
CORSO DI STUDI IN BREVE

Il Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche intende fornire agli stu-

denti approfondite conoscenze in ambito economico-aziendale, giuridico, 

economico e matematico-statistico, ottenute attraverso la combinazione di 

insegnamenti e attività professionalizzanti che permettano loro di affronta-

re in maniera corretta e interdisciplinare le differenti situazioni riscontrabili 

nella realtà operativa. 

A tale scopo, il percorso formativo prevede non solo il superamento degli 

esami di profitto previsti dal Corso di Laurea ma anche lo svolgimento di 

attività professionalizzanti (come tirocini, stages ed altre attività) in impre-

se private e pubbliche e/o l’approfondimento della conoscenza della lingua 

inglese e/o il perfezionamento di abilità informatiche. 

Il Corso di Studi, pertanto, offre una preparazione che consente agli studenti 

di accrescere le conoscenze e le competenze in modo da inserirsi profi-

cuamente nel mondo del lavoro grazie al bagaglio culturale acquisito nella 

formazione universitaria.
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AREA ECONOMICA



OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo fondamentale del Corso di Laurea 

è fornire agli studenti adeguate conoscenze 

teoriche e pratiche che possano offrire 

opportunità di lavoro nei settori economici 

privati e pubblici, negli uffici studi di 

organismi territoriali, intenti di ricerca 

nazionali ed internazionali, nella pubblica 

amministrazione e nell’ambito delle libere 

professioni di natura economica.

I LAUREATI 
SVILUPPERANNO

capacità gestionali nelle discipline 

economiche, manageriali, finanziarie 

e giuridiche;

metodologie di analisi e di 

interpretazione critica delle 

strutture e delle dinamiche d’azienda;

competenze per poter operare 

in ambiti in cui si rende necessario 

coniugare le conoscenze 

economiche con quelle aziendali, 

matematico-statistiche e giuridiche;

capacità di analizzare le complessità

della società contemporanea e 

risolvere i problemi economico-sociali.

AMBITI OCCUPAZIONALI

carriere manageriali nel settore 

privato e pubblico;

figure professionali, carriere manageriali 

e direttive nelle imprese del settore

finanziario e creditizio (banche commerciali 

e di investimento, SGR, assicurazioni, ecc);

attività di consulenza in campo economico;

attività di consulenza finanziaria;

specialisti in attività finanziarie;

specialisti in contabilità;

specialisti della gestione 

e del controllo nelle imprese private.

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



PRIMO ANNO

Ragioneria generale e applicata II

Marketing

Tecnologia dei cicli produttivi

Scienze delle finanze -
corso avanzato

Storia del pensiero economico

Diritto commerciale - 
corso progredito

Geografia economico-politica

SECONDO ANNO

Statistica economica

Economia internazionale

Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda

Revisione aziendale

Ulteriori conoscenze linguistiche

Materia a scelta dello studente

Tirocini

Prova finale

AREA ECONOMICA


