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Corso di laurea in Economia (classe L33)

primo anno
insegnamento

60 CFU*

Matematica generale

10

Macroeconomia

9

Economia aziendale

9

Diritto pubblico

6

Microeconomia

9

Statistica

10

Lingua inglese (idoneità)

6

Informatica (idoneità)

1

*CFU credito formativo universitario
2

PERCORSO Lavoro, impresa e mercati

secondo anno

insegnamento

terzo anno

63 CFU

Bilancio

9

Diritto privato

9

Scienza delle finanze

9

Politica economica

9

Statistica per l’economia

9

Matematica
per le applicazioni economiche

9

insegnamento
Economia del lavoro

9

un esame a scelta fra
Economia applicata

9

Economia industriale

Organizzazione aziendale

un esame a scelta fra
Economia internazionale
Monetary theory,
institutions and policy

57 CFU

9

Diritto del lavoro

9

Due esami a scelta libera*

18

Prova finale

3

Storia economica
Economia monetaria europea

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia
economia.uniroma3.it

3

9

PERCORSO Economia e commercio
secondo anno

insegnamento

terzo anno

63 CFU

Bilancio

9

Diritto privato

9

Scienza delle finanze

9

insegnamento
Diritto commerciale

9

un esame a scelta fra
Diritto amministrativo

un esame a scelta fra
Analisi di bilancio

57 CFU

9

Diritto del lavoro

9

Economia e gestione delle imprese

due esami a scelta fra
Politica economica

Finanza aziendale

9

Economia degli intermediari finanziari

un esame a scelta fra
Statistica per l’economia
Matematica
per le applicazioni economiche

Organizzazione aziendale

9
Due esami a scelta libera*

18

Prova finale

3

un esame a scelta fra
Economia internazionale
Monetary theory,
institutions and policy

18

9

Economia monetaria europea

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia
economia.uniroma3.it

4

PERCORSO Economia dell’ambiente e dello sviluppo

secondo anno

insegnamento

terzo anno

63 CFU

insegnamento

57 CFU

Bilancio

9

Economia e gestione delle imprese

9

Diritto privato

9

Diritto amministrativo

9

9

Scienza delle finanze
Politica economica

9

Statistica per l’economia

9

Matematica
per le applicazioni economiche

9

un esame a scelta fra
Economia dell’ambiente
Economia e politica agroalimentare

un esame a scelta fra
Economia internazionale
Storia economica

9

9

Economia monetaria europea

Principi di economia dello sviluppo

9

Due esami a scelta libera*

18

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia
economia.uniroma3.it

5

PERCORSO Economia politica

secondo anno

insegnamento

terzo anno

63 CFU

insegnamento

Bilancio

9

un esame a scelta fra

Diritto privato

9

Economia degli intermediari finanziari

Scienza delle finanze

9

Politica economica

9

Statistica per l’economia

9

Matematica
per le applicazioni economiche

9

Economia e gestione delle imprese

9

Finanza aziendale

un esame a scelta fra
Economia internazionale
Monetary theory, institutions
and policy

57 CFU

9

Diritto amministrativo

9

Fondamenti di economia politica

9

Storia del pensiero economico

9

Due esami a scelta libera*

18

Prova finale

3

Storia economica
Economia monetaria europea

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia
economia.uniroma3.it

6

PERCORSO Economia e finanza

secondo anno

insegnamento

terzo anno

63 CFU

insegnamento

Bilancio

9

Diritto privato

9

Scienza delle finanze

9

un esame a scelta fra:

Politica economica

9

Diritto dei mercati finanziari

Statistica per l’economia

9

Diritto amministrativo

Matematica finanziaria

9

Finanza aziendale

9

Economia degli intermediari finanziari

57 CFU

9

9

un esame a scelta fra:
Monetary theory,
institutions and policy

9

Politica monetaria e mercati finanziari

Analisi finanziaria

9

Due esami a scelta libera*

18

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia
economia.uniroma3.it

7

PERCORSO Economia delle industrie culturali e creative

secondo anno

insegnamento

terzo anno

63 CFU

insegnamento

57 CFU

Bilancio

9

Economia degli intermediari finanziari

9

Diritto privato

9

Diritto dei beni culturali

9

Scienza delle finanze

9

Laboratorio di marketing culturale

9

Politica economica

9

Statistica per l’economia

9

Matematica
per le apllicazioni economiche

9

Laboratorio di analisi
urbana e regionale

9

un esame a scelta fra:
Economia delle industrie creative

9

Economia della cultura

Due esami a scelta libera*

18

Prova finale

3

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento di Economia
economia.uniroma3.it

8

Corsi di laurea magistrale
Economia dell’ambiente e dello sviluppo
Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare
Scienze economiche

Corsi post lauream
Master di I livello

Human development and food security

Master di II livello

Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management

Corsi di aggiornamento

Il Codice dei Contratti Pubblici

Dottorato di ricerca
Il Dottorato in Economia si articola in tre curricula:
Ambiente, sviluppo e relazioni internazionali
Economia politica
Sistemi produttivi e politiche pubbliche
Segreteria del Dottorato

tel. 06 57335654
barbara.cafini@uniroma3.it

9

in Dipartimento
Direttore

prof. Carlo Pietrobelli
Segreteria di direzione

tel. 06 57335655 - direttore.economia@uniroma3.it
PEC: economia@ateneo.uniroma3.it
Segreteria didattica

tel. 06 57335603 - sportello.economia@uniroma3.it
orario di ricevimento: lunedì, mercoledì 10.00-12.00, giovedì 15.00-17.00
Social

Facebook: @economia.roma3
Instagram: economia.romatre
Twitter: @DipEcoRomaTre
Ufficio Rapporti con le imprese e il territorio (SERIT)

tel. 06 57335730 - serit@uniroma3.it
orario di ricevimento: lunedì, mercoledì 10.00-12.00, giovedì 15.00-17.00
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”

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

prof. Ottorino Morresi
ottorino.morresi@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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a cura dell’Ufficio orientamento | settembre 2020
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