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Il Corso di Laurea in Economia aziendale e Management intende fornire agli stu-

denti le necessarie competenze per poter operare in maniera consapevole nel-

le differenti aziende e aree aziendali; ciò comporta l’erogazione di conoscenze 

non solo nelle discipline strettamente aziendali, ma anche in quelle economi-

che, matematico-statistiche e giuridiche.

L’ampia acquisizione di conoscenze economico-aziendali assicura agli studenti la 

necessaria preparazione per operare in diverse funzioni aziendali in modo com-

petente ed autonomo, anche grazie all’adeguata presenza nel percorso formativo 

di materie giuridiche, necessarie per conoscere il quadro normativo di riferimento 

all’interno del quale si deve svolgere l’attività aziendale. 

Le materie economiche e statistico-matematiche contribuiscono ad una cono-

scenza multidisciplinare e interdisciplinare fondamentale per elevare il livello qua-

litativo del percorso formativo. Quest’ultimo prevede anche l’acquisizione di abilità 

linguistiche e informatiche di base, lo svolgimento di tirocini, stage ed altre attività 

professionalizzanti in imprese o enti pubblici.

AREA ECONOMICA



AMBITI OCCUPAZIONALI
amministrazione, contabilità e 

controllo nelle imprese private 

e pubbliche;

gestione delle risorse umane; 

consulenza aziendale nelle diverse 

forme e nei differenti settori 

dell’area aziendale e dei mercati finanziari; 

gestione e analisi di dati statistici 

utili a fini previsionali nei diversi 

settori economici delle imprese; 

specialisti in contabilità; 

specialisti della gestione nella 

Pubblica Amministrazione 

e del controllo nelle imprese private; 

specialisti dell’organizzazione 

del lavoro; 

specialisti dell’economia aziendale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Laurea ha l’obiettivo di garantire 

una formazione idonea a offrire ai propri 

laureati prospettive occupazionali in un’ampia 

gamma di professioni dell’area economica 

e particolarmente in ambiti, quali quello 

del management e dell’amministrazione in 

aziende private e pubbliche.

I LAUREATI 
SVILUPPERANNO

comprensione delle strutture 

e delle dinamiche d’impresa sotto

l’aspetto economico-aziendale,

giuridico e quantitativo; 

conoscenze immediatamente 

spendibili per un pronto 

inserimento nel mondo del lavoro; 

conoscenze di base per il 

proseguimento degli studi in 

un corso di laurea magistrale.

    

 

Il Corso di Laurea in Economia aziendale e Management consente l’accesso all’Esame di Stato 
per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, secondo 
la normativa e le procedure attualmente vigenti.



PRIMO ANNO
Economia aziendale

Economia politica

Statistica

Diritto privato

Diritto pubblico

Metodi matematici 
dell’economia

Storia economica

SECONDO ANNO

Ragioneria generale 
e applicata I

Economia degli
Intermediari finanziari

Economia e gestione 
delle imprese

Metodi per la 
valutazione finanziaria

Politica economica

Diritto commerciale

Diritto del lavoro

TERZO ANNO
Diritto tributario

Scienze delle finanze

Economia delle aziende 
e delle amministrazioni pubbliche

Organizzazione aziendale

Idoneità informatica

Lingua inglese (idoneità)

Materia a scelta dello studente 1

Materia a scelta dello studente 2

Stages e tirocini

Prova finale
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