato le disposizioni della Convenzione stipulata con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti”.
Si precisa peraltro che i curricula dei Corsi di Laurea Magistrale della classe possono
anche prevedere tirocini formativi presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali e sopranazionali.
La formazione acquisita consentirà ai laureati, come già anticipato in precedenza,
anche di proseguire in studi di livello scientifico superiore (master di secondo livello,
dottorati) in vari ambiti disciplinari, immediatamente o dopo un periodo di lavoro, secondo le logiche di apprendimento continuo ormai affermate nel contesto istituzionale
e sociale europeo.
In riferimento alla collocazione degli sbocchi professionali indicati all’interno della Classificazione delle Professioni dell’Istat così come richiesto dalla norma, non può non
evidenziarsi la difficoltà di un riferimento puntuale e completo, dal momento che la seconda delle due dimensioni su cui si basa la classificazione Istat, rispettivamente
campo delle competenze (skill specialization) e livello delle competenze (skill level),
è approssimata sostanzialmente dal titolo di istruzione formale richiesto per lo svolgimento della professione.

pone quale obiettivo formativo avere dei laureati con competenze su temi avanzati di
economia aziendale, con particolare riferimento agli aspetti decisionali relativi alla direzione amministrativa e finanziaria, nonché alla governance delle imprese.
Articolazione percorso “Amministrazione e governance delle aziende”
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Economia aziendale (corso avanzato)

(SECS-P/07)

9

2

Diritto commerciale (corso avanzato)

(IUS/04)

9

3

Ragioneria (corso avanzato)

(SECS-P/07)

9

4

Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali (SECS-P/07)

9

5

Advanced corporate finance
o
Corporate & Investment banking

9
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(SECS-P/11)

6

Economia dello sviluppo umano
(SECS-P/01)
o
Laboratorio di economia applicata
(SECS-P/01+SECS-P/02)
o
Economia industriale (corso avanzato)
(SECS-P/01)

9

7

Business English (idoneità) / Lingua inglese (idoneità)

6

Totale CFU primo anno

98

(SECS-P/09)

/

60

Secondo anno
Insegnamento

8

Metodi statistici per l’econometria
o
Metodi matematici per le decisioni economiche
e aziendali
o
Finanza dell’assicurazione e dei fondi pensione

9

10

SSD

CFU

(SECS-S/01)
(SECS-S/06)

9

(SECS-S/06)

Bilancio sociale
o
Controllo di gestione
(SECS-P/07)
o
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche

9

Diritto tributario (corso avanzato)
o
Diritto commerciale: crisi d’impresa

9

11

Corporate governance
e scenari di settore delle imprese

12

(IUS-12)
(IUS-04)
(SECS-P/07) +
(SECS-P/01) (6+3)

9

Insegnamento a scelta libera

/

9

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120
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N°

Audit e Valutazioni Aziendali
Il percorso di LM in Audit e valutazioni aziendali si propone quale obiettivo formativo
avere dei laureati con competenze aziendali specifiche sui temi della programmazione,
dell’audit e della valutazione delle performance aziendali, in riferimento a qualsiasi tipologia di azienda (pubblica o privata, di produzione o di servizi).
Primo anno
N°

Insegnamento

SSD

CFU

1

Economia aziendale (corso avanzato)

(SECS-P/07)

9

2

Diritto commerciale (corso avanzato)

(IUS/04)

9

3

Programmazione e controllo

(SECS-P/07)

9

4

Principi contabili e informativa finanziaria

(SECS-P/07)

9

5

Revisione aziendale interna
o
Tecniche e ristrutturazione d’impresa

(SECS-P/07)

9

6

Economia industriale (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

7

Business English (idoneità) / Lingua inglese (idoneità)

/

6
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Totale CFU primo anno

100

60

Secondo anno
N°

Insegnamento

8

Finanza quantitativa e derivati
o
Finanza dell’assicurazione e dei fondi pensione
(SECS-S/06)
o
Metodi matematici per le decisioni economiche e aziendali

9

Analisi finanziaria (mutuata dal triennio)
o
Strategie competitive nei servizi finanziari
o
Risk management in banking

9

10

Diritto tributario (corso avanzato)
o
Diritto delle banche e delle assicurazioni
(ex diritto delle banche, ex diritto assicurativo)

CFU

(SECS-P/09)
(SECS-P/11)
(SECS-P/11)
(IUS-12)

9

(IUS-05)

11

Corporate governance e scenari di settore
delle imprese

(SECS-P/07) + 9
(SECS-P/01) (6+3)

12

Insegnamento a scelta libera

/

9

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120

Per quanto riguarda i 9 crediti concernenti l’insegnamento a scelta libera, l’ordinamento
didattico del corso di laurea definisce i criteri e le modalità per consentire la scelta da
parte degli studenti, garantendo la coerenza con il progetto formativo e con l’obiettivo
scientifico-professionale del percorso prescelto dallo studente (in linea con l’art. 10,
quinto comma, lettera a) del D.M. 270/04).
A tal fine, in aggiunta agli insegnamenti già indicati nella parte comune, sono coerenti
con il progetto formativo anche gli insegnamenti (che lo studente potrà scegliere se
non già sostenuti nel triennio di provenienza o nella laurea magistrale) dei seguenti
SSD: (SECS-P/07); (SECS-P/10); (SECS-P/11); (SECS-P/12); (IUS/04); (IUS/12);
(SECS-S/01); (SECS-S/06). L’inserimento, come esame a scelta libera, di una disciplina dei citati SSD determina l’automatica approvazione del piano di studi. In tutti gli
altri casi, la scelta dello studente dovrà essere adeguatamente motivata e sarà vagliata
dalla Commissione didattica del corso di Laurea Magistrale, che valuterà la coerenza
della scelta con il singolo percorso formativo.
Criteri di accesso
Possono presentare domanda di ammissione al corso di laurea magistrale in Economia aziendale i laureati che presentano un titolo di laurea triennale (o equivalente) e
i laureandi che hanno sostenuto o intendono sostenere i requisiti di accesso previsti
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9

SSD

e conseguire un titolo di laurea triennale entro e non oltre il 28 febbraio 2018.
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Per accedere alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale è anzitutto necessario
che qualsiasi studente, indipendentemente dal suo percorso triennale (o equivalente),
abbia conseguito nei tre anni svolti almeno i seguenti crediti formativi:
• 18 in area aziendale (nel SSD SECS P/07);
• 6 in area economica (nel SECS-P/01 e/o nel SECS-P/02);
• 6 in area matematico statistica (nel SECS-S/01 e/o nel SECS-S/06);
• 6 in area giuridica (di cui almeno 5 nel SSD IUS/04).
Tali requisiti possono essere ottenuti dimostrando il sostenimento dei relativi esami
nel percorso triennale oppure acquisendoli con corsi singoli, vale a dire che lo studente
potrà sostenere gli esami corrispondenti agli insegnamenti mancanti, previa iscrizione
ai relativi singoli corsi, nel rispetto del Regolamento di Ateneo.
Gli studenti con titolo estero, e non di nazionalità italiana, devono possedere la conoscenza certificata della lingua italiana come previsto dal Regolamento di Ateneo ‘Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento
dei titoli esteri’.
Il Corso di Laurea, valutati i curricula di studio dei candidati allegati alla domanda di
ammissione, comunicherà gli ammessi senza ulteriori prove e gli ammessi con riserva
in attesa del sostenimento dei requisiti mancanti o del conseguimento titolo entro e
non oltre il 28 febbraio 2018.
Gli studenti con un voto di laurea non inferiore a 90/110, o i laureandi con una media
non inferiore a 24,5 si considerano in possesso di sufficienti conoscenze di base; per
gli altri, la Commissione didattica del Corso di Laurea provvede alla verifica delle conoscenze, mediante l’analisi del curriculum e/o un colloquio individuale e/o un test collettivo.
Gli argomenti, la forma, le modalità di svolgimento, i tempi, la bibliografia di riferimento
per la preparazione della prova e i criteri di valutazione, nonché il punteggio minimo di
superamento della prova saranno definiti dalla Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale e resi pubblici entro il 31 luglio 2017 nel bando rettorale annuale e sui
siti: http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp e http://disa.uniroma3.it/
Il sostenimento della prova di verifica delle conoscenze è obbligatoria. L’esito non è
vincolante ai fini dell’immatricolazione - fatti salvi i requisiti di accesso su indicati; sarà
comunque sconsigliata l’immatricolazione agli studenti che non hanno superato la
prova di verifica delle conoscenze.
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Corso di Laurea Magistrale in
Economia e management
(classe LM-77)
Coordinatore: Prof.ssa Maria Francesca Renzi
info.disa@uniroma3.it

Sbocchi professionali
Il corso di laurea magistrale in Economia e Management prepara le seguenti figure
professionali:
• esperto di marketing
• esperto di strategia, gestione e organizzazione d’impresa
• esperto di innovazione e sostenibilità
I laureati acquisiranno nel corso del biennio competenze multidisciplinari che permetteranno loro di avere una visione integrata dei vari ambiti della gestione di impresa. In
particolare le materie caratterizzanti il percorso formativo (ambito aziendale) permetteranno di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per interpretare i fenomeni gestionali e fornire adeguate soluzioni. Tali competenze saranno integrate da
contenuti tecnico- quantitativo, economico e giuridico che saranno di supporto ai processi decisionali tipici del management.
Il CdS si propone di offrire un percorso formativo capace di garantire un’elevata flessibilità rispetto agli sbocchi professionali futuri, in organizzazioni pubbliche e private,
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Obiettivi
Il Corso di Laurea in Economia e management si propone di preparare gli studenti a
un ingresso qualificato nel mondo del lavoro per ricoprire ruoli manageriali e/o decisionali intermedi, nell’ambito di aziende e istituzioni, pubbliche e private, che operano
nei settori industriali e dei servizi. In particolare il percorso formativo arricchisce le conoscenze acquisite nel corso del triennio, sviluppa la capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni aziendali e accresce le abilità di assumere decisioni inerenti la
gestione dell’impresa. Al termine del Corso, il laureato dovrà essere sufficientemente
preparato da poter assumere, in tempi ragionevolmente brevi, incarichi di responsabilità all’interno (come dipendente) o all’esterno (in veste di consulente) dell’azienda,
in quest’ottica si favorirà lo sviluppo di stage e tirocini a elevato contenuto esperienziale.
Il corso di Laurea in Economia e Management adotta metodologie didattiche interattive
per:
• sviluppare i collegamenti tra materie nell’ottica della massima interdisciplinarietà;
• potenziare la capacità di problem solving attraverso la raccolta e l’elaborazione di
informazioni.
• favorire la predisposizione al lavoro di gruppo
• imparare ad applicare le conoscenze apprese in situazioni sperimentali che riproducono l’idea del laboratorio.
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assumendo ruoli professionali di tipo direttivo e/o operativo. I laureati possono essere
destinati a svolgere la propria attività in tutte le funzioni aziendali quali ad esempio
marketing e comunicazione, organizzazione e risorse umane, produzione, acquisti,
gestione qualità e innovazione, amministrazione e controllo, gestione della responsabilità di impresa e sostenibilità, etc. Possono inoltre essere inseriti in ruoli di staff a
supporto del top management delle grandi imprese e dei vertici aziendali nelle piccole
e medie imprese quali ad esempio pianificazione strategica, sistemi di gestione qualità,
ambiente e sicurezza, analisti di settore e business developer. Possono ricoprire il
ruolo di process/project manager per il coordinamento e la gestione di processi e progetti aziendali. L’attività consulenziale costituisce un’altra importante opportunità di
sbocco occupazionale. In quest’ambito i laureati possono operare come esperti e consulenti di direzione in tutti i principali ambiti aziendali e nella gestione dei processi di
cambiamento organizzativo. Un’ulteriore possibilità di carriera professionale è rappresentata dallo svolgimento di incarichi nella pubblica amministrazione che richiedano
competenze di specifica rilevanza in ambito amministrativo/gestionale.
La classificazione ISTAT non consente la definizione mirata dei profili professionali e,
per tale ragione, la sotto indicata classificazione deve essere integrata con la lettura
delle precedenti linee per una corretta e completa visione degli sbocchi professionali
della Laurea Magistrale in Economia e Management. Il corso prepara alle seguenti
professioni:
• specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione;
• specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione;
• specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;
• specialisti in risorse umane;
• specialisti dell’organizzazione del lavoro;
• specialisti nell’acquisizione di beni e servizi;
• specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT);
• analisti di mercato.
Percorsi
Il Corso di studi è articolato in 3 percorsi:
• Innovation and sustainability (in lingua inglese);
• Marketing;
• Strategia e management.
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Innovation and sustainability
Obiettivi formativi specifici
Il percorso si propone l’obiettivo di approfondire gli aspetti che riguardano il processo
di innovazione, inteso sia come miglioramento dei processi produttivi di beni e servizi,
tenendo conto delle principali problematiche ambientali e dell’economia globale, sia
come sviluppo e lancio di nuovi prodotti.
Saranno anche approfondite le tematiche relative alla innovazione d’impresa (start
up), innovazione di processo e di prodotto con le sue implicazioni di tipo organizzativo
e finanziario. I laureati acquisiranno conoscenze e competenze in termini di pianifica-

zione della produzione e della logistica, gestione delle risorse umane, programmazione
e controllo inerenti l’innovazione e la sostenibilità. I contenuti economico-aziendali
sono integrati con insegnamenti giuridici e quantitativi mirati.
Primo anno
Insegnamento

SSD

CFU

1

Quality management

(SECS-P/13) +
(SECS-S/02)

9

2

Technology, Innovation and Sustainable Production

(SECS-P/13)

9

3

Digital product design

(SECS-P/08) +
(SECS-P/13)

9

4

Sustainability design thinking
or
Sustainability and cultural awareness

(SECS-P/08)

9

5

Statistical methods in economics

(SECS-S/01)

9

6

Energy economics and climate change policy
or
Corporate and innovation policy

(SECS-P/02)

7

European language (French, Spanish o German)
Totale CFU primo anno

9
(SECS-P/03)
/

6
60
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N°

Secondo anno
N°

Insegnamento

8

Corporate social responsibility and sustainability

9

Knowledge management and
human resources management

10

European competition law

11

International financial markets
or
Financial services strategies
or
Risk and accounting
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12
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SSD

CFU

(SECS-P/02)+
9
(SECS-P/13)+(IUS/01)
(SECS-P/10)

9

(IUS/14)

9

(SECS-P/11)
(SECS-P/11)

9

(SECS-P/07)

Free choice course

/

9

Final thesis or Final thesis and internship

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120

Marketing
Obiettivi formativi specifici
Il percorso si propone di studiare le leve strategiche e operative tipiche del marketing.
Gli studenti sono messi in condizione di acquisire gli strumenti gestionali, analiticoquantitativi e giuridici necessari per pianificare e gestire in modo integrato il rapporto
tra le imprese e il mercato. Gli studenti acquisiranno competenze spendibili nei diversi
settori industriali, sia profit che non profit, nell’ambito dei beni e dei servizi.
Primo anno
N°

Insegnamento

1

Management della qualità
(e controllo statistico della qualità)

2

Comunicazione d’impresa
o
Marketing, innovazione e sostenibilità
o
Strategia d’impresa

(SECS-P/08)

3

Marketing (corso avanzato)

(SECS-P/08)

9

4

Gestione e sviluppo delle risorse umane

(SECS-P/10)

9

5

Statistica per il management

(SECS-S/01)

9

6

Economia industriale (corso avanzato)
o
Laboratorio di analisi urbana e regionale
o
Storia della città e del territorio
o
Laboratorio di economia applicata

(SECS-P/01)

CFU

(SECS-P/13) +
(SECS-S/02)

9

(SECS-P/08)
(SECS-P/08)

(SECS-P/12)
9
(SECS-P/12)
(SECS-P/01)+
(SECS-P/02)

Business English (idoneità) / Lingua inglese (idoneità)
Totale CFU primo anno

9

/

6
60
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7

SSD

Secondo anno
N°

Insegnamento

8

Ricerche di marketing

9

Diritto dei consumi: regole del mercato

10

Gestione etica d’impresa

11

Ragioneria (corso avanzato)
o
Tecniche e ristrutturazione d’impresa
o
Analisi finanziaria (mutuata dal triennio)
o
Strategie competitive nei servizi finanziari
o
Diritto internazionale dell’economia
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12
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SSD

CFU

(SECS-P/08)

9

(IUS/05)

9

SECS-P/02)+
SECS-P/13)+ (IUS/01) 9
(SECS-P/07)
(SECS-P/07)

9

(SECS-P/09)
(SECS-P/11)
(IUS-13)

Un insegnamento a scelta libera

/

9

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120

Strategia e management
Obiettivi formativi specifici
Il percorso si propone di approfondire gli aspetti teorici e gli strumenti di analisi che riguardano la gestione delle strategie e le decisioni manageriali in aziende di grandi,
medie e piccole dimensioni. Il percorso formativo è finalizzato alla formazione di competenze approfondite sulle tematiche gestionali necessarie per ricoprire ruoli direzionali
(o di responsabilità) in imprese che operano a livello nazionale e internazionale, con
particolare attenzione alla direzione generale e/o di unità di business di imprese industriali e di servizi, nonché alla consulenza direzionale e strategica.
Primo anno
Insegnamento

1

Management della qualità
(e controllo statistico della qualità)

SSD

CFU

(SECS-P/13) +
(SECS-S/02)

9

2

Strategia d’impresa

(SECS-P/08)

9

3

Economia e gestione delle imprese (corso avanzato) (SECS-P/08)

9

4

Business planning
o
Digital product design

9

(SECS-P/08)
(SECS-P/08)+
(SECS-P/13)

5

Metodi matematici
per le decisioni economiche e aziendali

(SECS-S/06)

6

Economia industriale (corso avanzato)
o
Economia e politica del lavoro
o
Economia dell’ambiente
o
Laboratorio di economia applicata

(SECS-P/01)
(SECS-P/01)
(SECS-P/02)

Business English (idoneità) / Lingua inglese (idoneità)
Totale CFU primo anno

9

(SECS-P/01)+
(SECS-P/02)

o
Storia del lavoro e delle relazioni industriali
o
Storia d’impresa
7

9

(SECS-P/12)
(SECS-P/12)
/

6
60
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N°

Secondo anno
N°

Insegnamento

8

Cambiamento organizzativo: processi e persone

9

Diritto industriale

10

Gestione etica d’impresa

11

Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali
o
Economia aziendale (corso avanzato)
o
Analisi finanziaria (mutuata dal triennio)
o
Advanced corporate finance
o
Strategie competitive nei servizi finanziari
o
Diritto internazionale dell’economia
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SSD

CFU

(SECS-P/10)

9

(IUS/04)

9

(SECS-P/02) +
(SECS-P/13) +
(IUS/01)

9

(SECS-P/07)
(SECS-P/07)
(SECS-P/09)
9
(SECS-P/09)
(SECS-P/11)
(IUS-13)

Insegnamento a scelta libera

/

9

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120

Insegnamento

SSD

CFU

Advanced corporate finance

SECS-P/09

9

Analisi finanziaria

SECS-P/09

9

Bilancio sociale

SECS-P/07

9

Business planning

SECS-P/08

9

Cambiamento organizzativo: processi e persone

SECS-P/10

9

Comunicazione d’impresa

SECS-P/08

9

Comparing financial systems

SECS-P/02

9

SECS-P/08-SECS-P/13

9

Diritto commerciale (corso avanzato)

IUS/04

9

Diritto commerciale: concorrenza e segni distintivi

IUS/04

9

IUS/01-IUS/05

9

Economia aziendale ambientale e impresa sostenibile

SECS-P/07

9

Economia dello sviluppo umano

SECS-P/02

9

Economia industriale (corso avanzato)

SECS-P/01

9

Economic growth and welfare systems

SECS-P/02

9

European banking and financial law

IUS/05

9

European Competition Law
(Diritto dell’UE per l’impresa)

IUS/14

9

Financial and actuarial sciences

SECS-P/11

9

Finanza pubblica

SECS-P/03

9

Gestione e sviluppo delle risorse umane

SECS-P/10

9

Knowledge management in the digital age

SECS-P/10

9

Laboratorio di economia applicata

SECS-P/01

Marketing (corso avanzato)

SECS-P/08

9

Marketing e innovazione e sostenibilità

SECS-P/08

9

Metodi matematici
per le decisioni economiche e aziendali

SECS-S/06

9

Programmazione e controllo

SECS-P/07

9

Quality Systems
(Teoria e tecnica della qualità: la certificazione)

SECS-P/13

9

Digital Product Design

Diritto dei consumi: regole del mercato
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Orientamento scelta libera
Nella tabella seguente si propone un elenco di materie utili per orientare la selezione
dell’insegnamento a scelta libera da parte di ogni studente. Si precisa che tale elenco
deve considerarsi puramente indicativo, lo studente può effettuare la scelta nell’ambito
dell’offerta formativa di Ateneo.

Responsabilità d’impresa e consumatori

IUS/05

9

Revisione aziendale interna

SECS-P/07

9

Ricerche di marketing

SECS-P/08

9

Risk and accounting

SECS-P/07

9

Statistics for Finance

SECS-S/01

9

Statistica per il management

SECS-S/01

9

Storia d’impresa

SECS-P/12

9

Storia del lavoro e delle relazioni industriali

SECS-P/12

9

Storia della città e del territorio

SECS-P/12

9

Strategia d’impresa

SECS-P/08

9

Sustainability and cultural awarness

SECS-P/08

9

Sustainability design thinking

SECS-P/08

9

Tecnica e ristrutturazione d’impresa

SECS-P/07

9

Tecnologia dei cicli produttivi

SECS-P/13

9

Technology, Innovation and Sustainable Production

SECS-P/13

9
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Criteri di accesso
Possono presentare domanda di ammissione al corso di laurea magistrale in Economia e management i laureati che presentano un titolo di laurea triennale (o equivalente) e i laureandi che intendono conseguire un titolo di laurea triennale entro e non
oltre il 28 febbraio 2018.
Sono inoltre previsti i seguenti requisiti curriculari che caratterizzano le conoscenze
preliminari necessarie all’accesso.
1) Settori scientifico disciplinari necessari all’accesso:
• almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08;
• almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07 e/o SECS-P/10;
• almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/01 e/o SECS-P/02;
• almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01;
• almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06;
• almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS-01 e/o IUS-04 e/o IUS-09.
2) Per il percorso in lingua inglese ‘Innovation and sustainability’ è altresì richiesta ai
fini dell’accesso la conoscenza certificata della lingua inglese di livello B2 sia per
gli studenti con titolo italiano che per gli studenti con titolo estero.
Relativamente ai due percorsi in lingua italiana - ‘Marketing’ e ‘Strategia e management’- gli studenti con titolo estero, e non di nazionalità italiana, devono possedere la conoscenza certificata della lingua italiana come previsto dal Regolamento
di Ateneo ‘Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per
il riconoscimento dei titoli esteri’.
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Doppio titolo
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management – percorso Marketing - offre
a due studenti la possibilità di fare domanda di ammissione per il conseguimento del
doppio titolo italiano e francese.
Gli studenti che partecipano al programma di scambio internazionale frequentano il
primo anno, a.a. 2017/2018, del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management presso il l’Università di Roma Tre e i corsi del secondo ed ultimo anno accademico, a.a. 2018/2019, presso il Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes.
Durante il secondo anno, gli studenti di Roma Tre svolgeranno un tirocinio di 5 mesi
presso un’azienda individuata all’università di Troyes e localizzata in un paese UE.
Di seguito si riporta il dettaglio degli insegnamenti previsti al primo anno per l’acquisizione del doppio titolo:
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Il Corso di Laurea, valutati i curricula di studio dei candidati allegati alla domanda di
ammissione, comunicherà gli ammessi senza ulteriori prove e gli ammessi con riserva
in attesa del sostenimento dei requisiti mancanti o del conseguimento titolo entro e
non oltre il 28 febbraio 2018.
Gli studenti che non soddisfano i requisiti curriculari previsti per l’accesso dovranno
acquisire corsi singoli presso l’Ateneo Roma Tre o altri Atenei. Tali corsi verranno assegnati in funzione delle specifiche carenze.
Gli studenti che non soddisfano il requisito legato alla lingua inglese previsto per l’accesso al percorso in lingua inglese ‘Innovation and sustainability’ dovranno acquisire
il corso singolo presso l’Ateneo Roma Tre o altri Atenei o presso strutture autorizzate
al rilascio delle certificazioni.
Tutti i candidati laureati che hanno conseguito i 36 CFU sopracitati e ottenuto un voto
di laurea triennale inferiore a 90/110 e tutti gli studenti laureandi che prevedono nel
loro piano di studi i 36 CFU sopracitati e hanno una media dei voti inferiore a 23/30,
all’atto della domanda di ammissione, devono sostenere la prova di verifica delle conoscenze scritta che servirà a valutare il possesso delle conoscenze di base necessarie a seguire il percorso formativo della laurea magistrale in Economia e
Management.
Gli argomenti, la forma, le modalità di svolgimento, i tempi, la bibliografia di riferimento
per la preparazione della prova e i criteri di valutazione, nonché il punteggio minimo di
superamento della prova saranno resi pubblici entro il 31 luglio 2017 sulle seguenti pagine
web: http://disa.uniroma3.it/ e http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp.
Il sostenimento della prova di verifica delle conoscenze è obbligatoria. L’esito non è
vincolante ai fini dell’immatricolazione - fatti salvi i requisiti di accesso su indicati; sarà
comunque sconsigliata l’immatricolazione agli studenti che non hanno superato la
prova di verifica delle conoscenze.

Primo anno
Insegnamento
1

Gestione e sviluppo delle risorse umane

2

9

Diritto dei consumi: regole del mercato

(IUS/01)

9

3

Economia industriale (corso avanzato)

(SECS-P/01)

9

4

Gestione etica d’impresa

(SECS-S/01)

9

5

Analisi finanziaria

(SECS-P/09)

9

6

Management della qualità
(e controllo statistico della qualità)

(SECS-P/13) +
(SECS-S/02)

9

/

6

Business English (idoneità)
Totale CFU primo anno
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CFU

(SECS-P/10)

7

114

SSD

60

Lo studente dovrà frequentare il secondo anno presso il Groupe École Supérieure de
Commerce de Troyes e attenersi a quanto previsto dai loro percorsi nel rispetto del
protocollo relativo al doppio titolo firmato dalle parti.
Al termine del percorso di studio bi-nazionale lo studente dovrà superare una prova
finale, presentando un elaborato scritto sotto la supervisione di un docente dell’università di provenienza e di un docente dell’università partner.
L’elaborato finale potrà essere discusso presso l’università di provenienza ovvero
presso l’università partner, secondo la scelta dello studente e in ogni caso secondo i
regolamenti di ciascuna istituzione. Uno o più membri delle Università partner potranno
essere invitati a far parte della commissione giudicatrice. L’elaborato sarà redatto nella
lingua della sede in cui si terrà la discussione (italiano o francese) o, in alternativa, in
lingua inglese, come concordato di volta in volta.
La prova finale consentirà allo studente di ottenere i due diplomi di laurea rilasciati
dall’Università degli Studi Roma Tre e dal Groupe École Supérieure de Commerce de
Troyes (doppio titolo).
Le lingue ufficiali del percorso a doppio titolo sono: italiano e inglese
Lo studente dovrà frequentare il secondo anno presso il Groupe École Supérieure de
Commerce de Troyes e attenersi a quanto previsto dai loro percorsi nel rispetto del
protocollo relativo al doppio titolo firmato dalle parti.
Al termine del percorso di studio bi-nazionale lo studente dovrà superare una prova
finale, presentando un elaborato scritto sotto la supervisione di un docente dell’università di provenienza e di un docente dell’università partner.
L’elaborato finale potrà essere discusso presso l’università di provenienza ovvero
presso l’università partner, secondo la scelta dello studente e in ogni caso secondo i
regolamenti di ciascuna istituzione. Uno o più membri delle Università partner potranno
essere invitati a far parte della commissione giudicatrice. L’elaborato sarà redatto nella
lingua della sede in cui si terrà la discussione (italiano o francese) o, in alternativa, in
lingua inglese, come concordato di volta in volta.
La prova finale consentirà allo studente di ottenere i due diplomi di laurea rilasciati

dall’Università degli Studi Roma Tre e dal Groupe École Supérieure de Commerce de
Troyes (doppio titolo).
Le lingue ufficiali del percorso a doppio titolo sono: italiano e inglese
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Modalità di accesso al Doppio Titolo
Le modalità di accesso al doppio titolo per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018
saranno specificate nel Bando di ammissione riservato al doppio titolo 2018/2019.

Corso di Laurea Magistrale in
Finanza e impresa
(classe LM-16, LM-77)
Coordinatore: Prof.ssa Alessandra Carleo
info.disa@uniroma3.it
Obiettivi qualificanti delle classi
I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della classe LM-16 - Finanza devono:
• possedere una solida conoscenza delle metodologie e degli strumenti matematicostatistici, dell’economia politica e dell’economia aziendale;
• sviluppare con particolare profondità la capacità di applicare tali metodi e strumenti
al campo della finanza, cioè all’analisi degli scenari macrofinanziari, ai modelli decisionali caratteristici dei mercati finanziari e ai processi gestionali tipici delle diverse
categorie di intermediari finanziari;
• sviluppare una forte integrazione delle tre principali aree disciplinari, anche in una
dimensione internazionale, valorizzando la conoscenza giuridica, informatica e un’approfondita formazione interdisciplinare;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
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Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono:
• nelle organizzazioni ed aziende del sistema finanziario e assicurativo, con posizioni
di elevato livello manageriale;
• attività professionali nelle libere professioni dell’area finanziaria;
• nell’analisi e nella gestione finanziaria, con posizioni specialistiche;
• nei mercati finanziari con posizioni di operatore.
Ai fini indicati il corso di Laurea Magistrale della classe:
• assicura la padronanza di ciascuno degli ambiti disciplinari della scienza economica,
di quella aziendale e della matematica statistica, nonché del diritto e dell’informatica;
• può prevedere tirocini formativi in attività finanziarie presso aziende ed organizzazioni
economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionale e internazionali.
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I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della classe LM-77 - Scienze economico-aziendali devono:
• possedere un’approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-statistico e giuridico, ottenuta attraverso la combinazione di discipline e di modalità di apprendimento e acquisizione di capacità che permettono loro di affrontare
le problematiche aziendali nell’ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della
programmazione e gestione del cambiamento;
• acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l’uso delle logiche e delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della prospettiva internazionale e interculturale;
• acquisire le metodologie, il sapere e le abilità necessarie a ricoprire posizioni di re-

sponsabilità nell’amministrazione e nel governo delle aziende, nonché a svolgere le
libere professioni dell’area economica;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono: come imprenditori e manager
nelle aziende e istituzioni dei settori industriali e di servizi, di natura pubblica e privata;
come liberi professionisti (nelle professioni dell’area economica); nelle attività professionali come esperti di responsabilità elevata e consulenti, in particolar modo nelle
funzioni di amministrazione, gestione, organizzazione aziendale, del lavoro e della
produzione, marketing, finanza, pianificazione e controllo di gestione, auditing e revisione, progettazione e gestione delle reti intra e inter-organizzative.

Obiettivi formativi specifici del corso di laurea
Il Corso di Laurea Magistrale in “Finanza e impresa” si fonda sul Corso di Laurea Magistrale in Finanza istituito dalla Facoltà di Economia nell’Anno Accademico
2001/2002, innovandolo. È una Laurea Magistrale interclasse (appartiene alle classi
di laurea: LM-16 Finanza e LM-77 Scienze economico-aziendali) così da rispondere
fin dall’inizio alle esigenze multidisciplinari della finanza, ed è l’unico Corso di Laurea
interclasse della Scuola formata dal Dipartimento di Studi aziendali e dal Dipartimento
di Economia. Il Corso di Laurea è di taglio prevalentemente aziendale e quantitativo,
pur lasciando spazio agli aspetti economici e con un percorso riservato alla formazione
di una figura professionale di giurista esperto in problemi di finanza.
Il Corso di Laurea Magistrale in “Finanza e impresa” si propone di formare laureati
con solide e avanzate competenze nei principali ambiti della finanza. In particolare il
corso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze avanzate e capacità applicative sugli
strumenti teorici, metodologici e operativi necessari a supportare adeguatamente:
• il decision making manageriale in ambito finanziario delle imprese industriali e di servizi, sia grandi che di medio-piccola dimensione, sia in ruoli manageriali interni che
in ruoli esterni di analista/consulente finanziario;
• il management delle diverse tipologie di intermediari del sistema finanziario e assicurativo, sia nelle aree della gestione tipica sia, più in generale, nelle decisioni di governo e strategiche nell’ambito del settore dei servizi finanziari del contesto
internazionale (europeo in particolare);
• l’analisi, la valutazione e la regolamentazione dei mercati finanziari nel quadro delle
regole istituzionali e di vigilanza che presiedono al funzionamento dei sistemi economici moderni.
Il corso, in coerenza con le evoluzioni più recenti in ambito internazionale della teoria, della
pratica operativa e del contesto economico-normativo di riferimento, fornirà i fondamenti
teorici e gli strumenti per assumere decisioni e operare - a livelli di responsabilità - nelle
seguenti macro-aree:
• analisi e regolamentazione dei mercati finanziari;
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Ai fini indicati il corso di Laurea Magistrale della classe:
• può prevedere tirocini formativi presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali e sovranazionali.

• analisi e valutazione finanziaria delle imprese;
• corporate and investment banking;
• corporate finance;
• corporate governance e finanza strategica delle imprese;
• economia e gestione delle banche;
• financial management;
• investment management;
• risk management finanziario e assicurativo;
• strategie competitive e valore delle banche;
• valutazione degli strumenti (base e derivati) e dei portafogli finanziari e immobiliari;
• valutazione dei contratti assicurativi e previdenziali;
• attività di natura giuridica collegata a problemi di finanza.
In coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il corso di laurea:
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• fornisce una solida e rigorosa preparazione avanzata, prevalentemente di taglio
aziendale e quantitativo, non trascurando gli aspetti economici e giuridici;
• prevede la scelta, da parte dello studente, coerentemente con le sue attitudini e le
sue preferenze scientifico-culturali, tra più insegnamenti, di due esami orientati ad
approfondire specifici aspetti in ambito finanziario. L’obiettivo è quello di orientare lo
studente nella scelta dei passaggi successivi - accesso al mondo del lavoro o a livelli
successivi di formazione - e di sviluppare un approccio professionale alle problematiche finanziarie nello specifico ambito di specializzazione prescelto, attraverso elementi di apprendimento avanzato e specialistico sugli strumenti concettuali e di
metodo che lo caratterizzano.
Sbocchi professionali
I laureati della Laurea Magistrale in “Finanza e impresa” potranno utilmente collocarsi, in posizioni manageriali e/o di elevata responsabilità, nei seguenti ambiti lavorativi:
• direzione e reti distributive di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari in genere;
• direzione Finanza delle imprese industriali e di servizi e ruoli imprenditoriali/direzionali
di imprese di diversa dimensione;
• società di analisi finanziaria e di investment/asset management, di consulenza finanziaria, fondi di investimento, fondi pensione;
• società di venture capital e di corporate restructuring;
• autorità di vigilanza e di regolamentazione dei mercati e degli operatori del sistema
finanziario e assicurativo;
• area finanza nel settore pubblico e nelle organizzazioni non-profit incluse banche
centrali, governi e amministrazioni locali, organismi internazionali;
• altre organizzazioni, studi professionali e legali, enti di ricerca, ecc. in ruoli che richiedono competenze di finanza o che interfacciano le imprese e le organizzazioni
del sistema finanziario o la direzione Finanza delle imprese industriali e di servizi.
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Il corso prepara alle professioni di:
• Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;
• Specialisti in contabilità;
• Specialisti in attività finanziarie;
• Analisti di mercato;
• Specialisti dei sistemi economici;
• Specialisti dell’economia aziendale.
Struttura e articolazione in percorsi
Il Corso di Studi è articolato in tre percorsi:
• “Finanza”: percorso unico in lingua italiana;
• “Finance”: english language track;
• “Diritto e finanza”: riservato ai soli studenti che abbiano già conseguito una Laurea
magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG-01) sostenendo esami prestabiliti
(Giurisprudenza - percorso Diritto e finanza).
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Il corso consente di conseguire l’abilitazione a una delle seguenti professioni regolamentate:
• attuario;
• dottore commercialista;
• revisore contabile.
I laureati potranno anche accedere a livelli superiori di formazione post lauream orientata alla ricerca (dottorati) o alla specializzazione professionale (master) nell’area Finanza in ambito sia italiano che internazionale.
Questa laurea rappresenta un percorso formativo ideale per l’accesso al percorso in
‘Finanza, mercati e regolazione’ del dottorato di ricerca in ‘Mercati, impresa e consumatori’ attivato dal Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di Roma Tre.
In riferimento alla collocazione degli sbocchi professionali indicati all’interno della Classificazione delle Professioni dell’Istat così come richiesto dalla norma, non può non
evidenziarsi la difficoltà di un riferimento puntuale e completo, dal momento che la seconda delle due dimensioni su cui si basa la classificazione Istat, rispettivamente
campo delle competenze (skill specialization) e livello delle competenze (skill level),
è approssimata sostanzialmente dal titolo di istruzione formale richiesto per lo svolgimento della professione e i livelli di istruzione utilizzati nella classificazione (che è del
2001) non sono aggiornati ai due livelli di laurea dell’attuale riforma (laurea triennale
e laurea magistrale). Di conseguenza, la classificazione Istat non consente la definizione mirata dei profili professionali e la corrispondenza degli sbocchi professionali
del corso di laurea non può che essere definita in via approssimativa, come di seguito
indicata, con l’avvertenza che, per le professioni nel cui ambito solo alcuni profili sono
riservati al personale di livello universitario, il riferimento è limitato a questi profili. Per
tale ragione, la sotto indicata classificazione deve essere integrata con la lettura degli
ambiti lavorativi in precedenza elencati per una corretta e completa visione degli sbocchi professionali della Laurea Magistrale in “Finanza e impresa”.

Articolazione percorso ‘Finanza’
Primo anno
N. Insegnamento
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CFU

1

Politica monetaria e mercati finanziari

(SECS-P/02)

9

2

Finanza pubblica

(SECS-P/03)

9

3

Finanza computazionale
o
Valutazione finanziaria e gestione del rischio

(SECS-S/06)

9

(IUS/05)

9

4

Diritto delle banche e delle assicurazioni

5

Metodi statistici per la finanza

(SECS-S/01)

9

6

Principi contabili e informativa finanziaria

(SECS-P/07)

9

7

Business English (idoneità) / Lingua inglese (idoneità)

/

6

Totale CFU primo anno

120

SSD

60

Secondo anno
Insegnamento

8

Corporate & Investment Banking

9
10

11

12

SSD

CFU

(SECS-P/11)

9

Risk management e creazione di valore nelle banche (SECS-P/11)

9

Finanza computazionale
o
Valutazione finanziaria e gestione del rischio

9

Advanced corporate finance
o
Economia delle imprese di assicurazione
e della previdenza
o
Economia politica della previdenza
(mutuato da Giurisprudenza)
o
Finanza dell’assicurazione e dei fondi pensione
o
Finanza matematica
o
Finanza quantitativa e derivati
o
Storia della finanza
o
Strategie competitive nei servizi finanziari

(SECS-S/06)
(SECS-P/09)
(SECS-P/11)

(SECS-P/01)
(SECS-S/06)
(SECS-S/06)
(SECS-S/06)
(SECS-P/12)
(SECS-P/11)

Insegnamento a scelta libera

/

9

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120
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N.

Per l’esame a scelta libera si consiglia di scegliere uno tra le seguenti attività didattiche:
Insegnamento
Advanced Corporate Finance

SECS-P/09

Bank Management

SECS-P/11

Diritto dell’economia e della previdenza
(mutuato da Giurisprudenza)

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI

IUS/12

Economia delle imprese di assicurazione e della previdenza

SECS-P/11

Economia politica della previdenza
(mutuato da Giurisprudenza)

SECS-P/01

Economic growth and welfare systems

SECS-P/02

European banking and financial law
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SSD

IUS/05

Financial and actuarial sciences

SECS-S/06

Financial services strategies

SECS-P/11

Finanza dell’assicurazione e dei fondi pensione

SECS-S/06

Finanza matematica

SECS-S/06

Finanza quantitativa e derivati

SECS-S/06

Risk and Accounting

SECS-P/07

Storia della finanza

SECS-P/12

Strategie competitive nei servizi finanziari

SECS-P/11

Articolazione percorso ‘Finance’
Primo anno
N. Insegnamento

SSD

CFU

1

Comparing financial systems

(SECS-P/02)

9

2

Economic growth and welfare systems

(SECS-P/02)

9

3

European banking and financial law

(IUS/05)

9

4

Financial and actuarial sciences

(SECS-S/06)

9

5

Statistics for finance

(SECS-S/01)

9

6

Risk and accounting

(SECS-P/07)

9

7

European language

/

6

Totale CFU primo anno

60

Secondo anno
Insegnamento

SSD

CFU

8

Bank management

(SECS-P/11)

9

9

Financial modeling

(SECS-S/06)

9

10

Risk management in banking

(SECS-P/11)

9

11

International financial markets
or
Financial services strategies
or
Financial valuation and risk management
or
Quantitative finance and derivatives

(SECS-P/11)

12

(SECS-P/11)
9
(SECS-S/06)
(SECS-S/06)

Free choice course

/

9

Final thesis or Final thesis and internship

/

15

Totale CFU secondo anno

60

Totale CFU

120

L’esame a scelta libera deve essere individuato tra le altre attività didattiche offerte in
lingua inglese del Dipartimento di Studi Aziendali e dal Dipartimento di Economia.
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Articolazione percorso ‘Diritto e finanza’
Il percorso di studi “Diritto e Finanza” risulta dal coordinamento dell’offerta didattica
del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Studi aziendali. Lo studente
che abbia già conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico
(LMG/01) con esami prestabiliti, può conseguire una seconda Laurea Magistrale in
Finanza e impresa (LM16 o LM-77) con questo percorso riservato e abbreviato.
Il succedersi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (percorso di studi “Diritto e Finanza”) e della Laurea Magistrale in Finanza e impresa (percorso di studi “Diritto e Finanza”) è culturalmente concepito come un unicum.
La natura multidisciplinare del percorso di studi “Diritto e Finanza” è del tutto evidente
e siffatto percorso può avviare la costruzione di nuove figure professionali, con competenze di Law and Finance, che appaiono particolarmente all’attenzione del mondo
del lavoro. Il percorso di studi “Diritto e Finanza” permette allo studente di conseguire
due lauree magistrali sostenendo complessivamente 37 esami vincolati, 3 idoneità, 2
tesi magistrali e si realizza in due fasi consecutive:
• la prima fase consiste nel conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza
a ciclo unico (LMG/01) sostenendo gli esami previsti nel percorso di studi “Diritto e
Finanza” (31 insegnamenti vincolati, 3 idoneità, 1 tesi magistrale);
• la seconda fase, offerta dalla Laurea Magistrale in Finanza e impresa è costituita da
ulteriori 6 esami obbligatori e 1 tesi magistrale.
L’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Finanza e impresa, percorso di studi “Diritto e Finanza”, è riservata ai soli laureati in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01)
con piano di studi rispondente alla prima fase. Coloro che dopo aver concluso la prima
fase si iscrivono alla seconda sono in grado, in virtù dell’abbreviazione dei corsi consentito dalla disciplina vigente (nonché dalla possibilità di anticipare alla prima fase
esami della seconda fase), di ottenere la seconda Laurea Magistrale, in Finanza e impresa, in un arco temporale circoscritto ad un solo ulteriore anno accademico.
Sinteticamente, le due fasi di studio possono essere definite come “percorso formativo
5+1”; in altri termini, in sei anni accademici coordinati fra loro lo studente che scelga
il percorso di studi “Diritto e Finanza” consegue due lauree magistrali: in Giurisprudenza (5 anni) e in Finanza e impresa (+1 anno).
Verranno inoltre valutate dalla Commissione didattica del corso di laurea di Finanza
e Impresa le domande di ammissione al percorso in Diritto e Finanza di laureati in
curricula del corso di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01) diversi dal curriculum ‘Diritto e Finanza’. Gli esami mancanti previsti dal curriculum di ‘Diritto e Finanza’ del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01)
dovranno, in tal caso, essere acquisiti tramite i corsi singoli presso l’Ateneo Roma Tre:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli.
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Primo anno (attività didattiche convalidate)
N.

Insegnamento

SSD

CFU

1

Economia monetaria
o
Politica monetaria e mercati finanziari

(SECS-P/02)

2

Scienza delle finanze

(SECS-P/03)

9

3

Statistica

(SECS-S/01)

9

4

Diritto dei mercati finanziari

(IUS/05)

9

5

Diritto commerciale (corso avanzato)

(IUS/04)

9

6

Idoneità di lingua
/
(Lingua sostenuta nella carriera di Giurisprudenza (ciclo unico)

6

Totale CFU primo anno

51

(SECS-P/01)
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9

Secondo anno
N.

Insegnamento

SSD

CFU

7

Matematica finanziaria

(SECS-S/06)

9

8

Economia degli intermediari finanziari

(SECS-P/11)

9

9

Corporate & Investment Banking

(SECS-P/11)

9

10

Principi contabili e informativa finanziaria
o
Risk and Accounting

(SECS-P/07)

9

(SECS-S/06)

9

(SECS-P/11)

9

11

12

Teoria del portafoglio e dei contratti derivati
o
Valutazione finanziaria e gestione del rischio
Bank management
o
Finanza dell’assicurazione e dei fondi pensione
o
Principi contabili e informativa finanziaria
o
Risk and Accounting
o
Risk management in banking (in lingua inglese)
o
Teoria del portafoglio e dei contratti derivati
o
Valutazione finanziaria e gestione del rischio
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Prova finale o Prova finale e tirocinio
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(SECS-S/06)
(SECS-P/07)
(SECS-P/07)
(SECS-P/11)
(SECS-S/06)
(SECS-S/06)
/

15

Totale CFU secondo anno

69

Totale CFU

120

Servizi rapporti con il territorio
Rapporti con il Territorio è una nuova struttura attivata nel Dipartimento di Studi Aziendali nell’anno 2014. Favorisce l’integrazione tra Università e mondo del lavoro ed ha
l’obiettivo di creare un più efficiente collegamento con il mondo esterno di destinazione
dei laureandi e laureati del Dipartimento di Studi Aziendali e offre i seguenti servizi:
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Criteri di accesso
L’accesso al corso di laurea magistrale è subordinato al possesso di una laurea (o di
diploma universitario di durata triennale) o di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
Requisiti curriculari:
• Diploma di laurea di classe L-18 o L-33 (ex D.M. 270/2004);
• Diploma di laurea di classe 17 o 28 (ex D.M. 509/1999);
• Laurea quadriennale in Economia e commercio (ante D.M. 509/1999).
Per i laureati di altre classi, il poessesso di almeno 36 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, nel rispetto dei seguenti vincoli distributivi minimi;
• almeno 6 CFU in ambito economico (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03);
• almeno 6 CFU in ambito aziendale (SECS-P/07, SECS-P/09, SECS-P/11);
• almeno 6 CFU in ambito giuridico (IUS/01, IUS/04, IUS/05).
• almeno 6 CFU in ambito matematico-statistico (SECS-P/01, SECS-P/03, SECSP/06, MAT/06, MAT/09, INF/01, ING-INF/05, ING-IND/35, FIS/01, FIS/02).
Gli studenti che non soddisfino i requisiti curriculari previsti per l’accesso potranno acquisirli tramite corsi singoli presso l’ateneo Roma Tre o altri atenei (http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli).
Per il percorso in lingua inglese Finance è richiesta ai fini dell’accesso la conoscenza
certificata della lingua inglese di livello B2.
Relativamente ai percorsi in lingua italiana, gli studenti con titolo estero, e non di nazionalità italiana, devono possedere la conoscenza certificata della lingua italiana
come previsto dal Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero
e per il riconoscimento dei titoli esteri.
Gli studenti con un voto di laurea non inferiore a 90/110 si considerano in possesso di
sufficienti conoscenze di base; per gli altri il Consiglio di Corso di studio provvede alla
verifica mediante colloquio individuale o test collettivo.
Gli argomenti, la forma, le modalità di svolgimento, i tempi, la bibliografia di riferimento
per la preparazione della prova e i criteri di valutazione, nonchè il punteggio minimo
di superamento della prova saranno definiti dalla Commissione didattica del corso di
laurea e resi pubblici entro il 31 luglio di ogni anno nel corrispondente bando rettorale
annuale e su:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp, e:
http://disa.uniroma3.it.
L’esito della prova di verifica delle conoscenze non è vincolante ai fini dell’immatricolazione, fatti salvi i requisiti d’accesso sopra indicati; sarà comunque sconsigliata l’immatricolazione agli studenti che non hanno superato la prova.

• assistenza agli studenti e laureati nella ricerca attiva di aziende e soggetti pubblici,
ai fini di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;
• supporto nella ricerca di stage presso un’azienda, ente, istituzione nazionale ed internazionale in cui poter fare una prima esperienza lavorativa;
• affiancamento nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro attraverso consulenze personalizzate, fornendo strategie operative per concretizzare gli obiettivi personali e professionali;
• sostegno nell’acquisizione di tecniche relative alla stesura del Curriculum Vitae, della
Lettera di Presentazione e modalità di svolgimento dei colloqui di selezione;
• tutoraggio, con attività di colloqui di accoglienza e monitoraggio stage e tirocini al
fine di assicurarsi che il tirocinio corrisponda alle aspettative del tirocinante e lo faciliti
nel raggiungimento dei propri obiettivi;
• supporto alle imprese nella ricerca di risorse umane e presentazioni aziendali,
• gestione di una banca dati contenente i Curricula degli studenti e laureati del Dipartimento di Studi Aziendali e segnalazione alle aziende con posizioni aperte.
Cristiana Morelli
tel. 06 57335831 - fax 06 57335797
cristiana.morelli@uniroma3.it
orario di ricevimento: su appuntamento (4° piano - stanza 34)
Facebook: https://www.facebook.com/RapporticonilTerritorioDISARomaTre
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Business Dojo
Business Dojo è uno spazio di discussione su tematiche e idee gestito dagli studenti
per gli studenti. All’interno di questo spazio si possono proporre argomenti di proprio
interesse per cercare di collaborare con gli altri studenti per la realizzazione delle proprie proposte.
https://www.facebook.com/BusinessDojoDISA?fref=ts .
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Corsi Post Lauream
Dottorati di ricerca
Per ulteriori dettagli consultare la seguente pagina web:
http://disa.uniroma3.it/ricerca/dottorato/#1465844356184-92fcafb5-331a

Corso di dottorato in Mercati, impresa e consumatori - XXXII ciclo
Coordinatore: Prof. Maddalena Rabitti

Descrizione e obiettivi del corso
Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata nel diritto e nelle tecniche di analisi e di gestione
dell’economia e dei mercati.
La cosiddetta finanziarizzazione, il nuovo ruolo del credito, dell’attività bancaria e assicurativa e le conseguenti nuove frontiere del consumerismo confermano la centralità
del diritto dell’economia nei sistemi nazionale ed europeo e suggeriscono percorsi formativi altamente specializzati. Il nucleo del progetto raccoglie più SSD, ulteriori rispetto
al Diritto dell’economia, anche appartenenti all’area delle Scienze economiche: ciò
però nella logica di stretta coerenza culturale, assicurata dall’unità e dalla specificità
del tema. La presenza di SSD e di aree differenti - giuridici, aziendali matematici finanziari - trova ragione teorica e pratica nell’esigenza di formare studiosi dotati di conoscenza sostanziale dei fenomeni, che controllino criticamente più metodi di analisi
dei dati e dei problemi. Così, il dottorato si articola in curricula proprio per rendere possibili l’accesso stabile e la ricomposizione adeguata delle competenze essenziali per
una formazione scientifica e professionale fortemente specialistica. Obiettivo è dunque
la formazione completa ed efficace sul terreno dell’analisi e del governo delle problematiche connesse alla disciplina dell’economia e dei mercati, per come si presentano
e vengono affrontate a livello nazionale, trasnazionale e internazionale.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Concorsi pubblici (autorità indipendenti, università, magistratura); esercizio della professione forense e di dottore commercialista; inserimento nelle strutture pubbliche e/o
private nel settore aziendalistico; ingresso nelle strutture pubbliche e/o private che
hanno attenzione alla costumers satisfaction e responsabilità sociale.
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• Diritto dell’economia e dei consumatori
• Finanza, mercati e regolazione
• Governance e gestione di impresa
• Qualità, innovazione e sostenibilità

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il
titolo negli ultimi tre anni Assegnisti di ricerca post dottorato, ricercatori universitari e
in altri enti di ricerca, visiting researcher in istituti di ricerca all’estero; funzionari presso
autorità amministrative indipendenti e presso ministeri, in particolare il Ministero Economia e finanze e presso Corte dei conti europea; liberi professionisti (notai, avvocati,
dottori commercialisti); magistrati; manager di aziende pubbliche e private.

Master di I livello
Management sostenibile delle destinazioni turistiche
Dipartimento di Studi aziendali
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
dott. Maria Pia Bressi
tel. 06 57335631 - dipartimento.studiaziendali@uniroma3.it

Master di II livello
Culture del Patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione
Corso interdipartimentale. Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Studi Aziendali
Dipartimento di Architettura
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma
dott. Eugenia Scrocca
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
dott. Maria Pia Bressi
dipartimento.studiaziendali@uniroma3.it

CORSI POST LAUREAM

Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Donatella Bonucci
tel. 06 57335679 - fax 57335793 - master.governance@uniroma3.it
Gestione ed organizzazione degli intermediari bancari e assicurativi
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Donatella Bonucci
tel. 06 57335679 - fax 57335793 - master.goiba@uniroma3.it
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Management-promozione-innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni
culturali
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Anna Rosa Angiò - tel. 06 57334016
dott. Maria Pia Bressi - tel. 06 57335631
managementbeniculturali@uniroma3.it

Corsi di perfezionamento
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Trasparenza ed anticorruzione: gli effetti della normativa per la P.A. e le imprese
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Donatella Bonucci
tel. 06 57335679 - fax 57335793 - master.governance@uniroma3.it

conoscere
l’università
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Presidente del Consiglio centrale del Sistema bibliotecario di Ateneo
prof. Emanuele Conte
Dirigente SBA
arch. Luciano Scacchi
Delegato del dirigente per il coordinamento SBA
dott. Piera Storari

Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è preposto a garantire adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando la fruizione e l’incremento del patrimonio bibliografico e di documentazione su tutti i supporti e attraverso tutti
gli strumenti disponibili, tradizionali e di nuova tecnologia. Assolve le sue finalità
utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie a sua disposizione.
Lo SBA ha il dovere di garantire un livello di servizi adeguato alle esigenze dell’utenza, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comunicazione al suo interno e con le strutture dell’Ateneo, di creare e mantenere il contatto con i sistemi
bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri enti e associazioni professionali di ambito affine. Ha quindi il compito di assicurare la formazione e
l’aggiornamento del personale bibliotecario e di organizzarne il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.
Lo SBA è articolato in:
• Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche;
• Biblioteca di area delle arti;
• Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”;
• Biblioteca di area giuridica;
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www.sba.uniroma3.it

• Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”;
• Biblioteca di area scientifico-tecnologica;
• Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”;
• Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”.
Le biblioteche che sono indicate di seguito sono biblioteche di Roma Tre
esterne allo SBA, in rapporto con esso per quanto riguarda gli strumenti di gestione bibliografica del patrimonio cartaceo ed elettronico, i servizi, i progetti, la
formazione del personale, l’assistenza strumentale:
• Biblioteca del Centro studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”;
• Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT);
• Biblioteca del Museo storico della didattica;
• Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica;
• Biblioteca - hub culturale Moby Dick (gestione partecipata LazioDisu, Regione
Lazio e Roma Tre).
Ufficio di coordinamento centrale per le Biblioteche (UCCB)
Responsabile: dott. Piera Storari
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334380/4381 - fax 06 57334383
ufficio.coordinamento.sba@uniroma3.it
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L’Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche (UCCB) è una struttura
centrale dello SBA che ha il compito di garantire lo sviluppo armonico del sistema assicurando il coordinamento tra le strutture e il supporto alle loro attività;
di gestire centralmente i servizi informatici (catalogo collettivo, risorse elettroniche, consorzi etc.); di coordinarsi con gli organi e le strutture dell’Ateneo e di
collegarsi con gli enti affini in campo cittadino e nazionale.
Biblioteche di area
Le biblioteche di area garantiscono la fruizione, la gestione, l’aggiornamento e
la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni biblioteca
persegue queste finalità per l’area scientifico-disciplinare che rappresenta.
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Biblioteca di area delle arti
• Sezione Architettura “Enrico Mattiello”
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
tel. 06 57339612/9613/9657 - fax 06 57339656
biblioteca.architettura@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sezione Spettacolo “Lino Miccichè”
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334042/4224/4331/4332 - fax 06 57334330
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
• Sezione Storia dell’arte ”Luigi Grassi”
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57332980/2982/2983 - fax 06 57333079
biblioteca.storia.arte@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00 -19.00
Biblioteca di area giuridica
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
tel. 06 57332048 - fax 06 57332287
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30

Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5278 - fax 06 57333083
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
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Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335783/5782 - fax 06 57333085
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30

Biblioteca di area scientifico-tecnologica
• Sede centrale
Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 Roma
tel. 06 57333361/3362 - fax 06 57333358
biblioteca.bast.centrale@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sede delle Torri
Largo San Leonardo Murialdo, 1 - 00146 Roma
tel. 06 57338213/8245 - fax 06 57333082
biblioteca.bast.torri@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”
Via Ostiense, 236 - 00146 Roma
tel. 06 57338648 - fax 06 57333036
biblioteca.umanistica@uniroma3.it
orario di apertura:
• Sala consultazione: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sala Joris Coppetti: lunedì-venerdì 9.30-19.30
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Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”
Via Milazzo, 11/B - 00185 Roma
tel. 06 57339372/9226/9295 - fax 06 57339336
biblioteca.scienze.formazione@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.45
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Biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA
Biblioteca del Centro di studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”
Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma
tel. 06 57334401/4402 - fax 06 57334403
biblioteca.apollinaire@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.00
Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT)
Via Ostiense, 139 (c/o C.R.O.M.A) - 00154 Roma
tel. 06 57334235 - fax 06 57334030
cedot@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-15.30
Biblioteca del Museo storico della didattica
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57339117/9115
museo.didattica@uniroma3.it
orario di apertura: martedì e giovedì 9.00-13.00
Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica
c/o Biblioteca di Area di studi politici
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.30
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Biblioteca - hub culturale Moby Dick
(gestione partecipata LazioDisu, Regione Lazio e Roma Tre)
Via Edgardo Ferrati, 3a - 00154 Roma
tel. 06 5120443
orario di apertura: lunedì-sabato 10.00-21.00; domenica 10.00-14.00

Servizi di Ateneo

REGOLAMENTO DIDATTICO

L’Università Roma Tre attribuisce grande importanza alla qualità del rapporto
con gli studenti e per questo motivo ha sviluppato nel corso degli anni una vasta
gamma di servizi volti ad agevolare il percorso di formazione e di maturazione
personale dei propri iscritti e a promuovere la partecipazione attiva alla vita universitaria in tutti i suoi aspetti. Lo studente che si iscrive a Roma Tre avrà la
possibilità di usufruire di benefici così come previsto dalla normativa vigente,
di richiedere informazioni sui corsi di laurea attivati, di ricevere supporto per
questioni di carattere burocratico-amministrativo, di ricevere sostegno per ciò
che riguarda la scelta del percorso didattico. Inoltre lo studente potrà avvalersi
di tutti quei servizi che favoriscono il percorso universitario inteso non solo
come momento strettamente formativo ma come esperienza di vita nel senso
più ampio.
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C.L.A. - Centro linguistico di Ateneo
Il C.L.A. è la struttura di riferimento dell’Ateneo per la formazione linguistica.
Le lingue insegnate sono francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, alle
quali si aggiunge l’italiano L2 per studenti stranieri. Con esperti di madrelingua
e personale tecnico-informatico il C.L.A. offre all’Ateneo competenze linguistiche e supporto organizzativo nella gestione di procedure valutative e testing,
fornendo corsi frontali di lingua e attività di apprendimento online, con lezioni
di orientamento e relativo servizio di assistenza e tutorato. Il C.L.A. svolge inoltre attività di aggiornamento nella didattica delle lingue, promuovendo seminari, workshop e attività di ricerca nel settore dell’insegnamento linguistico, con
materiali fruibili anche online.
Per gli studenti, a seguito del test valutativo (le cui scadenze sono pubblicate
nella sezione “Avvisi” del sito), il C.L.A. organizza:
• corsi di lingua da A1 a B2, sia in modalità frontale, sia online o blended (corsi
svolti in parte online e in parte in classe), destinati a studenti della laurea triennale e magistrale, studenti di scuole di dottorato e master;
• corsi in classe intensivi di lingua inglese, a livello avanzato, riservati solo agli
studenti delle lauree magistrali (B1.2-B2);
• corsi di italiano da A1 a C1, sia in modalità frontale, sia blended, per studenti
Erasmus, per studenti stranieri regolarmente iscritti all’Ateneo, per studenti
stranieri nell’ambito di accordi bilaterali con Roma Tre, per studenti stranieri
che seguono corsi presso l’Università RomaTre con borse di studio dello Stato
italiano e per studenti di master e dottorati presso Roma Tre;
• corsi di italiano destinati a studenti cinesi inseriti nei Programmi Marco Polo
e Turandot;
• corsi di italiano destinati a studenti americani nell’ambito dell’accordo Arcadia;
• corsi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di borse
di studio Erasmus o inseriti in accordi bilaterali sottoscritti dall’Ateneo;

Il C.L.A. offre inoltre:
• materiali linguistici fruibili in modalità self access dalle postazioni computer
nei laboratori;
• un help desk tecnico per quesiti e problemi legati ai percorsi online;
• sessioni di scambi linguistici con conversazione face to face tra studenti italiani
e studenti stranieri che partecipano ai differenti corsi di italiano all’interno del
programma Tandem;
• sessioni di scambi linguistici con programmi di video-conferenza tra studenti
italiani e studenti di università americane all’interno del programma Teletandem;
• un sito contenente risorse online per l’apprendimento autonomo delle lingue,
fac-simile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle attività di aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
• una biblioteca con un patrimonio bibliografico cartaceo e multimediale, in costante incremento, per il quale ha attivato la catalogazione attraverso l’Opac.
Presso il C.L.A. infine ha sede l’Ufficio della certificazione dell’italiano come lingua straniera (L2), ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari esteri
e dal Ministero dell’Istruzione università e ricerca, che si occupa della progettazione, realizzazione, somministrazione e valutazione delle prove di esame di italiano come lingua straniera. L’ufficio ha elaborato cinque sistemi di esame in
linea con i descrittori del QCER per i livelli A1, A2, B1, B2 e C2. È in progettazione
il sesto sistema per il livello C1.

139

REGOLAMENTO DIDATTICO

• percorsi online di livello avanzato con moduli settoriali, in progressivo potenziamento (per l’inglese Architecture, Biology, Civil Engineering, Communication, Economics, Geology, Law, Performing Arts, Teaching Young Learners,
Academic Writing; per il francese Economie);
• corsi di preparazione alla certificazione IELTS per la lingua inglese, indirizzati
a studenti delle lauree magistrali (compresi gli studenti degli ultimi anni dei
corsi a ciclo unico), a studenti di master e dottorandi che abbiano già una conoscenza avanzata delle lingue e desiderino una preparazione specifica per le
diverse sezioni degli esami di certificazione;
• corsi EUROM5 in modalità blended, con attività in presenza e task online sulla
piattaforma Moodle per lo sviluppo della comprensione, principalmente
scritta, nelle L2 proposte;
• servizi di tutorato linguistico per studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, autismo, dislessia etc.);
• corsi specifici a richiesta, per destinatari e livelli diversi, concordati con gli organi e le strutture didattiche interessate.
Alla fine di ciascun percorso, sia in classe, sia online, il C.L.A. somministra in
sede un test di verifica finale.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti:
Via Ostiense, 131/L (scala C /C1 - settimo piano) - 00154 Roma
cla@uniroma3.it - PEC: cla@ateneo.uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Segreteria didattica
Ricevimento allo sportello (su appuntamento):
martedì 11.00-13.00 - mercoledì 15.00-18.00 - venerdì 11.00-13.00 e 16.00-17.00.
Gli appuntamenti si possono fissare online, accedendo dal link presente sulla
homepage del sito del CLA: www.cla.uniroma3.it;
oppure dal seguente link:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloquio;
oppure al telefono chiamando lo 06 57332101, muniti di numero di matricola e
data di nascita.
Ricevimento allo sportello solo per le urgenze senza appuntamento (per un
massimo di 20 studenti): martedì 15.00-16.00.
www.cla.uniroma3.it
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Divisione politiche per gli studenti
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti
divisione.politiche.studenti@uniroma3.it
PEC: politiche.studenti@ateneo.uniroma3.it
Ufficio attività per gli studenti
• rapporti con il Consiglio degli studenti e le rappresentanze studentesche;
• elaborazione di proposte per le politiche e le iniziative culturali rivolte agli
studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per gli studenti;
• supporto organizzativo alle campagne di informazione sanitaria promosse dai consulenti ASL nell’ambito del protocollo d’intesa con la ASL
Roma 2;
• gestione organizzativa di bandi rivolti agli studenti nell’ambito di convenzioni tra il nostro Ateneo ed altri soggetti.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657/2353 - fax 06 57332623
ufficio.attivita.studenti@uniroma3.it

140

Ufficio job placement
Attività di intermediazione finalizzata a facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; supporto amministrativo per l’attivazione di contratti di
Alto Apprendistato e Ricerca; promozione di presentazioni di enti/aziende
e di seminari tematici rivolti a studenti e laureati; gestione delle convenzioni
e coordinamento dei progetti di alternanza scuola-lavoro.
L’Ufficio si avvale del sito www.jobsoul.it per offrire a studenti e laureati

una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
È possibile iscriversi al portale www.jobsoul.it e visitare la sezione dei servizi offerti da Roma Tre: uniroma3.jobsoul.it/.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332676 - fax 06 57332224
ufficio.job-placement@uniroma3.it
uniroma3.jobsoul.it
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
europa.uniroma3.it/alternanza
Ufficio orientamento
• elaborazione di progetti e organizzazione di iniziative di orientamento in
entrata dell’Ateneo;
• attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
• redazione del periodico di Ateneo Roma Tre News;
• coordinamento editoriale delle guide di Ateneo e di Dipartimento;
• notizie e informazioni generali sui corsi attivati e sulle modalità di accesso
ai corsi di studio;
• alternanza scuola-lavoro: comunicazione con le scuole e coordinamento
dei progetti.
Via Ostiense, 169
ufficio.orientamento@uniroma3.it
(attività di orientamento rivolte alle scuole medie superiori)
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
(progetti di alternanza scuola-lavoro)
romatre.news@uniroma3.it
(redazione periodico di Ateneo)
host.uniroma3.it/progetti/orientamento
europa.uniroma3.it/alternanza
host.uniroma3.it/riviste/romatrenews
Ufficio stage e tirocini
L’Ufficio stage e tirocini promuove e supporta l’attivazione di stage finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei neolaureati
che abbiano conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo da non più di
12 mesi; provvede inoltre alla formalizzazione, in sinergia con i corsi di laurea, dei tirocini formativi curriculari per i propri studenti.
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fax 06 57332480

Via Ostiense, 169
tel. 06 57332338/249/941 - fax 06 57332670
ufficio.stage@uniroma3.it
orario di ricevimento: martedì 10.30-12.00; giovedì 14.30-15.30
(nel suddetto orario il servizio telefonico è sospeso)
www.jobsoul.it
Ufficio studenti con disabilità
Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti
con disabilità nella vita universitaria: accompagnamento, interpretariato
della lingua italiana dei segni (LIS), materiale didattico accessibile, servizi
alla persona, supporto alla comunicazione, tutorato per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
Via Ostiense, 169
orario: martedì 10.00-12.30 e giovedì 14.30-15.30
tel. 06 57332703 - fax 06 57332702
ufficio.disabili@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili
Servizio per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Per tutti gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è attivo un
servizio di tutorato finalizzato a favorire l’accoglienza, l’orientamento all’interno dell’Università e un supporto metodologico e didattico finalizzato
al successo formativo.
Il servizio è coordinato dal dott. Stefano Zucca ed è attivo nelle seguenti
sedi e orari:
Via Principe Amedeo, 182 (stanza 14, primo piano)
lunedì 12.30-15.30
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Via Ostiense, 169 (stanza 5, piano terra)
venerdì 9.30-12.30
Si riceve per appuntamento: tutoraggiodsa@uniroma3.it
Laziodisu Adisu Roma Tre
Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Sede
territoriale Roma Tre.
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizi per diversamente abili.
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Via della Vasca Navale, 79
tel. 06 5534071 - fax 06 5593852
mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
www.laziodisu.it

Piazza telematica
La piazza telematica è il principale centro informatico dell’Università Roma Tre.
Per le dimensioni e per le modalità di erogazione dei servizi si tratta dell’iniziativa di accesso alla rete internet più innovativa mai realizzata in un ateneo italiano. Il centro si articola in due laboratori situati presso due differenti sedi:
Via Ostiense, 139 (piano terra - 100 postazioni)
Via Principe Amedeo, 184 (primo piano - 75 postazioni)
Tutte le postazioni sono multimediali di ultima generazione distribuite su ampi
locali climatizzati. Entrambi i laboratori sono situati all’interno di un’area cablata
con la rete LAN che consente il collegamento alla rete interna ed esterna.
Il sistema è in grado di gestire in modo integrato i seguenti servizi:
• rilascio Roma3Pass;
• collegamento a internet da postazioni fisse o mediante rete Wi Fi;
• servizio stampa;
• supporto tecnico alle procedure di immatricolazione;
• supporto alla prenotazione agli esami online;
• supporto tecnico alla presentazione della DSU ottenuta dal CAF;
• fruizione dei corsi multimediali online;
• zona studio adibita con Wi Fi.
Per accedere alla Piazza telematica è necessario utilizzare un account personale
che coincide:
• per gli studenti con nome utente e password (Roma3Pass) utilizzati per accedere al Portale dello studente (fornito all’atto della preiscrizione all’Ateneo);

La Piazza telematica dispone di una zona attrezzata, completamente cablata Wi
Fi, dove gli studenti possono riunirsi, navigare e studiare utilizzando i propri portatili. La Piazza telematica è accessibile agli studenti disabili e riserva loro postazioni dalle dimensioni adeguate con supporti hardware e software adatti a diversi
tipi di esigenza (scanner OCR, sintesi vocale, stampante e barra braille, tastiera
con scudo, trackball, touchscreen, monitor 22”, ingranditore ottico etc.).
Entrambi i laboratori rispettano il seguente orario:
lunedì-venerdì 9.00-16.00
(i PC vengono spenti automaticamente 10 minuti prima della chiusura)
Orario ufficio per assistenza: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Via Ostiense, 139
tel. 06 57332841 - fax 06 57332173
Via Principe Amedeo, 184
tel. 06 57332840 - fax 06 57332173
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• per il personale dell’Ateneo con il proprio account di dominio.

piazzatelematica@uniroma3.it
host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
Porta Futuro Rete Università Roma Tre
Porta Futuro Rete Università è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre, che sviluppa un sistema integrato insieme ai servizi di placement presenti nell’Ateneo
(Job placement, Stage e tirocini) per permettere a tutti gli studenti e cittadini di
crescere professionalmente, attraverso servizi di orientamento e di formazione,
e posizionarsi così al meglio sul mercato del lavoro.
Di seguito alcuni dei servizi integrativi disponibili nel circuito di PFRU Roma Tre:
• accoglienza: gli utenti sono guidati e sostenuti nella fase di registrazione al
servizio e gli sono illustrati tutti i servizi disponibili;
• orientamento professionale: il percorso di orientamento prevede l’esplorazione delle attitudini, dei talenti, delle aspettative e delle capacità individuali
per l’ottimizzazione del raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
• bilancio delle competenze: è uno strumento che aiuta il candidato a scoprire
e rafforzare le proprie attitudini e competenze;
• eventi di recruiting: facilitano l’incontro tra domanda/offerta tra imprese e studenti/cittadini alla ricerca di occupazione.
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Via Ostiense, 159 (piano terra, box di legno)
Via Ostiense, 169 (piano terra, stanza 0.2)
tel. 06 57332038
portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
www.portafuturolazio.it
Prevenzione sanitaria
In base a un protocollo d’intesa sottoscritto con la ASL Roma 2 nel 1995, e tuttora vigente, con l’obiettivo di collaborare strettamente per la prevenzione dell’infezione da HIV, prosegue la campagna di prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse e la realizzazione di conferenze brevi in aula, check
point informativi presso le sedi di Roma Tre, con l’approfondimento anche del
tema relativo all’uso ed abuso di alcool quale cofattore di rischio dell’infezione
da HIV in ambito sessuale.
Per informazioni, consulenze ed accesso al test anti-HIV in maniera riservata e
gratuita:
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Unità operativa HIV-AIDS ASL Roma 2
Via San Nemesio, 28 (secondo piano)
tel. 06 51005071
consulenza.asl@uniroma3.it - uoaids.d11@aslrmc.it
orario: da lunedì a sabato 8.00-12.30 - giovedì 8.00-10.00

Per quanti volessero eseguire il test nella stessa giornata l’orario di accesso è
dalle 8.00 alle 12.30 tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato compreso)
escluso il giovedì in cui l’orario è limitato dalle 8.00 alle 10.00. Non è necessaria
la richiesta medica e non è indispensabile la residenza o il domicilio nella Asl
Roma 2.

Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a
Roma e nel Lazio, l’unica in Italia ad essere ammessa per l’anno 2014 al Fondo
unico per lo spettacolo dal vivo riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del turismo. Organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso
le sedi di Ateneo e il Teatro Palladium, oltre che in importanti altri luoghi della
cultura di Roma tra i quali il Teatro di Villa Torlonia e l’Accademia di Danimarca.
Negli anni ha collaborato con solisti di livello internazionale come Gianluca Cascioli, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Alessandra Ammara, Emanuele Arciuli, Ilia Kim, Gloria Campaner, Roman Rabinovich, Silvia Chiesa, l’attore
Claudio Amendola, il coreografo Bill T. Jones, lo scrittore Alessandro Baricco,
la cantante Daniela Mazzucato, il compositore Premio Oscar Dario Marianelli e i
direttori Pietro Mianiti, Bruno Weinmeister, Donato Renzetti, Will Humburg, Cord
Garben, Sir David Willcocks, Luciano Acocella, Marcello Bufalini, Gabriele Bonolis, Tonino Battista e molti altri ancora. Da gennaio 2013 direttore musicale
dell’orchestra è Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia
di Santa Cecilia. Roma Tre Orchestra ha inoltre collaborato con importanti istituzioni quali Roma Capitale, Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede,
Caspur, International Church Music Festival, Accademia di Danimarca, Zètema,
Laziodisu, CIDIM, Ambasciata degli Stati Uniti presso il Quirinale, Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Svizzera, Istituto polacco di Cultura, Conservatorio di Santa Cecilia, Conservatorio di Latina, Biblioteche di Roma, Casa di
Goethe ed è stata ospite di rassegne musicali quali RomaEuropa Festival, Concerti del Quirinale, Teatro “Verdi” di Pordenone, Amici della musica di Foligno,
Associazione Culturale “Anna Rosa Taddei”, Amici della musica “F. Fenaroli”,
Società aquilana dei concerti “B. Barattelli”, Nuova Consonanza, Accademia Filarmonica Romana. Ha anche svolto attività all’estero in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di San Paolo del Brasile e con la società NetCologne in
Germania. A partire dall’a.a. 2010/2011 Roma Tre Orchestra realizza un Laboratorio di linguaggio musicale dedicato principalmente agli studenti iscritti ai corsi
di laurea in Scienze della comunicazione e Filosofia.
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Prove di orientamento simulate (POS)
Per esercitarsi ai test di ingresso e permettere di far conoscere agli studenti i
requisiti minimi che si intendono accertare prima dell’immatricolazione ad un
determinato corso di laurea, il gruppo di lavoro per l’orientamento di Ateneo
(GLOA) ha ideato il sito delle prove di orientamento simulate (POS) dove vengono erogate le domande somministrate nei test degli anni passati. Al sito, che
è completamente gratuito, si accede dalla seguente pagina web previa registrazione: pos.uniroma3.it.

Presidente: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
Direttore artistico: Valerio Vicari
Direttore musicale: Luigi Piovano
orchestra@uniroma3.it - cell. +39 392 0244701
www.r3o.org
Segreterie studenti
Portale dello studente: portalestudente.uniroma3.it
Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e prove di ammissione/valutazione ai corsi di laurea;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse, rimborsi, esoneri;
• decadenza, rinuncia, sospensione, interruzione, reintegro;
• conseguimento del titolo;
• rilascio pergamene di laurea/diplomi;
• ammissione studenti con titolo di studio conseguito all’estero;
• riconoscimento titolo accademico conseguito all’estero;
• iscrizioni ai corsi post lauream (master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, Scuola di specializzazione per le professioni legali);
• iscrizioni agli esami di Stato (ingegnere, assistente sociale, geologo, dottore
commercialista, esperto contabile, revisore legale);
• iscrizioni ai corsi singoli;
• certificazione esami studenti in mobilità internazionale.
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Via Ostiense, 175
Contatti su:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Orario front office:
Ricevimento ad accesso libero:
lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30; martedì e giovedì 14.00 - 15.30
Ricevimento solo su appuntamento: venerdì 9.30 - 12.30
Per prenotare l’appuntamento:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloqui/
Sportello con chat testuale (Skype: segreterierm3):
martedì e giovedì 10.30-12.30
Apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 139 (secondo piano)
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Ufficio esami di Stato e corsi post lauream
orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.30

apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 149 (piano terra)
Ufficio Studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00
tel. 06 57332872 - fax 06 57332106
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
Servizio di counselling psicologico
Il Servizio di counselling psicologico, promosso dall’Università degli studi RomaTre, è aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo per aiutarli ad affrontare le problematiche psicologiche che possono interferire con lo svolgimento del
percorso accademico.
Tra i vari problemi si possono indicare i seguenti:
• orientamento rispetto alla scelta universitaria;
• blocco negli esami;
• problemi nel terminare il ciclo di studi;
• difficoltà di socializzazione;
• difficoltà emotive etc.
Il servizio è gratuito e prevede un incontro di accoglienza e cinque incontri di
consulenza con psicologi specializzati.
Il Servizio di counselling psicologico è situato in:
via Ostiense, 169 (piano terra)
orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 10.00-18.00
tel. 06 57332705

Per informazioni è possibile consultare il sito all’indirizzo:
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti/page.php?page=Counselli
Per prendere appuntamento:
counselling.psicologico@uniroma3.it
Servizi informatici
Servizi informatici online di segreteria studenti:
• immatricolazioni e iscrizioni;
• compilazione piano di studi;
• prenotazioni esami;
• verbalizzazione online degli esami di profitto;
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via Milazzo 11/B (primo piano, stanza 1.08 C)
orario di apertura: lunedì e martedì 10.00-18.00 - mercoledì 14.30-18.00
tel. 06 57339224 o cell. 366 7749824

• verbalizzazione online degli esami di laurea;
• stampa certificati con timbro digitale;
• pagamento tasse;
• accesso alla propria carriera (iscrizioni, certificati, tasse ed esami);
• sportello virtuale:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_virtu.
Altri servizi:
• casella di posta elettronica di Ateneo;
• Office 365 ProPlus;
• accesso al catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• Piazza telematica di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue (a cura del C.L.A.);
• Learning Agreement Online.
it.uniroma3.it
Servizi per la mobilità - Ufficio Mobility Manager
Car pooling
È attivo un servizio messo a disposizione da MOOVIT, azienda con la quale Roma
Tre ha stipulato una convenzione rivolta a studenti, docenti e personale a vario
titolo. Con un sistema sicuro ed economico sarà possibile unirsi ad altre persone
per raggiungere l’università a bordo della stessa vettura. Rimane ancora attivo
anche il servizio online d’Ateneo, istituito nel 2011.
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Car sharing CAR2GO ed ENJOY
È attiva per tutti gli studenti di Roma Tre una convenzione con CAR2GO per
avere a disposizione una Smart. Nei prossimi mesi sarà attiva anche una convenzione con ENJOY.
Car sharing elettrico
Roma Tre ha siglato un accordo con Enel per la sperimentazione di un servizio
di car sharing elettrico destinato a studenti e personale. Il progetto riguarda al
momento 20 quadricicli a due posti (Twizy) e 10 auto elettriche a cinque posti
(Zoe) posizionati presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Ingegneria e le
Scuole di Lettere, Filosofia, Lingue e di Economia e Studi aziendali, dotati di apposite colonnine per il ritiro, la riconsegna e la ricarica del veicolo entro parcheggi custoditi e riservati.
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Scooter sharing Zig Zag
Tramite gli scooter messi a disposizione da Zig Zag sarà possibile viaggiare da
e verso l’Ateneo sulle due ruote.

Sconti Italo Treno
Sconti per studenti del 15% su tutti i treni Italo.
Self service Trenitalia
Grazie a un accordo con Trenitalia, docenti e personale possono usufruire di
uno sconto del 10%. È stata inoltre allestita all’interno del Rettorato una biglietteria automatica dedicata e fruibile da tutti.
Via Ostiense, 161 (terzo piano, stanza 363)
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
Teatro Palladium
Il Teatro Palladium, importante struttura dell’Ateneo affidata alla gestione della
Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, propone attività di formazione e sperimentazione artistica e offre un interessante cartellone di spettacoli di qualità, svolgendo un ruolo centrale nei rapporti con la città e il territorio. Maggiori
informazioni, insieme alla programmazione del teatro, sono disponibili sul sito
web.
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma
palladium.uniroma3.it
Ufficio iniziative sportive - R3Sport
Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. Promuove l’attività sportiva nell’ambito del territorio tramite una politica di accordi con strutture esterne. Incentiva la partecipazione femminile allo sport universitario. Offre
una vasta gamma di attività fisiche tese alla salvaguardia del benessere fisico e
mentale dell’individuo; promuove corretti stili di vita; rafforza il senso di appartenenza, migliora la conoscenza reciproca delle componenti d’Ateneo e le relazioni nella comunità universitaria.
In particolare organizza:

• corsi di atletica leggera e calcio a 5.
Svolge inoltre attività di comunicazione degli eventi sportivi di Ateneo e di monitoraggio della customer satisfaction da parte dei fruitori delle strutture.
Via Ostiense, 149
tel. 06 57332117/8 - fax 06 57332114
r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it
Impianti
Stadio “Alfredo Berra” (ex stadio degli Eucalipti)
Via G. Veratti snc
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• tornei di calcio, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, scacchi, pallacanestro, pallavolo, beach volley, calciobalilla e altri;

tel. 06 57333702 - fax 06 59600568
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba.
Centro sportivo “Le Torri”
Lungotevere Dante, 376
tel. e fax 06 57338038
Tre campi di calcio a 5 in erba sintetica.
Ufficio studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
Coordina e gestisce: le procedure amministrative inerenti l’iscrizione ai corsi di
studio degli studenti con titolo estero e borsisti del governo italiano, le richieste
di riconoscimento e di equipollenza dei titoli conseguiti all’estero; la mobilità
degli studenti in entrata e in uscita in attuazione degli accordi bilaterali e stipulati dall’Università Roma Tre con altre istituzioni universitarie; l’assegnazione
di borse di studio di Ateneo destinate alla mobilità internazionale per progetti
di studio e di ricerca per gli studenti in uscita; la mobilità in entrata degli studenti cinesi appartenenti al Programma Marco Polo/Turandot.
Via Ostiense, 149 (piano terra)
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
(per iscrizione ai corsi di studio e riconoscimento titoli esteri, programma Marco
Polo)
mobilita.internazionale@uniroma3.it
(per studenti in mobilità d’Ateneo)
europa.uniroma3.it/progateneo
www.uniroma3.it/page.php?page=studenti_57
Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Programma Erasmus+ (mobilità studenti per studio e per tirocinio, mobilità docenti e staff), programmi di mobilità nell’ambito delle iniziative di cooperazione
europea per l’istruzione e la formazione.
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orario di ricevimento: lunedì 14.00-16.30 - giovedì 10.00-13.00
Riceve per appuntamento previa prenotazione online all’indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
outgoing.students@uniroma3.it
incoming.students@uniroma3.it
erasmus.tirocini@uniroma3.it
tel. 06 57332328/329/873
Via Ostiense, 149 (piano terra, stanza 5)
europa.uniroma3.it/progeustud
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U.R.P. - Ufficio relazioni con il pubblico
• fornisce informazioni circa iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti,
date di scadenza, corsi di laurea, corsi post lauream;
• garantisce i servizi per il diritto all’accesso agli atti e alla partecipazione ai procedimenti amministrativi; le informazioni sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle
modalità di erogazione dei servizi;
• promuove la realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per
informare l’utenza sui diritti dei cittadini, sui servizi erogati, sulle norme e sulle
strutture;
• promuove l’utilizzo delle ICT nei rapporti con l’utenza;
• riceve segnalazioni e reclami.
tel. 06 57332100 - fax 06 57332396
infourp@uniroma3.it
PEC: urp@ateneo.uniroma3.it
WhatsApp: 3346271525
Ricevimento:
Via Ostiense, 131/L da lunedì a venerdì 10.00-13.00
Sportello virtuale via Skype:
urp.uniroma3 - martedì e giovedì 14.30-15.30
modulo segnalazioni online:
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Segnalazi
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È inoltre possibile seguire l’URP su:
Twitter: @URPROMATRE
Facebook: URP Università ROMA TRE
Instagram: @urpromatre
Telegram: urpuniversitàromatre
host.uniroma3.it/uffici/urp/
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Come arrivare a Roma Tre
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