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FACOLTÀ DI ECONOMIA “FEDERICO CAFFÈ”
Via Ostiense,139 Centralino 06/573741
Preside:Prof.ssa Maria Paola Potestio
Responsabile Segreteria di Presidenza: Paola Masini
Segreteria di Presidenza:
Tiziana Cecconi,Daniela Passi,ArmandoCorsi
Orario al pubblico:lunedì,mercoledì,venerdì:ore 10,00-12,00
CORSODI LAUREAIN ECONOMIADELLE IMPRESEEDEI MERCATI
CORSIDI LAUREAIN ECONOMIA, ISTITUZIONI E FINANZA
SEGRETERIA DIDATTICA
Tel.06/57374044
Fornisce informazioni sull’attività didattica in generale,ed in
particolare:orari di lezioni,orari di ricevimento docenti,programmi dei corsi; domande di piano di studi individuale,
cambio canale e cattedra,etc.
Personale:
Miriam Colucci,Alessandro Caradossi,Letizia di Fulvio
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì

BIBLIOTECA di area giuridico-economico-politica
SEZIONE ECONOMIA TEL./FAX 06/57374054
Direttore: Rosanna De Martino
Personale: Arianna Russo, Alessandra Schippa, Arianna
Silvestrini, Elisabetta Buonocore
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì:ore 9,00-21,00 (orario sperimentale)
Per il prestito libri:ore 9,00-18,00
Distribuzione libri di testo e restituzione qualsiasi libro o
periodico:ore 9,00-20,45
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE“PIERO SRAFFA”
TEL.06/57374037 - 4035 -FAX06/57374254
Il Centro Studi e Documentazione “Piero Sraffa”,oltre a raccogliere gli scritti editi e inediti di Piero Sraffa assieme alla letteratura esistente sulla sua opera, è finalizzato alla promozione della ricerca economica (in collaborazione con studiosi
italiani e stranieri) e alla organizzazione di convegni e seminari su problemi di teoria e politica economica.
CENTRO DI CALCOLO (CDC) TEL.06/57374226
Il Centro di Calcolo comprende 64 stazioni di lavoro,dotate di
processori Intel Pentium II 333Mhz, del sistema operativo
Windows NT 4 Workstation,nonchè di un gran numero di programmi sia scientifici che di utilità generale.
L’amministrazione della rete e del dominioWindows è affidata ad un gruppo di server su piattaforma mista (Alpha,Intel,
IBM).
Hanno diritto di accesso tutti i docenti,il personale e tutti gli
studenti regolarmente iscritti alla Facoltà di Economia. Su
richiesta possono accedere alle strutture e ai locali del CdC
anche docenti di altre Facoltà.
L’utilizzo della struttura è gratuito.Le spese per il materiale di
consumo (dischetti,carta,etc.) sono a carico dei singoli utilizzatori.
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì:ore 9,00-19,00
sabato:ore 9,00-13,00
Amministrazione di rete:
Marco Giordano, Maurizio Merenda,Luca Moroni

UFFICIO STAGE:06/57374230
Letizia Di Fulvio,Daniela Lampisti
Orario al pubblico:lunedì,mercoledì,venerdì ore 11,15-12,45
SEGRETERIA STUDENTI Tel.06/573721
Via Ostiense,175
Per iscrizioni,passaggi,trasferimenti,tasse,rinuncia agli studi,
certificati,statoni,fotocopie autenticate del diploma originale
di maturità,consegna Ordine degli Studi,bandi di concorso.
Responsabile:Sandra Smacchia
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì:ore 9,00-14,00;16,00-18,00.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
TEL.06/57374003 Fax 06/57374093
Direttore:
Prof.Luciano Pieraccini
Segreteria del Direttore: Francesca Spina - Salvatore Tricoli
Segreteria Amministrativa:
Alessandro Peluso,Giuliano Guarnieri,Antonio Casini,
Patrizia Malara,Raffaella Cocucci

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO (CLA)
TEL.06/57374078/4074
Presso la Facoltà di Economia è insediato il Centro Linguistico
d’Ateneo. Il CLA è un centro di servizi per l’insegnamento
delle lingue a tutti gli studenti iscritti a Roma Tre,per la cui formazione ormai si ritiene indispensabile l’acquisizione di una
o più lingue straniere.
La finalità di questa struttura è favorire lo studio e l’apprendimento delle lingue anche indipendentemente dal corso di
studio e dai curricula dei singoli corsi di Laurea.
Presso il CLA è possibile l’apprendimento delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano per stranieri, portoghese,
russo,spagnolo e tedesco.L’apprendimento può avvenire sia
attraverso un programma di autoapprendimento guidato che
utilizza i laboratori audio,la mediateca e il laboratorio multimediale, sia con sistemi integrati di classe e autoapprendimento.
La Facoltà di Economia ha delegato al CLA l’effettuazione
della prova di idoneità di lingua straniera prevista dal piano di
studio.
L’orario di apertura della segreteria per informazioni al pubblico sull’offerta didattica è il seguente:
lunedì e venerdì ore 11,00 - 13,00;mercoledì ore 14,00 - 16,00;
giovedì ore 10,00 - 12,00.
LABORATORIO DI ANALISI REGIONALE
Tel.06/57374095
Il laboratorio di analisi regionale (LAR) è una struttura del
Dipartimento finalizzata ad attività didattiche e di ricerca.Le
attività di ricerca del LAR sono mirate allo studio del territorio
e delle sue trasformazioni nel tempo,con particolare riferimento all’area romana e laziale e con una sensibilità specifica
per l’analisi dei fenomeni economici ed istituzionali.Il LAR
svolge anche attività di supporto alla didattica per vari corsi
attivati nella Facoltà e per lo svolgimento di tesi di laurea e di
dottorato di ricerca.

La Facoltà di Economia “F. Caffè”ha dato avvio alla attuazione della riforma degli
ordinamenti didattici universitari dall’anno accademico 2001-2002. Il cammino di
attuazione della riforma prosegue nell’anno 2002-2003.
Una nuova articolazione dei corsi di studio e l’introduzione di una unità di misura del carico di lavoro per studente costituiscono i cardini essenziali della nuova
struttura.I Corsi di studio si articolano in Corsi di laurea,Corsi di laurea specialistica, Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca. Il tradizionale Corso di
laurea del precedente ordinamento didattico è stato sostituito da un nuovo schema,
il cosiddetto 3+2,il quale si compone di un Corso di laurea,di durata triennale, e di
un successivo Corso di laurea specialistica,di durata biennale. La laurea è diretta a
fornire allo studente “un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali” assieme a “specifiche conoscenze professionali”, mentre la laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire “una formazione di livello avanzato per l’esercizio
di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”.
Un ulteriore elemento caratterizza in modo essenziale la nuova struttura. Ai nuovi
schemi si accompagna infatti l’introduzione negli ordinamenti didattici di una unità
di misura del carico di lavoro per lo studente, il Credito Formativo Universitario,
usualmente indicato attraverso le iniziali CFU. A ciascun credito corrispondono 25
ore di lavoro complessivo per studente (frequenza alle lezioni, studio individuale,
esercitazioni, ecc.). I singoli insegnamenti sono contraddistinti, nei nuovi ordinamenti, dal numero di crediti di cui consentono l’acquisizione e il conseguimento dei
titoli di studio è subordinato al raggiungimento di un determinato numero di crediti.
Dall’anno accademico 2002-2003 viene completata nella Facoltà di Economia F.
Caffè l’attivazione di tutte e tre le annualità dei due Corsi di laurea creati nell’ambito del nuovo ordinamento:il “Corso di laurea in Economia,Istituzioni e Finanza” e
il “Corso di laurea in Economia delle Imprese e dei Mercati”. Ciascuno di questi
due Corsi è articolato in un'ampia serie di curricula e percorsi specifici,corrispondenti a un'ampia gamma di differenti profili professionali.Pur essendo profonda la
continuità con i vecchi corsi di laurea dell’ordinamento quadriennale, i nuovi corsi
e i curricula che li compongono da un lato risultano notevolmente arricchiti rispetto al vecchio ordinamento, dall’altro esprimono, nello spirito della riforma, una
struttura formativa più compatta ed essenziale e soprattutto più attenta al legame
con le applicazioni e le professionalità a cui i corsi devono condurre.
Per quanto riguarda le lauree specialistiche, la Facoltà di Economia ha deliberato l’istituzione dei seguenti corsi:“Economia dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio”; “Economia e management”; “Economia e tecnologia della società dell’informazione”; “Finanza”; “Mercato del lavoro, relazioni industriali, sistemi di
Welfare”; “Metodi statistici per l’analisi dei sistemi economici”; “Scienze
Economiche”;“Scienze economico-aziendali per l’amministrazione e la valutazione
delle aziende”; Studi europei”. Dall’anno accademico 2002-2003 sarà attivata la
prima annualità dei seguenti corsi di laurea specialistica:“Economia dell’ambiente,
dello sviluppo e del territorio”; “Economia e management”; “Finanza”; “Scienze
Economiche”;“Scienze economico-aziendali per l’amministrazione e la valutazione
delle aziende”.
La scelta culturale di fondo della Facoltà di Economia F. Caffè rimane ovviamente immutata:offrire una formazione moderna nelle discipline economiche, aziendalistiche, finanziarie, territoriali-ambientali, sostenuta da una forte base di insegnamenti comuni e tale da valorizzare, nell’ambito dei molteplici specifici percorsi di
studio offerti, le componenti storico-politiche, sociali,giuridiche e matematico-statistiche che supportano quelle discipline e ne qualificano le applicazioni.
L’interdisciplinarità, una forte e comune base formativa, livelli avanzati e moderni
di specializzazione sono i principi che hanno guidato e guidano la progettazione
della offerta didattica della facoltà.
Per quanto riguarda infine l’ordinamento quadriennale, nell’anno accademico
2002-2003 rimangono attivi il terzo e il quarto anno del vecchio ordinamento. Sono
aperte opzioni di passaggio dall’ordinamento quadriennale al primo, al secondo e
al terzo anno delle nuove lauree triennali. Gli studenti che non optano per il passaggio al nuovo ordinamento potranno conseguire la laurea quadriennale sulla
base della struttura dei corsi di studio quadriennali.

Corpo docente di ruolo
Professori ordinari
Roberto Aguiari
Giancarlo Corsetti
Lidia D’Alessio
Mariano D’Antonio
Fabrizio De Filippis
Giorgio Eminente
Guido Fabiani
Sebastiano Fadda
Pierangelo Garegnani
Paolo Leon
Flavia Lattanzi
Maria C. Lucchetti
Francesco Macioce
Giancarlo Martinengo
Julia Mortera
Carlo D. Mottura
Luciano Pieraccini
Maria Paola Potestio
Daniele Previati
Guido Rey
Liliana Rossi Carleo
Michele Sandulli
Silvia Terzi
Carlo M.Travaglini
Gaetano Troina
Professori associati
Filippo Battaglia
Alessandra Carleo
Marco Causi
Marisa Cenci
Roberto Ciccone
Gianpaolo M.Cogo
Carmela D’Apice
Umberto Di Giorgi
Andrea Iovane
Giancarlo Paolucci
Carlo Alberto Pratesi
Sabrina Pucci
M.Francesca Renzi
Paolo Valensise
Ricercatori
Simona Arduini
Fabio Bassan
Caterina Conigliani
Pasquale De Muro
Rita M.d’Errico
Andrea Gheno
Valentina Guizzi
Enrico S. Levrero
Francesco Manni
Egidio Marotta
Antonella Palumbo
Giovanni Scarano
Mario Tirelli
Attilio Trezzini
Paola Vicard

I corsi di laurea
La laurea triennale intende fornire una formazione culturale e professionale utile all’inserimento diretto nel
mercato del lavoro. Allo stesso tempo costituisce la base per l’eventuale prosecuzione degli studi con il biennio
della laurea specialistica e/o altri corsi di studio post-laurea (master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione).
Per questo titolo di studio la proposta formativa della Facoltà di Economia Federico Caffè si articola nei
seguenti due corsi di laurea,entrambi istituiti nell’ambito della classe delle lauree in Scienze Economiche:
Economia delle Imprese e dei Mercati;
Economia,Istituzioni e Finanza.
Ciascuno dei due corsi di laurea è articolato in differenti “curricula”a scelta dello studente, corrispondenti
ad altrettanti profili professionali ma comunque caratterizzati da una base comune di insegnamenti.Nell’ambito
di ciascun curriculum lo studente può inoltre orientare la propria preparazione scegliendo tra diversi percorsi
specialistici.
Per l’a.a.2002/2003 sono attivate tutte e tre le annualità di entrambi i corsi di laurea.
I crediti formativi
Ciascun corso di laurea triennale è organizzato secondo il sistema dei “crediti formativi universitari”(CFU).
Il credito rappresenta l’unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente di media diligenza per ogni atti vità formativa volta al conseguimento del titolo di studio universitario.
Un credito è considerato pari a 25 ore di lavoro, comprensive di:
lezioni,esercitazioni,seminari,attività di laboratorio, ecc.
studio individuale
La Facoltà di Economia“Federico Caffè” ha definito per ogni attività formativa un corrispondente numero di crediti.
In particolare, per quanto riguarda gli insegnamenti,ciascun di essi può dar luogo all’acquisizione di 6 o 9
crediti.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 180 crediti.
La frequenza alle lezioni è di norma obbligatoria.Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità alla frequenza di
uno o più corsi lo studente è tenuto a concordare con il docente le modalità per il conseguimento di una preparazione adeguata.
Lingue straniere, Informatica, Tirocinio
Ai fini del conseguimento della laurea triennale gli studenti devono superare due prove di idoneità in due
lingue dell'Unione Europea.
A tale fine gli studenti potranno usufruire dei corsi offerti dal Centro Linguistico dell’Ateneo Roma Tre.
Il conseguimento della laurea triennale richiede anche il superamento di una prova di idoneità in informatica. Per la preparazione a tale prova gli studenti potranno seguire gli appositi corsi e utilizzare il laboratorio di
informatica della Facoltà di Economia “Federico Caffè”.
Per quanto riguarda il tirocinio le attività relative saranno definite dalla Facoltà nel corso dell’anno accademico.
Organizzazione della didattica
Immatricolazioni
All’atto della domanda di immatricolazione lo studente deve indicare il corso di laurea prescelto.
Per accedere ai Corsi di Laurea della Facoltà di Economia Federico Caffè è richiesta una buona cultura generale ed una sufficiente attitudine al ragionamento logico-analitico. Gli studenti che intendono immatricolarsi
devono pertanto sostenere un test articolato in due aree:
capacità di comprensione di un testo;
capacità logico-matematiche.
Tali capacità saranno valutate separatamente, in modo da individuare eventuali carenze in una e/o nell’altra
area.La valutazione complessiva terrà conto anche del curriculum scolastico dello studente.
Agli studenti la cui prova sia risultata insufficiente in una o in entrambe le suddette aree, saranno attribuiti,
rispettivamente, uno o due debiti formativi. Questi studenti dovranno sottoporsi ad una seconda prova, che si
svolgerà entro 30 giorni dalla prima.L'esito positivo di questa seconda prova annulla i debiti formativi.
A coloro che mostrino ancora carenze in entrambi gli ambiti della prova, è fortemente sconsigliata l’iscrizione alla Facoltà.Gli studenti che non abbiano superato la seconda prova e desiderino comunque immatricolarsi,devono estinguere i propri debiti formativi entro il primo anno di corso, secondo le seguenti modalità:
l’estinzione del debito formativo nell'area delle capacità di comprensione di un testo richiede il superamento dell'esame di Macroeconomia;
l'estinzione del debito formativo nell'area delle capacità logico-matematiche richiede il superamento dell'esame di Matematica generale;

l’estinzione dei debiti formativi, ovvero il superamento dei suddetti esami,deve comunque avvenire prima
di poter sostenere la prova d’esame di qualsiasi altro insegnamento. Tuttavia lo studente con un solo debito
formativo può preliminarmente sostenere l’esame della materia su cui non ha maturato un debito
Esame di Laurea
La prova finale può assumere due forme:
1.un elaborato scritto in una o più materie in cui lo studente abbia superato l’esame,redatto sotto la guida di
un docente, e una discussione dell’elaborato avanti ad una commissione composta da almeno cinque membri
ed alla quale deve partecipare il docente che ha seguito la preparazione dell’elaborato. La votazione sarà
espressa in centodecimi, con conferimento della lode in caso di unanime valutazione dei membri della commissione. La prova conferisce un numero di CFU pari a 4.
2.un esame applicativo scritto, relativo ad un tema o analisi di caso attraverso l’applicazione di conoscenze
proprie di un’area disciplinare a scelta dello studente. All’atto della scelta è indicato allo studente un tutor, il
quale definirà la bibliografia da consultare per la preparazione dell’esame. La commissione di esame è composta di tre membri.La votazione dell’esame è espressa in centodecimi,con conferimento della lode in caso di
unanime valutazione dei membri della commissione. La prova conferisce un numero di CFU pari a 4.
Passaggi dall’uno all’altro Corso di laurea triennale della Facoltà
Per quanto riguarda le iscrizioni al secondo anno, i passaggi sono consentiti agli studenti i quali abbiano
acquisito almeno 27 crediti formativi nelle discipline del primo anno, di cui 18 in Macroeconomia e Matematica
generale.Per le iscrizioni al terzo anno, i passaggi degli studenti della Facoltà dall’uno all’altro dei due corsi di
studio richiedono l’avvenuta acquisizione di almeno 72 crediti formativi del nuovo corso di Laurea prescelto.
Passaggi ai Corsi di laurea triennali della Facoltà da altre Facoltà o Atenei
I trasferimenti a ciascuno dei due corsi di laurea della Facoltà,da altre Facoltà dell’Ateneo o da altri Atenei,
sono consentiti agli studenti che abbiano acquisito:
-per quanto riguarda l’iscrizione al secondo anno, almeno 36 crediti formativi negli insegnamenti del primo
anno elencati nell’Ordine degli Studi della Facoltà dell’a.a.2001-2002 e comuni ai due corsi di studio, tra i quali
18 crediti formativi in Macroeconomia e Matematica generale;
-per quanto riguarda l’iscrizione al terzo anno, almeno 72 crediti formativi negli insegnamenti del primo e
del secondo anno elencati nell’Ordine degli Studi della Facoltà dell’a.a.2001-2002,tra i quali 18 crediti formativi in Macroeconomia e Matematica generale.
Opzioni dai Corsi di laurea quadriennali della Facoltà ai Corsi triennali della Facoltà
Sono consentite le opzioni dai Corsi di laurea quadriennali della Facoltà ai nuovi Corsi di laurea triennali dal
2 settembre al 31 dicembre 2002.Le opzioni vanno presentate alla segreteria didattica della Facoltà.
L’opzione può essere esercitata per l’iscrizione al secondo o al terzo anno dei Corsi di laurea triennali.
Per quanto riguarda le opzioni per l’iscrizione al secondo anno, saranno accolte le opzioni di studenti che ,
all’atto della opzione, abbiano maturato almeno 36 crediti negli insegnamenti fondamentali.
Per quanto riguarda le opzioni per l’iscrizione al terzo anno, saranno accolte le opzioni di studenti che, all’atto della opzione, abbiano maturato almeno 72 crediti negli insegnamenti fondamentali.
Trasferimenti dai Corsi di laurea quadriennali della Facoltà ai Corsi quadriennali di altre Facoltà o
Ateneo
Non sono ammessi.
Trasferimenti ai Corsi di laurea triennali della Facoltà da Corsi quadriennali di altre Facoltà o Atenei
Per quanto riguarda la domanda di iscrizione al secondo anno di ciascuno dei due Corsi di laurea triennali,
è richiesta l’acquisizione, alla data della domanda di trasferimento, di almeno 72 crediti negli insegnamenti fondamentali dell’ordinamento quadriennale della Facoltà.
Per quanto riguarda la domanda di iscrizione al terzo anno di ciascuno dei due Corsi di laurea triennali, è
richiesta l’acquisizione, alla data della domanda di trasferimento, di almeno 100 crediti.
In ogni caso il trasferimento è subordinato al possesso di una preparazione adeguata al proseguimento degli
studi,alla cui verifica si provvede mediante apposita prova consistente in domande a risposta multipla relative
ali insegnamenti nei quali sono stati acquisiti i crediti richiesti.
In ogni caso, inoltre, il trasferimento è subordinato alla consegna della certificazione dell’avvenuto sostenimento degli esami alla segreteria didattica entro il 31 ottobre 2002. Il calendario della prova di verifica verrà
comunicato mediante affissione entro il 15 novembre 2002.

Tabella 1
Crediti attribuiti agli insegnamenti dei corsi di laurea quadriennali (Economia Aziendale e Economia e Commercio)
della Facoltà di Economia “Federico Caffè”

Tabella 2
Crediti attribuiti alle idoneità conseguite nell’ambito
dei corsi di laurea quadriennali (Economia Aziendale
e Economia e Commercio) della Facoltà
di Economia “Federico Caffè”

Insegnamenti

Idoneità

Crediti

Crediti per idoneità

Insegnamenti fondamentali (annuali)

12

Prima lingua straniera

6

Altri insegnamenti annuali

9

Seconda lingua straniera

6

Insegnamenti semestrali

5,5

Informatica

4

Tabella 3
Economia,Istituzioni e Finanza:
insegnamenti qualificanti per il conseguimento della laurea triennale nell’a.a.2002/2003
Curriculum
Economia

Curriculum
Economia del settore pubblico

Curriculum
Economia dell’Ambiente

Politica economica

Politica Economica

Politica economica

Storia del pensiero economico

Economia pubblica

Economia dell’ambiente

Economia politica corso avanzato A

Economia dello sviluppo

Politica economica agraria

Economia monetaria

Economia delle amministrazioni pubbliche Economia e gestione imprese

Economia internazionale

Programmazione e controllo
delle amministrazioni pubbliche

Statistica II

Economia pubblica

Diritto dell’Economia

Diritto dell’ambiente

Tabella 4
Economia Aziendale:
insegnamenti qualificanti per il conseguimento della laurea triennale nell’a.a.2002/2003
Curriculum
Amministrazione, controllo e contabilità aziendale

Curriculum
Economia e gestione delle imprese

Scienza delle finanze

Economia industriale

Organizzazione aziendale

Organizzazione aziendale

Ragioneria

Economia e gestione delle imprese

Revisione aziendale I

Marketing

Revisione aziendale II

Tecnologia dei cicli produttivi

Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche

Diritto Commerciale

Corso di laurea in Economia delle Imprese e dei Mercati
Il Corso di Laurea si propone di assicurare una preparazione complessivamente adeguata allo svolgimento
di attività professionali in ambito economico-aziendale;si prefigge, inoltre, di dotare gli studenti,mediante una
conoscenza di base aziendale, economica, giuridica e quantitativa, degli strumenti per interpretare in modo
corretto e consapevole la gestione dell’azienda nel suo complesso e l’articolazione delle sue diverse funzioni:
operative (tecnologiche, di assicurazione di beni, di marketing, contabilità e finanza) e di management (programmazione, controllo, organizzazione e leadership) è finalizzato, altresì, a fornire una significativa conoscenza dei differenti settori di operatività delle aziende pubbliche e private, a fine di lucro e nonprofit,imprese industriali e di servizi, bancarie e assicurative, ecc.
La formazione offerta dal Corso di Laurea consente di svolgere attività professionali in ambito economicoaziendale sia all’interno delle strutture aziendali (uffici di contabilità e bilancio; svolgimento di operazioni di
finanza;esercizio del controllo di gestione;amministrazione del personale e delle risorse umane;ecc.) che all’esterno delle stesse, mediante attività di consulenza (per la formazione dei conti annuali, la valutazione delle
performance d’impresa,la conduzione di operazioni di finanza straordinaria,ecc.) e di revisione dei bilanci.
Il Corso di Laurea in “Economia delle Imprese e dei Mercati”si articola in 4 curricula:
Amministrazione, controllo e contabilità aziendale;
Economia e gestione delle imprese;
Tecnica giuridica d’impresa;
Metodi quantitativi per l’impresa.
La ripartizione degli insegnamenti nel primo anno di corso e nel primo quadrimestre del secondo anno
risulta la medesima per i quattro differenti curricula.
A partire dal secondo quadrimestre del secondo anno di corso, allo studente è of ferta la possibilità di inserire nel piano di studi materie a sua scelta,tra le discipline curriculari suggerite per ciascun percorso.

Schema, comune ai 4 curricula, di ripartizione degli insegnamenti per anno di corso
Primo Anno:60 crediti

Terzo Anno:60 crediti

Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale

9 crediti
9 crediti
9 crediti

Economia industriale
o, in alternativa,solo per alcuni percorsi
Scienza delle finanze

Informatica
Diritto privato
Diritto pubblico

3 crediti
6 crediti
6 crediti

Discipline curriculari
crediti a scelta dello studente
Tirocinio

42 crediti
6 crediti
1 credito

Microeconomia
Statistica
Lingua straniera 1 - I parte

9 crediti
6 crediti
3 crediti

Laboratorio di sistemi di elaborazione
delle informazioni
Prova finale

1 credito
4 crediti

Secondo Anno:60 crediti
Matematica finanziaria
o,in alternativa, solo per alcuni curricula
Matematica per l’economia

6 crediti

Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda

6 crediti

Economia degli intermediari finanziar i
o, in alternativa
Organizzazione aziendale

6 crediti

Politica economica

9 crediti

Lingua straniera 1 - II parte

3 crediti

Diritto commerciale

6 crediti

Economia e gestione delle imprese

6 crediti

Disciplina curriculare

6 crediti

crediti a scelta

6 crediti

Lingua straniera 2

6 crediti

6 crediti
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curriculum 1
amministrazione, controllo e contabilità aziendale
Il curriculum è finalizzato ad affrontare,anche mediante l’organizzazione di incontri e seminari con esponenti e consulenti
del mondo imprenditoriale italiano,le principali problematiche di tipo tecnico-professionale connesse con la gestione delle
aziende; esso tratta,tra le altre,delle tematiche relative alla formazione dei bilanci,secondo la disciplina civilistica, i principi
contabili italiani e quelli internazionalmente riconosciuti; delle attività di revisione e controllo, interno ed esterno,dei conti
annuali delle imprese;dei fenomeni economici che conducono alla formazione dei gruppi;delle operazioni di concentrazione e di quelle di finanza straordinaria;delle metodologie di stima del capitale d’impresa in ipotesi di trasferimento del complesso aziendale.Sono altresì esplorati i temi della valutazione delle performance d’impresa (analisi di bilanci,analisi dei costi,
dei rendimenti,ecc.),nonché dei processi di programmazione e controllo nelle aziende,pubbliche e private.
Il curriculum è dotato di un elevato grado di interdisciplinarità;è articolato in un solo percorso,peraltro notevolmente flessibile,il quale lascia allo studente la possibilità di scegliere le discipline curriculari tra una serie di alternative e,dunque, di
plasmare la propria preparazione in funzione delle proprie attitudini ed aspirazioni professionali.
Lo studente in Economia delle imprese e dei mercati che scelga un curriculum in Amministrazione,controllo e contabilità
aziendale potrà svolgere una serie di attività direttamente connesse alla gestione delle aziende (private e pubbliche) quali,tra
le altre: la pianificazione delle funzioni aziendali e la predisposizione del budget,l’attivazione di sistemi di controllo (interno
ed esterno),la redazione di bilanci d’esercizio e consolidati,la gestione di risorse umane;avrà,inoltre,sviluppato conoscenze
sufficienti per operare nell’ambito delle valutazioni d’impresa (i.e.valutazione degli investimenti,di rami e di complessi aziendali) nonché per essere introdotto nelle attività di consulenza.
Primo Anno:60 crediti
Diritto privato
Diritto pubblico
Economia aziendale
Informatica
Macroeconomia
Matematica Generale
Microeconomia
Statistica
Lingua straniera 1 – I parte

IUS/01
IUS/09
SECS P/07
SECS
SECS
SECS
SECS

6 crediti
6 crediti
9 crediti
3 crediti
P/01 9 crediti
S/06 9 crediti
P/01 9 crediti
S/01 6 crediti
3 crediti

Secondo anno:60 crediti
Diritto commerciale
IUS /04
6 crediti
Economia degli intermediari finanziari,o in alternativa
SECS P/11
Organizzazione Aziendale
SECS P/10 6 crediti
Economia e gestione delle imprese
SECS P/08 6 crediti
Matematica finanziaria
SECS S/06 6 crediti
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
SECS P/07 6 crediti
Politica economica
SECS P/02 9 crediti
Disciplina curriculare (allegato 1)
6 crediti
Crediti a scelta
6 crediti
Lingua straniera 1 – II parte
3 crediti
Lingua straniera 2
6 crediti
Terzo anno:60 Crediti
Economia industriale o in alternativa SECS P/01
Scienza delle finanze
SECS P/03
Discipline curriculari
(allegato 2)
Discipline curriculari
(allegato 3)
Crediti a scelta dello studente
Discipline curriculari
(allegato 4)
Tirocinio
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni
Prova finale

6 crediti
18 crediti
12 crediti
6 crediti
12 crediti
1 credito
1 credito
4 crediti

Amministrazione, controllo e contabilità aziendale - ALLEGATI
ALLEGATO N. 1 (6 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico - disciplinari:SECS

P/13 Merceologia; SECS S/01 Statistica; SECS P/01 Economia
Politica;SECS P/06 Economia applicata
- Economia del lavoro
6 crediti
- Economia applicata
6 crediti
- Teoria dei campioni
6 crediti
- Tecnologia dei cicli produttivi
6 crediti
ALLEGATO N. 2 (18 crediti)
Discipline appartenenti al settore scientifico - disciplinare SECS
P/07 Economia aziendale
- Analisi e contabilità dei costi
6 crediti
- Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda:corso av
anzato
6 crediti
- Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
6 crediti
- Programmazione e controllo
6 crediti
- Ragioneria
6 crediti
- Revisione aziendale
6 crediti
ALLEGATO N. 3 (12 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico - diciplinari: SECS
P/08 Economia e gestione delle imprese; SECS P/09 Finanza
aziendale; SECS P/10 Organizzazione aziendale; SECS P/11
Economia degli intermediari finanziari
- Economia degli intermediari finanziari
6 crediti
- Economia del mercato mobiliare
6 crediti
- Finanza aziendale
6 crediti
- Marketing
6 crediti
- Organizzazione aziendale
6 crediti
-Web Economy
6 crediti
ALLEGATO N. 4 (12 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico - disciplinar i:
IUS/01Diritto pr ivato;IUS/04 Diritto commerciale;IUS/05 Diritto
dell’economia,IUS/07 Diritto del lavoro;IUS/10 Diritto amministrativo; IUS/12 Diritto Tributario; IUS/14 Diritto dell’Unione
Europea
- Diritto amministrativo
6 crediti
- Diritto Commerciale (II)
3 crediti
- Diritto dei mercati finanziar i
6 crediti
- Diritto del lavoro
6 crediti
- Diritto dell'Unione Europea
6 crediti
- Diritto fallimentare
6 crediti
- Diritto pr ivato (II)
3 crediti
- Diritto pr ivato dell'economia
6 crediti
- Diritto tributar i
6 crediti
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curriculum 2
economia e gestione delle imprese
Il curriculum di Economia e gestione delle imprese offre agli studenti del corso di laurea in Economia aziendale le basi teoriche ed applicative per un loro efficace inserimento nel management di aziende od organizzazioni senza scopo di lucro (pubbliche e private),in particolare quelle gestite con logica economico-aziendale.
Idealmente il corso può essere suddiviso in due parti:la prima – maggiormente interdisciplinare e in comune con altri curricula – prevede,insieme alle materie di base aziendali (organizzative,amministrative-contabili e gestionali) i corsi orientati a
fornire i fondamenti dell’economia e del diritto,nonché i principali strumenti matematico-statistici.
La seconda parte consente agli studenti di acquisire professionalità relativamente alle più importanti funzioni d’impresa
(finanza,marketing,personale e produzione),che verranno illustrate secondo un’ottica sistemica e tenendo conto dei processi che le riguardano.
Per favorire la corretta comprensione delle dinamiche aziendali,alcuni corsi verranno impostati utilizzando metodi didattici interattivi (project works,esercitazioni,discussione di casi aziendali e testimonianze di manager) e creando tutte le opportunità di stage per gli studenti.In quest’ottica,si cercherà di avviare a gestire tutti i possibili rapporti di collaborazione con le
aziende del territorio romano e laziale.
Rispetto al piano di studi,il curriculum è stato progettato in modo flessibile,per offrire degli studenti diverse possibilità di
scelta tra varie discipline curriculari, personalizzando il processo formativo anche sulla base delle proprie attitudini professionali.
Gli sbocchi occupazionali per il curriculum economia e gestione delle imprese sono tutte quelle attività di tipo manageriale e consulenziale,con particolare riferimento alle aree marketing,vendite,personale,produzione e acquisti.
Primo Anno:60 crediti
Diritto privato
Diritto pubblico
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Microeconomia
Statistica
Informatica
Lingua straniera 1-I parte

IUS/01
IUS/09
SECS P/07
SECS P/01
SECS S/06
SECS P/01
SECS S/01

6 crediti
6 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
3 crediti

Secondo anno:60 crediti
Diritto commerciale
IUS /04
Economia e gestione delle imprese
SECS P/08
Matematica finanziaria/Matematica per l’economia
SECS S/06
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda
SECS P/02
Organizzazione aziendale
SECS P/10
Politica economica
SECS P/02
Tecnologia dei cicli produttivi
SECS P/13
Crediti a scelta
Lingua straniera 1-II parte
Lingua straniera 2

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti

Terzo anno:60 Crediti
Analisi e contabilità dei costi
Economia industriale
Marketing
Finanza aziendale
Crediti a scelta dello studente
Discipline curriculari
Discipline curriculari
Tirocinio
Laboratorio di sistemi di elaborazione
delle informazioni
Prova finale

SECS P/07
SECS P/01
SECS P/08
SECS P/09

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
(allegato 5) 6 crediti
(allegato 6) 12 crediti
1 credito
1 credito
4 crediti

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE-ALLEGATI
ALLEGATO N.5 (6 crediti)
Discipline appartenenti al raggruppamento SECS P/07
Economia Aziendale;SECS P/09 Scienza delle finanze;SECS
P/08 Economia e gestione delle imprese;SECS P/11 Economia
degli intermediari finanziari

- Economia aziendale ambientale (Green Management)
- Economia degli intermediari finanziari
- Metodologie e Determinazioni
Quantitative d'azienda:corso avanzato
- Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
- Programmazione e controllo
- Ragioneria
- Revisione aziendale
- Scienza delle finanz e

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti

ALLEGATO N. 6 (12 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico - disciplinari:
SECS P/08 Economia e gestione delle imprese;SECS P/11
Economia degli intermediari finanziari;SECS P/10
Organizzazione aziendale;SECS P/13 Scienze merceologiche;
SECS S/01 Statistica
- Analisi di mercato
6 crediti
- Economia agraria
6 crediti
- Economia ambientale II
6 crediti
- Economia del mercato mobiliare
6 crediti
- Probabilità e inferenza statistica
6 crediti
- Sociologia dell’organizzazione e gestione risorse umane
6 crediti
- Storia Economica
6 crediti
- Teoria dei campioni
6 crediti
- Teoria delle decisioni
6 crediti
- Teoria e tecnica della qualità
6 crediti
-Web Economy
6 crediti
ALLEGATO N. 4 (6 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico - disciplinari:
SECS IUS/01 Diritto pr ivato;IUS/04 Diritto commerciale;IUS/05
Diritto dell’economia;IUS/07 Diritto del lavoro;IUS/10 Diritto
amministrativo;IUS/12 Diritto tributario;IUS/14 Diritto
dell’Unione Europea
- Diritto amministrativo
- Diritto commerciale (II)
- Diritto dei consumi
- Diritto dei mercati finanziari
- Diritto del lavoro
- Diritto dell'Unione Europea
- Diritto fallimentare
- Diritto pr ivato (II)
- Diritto pr ivato dell'economia
- Diritto tributario

6 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti

* T ali ultime due materie attribuiscono 3 crediti ciascuna.
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curriculum 3
tecnica giuridica d’impresa
Il curriculum di Tecnica giuridica d’impresa intende formare una professionalità nella quale alle competenze di
carattere economico-aziendale si aggiungono specifiche competenze giuridiche idonee per programmare ed attuare
gli adempimenti di carattere giuridico collegati all’esercizio di attività economiche,nonché per consentire una prima
interpretazione della normativa primaria e secondaria relativa all’attività svolta.
In questa ottica vengono proposti due percorsi, uno ad indirizzo privatistico e l’altro ad indirizzo pubblicistico.
Il percorso privatistico consente l’acquisizione degli strumenti utili per poter predisporre gli adempimenti giuridici, verificare il rispetto della normativa di carattere generale relativa all’attività d’impresa, nonché monitorare la normativa comunitaria, sia con riferimento alla disciplina nazionale, che con riferimento alla fruizione della normativa
comunitaria di diretta applicazione (ad esempio:finanziamenti,programmi di sviluppo, ecc.).
Il profilo pubblicistico tende a concretizzare una formazione giuridica di base per l’esperto economico che opera
nella pubblica amministrazione (Stato,enti pubblici territoriali e istituzionali, Autorità autonome) fornendogli gli strumenti per una consapevole lettura della normativa che regola il settore in cui opera e quindi per una coerente sua
applicazione.
Il curriculum si articola in due differenti PROFILI:profilo privatistico, profilo pubblicistico.
Percorso a) Profilo privatistico
Primo Anno:60 crediti
Diritto privato
Diritto pubblico
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica Generale
Microeconomia
Statistica
Informatica
Lingua straniera 1-I parte

IUS/01
IUS/09
SECS P/07
SECS P/01
SECS S/06
SECS P/01
SECS S/01

TECNICA GIURIDICA DI IMPRESA
6 crediti
6 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
3 crediti

Secondo anno:60 crediti
Diritto commerciale
Diritto Commerciale
Diritto privato
Economia e gestione delle imprese
Matematica finanziaria
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda
Organizzazione aziendale
Politica economica
Crediti a scelta
Lingua straniera 1-II parte
Lingua straniera 2

IUS /04
IUS/04
IUS/01
SECS P/08
SECS S/06

6 crediti
3 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti

SECS P/07
SECS P/10
SECS P/02

6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti

Terzo anno:60 Crediti
Diritto tributario
IUS/10
6 crediti
Economia industriale
SECS P/01
6 crediti
Ragioneria
SECS P/07
6 crediti
Crediti a scelta dello studente
6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 11) 6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 12) 12 crediti
Discipline curriculari
(allegato 13) 12 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni 1 credito
Prova finale
4 crediti

* Lo studente deve scegliere almeno 6 crediti fra:Diritto del lavoro,Diritto fallimentare.

Profilo privatistico - ALLEGATI
ALLEGATO N.11 (6 crediti)
Discipline appartenenti al settore scientifico-disciplinare SECS P/07
Economia aziendale
- Analisi e contabilità dei costi
- Economia aziendale ambientale (Green Management)
- Metodologie e determinazioni
quantitative d'azienda:corso avanzato
- Programmazione e controllo
- Revisione aziendale

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti

ALLEGATO N.12 (12 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico-disciplinari :IUS/07
Diritto del lavoro;IUS/04 Diritto commerciale; IUS/05 Diritto dell’economia; IUS/01 Diritto privato; IUS/14 Diritto comunitario
- Diritto dei consumi
- Diritto dei mercati finanziari
- Diritto del lavoro
- Diritto dell'Unione Europea
- Diritto fallimentare
- Diritto privato dell'Economia

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti

ALLEGATO N.13 (12 crediti)
Discipline appartenenti ai raggruppamenti: SECS P/08 Economia e
gestione delle imprese; SECS P/11 Economia degli intermediari
finanziari; SECS P/10 Organizzazione aziendale;SECS P/13 Scienze
Merceologiche; SECS P/13 Storia economica
- Economia agraria
- Economia ambientale II
- Economia degli intermediari finanziari
- Economia del mercato mobiliare
- Marketing
- Sociologia dell’organizzazione e gestione risorse umane
- Storia economica (dell’impresa)
- Tecnologia dei cicli produttivi
- Teoria e tecnica della qualità
- Web economy

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
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Percorso b) Profilo pubblicistico
Primo Anno:60 crediti
Diritto privato
Diritto pubblico
Economia aziendale
Informatica
Macroeconomia
Matematica Generale
Microeconomia
Statistica
Lingua straniera 1-I parte

IUS/01
IUS/09
SECS P/07
SECS P/01
SECS S/06
SECS P/01
SECS S/01

TECNICA GIURIDICA DI IMPRESA
Profilo pubblicistico - ALLEGATI
6 crediti
6 crediti
9 crediti
3 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti

Secondo anno:60 crediti
Diritto commerciale
IUS /04
6 crediti
Economia degli intermediari finanziari o in alternativa
SECS P/11
Organizzazione aziendale
SECS P/10 6 crediti
Economia e gestione delle imprese
SECS P/08 6 crediti
Matematica finanziaria
SECS S/06 6 crediti
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda
SECS P/07 6 crediti
Politica economica
SECS P/02 9 crediti
Scienza delle finanze
SECS P/03 6 crediti
Crediti a scelta
6 crediti
Lingua straniera 1-II parte
3 crediti
Lingua straniera 2
6 crediti
Terzo anno:60 Crediti
Diritto amministrativo o in alternativa IUS/10
Dir. Pubblico dell’economia
IUS/05
6 crediti
Diritto tributario
IUS/12
6 crediti
Economia del mercato mobiliare
SECS P/11 6 crediti
Ragioneria
SECS P/07 6 crediti
Crediti a scelta dello studente
6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 11) 6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 14) 12 crediti
Discipline curriculari
(allegato 15) 6 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni 1 credito
Prova finale
4 crediti

ALLEGATO N. 11 (6 crediti)
Discipline appartenenti al settore scientifico-disciplinare SECS
P/07 Economia Aziendale
- Analisi e contabilità dei costi
6 crediti
- Economia aziendale ambientale (Green Management) 6 crediti
- Metodologie e determinazioni
quantitative d'azienda:corso avanzato
6 crediti
- Programmazione e controllo delle aziende pubbliche 6 crediti
- Programmazione e controllo
6 crediti
- Revisione aziendale
6 crediti
ALLEGATO N. 14 (12 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico-disciplinari :IUS/01 Diritto
privato;IUS/04 Diritto commerciale;IUS/05 Diritto dell’economia;
IUS/07 Diritto del lavoro;IUS/10 Diritto amministrativo; IUS/13 Diritto
Internazionale;IUS/14 Diritto dell’Unione Europea
- Diritto amministrativo
6 crediti
- Diritto del la voro
6 crediti
- Diritto dell’ambiente
6 crediti
- Diritto dell'Unione Europea
6 crediti
- Diritto fallimentare
6 crediti
- Diritto internazionale dell’economia
6 crediti
- Diritto pubblico dell’economia
6 crediti
ALLEGATO N. 15 (6 crediti)
Discipline appartenenti ai raggruppamenti:SECS P/08
Economia e gestione delle imprese;SECS P/11 Economia degli
intermediari finanziari;SECS P/10 Organizzazione aziendale;
SECS P/13 Scienze Merceologiche
- Economia pubblica
6 crediti
- Storia economica
6 crediti
-We b economy
6 crediti
- Marketing
6 crediti
- Economia ambientale II
6 crediti
- Economia degli intermediari finanziari
6 crediti
- Organizzazione aziendale
6 crediti
- Sociologia dell’organizzazione e gestione risorse umane 6 crediti
- Tecnologia dei cicli produttivi
6 crediti
- Teoria e tecnica della qualità
6 crediti

curriculum 4
metodi quantitativi per l’impresa
Il curriculum di Metodi quantitativi per l’impresa ha come obiettivo la formazione di figure professionali in
grado di utilizzare strumenti logico-concettuali e metodologici per lo studio di comportamenti economici sia a
livello macro che a livello micro; per effettuare rilevazioni ed analisi necessarie nella gestione delle imprese;
per impostare l'analisi dei dati necessari alla costruzione di modelli atti a spiegare i fenomeni oggetto di studio,
individuare e valutare l'importanza delle variabili o dei fattori rilevanti, simulare i comportamenti ed offrire
soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio ad esse associate.
In particolare, oltre agli indispensabili strumenti matematici,il curriculum si propone di fornire alcune delle
tecniche per la classificazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi, per la costruzione di
indicatori e modelli,per la misura,la rappresentazione e la previsione di fenomeni socio - economici,per il controllo di qualità, per le ricerche di mercato, nonché approfondimenti nei possibili campi di applicazione.
Il curriculum si caratterizza per il suo approccio interdisciplinare e si articola in diversi percorsi formativi, a
scelta dello studente, che individuano profili specifici riguardanti i seguenti campi di analisi e di competenza:
- profilo quantitativo – statistico;
- profilo quantitativo – gestionale.
Le figure professionali corrispondenti ai diversi percorsi specifici sono state disegnate per soddisfare sia le
esigenze delle amministrazioni pubbliche, sia le necessità delle imprese private. In particolare gli sbocchi professionali potranno essere gli uffici statistici di imprese medio - grandi per l’analisi e la gestione aziendale delle
risorse umane, della produzione, della qualità,delle ricerche di mercato;società di ricerca,organizzazioni pubbliche e private (aziende, banche, enti locali).
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Percorso a) - Quantitativo-statistico
Primo Anno:60 crediti
Diritto privato
Diritto pubblico
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Microeconomia
Statistica
Informatica
Lingua straniera 1-I parte

IUS/01
IUS/09
SECS P/07
SECS P/01
SECS S/06
SECS P/01
SECS S/01

6 crediti
6 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
3 crediti

Secondo anno:60 crediti
Diritto commerciale
IUS /04
Econ.degli interm.Finanziari o in alternativa SECS P/11
Organizzazione aziendale
SECS P/10
Economia e gestione delle imprese
SECS P/08
Matematica per l’economia
SECS S/06
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda
SECS P07
Politica economica
SECS P/02
Probabilità ed inferenza statistica
SECS S/01
Crediti a scelta
Lingua straniera 1-II parte
Lingua straniera 2

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti

Terzo anno:60 Crediti
Economia industriale o in alternativa SECS P01
Scienza delle finanze
SECS P/03
6 crediti
Crediti a scelta dello studente
6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 11) 6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 16)18 crediti
Discipline curriculari
(allegato 17)18 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni 1 credito
Prova finale
4 crediti

METODI QUANTITATIVI PER L'IMPRESA
Profilo quantitativo-statistico - ALLEGATI
ALLEGATO N. 11 (6 crediti)
Discipline appartenenti al raggruppamento SECS P/07
Economia Aziendale
- Analisi e contabilità dei costi
6 crediti
- Economia Aziendale - Ambientale (Green Management) 6 crediti
- Metodologie e determinazioni
quantitative d'azienda:corso avanzato
6 crediti
- Programmazione e controllo
6 crediti
- Programmazione e Controllo nelle amministrazioni pubbliche
6 crediti
- Ragioneria
6 crediti
- Revisione aziendale
6 crediti
ALLEGATO N. 16 (18 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico-disciplinari :SECS P/08 Economia e
gestione delle imprese;SECS P/11 Economia degli intermediari finanziari;SECS
P/10 Organizzazione aziendale;SECS P/13 Scienze Merceologiche
- Analisi di mercato
6 crediti
- Distribuzione commerciale
6 crediti
- Economia degli intermediari finanziari
6 crediti
- Economia del mercato mobiliare
6 crediti
- Finanza Aziendale
6 crediti
- Marketing
6 crediti
- Organizzazione aziendale
6 crediti
- Sociologia dell’organizzazione e gestione risorse umane 6 crediti
- Teoria e tecnica della qualità
6 crediti
-Web economy
6 crediti
ALLEGATO N. 17 (18 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico-disciplinari:SECS P/05
Econometria;SECS P/01 Economia politica;SECS S/01 Statistica
- Econometria
6 crediti
- Laboratorio informatico interdisciplinare
6 crediti
- Metodi matematici per la gestione delle aziende
6 crediti
- Statistica 2 (complementi)
3 crediti
- Statistica computazionale
3 o 6 crediti
- Statistica economica
6 crediti
- Statistica multivariata
6 crediti
- Teoria dei campioni
6 crediti

Percorso b) - Quantitativo-gestionale
Primo Anno:60 crediti
Diritto privato
Diritto pubblico
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica Generale
Microeconomia
Statistica
Informatica
Lingua straniera 1-I parte

IUS/01
IUS/09
SECS P/07
SECS P/01
SECS S/06
SECS P/01
SECS S/01

6 crediti
6 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
3 crediti

Secondo anno:60 crediti
Diritto commerciale
IUS /04
6 crediti
Economia e gestione delle imprese
SECS P/08 6 crediti
Matematica per l’economia
SECS S/06 6 crediti
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
SECS P/07 6 crediti
Organizzazione aziendale
SECS P/10 6 crediti
Politica economica
SECS P/02 9 crediti
Probabilità e inferenza statistica
SECS S/01 6 crediti
Crediti a scelta
6 crediti
Lingua straniera 1-II parte
3 crediti
Lingua straniera 2
6 crediti
Terzo anno:60 Crediti
Economia industriale
SECS P/01
Laboratorio informatico interdisciplinare
Metodi matematici per la gestione delle aziende

6 crediti
6 crediti
6 crediti

Teoria delle decisioni
6 crediti
Crediti a scelta dello studente
6 crediti
Discipline curriculari
(allegato 18)18 crediti
Discipline curriculari
(allegato 19) 6 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni 1 credito
Prova finale
4 crediti
METODI QUANTITATIVI DI IMPRESA
Profilo quantitativo gestionale - ALLEGATI
ALLEGATO 18 (18 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico – disciplinari:
SECS P/13 Scienze merceologiche, IUS/01 Diritto pr ivato, SECS
P/07 Economia aziendale, SECS P/08 Economia e gestione
delle imprese
Diritto dei consumi
6 crediti
Economia ambientale 2
6 crediti
Economia aziendale - ambientale (Green Management) 6 crediti
Economia dell’innovazione
6 crediti
Tecnologia dei cicli produttivi
6 crediti
Teoria e Tecnica della qualità
6 crediti
ALLEGATO 19 (6 crediti)
Discipline appartenenti ai settori scientifico – disciplinari:
SECS P/08 Economia e gestione delle imprese, SECS P/07
Economia aziendale, SECS P/10 Organizzazione aziendale
Distribuzione commerciale
6 crediti
Marketing
6 crediti
Sociologia dell’organizzazione e gestione risorse umane 6 crediti

Propedeuticità - Nuovo Ordinamento
N.B.Gli esami che non compaiono nell’elenco di sinistra possono essere sostenuti senza alcun vincolo di propedeuticità
Per potere sostenere l’esame di...
Analisi e contabilità dei costi
Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto dei consumi
Diritto del lavoro
Diritto dell’ambiente
Diritto dell’Unione Europea
Diritto del mercato finanziario
Diritto fallimentare
Diritto internazionale dell’economia
Diritto privato dell’economia
Diritto pubblico dell’economia
Diritto tributario
Econometria
Economia agraria
Economia applicata
Economia aziendale - Green Management
Economia degli intermediari finanziari
Economia dei beni e delle attività culturali
Economia dei paesi in via di sviluppo
Economia del lavoro
Economia dell’ambiente I
Economia dell’ambiente II
Economia delle aziende di credito
Economia delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Economia dello sviluppo
Economia del mercato mobiliare
Economia del territorio
Economia e gestione delle imprese
Economia industriale
Economia internazionale
Economia monetaria
Economia monetaria II
Economia politica (corso avanzato A)
Economia politica (corso avanzato B)
Economia pubblica
Economia urbana
Finanza aziendale
Fondamenti di Economia politica e Politica economica
Geografia economica
Macroeconomia avanzata
Marketing
Matematica finanziaria
Matematica per l’economia
Metodi statistici di valutazione delle politiche
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Microeconomia avanzata
Modelli matematici dei mercati finanziari
Organizzazione aziendale
Politica economica
Politica economica agraria
Politica economica agraria comparata
Probabilità e inferenza statistica
Programmazione e controllo delle Amministrazioni.Pubbliche
Ragioneria
Revisione aziendale
Scienza delle finanze
Statistica multivariata
Statistica Avanzata
Statistica economica
Storia economica dell’Europa
Strategia d’impresa
Sviluppo delle economie agricole
Teoria dei campioni

Occorre avere superato:
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni.quantitative d’azienda
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto Pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto Pubblico
Istituzioni Diritto privato,Istituzioni Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni Diritto pubblico,Istituzioni Diritto privato
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico,Diritto commerciale
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni Diritto privato,Istituzioni Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Macroeconomia,Microeconomia,Matematica generale,Probabilità e inferenza statistica
Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Econ.aziend.,Metodologie e determinazioni.quantitative d’azienda,Matematica ifnanziaria
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Microeconomia
Microeconomia
Economia degli intermediari ifnanziari
Economia aziendale
Macroeconomia
Economia degli intermediari ifnanziari
Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni.quantitative d’azienda
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Ec.azi.,Metod. e determinazioni quantitative d’azienda,Economia e gestione delle imprese
Microeconomia,Macroeconomia e Politica economica I
Macroeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Economia e gestione delle imprese
Matematica generale
Matematica generale
Statistica
Economia aziendale
Macroeconomia,Microeconomia
Matematica finanziaria
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Statistica
Economia aziendale
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Macroeconomia,Microeconomia
Statistica
Statistica,Probabilità e inferenza statistica
Statistica
Storia economica
Economia e gestione delle imprese,Marketing
Macroeconomia,Microeconomia

Corso di laurea in Economia, Istituzioni e Finanza
Gli obiettivi formativi qualificanti il corso di studio sono:
• offrire una struttura flessibile e fortemente interdisciplinare, diretta alla formazione della molteplicità di
figure di economista richieste dai moderni sistemi economici;
• trasmettere agli studenti conoscenze critiche sul funzionamento dei sistemi economici contemporanei,
sugli esiti a cui essi pervengono sotto il profilo del benessere collettivo e dei livelli di occupazione, con particolare riguardo agli interventi delle autorità di politica economica e con espliciti riferimenti al caso dell’Italia;
• analizzare i temi dell’innovazione finanziaria e della finanza d’impresa,in riferimento ai problemi di governo delle imprese e dell’azione sul mercato dei capitali,anche attivando collaborazioni con imprese e intermediari;
• dotare gli studenti degli strumenti di analisi economica e statistica per la lettura e la elaborazione delle
informazioni quantitative disponibili;
• introdurre gli studenti, sulla base di un approccio ampiamente interdisciplinare, alle problematiche
ambientali e all’analisi dell’economia e delle politiche settoriali,territoriali e di sviluppo.
Gli ambiti professionali tipici che si possono offrire al laureato del corso di studio sono:
• l’impiego in attività di ricerca di base nel campo delle discipline economico-sociali,sia nell’ambito di istituzioni pubbliche e formative sia nell’ambito del settore privato;
• l’impiego nel settore pubblico e privato nelle funzioni di analista economico;
• la valutazione dei flussi finanziari d’impresa, del controllo dei rischi e della gestione, della regolamentazione finanziaria e della vigilanza bancaria e assicurativa;la valutazione dei contratti finanziari e assicurativi,l’analisi 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;
• professionalità economiche, amministrative e gestionali all’interno del settore pubblico e delle istituzioni
internazionali, nonché all’interno dei molteplici canali di interrelazione tra settore pr ivato e istituzioni pubbliche.
Il corso di laurea in “Economia,Istituzioni e Finanza”si articola in 5 curricula:
1.analista economico;
2.economia;
3.economia del settore pubblico;
4.economia dell’ambiente;
5.istituzioni e mercati finanziari.

curriculum 1
analista economico
Alla base del curriculum di analista economico c'è la considerazione che il mercato del lavoro per le professioni economiche si è diversificato, nel corso del tempo, rispetto alla dicotomia fra libere professioni tradizionali ed economisti di carattere generale. Si sono aperti spazi sia nel settore pubblico (soprattutto a livello
locale) che in quello privato per professionalità economiche di tipo applicativo con capacità di:
- acquisire ed elaborare informazioni statistiche e quantitative;
- costruire quadri di riferimento progettuali a livello di settore e di territorio;
- fornire elementi per la valutazione di progetti e di programmi di spesa in settori pubblici o “misti”;
- valutare le tendenze della domanda.
Il curriculum si caratterizza con quattro opzioni formative:
- l’innesto,su una preparazione economico-generale di base,di un orientamento verso l’economia applicata;
- la presenza di una solida area di materie strumentali nel campo statistico;
- la presenza delle attività formative di base necessarie per l’accesso agli ordini delle professioni economiche tradizionali;
- l’obbligatorietà della frequenza di un Laboratorio di economia applicata,propedeutico alla prova finale.
Il Laboratorio di economia applicata ha forte valenza applicativa ed interdisciplinare. L'interdisciplinarietà
dovrebbe riguardare materie economiche, statistiche e matematiche. Il laboratorio proporrà ogni anno un corso
di natura monografica su temi (variabili di anno in anno) che possano essere analizzati simultaneamente dai
punti di vista di diverse discipline. Obiettivo del corso dovrebbe essere quello di integrare i diversi approcci,
mediante seminari e dibattiti tra docenti di aree diverse in modo da fornire allo studente il supporto didattico
per sviluppare una tesina. La prova d'esame dovrebbe consistere in un elaborato scritto.
In generale, l'attività presso il Laboratorio di economia applicata potrebbe far parte delle “attività a scelta
libera dello studente”.L'incarico di un corso di laboratorio potrebbe essere dato ad un gruppo di docenti i quali,
di anno in anno,decidano su quale tema (temi) lavorare e quali di loro saranno impegnati in prima persona.
Nell'ambito del curriculum “Analista economico” l'attività presso il Laboratorio fornirà allo studente il supporto didattico per il lavoro applicato (tesina), che in questo percorso sarebbe, invece, obbligatorio, e per il
quale si sono previsti 9 crediti. A seconda dell’entità del lavoro, inoltre, l'attività di Laboratorio potrebbe fornire un numero di crediti maggiore coprendone alcuni di quelli liberi.
Il curriculum si articola in 7 diversi percorsi:
a) analista internazionale;
b) analista dei progetti di sviluppo economico;
c) analista delle politiche pubbliche;

d) analista del mercato del lavoro;
e) analista di settore
f) analista territoriale;
g) analista commerciale.
I sopra elencati percorsi,pur avendo una base comune, sono tra loro dif ferenziati in funzione delle diverse
discipline curriculari.Lo studente deve, in ogni caso, considerare che:
- la base comune presenta una serie di “opzioni”tra discipline diverse;
- talune materie curriculari sono obbligatorie, in quanto caratterizzanti i singoli percorsi;
- altre discipline curriculari possono essere scelte liberamente dagli studenti, tra una serie di materie predeterminate.
È chiaro che se una materia curriculare, ritenuta obbligatoria in un determinato percorso, è prescelta dallo
studente tra le discipline “opzionali” della base comune, lo studente ha la disponibilità di un maggior numero
di crediti per le discipline curriculari “libere” (esempio: lo studente sceglie, tra le “opzioni”della base comune, Matematica per l’economia;poiché tale disciplina - che attribuisce 6 crediti - è anche una materia curriculare obbligatoria nel percorso di “Analista internazionale”, lo studente che segue il percorso in parola ha a
disposizione 6 crediti aggiuntivi per le discipline curriculari “libere”).
I Anno:60 crediti
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Idoneità informatica
Diritto privato
Diritto pubblico
Microeconomia
Statistica
Lingua 1 prima parte

9 crediti
9 crediti
9 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
II Anno:60 crediti

Matematica finanziaria/Matematica per l'economia 6 crediti
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda6 crediti
Economia e gest.imprese /Economia degli
intermediari finanziari
6 crediti
Politica economica
9 crediti

Economia politica corso intermedio
Scienza delle finanze o Storia economica
Discipline quantitative (vedi allegato 1)
Discipline curriculari (vedi allegato 2)
Lingua 1 seconda parte
Lingua 2 prima parte

6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
3 crediti

III Anno:60 crediti
Diritto commerciale
Organizzazione aziendale
Discipline curriculari (vedi allegato 2)
Crediti a scelta studente
Laboratorio di economia applicata
Crediti a scelta studente
tirocinio
Lingua 2 seconda parte
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni
Prova finale

6 crediti
6 crediti
18 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
1 credito
3 crediti
1 crediti
4 crediti

Allegato al curriculum di analista economico
Discipline quantitative allegato 1
9 crediti a scelta tra:
Statistica II - Probabilità e inferenza statistica (9)
Statistica II - Statistica II - Statistica multivariata (91) Statistica
economica (6) + Statistica computazionale I modulo (3)
Discipline curriculari allegato 2
Discipline specialistiche e relativi percorsi di “profilo professiona le”(24 crediti a scelta)
NB:Le discipline obbligatorie di ciascun percorso sono indicate in
corsivo.
Analista internazionale
Economia internazionale,Matematica per l’economia (6),Statistica
II - Probabilità e inferenza statistica (9), Econometria (6), Economia
monetaria, Economia dello sviluppo,Economia dei paesi in via di
sviluppo, Politica economica agraria, Politica economica agraria
comparata, Sviluppo delle economie agricole, Economia degli
intermediari finanziari,Diritto internazionale, Diritto internazionale
dell’economia.
Analista dei progetti di sviluppo economico
Economia dello sviluppo,Economia dei paesi in via di sviluppo,
Economia agraria, Sviluppo delle economie agricole, Economia
internazionale, Economia applicata, Economia pubblica, Diritto
internazionale, Diritto internazionale dell’economia, Storia economica, Statistica economica,Statistica computazionale.
Analista delle politiche pubbliche
Economia pubblica, Scienza delle finanze,Economia industriale,
Economia dell’ambiente, Economia monetaria, Macroeconomia
avanzata, Economia applicata, Economia urbana, Economia del
lavoro, Economia dello sviluppo, Politica economica agraria,
Economia dei beni e delle attività culturali, Economia delle aziende
(1) I 9 crediti di Statistica II - Statistica multivariata comprendono 3 crediti di
statistica computazione III modulo.

e delle amministrazioni pubbliche, Programmazione e controllo
delle amministrazioni pubbliche, Diritto pubblico dell’economia,
Metodi statistici di valutazione delle politiche,Statistica economica,
Statistica computazionale.
Analista del mercato del lavoro
Economia del lavoro,Economia applicata,Economia industriale,
Economia del territorio, Organizzazione aziendale, Diritto del lavoro, Diritto privato dell’economia, Diritto pubblico dell’economia,
Statistica II - Statistica multivariata, Statistica II - Probabilità e inferenza statistica,Econometria,Statistica economica,Statistica computazionale.
Analista di settore
Economia industriale, Economia applicata, Economia agraria,
Economia internazionale,Economia dei beni e delle attività culturali, Economia degli intermediari finanziari, Economia e gestione
delle imprese, Finanza aziendale, Revisione aziendale
Organizzazione aziendale,Analisi e contabilità dei costi,Ragioneria,
Marketing, Diritto privato dell’economia, Diritto fallimentare,
Statistica II - Statistica multivariata, Statistica II - Probabilità e inferenza statistica, Econometria,Statistica economica,Statistica computazionale.
Analista territoriale
Economia applicata, Economia del territorio,Economia urbana,
Economia industriale, Economia del lavoro, Economia agraria,
Economia dei beni e delle attività culturali, Economia dello sviluppo, Economia pubblica, Economia dell’ambiente, Statistica II Statistica multivariata, Statistica II - Probabilità e inferenza statistica,
Econometria, Statistica computazionale,Analisi della città e del territorio.
Analista commerciale
Diritto tributario, Scienza delle finanze, Economia industriale,
Finanza aziendale,Analisi e contabilità dei costi, Revisione aziendale, Ragioneria,Organizzazione aziendale, Diritto fallimentare.

Corso di laurea in Economia Istituzioni e Finanza

curriculum 2
economia
Il curriculum in Economia mira ad offrire una preparazione solida ma flessibile nel campo della teoria economica e delle sue applicazioni,in grado di fornire quella capacità di analisi dei processi economici che costituisce una qualificazione professionale di crescente importanza in vari settori di attività.
Alla preparazione interdisciplinare comune agli altri curricula del corso di laurea il curriculum in Economia
unisce un primo livello di specializzazione nelle discipline economiche. La preparazione che più specificamente questo curriculum offre è anzitutto orientata al necessario approfondimento teorico degli aspetti di base del
funzionamento di un sistema economico – quali, ad es., quelli relativi alla determinazione dei livelli di produzione e occupazione, alla distribuzione del reddito tra le diverse categorie di soggetti,alla capacità del sistema
di “autoregolarsi” e ai limiti di tale capacità. A questa preparazione di base si affianca la scelta da parte dello
studente di uno dei seguenti quattro percorsi formativi:
a) economia internazionale e monetaria;
b) scelte pubbliche;
c) economia e politica del lavoro;
d) teoria e storia dello sviluppo economico;
I percorsi ora elencati si propongono di far acquisire allo studente competenze di natura più specifica nei
rispettivi ambiti tematici. Questo stadio maggiormente specialistico della formazione, che in relazione alle
opzioni offerte allo studente in ciascun percorso può in parte assumere un carattere interdisciplinare, si indi rizza allo studio sia teorico che applicativo di problematiche centrali dei moderni sistemi economici.Gli effetti
e le implicazioni dei crescenti volumi di scambi reali e finanziari tra paesi,le interrelazioni tra attività del settore pubblico e variabili economiche, i fenomeni e le politiche più specificamente inerenti al mercato del lavoro
e al problema della disoccupazione, le potenzialità e i limiti entro cui si pone la questione dello sviluppo dei
paesi economicamente meno avanzati, sono esempi dei temi trattati, rispettivamente, nei quattro percorsi formativi del curriculum in Economia.
Le competenze acquisite con questo curriculum formano una figura professionale in grado di svolgere compiti sia di ricerca e documentazione che di consulenza nel campo dei processi economici. Tali competenze
saranno utilmente spendibili presso enti e istituzioni come Banca d’Italia, istituti di credito, ISTAT, pubbliche
amministrazioni, istituti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni internazionali, associazioni di categoria,
ecc.,ma anche presso soggetti che, come le grandi e medie imprese, utilizzano l’analisi,l’informazione e la previsione economica nel processo di definizioni delle proprie decisioni operative.La preparazione offerta dal curriculum in Economia appare inoltre necessaria nell’attività di diffusione dell’informazione economica, la quale,
grazie allo sviluppo delle comunicazioni telematiche, tende in misura crescente ad utilizzare canali aggiuntivi
rispetto ai tradizionali mezzi di informazione, e più di questi aperti all’impiego di forze giovani.
Il forte contenuto logico-deduttivo proprio dell’analisi economica conferisce inoltre a questo curriculum un
elevato valore formativo, accentuato dall’orientamento critico e ricostruttivo nei riguardi della teoria economica che lo contraddistingue da analoghi curricula o indirizzi di altre Università.
I Anno:60 crediti
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Id informatica
Diritto privato
Diritto pubblico
Microeconomia
Statistica
Lingua 1 prima parte

9 crediti
9 crediti
9 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti

Economia degli intermediari finanziari o in alternativa
Organizzazione aziendale
6 crediti
Crediti a scelta studente
6 crediti
Discipline curriculari di cui all’allegato 2
21 crediti
Diritto commerciale
6 crediti
Crediti a scelta studente
6 crediti
Lingua 2 seconda parte
3 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione
delle informazioni
1 credito
Prova
4 crediti

II Anno:60 crediti
Matematica per l’economia
Metodologie e determinazioni
quantititative d’azienda
Politica economica
Crediti a scelta studente
Discipline curriculari di cui all’allegato 1
Lingua 1 seconda parte
Lingua 2 prima parte

6 crediti

Allegato al Curriculum Economia

6 crediti
9 crediti
6 crediti
27 crediti
3 crediti
3 crediti

Discipline curriculari di cui all’allegato 1
(27 crediti a scelta tra i seguenti insegnamenti)

III Anno:60 crediti
Economia e gestione delle imprese

6 crediti

Economia politica intermedia
Storia economica
Storia del pensiero economico
Probabilità e inferenza statistica o
Matematica finanziaria
Discipline curriculari di cui all’allegato 2

6-9 crediti
6-9 crediti
6-9 crediti
6 crediti
(21 crediti)

Corso di laurea in Economia Istituzioni e Finanza
Percorsi didattici (21 crediti)
Economia internazionale
e monetaria.
12 crediti tra:
Econ.internazionale
Econ.monetaria

Economia pubblica

Economia e storia
dello sviluppo

9 crediti:
Econ.pubblica

9 crediti tra:
Econ.dei Pvs
Econometria
Econ.degli interm. fin.
Diritto dell’UE

12 crediti tra:
Econ.monetaria
Scienza delle finanze
Economia applicata
Econometria
Econ.az.e Amm.Pubbliche
Dir. pubbl.economia
Dir. privato dell’economia o
Dir. amministrativo

12 crediti tra:
Econ.dello sviluppo
Econ.dei Pvs
Storia econ.Europa

Economia e politica
lavoro
9 crediti:
Econ.del lavoro

9 crediti tra
Econ.internazionale
Macroeconomia avanzata
Econ.applicata
Econometria
Sviluppo delle economie
agricole

12 crediti tra:
Economia industriale
Economia applicata
Econometria
Sociologia dell’organizzaz.
Economia del territorio
Diritto del lavoro

curriculum 3
economia del settore pubblico
Le trasformazioni del tessuto economico-sociale, la società dell’informazione e soprattutto l’integrazione
europea attribuiscono oggi un ruolo cruciale all'efficienza dei servizi pubblici,alle attività delle Amministrazioni
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali.L'importanza di questo ruolo è accresciuta dall’esigenza di profondi
processi di riforma amministrativa, dall’acuirsi della competizione interna ed internazionale, e dal consolidamento del processo di integrazione e di omogeneizzazione, a livello europeo, delle Amministrazioni Pubbliche.
D’altro lato, l’interazione continua con le Amministrazioni Pubbliche sviluppa all’interno dello stesso settore privato esigenze diffuse di competenze in questa direzione. Il curriculum di Economia del settore pubblico ha
come obiettivo la formazione di figure professionali in grado di svolgere da protagonista un ruolo in questi ampi
processi di innovazione e di riforma delle organizzazioni.A questo fine si ritiene utile una formazione mirata alla
misurazione dei risultati ed al controllo di gestione come strumenti di direzione aziendale e alla comunicazione
con gli utenti come strumento necessario per migliorare la qualità dei servizi. Infine, il confronto con gli altri
Paesi e con le altre Istituzioni Internazionali rappresenta uno strumento fondamentale per identificare le bestpractices da trasferire nella società italiana al fine di migliorare la nostra presenza nella società europea e per
favorire l'allargamento della presenza di funzionari italiani di elevato livello professionale.

I Anno:60 crediti
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Id informatica
Diritto privato
Diritto pubblico
Microeconomia
Statistica
Lingua 1 prima parte

9 crediti
9 crediti
9 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
II Anno:60 crediti

Matematica.per l’Economia
6 crediti
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda6 crediti
Organizzazione aziendale
6 crediti
Politica economica
9 crediti
Economia delle AA.PP
6 crediti
Economia pubblica
6 crediti
Diritto pubblico dell’economia
6 crediti

Metodi statistici di valutazione delle
politiche / Statistica economica
Economia e gestione delle imprese
Lingua 1 seconda parte

6 crediti
6 crediti
3 crediti

III Anno:60 crediti
Programmazione e controllo AA.PP
6 crediti
Diritto commerciale
6 crediti
Scienza delle finanze
6 crediti
Diritto amministrativo / Diritto pr ivato dell’economia 6 crediti
Analisi dei costi / Revisione aziendale
6 crediti
Lingua
6 crediti
Scelta libera
18 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni 1 credito
Prova finale
4 crediti

Corso di laurea in Economia Istituzioni e Finanza

curriculum 4
economia dell’ambiente
Il curriculum di Economia dell'ambiente intende formare economisti in grado di affrontare e gestire, anche
sul piano amministrativo e aziendale, i problemi ambientali associati ai processi di crescita e sviluppo dei
moderni sistemi economici.
In particolare, oltre alle problematiche ambientali intese in senso stretto, quali quelle inerenti l'inquinamento, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti,il cambiamento climatico, l'uso di risorse rinnovabili e non rinnovabili, la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, il curriculum presta particolare attenzione
anche agli aspetti economici di una razionale gestione del territorio, sia urbano che rurale. A tal fine, ampio spazio è dedicato all’analisi del ruolo svolto dai diversi settori produttivi nel definire l'uso e le caratteristiche del
territorio su scala locale, con particolare attenzione alle dinamiche del settore agricolo, che svolge un ruolo di
primo piano nel modellare le forme del paesaggio e la qualità degli assetti idrogeologici.
Altro tema di approfondimento è lo sviluppo economico in senso lato, sia per quanto riguarda le problematiche dei paesi in via di sviluppo, sia per quanto concerne i fenomeni di sviluppo locale nei paesi industrializzati o postindustriali, con particolare attenzione anche al ruolo dei beni e delle attività culturali.
Pur caratterizzandosi per un approccio interdisciplinare, il curriculum si articola in diversi percorsi formativi,a scelta dello studente, che individuano profili specialistici riguardanti i seguenti campi di analisi e di competenza:
- economia e politica del territorio;
- economia e politica del settore agroalimentare;
- impresa e ambiente;
- economia dello sviluppo;
Le figure professionali corrispondenti ai diversi percorsi specialistici sono state disegnate per soddisfare sia
le esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,che devono espletare funzioni di
monitoraggio e di programmazione inerenti la gestione dell'ambiente e del territorio, sia le necessità delle
imprese private, che devono tenere conto dell'impatto ambientale delle proprie attività o che operano nel
campo dei servizi di consulenza e di valutazione dei progetti di investimento.
I Anno:60 crediti
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Id informatica
Diritto privato
Diritto pubblico
Microeconomia
Statistica
Lingua 1 prima parte

9 crediti
9 crediti
9 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti
II Anno:60 crediti

Matematica finanziaria / Matematica per l’economia
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Economia e gestione delle imprese
Politica economica
Disciplina a scelta tra:Statistica computazionale,
Statistica multivariata,Probabilità e inferenza statistica
Economia pubblica
Economia dell’ambiente I
Crediti a scelta studente
Lingua 1 seconda parte
Lingua 2

6 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti

III Anno:60 crediti
Diritto commerciale

6 crediti

Disciplina area giuridica a scelta tra Diritto dell’UE e
Diritto dell’ambiente
6 crediti
Disciplina integrativa a scelta tra:Organizzazione aziendale,
Economia agraria e Diritto dei consumi
6 crediti
Disciplina a scelta tra:Economia del territorio,Economia urbana,
Economia dello sviluppo,Politica economica agraria
6 crediti
Discipline specialistiche (vedi allegato)
6 crediti
Discipline specialistiche (vedi allegato)
18 crediti
Crediti a scelta studente
6 crediti
tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni
1 credito
Prova finale
4 crediti
ALLEGATO al Curriculum di Economia dell’ambiente
“Percorsi”alternativi (per complessivi 24 crediti) al cui interno lo studente è chiamato a scegliere le discipline di carattere specialistico
NB: Le discipline obbligatorie di ciascun percorso sono indicate in corsivo.Se una disciplina obbligatoria è stata già scelta dallo studente tra le
altre opzioni previste dal Curriculum di Economia dell’Ambiente,i relativi crediti aumentano quelli a libera scelta nell’ambito del percorso.

Corso di laurea in Economia Istituzioni e Finanza
Discipline curriculari
Economia e politica del ter ritorio
Economia del territorio, Economia urbana, Economia dei beni e delle attività culturali, Economia dell’ambiente II,
Economia agraria, Economia dello sviluppo, Economia del lavoro, Politica economica agraria, Diritto dell’ambiente,
Statistica computazionale, Statistica multivariata,Probabilità e inferenza statistica,Metodi statistici di valutazione delle politiche, Econometria.
Economia e politica del settore agroalimentare
Economia agraria, Politica economica agraria, Politica economica agraria comparata,Sviluppo delle economie agricole,
Economia del territorio, Diritto dei consumi, Diritto dell’UE, Teoria e tecnica della qualità, Statistica computazionale,
Statistica multivariata,Probabilità e inferenza statistica,Econometria.
Impresa e ambiente
Economia aziendale ambientale,Tecnologia dei cicli produttivi, Teoria e tecnica della qualità,Merceologia delle risorse
naturali, Revisione aziendale, Economia agraria, Economia industriale, Diritto dei consumi, Diritto dell’ambiente, Statistica
computazionale, Statistica multivariata,Probabilità ed inferenza statistica.
Economia dello sviluppo
Economia dello sviluppo, Economia dell’ambiente II, Economia dei paesi in via di sviluppo, Sviluppo delle economie
agricole, Economia internazionale, Macroeconomia avanzata, Politica economica agraria, Politica economica agraria comparata, Diritto internazionale, Diritto internazionale dell’economia, Statistica computazionale, Statistica multivariata,
Probabilità e inferenza statistica,Econometria.

curriculum 5
istituzioni e mercati finanziari
Il curiculum “Istituzioni e mercati finanziari”è finalizzato a formare figure professionali esperte nei temi dell’innovazione finanziaria e della finanza d’impresa, in riferimento ai problemi di governo d’impresa,dell’intermediazione, e dell’azione sul mercato dei capitali.E’destinato a coloro che desiderino acquisire conoscenze sul
funzionamento delle istituzioni e dei mercati finanziari nei sistemi economici complessi.
Vengono approfonditi, in particolare, i temi dell’intermediazione finanziaria, della valutazione dei piani di
indebitamento e di investimento, della finanza di progetto, dell’analisi dei mercati dei capitali, della valutazione dei contratti finanziari e assicurativi,della gestione e del controllo dei rischi finanziari;sono trattati gli aspetti di regolamentazione, dal punto di vista della vigilanza,bancaria,assicurativa,di mercato.
Il curriculum risponde alla domanda di professionalità interdisciplinari che caratterizza il mercato del lavoro, nel senso di figure professionali che siano in grado di gestire l’innovazione integrando competenze economico-finanziarie, quantitative, guiridiche e aziendali.
Il curriculum consente di accedere a posizioni di lavoro nell’ambito di imprese finanziarie (banche, assicurazioni,società di gestione del risparmio) e nelle funzioni finanza di imprese industriali e di servizi,nelle società
di consulenza,negli istituti di regolamentazione e di vigilanza,nei ministeri finanziari;consente inoltre l’accesso alle libere professioni dell’area finanziaria (promotore finanziario).
Il curiculum “Istituzioni e mercati finanziari” fornisce la formazione di base per l’accesso alla laurea specialistica in “Finanza”.
I Anno:60 crediti
Economia aziendale
Macroeconomia
Matematica generale
Idoneità informatica
Diritto privato
Diritto pubblico
Microeconomia
Statistica
Lingua 1 prima parte

9 crediti
9 crediti
9 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
9 crediti
6 crediti
3 crediti

II Anno:60 crediti
Matematica finanziaria
Economia degli intermediari finanziar i
Politica economica
Economia monetaria
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda

9 crediti
9 crediti
9 crediti
6 crediti
6 crediti

Economia del mercato mobiliare
Crediti a scelta studente
Lingua 1 seconda parte
Lingua 2

6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti

III Anno:60 crediti
Economia e gestione delle imprese
6 crediti
Finanza aziendale
6 crediti
Modelli matematici dei mercati finanziar i
6 crediti
Teoria matematica del portafoglio finanziario
6 crediti
Crediti a scelta studente
6 crediti
Crediti a scelta tra discipline curriculari (allegato 1)12 crediti
Diritto commerciale
6 crediti
Diritto dei mercati finanziar i
6 crediti
Tirocinio
1 credito
Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni 1 credito
Prova finale
4 crediti

Corso di laurea in Economia Istituzioni e Finanza
Allegato 1 al cur riculum “istituzioni e mercati finanziari”
Corso

Crediti

Contratti d’impresa e tutela dei consumatori
Corporate Banking. Le attività bancarie per la finanza d’impresa
Diritto dell’Unione Europea.Primo modulo
Diritto privato dell’economia.Primo modulo
Econometria
Probabilità e inferenza
Matematica per l’economia
Scienza delle finanze
Economia dei gruppi.I gruppi di imprese e il bilancio consolidato
Economia industriale
Economia internazionale
Le banche nella nuova economia.E-finance e E-banking
Le imprese nella nuova economia
Ragioneria. Valutazione d’azienda
Retail Banking. Le attività bancarie al dettaglio
Storia della moneta e della banca
Teoria e tecnica della qualità.Primo modulo

6
3
3
3
6
6
6
6
3
6
6
3
3
6
3
6
3

Propedeuticità - Nuovo Ordinamento
N.B. Gli esami che non compaiono nell’elenco di sinistra possono essere sostenuti senza alcun vincolo di propedeuticità

Per potere sostenere l’esame di...

Occorre avere superato:

Analisi e contabilità dei costi
Corporate Banking
Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto dei consumi (Sem)
Diritto del lavoro
Diritto dell’ambiente
Diritto dell’Unione Europea
Diritto del mercato finanziario
Diritto fallimentare
Diritto internazionale dell’economia
Diritto privato dell’economia
Diritto pubblico dell’economia
Diritto tributario
Econometria I (sem)
Econometria II (sem)
Economia agraria
Economia applicata
Economia aziendale - Green Management
Economia degli intermediari finanziar i
Economia dei beni e delle attività culturali
Economia dei gruppi,delle concentrazioni e delle cooperazioni
Economia dei paesi in via di sviluppo
Economia del lavoro
Economia dell’ambiente I
Economia dell’ambiente II
Economia delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Economia dello sviluppo
Economia del mercato mobiliare
Economia del territorio
Economia e gestione delle imprese
Economia industriale
Economia internazionale
Economia monetaria
Economia monetaria II
Economia politica (corso avanzato A)
Economia politica (corso avanzato B)
Economia pubblica

Economia aziendale,Metodologie e determinazioni.quantitative d’azienda
Economia degli Intermediari Finanziari
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto Pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto Pubblico
Istituzioni Diritto privato,Istituzioni Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni Diritto pubblico,Istituzioni Diritto privato
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico,Diritto commerciale
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni Diritto privato,Istituzioni Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Istituzioni di Diritto privato,Istituzioni di Diritto pubblico
Macroeconomia,Microeconomia,Matematica generale,Statistica
Econometria I (sem),Macroeconomia,Microeconomia,Matematica generale,Statistica)
Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni.
quantitative d’azienda,Matematicainf anziaria
Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Macroeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Microeconomia
Microeconomia
Economia aziendale
Macroeconomia
Economia degli intermediari ifnanziari
Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni.quantitative d’azienda
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia

Per potere sostenere l’esame di...

Occorre avere superato:

Economia urbana
Finanza aziendale
Fondamenti di Economia politica e Politica economica
Geografia economica
Macroeconomia avanzata
Marketing
Matematica finanziaria
Matematica per l’economia
Metodi statistici di valutazione delle politiche
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Microeconomia avanzata
Modelli matematici dei mercati finanziari
Organizzazione aziendale
Politica economica
Politica economica agraria
Politica economica agraria comparata
Programmazione e controllo delle Amministrazioni Pubbliche
Ragioneria
Retail Banking
Revisione aziendale I (interna)
Revisione aziendale II (esterna)
Scienza delle finanze
Statistica II
Statistica avanzata
Statistica economica
Storia economica dell’Europa
Strategia d’impresa
Sviluppo delle economie agricole
Teoria dei campioni
Teoria matematica del portafoglio finanziario

Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda,Economia e gestione delle impr
ese
Microeconomia,Macroeconomia e Politica economica I
Macroeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Economia e gestione delle imprese
Matematica generale
Matematica generale
Statistica
Economia aziendale
Macroeconomia,Microeconomia
Matematica finanziaria
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Macroeconomia,Microeconomia
Economia aziendale
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Economia degli Intermediari Finanziari
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Economia aziendale,Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Macroeconomia,Microeconomia
Statistica
Statistica
Statistica
Storia economica
Economia e gestione delle imprese,Marketing
Macroeconomia,Microeconomia
Statistica
Matematica finanziaria

Sono istituite nella Facoltà di Economia Federico Caffè le seguenti lauree specialistiche:
“Economia dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio”;
“Economia e management”;
“Economia e tecnologia della società dell’informazione”;
“Finanza”;
“Mercato del lavoro,relazioni industriali,sistemi di Welfare”;
“Metodi statistici per l’analisi dei sistemi economici”;
“Scienze Economiche”;
“Scienze economico-aziendali per l’amministrazione e la valutazione delle aziende”;
“Studi europei.”
Dall’anno accademico 2002-2003 sarà attivata la prima annualità dei seguenti corsi di laurea specialistica:
“Economia dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio”;
“Economia e management”;
“Finanza”;
“Scienze Economiche”;
“Scienze economico-aziendali per l’amministrazione e la valutazione delle aziende.”
L’accesso alle lauree specialistiche
E’ previsto, per tutte le lauree specialistiche attivate, un test di accesso, sulla base di questionari a risposta
singola e a risposta multipla sulle aree scientifiche che compongono i singoli corsi di laurea specialistica per i
quali si chiede l’iscrizione. Numerosità e tipologia dei debiti per i laureati (che abbiano superato il test di accesso) provenienti da altro curriculum rispetto a quello che consente l’accesso senza debiti,sarà valutata da apposita commissione, anche sulla base dei risultati conseguiti nel test di accesso.

Corso di laurea specialistica in “Economia
dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio”
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea specialistica sono orientati alla creazione, in coerenza e continuità con il Curriculum di Economia dell’ambiente del Corso di laurea in Economia, Istituzioni e Finanza, di
figure professionali in grado di affrontare e gestire, sul piano istituzionale, amministrativo e aziendale:
- i problemi ambientali associati ai processi di crescita e sviluppo dei moderni sistemi economici;
- gli aspetti economici di una razionale gestione del territorio ,sia urbano che rurale;
- l’analisi del ruolo svolto dai diversi settori produttivi nel definire l’uso e le caratteristiche del territorio su
scala locale, con particolare attenzione alle dinamiche del settore agricolo, che svolge un ruolo di primo piano
nel modellare le forme del paesaggio e la qualità degli assetti idrogeologici;
- l’analisi e la promozione dello sviluppo economico in senso lato ,sia per quanto riguarda le problematiche
dei paesi in via di sviluppo, sia per quanto concerne i fenomeni di sviluppo locale nei paesi industrializzati o
postindustriali,con particolare attenzione anche al ruolo dei beni e delle attività culturali.
Il percorso “Economia dell’ambiente”del Corso di laurea in Economia,Istituzioni e Finanza consente l’iscrizione senza debiti formativi.
Nell’anno accademico 2002-2003 sarà attivato il primo anno della laurea specialistica,secondo il seguente schema:
Materie del I anno 60 crediti
1.Economia pubblica (corso avanzato) o Economia politica (corso avanzato)
2.Economia dell’ambiente (corso avanzato)
3.Economia delle risorse naturali
4.Economia dello sviluppo o Economia agraria (corso avanzato) o
Economia internazionale
5.Diritto internazionale dell’economia
6.Diritto dell’ambiente (corso avanzato)
7.Econometria o Statistica avanzata
8.Sviluppo delle economie agricole o Politica economica agraria
9.Diritto dell’UE
10.Economia aziendale ambientale

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti

Materie del II anno 60 crediti
1.Economia urbana o Economia del territorio
2.Marketing
3.Merceologia delle risorse naturali
4.Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
5.Crediti a scelta vincolata
6.Crediti a scelta libera
7.Altre
8.prova finale

6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti
12 crediti
6 crediti
5 crediti
16 crediti

Corso di laurea specialistica in “Economia e Management”
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea specialistica sono orientati alla costruzione della preparazione necessaria per l’inserimento del laureato in funzioni organizzative di aziende pubbliche e private, profit
o non profit. Al termine del corso il laureato dovrà essere sufficentemente professionalizzato da poter assumere in tempi r agionevoli incarichi di responsabilità all’interno (come dipendente) o all’esterno dell’azienda
(in veste di consulente), in quest’ottica si favorirà lo sviluppo di stage e tirocini ad elevato contenuto esperienziale.
Il percorso “Economia e gestione delle imprese” del Corso di laurea in Economia delle imprese e dei mercati consente l’iscrizione senza debiti formativi.
Nell’anno accademico 2002-2003 sarà attivato il primo anno della laurea specialistica, secondo il seguente
schema:
Materie del I anno
1 .S t rategia d’impresa
2. Teoria e tecnica della Qualità
3. Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
4. Metodologie e determinazioni II
5. Analisi di mercato
6. Web economy
7. Statistica 2
8 Sociologia dell’organizzazione e gestione delle risorse umane
9 .M a rketing ambientale
1 0 .D i ritto commerciale 2
1 1 .D i ritto dei consumi

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti

Corso di laurea specialistica in “Finanza”
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea specialistica sono orientati alla creazione di figure professionali specializzate sui temi dell’innovazione finanziaria e della finanza d’impresa, in riferimento ai problemi
della gestione e del controllo finanziario e dell’azione sul mercato dei capitali.
Il percorso “Istituzioni e mercati finanziari” del Corso di laurea in Economia,Istituzioni e Finanza consente
l’iscrizione senza debiti formativi.
Nell’anno accademico 2002-2003 sarà attivato il primo anno della laurea specialistica,secondo il seguente
schema:
Materie del I anno
1. Economia monetaria II
2.Econometria II
3. Economia aziendale II
4.Informatica
5. Economia degli intermediari finanziari II
6. Finanza aziendale II
7. Economia applicata II

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti

Materie del II anno
1. Matematica finanziaria II
2. Matematica per le decisioni della finanza aziendale
3. Politica economica II / Economia dello sviluppo II
4 .S t o ria economica II
5 .D i ritto tributario II
6. Statistica – analisi di serie storiche
7. Calcolo delle probabilità
8.Laboratorio di sistemi di elaborazione delle informazioni

6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
7 crediti

Corso di laurea specialistica in “Scienze Economiche”
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea specialistica sono orientati alla costruzione di elevate capacità di analisi dei processi economici sia a a livello di sistema economico, sia a livello di singolo settore produttivo o di impresa. Il corso unisce a una base teorica rigorosa, dotata di strumenti analitici e formali adeguati,
lo studio e degli elementi storici, giuridici e sociali indispensabili alla collocazione dei fenomeni economici
negli specifici contesti istituzionali nei quali essi si manifestano, nonché alla formazione delle politiche economiche più opportune. In relazione a queste connotazioni il corso di Laurea si articola, in modo integrato,
sopra le due linee fondamentali, una di carattere più strettamente analitico e l’altra maggiormente orientata
alla politica economica. Il forte contenuto logico – deduttivo proprio dell’analisi economica,insieme alla presenza di elementi critici che in particolare caratterizza questo corso di Laurea specialistica, conferisce inoltre
al corso stesso un elevato valore formativo.
Il percorso “Economia” del Corso di laurea in Economia, Istituzioni e Finanza consente l’iscrizione senza
debiti formativi.
Nell’anno accademico 2002-2003 sarà attivato il primo anno della laurea specialistica,secondo il seguente
schema:

Materie del I anno 60 crediti
Lo studente deve acquisire un totale di 60 crediti nel rispetto dei vincoli di seguito indicati.
Almeno 30 crediti tra i seguenti insegnamenti:
Economia politica – corso avanzato A: Equilibrio generale e capitale
Economia politica corso avanzato B: S a l a ri ,p rezzi e produzione
Fondamenti di economia politica e politica economica
Microeconomia avanzata

6–9
6–9
6–9
6–9

Almeno 9 crediti tra i seguenti insegnamenti:
Matematica per l’economia
Econometria
Statistica multivariata
Statistica avanzata

6–9
6–9
6–9
6–9

Almeno 18 crediti tra i seguenti insegnamenti:
Economia applicata
Economia dei PVS
Economia del lavoro
Economia dello sviluppo
Economia industr iale
Economia inter nazionale
Economia monetar ia
Economia pubblica
Microeconomia avanzata
Storia del pensiero economico
N.B. i crediti devono in ogni caso essere acquisiti in insegnamenti o moduli di insegnamenti che non siano
già presenti nel curriculum dello studente.

Corso di laurea specialistica in “Scienze Economico aziendali
per l’amministrazione e la valutazione delle aziende”
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea specialistica sono orientati,attraverso la costituzione di due
percorsi uno orientato alle imprese private e l’altro alle aziende pubbliche, all’approfondimento di alcune
tematiche specifiche legate all’azienda quali: la programmazione degli obiettivi, le modalità operative con le
quali attuare tali obbiettivi avendo riguardo ai limiti imposti dall’ambiente esterno (limiti economici, giuridici, ecc.) e il controllo a posteriori di quanto realizzato attraverso la revisione e l’analisi dei dati disponibili. Il
corso di studi è altresì incentrato sui meccanismi e le leve che possono essere utilizzate per la creazione di
“valore”, nonché sulle metodologie di stima del valore delle aziende. E’ orientato a fornire agli studenti una
formazione dal profilo internazionale, mediante lo studio di tecniche (valutative, amministrative, contabili,
ecc.) accreditate presso le più note imprese operanti a livello mondiale.
Nonostante il carattere specialistico, il biennio presenta un elevato livello di interdisciplinarità, per la presenza di materie economiche, giuridiche e quantitative.
Il percorso “Amministrazione, controllo e contabilità aziendale” del Corso di laurea in Economia delle
imprese e dei mercati consente l’iscrizione senza debiti formativi.
Nell’anno accademico 2002-2003 sarà attivato il primo anno della laurea specialistica, secondo il seguente
schema:

Materie del I anno
1. Economia aziendale avanzata
2 .D i ritto privato 2
3 .D i ritto dell’Unione Europea o tributario
4. Modelli per la gestione del portafoglio (1)
5. Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
6. Tecnologia dei cicli produttivi 2
7.Econometria (o altra materia statistica)
8. Economia politica avanzata (economia industriale 2)
9 .D i ritto commerciale 2
10. Economia degli intermediari finanziari 2
1 1 .S t o ria economica (dell’impresa)
12. Web economy (o altra SECS-P/08)

6 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
6 crediti
6 crediti
6 crediti
3 crediti
3 crediti
6 crediti

Materie del II anno
1 .A l t re materie aziendali P/07
2 .I n formatica per l’impresa
3 .U l t e ri o re idoneità informatica
4 .C rediti a scelta
5 .T i rocinio I par te
6 .T i rocinio II par te
7 .P rova finale (2)

9 crediti
6 crediti
1 credito
3 crediti
11 crediti
9 crediti
21 crediti

________________________________________________
(1) In futuro matematica per le decisioni aziendali
(2) 6 crediti inseriti per la prova finale possono essere utilizzati per altra materia

La prova finale nelle lauree specialistiche
La prova finale consiste nella discussione orale di una tesi scritta. La tesi è elaborata dallo studente sotto la
guida di un professore,che svolge le funzioni di relatore nella commissione di esame di laurea specialistica.

SERVIZI
- Centro accoglienza e servizi
Via Ostiense, 169 - tel. 06/57372999; e-mail: accoglie@uniroma3.itOrario:lunedì,martedì,mercoledì e
venerdì 10,00 - 14,00;giovedì ore 14,00 - 17,00
Servizio di ascolto; Servizio accoglienza disabili;
Servizio consulenza USL RMC; Servizio TKT.UNI: vendita biglietti teatrali scontati: martedì e venerdì ore
10-13; Segreteria rappresentanti studenti: e-mail
rapstud@ uniroma3.it
- Gli studenti possono acquisire tutte le informazioni
necessarie relative alla disponibilità di mensa e di
altri servizi c/o l’ADISU (Azienda per il Diritto allo
Studio Universitario) , Via della Vasca Navale, 79 tel.
06/55173302 - 304 - 306 - fax 06/5593852.
- Settore Relazioni Internazionali
Via Ostiense, 159 - tel.06.57067328/9;
fax 06/57067330;
e-mail: studint@uniroma3.it
Orario ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì ore
10,00 - 12,00 / martedì e giovedì ore 15,00 - 17,00

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
L’ammontare delle tasse sarà calcolato in base alla
capacità contributiva del nucleo familiare. Le condizioni di merito e di capacità contributiva saranno
dichiarate dallo studente su apposito modulo al
momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla
Segreteria Studenti di Via Ostiense 175.

LEZIONI
I corsi si articolano in moduli da 6 crediti (40 ore di
lezione - 6 ore di lezione per settimana) e da 9 crediti
(60 ore di lezione - 6 ore di lezione per settimana). In
tutte le annualità dell’ordinamento triennale, la didattica è ripartita in tre distinti quadrimestri. Una tale
organizzazione è introdotta anche per tutti gli insegnamenti dell’ordinamento quadriennale.

CAMBI DI CANALE
Gli studenti del primo e secondo anno vengono distribuiti tra due o più canali d’insegnamento in base all’iniziale del cognome. " possibile richiedere un cambio
di canale incrociato, predisponendo una domanda firmata da entrambi gli studenti interessati, redatta su
apposito modulo fornito dalla Segreteria didattica.
Cambi "non incrociati" possono essere approvati solo
per le singole cattedre dai docenti interessati, i quali
forniranno alla Segreteria didattica l'elenco delle
accettazioni concesse.
Le date di scadenza per la presentazione delle richieste di cambio di canale e cattedra sono comunicate
mediante affissione nelle bacheche.

BORSE DI STUDIO
Borse di studio finalizzate all’incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria
Per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio
inerenti aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario e per assicurare il riequilibrio dell’offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, l’Ateneo provvede ad emanare un bando di concorso prima dell’inizio di ciascun anno accademico (comunque non
prima del 1° agosto) (Legge 390/1991).
La Facoltà di Economia si avvale di questa possibilità
bandendo un concorso per borse di studio aperto alle
matricole dell’a.a.2002/2003
Per ogni ulter iore informazione rivolgersi alla
Segreteria Studenti.
Programma Leonardo da Vinci
Nell’ambito del programma comunitario LEONARDO
DA VINCI è possibile usufruire di borse di mobilità
destinate a laureandi e laureati che intendano svolgere un periodo di tirocinio in imprese di un altro stato
membro dell’Unione Europea e dell’EFTA come parte
integrante della loro formazione. Le borse hanno una
durata di 6 mesi.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio
Relazioni Internazionali (Dott.ssa Anna Gambogi Tel.
06/57370453).

Programma ERASMUS
ERASMUS è un programma promosso dall’Unione Europea per incentivare la mobilità degli studenti universitari europei.
II programma ha lo scopo di favorire contatti sempre
più stretti tra i cittadini europei e tra le istituzioni culturali dei vari Paesi.
Con ERASMUS viene offerta agli studenti universitari
la possibilità svolgere parte del proprio curriculum
nelle Università dei Paesi membri e associati UE con
il riconoscimento degli studi da parte dell’Università
di provenienza. Le Università ospitanti non richiedono agli studenti di pagare tasse e mettono a disposizione (dove esistano) i propri servizi di alloggio e di
ristorazione.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio
Relazioni Internazionali.
Borse di collaborazione per attività a tempo parziale
degli studenti
L’assegnazione di tali borse per attività connesse ad
alcuni servizi forniti dall’Università (ad est collaborazione nelle biblioteche e nei laboratori didattici) avviene sulla base 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).

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria di Presidenza.

PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
La possibilità di presentare piani di studio individuali
nell'ambito del Corso di laurea triennale, sarà disciplinata dalla Facoltà.

PROVE DI IDONEITA’
Prova di idoneità di informatica
Per consentire agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie al superamento della prova di idoneità
di informatica, viene organizzato un apposito corso,
con esercitazioni pratiche, che si terrà due volte l’anno (di regola,all’inizio di ciascun semestre).
Sono previste delle esercitazioni pratiche e per questo motivo, data la limitata disponibilità di posti al
Centro di Calcolo, saranno ammessi non più di 120
studenti per corso. Le modalità per poter frequentare
il corso verranno comunicate con largo anticipo
rispetto alla data di inizio dei corsi, presso la
Segreteria Didattica e la Sala Computer.
La prova di idoneità di informatica tramite elaboratore e utilizzando un sistema di test automatizzato, e
potrà comunque essere sostenuta da qualunque studente indipendentemente dall’anno di corso
Prova di lingue
Gli studenti possono conseguire l’idoneità:
1. seguendo un corso dopo aver sostenuto un test
d’ingresso (settembre/febbraio)
(per informazioni rivolgersi al CLA tel. 57374074 nei
mesi di luglio e dicembre)
2. sostenendo un test di idoneità per non frequentanti
(febbraio - giugno - settembre)
Rappresentanze studentesche
Il diritto degli studenti alla rappresentanza negli
organi di governo dell’università è casi garantito
secondo lo Statuto dell’Università
Senato Accademico
La rappresentanza degli studenti è costituita da cinque studenti con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l’approvazione
dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica,
limitatamente all’attività didattica.
Consiglio d’Amministrazione
La rappresentanza degli studenti è costituita da quattro a sei studenti, a seconda della percentuale dei
votanti.
Consiglio di Facoltà
La rappresentanza degli studenti è costituita da: nove
studenti per le Facoltà con più di cinquemila iscritti,
sette studenti per le Facoltà con iscritti tra i duemila e
i cinquemila, cinque studenti per le Facoltà con un
numero di iscritti inferiore a duemila.

