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Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (classe L18)

primo anno

insegnamento

60 CFU*

Diritto pubblico

6

Economia aziendale

9

Macroeconomia

9

Matematica generale

10

Microeconomia

9

Statistica

10

Lingua inglese (idoneità)

6

Informatica (idoneità)

1

*CFU credito formativo universitario
2

PERCORSO Amministrazione controllo

secondo anno

insegnamento

terzo anno

54 CFU

insegnamento

66 CFU

Bilancio

9

Diritto commerciale

9

Diritto privato

9

Diritto tributario

9

9

Economia e gestione delle imprese
Economia degli intermediari finanziari

9

Analisi di bilancio

9

Matematica finanziaria

9

Revisione aziendale

9

un esame a scelta fra

un esame a scelta fra
Politica economica

Analisi e contabilità dei costi

9

Scienza delle finanze

Economia delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche
e non profit

9

Un esame a scelta libera*

9

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia Aziendale
economiaziendale.uniroma3.it
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PERCORSO Finanza, banca e mercati

secondo anno

insegnamento

terzo anno

54 CFU

insegnamento

66 CFU

Bilancio

9

Diritto commerciale

9

Diritto privato

9

Diritto dei mercati finanziari

9

9

Economia e gestione delle imprese
Economia degli intermediari finanziari

9

Economia del mercato mobiliare

9

Matematica finanziaria

9

Finanza aziendale

9

Teoria del portafoglio
e dei contratti derivati

9

un esame a scelta fra
Politica economica

9

un esame a scelta fra

Scienza delle finanze

Analisi finanziaria

9

Analisi di bilancio

Un esame a scelta libera*

9

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia Aziendale
economiaziendale.uniroma3.it
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PERCORSO Gestione delle imprese
secondo anno
insegnamento

terzo anno
54 CFU

insegnamento

66 CFU

Bilancio

9

Diritto commerciale

9

Diritto privato

9

Marketing

9

Economia e gestione delle imprese

9

Organizzazione aziendale

9

Economia degli intermediari finanziari

9

Matematica finanziaria

9

un esame a scelta fra
Diritto dell’Unione Europea

un esame a scelta fra
Politica economica

Diritto del lavoro

9

9

Diritto dell’economia

Scienza delle finanze

un esame a scelta fra
Economia industriale
Politica economica
Scienza delle finanze

9

Storia d’impresa
Storia economica

un esame a scelta fra
Finanza aziendale

9

Tecnologia dei cicli produttivi
Un esame a scelta libera*

9

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia Aziendale
economiaziendale.uniroma3.it
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PERCORSO Qualità dei prodotti e tutela del consumatore

secondo anno

insegnamento

terzo anno

54 CFU

insegnamento

66 CFU

Bilancio

9

Diritto commerciale

9

Diritto privato

9

Economia e gestione delle imprese

9

Diritto dei consumi:
tutela del consumatore

9

Matematica finanziaria

9

Marketing

9

Merci e certificazione della qualità

9

Organizzazione aziendale

9

un esame a scelta fra
Politica economica

9
un esame a scelta fra

Scienza delle finanze

Diritto dell’Unione Europea
Tecnologia dei cicli produttivi

Economia industriale

9

9

Finanza aziendale

Un esame a scelta libera*

9

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia Aziendale
economiaziendale.uniroma3.it
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Corsi di laurea magistrale
Economia aziendale LM-77
Governance, strategia e valutazione d’azienda
Bilancio, audit e performance d’azienda
Business administration (nuovo percorso)

Economia e management LM-77
Innovation and sustainability (percorso in lingua inglese)
Marketing
Strategia e management

Finanza e impresa interclasse LM-16, LM-77
Finanza
Finance (percorso in lingua inglese)
Diritto e finanza (riservato ai laureati in giurisprudenza LMG/01 di Roma Tre)
Finanza e tecnologia (nuovo percorso)

Corsi post lauream
Master II livello
Economia e gestione dei beni culturali – biennale (EGBC)
Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati (GSA)
Management-promozione-innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni culturali (MBC)

Corso di perfezionamento di I livello
Digital Marketing
Blockchain Tecnology an Management
Gestione e Valorizzazione dei crediti deteriorati

Dottorato di ricerca

Corso di dottorato in Mercati, impresa e consumatori
Il dottorato si articola in quattro curricula:
- Diritto dell’economia e dei consumatori;
- Finanza, mercati e regolazione;
- Governance e gestione di impresa;
- Qualità, innovazione e sostenibilità.
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in Dipartimento

Direttore

prof. Marco Tutino
Segreteria di direzione

amm.economiaaziendale@uniroma3.it
Segreteria didattica

Laurea triennale
Chiara Mizzoni
tel. 06 57335606
triennale.deca@uniroma3.it
Lauree magistrali

Maria Laura Nuccilli
tel. 06 57335614
magistrale.deca@uniroma3.it
Segreteria Didattica e Sportello didattico

orario di ricevimento (piano terra, accanto alla sala lauree)
Solo mediante prenotazione appuntamento:
martedì e giovedì 10.00-12.00; mercoledì 10.00-12.00 solo modalità online
Social

Facebook: @DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre
Instagram: @deca.uniromatre
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”

tel. 06 57335780/5783
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
PEC: biblioteca.scienze.economiche@ateneo.uniroma3.it
Orario al pubblico: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Referente per la didattica - Studenti con disabilità

prof. Valerio Pieri
valerio.pieri@uniroma3.it
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In Ateneo
• Segreterie studenti

• Ufficio orientamento

Via Ostiense, 129
Ricevimento su appuntamento con orario:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30
martedì e giovedì 14.00-15.30
helpdesk online:
help.uniroma3.it portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/
area-studenti/

ufficio.orientamento@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-orientamento
facebook: @OrientamentoRomaTre
• Ufficio studenti con disabilità e con DSA

ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
• Ufficio stage e tirocini

• Ufficio studenti con titolo estero
e programmi di mobilità di Ateneo

ufficio.stage@uniroma3.it

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

• Ufficio job placement

ufficio.job-placement@uniroma3.it

• Ufficio programmi europei
per la mobilità studentesca

• Alternanza scuola lavoro

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
apps.uniroma3.it/public/alternanza/

• URP - Ufficio relazioni con il pubblico

Via Ostiense, 131/L
tel. 06.57332100
lunedì - venerdì 10.00-13.00
lunedì e mercoledì 14.30 - 15.30

• Centro linguistico di Ateneo

Sportello virtuale via Skype: urp.uniroma3
lunedì, mercoledì e venerdì 10.30 -11.30
martedì e giovedì 14.30-15.30

• Sistema bibliotecario di Ateneo

cla@uniroma3.it
cla.uniroma3.it
didattica.cla@uniroma3.it
sba.uniroma3.it

• Roma Tre Sport

Whatsapp 3346271525 lunedì - venerdì

r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it

infourp@uniroma3.it

• Servizi per la mobilità

PEC
urp@ateneo.uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/urp

ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
• Porta Futuro Lazio Roma Tre

• DiSCo Lazio

portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
portafuturolazio.it

Presidio territoriale Roma Città Metropolitana 3
Via della Vasca Navale, 79
studenti.romamet3@laziodisco.it
laziodisco.it
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