L-18 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA
GESTIONE AZIENDALE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I
laureati
nei
corsi
di
laurea
della
classe
devono:
- possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle
dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze in più aree
disciplinari:
economiche,
aziendali,
giuridiche
e
quantitative;
- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo
fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l'organizzazione, la rilevazione),
sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei servizi, della
pubblica
amministrazione);
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nelle aziende,
dove potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche
amministrazioni
e
nelle
libere
professioni
dell'area
economica.
Ai
fini
indicati,
i
curricula
dei
corsi
di
laurea
della
classe:
- comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari
campi dell'economia e della gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della
matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della
statistica;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche
negli
ambiti
della
gestione
delle
aziende
private
o
pubbliche;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della
gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche;
- possono prevedere la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione
Europea,
oltre
l'italiano;
- prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi
occupazionali, l'obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e
organizzazioni
pubbliche
e
private
nazionali
e
internazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Di base

Economico

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/12 ‐ Storia economica

8

Aziendale

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/11 ‐ Economia degli intermediari
finanziari

8

Statistico‐
matematico

SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici dell'economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

6

Giuridico

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

6

Aziendale

AGR/01 ‐ Economia ed estimo rurale
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
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
SECS‐P/13 ‐ Scienze merceologiche

Caratterizzanti

CFU Tot.
CFU

32

28

62

TOTALE

Economico

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

8

Statistico‐
matematico

MAT/09 ‐ Ricerca operativa
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici dell'economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

10

Giuridico

IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/06 ‐ Diritto della navigazione
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/12 ‐ Diritto tributario
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea

12

90

