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Saluto del Preside 
 
Cari studenti, 

nella Guida dello Studente dello scorso anno, aprivo questo messaggio di saluto ri-

volgendo ad ogni studente il mio “benvenuto nella nostra Facoltà, una Facoltà gio-

vane, di medie dimensioni in una città a misura d’uomo che offre ottime condizioni 

di vivibilità”. 

Il  sisma del 6 aprile, che ha duramente colpito la città dell’Aquila e, con essa, an-

che il nostro Ateneo, ci ha portato via la vita di 55 studenti universitari e, fra questi, 

di 2 studenti della Facoltà di Economia: Carmen Romano e Ghiroceanu Laurentiu 

Constantin. A queste giovani vite, cui l’Ateneo ha già concesso la laurea alla me-

moria, la Facoltà ha deciso di dedicare l’A.A. 2009/2010 come segno tangibile del 

ricordo che intendiamo mantenere vivo. 

Il presente anno accademico si presenta “difficile” da molti punti di vista, 

ma la sfida che la Facoltà intende raccogliere è quella di continuare ad assicurare , 

anche in questo frangente, un’offerta didattica di qualità, supportata da un’attività 

di ricerca scientifica di alto profilo.  

Il rilancio del territorio aquilano passa attraverso la formazione di giovani 

professionisti con una solida preparazione di base, maturi, consapevoli e con requi-

siti che rispondano alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. 

Questo è l’impegno che la nostra Facoltà  ha sempre sostenuto e che ancor più in-

tende sostenere nei prossimi mesi. 

A tal fine  un punto fermo di ciascun membro della nostra Facoltà è la di-

sponibilità all’ascolto di ogni esigenza  e di ogni proposta proveniente dagli studen-

ti. Al tempo stesso l’invito e l’augurio del Preside  è di vivere pienamente gli anni 

universitari, con gioia, impegno e dedizione in uno studio critico e consapevole. 

Ed è con questo spirito che il Preside, tutto il corpo docente ed il personale 

tecnico-amministrativo augurano ad ogni studente i migliori successi e un percor-

so di studi sereno e proficuo. 

                                                                                  Prof. Fabrizio Politi 
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COME USARE QUESTA GUIDA 

 
La presente guida è suddivisa in 4 parti: 
 
parte prima (“Informazioni di base”) fornisce brevi informazioni aventi carattere 
operativo. 
 
parte seconda (“I servizi della Facoltà”) contiene informazioni riguardanti: 
• i servizi di Facoltà (segreterie, orientamento, aule PC, apprendimento delle lin-
gue, biblioteca); 
• gli organi di governo della Facoltà, rappresentativi di quanti partecipano alla vita 
della stessa (studenti, docenti, personale non docente). 
 
parte terza (“ I corsi di laurea”) contiene informazioni rivolte: 
• agli studenti iscritti nell’a.a. 2009/10 ai corsi di laurea triennali in Economia e 
amministrazione delle imprese (Classe L-18 delle Lauree in Scienze dell’Economia 
e della Gestione Aziendale), Operatore giuridico d’impresa (Classe L-14 delle 
Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici); 
• agli studenti iscritti nell’a.a. 2009/10 ai corsi di laurea magistrale in Amministra-
zione, Economia e Finanza (Classe LM-77, Scienze Economico Aziendali in Eco-
nomia e Gestione delle Pubbliche Amministrazioni (Classe LM-63, Scienze delle 
pubbliche amministrazioni); 
• agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica ex D.M. 509/99: 
Economia e commercio (classe 17); Economia ed amministrazione delle imprese 
(classe 17);  Operatore giuridico d’impresa (classe 2); Economia e gestione delle 
risorse culturali, ambientali e Turistiche; Scienze economiche ed aziendali (classe 
84/S); Tecniche di gestione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni (classe 
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni). 
 
Ciascun percorso di studio dei vari corsi di laurea è disciplinato dal rispettivo rego-
lamento consultabile nella presente guida. 
Ad ogni studente si raccomanda un’attenta lettura del regolamento relativo al pro-
prio corso di laurea. 
 
parte quarta (“Attività post-laurea”) contiene informazioni relative a corsi di  
master e ai corsi di dottorato attivi in Facoltà e alle modalità degli esami di stato 
per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni; inoltre fornisce indicazioni 
sull’orientamento al lavoro. 
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parte prima 
LE INFORMAZIONI DI BASE 

 
Questa sezione contiene brevi risposte alle domande più frequenti che si pongono 
durante l’esperienza universitaria, con rinvio per approfondimenti ad altre parti del-
la guida. 
 
IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE 
Per tutti gli atti riguardanti l’iscrizione e lo svolgimento del percorso di studi uni-
versitari e per informazioni concernenti i corsi di laurea e laurea magistrale, gli stu-
denti possono rivolgersi alla Segreteria studenti della Facoltà di Economia.  
e-mail: segreteria.economia@cc.univaq.it 
Al momento dell’immatricolazione, la Segreteria studenti assegna allo studente u-
sername e password con le quali è possibile stampare autonomamente gli atti rela-
tivi alla propria carriera. 
 
TASSE UNIVERSITARIE 
Nell’A.A. 2009/2010 è previsto per tutti gli studenti l’esonero totale dalle tasse di 
iscrizione.  
 
PRESENTARE E MODIFICARE IL PIANO DI STUDI 
Gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea sono tenuti a compilare il Piano di Studi. 
Si ricorda che lo studente può sostenere solo gli esami relativi agli insegnamenti 
inseriti nel proprio piano degli studi. 
Qualora non sia prevista la possibilità di presentare un piano degli studi on line, gli 
studenti possono presentare e/o modificare il proprio piano di studi consegnando 
l’apposito modulo presso la Segreteria studenti.  
Per l’a.a. 2009/2010 il termine per la presentazione del piano di studi è il 30 no-
vembre 2009. 
 
COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA 
Al momento dell’immatricolazione viene fornito allo studente l’account per acce-
dere ai servizi informatici della facoltà e un indirizzo di posta elettronica. Ogni stu-
dente è tenuto ad utilizzare l’indirizzo assegnato dall’Ateneo per le comunicazioni 
con la facoltà e con i docenti ed è tenuto alla verifica periodica della posta su tale 
indirizzo (accedendo dal sistema webmail www.univaq.it). La Facoltà e l’Ateneo 
utilizzano per le comunicazioni esclusivamente l’indirizzo ufficiale e resta respon-
sabilità dello studente verificare e leggere tali comunicazioni. 
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PARLARE CON I DOCENTI 
Gli orari di ricevimento dei docenti e l’indirizzo di posta elettronica degli stessi so-
no disponibili in rete all’indirizzo www.ec.univaq.it . 
 
DIRETTA INTERNET e LEZIONI ON LINE 
Cinque aule della Facoltà di Economia sono dotate di strumenti di videoconferenze 
che consentono di seguire le relative lezioni in diretta internet. Alcune lezioni sono 
anche registrate e a disposizione degli studenti che possono rivederle scaricandole 
dal sito di Facoltà www.ec.univaq.it . 
 
ACCEDERE AI PROGRAMMI E AI MATERIALI DEI CORSI 
I programmi dei corsi sono consultabili e stampabili sul sito della Facoltà 
www.ec.univaq.it, nella sezione dedicata alla didattica. 
Si consiglia di prendere visione del materiale eventualmente disponibile già prima 
dell’inizio del corso. 
 
ISCRIVERSI AGLI ESAMI DI PROFITTO 
Lo studente deve obbligatoriamente iscriversi on line agli esami accedendo alla 
propria area riservata al link www.esse3.univaq.it  tramite username e password 
(forniti dalla segreteria studenti al momento dell’immatricolazione). 
Le regole che disciplinano l’iscrizione agli appelli sono riportate nella guida Esse3. 
 
PRENDERE VISIONE DELL’ESITO 
Gli esiti degli esami sono pubblicati on line all’interno della bacheca esiti dell’area 
web riservata dello studente. Dell’avvenuta pubblicazione viene data notizia allo 
studente sulla casella postale attivatagli dall’Ateneo. 
 
VERBALIZZARE L’ESITO 
La procedura per la registrazione degli esami che vengono svolti soltanto con la 
modalità “elaborato scritto” (senza interrogazione orale) può essere fatta alternati-
vamente sul registro cartaceo (registrazione standard) oppure via Web in Esse3 
(registrazione WEB) a seconda della scelta del docente. 
Il docente, in sede d’esame, comunica allo studente la modalità di registrazione 
scelta. Lo studente firma la dichiarazione in sede d’esame. 
 
STUDIARE IN FACOLTÀ  
La Facoltà è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 
Gli studenti possono frequentare le aule informatiche, ma anche partecipare agli 
eventi culturali organizzati dalla Facoltà e aperti alla cittadinanza. Ad essi si ag-
giungono le attività ricreative organizzate dalle associazioni studentesche. 
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PREPARARE LA TESI E LA PROVA FINALE DI LAUREA 
Si invitano gli studenti a consultare il Regolamento della prova finale di laurea e 
laurea magistrale approvato dalla Facoltà e riportato nel sito di Facoltà 
www.ec.univaq.it.  
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INDIRIZZI UTILI 

 
Portineria dell’Ateneo 
Reiss Romoli, Via Giovanni Falcone, 25, 67100 L’Aquila 
tel. 0862/336568 
 
Postazione aule studenti Facoltà Economia 
Sig.ra Tiboni Antonietta 
tel. 0862/336389 
 
Presidenza 
Responsabile amministrativo, Sig. ra Margherita Semperlotti 
Reiss Romoli, Via Giovanni Falcone, 25, 67100 L’Aquila  
tel. 0862/701816; e mail: preseco@ec.univaq.it 
 
Segreteria Studenti Facoltà Economia 
Responsabile amministrativo, Dott. ssa Donatella Bove 
Reiss Romoli, Via Giovanni Falcone, 25, 67100 L’Aquila  
tel. 0862/701830; e mail: segreteria.economia@cc.univaq.it 

 
Assistenza studenti disabili 
Referente di Facoltà, Dott. Giuseppe Colavitti 
Reiss Romoli, Via Giovanni Falcone, 25, 67100 L’Aquila  
e mail: giuseppe.colavitti@tin.it  
 
Centro Linguistico  
Direttore Prof. Roberta Falcone 
Indirizzo: via Vetoio,1 Coppito 
tel. 0862/701844; e mail: cling@cc.univaq.it 
 
Azienda Diritto allo Studio Universitario  (ADSU)  
Indirizzo provvisorio : Edificio mensa ADSU-Monteluco di Roio-67040 Poggio 
di Roio-AQ 
tel. e  fax 0862/602729;  e mail: info@adsuaq.org ; www.adsuaq.org 
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CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2009/2010 

 
GIORNATA DI BENVENUTO DELLA MATRICOLA E DI 
INAUGURAZIONE DEI CORSI 
19 ottobre 2009; h. 15.00  
 
LEZIONI 
I corsi della Facoltà sono organizzati in due semestri, con  il seguente calendario: 
1° semestre: dal 19 ottobre 2009 al 30 gennaio 2010  
2° semestre dal 8 marzo al 13 giugno 2010 
Durante il primo semestre l’attività didattica è sospesa, per le festività natalizie, dal 
23 dicembre al 3 gennaio 2010. Durante il secondo semestre l’attività didattica è 
sospesa, per le festività pasquali, dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì suc-
cessivo. È inoltre giorno festivo il 10 giugno 2010 (S.Massimo, Patrono 
dell’Aquila) 
 
ESAMI   
Sessione invernale: 1° Febbraio-6 Marzo (n. 3 appelli); 
Sessione estiva: dal 14 Giugno al 31 Luglio (n. 3 appelli); 
Sessione autunnale: dal 1° al 20 Settembre (n. 1 appello)  

dal 15 al 30 Settembre (n. 1 appello riservato agli studenti  
fuori corso). 

 
SEDUTE DI LAUREA  
 
Sessione straordinaria: 23-25 febbraio 2010    

13-15 aprile 2010  
 

Sessione estiva:            22-23 giugno 2010  
                                     20-21 luglio 2010 
 
Sessione invernale:      01-02 dicembre 2010  
 
PRINCIPALI SCADENZE 
Dal 1° agosto 2009 possono essere presentate le domande per l’A.A. 2009/2010 
per: 
-partecipazione ai concorsi per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato 
-immatricolazione ai corsi di laurea di I e II livello ad accesso libero 
-autocertificazione per riduzione tasse 
-iscrizione ad anni successivi 
-abbreviazione di corso 
-passaggio ad altro corso di Laurea 
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-trasferimento ad altra Università 
-piano di studio individuale 
30 novembre 
-termine di presentazione domande di immatricolazione, iscrizione ad anni succes-
sivi per i corsi ad accesso libero e di ricognizione; 
-termine di presentazione per le domande di seconda laurea e riconoscimento credi- 
ti ed equipollenza dei titoli accademici conseguiti all’estero. 
-termine di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio ad altro 
corso 
31 dicembre 
-termine ultimo per la presentazione delle domande di immatricolazione e iscrizio-
ne ad anni successivi; 
-termine ultimo di presentazione e/o eventuale correzione dell’autocertificazione 
per ottenere, se ci sono i requisiti di reddito e di merito, la riduzione di tasse e con-
tributi. La presentazione dell’autocertificazione dopo il 31 dicembre comporta il 
pagamento di € 52,00. 
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parte seconda 
VIVERE IN FACOLTÀ 

 
 
SEGRETERIA DI PRESIDENZA 
La Segreteria di Presidenza è l’ufficio preposto ad assistere e supportare il Preside  
nella gestione della Facoltà. Garantisce un collegamento diretto tra le decisioni pre-
se dal Consiglio di Facoltà e l’attuazione delle stesse. Supporta il Preside nella ge-
stione della comunicazione interna e nel coordinamento dei docenti.  
È ubicata presso la Facoltà e osserva i seguenti orari per il pubblico: 
lunedì, giovedì e venerdì h. 10.00 – 12.00 e h. 15.00-16.00; martedì e mercoledì 
h.15.00-16.00. 
Responsabile amministrativo è la Sig.ra Margherita Semperlotti. 
tel. 0862/336671; e-mail: preseco@ec.univaq.it 
 
SEGRETERIA STUDENTI 
La Segreteria studenti è l’ufficio preposto ad assistere e supportare gli studenti  nel-
la fase di iscrizione alla Facoltà ed in tutte le attività in corso di studio.  
È ubicata presso la Facoltà al 1° piano e osserva i seguenti orari per il pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì h. 10.00 – 13.00; martedì e giovedì h. 14.30-16.00; è 
inoltre attivo un servizio di informazioni telefoniche dal lunedì al venerdì.  
Responsabile amministrativo è la Dott.ssa Donatella Bove. 
tel. 0862/336200; e-mail: segreteria.economia@cc.univaq.it 
 
ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA FACOLTÀ 
Sono organi della Facoltà: 
Il Preside: rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di facoltà. Ha la 
vigilanza sulle attività della Facoltà, garantendo l'ordinato e regolare svolgimento 
della funzione didattica. E’ eletto dai componenti del Consiglio di Facoltà tra i pro-
fessori di prima fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del Rettore. Dura 
in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di 
una volta. Il Preside attualmente in carica  è il prof. Fabrizio Politi . 
Il Consiglio di Facoltà: è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della fa-
coltà, dai ricercatori e da una rappresentanza degli studenti. 
Il Consiglio Didattico: è composto da una rappresentanza dei docenti di ruolo del-
la Facoltà e degli studenti e coordina le attività didattiche. 
Il Presidente del Consiglio Didattico in carica è la prof.ssa Marcella Mulino.  
Il Comitato paritetico per la didattica: sovraintende alla funzionalità delle attivi-
tà didattiche, esprime pareri sulla qualità dei servizi forniti agli studenti. È compo-
sto da un numero eguale di docenti, tra i quali il Preside, nominati dal Consiglio di 
Facoltà, e di studenti scelti tra i rappresentanti eletti in Consiglio di Facoltà. 
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
Nel Consiglio di Facoltà, nel Consiglio didattico e nella Commissione paritetica 
per la didattica sono presenti i rappresentanti degli studenti con il compito di tutela-
re gli interessi dei loro colleghi. In quanto membri dei suddetti organismi hanno 
diritto di voto su tutte le materie inerenti la didattica.  
 
ORIENTAMENTO E TUTORATO DI FACOLTÀ 
Referente di Facoltà, Prof.ssa Carla Baracchini 
e mail: carlab@ec.univaq.it 
È attiva in Facoltà una commissione orientamento e tutorato composta da: 
Prof.ssa Carla Baracchini (presidente), Dr. Massimiliano Giuli, Dr. Paolo De Paoli, 
Dr.ssa Roberta Pace, Dr. Walter Giulietti. 
La commissione orientamento e tutorato assicura sostegno mediante attività di: 

• Orientamento in Entrata 
Azioni informative e formative presso Scuole e Istituti e presso la propria sede fi-
nalizzate a favorire una scelta consapevole e motivata della Facoltà universitaria.  

• Orientamento in Itinere e Tutorato 
Un servizio interattivo per l’acquisizione di informazioni ad opera dei membri del-
la Commissione. 

• Orientamento in Uscita  
Azioni finalizzate ad indirizzare gli studenti,laureandi e laureati, allo svolgimento 
di stage e tirocini e all’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. 
 
 COMMISSIONE PIANI DI STUDIO 
La Commissione piani di studio supporta gli studenti nella redazione del piano di  
studi e svolge attività istruttoria per l’approvazione dei piani che è compito del 
Consiglio Didattico. È composta da: Prof.ssa Marcella Mulino (Presidente), 
Prof.ssa Carla Barracchini, Prof.ssa Silvia Ciucciovino, Prof. Lelio Iapadre, Dott. 
Fabio Ciaponi, Dott. Paolo De Paoli, Dott.ssa Nadia Fiorino, Dott. Massimiliano 
Giuli, Dott. Walter Giulietti, Dott.ssa Roberta Pace, Dott.ssa Alessia Sammarra. 

 
BORSE DI STUDIO 

 
Per l’a.a. 2009/2010 la Facoltà concede, grazie al sostegno di benefattori privati le 
seguenti borse di studio: 
 

� CRESA Bando 
� ASSIREVI 
� GUBBIO Bando 
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I TIROCINI 

 
Ogni studente, per svolgere il periodo di tirocinio formativo previsto dal proprio 
corso di laurea,  deve  preventivamente concordare con un docente della Facoltà 
(tutor didattico) l’individuazione di un argomento oggetto del tirocinio medesimo e 
dell’ente (pubblico o privato) presso cui svolgere tale periodo formativo. 
In alternativa al tirocinio formativo, gli studenti iscritti alle lauree triennali che fre-
quentano insegnamenti attivati con il finanziamento del POR  Abruzzo e che, uni-
tamente alla frequenza svolgono ulteriori attività (tesina, ricerca o altro) sotto la 
guida di un tutor didattico, possono vedersi riconosciuti i relativi crediti a titolo di 
tirocinio. 
 

TIROCINIO STUDENTI LAVORATORI 
 

Lo studente che svolga un’attività lavorativa può vedersi riconosciuto un periodo di 
lavoro a titolo di tirocinio qualora, sotto la guida di un tutor didattico, dedichi 
l’indicato periodo all’approfondimento di una tematica concordata con il predetto 
tutor.  

TIROCINI ALL'ESTERO 
 

I tirocini all'estero costituiscono un'importante iniziativa per avvicinare il mondo 
del lavoro offrendo ai laureandi e ai neo-laureati la possibilità di effettuare un pe-
riodo di formazione/lavoro all’estero.  
La Facoltà ha stipulato accordi con l'ICE (Istituto Nazionale per il Commercio E-
stero) e il Ministero degli Esteri che offrono periodicamente l'opportunità di svol-
gere esperienze di questo tipo ai candidati ritenuti meritevoli. 
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Vademecum relativo alle iscrizioni ed ai piani di studio 

     

1) Test e colloquio 

Il test ed il colloquio non sono selettivi. Il colloquio verte sul percorso 
di studi fatto dallo studente; il test ed il colloquio sono previsti per tutti 
gli immatricolati ai corsi ex DM. 270 (no per chi si trasferisca – anche 
da altri atenei – a corsi ex DM 509). 

 

2) Piani di studio 

 Per chi è iscritto o si iscrive ai corsi ex DM 509, si applicano le vecchie 
regole. I relativi piani di studio sono disponibili sul sito di facoltà.  

Per chi si immatricola ai corsi ex DM 270: 

          - per la laurea triennale, il piano di studio viene fatto al II anno (il 
I anno è identico e così lo studente può valutare la scelta da 
compiere); 

        -  per la laurea magistrale invece lo studente deve subito scegliere 
il profilo e deve dunque presentare il piano di studio.  

 

3)  Lauree triennali: trasferimenti da altri atenei e riconoscimento 
crediti studenti rinunciatari  

Per le lauree triennali, è presumibile immaginare che gli studenti che si 
trasferiscono da altri atenei o che chiedono il riconoscimento crediti 
perché rinunciatari (il riconoscimento degli esami fatti da parte di stu-
denti che avevano interrotto il loro percorso di studi prima della laurea) 
siano in condizione di iscriversi ai corsi ex DM 509.  
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4) Lauree magistrali (ex DM 270) 

A – Requisiti di accesso 

La nostra facoltà considera come requisiti il conseguimento di una lau-
rea triennale nella "nuova" classe 18 (e della "vecchia" classe 17) per 
l'accesso alla magistrale della classe LM-77 e nelle "nuove" classi 14 e 
18 (e delle "vecchie" classi 2 e 17) per l'accesso alla magistrale della 
classe LM-63. Tutti i laureati nella classe 17 oppure nella classe 2 (an-
che di altri atenei) hanno l’accesso  diretto. 

In caso di lauree triennali diverse da quelle indicate, il requisito è il 
possesso dei crediti nei diversi settori scientifico-disciplinari indicati 
nelle tabelle ministeriali sempre per le suddette lauree triennali 14 e 18. 

Le tabelle ministeriali relative alle classi triennali 14 e 18 sono riportate 
sul sito di facoltà. 

In assenza di detti requisiti, ad esempio nel caso di possesso di laurea 
triennale in una diversa classe o di laurea quadriennale, il Consiglio di-
dattico valuta se consentire l'accesso e, nel caso di valutazione positiva, 
quali e quanti crediti eventualmente riconoscere all’atto dell’iscrizione. 

  B – Seconda laurea 
B.1. – Laureati quadriennali  
Gli studenti in possesso della laurea quadriennale in giurisprudenza non 
possono iscriversi alla laurea magistrale LM 77 in Amministrazione 
Economia e Finanza. Possono iscriversi con accesso diretto alla laurea 
magistrale LM 63 Economia e gestione delle Pubbliche Amministrazioni; si 
consiglia il profilo giuridico.  
Gli studenti in possesso della laurea quadriennale in Economia e Com-
mercio possono iscriversi con accesso diretto ad entrambe le lauree ma-
gistrali, ma per la laurea magistrale LM 63 si consiglia il profilo eco-
nomico. 
Per entrambe le tipologie di laurea quadriennale, lo studente deve ri-
chiedere il riconoscimento crediti: sono riconosciuti i 9 CFU a scelta 
dello studente, i crediti di eventuali insegnamenti con la stessa denomi-
nazione già sostenuti nella quadriennale, i 5 CFU di tirocinio per even-
tuali attività lavorative (previa presentazione di apposita documentazio-
ne). 
Gli studenti in possesso della laurea quadriennale in Scienze politiche 
devono essere valutati individualmente ai fini dell’eventuale iscrizione 
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ad una laurea magistrale. In mancanza di insufficiente acquisizione, nel 
percorso della laurea quadriennale, delle competenze necessarie, lo stu-
dente deve essere indirizzato all’iscrizione ad una laurea triennale. 
 

B.2. Laureati specialistici 
Gli studenti in possesso di lauree specialistiche possono iscriversi per 
acquisire una laurea magistrale. La loro domanda deve essere valutata 
individualmente. 
 

 5)  Adempimenti procedurali  

Lo studente deve presentare richiesta alla segreteria studenti: il singolo 
docente non esamina se non la pratica istruita dalla segreteria. 

La segreteria studenti suddivide le diverse pratiche a seconda del corso 
di laurea prescelto dallo studente e, all'interno di tale prima suddivisio-
ne, a seconda del titolo di laurea o dei crediti posseduti. Settimanalmen-
te la segreteria studenti sottopone le pratiche pervenute all'attenzione 
esclusivamente del Presidente del Consiglio didattico che assegna le 
singole pratiche. L'assegnatario restituisce la pratica completata al pre-
sidente del Consiglio didattico illustrando le scelte compiute. Il Presi-
dente del Consiglio didattico restituisce le pratiche alla segreteria. 

Il Consiglio didattico discute – più che della singola pratica – delle re-
gole da applicare. 

6)  Guardia di Finanza 

Le pratiche dei finanzieri (allievi marescialli) ancora iscritti alla Scuola 
Allievi sono raccolte dalla stessa Scuola Marescialli che le trasmette 
tutte insieme alla segreteria studenti. In questo caso si tratterà dell'iscri-
zione al II anno degli allievi marescialli che stanno completando il 
biennio. 

Le pratiche di chi è già maresciallo sono assegnate al prof. Politi (si ri-
corda che i max 60 crediti vengono riconosciuti solo a chi ha fatto il 
biennio da allievo maresciallo post 1999). 

7)  Situazione transitoria: insegnamenti già sostenuti nella triennale 

Può avvenire che un laureato triennale ex DM 509 che oggi si iscrive ad 
un corso di laurea magistrale trovi nel proprio piano di studio un inse-
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gnamento che ha già sostenuto (sia pure con numero di crediti diverso) 
nella triennale. Il Consiglio didattico, con riguardo a questa fase transi-
toria, ha deliberato che i crediti acquisiti nella triennale non possano es-
sere riconosciuti al momento dell’iscrizione alla laurea magistrale. Su 
richiesta dello studente, il docente della materia nella laurea magistrale 
deve indicare l’entità dell’integrazione del programma di studi (e la 
modalità della stessa) e lo studente deve integrare la propria preparazio-
ne ai fini della verifica da parte del docente e della successiva verbaliz-
zazione dell’esame.  
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

La Facoltà di Economia aderisce ad alcuni dei più importanti programmi volti a fa-
vorire la mobilità degli studenti tra Università dell'Unione Europea. 
All'interno del programma Erasmus, la Facoltà di Economia ha stipulato accordi di 
interscambio con numerose Università; per l'anno accademico 2009-2010 sono vi-
genti gli accordi con 26 Università di 10 paesi dell'Unione: 

 
BELGIO Haute Ecole Charlemagne – Liège 
BELGIO Haute Ecole de la Province de Liège 
FINLANDIA Kajaani University of Applied Sciences 
FRANCIA Université de Franche-Comté, Besançon  
FRANCIA Université Charles de Gaulle, Lille 3 
GERMANIA Hochschule - University of Applied Sciences, Aschaffenburg 
GERMANIA  Fachochschule Giessen, Friedberg 
POLONIA Politechnika Gdanska, Gdansk 
POLONIA Uniwersytet Warszawki, Warszaw  
POLONIA Politechnika Warszawska, Warszaw 
PORTOGALLO Instituto Politécnico da Guarda, Guarda 
REGNO 
UNITO 

University of Wolverhampton 

SPAGNA Universidad de Almerìa  
SPAGNA Universidad de Extremadura, Badajoz 
SPAGNA Universitat Jaume I, Castellón 

SPAGNA 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales del Maresme, 

Matarò  
SPAGNA Universidad de Murcia  
SPAGNA Universidad de Valladolid  
SPAGNA Universitad de Vic  
TURCHIA Cukurova Universitesi, Adana 
TURCHIA Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 
TURCHIA Adnan Menderes Üniversitesi, Aydin 
TURCHIA Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 
TURCHIA Yildiz Teknik Üniversitesi, Istanbul 
TURCHIA Sakarya Üniversitesi, Sakarya 
UNGHERIA Szèchenyi Istvàn University of Applied Sciences, Gyor 
 
 Le borse sono rese pubbliche con un bando annuale al quale possono partecipare 
tutti gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà; gli studenti che, dopo una proce-
dura di selezione, risultino vincitori, fruiscono di una borsa di studio che contribui-
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sce a coprire le spese di vitto e di alloggio presso le sedi straniere, per un periodo 
variabile da un minimo di cinque ad un massimo di dieci mesi. Durante il soggior-
no all'estero, gli studenti prendono parte alla vita universitaria delle istituzioni di 
cui sono ospiti, seguendone le lezioni e sostenendo i relativi esami; al termine del 
soggiorno, la Facoltà valuta gli studi effettuati all'estero e li riconosce all'interno 
del piano di studi degli studenti. 
Nell’ambito del programma Erasmus è anche possibile partecipare a un bando per 
esperienze di lavoro presso enti o imprese dei paesi europei (Erasmus Placement), 
per i quali sono previste apposite borse di tirocinio. 
L'Università ha inoltre numerose convenzioni bilaterali con Università di Paesi di 
tutti i continenti non aderenti all'Unione Europea; ogni anno viene pubblicato un 
bando di selezione che indica anche le opportunità aperte agli studenti della Facoltà 
di Economia.  
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PRESENTAZIONE TITOLO, DOMANDA E TESI DI LAUREA 

 

Il titolo della tesi va depositato presso la  segreteria studenti entro le seguen-
ti scadenze: 

- 2 mesi prima della discussione per le lauree triennali;   
- 6 mesi prima per le lauree quadriennali, specialistiche e magistrali;  

 
Si ricorda che per la discussione della tesi è necessario presentare domanda 
di laurea presso la segreteria studenti. 
 

La domanda va presentata nei seguenti termini: 

  dal 2 al 15 maggio    sessione di laurea estiva 

  dal 1° al 15 settembre sessione di laurea autunnale 

 dal 2 al 15 gennaio per la seduta di laurea  straordinaria (febbraio - 
aprile). 

Nel caso in cui lo studente non sostenga l’esame di laurea, la domanda va 
presentata nuovamente. 

Il modulo per la domanda di laurea è reperibile sul sito www.univaq.it ed ad 
esso devono essere allegati: 

- dichiarazione di adesione o rinuncia ALMALAUREA;  

- libretto degli esami nel caso gli stessi siano stati tutti sostenuti; 

in caso di esami ancora da sostenere, il libretto deve essere consegnato non 
appena sostenuti tutti gli esami e comunque non oltre 15 giorni prima della 
discussione; 

Gli esami mancanti alla presentazione della domanda devono essere soste-
nuti almeno 15 giorni prima della seduta di laurea.  
 
Il frontespizio della tesi va presentato in segreteria studenti 1 mese prima 
della seduta di laurea.  
 
La  tesi, in un CD in formato pdf  deve essere depositata in segreteria 15 gg. 
prima della discussione.  
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La tesi cartacea deve essere consegnata dal laureando al  Presidente di 
Commissione in seduta di laurea e ripresa dallo stesso laureando al termine 
della seduta. 
 
 

VALUTAZIONE PROVA FINALE 
 

La tesi della laurea triennale consiste in un elaborato (max 70 cartelle) su un ar-
gomento concordato  con il docente relatore, il cui titolo deve essere depositato 
presso la Segreteria Studenti almeno due mesi prima della discussione. 
La votazione finale  viene espressa in centodecimi. La commissione può assegnare 
alla tesi discussa dal candidato fino ad un massimo di 8 punti. Inoltre vengono as-
segnati ulteriori: 
n. 2 punti per chi si laurea nel triennio; 
n. 1 punto per chi abbia frequentato corsi Erasmus + n.1 punto se sono stati supera-
ti almeno 2 esami presso la sede estera; 
n. 1 punto per ogni 3 lodi. 

 
La tesi della laurea magistrale consiste in un approfondito elaborato scritto. Il ti-
tolo della tesi deve essere depositato presso la Segreteria Studenti almeno sei mesi 
prima della discussione. La commissione può assegnare alla tesi  discussa dal can-
didato fino ad un massimo di massimo 8 punti. 
L'innalzamento della votazione fino a 10 punti è consentita esclusivamente con la 
designazione di un controrelatore, il quale segue lo svolgimento del lavoro di tesi.  
Inoltre vengono assegnati ulteriori 2 punti per gli studenti che si laureano entro il 
primo anno fuori corso; n. 1 punto  per ogni tre lodi. 
Regole redazionali 
Nella stesura della tesi devono essere rispettate le seguenti regole redazionali: 

� carattere Times New Roman; 
� corpo del testo 12 pt; 
� interlinea 1,5; 
� margini superiore/inferiore 2,5 
� margini ds/dx 2,5  
� stampa fronte/retro. 
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…SCELGO IL MIO FUTURO…  
 

ovvero l’offerta formativa 
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parte terza 
I CORSI DI LAUREA 

 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA FACOLTÀ 

 

Nell’A.A. 2009/10 è attivo, in attuazione del DM 270/2004, il primo anno dei se-
guenti corsi di Laurea e di Laurea Magistrale: 
 
 

CORSI DI LAUREA 
 

• Economia e amministrazione delle imprese (Classe L-18 delle Lauree in Scien-
ze dell’Economia e della Gestione Aziendale),  

� Operatore giuridico d’impresa (Classe L-14 delle Lauree in Scienze dei Servizi 
Giuridici); 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
� Amministrazione, Economia e Finanza (Classe LM-77, Scienze Economico A-

ziendali  
� Economia e Gestione delle Pubbliche Amministrazioni (Classe LM-63, Scienze 

delle pubbliche amministrazioni). 
 
 

 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE E SPECIALISTICA  
EX. D.M. 509/99 
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Rimarranno inoltre attivi ad esaurimento il secondo e il terzo anno dei corsi di Lau-
rea Triennale in: 
 
 
1. ECONOMIA E COMMERCIO  (classe 17) 

Profilo in:  
� Economia del Settore Pubblico 
� Economia dei Mercati Internazionali 
 

2. ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (classe 17)                                                                                  
 Profilo in: 

� Direzione d’Azienda 
� Consulente d’Impresa 
� Economia e Gestione dei Servizi Turistici (sede di Sulmona) 
� Discipline Assicurative, Finanziarie e dell’Infortunistica  (sede di Sulmo-

na) 
3. OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA (classe 2) 

Profilo in: 
� Operatore giuridico d’impresa 
� Operatore giuridico delle pubbliche amministrazioni 
� Esperto dell’investigazione tributaria 

 
• per tutte le lauree triennali della classe 17, oltre agli sbocchi occupazionali 

naturali per ogni percorso formativo, il laureato può continuare gli studi con 
lauree magistrali, classe LM-77, per essere ammesso a sostenere l’esame di a-
bilitazione alla professione di dottore commercialista.  

•  per la laurea in Operatore giuridico d’impresa, il laureato può continuare 
gli studi con la laurea magistrale in Economia e gestione delle PP.AA.(classe 
LM-63. 
 

Rimarranno inoltre attivi il gli insegnamenti dei Corsi di Laurea Specialistica in: 
 

1. SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI (84/S) 
   Profilo in: 

� Economia del Settore Pubblico 
� Economia dei Mercati Internazionali 
� Direzione d’Azienda 
� Consulente d’Impresa 
� Banca e Finanza 
� Gestione Piccole e Medie Imprese 
� Economia e Gestione dei Servizi Turistici (sede Sulmona) 

 
2. TECNICHE DI GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLE  PUBBLICHE 
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AMMINISTRAZIONI (71/S)  
 
È infine attivo ad esaurimento il 3° e ultimo anno della Laurea Internazionale in 
Economia e gestione delle risorse culturali, ambientali e turistiche. 
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REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
(DM 270/2004) 

 
 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea in  

“ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE” 

L-18 Classe delle Lauree 

in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

 

Art. 1 

Istituzione 

La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea in Economia e Amministra-
zione delle imprese (EAI), nell’ambito della Classe 18 delle Scienze dell’Economia 
e della Gestione Aziendale prevista dal D.M. 270/2004. 

Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata del 
corso di laurea, per studenti a tempo pieno, è di tre anni. 

 

Art. 2 

Obiettivi formativi specifici. 

I laureati in EAI devono possedere: 

 - conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strut-
ture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie compe-
tenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative; 

 - un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali articolate sia per aree 
funzionali sia per le classi di aziende dei vari settori industriali; 

 - competenze e conoscenze multidisciplinari necessarie ad analizzare le 
scelte di politica economica e amministrativa, nella complessità del governo dei si-
stemi economici a livello centrale e locale, nazionale e internazionale, nonché esse-
re capaci di interagire con le scelte dei soggetti pubblici; 
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 - capacità di analisi delle modalità di funzionamento delle istituzioni pub-
bliche che operano secondo logiche non strettamente di mercato, sulla base anche 
di adeguate conoscenze dei fenomeni di armonizzazione, a livello europeo, della 
regolamentazione economica e delle amministrazioni pubbliche;  

 - un’adeguata padronanza della lingua inglese. 

I laureati svolgeranno attività nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni ma-
nageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere profes-
sioni dell'area economico-aziendale. 

Ai fini indicati, i curricula del corso: 

 - comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fon-
damentali nei vari campi dell'economia e della gestione delle aziende, nonché i me-
todi 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 amministra-
zioni pubbliche; 

 - prevedono la conoscenza in forma scritta e orale della lingua inglese; 

 

Il corso di Laurea è caratterizzato da n. 2 percorsi formativi, uno di indirizzo azien-
dale ed uno di indirizzo economico. 

Indirizzo Aziendale: tale percorso è teso a preparare lo studente all’attività di con-
sulente in senso lato, cioè fiscale-previdenziale, organizzativo manageriale, finan-
ziario assicurativo, ma anche alle attività relative alla direzione d’azienda sia come 
staff e/o quadro rispetto all’alta direzione aziendale, sia come management consul-
tant o libero professionista. 

Oltre agli sbocchi occupazionali naturali per ogni percorso formativo, il laureato in 
EAI può: 

Continuare gli studi con lauree magistrali, classe 77/M, per essere ammesso a so-
stenere l’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, Sezione 
A. dell’albo DPR 28/5/01; 

Continuare gli studi con lauree magistrali per completare la propria preparazione in 
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campo finanziario in vista di percorsi di carriera di alto profilo; 

Continuare gli studi con master annuali e/o biennali per completare la propria pre-
parazione in vista di carriere manageriali e/o consulenziali. 

Indirizzo Economico: I laureati in tale indirizzo avranno una buona preparazione di 
base in campo economico, associata a competenze in campo giuridico, nell’ambito 
dell’economia aziendale e dei metodi di analisi quantitativa a supporto delle deci-
sioni; dovranno inoltre acquisire una solida conoscenza dei principi economici, 
giuridici e sociali che informano il funzionamento dei sistemi economici. 

L'indirizzo economico risponde alla necessità di formare un laureato dotato delle 
competenze e conoscenze multidisciplinari necessarie ad analizzare le scelte di po-
litica economica e amministrativa, nella complessità del governo dei sistemi eco-
nomici a livello nazionale e/o locale.  

La laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, Profilo Economico costi-
tuisce una delle lauree fondamentali per la formazione di laureati destinati a conti-
nuare gli studi: 

- con l’iscrizione a corsi di master di primo livello attivati presso la Facoltà di Eco-
nomia o presso altre istituzioni universitarie; 

- per il conseguimento di una laurea magistrale; 

- con una ulteriore prosecuzione degli studi di carattere più specialistico in campo 
economico, anche nella prospettiva di attività di ricerca e/o consulenza nelle di-
scipline economiche e aziendali. 

La Facoltà organizza, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini 
opportuni per concorrere al conseguimento di crediti richiesti per le attività forma-
tive corrispondenti a specifici profili professionali. 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale è pari almeno al 60 per cento dell’impegno orario complessivo, con percen-
tuali minori solo per singole attività formative ad elevato contenuto pratico. 

 

Art. 3 

Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al corso in EAI occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dal Regolamento Didatti-
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co di Ateneo. 

La obbligatoria verifica della personale preparazione dello studente avviene me-
diante test a risposta multipla avente ad oggetto i saperi di base presupposti per lo 
studio delle materie di primo anno. Il Consiglio di Facoltà decide annualmente la 
banca dati del test, le date di svolgimento del test e gli eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva. 

 

Art. 4 

Attività Formative 

 

TABELLA AGGREGATA DEI DUE PROFILI 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività for-
mative: 

Ambiti discipli-
nari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Economico SECS-P/01 - Economia politica 

SECS-P/12 – Storia economica  

9-18 

Aziendale SECS-P/07 - Economia aziendale 9 

Statistico-
matematico 

SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e d. sc. nat. 9 

Di base 

Giuridico IUS/01 - Diritto privato 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
18 

45-54 
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Aziendale  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 

33-
54 

Economico SECS-P/01 - Economia politica 

SECS-P/02 - Politica economica 

SECS-P/03 – Scienza delle finanze 
 

9-21 

Statistico-
matematico 

SECS-S/01 – Statistica 

SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e d. sc. nat. 
 

15 

Caratteriz-
zanti 

Giuridico IUS/04 - Diritto commerciale 

IUS/07 - Diritto del lavoro 

12 

81-90 

Affini e inte-
grative 

 AGR/01 - Economia agraria 

INF/01 – Informatica 

M-GGR/02 – Org. e pianificazione del territorio 

SECS-P/03 – Scienza delle finanze 

SECS-P/07 – Economia aziendale 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
 

18 18 

Totale   153 

Lingua 

 
 

 
6 

A scelta dello studente   12 
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Tirocinio    3 

Prova finale   6 

Totale   180 
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PROFILO ECONOMICO 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formati-
ve: 

Ambiti di-
sciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Economico SECS-P/01 - Economia politica (9) 

SECS-P/12 – Storia economica (9) 

18 

Aziendale SECS-P/07 - Economia aziendale (9) 9 

Statistico-
matematico 

SECS-S/06 – Matematica generale (9) 9 

Di base 

Giuridico 
IUS/01 - Diritto privato (9) 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico (9) 
18 

54 

Aziendale  SECS-P/07 – Ragioneria generale e applicata (9) 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale (9) 

SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari (6)  

Un esame da 9 crediti a scelta tra: 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese (9) 

SECS-P/09 – Finanza aziendale (9) 

33 

Economico SECS-P/02 - Politica economica (9) 

SECS-P/01 - Economia degli scambi internazionali (6) 

SECS-P/03 – Scienza delle finanze (6) 

21 

Caratterizzanti 

Statistico-
matematico 

SECS-S/01 – Statistica (9) 

SECS-S/06 – Matematica finanziaria (6) 
 

15 

81 
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Giuridico 
IUS/04 - Diritto commerciale (6) 

IUS/07 - Diritto del lavoro (6) 

12 

Affini e integra-
tive 

 AGR/01 - Economia agraria (9) 

INF/01 – Informatica (9) 

M-GGR/02 – Org. e pianificazione del territorio (9) 

18 18 

Totale   153 

Lingua 

 
 

 
6 

A scelta dello studente   12 

Tirocinio    3 

Prova finale   6 

Totale   180 
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PROFILO AZIENDALE 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formati-
ve: 

Ambiti di-
sciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Economico SECS-P/01 - Economia politica (9) 9 

Aziendale SECS-P/07 - Economia aziendale (9) 9 

Statistico-
matematico 

SECS-S/06 – Matematica generale (9) 9 

Di base 

Giuridico IUS/01 - Diritto privato (9) 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico (9) 
18 

45 

Aziendale  SECS-P/07 – Ragioneria generale e applicata (9) 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese (9) 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale (9) 

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanz. (9) 

SECS-P/07 – Analisi di bilancio (9) 

SECS-P/09 – Finanza aziendale (9) 

54 

Economico SECS-P/02 - Politica economica (9) 9 

Caratterizzanti 

Statistico-
matematico 

SECS-S/01 – Statistica (9) 

SECS-S/06 – Matematica finanziaria (6) 

15 

90 

 
Giuridico IUS/04 - Diritto commerciale (6) 

IUS/07 - Diritto del lavoro (6) 
12  

Affini e integra-
tivi 

 SECS-P/03 – Scienza delle finanze (6) 

SECS-P/07 – Programmazione e controllo (6) 
18 18 
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SECS-P/08 – Marketing (6) 

Totale   153 

Lingua  

 
 

 
6 

A scelta dello studente   12 

Tirocinio  

 
 

 3 

 

prova finale   6 

Totale   180 

 

Art. 5 

Piani di studio individuali e riconoscimento di crediti formativi 

Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio Didattico del Corso di Laurea può 
accogliere piani di studio individuali, sempre che risultino coerenti al loro interno, 
funzionali agli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea e conformi ai vincoli 
imposti dalla Classe di Laurea del D.M. 270/2004 nell’ambito della quale il Corso 
è stato istituito. 

Il Consiglio di Facoltà può riconoscere, secondo criteri predeterminati e su propo-
sta del Consiglio Didattico, crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata 
certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell’acquisizione di 
competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilita’ maturate 
in attività formative di livello post secondario. 

Nel caso di trasferimenti o di passaggi di corso o di facoltà, il riconoscimento di 
crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell’Università dell’Aquila, 
ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altro Ateneo, anche estero, compete 
al Consiglio Didattico del CdL che valuta l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
formativi qualificanti richiesti dall’Ordinamento del Corso di studio e il rispetto 
degli obblighi previsti per la classe del D.M. 270/2004 nell’ambito della quale il 
Corso è stato istituito.  
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Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, della frequenza richiesta, del su-
peramento degli esami e delle altre prove di verifica previste nonché del consegui-
mento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei 
programmi Socrates/Erasmus e degli altri programmi risultanti da eventuali con-
venzioni bilaterali e diventa operante con l’approvazione o (nel caso di convenzio-
ni bilaterali) con semplice ratifica da parte del Consiglio Didattico del CdL. 

 

Art.  6 

Prove d’esame, prova finale e altre verifiche del profitto 

Un credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro per stu-
dente, comprensive di ore di lezione, di esercitazioni, laboratorio, seminari o altre 
attività formative richieste dall’Ordinamento Didattico, oltre le ore di studio e co-
munque di impegno personale necessarie per completare la formazione ai fini del 
superamento dell’esame oppure per realizzare le attività formative non direttamen-
te subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza lingui-
stica e informatica). 

L’organizzazione della didattica è articolata in tre giorni alla settimana, salvo moti-
vata approvazione da parte del Consiglio Didattico. 

Il carico di lavoro medio svolto in un anno dallo studente a tempo pieno corrispon-
de a 60 CFU. 

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente: 

con il superamento dell’esame (orale e/o scritto, ovvero di tipo pratico). La valuta-
zione viene espressa in trentesimi e l’esame si intende superato con una votazione 
non inferiore ai 18/30. Nel caso di una valutazione a pieni voti (30/30), la commis-
sione può aggiungere la menzione della lode. 

- con la redazione di un elaborato scritto di non più di 100 cartelle, come prova fi-
nale. La valutazione di questa viene espressa in centodecimi e la prova si intende 
superata con una votazione non inferiore al 66/100. Nel caso di una valutazione a 
pieni voti, la commissione può aggiungere la menzione della lode. 

La prova finale consiste, di regola, nella preparazione e discussione di un breve e-
laborato scritto, avente per oggetto un tema possibilmente di carattere interdiscipli-
nare, generalmente di natura applicativa, oppure avente per oggetto l’esperienza di 
tirocinio. L’oggetto dell’elaborato deve essere concordato con un docente. 
L’elaborato sarà valutato da una commissione di esame di cui faranno parte il do-
cente, che ne ha seguito la preparazione, e da altri docenti afferenti a diverse aree 
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disciplinari. In alternativa, prove finali di altro tipo possono essere stabilite dal 
Consiglio Didattico; in ogni caso, la prova finale non può essere esclusivamente 
orale.  

Le idoneità linguistiche, di cui una deve essere di lingua inglese, richiedono il rag-
giungimento del grado di conoscenza B2 del livello europeo. 

 

Art.  7 

Trasferimenti, passaggi di corso e di Facoltà, ammissione a prove singole 

Le domande di passaggio o di trasferimento presso il corso di studenti provenienti 
da altri corsi di studio della Facolta’ di Economia, da altra facolta’ dell’Ateneo o da 
altra universita’ sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Didattico 
del CdL che valuta l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di 
studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti 
acquisiti, e indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto e le eventuali 
lacune formative, quantificate in CFU, da colmare. 

I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea, triennale o qua-
driennale, o di Laurea Specialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso le 
università estere (o presso altri istituti ad essi assimilabili), possono iscriversi, die-
tro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli 
corsi di insegnamento attivati presso il CdL. Essi possono sostenere le relative pro-
ve d’esame e ad averne regolare attestazione dalla Segreteria Studenti. Tale certifi-
cazione potrà essere utilizzata nell’ambito di concorsi o prove di abilitazione per le 
quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfe-
zionamento delle competenze acquisite. 

 

Art.  8 

Accesso alle Lauree Magistrali 

La laurea in EAI permette di accedere senza debiti formativi alle lauree magistrali 
attivate presso la Facoltà nelle classi di laurea specialistiche di cui nel D.M. 
270/2004: Classe 77/M e Classe 63/M 



 

 

 

41 

 

Art.  9 

Norme Transitorie e finali 

La Facoltà assicura agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore 
della Riforma di cui ai D.M. 270/2004, la conclusione dei corsi di studio e il rila-
scio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti al momento della 
loro immatricolazione. La Facoltà assicura e disciplina, nella gradualità di attiva-
zione dei nuovi ordinamenti didattici, la possibilità per gli studenti già iscritti di op-
tare per l’iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea specialistica di nuova istituzio-
ne. Ai fini di tale opzione il Consiglio Didattico riformula in termini di crediti gli 
ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute 
nei regolamenti didattici di Facoltà e di Ateneo. 
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Regolamento Didattico del Corso di Laurea in  
 “OPERATORE  GIURIDICO D’IMPRESA” 

L-14  Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici 

 

Art. 1.  
Istituzione 

La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea in Operatore giuridico 
d’impresa, afferente alla Classe n. 14 delle lauree in Scienze dei servizi giuridici, 
prevista dal D.M. 270/2004. 

Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.  

La durata normale del Corso di Laurea per studenti impegnati a tempo pieno è di 
tre anni. 

 
Art. 2 

Obiettivi formativi specifici 

I laureati del Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa devono possedere 
una solida preparazione culturale di base, non disgiunta da conoscenze di carattere 
economico e gestionale. In tale ambito gli stessi devono conseguire la sicura 
padronanza di particolari settori dell’ordinamento giuridico, riguardanti in 
particolare le discipline giuridiche dell’impresa, ed acquisire un metodo alla cui 
stregua saper interpretare ed utilizzare efficacemente strumenti giuridici presso 
amministrazioni ed imprese, laddove sia richiesta una specifica preparazione 
giuridica (con l’enucleazione anche dell’incidenza delle fonti comunitarie) nei 
settori – in via meramente esemplificativa – dell’amministrazione, della gestione 
del rapporto di lavoro e dei conflitti sindacali, dell’assistenza tributaria alle 
aziende. 

Il Corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa risponde alla necessità di 
formare un laureato il cui sbocco  occupazionale è presso imprese private, ma an-
che pubbliche amministrazioni, nei settori della direzione e gestione del personale 
o negli uffici del contenzioso giuridico. 

La laurea in Operatore giuridico d’impresa costituisce una delle lauree fondamen-
tali per la formazione di laureati destinati a continuare gli studi: 
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-  con la frequenza di corsi di Master di primo livello attivati presso la Facoltà di 
Economia o presso altre istituzioni universitarie; 

-   per il conseguimento di una laurea specialistica; 

-  con una ulteriore prosecuzione degli studi di carattere più specialistico, anche 
nella prospettiva della ricerca universitaria in discipline giuridiche, economiche e 
aziendali. 

La Facoltà organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento di crediti richiesti per le attività 
formative corrispondenti a specifici profili professionali. 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale è pari almeno al 60 per cento dell’impegno orario complessivo, con percen-
tuali minori solo per singole attività formative ad elevato contenuto pratico. 

 
Art. 3. 

Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, ricono-
sciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dal Regolamento 
didattico di Ateneo. 

La obbligatoria verifica della personale preparazione dello studente avviene me-
diante test a risposta multipla avente ad oggetto i saperi di base presupposti per lo 
studio delle materie di primo anno. Il Consiglio di Facoltà decide annualmente la 
banca dati del test, le date di svolgimento del test e gli eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva. 

 
 

Art. 4  
Attività formative 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività forma-
tive: 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Di base 
Storico-giuridico (12) IUS/19 Storia del diritto medievale  

e moderno 
12 39 
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Filosofico-giuridico 
(9) 

IUS/20 Filosofia del diritto 9 

Privatistico (9) IUS/01 Diritto privato 9 

Costituzionalistico (9) IUS/08 Diritto costituzionale 9 

Economico 
e pubblicistico (33) 

 

IUS/12 Diritto tributario (9) 

SECS-P/01 - Economia politica (9) 

SECS-P/02 - Politica Economica (9) 

SECS-P/07 - Economia aziendale (9) 

33 

Giurisprudenza (27) 

 

IUS/04 - Diritto Commerciale (9) 

IUS/10 - Diritto Amministrativo (9) 

IUS/07 - Diritto del Lavoro (9) 

27 

Caratterizzanti 

Discipline giuridiche  
d'impresa e settoriali 
(21) 

 

IUS/05 - Diritto dell'economia (9) 

SECS-P/11 - Econ. Intermed. Finanziari (6) 

IUS/05 - Diritto della concorrenza (6) 

 

21 

81 

Attività affini ed 
integrative 

 SECS-P07 - Ragioneria (9) 

SECS-P08 - Econ. e gestione Imprese (9) 

SECS-P/03 - Scienza delle Finanze (6) 

 

Uno a scelta fra: 

30 30 
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IUS/07 - Diritto sindacale (6) 

SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale (6) 

IUS/04 - Diritto Industriale (6) 

Lingua  
 

 6 

 

A scelta dello studente 
(2 esami da 6 crediti) 

  12 

Tirocinio    3 

prova finale   6 

Totale   180 

 
 

Art. 5. 

Piani di studio individuali e riconoscimento di crediti formativi 

Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio Didattico può accogliere piani di 
studio individuali, sempre che risultino coerenti al loro interno, funzionali agli o-
biettivi formativi specifici del Corso di laurea e rispettosi degli obblighi previsti per 
la Classe nel D.M. 270/2004. 

Il Consiglio di Facoltà può riconoscere, secondo criteri predeterminati e su propo-
sta del Consiglio Didattico, crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata 
certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell’acquisizione di 
competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in 
attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione 
l’Università abbia concorso.  

Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso o di facoltà, il riconoscimento di cre-
diti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell’Università dell’Aquila, ov-
vero nello stesso o in altro corso di studio di altra università, anche estera, compete 
al Consiglio Didattico che valuta l’effettivo raggiungimento degli obiettivi forma-
tivi qualificanti richiesti dall’Ordinamento del Corso di studio e il rispetto degli 
obblighi previsti per la Classe nel D.M. 270/2004. 
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Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, della frequenza richiesta, del su-
peramento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento 
dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei pro-
grammi Socrates/Erasmus e degli altri programmi risultanti da eventuali conven-
zioni bilaterali e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bi-
laterali) con semplice ratifica da parte del Consiglio Didattico. 

 
Art. 6. 

Prove d’esame, prova finale e altre verifiche del profitto 

Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono, a norma dei Decreti 
ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di eserci-
tazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste 
dall’Ordinamento didattico, nonché di ore di studio e comunque di impegno perso-
nale necessarie per completare la formazione ai fini del superamento dell’esame 
oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didatti-
ca universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenze linguistiche e informatiche, 
ecc.). L’organizzazione della didattica di ciascuna attività formativa è articolata in 
tre giorni alla settimana, salvo motivata approvazione da parte del Consiglio didat-
tico. 

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo 
pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. 

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente 
con il superamento dell’esame (orale, scritto o di tipo pratico). La valutazione vie-
ne espressa in trentesimi e l’esame si intende superato con una votazione non infe-
riore a 18/30. Nel caso di una valutazione a pieni voti (30/30), la commissione può 
aggiungere la menzione della lode. La verifica delle competenze informatiche, lin-
guistiche e delle attività di tirocinio e/o stages dà luogo a valutazioni di tipo idone-
ativo. 

Le idoneità linguistiche, di cui una deve essere di lingua inglese, richiedono 
il raggiungimento del grado di conoscenza B2 del livello europeo. 

La prova finale consiste, di regola, nella preparazione e discussione di un breve e-
laborato scritto, avente per oggetto un tema possibilmente di carattere interdiscipli-
nare, generalmente di natura applicativa, oppure avente per oggetto l’esperienza di 
tirocinio. L’oggetto dell’elaborato deve essere concordato con un docente. 
L’elaborato sarà valutato da una commissione di esame di cui faranno parte il do-
cente, che ne ha seguito la preparazione, e da altri docenti afferenti a diverse aree 
disciplinari. In alternativa, prove finali di altro tipo possono essere stabilite dal 
Consiglio Didattico; in ogni caso, la prova finale non può essere esclusivamente 
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orale. La valutazione viene espressa in centodecimi e la prova si intende superata 
con una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di una valutazione a pieni voti 
(110/110), la commissione può aggiungere la menzione della lode. 

 
                                                    Art. 7. 

Trasferimenti, passaggi di corso e di facoltà,  ammissione a prove 
singole 

Le domande di passaggio o di trasferimento presso il Corso di laurea di studenti 
provenienti da altri corsi di studio della Facoltà di Economia, da altra facoltà 
dell’Università dell’Aquila o da altra università sono subordinate ad approvazione 
da parte del Consiglio Didattico che valuta l’eventuale riconoscimento totale o par-
ziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami 
sostenuti e crediti acquisiti e crediti acquisiti, e indica l’anno di corso al quale lo 
studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. 

I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea spe-
cialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere (o assimila-
bili ad esse) possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli or-
gani accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso 
di studio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad aver-
ne dalla segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali 
o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un 
particolare perfezionamento delle competenze acquisite. 

 
Art. 8. 

Accesso a lauree magistrali 

Il Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa dà accesso, senza debiti forma-
tivi, al corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle pubbliche ammini-
strazioni ricompreso nella Classe 63/M (Scienze delle pubbliche amministrazioni). 

 

Art. 9. 

Norme transitorie e finali 

La Facoltà di Economia assicura la conclusione dei corsi di studio e il rila-
scio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già 
iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà. La Facol-
tà assicura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi ordinamenti didat-
tici, la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l’iscrizione ai Corsi di 
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Laurea o di Laurea specialistica di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione il Con-
siglio Didattico riformula in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e 
le carriere degli studenti già iscritti. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute 
nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà. 
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Regolamento Corso di Laurea Magistrale in 

      “AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZA” 

(Classe LM-77, Scienze Economico Aziendali) 

 

Art. 1 

Attivazione 

La Facoltà di Economia attiva il Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione 
Economia e Finanza (AEF) afferente alla Classe LM-77 delle Lauree Magistrali in 
Scienze Economico Aziendali prevista dal D.M. 270/2004.  

Il Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Economia e Finanza si articola 
nei seguenti percorsi formativi: 

a) Percorso formativo in Amministrazione e revisione  aziendale; 

b) Percorso formativo in Finanza e istituzioni finanziarie (Fif); 

c) Percorso formativo in Direzione d'azienda; 

d) Percorso formativo in Imprese e mercati. 

Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La 
durata del Corso di Laurea Magistrale è di due anni. 

 

Art. 2 

Obiettivi formativi specifici  

I laureati nel presente corso di laurea magistrale devono: 

-  possedere una solida ed approfondita conoscenza del fenomeno aziendale nei 
suoi molteplici aspetti: economici, aziendali, giuridici sociali, tecnici, finanzia-
ri; 

-  possedere una sistematica capacità di analisi dell’azienda tanto nella sua dimen-
sione strutturale quanto nella sua dinamica funzionale, anche in relazione ai di-
versi settori di appartenenza ed alle diverse dimensioni; 

-    acquisire know-how, metodologie ed abilità necessarie a svolgere attività di 
consulenza in amministrazione e gestione delle imprese e libere professioni 
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dell’area economica; 

-   essere in grado di utilizzare la lingua inglese oltre l'italiano, con riferimento an-
che ai lessici disciplinari 

 

I laureati nel presente corso potranno accedere a: 

 

Percorso formativo Consulenza aziendale: 

- libera professione di dottore commercialista e revisore dei conti; 

- posizioni di esperti e consulenti in amministrazione e gestione aziendale; 

- posizioni manageriali nei settori privato e pubblico; 

- posizioni imprenditoriali in ambito industriale, commerciale e di servizio. 

 

Percorso formativo  Finanza e istituzioni finanziarie: 

- libere professioni dell'area finanziaria; 
- posizioni specialistiche nell'analisi quantitativa e nella gestione finanziaria; 
- posizioni di operatore dei mercati finanziari; 
- posizioni di manageriali nelle organizzazioni ed aziende del sistema finanziario. 

 

Percorso formativo Direzione d'azienda: 

- libere professioni nell'area della consulenza aziendale; 
- posizioni specialistiche finalizzate all’analisi della concorrenza e della capacità 

competitiva in ogni tipo di organizzazione; 
- posizioni manageriali nelle organizzazioni profit e non profit, sia di produzione 

che di servizi. 

 

Percorso formativo Imprese e mercati:  

- posizioni dirigenziali nella pubblica amministrazione a livello nazionale e locale;  
- posizioni manageriali in imprese private e pubbliche operanti nel campo dei 

servizi pubblici e dei servizi alla pubblica amministrazione;  
- posizioni di responsabilità nel campo della ricerca in enti, istituzioni ed agenzie 

nazionali ed internazionali. 
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- posizioni manageriali in imprese impegnate nei processi di integrazione europea 
ed internazionale;  

- posizioni dirigenziali in società di consulenza e di fornitura di servizi per le 
attività produttive e commerciali delle imprese operanti sui mercati europei ed 
extra-europei;  

 

Ai fini indicati, il presente corso di laurea magistrale si propone, in relazione agli 
obiettivi formativi qualificanti ed ai connessi sbocchi professionali, di favorire atti-
vità formative in forma di tirocini e stage in attività gestionali ed amministrative 
presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private. 

 

Art. 3 

Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Amministrazione Economia e 
Finanza occorre essere in possesso di un diploma di laurea (o di altro titolo di stu-
dio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti) in classe 
L-18  o altra classe con maturazione  del numero minimo di crediti nei settori 
scientifico-disciplinari di cui alla classe L-18. L’accesso è inoltre consentito ai lau-
reati in altra classe purché abbiano maturato un numero minimo di crediti  equiva-
lenti al numero di crediti richiesto dalla predetta classe di laurea nei rispettivi setto-
ri scientifico-disciplinari. La verifica della personale preparazione avviene con di-
scussione orale dinanzi a commissione nominata dal Consiglio di Facoltà.   

 

 

 

 

Art. 4 

Attività formative 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

AMMINISTRAZIONE , ECONOMIA E FINANZA   
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PROFILO : CONSULENZA AZIENDALE  

(REVISIONE  AZIENDALE) 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formative: Ambiti discipli-
nari 

Insegnamenti CFU Tot. CFU 

Aziendale SECS-P/07 – Valutazione d’azienda 

SECS-P/07 – Contabilità internazionale 

SECS-P/07 – Tecnica professionale 

SECS-P/11 – Tecnica bancaria 

SECS-P/07 – Economia e bilancio dei gruppi 

9 

9 

9 

9 

9 

45 

Economico Due esami a scelta tra: 

SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale 

SECS-P/01 – Economia del lavoro 

SECS-P/02 – Economia monetaria 

 

6 

6 

6 

12 

Statistico-
matematico 

MAT/09 – Ricerca operativa 6 6 

Caratterizzanti   

Giuridico IUS/12 - Diritto tributario 9 9 

Affini e integrativi  
 SECS-P/07 – Revisione aziendale 

IUS/04 - Diritto fallimentare 

6 

6 
12 

Totale 84 

Lingua 6 

A scelta dello studente 9 

Tirocinio  5 
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Prova finale 16 

Totale generale 120 

 

PROFILO : DIREZIONE D ’AZIENDA  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formative: 
Ambiti disci-
plinari 

Insegnamenti CFU Tot. CFU 

Aziendale SECS-P/08  – Marketing II 

SECS-P/07 – Analisi e gestione dei costi 

SECS-P/08 – Strategie d’impresa 

SECS-P/08 – Management e governo delle imprese 
internazionalizzate 

SECS-P/10 – Organizzazione e gestione delle risorse 
umane 

6 

9 

9 

9 

 

9 
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Economico Due esami a scelta tra: 

SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale 

SECS-P/02 – Economia del lavoro 

SECS-P/02 – Economia monetaria 

SECS-P/06 – Economia industriale 

 

6 

6 

6 

6 

12 

Statistico-
matematico 

MAT/09 – Ricerca operativa 6 6 

Caratterizzanti 

Giuridico IUS/12 - Diritto tributario 9 9 

Affini e integrativi 
 

SECS-P/10 – Progettazione e gestione delle reti orga-
nizzative 

        9 

 
15 
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Un esame a scelta tra: 

SECS-P/07 –Metodologie  e determinazioni quantitati-
ve d’azienda 

SECS-P/10  – Organizzazione del lavoro 

 

 

6 

6 

 

Totale 84 

Lingua 6 

A scelta dello studente 9 

Tirocinio  5 

Prova finale 16 

Totale generale 120 

 

PROFILO : FINANZA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (FIF) 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formati-
ve: 

Ambiti disci-
plinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU 

Caratterizzanti Aziendale  

SECS-P/11 – Private banking 

SECS-P/09 – Finanza internazionale 

SECS-P/07 – Contabilità internazionale 

SECS-P/11 – Economia del mercato mob. 

6 

9 

9 

6 

30 
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Economico 

SECS-P/02 – Economia monetaria 

 

Un esame a scelta tra: 

SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale 

SECS-P/01 – Economia del lavoro 

SECS-P/01 – Economia dell’integrazione europea 

9 

 

 

6 

6 

6 

 

15 

Statistico-
matematico  

SECS-S/01 – Modelli previsivi  

SECS-S/06 – Teoria del rischio 

6 

9 
15 

Giuridico  IUS/04 – Diritto bancario e degli intermediari finan-
ziari  

9 
9 

Affini e integrativi  

 IUS/12 - Diritto tributario 

Un esame a scelta tra: 

SECS-P/11 – Tecnica bancaria 

SECS-P/11 – Finanza autonomie locali 

6 

 

9 

9 

15 

Totale 84 

Lingua  6 

A scelta dello studente  9 

Tirocinio  5 

Prova finale  16 

Totale generale  120 
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PROFILO  “I MPRESE E MERCATI ” 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività forma-
tive: 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU 

Aziendale  

SECS-P/08 – Strategie d’impresa (6) 

SECS-P/10 – Progettazione e gestione delle reti orga-
nizzative (9) 

SECS-P/11 – Tecnica bancaria (9) 

24 

 

Economico (30) 
SECS-P/01 – Microeconomia (9) 

Due  esami da 6  crediti a scelta tra: 

SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale (6) 

SECS-P02/ - Politica ecomica europea (6) 

SECS-P/01 - Economia dell’integrazione europea (6) 

Un esame da 9 CFU tra: 

SECS-P/02 – Economia monetaria (9) 

SECS-P/06 - Economia industriale (9) 

30 

 

Statistico-
matematico  

SECS-S/06 - Matematica per le applicazioni economi-
che e finanziarie (9) 

9 

 

Caratterizzanti  

 

Giuridico  

Un esame da 6 crediti a scelta tra: 

IUS/05 - Diritto dell'economia (6) 

IUS/14 - Diritto dell'unione europea (6) 

6 

69 
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Affini e integra-
tive  

SECS-P/05 – Econometria (9) 

Un esame da 6 crediti a scelta tra: 

SECS-P/02 – Economia e politica dello sviluppo loca-
le (6) 

SECS-P/02 – Economia del lavoro (6) 

SECS-P/01 – Economia dell’ambiente (6) 

 

15 15 

Totale 84 

Lingua  6 

Tirocinio  5 

A scelta dello studente  9 

Prova finale  16 

Totale  120 

 

Art. 5 

Piani di studio individuali e riconoscimento crediti formativi 

 

Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio didattico del Corso di studio può 
accogliere piani di studio individuali, sempre che risultino coerenti con gli obiettivi 
formativi specifici del Corso e rispettosi degli obblighi previsti per la Classe LM-
77 dal D.M. 270/2004. 

Il Consiglio di Facoltà può riconoscere, secondo criteri predeterminati e su propo-
sta del Consiglio didattico, crediti acquisiti dallo studente nell'acquisizione di com-
petenze e abilità professionali, idoneamente certificate documentate, nonché di al-
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tre competenze e abilità maturate in attività formative 

 

Art. 6 

Prove d'esame, prova finale e altre verifiche del profitto 

Ad un credito formativo universitario (CFU), corrispondono, a norma dei Decreti 
ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di eserci-
tazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordi-
namento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessa-
rie per completare la formazione ai fini del superamento dell'esame oppure per rea-
lizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria 
(tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica ecc.).  

 La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo 
pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.  

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente 
con il superamento dell'esame (orale, scritto o di tipo pratico). La valutazione viene 
espressa in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione non inferiore 
a 18/30. Nel caso di una valutazione a pieni voti (30/30) la commissione può ag-
giungere la menzione della lode. Nell'ambito delle "Altre attività formative" la ve-
rifica della competenze informatiche, linguistiche e delle attività di tirocinio e/o 
stages dà luogo a valutazioni di tipo idoneativo.  

La prova finale consiste, di regola, nella discussione di una tesi elaborata in modo 
originale sotto la guida di un docente su temi relativi alle attività formative del 
Corso di laurea specialistica. La valutazione viene espressa in cento decimi e la 
prova si intende superata con una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di una 
valutazione a pieni voti (110/110) la commissione può aggiungere la menzione del-
la lode.  

Le idoneità linguistiche, di cui una deve essere di lingua inglese, richiedono il rag-
giungimento del grado di conoscenza C1 del livello europeo. 

 

Art. 7. 

Trasferimenti, passaggi di corso e di facoltà, 

ammissione a prove singole 



 

 

 

59 

Le domande di passaggio o di trasferimento presso il Corso di studenti provenienti 
da altri corsi di studio della Facoltà di Economia, da altra facoltà dell'Università 
dell'Aquila o da altra università sono subordinate ad approvazione da parte del 
Consiglio didattico del Corso di studio che valuta l'eventuale riconoscimento totale 
o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di 
esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene 
iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.  

I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea spe-
cialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere (o assimila-
bili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli or-
gani accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso 
di studio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad aver-
ne dalla segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali 
o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un 
particolare perfezionamento delle competenze acquisite.  

 

Art. 8.  

Norme transitorie e finali 

La Facoltà di Economia assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei 
relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti 
alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà. La Facoltà assi-
cura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, la 
possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o 
di Laurea specialistica di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione i Consigli didat-
tici di Corso di studio riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici 
previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute 
nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà.  
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Regolamento Corso di Laurea Magistrale in  

“ECONOMIA E GESTIONE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI” 

(Classe LM-63, Scienze delle pubbliche amministrazioni) 

 

Art. 1 

Istituzione 

La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Gestione delle Pubbliche Amministrazioni afferente alla Classe LM-63 delle Lau-
ree Specialistiche in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni prevista dal D.M. 
270/2004. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Pubbliche Amministra-
zioni si articola in due percorsi formativi: 

- Profilo Giuridico; 

- Profilo Economico. 

Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La 
durata del Corso di Laurea Specialistica è di due anni. 

 

Art. 2  

Obiettivi formativi specifici 

I laureati del Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Pubbliche 
Amministrazioni devono:  

 - possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline giuridiche, 
aziendali-gestionali, economiche e politico-sociali;  

 - essere capaci di utilizzare le acquisite multidisciplinari conoscenze nella adozione 
di decisioni e scelte di politica amministrativa e di gestione di soggetti e imprese 
pubblici e privati;  

 - possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche 
multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di dirigere 
organizzazioni pubbliche e private, di elaborare strategie di governo e di 
innovazione delle stesse;  

 - essere in grado di progettare ed implementare le modalità di funzionamento delle 
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istituzioni pubbliche e private e di migliorare la qualità dei servizi forniti;  
 - possedere avanzate conoscenze metodologiche e giuridico-economiche per 

operare anche all'interno di organizzazioni pubbliche e private nei campi della 
sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo sociale e nei servizi 
pubblici in generale;  

 - essere in grado di utilizzare la lingua inglese;  
 - essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed organizzative nonché 

le politiche di pari opportunità;  
 - acquisire la conoscenza approfondita di settore fondamentali dell’ordinamento 

giuridico, nelle sue principali articolazioni ed interrelazioni, nonché l’acquisizione 
degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista;  

 - acquisire, in particolare, una completa padronanza dei settori dell’ordinamento 
riguardanti le discipline giuridiche dell’impresa – soprattutto nei loro risvolti 
commercialistici e di disciplina del rapporto di lavoro – unitamente alle normative 
riguardanti il processo, senza trascurare i profili del diritto internazionale e 
comunitario;  

 - saper utilizzare efficacemente la formazione giuridica superiore acquisita per 
operare presso amministrazioni ed imprese nei settori dell’attività contrattuale, 
della gestione del rapporto di lavoro e dei conflitti sindacali, della consulenza 
tributaria, ovvero utilizzare il bagaglio processuale acquisito come premessa per 
l’avvio dell’attività libero-professionale;  

 - essere in grado di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, operandovi con 
autonome capacità organizzative e decisionali.   

 

Ai fini indicati, il profilo formativo prevede:  

- attività formative di base finalizzate all'acquisizione dei fondamenti delle 
scienze aziendali, delle discipline giuridiche e dell'analisi e delle politiche 
economiche, dei metodi matematici di supporto dell'analisi economica, nonché 
delle discipline sociologiche;  

- attività formative caratterizzanti specificamente nell'ambito delle discipline 
giuridiche senza prescindere dal contributo delle discipline aziendali e 
statistico-matematiche;  

- attività formative affini e integrative finalizzate all'ampliamento della 
preparazione in ambito delle discipline economiche, all'approfondimento di 
temi della cultura giuridico-scientifica e alla formazione interdisciplinare;  

- altre attività finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi e corsi presso 
imprese, enti pubblici e privati, presso altre università italiane e straniere. In 
particolare il biennio specialistico prevede la formazione in management 
pubblico e privato; organizzazione e gestione delle risorse umane in ambito 
pubblico e privato; economia, organizzazione e gestione delle aziende 
pubbliche, o in mano pubblica, e private;  
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- tirocini formativi esterni presso organizzazioni pubbliche nazionali o estere. 

 

Art. 3  

Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in  Economia e Gestione delle 
Pubbliche Amministrazioni sono richieste conoscenze di base in ambito giuridico, 
economico ed aziendale quali quelle possedute dal laureato nei corsi della classe L-
14, nonché quelle possedute dal laureato nei corsi della classe L-18 (o di altro titolo 
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti). I ri-
spettivi laureati potranno accedere ai profili giuridico o economico  del corso di 
laurea magistrale. L’accesso è inoltre consentito ai laureati in altra classe purché 
abbiano maturato un numero di crediti equivalente al numero minimo di crediti ri-
chiesto dalle predette classi di laurea nei rispettivi settori scientifico-disciplinari. 
La verifica della personale preparazione avviene con discussione orale dinanzi a 
commissione nominata dal Consiglio di Facoltà.  
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Art. 4 

Attività formative 

Profilo Giuridico 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività for-
mative: 

Ambiti discipli-
nari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Caratteriz-
zanti 

Statistico-
quantitativo 

 

(1 esame)  

INF/01 Informatica (9) 

MAT/09 Ricerca Operativa 

SECSP/05 Econometria  

9 

 

Economico-
organizzativo 

 

(4 esami) 

SECSP/01 Economia dell’ambiente (9) 

SECSP/03 Economia delle autonomie locali (6) 

SECSP/07 Programm. e controllo nelle PP.AA. (9) 

SECSP/08 Economia e Gestione delle PP.AA. (6) 

30 

 
Giuridico 

(3 esami) 

IUS/07 Rapporti di lavoro nelle PP.AA. (9) 

IUS/10  Giustizia amministrativa (9) 

Uno a scelta fra: 

IUS/09 Diritto regionale  (6)      

IUS/10  Diritto delle amministraz. indipendenti (6) 

24 

 

Processi decisio-
nali e organizza-
tivi 

 

(1 esame) 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 

SPS/07 Sociologia generale 

SPS/09 Sociologia generale e dei processi economici e del 
lavoro 

9 

72 
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Affini e inte-
grativi 

2 esami a scelta 
fra 

Secs-P/03 Finanza delle Autonomie Locali (6) 

Ius/09 Diritto degli Enti locali (6) 

Secs-P/03 Secs-P/07 Ius/10 (corso integrato) 

Contabilità pubblica e degli enti locali (6) 

Secs-P/03 Economia Pubblica (6)  

Secs-P/02 Politica Economica Europea (6) 

12 12 

A scelta dello 
studente   9 9 

Lingua  6 

Tirocinio  5 

A scelta dello studente  9 

Prova finale  16 

Totale  120 
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Profilo Economico 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formative: Ambiti disciplina-
ri 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU 

Statistico-
quantitativo  

1 esame da 9 crediti a scelta tra: 

MAT/09 - Ricerca operativa (9)  

SECS-P/05 - Econometria (9)  

INF/01 – Informatica (9) 

9 

Caratterizzanti  

 

Economico-
organizzativo  

SECS-P/02 Politica economica europea (6) 

SECS-P/03 Economia degli enti locali (6)  

SECS-P/10 - Organizzazione e gestione delle 
risorse umane (9)  

Secs-P/03 Secs-P/07 (corso integrato) 

Contabilità pubblica e degli enti locali (9)  

1 esame da 9 crediti a scelta tra: 

SECS-P/01 - Economia dell’ambiente (9) 

SECS-P/01 –  Macroeconomia internazionale 
(9) 

39 

63 
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Giuridico 

IUS/05 - Diritto dell'economia (9) 

1 esame da 6 crediti a scelta tra: 

IUS/10 - Diritto amministrativo (6) 

IUS/14 - Diritto dell'unione europea (6) 

15 

 

 

 

Processi decisio-
nali ed organizza-
tivi  

1 esame da 9 crediti a scelta tra: 

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle or-
ganizzazioni 

SPS/07 - Sociologia generale 

SPS/09 Sociologia generale e dei processi 
economici e del lavoro 

9 

Affini e integrative  

SECS-P/11 – Finanza autonomie locali (6) 
 
1 esame da 6  crediti a scelta tra: 

SECS-P/03 – Economia pubblica (6) 

SECS-P/01 – Economia dell’integrazione 
europea (6) 

SECS-P/02 – Economia politica e dello svi-
luppo locale 

 

12 21 

Totale 84 

Lingua  6 

Tirocinio  5 

A scelta dello studente  9 
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Prova finale  16 

Totale  120 

 

                       Art. 5 

Piani di studio individuali e riconoscimento crediti formativi 

Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio didattico del Corso di studio può 
accogliere piani di studio individuali sempre che risultino coerenti con gli obiettivi 
formativi specifici del Corso e rispettosi degli obblighi previsti per la Classe dal 
D.M. 270/2004. 

Il Consiglio di Facoltà può riconoscere, secondo criteri predeterminati e su propo-
sta del Consiglio didattico, crediti acquisiti dallo studente nell'acquisizione di com-
petenze e abilità professionali, idoneamente certificate documentate, nonché di al-
tre competenze e abilità maturate in attività formative alla cui progettazione e rea-
lizzazione l'Università abbia concorso. 

  

Art. 6 

Prove d'esame, prova finale e altre verifiche del profitto 

Ad un credito formativo universitario (CFU), corrispondono, a norma dei Decreti 
ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di 
esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste 
dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale 
necessarie per completare la formazione ai fini del superamento dell'esame oppure 
per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica 
universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica ecc.).  

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo 
pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.  

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente 
con il superamento dell'esame (orale, scritto o di tipo pratico). La valutazione viene 
espressa in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione non inferiore 
a 18/30. Nel caso di una valutazione a pieni voti (30/30) la commissione può ag-
giungere la menzione della lode. Nell'ambito delle "Altre attività formative" la ve-
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rifica della competenze informatiche, linguistiche e delle attività di tirocinio e/o 
stages dà luogo a valutazioni di tipo idoneativo.  

La prova finale consiste, di regola, nella discussione di una tesi elaborata in modo 
originale sotto la guida di un docente su temi relativi alle attività formative del 
Corso di laurea specialistica. La valutazione viene espressa in centodecimi e la 
prova si intende superata con una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di una 
valutazione a pieni voti (110/110) la commissione può aggiungere la menzione del-
la lode. La prova finale è volta ad accertare la capacità dello studente di impiegare 
utilmente gli strumenti giuridico-economici acquisiti durante il corso di laurea spe-
cialistica. Essa rappresenta il momento culminante della formazione del laureato 
specialista e consiste nella preparazione, sotto la supervisione di un docente, di un 
elaborato (tesi) che dimostri la capacità di operare in modo autonomo con padro-
nanza degli argomenti e con buon livello di comunicazione. 

Le idoneità linguistiche, di cui una deve essere di lingua inglese, richiedono il rag-
giungimento del grado di conoscenza C1 del livello europeo. 

Art. 7. 

Trasferimenti, passaggi di corso e di facoltà,  

ammissione a prove singole 

Le domande di passaggio o di trasferimento presso il Corso di studenti provenienti 
da altri corsi di studio della Facoltà di Economia, da altra facoltà dell'Università 
dell'Aquila o da altra università sono subordinate ad approvazione da parte del 
Consiglio didattico del Corso di studio che valuta l'eventuale riconoscimento totale 
o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di 
esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene 
iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.  

I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea spe-
cialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere (o assimila-
bili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli or-
gani accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso 
di studio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad aver-
ne dalla segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali 
o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un 
particolare perfezionamento delle competenze acquisite.  

Art. 8.  

Norme transitorie e finali 
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La Facoltà di Economia assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei 
relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti 
alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà. La Facoltà assi-
cura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, la 
possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o 
di Laurea specialistica di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione i Consigli didat-
tici di Corso di studio riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici 
previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute 
nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà.  
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 CORSI DI LAUREA EX D.M. 270 
L 18 

Laurea triennale in 

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE 

PROFILO AZIENDALE  

I anno 
I semestre 
SECS-P/07 - Economia aziendale       9 
IUS/01 - Diritto privato         9 
SECS-S/06 – Matematica generale       9 
II semestre 
SECS-P/07 – Ragioneria generale e applicata      9  
SECS-P/01 - Economia politica        9 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico       9 
 
Lingua Inglese (livello B1)                                           6 

II anno 
I semestre 
SECS-P/02 - Politica economica        9 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese      9 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale       9 
II semestre 
SECS-P/07 – Analisi di bilancio        9 
SECS-S/01 – Statistica         9 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze       6 
IUS/04 - Diritto commerciale        6 
 
Tirocinio          3 

III anno 
I semestre 
SECS-P/07 – Programmazione e controllo      6 
SECS-P/08 – Marketing         6 
SECS-P/09 – Finanza aziendale       9 
SECS-S/06 – Matematica finanziaria      6 

          II semestre 
IUS/07 - Diritto del lavoro       6 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari    9 
 
A scelta dello studente                                                      12 
Prova finale        6 
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L 18 
PROFILO ECONOMICO  

I anno 
I semestre 
SECS-P/07 - Economia aziendale      9 
IUS/01 - Diritto privato        9 
SECS-S/06 – Matematica generale      9 
II semestre 
SECS-P/07 – Ragioneria generale e applicata     9  
SECS-P/01 - Economia politica       9 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico      9 
Lingua inglese (livello B1)                  6 
II anno 
I semestre 
SECS-P/02 - Politica economica       9 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale                  9 

Un esame a scelta tra 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese     9 
SECS-P/09 – Finanza aziendale       9 
II semestre 
SECS-P/12 – Storia economica       9 
SECS-S/01 – Statistica        9 
IUS/04 - Diritto commerciale       6 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze      6 
Tirocinio         3 

III anno 
I semestre 
SECS-P/01 - Economia degli scambi internazionali                  6 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanz.   6 
SECS-S/06 – Matematica finanziaria                 6 

un esame a scelta tra 
AGR/01 - Economia agraria       9 
INF/01 – Informatica          9 
M-GGR/02 – Organizzazione e pianificazione del territorio     9 
II semestre 
IUS/07 - Diritto del lavoro          6 

un altro esame a scelta tra 
AGR/01 - Economia agraria          9 
INF/01 – Informatica           9 
M-GGR/02 – Org. e pianificazione del territorio        9 
A scelta dello studente                             12 
Prova finale           6 
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                         CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

AMMINISTRAZIONE , ECONOMIA E FINANZA  
LM 77 

PROFILO : CONSULENZA AZIENDALE /AMMINISTRAZIONE E REVISIONE 
AZIENDALE  

 
I anno 
 
I semestre 
SECS-P/11 – Tecnica bancaria     9 
SECS-P/07 – Economia e bilancio dei gruppi   9 
MAT/09 – Ricerca operativa     6 
IUS/04 - Diritto fallimentare     6 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale (*)           6 
 
II semestre 
SECS-P/07 – Contabilità internazionale    9 
SECS-P/07 – Tecnica professionale    9 
                        
Lingua  inglese         (livello B2)                                 6 
 
          

           SECS-P/02 – Economia monetaria (*)    6 
           SECS-P/06 – Economia industriale (*)    6 
(*) Lo studente può scegliere un insegnamento fra Macroeconomia internazionale, Economia industriale ed Eco-

nomia monetaria. 

 
II anno 
 
SECS-P/07  – Valutazione d’azienda    9 
IUS/12  - Diritto tributario     9 
SECS-P/07 – Revisione aziendale                 6 
                       
un esame a scelta tra 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale    6 
SECS-P/01 – Economia del lavoro     6 
SECS-P/02 – Economia monetaria     6 
 
---------- 
A scelta dello studente       9 
Tirocinio                                5 
Prova finale                  16 
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LM 77 

PROFILO : DIREZIONE D ’AZIENDA  

 
I anno 
 
I semestre 
SECS-P/08 – Management e governo imprese internazionalizzate    9 
MAT/09 – Ricerca operativa       6 
                                            un esame a scelta tra 
SECS-P/10  – Organizzazione del lavoro      6 
SECS-P/07 –Metodologie  e determinazioni quantitative d’azienda 6 
 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale (*)                  6 
 
II semestre 
SECS-P/08  – Marketing II                                           6 
SECS-P/08 – Strategie d’impresa      9 
SECS-P/10 – Progettazione e gestione delle reti organizzative  9 
                       
Lingua inglese       (livello B2)                                                6 
 
SECS-P/02 – Economia monetaria (*)        6 
SECS-P/06 – Economia industriale (*)         6 
 

(*) Lo studente può scegliere un insegnamento fra Macroeconomia internazionale, Economia industriale ed Eco-

nomia monetaria.                                                             

 
II anno 
 
IUS/12 - Diritto tributario                  9 
SECS-P/10 – Organizzazione e gestione delle risorse umane  9 
SECS-P/07 – Analisi e gestione dei costi     9 
                      un esame a scelta tra 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale                              6 
SECS-P/01 – Economia del lavoro      6 
SECS-P/02 – Economia monetaria      6 
SECS-P/06 – Economia industriale      6 
-------------- 
a scelta dello studente        9 
Tirocinio                     5 
Prova finale                                                      16 
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PROFILO : FINANZA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (FIF)  ( NON ATTIVATO 

NELLL'A.A. 2009/2010) 

 

 
I anno 
SECS-P/11 – Private banking      6 
SECS-P/09 – Finanza internazionale     9 
SECS-P/11 – Economia del mercato mobiliare    6 
                       un esame a scelta tra 
SECS-P/11 – Tecnica bancaria      9 
SECS-P/11 – Finanza autonomie locali     9 
 
SECS-P/02 – Economia monetaria      6 
SECS-S/01 – Modelli previsivi       6 
IUS/05 – Diritto bancario e degli intermediari finanziari   9 
Lingua         6 
 
 
 
II anno 
SECS-P/07 – Contabilità internazionale     9 
IUS/12 - Diritto tributario                 6 
                       un esame a scelta tra 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale     6 
SECS-P/01 – Economia del lavoro      6 
SECS-P/06 – Economia industriale      6 
SECS-S/06 – Teoria del rischio      9 
A scelta dello studente        9 
Tirocinio                     5 
Prova finale                   16 
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LM 77 
PROFILO : IMPRESE E MERCATI  

 
I anno 
 
I semestre 
SECS-P/01 – Microeconomia      9 
SECS-P/11 – Tecnica bancaria      9 
SECS-S/06 – Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie 9 

       due esami a scelta tra 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale(*)    6 
SECS-P/02 – Politica economica europea (*)    6 
 
II semestre 
SECS-P/10 – Progettazione e gestione delle reti organizzative  9 
SECS-P/01 – Economia dell’integrazione europea (*)               6  
                      Lingua inglese                (livello B2)                  6 
 
                      un esame a scelta tra 
SECS-P/02 – Economia monetaria (**)     9 
SECS-P/06 – Economia industriale (**)     9 
       
(*) Lo studente deve scegliere due insegnamenti fra Macroeconomia internazionale, Politica economica 
europea ed Economia dell’integrazione europea. 

(**) Lo studente deve scegliere 1 insegnamento tra Economia monetaria ed Economia industriale. 
 

II anno 
 
SECS-P/05 – Econometria        9 
SECS-P/08 – Strategie d’impresa      6 
                      un esame a scelta tra 
IUS/05 - Diritto dell’economia      6 
IUS/14 – Diritto dell’Unione europea     6 
                       un esame a scelta tra 
SECS-P/01 – Economia dell’ambiente     6 
SECS-P/02 – Economia e politica dello sviluppo locale   6 
SECS-P/02 – Economia del lavoro     6 

          a scelta dello studente                                              9 
Tirocinio                      5 
Prova finale                               16 
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L14 
LAUREA TRIENNALE IN OPERATORE GIURIDICO DI IMPRESA 
I anno 
 
I semestre 
IUS/01 - Diritto privato       9 
IUS/19 – Storia del diritto moderno              12 
SECS-P/07 – Economia Aziendale     9  
 
II semestre 
SECS-P/07 – Ragioneria generale e applicata     9  
SECS-P/01 – Economia politica                              9 

IUS/08 - Diritto costituzionale (*)      9 
          Lingua Inglese (livello B1)     6  
 
          II anno 

I semestre 
SECS-P/02 - Politica economica      9 
IUS/20 – Filosofia del diritto     9 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese   9 
II semestre 
IUS/07 - Diritto del lavoro      9 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze     6 
IUS/04 - Diritto commerciale      9 
IUS/12 – Diritto tributario     9  
 
III anno 
I semestre 
IUS/10 – Diritto amministrativo     9 
IUS/05 – Diritto dell'economia     9 
               un esame a scelta fra 
IUS/07 – Diritto sindacale     6 
SECS-P/10 -Organizzazione aziendale    6 
IUS-04/ - Diritto industriale     6 
II semestre 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanz.               6 
IUS/05 – Diritto della concorrenza    6 
A scelta dello studente                12 
Tirocinio        3 
Prova finale       6 

   

(*) mutuato con Istituzioni di diritto pubblico 
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LM 63  

ECONOMIA E GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

PROFILO : ECONOMICO  
 
I anno 
 
I semestre 
 
SECS-P/10 – Org. gestione risorse umane   I mod.(*)   5 
IUS-05 – Diritto dell’economia    9 
 
MAT/09 - Ricerca operativa (**)       9 
 
SECS-P/02 – Politica economica europea   6 

      
un esame a scelta tra 

IUS/10 - Diritto amministrativo    6 
IUS/14 – Diritto dell’Unione europea   6 
 
II semestre 
 
SECS-P/10 – Org. gestione risorse umane   II mod.(*)         4 
SPS/07 -  Sociol. Gener. e dei processi econ. e del lavoro 9 
SECS-P/03 – Economia delle autonomie locali   6 
                        
Lingua inglese   (livello B2)    6 
                        
un esame a scelta tra 
SECS-P/05 - Econometria (**)     9  
INF/01 – Informatica (**)      9 

 (*) L’insegnamento di Organizzazione e gestione delle risorse umane di 9 crediti è diviso fra i due se-
mestri. 

  (**) Lo studente può scegliere un insegnamento tra: Econometria, Informatica e Ricerca ope-
rativa.   
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II anno 
 
-Contabilità pubblica e degli enti locali      9  

[corso integrato] 
                       

un esame a scelta tra 
SECS-P/01 - Economia dell’ambiente       9 
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale                  9 
 
SECS-P/11 – Finanza delle autonomie locali     6 
                       
un esame a scelta tra 
SECS-P/03 – Economia pubblica        6 
SECS-P/01 – Economia dell’integrazione europea       6 
SECS-P/02 – Economia e politica dello sviluppo locale  6 
 
A scelta dello studente                                      9 
Tirocinio                                 5 
Prova finale                              16 
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LM 63  

PROFILO GIURIDICO  
I anno 
 

I semestre 
 
SECS-P/01 – Economia dell'ambiente    9 
IUS/09 – Diritto degli enti locali                  6 
IUS-10 – Giustizia amministrativa     9 
 
IUS/09 – Diritto regionale(*)      6 
 
II semestre 
INF/01 – Informatica       9 
IUS/07 – Rapporti di lavoro nelle PP.AA.    9 

          SPS/07 -  Sociol. Gener. e dei processi econ. e del lavoro  9 
 
IUS/10 - Diritto delle amministrazioni indipendenti (*)   6 
 
               Lingua inglese   (livello B2)                                 6 
 
II anno 
                             

 un esame a scelta tra 
SECS-P/11 – Finanza delle autonomie locali             6 
SECS-P/03 – Economia pubblica                   6 
   SECS-P/02 – Politica economica europea                          6 
[corso int.]Contabilità pubblica e degli enti locali                 6 
 
SECS-P/03 – Economia delle autonomie locali   6 
SECS-P/07 – Programmazione e Controllo nelle PP.AA.  9 
SECS-P/08 – Economia e Gestione delle PP.AA.   6 
                
a scelta dello studente                     9 
Tirocinio                     5 
Prova finale                                          16 

* Lo studente deve scegliere un solo insegnamento fra Diritto regionale e  
   Diritto delle amministrazioni indipendenti 
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      REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
D.M.509/99 

(Estratti; per il testo integrale si rinvia al sito di facoltà ) 

***** 
Regolamento del Corso di laurea in Economia e Commercio 

 
Art. 1.  

Istituzione 
La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea in Economia e Commercio, 
afferente alla Classe n. 17 delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale. 
Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.  
La durata normale del Corso di Laurea per studenti impegnati a tempo pieno è di 
tre anni. 

Art. 2.  
Obiettivi formativi specifici 

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio si articola in due profili:  
a) profilo in “Economia del settore pubblico”; 
b) profilo in “Economia dei mercati internazionali”. 
I laureati in Economia e Commercio, profilo “Economia del settore pubblico” de-
vono: 
• possedere una buona preparazione di base in campo economico, associata a 

competenze in campo giuridico, nell’ambito dell’economia aziendale e dei me-
todi di analisi quantitativa a supporto delle decisioni; 

• acquisire competenze e conoscenze multidisciplinari necessarie ad analizzare 
le scelte di politica economica e amministrativa, nella complessità del governo 
dei sistemi economici a livello centrale e locale, nazionale e internazionale, 
nonché essere capaci di interagire con le scelte dei soggetti pubblici; 

• essere capaci di analizzare le modalità di funzionamento delle istituzioni pub-
bliche che operano secondo logiche non strettamente di mercato, sulla base an-
che di adeguate conoscenze dei fenomeni di armonizzazione, a livello europeo, 
della regolamentazione economica e delle amministrazioni pubbliche; 

• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due 
lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano. 

I laureati in Economia e Commercio, profilo “Economia dei mercati internaziona-
li”  devono: 
• possedere una buona preparazione di base in campo economico, associata a 

competenze in campo giuridico, nell’ambito dell’economia aziendale e dei me-
todi di analisi quantitativa a supporto delle decisioni; 

• acquisire una solida conoscenza dei principi economici, giuridici e sociali che 
informano il funzionamento dei sistemi economici, nonché degli strumenti per 
l’analisi del funzionamento dei mercati internazionali e delle strategie di im-
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presa in questi contesti; 
• conoscere adeguatamente i processi di integrazione regionale e l’operare dei 

mercati internazionali, in modo da affrontare i problemi posti dalle strategie di 
internazionalizzazione e di integrazione europea delle imprese industriali e del 
settore dei servizi; 

• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due 
lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano. 

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio risponde alla necessità di formare, 
da una parte, un laureato dotato delle competenze e conoscenze multidisciplinari 
necessarie ad analizzare le scelte di politica economica e amministrativa, nella 
complessità del governo dei sistemi economici a livello centrale e locale, nazionale 
e internazionale, fornendogli gli strumenti di conoscenza dei fenomeni di integra-
zione e di armonizzazione, a livello europeo, della regolamentazione economica e 
delle amministrazioni pubbliche. D’altra parte, il Corso di Laurea in Economia e 
Commercio risponde alla necessità di formare un laureato in grado di operare 
all’interno di aziende ed enti a vocazione internazionale, fornendogli adeguati 
strumenti di analisi delle forme di globalizzazione dei mercati e di gestione dei 
processi di internazionalizzazione delle imprese. 
La laurea in Economia e Commercio costituisce una delle lauree fondamentali per 
la formazione di laureati destinati a continuare gli studi: 
• con l’iscrizione a corsi di Master di primo livello attivati presso la Facoltà di 

Economia o presso altre istituzioni universitarie; 
• per il conseguimento di una laurea specialistica; 
• con una ulteriore prosecuzione degli studi di carattere più specialistico in cam-

po economico, anche nella prospettiva della ricerca universitaria in discipline 
economiche e aziendali. 

La Facoltà organizza, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento di crediti richiesti per le attività 
formative corrispondenti a specifici profili professionali. 
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale è pari almeno al 60 per cento dell’impegno orario complessivo, con percen-
tuali minori solo per singole attività formative ad elevato contenuto pratico. 
 

Art. 3.  
Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, ricono-
sciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dal Regolamento 
didattico di Ateneo. 
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Art.4 Attività formative 
 

PROFILO - ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO 

Attività for-
mative 

ambiti disci-
plinari 

SSD INSEGNAMENTI 
Anno 

Di 
Corso 

CFU 

Economia politica                       (I 
mod.) I 5 

SECS-
P/01 Economia politica                      (II 

mod.) 
I 5 

SECS-
P/01 

Microeconomia                          (I mod.) II 5 

 
Economico 

SECS-
P/02 Politica economica                     (I mod.) II 5 

Aziendale SECS-
P/07 

Economia aziendale I 10 

Giuridico IUS/01 Istituzioni di diritto privato I 10 

  

di
 b

as
e 

50
 C

F
U

 

Statistico-
matematico 

SECS-
S/06 Matematica generale I 10 

      
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico    ( I mod.) I 5 
IUS/04 Diritto commerciale                   ( I mod.) II 5 
IUS/07 Diritto del lavoro                        ( I mod.) II-III 5 

Giuridico 

IUS/05 Diritto pubblico dell’economia  II-III 5 
SECS-
S/06 Matematica finanziaria II 5 

Statistico-
matematico SECS-

S/01 
Statistica I 5 

SECS-
P/07 Ragioneria generale ed applicata I 10 

SECS-
P/08 

Economia e gestione delle imprese  II 10 

  

ca
ra

tte
riz

za
nt

i 
55

 C
F

U
 

 
Aziendale 

SECS-
P/11 

Economia intermediari finanz.  ( I mod.) II-III 5 

      
SECS-
P/03 

Scienza delle finanze                    (I 
mod.) 

II-III 5 

Un modulo 
da 5 crediti a 

scelta tra: 
    

SECS-
P/02 

Politica economica                    (II mod.) II-III 5 

SECS-
P/02 Economia del lavoro                  (I mod.) II-III 5 

SECS-
P/02 

Economia dell’integrazione europea II-III 5 

Due moduli da 5 crediti a scelta tra: 
SECS-
P/01 

Economia internazionale  (I e/o II mod.) II-III 5+5 

SECS-
P/01 

Economia dell’ambiente   (I e/o II mod.) II-III 5+5 

SECS-
P/02 

Economia monetaria         (I e/o II mod.) II-III 5+5 

  

af
fin

i e
 in

te
gr

at
iv

i 
40

 C
F

U
 

 
 
 
 
 
 
Discipline 
economi-
che 
   

SECS-
P/02 Economia industriale        (I e/o II mod.) II-III 5+5 
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SECS-
P/02 

Economia del lavoro         (I e/o II mod.) II-III 5+5 

SECS-
P/03 

Scienza delle finanze                (II mod.) II-III 5 

Discipline 
economico-
gestionali 

SECS-
P/10 Organizzazione del lavoro II-III 5 

SECS-
P/12 Storia economica                       (I mod.) II-III 5 

Un modulo da 5 crediti a scelta tra: 
SECS-
P/05 

Econometria                               (I 
mod.) 

II-III 5 

SECS-
P/12 Storia economica                      (II mod.) II-III 5 

IUS/10 Diritto amministrativo                (I mod.) II-III 5 
M-
GGR/02 

Org.e pianificaz. del territ.          (I mod.) II-III 5 

 
 
 
Cultura 
scientifica, 
 tecnologi-
ca e giuri-
dica 
   

AGR/01 Economia      agraria                 (I mod.) II-III 5 
Un modulo da 5 crediti a scelta tra: 

MAT/09 Ricerca operativa                       (I mod.) II-III 5 

MAT/06 Calcolo delle probabilità II-III 5 

 Formazio-
ne interdi-
sciplinare 
 
      SPS/ 07 Sociologia generale II-III 5 

      
   5 A scelta  

10 CFU 
 

   5 
Prima lingua straniera Idoneità Lingua inglese  5 Altre attività  

15 CFU Abil. Inf.  Sog.  Stu-
dio/lavoro tirocini   5+5 

Seconda lingua stranie-
ra 

  5 Prova finale e 
conoscenza 
lingua stra-
niera 
10 CFU 

Prova finale   5 

TOTALE     180 
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PROFILO  -  ECONOMIA DEI MERCATI INTERNAZIONALI 

Attività 
formative 

Ambiti 
discipli-

nari 
SSD INSEGNAMENTI 

Anno 
Di 

Corso 

CF
U 

Economia politica               (I mod.) I 5 SECS-
P/01 Economia politica               (II mod.) I 5 
SECS-
P/01 Microeconomia                      (I mod.) II 5 

Econo-
mico 

SECS-
P/02 

Politica economica                 (I 
mod.) 

II 5 

Azienda-
le 

SECS-
P/07 

Economia aziendale I 10 

Giuridico IUS/01 Istituzioni di diritto privato I 10 

 
di

 b
as

e 
50

 C
F

U
 

Statisti-
co-

matema-
tico 

SECS-
S/06 

Matematica generale I 10 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico I 5 
IUS/04 Diritto commerciale II 5 
IUS/07 Diritto comparato del lavoro  (I mod.) II-III 5 

 
 

Giuridico 
IUS/14 Diritto dell’Unione europea II-III 5 
SECS-
S/06 

Matematica finanziaria II 5 Statisti-
co-

matema-
tico 

SECS-
S/01 Statistica I 5 

SECS-
P/07 

Ragioneria generale ed applicata I 10 

SECS-
P/08 

Economia e gestione delle imprese  II 10 

  

ca
ra

tte
riz

za
nt

i 
55

 C
F

U
 

 
Azienda-

le 
SECS-
P/08 

Economia e tecn. Degli scambi inter. 
I mod. 

II-III 5 

SECS-
P/01 

Economia internazionale       (I mod.) II-III 5 

SECS-
P/01 Economia internazionale      (II mod.) II-III 5 

SECS-
P/02 

Economia dell’integrazione europea II-III 5 

SECS-
P/03 

Scienza delle finanze             (I 
mod.) II-III 5 

Un modulo da 5 crediti a scelta tra: 
    
SECS-
P/01 

Microeconomia                     (II mod.) II-III 5 

  

af
fin

i e
 in

te
gr

at
iv

i 
40

 C
F

U
 

 
 
 
 
Discipli-
ne eco-
nomiche 
   

SECS-
P/02 

Politica economica                (II 
mod.) II-III 5 

SECS-
P/02 

Economia monetaria II-III 5 
 

SECS-
P/03 

Scienza delle finanze            (II 
mod.) 

II-III 5 

Un modulo da 5 crediti a scelta tra: 
SECS-
P/09 

Finanza aziendale                 (I mod.) II-III 5 

SECS-
P/10 

Organizzazione aziendale     (I mod.) II-III 5 

 

Discipli-
ne eco-
nomico-
gestiona-

li 
SECS- Organizzazione del lavoro II-III 5 
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P/10 
SECS-
P/12 Storia economica                   (I mod.) II-III 5 

Un modulo da 5 crediti a scelta tra: 
SECS-
P/12 Storia economica                  (II mod.) II-III 5 

SECS-
P/05 

Econometria                          (I mod.) II-III 5 

Cultura 
scientifi-

ca, 
tecnolo-
gica e 

giuridica 
 M-

GGR/02 
Org. e pianificaz. del territ.   ( I mod.) II-III 5 

Un modulo da 5 crediti a scelta tra: 
MAT/09 Ricerca operativa                  (I mod.) II-III 5 
MAT/06 Calcolo delle probabilità II-III 5 

Forma-
zione 
interdi-
sciplina-
re 
 
      

SPS/ 07 Sociologia generale II-III 5 

   5 A scelta  
10 CFU 

 
   5 

Prima lingua stranie-
ra Idoneità Lingua inglese  5  

Altre attività  
15 CFU Abil. Inf.  Sog.  Stu-

dio/lavoro tirocini 
  5+

5 
Seconda lingua 
straniera   5 Prova finale 

e cono-
scenza lin-
gua stranie-
ra 
10 CFU 

Prova finale   5 

TOTALE     18
0 

 
Art. 5. 

Piani di studio individuali e riconoscimento di crediti formativi 
Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio Didattico può accogliere piani di 
studio individuali, sempre che risultino coerenti al loro interno, funzionali agli o-
biettivi formativi specifici del Corso di laurea e rispettosi degli obblighi previsti per 
la Classe nel D.M. del 4 agosto 2000. 
Il Consiglio di Facoltà può riconoscere, secondo criteri predeterminati e su propo-
sta del Consiglio Didattico, crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata 
certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell’acquisizione di 
competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in 
attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione 
l’Università abbia concorso.  
Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso o di facoltà, il riconoscimento di cre-
diti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell’Università dell’Aquila, ov-
vero nello stesso o in altro corso di studio di altra università, anche estera, compete 
al Consiglio Didattico che valuta l’effettivo raggiungimento degli obiettivi forma-
tivi qualificanti richiesti dall’Ordinamento del Corso di studio e il rispetto degli 
obblighi previsti per la Classe nel D.M. del 4 agosto 2000. 
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Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, della frequenza richiesta, del su-
peramento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento 
dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei pro-
grammi Socrates/Erasmus e degli altri programmi risultanti da eventuali conven-
zioni bilaterali e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bi-
laterali) con semplice ratifica da parte del Consiglio Didattico. 
 

Art. 6. 
Prove d’esame, prova finale e altre verifiche del profitto 

Un credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro per stu-
dente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e 
di altre attività formative richieste dall’Ordinamento didattico, oltre le ore di studio 
e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il 
superamento dell’esame oppure per realizzare le attività formative non direttamen-
te subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenze lingui-
stiche e informatiche).  
La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo 
pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti 
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente 
con il superamento dell’esame (orale e/o scritto). La valutazione viene espressa in 
trentesimi e l’esame si intende superato con una votazione non inferiore a 18/30. 
Nel caso di una valutazione a pieni voti (30/30), la commissione può aggiungere la 
menzione della lode. La verifica delle competenze informatiche, linguistiche e del-
le attività di tirocinio e/o stages dà luogo a valutazioni di tipo idoneativo. 
Le idoneità linguistiche, di cui una di lingua inglese, richiedono il raggiungimento 
di grado di conoscenza A2 del livello europeo 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un breve elaborato 
scritto, concordato con un docente, avente per oggetto un tema possibilmente di ca-
rattere interdisciplinare, generalmente di natura applicativa, oppure avente per og-
getto l’esperienza di tirocinio. L’elaborato è valutato da una commissione di esame 
di cui fanno parte il docente, che ne ha seguita la preparazione, e da altri docenti 
afferenti a diverse aree disciplinari. La valutazione viene espressa in centodecimi e 
la prova si intende superata con una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di 
una valutazione a pieni voti (110/110), la commissione può aggiungere la menzio-
ne della lode. 

Art. 7. 
Trasferimenti, passaggi di corso e di facoltà, ammissione a prove singole 
Le domande di passaggio o di trasferimento presso il Corso di laurea di studenti 
provenienti da altri corsi di studio della Facoltà di Economia, da altra facoltà 
dell’Università dell’Aquila o da altra università sono subordinate ad approvazione 
da parte del Consiglio Didattico che valuta l’eventuale riconoscimento totale o par-
ziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami 
sostenuti e crediti acquisiti, e indica l’anno di corso al quale lo studente viene i-
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scritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. 
I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea spe-
cialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere (o assimila-
bili ad esse) possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli or-
gani accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso 
di studio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad aver-
ne dalla segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali 
o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un 
particolare perfezionamento delle competenze acquisite. 

Art. 8. 
Accesso a lauree specialistiche 

Il Corso di laurea in Economia e Commercio dà accesso a lauree specialistiche 
comprese nelle Classi 64S e 84S. 
 

***** 
 

Regolamento del Corso di laurea in Economia ed amministrazione delle imprese 

 

Art. 1 
Istituzione 

La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea in Economia e Amministra-
zione delle Imprese (EAI), nell’ambito della Classe 17 delle Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale. 
Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata del 
corso di laurea per lo studente impegnato a tempo pieno è di tre anni. 

 

 

Art. 2 
Obiettivi formativi specifici 

I laureati in EAI 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; 
un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali articolate sia per aree funzionali 
sia per le classi di aziende dei vari settori industriali; 
un’adeguata padronanza di due lingue straniere; 
dimestichezza con i mezzi informatici e telematici negli ambiti specifici di compe-
tenza del curriculum professionalizzante perseguito; 
Il corso di Laurea é caratterizzato da percorsi formativi professionalizzanti articola-
ti negli ultimi tre semestri. Tali percorsi formativi coprono quattro aree professio-



 

 

 

88 

nali: 
- Consulente d’impresa: tale percorso é teso a preparare lo studente all’attività’ di 
consulente in senso lato, cioè fisco previdenziale, organizzativo manageriale, fi-
nanziario assicurativo. In special modo, il profilo in esame prepara alla professione 
di esperto contabile, Sezione b dell’albo; 
- Discipline delle assicurazioni e dell'infortunistica: percorso teso a preparare lo 
studente all’attività’ in campo assicurativo em dell’infortunistica;. 
Direzione d’azienda: percorso teso a preparare lo studente alle attività relative alla 
direzione d’azienda sia come staff e/o quadro rispetto all’alta direzione aziendale 
sia come management consultant libero professionista. 
- Economia e gestione delle imprese turistiche: percorso teso  a far acquisire allo 
studente: 
1) una solida conoscenza di base dei principi economici, giuridici e sociali che in-

formano le modalità di sviluppo del settore turistico, la regolazione dell’uso e 
la valorizzazione economica delle risorse ambientali, gli aspetti gestionali delle 
attività produttive connesse; 

2) una sistematica capacità di analisi delle problematiche legate alle politiche di 
sviluppo territoriale e alla compatibilità ambientale dei processi economici; 

3) una organica capacità di interpretazione del settore turistico, nelle sue diverse 
componenti e nel più ampio complesso del processo economico; 

4) una adeguata competenza nella comprensione e soluzione delle specifiche pro-
blematiche gestionali delle aziende operanti nel settore; 

Lo svolgimento di periodi di tirocinio presso imprese del settore costituisce parte 
integrante dell’iter formativo previsto per gli studenti del corso di laurea. 
Oltre agli sbocchi occupazionali naturali per ogni percorso formativo il laureato in 
EAI può: 
Continuare gli studi con lauree specialistiche biennali, classe 84/S, per essere am-
messo a sostenere l’esame di abilitazione alla professione di dottore commerciali-
sta, Sezione A. dell’albo DPR 28/5/01; 
Continuare gli studi con lauree specialistiche biennali, classe 19/S, per completare 
la propria preparazione in campo finanziario in vista di percorsi di carriera di alto 
profilo; 
Continuare gli studi con master annuali e/o biennali per completare la propria pre-
parazione in vista di carriere manageriali e/o consulenziali. 

Art. 3 
Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al corso in EAI occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dal Regolamento Didatti-
co di Ateneo. 
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 Art. 4 
PROFILO - DIREZIONE D’AZIENDA 

Attività forma-
tive 
indispensabili 

Ambiti 
Disciplinari SSD INSEGNAMENTO 

ANNO  
DI 
CORSO 

CFU 

Economia politica          I mod. I 5 SECS-P/01 
 Economia politica          II mod. I 5 

 
Economica 

SECS-P/01 Microeconomia              I mod. II 5 

Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale I 10 

Statistico-
matematico 

SECS S/06 Matematica generale I 10 

di
 b

as
e 

45
 C

F
U

 

Giuridico IUS-01 Istituzioni di diritto privato I 10 

      

SECS P/07 Ragioneria generale ed applica-
ta 

I 10 

SECS P/08 Economia e gestione delle im-
prese 

II 10 

SECS P/07  Programm. e controllo   I mod. II / III 5 
SECS P/08 Marketing                        I mod. II / III 5 

 
Aziendale 
 

SECS P/11 Econom.  interm.finanz.  I mod. II / III 5 
SECS S/01 Statistica I 5 Statistico 

Matematico SECS S/06 Matematica finanziaria II 5 
IUS /09 Istituz.  Dir.pubblico     I mod. I 5 
IUS/04 Diritto commerciale          I mod. II 5 
IUS 12 Diritto tributario                I mod. II / III 5 

  

ca
ra

tte
riz

za
nt

i 
65

 C
F

U
 

 
 
 
Giuridico IUS 07 Diritto della previdenza sociale II / III 5 

     

Discipline 
Economiche SECS P/02 Politica economica           I mod. II 5 

SECS P/10 Org. aziendale                I mod. II / III 5 

 af
fin

i e
d 

in
te

-
gr

at
iv

i 

20
 C

F
U

 

Discipline 
Econ. Ge-
stion. 
5 CFU 

SECS P/09 Finanza aziendale          I mod. II / III 5 

SECS P/12 Storia economica            I mod. II / III 5 

SECS P/05 Econometria                    I mod. II / III 5 

Cultura scien-
tifica tecnolo-
gica 
5 CFU 

IUS/10 Dir. Amm.                   I mod. II / III 5 

MAT /09 Ricerca operativa           I mod. II / III 5 
ING – INF/05 Sistemi ed elabor. Inform.  II / III 5 

 

Formazione 
interdiscipli-
nare 
5 CFU M-PSI/06 Psicologia del lavoro  * II / III 5 

      
    5 
    5 
    5 
    5 a 

sc
el

ta
 

de
llo

 s
tu

-
de

nt
e 

25
 C

F
U

 

    5 
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Prima lingua 
straniera 

      5 
 

P
ro

va
 fi

na
le

 e
 c

on
os

ce
nz

a 
lin

gu
a 

st
ra

ni
er

a 
10

 C
F

U
 

Prova finale     5 

Seconda lin-
gua straniera 

   5 

A
ltr

e 
at

tiv
ità

 
(a

rt
.1

0,
 

c.
1,

 
le

tt.
 F

) 
15

 
C

F
U

 

Abilità infor-
mat tirocini    5+5 

Totale     180 
                * mutuato presso la Facoltà di Psicologia 

 
 

PROFILO  - CONSULENTE D’IMPRESA 
Attività 
formative 

Ambiti disci-
plinari SSD INSEGNAMENTI Anno di 

corso Cfu 

Economia politica        I mod. I 5 SECS-P/01 
Economia politica        II mod I 5 Economico 

SECS-P/01 Microeconomia            I mod II 5 
Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale I 10 
Statistico  
Matematico 

SECS-S/06 Matematica generale I 10 

 
di

 b
as

e 
45

 C
F

U
 

Giuridico IUS/01 Istituzioni di diritto privato I 10 
      

SECS-P/07 Ragioneria generale I 10 
 

SECS-P/08 Tecnica industr commerciale II 10 
SECS-P/07 Analisi di bilancio II/III 5 
SECS-P/07 Economia e bilancio dei gruppi II/III 5 

 
 
 
Aziendale  

SECS-P/07 Revisione aziendale II/III 5 
SECS-S/01 Statistica  I 5 Statistico Ma-

tematico SECS-S/06 Matematica finanziaria II 5 
IUS/09 Istitituz dir. Pubblico       I mod I 5 
IUS/04 Diritto commerciale         I mod II 5 

 
ca

ra
tte

riz
za

nt
i 

65
 C

F
U

 

 
 
Giuridico IUS/12 Diritto tributario II/III 10 

      
Discipline 
Economiche SECS-P/02 Politica economica           I mod II 5 

Discipline 
Econ Gestio-
nali 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale I 
mod 

II/III 5 

UN MODULO A SCELTA TRA 
SECS S/02 Storia economica              I mod II/III 5 

SECS P/05 Econometria                      I 
mod II/III 5 

 
Cultura  
Scientifica e 
Tecnologica 

IUS/10 Diritto amministrativo       I mod II/III 5 
UN MODULO A SCELTA TRA 

MAT/09 Ricerca operativa               I 
mod II/III 5 

SPS 07 Sociologia generale    II/III 5  
A

ffi
ni

 o
 in

te
gr

at
iv

e 
20

 C
F

U
 

 
 
Formazione 
interdiscipli-
nare M-PSI/06 Psicologia del lavoro * II/III 5 
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  5 
  5 
  5 
  5 a 

sc
el

ta
  

25
 C

F
U

 

  

  5 
Prima lingua  Idoneità lingua inglese  5 

pr
ov

a 
fi-

na
le

 e
  

lin
gu

a 
10

 C
F

U
 

Prova finale    5 

Seconda lin-
gua  

   5 

Abilità inform     3+2 

A
LT

R
E

 
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 

15
 C

F
U

 

Soggior stu-
dio e tirocini 

   5 

TOTALE     180 
* mutuato presso la Facoltà di Psicologia 

 
 
 
 
 
 

PROFILO - ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 
Attività formati-
ve 
Indispensabili 

Ambiti 
Disciplinari SSD INSEGNAMENTO ANNO  

CORSO CFU 

Economia politica           I mod I 5 SECS-
P/01 Economia politica          II mod I 5  

Economico SECS-
P/01 

Microeconomia                         (I 
mod.) 

II 5 

Aziendale SECS-
P/07 Economia aziendale I 10 

STAT.-
MAT- 

SECS/S0
6 

Matematica generale I 10 

  

di
 b

as
e 

45
 C

F
U

 

GIURIDICO IUS-01 Istituzioni di diritto privato I 10 
      

IUS /09 Istituzioni di diritto pubblico (I mod) I 5 

ca
-

ra
tte

riz
-

za
n- ti 60
 

C
F

U
 

 
Giuridico IUS/04 Diritto commerciale               (I 

mod.) II 5 

IUS 05 Legislazione del turismo       (I mod.) II / III 5 
 5 a scelta tra   
IUS /09 Istituzioni di diritto pubblico (II mod) II/III 5 

IUS/04 Diritto commerciale               (II 
mod.) 

II/III 5 
 

IUS 05 Legislazione del turismo       (II 
mod.) II / III 5 

SECS 
S/01 

Statistica I 5 
Statistico 
Matematico SECS 

S/06 Matematica finanziaria II 5 

SECS 
P/07 

Ragioneria generale ed appl. I 10 

 

 
 
Aziendale SECS 

P/08 
Tecnica ind. e commerciale II 10 
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SECS 
P/08 

Econ. E direz. Imprese turist. (I 
mod.) 

II / III 5 

SECS 
P/08 

Econ. E direz. Imprese turist. (II 
mod.) II / III 5 

SECS 
P/11 

Econ.  Intermediari Finanziari (I 
mod.) 

II / III 5 

      
Discipline  
Economiche  
5 CFU 

SECS-
P/02 

Politica economica               (I mod.)  II / III 5 

 5 A scelta  tra     
SECS 
P/10 

Org. gest. Risorse umane       (I 
mod.)  

II / III 5 

SECS 
P/10 Organizzazione del lavoro    II / III 5 

Discipline  
Economiche 
e 
Gestionali 
5 CFU SECS 

P/10 
Marketing                            II / III 5 

                         5 a scelta tra  
SECS 
P/12 

Storia economica                     (I 
mod.) 

II / III 5 
Cultura 
scientifica 
tecnologica 
5 CFU IUS/10 Diritto amministrativo              (I 

mod.) II / III 5 

MAT /09 Ricerca operativa                   (I 
mod.) 

II / III 5 

  
af

fin
i e

d 
in

te
gr

at
iv

i 
20

 C
F

U
 

Formazione 
interdiscipli-
nare 
5 CFU SPS/09 Sociologia del turismo             II / III 5 

      
A scelta dello 
studente  
25 CFU* 

     
25* 

Prima lin-
gua stranie-
ra 

      5 Prova finale e 
conoscenza 
lingua stran. 
10 CFU Prova finale 

     5 

Altre attività  
(art.10, co.1,lett. 
F) 
15 CFU 

Seconda 
lingua stra-
niera 

   5 

 Abilità in-
formatiche, 
tirocini 

   5+5 

Totale     180 
*Lo studente che intende scegliere tale profilo deve inserire fra i 25 crediti a scelta i seguenti 
insegnamenti: 

• Economia del turismo I mod 
• Economia dell’ambiente I mod 

5 crediti a scelta tra: 
• Politica economica II mod 
• Scienza delle finanze I mod 

5 crediti a scelta tra: 
• storia economica I mod 
• Diritto amministrativo I mod 

5 crediti a scelta libera studente 
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PROFILO - DISCIPLINE ASSICURATIVE, FINANZIARIE E DELL’INFORTUNISTICA 

 
attività 

formative 

ambiti 

disciplinari 
SSD INSEGNAMENTI 

Anno 

corso 
CFU 

Economia politica            I mod. I 5 SECS-P/01 
Economia politica           II mod. I 5 

 
Economico 

SECS-P/01 Microeconomia             I mod II 5 
Aziendale SECS-P/07 Economia Aziendale I 10 
Statistico  
Matematico SECS-S/06 Matematica Generale I 10 

 
di

 b
as

e 
45

 C
F

U
 

Giuridico IUS/01 Istituzioni di diritto privato I 10 
      

SECS-P/07 Ragioneria generale I 10 
SECS-P/08 Tecnica industr commerciale II 10 

SECS-P/11 Econ. Del Mercato Mobiliare  I 
mod 

II/III 5 

SECS-P/8 Marketing I mod II/III 5 

 
 
 
Aziendale  

SECS-P/11 Eco.interm. finanz.           I mod II/III 5 
SECS-S/01 Statistica   I 5 Statistico Ma-

tematico SECS-S/06 Matematica finanziaria II 5 
IUS/09 Istitituz dir.  Pubblico         I mod I 5 

IUS/04 Diritto Commerciale            I 
mod 

II 5 

IUS/05 Diritto delle assicurazioni I mod II/III 5 
 5 crediti a scelta tra   

  
ca

ra
tte

riz
za

nt
i 

65
 C

F
U

 

 
 
Giuridico 

IUS/05 Diritto  pubbl . economia   I mod II/III 5 
IUS/04 Diritto Commerciale         II mod II/III 5 
IUS/07 Diritto lavoro                   I  mod II/III 5   
IUS/14 Diritto unione europea     I mod II/III 5 

      
Discipline 
Economiche SECS-P/02 Politica Economica           I mod II 5 

 5 A scelta tra   5 Discipline 
Econ.Gestion SECS-P/10 Org.   Aziendale              I mod 

Gest. risorse umane       I mod 
II/III  

 
    Cultura 

Scientifica e 
Tecnologica IUS/10 Diritto Amministrativo      I mod II/III 5 

UN MODULO A SCELTA TRA 
MAT/09 Ricerca Operativa            I mod II/III 5 

  
af

fin
i o

 in
te

gr
at

iv
e 

20
 C

F
U

 

 
 
Formazione 
interdiscipli-
nare 

MAT/06 Calcolo delle Probabilità     II/III 5 

      
 
Teoria del Rischio 

 
II/III 

 
5 

 
Matematica attuariale  

 
II/III 

5 
5 

  5 
  5 

 
A

 s
ce

lta
 

25
 C

F
U

 
*   

  5 

Prima lingua    
Idoneità Lingua inglese 

 5 Prova fina-
le e lingua 
10 CFU Prova finale    5 
 
Altre co-

Seconda lin-
gua     5 
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Abilità  infor-
matiche 

   5 noscenze 
15 CFU 

Soggior. stu-
dio/e tirocini    5 

TOTALE     180 

 
*Lo studente che intende scegliere tale profilo deve inserire fra i 25 crediti a scelta i seguenti insegnamenti: 
Teoria del rischio I mod (5) 
Matematica attuariale I mod (5) 
15 crediti a scelta libera dello studente 

 
Per il contenuto degli artt. 5, 6, 7, 8, si rimanda ai medesimi articoli del corso di 
laurea  in Economia e Commercio 
 

***** 
Regolamento didattico del Corso di laurea in Operatore  giuridico d’impresa 

 
Art. 1.  

Istituzione 
La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea in Operatore giuridico 
d’impresa, afferente alla Classe n. 2 delle lauree in Scienze dei servizi giuri-
dici. 
Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.  
La durata normale del Corso di Laurea per studenti impegnati a tempo pieno 
è di tre anni. 

Art. 2 
Obiettivi formativi specifici 

I laureati del Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa devono pos-
sedere una solida preparazione culturale di base, non disgiunta da conoscen-
ze di carattere economico e gestionale. In tale ambito gli stessi devono con-
seguire la sicura padronanza di particolari settori dell’ordinamento giuridi-
co, riguardanti in particolare le discipline giuridiche dell’impresa, ed acqui-
sire un metodo alla cui stregua saper interpretare ed utilizzare efficacemente 
strumenti giuridici presso amministrazione d’imprese, laddove sia richiesta 
una specifica preparazione giuridica (con l’enucleazione anche 
dell’incidenza delle fonti comunitarie) nei settori – in via meramente esem-
plificativa – dell’amministrazione, della gestione del rapporto di lavoro e dei 
conflitti sindacali, dell’assistenza tributaria alle aziende. 
Il Corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa risponde alla necessità 
di formare un laureato il cui sbocco  occupazionale è presso imprese private, 
ma anche pubbliche amministrazioni, nei settori della direzione e gestione 
del personale o negli uffici del contenzioso giuridico. 

La laurea in Operatore giuridico d’impresa costituisce una delle lauree 
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fondamentali per la formazione di laureati destinati a continuare gli studi: 
• con la frequenza di corsi di Master di primo livello attivati presso la Fa-

coltà di Economia o presso altre istituzioni universitarie; 
• per il conseguimento di una laurea specialistica; 
• con una ulteriore prosecuzione degli studi di carattere più specialistico, 

anche nella prospettiva della ricerca universitaria in discipline giuridi-
che, economiche e aziendali. 
La Facoltà organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages 

e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento di crediti richiesti 
per le attività formative corrispondenti a specifici profili professionali. 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di ti-
po individuale è pari almeno al 60 per cento dell’impegno orario complessi-
vo, con percentuali minori solo per singole attività formative ad elevato con-
tenuto pratico. 

Art. 3.  
Ammissione al Corso 

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un di-
ploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme pre-
viste dal Regolamento didattico di Ateneo. 

 
 
 

Percorso formativo 
OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA 

 
Attività for-
mative 
INDISPENSA
BILI 

Ambiti 
Disciplinari SSD INSEGNAMENTO ANNO  

CORSO CFU 

IUS  09 Storia del diritto moderno I 10 
SPS 07 Sociologia generale I 5 

 
di

 b
as

e 
20

 C
F

U
 

Discipline me-
todologiche  
Storico–
giuridic 
Filosofico, 
inform.- giurid. 

SECS S01 Statistica I 5 

      
Privatistico  IUS 01  Diritto privato I 10 

IUS 09 Istituzioni di diritto pubblico I 10 
IUS 10 Diritto amministrativo II 10 
Un modulo a scelta tra: 
IUS 08 Diritto regionale costituzionale III 5 

 
 
 
Pubblicistico 

IUS 14 Diritto dell'unione europea III 5 
Istituz.  economia politica  I mod. I 5 SECS P 01 
Istituz.  economia politica  II mod. I 5 

SECS P 02  Politica economica (I mod.) II 5  
ca

ra
tte

riz
za

nt
i  

 
10

0 
C

F
U

 

 
Economia 
pubblica 

SECS P 03   Scienza delle finanze (I mod.) II 5 
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IUS 07  Diritto  del lavoro II 10 
IUS 04 Diritto commerciale II 10 
IUS 04 Diritto fallimentare (I mod.) II 5 
IUS 12 Diritto tributario II 10 
IUS 05 Diritto dell’economia III 5 
Un modulo a scelta tra: 
IUS 04 Legislazione bancaria (I mod.) III 5 

 
 
 
Discipline giu-
ridiche del-
l'impresa 

IUS 07 Diritto sindacale (I mod.) III 5 
      

SECS P 07 Economia aziendale I 10 Economico  
Gestionale SECS P 07 Ragioneria generale II 5 
Informatica INF 01 Informatica III 5 

 
A

ffi
ni

 
ed

 in
-

te
gr

at
iv

i 
25

 C
F

U
 

Discipline  
Giuridiche 

IUS  17 Diritto penale commerciale I mod. III 5 

      
    5 A scelta dello 

studente 
10 CFU     5 

Prima lingua 
straniera       5 

 
Prova finale e 
conoscenza 
lingua stranie-
ra 
10 CFU 

Prova finale 
 

    5 

Seconda lin-
gua straniera 

   5 Altre attività 
(art.10, 
co.1,lett. F) 
15 CFU 

Abilità infor-
matiche, tiro-
cini 

   10 

Totale  
     180 

 
PROFILO - OPERATORE GIURIDICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
Attività forma-

tive   
INDISPENSA

BILI   

Ambiti   
Disciplina-
ri   

SSD  INSEGNAMENTO  
ANNO  

DI 
CORSO  

CFU  

SPS 07  Sociologia generale  I  5  
 Un modulo a scelta tra:  5 
SECS S01  Statistica  I   

Discipline 
metodolo-
giche  
.  SPS 09 Sociol. Dei processi econ. e del 

lavoro 
I  

   
di

 b
as

e 
20

 c
re

di
ti 

Storico–
giurid 
Filosofico,  
inform.- 
giurid 

IUS 19  Storia del diritto moderno  I  10  

Privatistico  IUS 01  Diritto privato  I  10  
IUS 09  Istituzioni di diritto pubblico  I  10  
IUS 10  Diritto amministrativo  II  10  

  
  
  
Pubblicisti-
co  

IUS 14  Diritto dell'unione europea  III  5  

Istituzioni di Economia politica   
I mod. 

I 5 

   
ca

ra
tte

riz
za

nt
i 

10
0 

C
F

U
 

  
Economia 
pubblica  

SECS-P 01 
- Istituzioni di Economia politica   

II mod. I 5 
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SECS P 02  Politica economica  II  5  
SECS P 03  Scienza delle finanze  II  5  
IUS 07  Diritto del lavoro  II  10  
IUS 04  Diritto commerciale  II  10  
IUS 12  Diritto tributario  II  5 
IUS 05  Diritto pubblico dell’economia  III  5 
IUS 10 Diritto sindacale III 5 
 Due moduli  a scelta tra:                                                 10 

IUS 07 Discipline del mercato del lavo-
ro 

III  5 

IUS 05 Diritto delle autorità indipendenti III 5 

IUS 04 Legislazione bancaria III 5 

  
  
  
Discipline 
giuridiche 
dell'impre-
sa  

IUS 04 Diritto fallimentare  I°mod. III 5 
SECS P 07  Economia aziendale  I  10  Economico  

Gestionale  SECS P 07  Ragioneria generale  II  5  
Informatica  INF 01  Informatica  III  5  

   
Affini ed inte-

grativi  
25 CFU Discipline  

Giuridiche  
IUS 17  Diritto penale commerciale I 

mod.  
III  5  

        5  A scelta dello 
studente  10 

CFU         5  

I lingua 
straniera        5  

  
Prova finale e 
conoscenza 

lingua stranie-
ra  10 CFU  

Prova fina-
le        5  

Seconda 
lingua 
straniera  

      5  Altre attività 
(art.10, c. 1, 
lett. F) 
15 CFU 

Abil. in-
form. 
tirocini  

      10  

Totale           180  
 

Per il contenuto degli artt. 5, 6, 7, 8, si rimanda ai medesimi articoli del corso di 
laurea triennale in Economia e Commercio 
 

***** 
Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze econo-

miche ed aziendali (classe 84\s, Scienze economico aziendali) 

 

Art. 1  
Attivazione 

La Facoltà di Economia attiva il Corso di Laurea Specialistica in Scienze Economi-
che ed Aziendali afferente alla Classe 84\S delle Lauree Specialistiche in Scienze 
Economico Aziendali. 
Per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti. 
La durata del Corso di Laurea specialistica è di cinque anni. 

 
Art. 2 
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 Obiettivi formativi specifici 
1. I laureati nel presente corso di laurea specialistica devono: 
• possedere una solida ed approfondita conoscenza del fenomeno aziendale nei 

suoi molteplici aspetti: economici, aziendali, giuridici sociali, tecnici, finanzia-
ri; 

• possedere una sistematica capacità di analisi dell’azienda tanto nella sua di-
mensione strutturale quanto nella sua dinamica funzionale, anche in relazione 
ai diversi settori di appartenenza ed alle diverse dimensioni; 

• acquisire know how, metodologie ed abilità necessarie a svolgere attività di 
consulenza in amministrazione e gestione delle imprese e libere professioni 
dell’area economica; 

• acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l’uso di 
logiche e tecniche di formalizzazione quantitativa, con un approccio intercultu-
rale ed interdisciplinare particolarmente votato a prospettive di internazionaliz-
zazione; 

• di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Eu-
ropea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari 

 
I laureati nel presente corso potranno accedere a: 
1) Percorso formativo Consulente d’impresa: 
- libera professione di dottore commercialista e revisore dei conti; 
- posizioni di esperti e consulenti in amministrazione e gestione aziendale; 
- posizioni manageriali nei settori privato e pubblico; 
- posizioni imprenditoriali in ambito industriale, commerciale e di servizio. 
2) Percorso formativo di Banca e finanza: 
- libere professioni dell'area finanziaria; 
- posizioni specialistiche nell'analisi quantitativa e nella gestione finanziaria; 
- posizioni di operatore dei mercati finanziari; 
- posizioni di manageriali nelle organizzazioni ed aziende del sistema finanzia-

rio. 
3) Percorso formativo di Direzione aziendale: 
- libere professioni nell'area della consulenza aziendale; 
- posizioni specialistiche finalizzate all’analisi della concorrenza e della capacità 

competitiva in ogni tipo di organizzazione; 
- posizioni manageriali nelle organizzazioni profit e non profit, sia di produzione 

che di servizi. 
4) Percorso formativo di  PMI e gestione dei sistemi produttivi locali:  
- libere professioni dell'area consulenziale organizzativa e giuslavoristica; 
- posizioni dirigenziali in piccole e medie aziende; 
- posizioni manageriali nelle associazioni imprenditoriali e nelle istituzioni fina-

lizzate alle politiche di intervento nei territori caratterizzati dalla presenza delle 
piccole e medie imprese. 

5) Percorso formativo di Economia del settore pubblico:  
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- posizioni dirigenziali nella pubblica amministrazione a livello nazionale e loca-
le;  

- posizioni manageriali in imprese private e pubbliche operanti nel campo dei 
servizi pubblici e dei servizi alla pubblica amministrazione;  

- posizioni di responsabilità nel campo della ricerca in enti, istituzioni ed agenzie 
nazionali ed internazionali. 

6) Percorso formativo di Economia dei mercati internazionali: 
- posizioni manageriali in imprese impegnate nei processi di integrazione euro-

pea ed internazionale;  
- posizioni dirigenziali in società di consulenza e di fornitura di servizi per le at-

tività produttive e commerciali delle imprese operanti sui mercati europei ed 
extra-europei;  

- posizioni di responsabilità in enti ed agenzie nazionali ed internazionali che 
sovraintendono ai processi di internazionalizzazione. 

7)   Percorso formativo di Economia dei servizi turistici  
- libere professioni come consulenti per la progettazione e l'analisi degli Inve-

stimenti ambientali e per le riconversioni produttive finalizzate al riequilibrio 
ambientale.  

- posizioni manageriali nell'ambito del turismo ecologico e culturale;  
- posizioni di esperti per la valutazione dell'impatto delle nuove tecnologie sul 

territorio, sulle organizzazioni complesse e sull'ambiente. 
 

Ai fini indicati il presente corso di laurea specialistica: 
• assicura la padronanza delle tematiche gestionali ed amministrative nei loro ri-

svolti di carattere aziendale, economico, giuridico e matematico-statistico.  
• si propone, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti ed ai connessi 

sbocchi professionali, di favorire attività formative in forma di tirocini e stage 
in attività gestionali ed amministrative presso aziende ed organizzazioni eco-
nomiche, istituzioni pubbliche e private. 

 
2. La frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre 

attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60% con possibilità di 
percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto speri-
mentale pratico. 

 
Art. 3 

Ammissione al Corso 
1. Per essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Scienze Economiche ed 

Aziendali occorre essere in possesso di un diploma di laurea o di altro titolo di 
studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e 
nelle forme previste dal regolamento didattico di Ateneo ed avere acquisito al-
meno 120 crediti CFU riconosciuti come validi dal Consiglio Didattico previa 
valutazione del curriculum dello studente.  
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2.    I 180 CFU acquisiti nei Corsi di laurea in: 
-     Economia e Commercio 
-     Economia e amministrazione delle imprese 
- Economia e gestione dei servizi turistici 

sono integralmente riconosciuti. 
3. I 180 CFU acquisiti nel Corso di laurea in Economia e gestione delle risorse 

culturali ambientali e turistiche  dell'Università dell' Aquila sono riconosciuti 
previa valutazione del Consiglio didattico della Facoltà di Economia. 

 
Art. 4   

 Attività formative 
La laurea specialistica viene acquisita con il raggiungimento di n. 300 cre-

diti fra cui vanno computati i 180 crediti maturati indicati nella laurea triennale. Per 
tale ragione ogni studente dovrà redigere il proprio piano di studio della Laurea 
specialistica anche in funzione degli esami sostenuti nella laurea triennale. 

Nelle tabelle che seguono vengono indicati, per ogni profilo della laurea spe-
cialistica, gli esami da sostenere e in base ai quali ogni studente è invitato a redi-
gere il proprio piano di studio.  

 
PROFILO - DIREZIONE AZIENDALE 

ATTIVITÀ FORMATIVE  CFU SSD INSEGNAMENTI CFU 

Secs-P/07: economia aziendale Economia azienda-
le 

10 

Secs-P/08: economia e gestione delle 
imprese 

  Discipline aziendali 10 

Secs-P/11: economia degli interme-
diari finanziari   

Secs-P/01: economia politica Economia politica 
I e II mod. 

10 

 Microeconomia I 
mod. 

5 

Secs-P/06: economia applicata   

Discipline economiche 15 

Secs-P/12: storia economica   

IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto 
privato 

10 

IUS/04: diritto commerciale   Discipline giuridiche 15 

IUS/09: istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto 
pubblico I mod. 5 

Secs-S/01: statistica   
Secs-S/03: statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 
10 Secs-S/06: metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attua-
riali e finanziarie 

Matematica gene-
rale 

10 

Totale attività formative 
di base 

50    

ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI 

CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 
 

Secs-P/07: economia aziendale Ragioneria genera-
le ed applicata 

10 Discipline aziendali 70 

 Programmazione e 
controllo I mod. 5 
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Secs-P/08: economia e gestione delle 
imprese 

Economia e gestio-
ne delle imprese 

10 

 Marketing i mod. 5 

 
Economia e gestio-
ne delle imprese di 
servizi 

5 

 5 a scelta tra 5 
Secs-P/08: economia e gestione delle 
imprese 

Strategie di impre-
sa 

 

Secs-P/11: economia degli interme-
diari finanziari 

Tecnica bancaria I 
mod.  

Secs-P/09: finanza aziendale Finanza aziendale I 
mod. 

5 

 Finanza aziendale  
II mod. 5 

Secs-P/10: organizzazione aziendale Organizzazione 
aziendale I mod. 

5 

 Organizzazione 
aziendale II mod. 

5 

 Org. E gest.  Ris. 
Umane I mod. 5 

Secs-P/11: economia degli interme-
diari finanziari 

Econ.omia degli 
intermed.finanziari 
I mod. 

5 

Secs-P/01: economia politica   
Secs-P/02: politica economica Politica economica 5 

Secs-P/03: scienza delle finanze Scienza delle fi-
nanze 5 Discipline economiche 20 

Secs-P/06: economia applicata Economia industria-
le 

10 

IUS/04: diritto commerciale Diritto commerciale 
I mod. 5 

 Diritto commerciale 
II mod. 

5 

IUS/07: diritto del lavoro Diritto della previ-
denza sociale 

5 

 
Diritto del lavoro  
(rapporti di lavoro 
flessibili)* 

5 

 
Diritto del lavoro  
(disciplina del mer-
cato del lavoro)* 

5  

IUS/10: diritto amministrativo   
IUS/12: diritto tributario Diritto tributario Imo 5 

Discipline giuridiche 30 

IUS/14: diritto dell’Unione Europea   
Secs-S/01: statistica Statistica i mod. 5 

Secs-S/03: statistica economica 

Statistica per 
l’economia (sost. 
Statistica azienda-
le) 

5 

Secs-S/06: metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attua-
riali e finanziarie 

Matematica finan-
ziaria 
I mod 

5 

Discipline matematico-
statistiche 

20 

 Finanza matemati-
ca 5 

Totale attività caratte-
rizzanti 

150    

 



 

 

 

102 

ATTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE CFU Settori Scientifico Disciplinari Esami CFU 

 
AGR/01: economia ed estimo rurale Economia agraria 5 
INF/01: informatica Informatica 5 
ING-INF/05: sistemi di elaborazione 
delle informazioni 

Sistemi ed elabora-
zioni informazioni 

5 

M-GGR/02: geografia economico-
politica 

Organiz. e pianifi-
cazione del territo-
rio 

5 

Discipline complemen-
tari 10 

Secs-S/05: statistica sociale Statistica sociale 
multivariata   I mod 5 

Secs-P/04: storia del pensiero eco-
nomico 

  

Secs-P/05: econometria Econometria I mod. 5 Discipline economiche 10 

Secs-P/12: storia economica Storia economica I 
mod. 

5 

IUS/05: diritto dell’economia   
Mat/06: probabilità e statistica mate-
matica 

  

Mat/09: ricerca operativa Ricerca operativa 5 

Formazione interdisci-
plinare 10 

SPS/07: sociologia generale Sociologia generale 5 
Totale attività affini o 
integrative 

30    

A SCELTA DELLO 
STUDENTE 30  1.  

   2.  
   3.  
   4.  
   5.  
   6.  
Altre attività 10  Idoneità informatica 5 
   Tirocinio 5 

Conoscenza lingue 10  Idoneità lingue in-
glese 

5 

   Idoneità seconda 
lingua 5 

Prove finali 30  Prova finale trien-
nale 

5 

   Prova finale specia-
listica 25 

TOTALE CFU 300      

 
 
 

PROFILO - GESTIONE DELLE PMI E GESTIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI 
BASE  

CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 

Secs-P/07: economia aziendale Economia aziendale 10 
Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

  
Discipline aziendali 

10 

Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 

  

Secs-P/01: economia politica Economia politica  
I e II mod. 

10 

 Microeconomia I mod. 5 
Secs-P/06: economia applicata   

Discipline economiche 

15 

Secs-P/12: storia economica   



 

 

 

103 

IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto privato 10 
IUS/04: diritto commerciale   Discipline giuridiche 

15 

IUS/09: istituzioni di diritto pubbli-
co 

Istituzioni di diritto pubbli-
co I mod. 

5 

Secs-S/01: statistica   
Secs-S/03: statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 

10 

Secs-S/06: metodi matematici 
dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica generale 10 

Totale attività formative 
di base 

50    

ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI 

CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 
 

Secs-P/07: economia aziendale Ragioneria generale ed 
applicata 

10 

Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

Economia e gestione del-
le imprese 

10 

 Marketing  I mod. 5 
 Marketing  II mod.  5 
 Managment e governan-

ce delle imprese interna-
zionali  

5 

Secs-P/09: finanza aziendale   
Secs-P/10: organizzazione a-
ziendale 

Organizzazione aziendale  
I mod. 

5 

 Organizzazione aziendale  
II mod.  

5 

 Organizzazione del lavo-
ro 

5 

 Org. E gest. Risorse u-
mane  
I mod. 

5 

 Org. E gest. Risorse u-
mane  
II mod.  

5 

 10 crediti a scelta tra  10 

Discipline aziendali 

70 

Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 

Tecnica bancaria  
I – II mod 

 

Secs-P/01: economia politica Economia internazionale  
I mod 

5 

Secs-P/02: politica economica Politica economica 5 
Secs-P/03: scienza delle finanze   

Discipline economiche 
 

20 

Secs-P/06: economia applicata Economia industriale 10 
IUS/04: diritto commerciale Diritto commerciale I 

mod. 
5 

 Diritto commerciale II 
mod. 

5 

IUS/07: diritto del lavoro Diritto del lavoro I mod.  5 
 Diritto del lavoro (nego-

ziazione collettiva) 
5  

IUS/10: diritto amministrativo Diritto amministrativo  
I mod.  

5 

IUS/12: diritto tributario Diritto tributario I mod. 5 
 Diritto tributario II mod. 5 

Discipline giuridiche 

35 

IUS/14: diritto dell’Unione Euro-
pea 

  

Discipline matematico- 15 Secs-S/01: statistica Statistica I mod. 5 
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Statistica multivariata 5 
Secs-S/03: statistica economica   

statistiche 

Secs-S/06: metodi matematici 
dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica finanziaria  
I mod 

5 

Totale attività caratte-
rizzanti 

150    

 

 
ATTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE 

CFU Settori Scientifico Disciplinari Esami CFU 
 

AGR/01: economia ed estimo 
rurale 

Economia agraria  5 

INF/01: informatica Informatica 5 
ING-INF/05: sistemi di elabora-
zione delle informazioni 

Sistemi ed elaborazioni 
informazioni  

5 

M-GGR/02: geografia economico-
politica 

Organizzazione e pianifi-
cazione del territorio  

5 

Discipline complemen-
tari 

10 

Secs-S/05: statistica sociale Statistica sociale multiva-
riata*  

5 

Secs-P/04: storia del pensiero 
econ. 

  

Secs-P/05: econometria Econometria  i mod.  5 
Secs-P/12: storia economica Storia economica I mod.  5 
IUS/05: diritto dell’economia   
Mat/06: probabilità e statistica 
matematica 

  

Mat/09: ricerca operativa Ricerca operativa  5 

Discipline economiche 10 

SPS/07: sociologia generale Sociologia generale 5 
Totale attività affini o 
integrative 

30    

A SCELTA  30  1.  
   2.  
   3.  
   4.  
   5.  
   6.  
Altre attività 10  Idoneità informatica 5 
   Tirocinio 5 
Conoscenza lingue 10  Idoneità lingue inglese 5 
   Idoneità seconda lingua 5 
Prove finali 30  Prova finale triennale 5 
   Prova finale specialistica 25 
TOTALE CFU 300     
* Statistica multivariata è propedeutica per Statistica sociale multivariata 

 
PROFILO - ECONOMIA DEI MERCATI INTERNAZIONALI 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI 
BASE  CFU Settori Scientifico Disciplinari Esami CFU 

Secs-P/07: economia aziendale Economia aziendale 10 
Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese   Discipline aziendali 10 
Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 
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Economia politica I mod. 5 
Economia politica II mod. 5 
Microeconomia  I mod. 5 
Economia internazionale  
I mod. 

5 
Secs-P/01: economia politica 
 

Economia internazionale  
II mod. 

5 

Secs-P/12: storia economica Storia economica I mod. 5 

Discipline economiche 30 

Secs-P/06: economia applicata   
IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto privato 10 
IUS/04: diritto commerciale   

Istituzioni di diritto pubblico 
I mod. 

5 Discipline giuridiche 20 
IUS/09: istituzioni di diritto pubbli-
co Istituzioni di diritto pubblico 

II mod. 
5 

Secs-S/01: Statistica   
Secs-S/03: Statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 
10 Secs-S/06: Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica generale 10 

Totale attività formati-
ve di base 

70   70 

 
ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI 

CFU Settori scientifico disciplinari Esami CFU 
 

Secs-P/07: economia aziendale Ragioneria generale ed 
applicata 10 

   Discipline aziendali 40 
Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

Economia e gestione delle 
imprese 

10 

 
Managment e governance 
delle imprese internazionali 
I mod. 

5 

 5 crediti a scelta tra: 5 
Managment e governance 
delle imprese internazionali  
II mod. 

 
 

Marketing  I mod.  
 5 a scelta tra: 5 
Secs-P/09: finanza aziendale Finanza aziendale I mod  
Secs-P/10: organizzazione a-
ziendale 

Organizzazione aziendale  
I mod. 

 

  

Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 

Tecnica bancaria   I mod. 5 

Politica economica I mod. 5 
Politica economica II mod. 5 
Politica economica europea 5 Secs-P/02: politica economica 
Economia dell’integrazione 
europea 5 

Secs-P/03 scienza delle Finanze 
Scienza delle finanze I 
mod. 
Sc.  Fin.         II mod. 

5 
5 

10  a scelta tra:  10 

Discipline economiche 
 

40 

Secs-P/01: economia politica  Economia dell’ambiente  
I mod. 
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Economia dell’ambiente  
II mod. 

 

Microeconomia II mod.  
Economia del lavoro I mod.  
Economia del lavoro II mod.  
Economia monetaria Imod.  

Secs-P/02: politica economica 

Economia monetaria I mod.  
Secs-P/03 scienza delle Finanze Economia autonomie locali  

Economia applicata  
Economia industriale I mod.  Secs-P/06 Economia applicata 
Economia industriale  
II mod.  

IUS/04 diritto commerciale Diritto commerciale I mod. 5 
IUS/10  diritto amministrativo   
IUS/12 diritto tributario   

Diritto del lavoro (rapporti di 
lavoro flessibili) 

5 IUS/07 diritto del lavoro 
Diritto comparato del lavoro 5 

Discipline giuridiche 
 

20 

IUS/14 Diritto dell’unione europea Diritto dell’unione europea  
I mod. 5 

Secs-S/01: Statistica Statistica I mod. 5 
Secs-S/03: Statistica economica Statistica per l’economia  5 

Matematica finanziaria  
I mod. 

5 
Discipline matematico-
statistiche 

20 Secs-S/06: Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie Finanza matematica 5 

Totale attività caratte-
rizzanti 

120    

 
ATTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE  30 

CFU Settori scientifico disciplinari Esami CFU 
 

INF/01: Informatica   
ING-INF/05: sistemi di elabora-
zione delle informazioni   

M-GGR/02: Geografia economi-
co-politica 

Organizzazione e pianifica-
zione del territorio  
I mod. 

5 

Secs-S/05: Statistica sociale   
 5 a scelta tra: 5 
AGR/01: economia ed estimo 
rurale Economia agraria I mod.  

M-GGR/02: Geografia economi-
co-politica 

Organizzaz. e pianificaz. 
del territorio II  mod. 

 

Discipline complemen-
tari 10 

   
Secs-P/05: econometria Econometria I mod. 5 
Secs-P/12: storia economica Storia economica II mod. 5 
 5 a scelta tra: 5 
Secs-P/04: storia del pensiero 
economico 

Storia economia politica  
Discipline economiche 15 

Secs-P/05: econometria Econometria II mod.  
 5 a scelta tra: 5 
Mat/06: probabilità e statistica 
matematica 

Calcolo delle probabilità  
I mod. 

 

Mat/09: Ricerca operativa Ricerca operativa I mod.  
SPS/07: Sociologia Generale Sociologia generale  

Formazione interdisci-
plinare 

5 

IUS/05: diritto dell’economia Diritto pubblico  
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dell’economia I mod. 
Totale attività affini o 
integrative 

30    

A scelta dello studente 30  1 5 
   2 5 
   3 5 
   4 5 
   5 5 
   6 5 
   Idoneità informatica 5 
Altre attività 10  Tirocinio 5 
   Idoneità lingue inglese 5 
Conoscenza lingue 10  Idoneità seconda lingua 5 
   Prova finale triennale 5 
Prove finali 30  Prova finale specialistica 25 
     
TOTALE CFU 300      
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PROFILO - ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CFU SSD Esami CFU 
Secs-P/07: Economia aziendale Economia aziendale 10 
Secs-P/08: Economia e gestione 
delle imprese 

  Discipline aziendali 10 
Secs-P/11: Economia degli inter-
mediari finanziari 

  

Economia politica I mod. 5 
Economia politica II mod. 5 
Microeconomia I mod. 5 

Secs-P/01: Economia Politica 
 

Economia internazionale  
I mod. 

5 

Secs-P/06: Economia Applicata Economia applicata 5 

Discipline economiche 30 

Secs-P/12: Storia Economica Storia economica I mod.  5 
IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto privato 10 
IUS/04: diritto commerciale   

Istituzioni di diritto pubbli-
co I  mod. 

5 Discipline giuridiche 20 
IUS/09: istituzioni di diritto pubbli-
co Istituzioni di diritto pubbli-

co II mod. 
5 

Secs-S/01: Statistica   
Secs-S/03: Statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 
10 Secs-S/06: Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica generale 10 

Totale attività formati-
ve di base 

70   70 

 
ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI  CFU SSD Esami CFU 

Secs-P/07: Economia Aziendale Ragioneria generale ed 
applicata 10 

Secs-P/08: Economia e gestione 
delle imprese 

Economia e gestione del-
le imprese internazionali 

10 

A scelta tra: 5 
Organizzazione del lavo-
ro 

 Secs-P/10: Organizzazione A-
ziendale 

Organizzazione aziendale  
I mod. 

 

Econ. Degli intermediari 
finanziari I mod. 

5 

Tecnica bancaria I mod. 5 
5 a scelta tra: 5 
Econ. Degli intermediari 
finanziari II mod.  

Tecnica bancaria II mod.  

Discipline aziendali 40 

Secs-P/11: Economia Degli In-
termediari Finanziari 

Finanza autonomie locali  
Discipline economiche 
 40 Secs-P/02: Politica Economica Politica ec.           I mod. 5 

Politica ec.         II mod. 5 
   Economia 

dell’integrazione europea 
5 
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 Politica economica euro-
pea 

5 

Sc.  finanze         I mod.  5 Secs-P/03: Scienza Delle Finan-
ze Sc.finanze         II mod. 5 
10  a scelta tra:   10 

Economia dell’ambiente  
I mod. 

 

Economia dell’ambiente  
II mod.  

 

Economia internazionale  
II mod. 

 

Secs-P/01: Economia Politica 

Microeconomia II mod.  
Economia del lavoro I 
mod. 

 

Economia del lavoro II 
mod. 

 

Economia monetaria I 
mod. 

 
Secs-P/02: Politica Economica 

Economia monetaria II 
mod. 

 

Secs-P/03: Scienza delle Finanze Economia delle autono-
mie locali 

 

Economia industriale I 
mod. 

 

  

Secs-P/06 Economia applicata 
Economia industriale  
II mod. 

 

IUS/04: Diritto Commerciale Diritto commerciale I 
mod. 5 

IUS/10: Diritto Amministrativo Diritto amministrativo  
I mod 

5 

IUS/07: Diritto del Lavoro Diritto del lavoro 5 

IUS/14 Diritto dell’unione Europea Diritto dell’unione euro-
pea 5 

Discipline giuridiche 
 20 

IUS/12: Diritto Tributario   
Secs-S/01: Statistica Statistica I mod. 5 
Secs-S/03: Statistica economica Statistica per l’economia  5 
Secs-S/06: Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica finanziaria  
I mod. 5 

Discipline matematico-
statistiche 

20 

 Finanza matematica 5 
Totale attività caratte-
rizzanti 

120    

 
TTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE CFU SSD Esami CFU 

AGR/01: economia ed estimo 
rurale 

Economia agraria I mod. 5 

INF/01: Informatica Informatica 5 
ING-INF/05: sistemi di elabora-
zione delle informazioni 

Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 

5 
Discipline complemen-
tari 

10 

M-GGR/02: Geografia economi-
co-politica 

Organizz. E pianificaz. 
Del territorio I mod. 5 

  Secs-S/05: Statistica sociale  
 

 



 

 

 

110 

Secs-P/05: econometria Econometria I mod. 5 
Secs-P/12: storia economica Storia economica II mod. 5 
 5 a scelta tra: 5 
Secs-P/04: storia del pensiero 
economico 

Storia dell’economia poli-
tica 

 
Discipline economiche 15 

Secs-P/05: econometria Econometria II mod.  
 5 a scelta tra: 5 
Mat/06: probabilità e statistica 
matematica 

Calcolo delle probabilità  
I mod. 

 

Mat/09: Ricerca operativa Ricerca operativa I mod.  
SPS/07: Sociologia Generale Sociologia   

Formazione interdisci-
plinare 5 

IUS/05: diritto dell’economia Diritto pubblico 
dell’economia  I mod. 

 

Totale attività affini o 
integrative 30    

A scelta dello studente 30  1 5 
   2 5 
   3 5 
   4 5 
   5 5 
   6 5 
   Idoneità informatica 5 
Altre attività 10  Tirocinio 5 
   Idoneità lingue inglese 5 
Conoscenza lingue 10  Idoneità seconda lingua 5 
   Prova finale triennale 5 
Prove finali 30  Prova finale specialistica 25 
     
TOTALE CFU 300 
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PROFILO - BANCA E FINANZA 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI 
BASE  CFU SSD Insegnamenti CFU 

Secs-P/07: economia aziendale Economia aziendale 10 
Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

  Discipline aziendali 10 
Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 

  

Secs-P/01: economia politica Economia politica I e II 
mod. 

10 

 Microeconomia I mod. 5 
Secs-P/06: economia applicata   

Discipline economiche 15 

Secs-P/12: storia economica   
IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto privato 10 
IUS/04: diritto commerciale   Discipline giuridiche 15 
IUS/09: istituzioni di diritto pubbli-
co 

Istituzioni di diritto pubbli-
co  I mod. 

5 

Secs-S/01: Statistica   
Secs-S/03: Statistica economica   

Matematica generale  10 Discipline matematico-
statistiche 15 Secs-S/06: Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie Matematica attuariale 5 

Totale attività formati-
ve di base 

55    

 
ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI  CFU SSD Insegnamenti CFU 

 

Secs-P/07: economia aziendale Ragioneria generale ed 
applicata 

10 

Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

Economia e gestione del-
le imprese 10 

Secs-P/09: finanza aziendale Finanza aziendale I mod 5 
 Finanza aziendale II mod 5 

 Finanza aziendale progr.  
I mod 5 

Econ. Del mercato mobi-
liare II mod. 

5 

Econ. Degli intermediari 
finanziari I mod. 

5 

Econ. Degli intermediari 
finanziari II mod. 

5 

Econ.  Mercato mobiliare  
I mod. 

5 

Finanza delle auton. loca-
li 5  

Tecnica bancaria I mod 5 

Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 

Tecnica bancaria II mod 5 

Discipline aziendali 70 

Secs-P/10: organizzazione a-
ziendale   

Discipline economiche 20 Secs-P/01: economia politica   
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Politica economica I mod  5 

Politica economica II mod 5 Secs-P/02: politica economica 

Economia monetaria  I 
mod 5 

Secs-P/03: Scienza delle finanze Scienza delle finanze I 
mod 

5 

Secs-P/06: economia applicata   

IUS/04: diritto commerciale Diritto commerciale I 
mod. 

5 

Diritto commerciale II 
mod. 

5 

Legislazione bancaria I 
mod 

5  

Legislazione bancaria  
II mod 

5 

IUS/10 diritto amministrativo 
 

Diritto amministrativo  
I mod 5 

IUS/07: diritto del lavoro   
IUS/12 diritto tributario   

Discipline giuridiche 20 

IUS/14: diritto dell’Unione Euro-
pea   

Secs-S/01: Statistica Statistica I mod. 5 
Analisi delle serie stori-
che  
I mod 

5 

Secs-S/03: Statistica economica 
Analisi delle serie stori-
che  
II mod 

5 

Matematica finanziaria  
I mod 

5 

Discipline matematico-
statistiche 

25 

Secs-S/06: Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie Finanza matematica 5 

Totale attività caratte-
rizzanti 

135 Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 
 

 
ATTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE CFU SSD Insegnamenti CFU 

AGR/01: economia ed estimo 
rurale 

Economia agraria 5 

INF/01: Informatica Informatica  5 
ING-INF/05: sistemi di elabora-
zione delle informazioni 

Sistemi ed elaborazioni 
informazioni  

5 

M-GGR/02: Geografia economi-
co-politica 

Organizzazione e pianifi-
cazione del territorio  5 

Discipline complemen-
tari 

10 

Secs-S/05: Statistica sociale Statistica sociale multiva-
riata  I mod 

5 

Secs-P/04: storia del pensiero 
economico   

Secs-P/05: econometria Econometria I mod.  5 
Discipline economiche 10 

Secs-P/12: storia economica Storia economica I mod.  5 

IUS/05: diritto dell’economia Diritto dell’economia I 
mod 5 

Mat/06: probabilità e statistica 
matematica 

Calcolo delle probabilità  
I mod 

5 

Mat/09: Ricerca operativa Ricerca operativa  5 

Formazione interdisci-
plinare 10 

SPS/07: Sociologia Generale Sociologia generale 5 



 

 

 

113 

Totale attività affini o 
integrative 

30    

A scelta dello studente 30  1 5 
   2 5 
   3 5 
   4 5 
   5 5 
   6 5 
   Idoneità informatica 5 
Altre attività 10  Tirocinio 5 
   Idoneità lingue inglese 5 
Conoscenza lingue 10  Idoneità seconda lingua 5 
   Prova finale triennale 5 
Prove finali 30  Prova finale specialistica 25 
TOTALE CFU 300      

 
 

PROFILO - CONSULENTE D’IMPRESA 
ATTIVITÀ FORMATIVE  DI 
BASE  CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 

 
Secs-P/07: economia aziendale Economia aziendale 10 
Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

  Discipline aziendali 10 
Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari   

Secs-P/01: economia politica Economia politica  
I e II mod. 

10 

 Microeconomia I mod. 5 
Secs-P/06: economia applicata   

Discipline economiche 15 

Secs-P/12: storia economica   
IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto privato 10 
IUS/04: diritto commerciale   Discipline giuridiche 15 
IUS/09: istituzioni di diritto pubbli-
co 

Istituzioni di diritto pubbli-
co I mod. 5 

Secs-S/01: Statistica   
Secs-S/03: Statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 
10 Secs-S/06: Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica generale 10 

Totale attività formative 
di base 

50   50 

 

 

 
ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI  CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti 

CFU 
 

Discipline aziendali 70 Secs-P/07: economia aziendale Ragioneria generale ed 
applicata 

10 

Programmazione e con-
trollo I mod. 5    
Analisi di bilancio   5 
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   Metod deter quant 
d’azienda   

5 

   Economia e bilancio dei 
gruppi  5 

   Revisione aziendale  5 

 Tecnica professionale  
I-II mod. 

5+5 

Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

Economia e gestione del-
le imprese 

10 

Secs-P/09: finanza aziendale  
 

Finanza aziendale I mod. 5 

Secs-P/10: organizzazione a-
ziendale 

Organizzazione aziendale  
I mod. 

5 

Un modulo a scelta tra:  5 
Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari 

Tecnica bancaria I mod.  

  

Secs-P/09: finanza aziendale  Finanza aziendale II mod  
Secs-P/01: economia politica   
Secs-P/02: politica economica Politica economica I mod 5 

Secs-P/03: Scienza delle finanze Scienza delle finanze I 
mod 

5 

Un modulo a scelta tra:  5 
Secs-P/02: politica economica Politica economica II mod  

Secs-P/03: Scienza delle finanze Scienza delle finanze II 
mod  

Discipline economiche 20 

Secs-P/06: economia applicata  5 

Diritto commerciale I mod 5 

Diritto commerciale II 
mod 

5 IUS/04: diritto commerciale 

Diritto fallimentare 5 

IUS/07: diritto del lavoro 
Diritto del lavoro  
*(rapporti di lavoro flessi-
bili) 

5 

 
Diritto del lavoro 
*(discipline del  mercato 
di lavoro) 

5 

IUS/12: diritto tributario Diritto tributario  10 

UIS/10 diritto amministrativo Diritto amministrativo  
I mod 

5 

Discipline giuridiche 40 

IUS/14 diritto dell’unione europea    
Secs-S/01: Statistica Statistica I mod. 5 
Secs-S/03: Statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 10 Secs-S/06: Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica finanziaria  
I mod 

5 

Totale attività caratte-
rizzanti 

140  Insegnamenti 
CFU 

 
ATTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE 

CFU Settori Scientifico Disciplinari   

AGR/01: economia ed estimo 
rurale 

Economia agraria 5 

INF/01: Informatica Informatica 5 
Discipline complemen-
tari 

10 
ING-INF/05: sistemi di elabora-
zione delle informazioni 

Sistemi ed elaborazioni 
informazioni (disattivato)  
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M-GGR/02: Geografia economi-
co-politica 

Organizzazione e pianifi-
cazione del territorio 

5 
  

Secs-S/05: Statistica sociale Statistica sociale multiva-
riata I mod 

 

Secs-P/04: storia del pensiero 
economico 

  

Secs-P/05: econometria Econometria I mod 5 
Discipline economiche 10 

Secs-P/12: storia economica Storia economica I mod 5 

IUS/05: diritto dell’economia Diritto dell’economia I 
mod 5 

Mat/06: probabilità e statistica 
matematica 

Calcolo delle probabilità  
I mod (disattivato) 

 

Mat/09: Ricerca operativa Ricerca operativa I mod. 5 

Formazione interdisci-
plinare 10 

SPS/07: Sociologia Generale Sociologia generale  
Totale attività affini o 
integrative 

30    

 1 5 
 2 5 
 3 5 
 4 5 
 5 5 
 6 5 

A scelta dello studente 30 

 Idoneità informatica 5 
Altre attività 10  Tirocinio 5 
     
Conoscenza lingue 10  Idoneità lingue inglese 5 
   Idoneità seconda lingua 5 

Prove finali 30  Prova finale triennale 
Prova finale specialistica 

5 
25 

TOTALE CFU 300      



 

 

 

116 

Percorso formativo quinquennio 
Economia e Gestione dei servizi turistici 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI 
BASE 70 CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 

Secs-P/07: Economia Aziendale Economia aziendale 10 
Secs-P/08: Economia e Gestione 
delle Imprese 

  Discipline aziendali 10 
Secs-P/11: Economia degli In-
termediari Finanziari   

Economia politica  
I e II mod. 

10 

Microeconomia I mod. 5 Secs-P/01: Economia Politica 
Economia internazionale  
I mod 

5 

Secs-P/06: economia applicata Economia applicata I mod  5 

Discipline economiche 30 

Secs-P/12: storia economica Storia economica I  mod 5 
IUS/01: diritto privato Istituzioni di diritto privato 10 
IUS/04: diritto commerciale Diritto commerciale I mod 5 Discipline giuridiche 20 
IUS/09: istituzioni di diritto pubbli-
co 

Istituzioni di diritto pubbli-
co I mod. 

5 

Secs-S/01: statistica   
Secs-S/03: statistica economica   

Discipline matematico-
statistiche 10 Secs-S/06: metodi matematici 

dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica generale 10 

Totale attività formative 
di base 

70    

 
ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI 120 CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 

Secs-P/07: economia aziendale Ragioneria generale ed 
applicata 

10 

Secs-P/08: economia e gestione 
delle imprese 

Economia e gestione del-
le imprese 10 

 Marketing del turismo  
I mod. 

5 

 Marketing del turismo  
II mod. 5 

 Econ e direz imprese tu-
rist. I mod. 

5 

 Econ. e direz imprese 
turist. II mod. 

5 

Secs-P/11: economia degli inter-
mediari finanziari   

Secs-P/09: finanza aziendale   

Discipline aziendali 40 

Secs-P/10: organizzazione a-
ziendale 

  

Secs-P/01: economia politica   
Politica economica I mod. 5 
Politica economica II mod 5 Secs-P/02: politica economica 
Politica economica euro-
pea 5 

Secs-P/03: scienza delle finanze Scienza delle finanze I 
mod. 

5 

Discipline economiche 40 

Secs-P/06: economia applicata Economia del turismo I 
mod 

5 
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   Economia del turismo  
II mod 

      5 

Economia dell’ambiente  
I mod       5 

   
Economia dell’ambiente  
II mod 

      5 

IUS/04: diritto commerciale Diritto commerciale II 
mod. 5 

IUS/07: diritto del lavoro   
   

Diritto amministrativo  
I mod       5 

Diritto amministrativo  
II mod 

      5 

Legislazione del turismo  
I mod 

      5 
IUS/10: diritto amministrativo 

Legislazione del turismo  
II mod       5 

IUS/12: diritto tributario   

Discipline giuridiche 30 

IUS/14: diritto dell’Unione Euro-
pea 

Diritto dell’unione euro-
pea  
I mod. 

5 

Secs-S/01: statistica Statistica  I mod. 5 
Secs-S/03: statistica economica   Discipline matematico-

statistiche 
10 Secs-S/06: metodi matematici 

dell’economia e delle scienze at-
tuariali e finanziarie 

Matematica finanziaria  
I mod 

5 

Totale attività caratte-
rizzanti 

120    

 
ATTIVITÀ AFFINI O 
INTEGRATIVE 30  CFU Settori Scientifico Disciplinari Insegnamenti CFU 

AGR/01: economia ed estimo 
rurale   

INF/01: informatica   
ING-INF/05: sistemi di elabora-
zione delle informazioni 

  

M-GGR/02: geografia economico-
politica 

Organizzazione e pianifi-
cazione del territorio 

5 

Secs-S/02: statistica per ricerc 
sperim e tecnolog   

Secs-S/04: demografia   

Discipline complemen-
tari 5 

Secs-S/05: statistica sociale   
Secs-P/04: storia del pensiero 
economico 

Storia regionale del turi-
smo I mod. 5 

Secs-P/05: econometria    
Discipline economiche 10 

Secs-P/12: storia economica Storia economica II mod.  5 
Diritto pubblico 
dell’economia 

5 
Formazione interdisci-
plinare 

15 IUS/05: diritto dell’economia 
Controlli pubblici dei ser-
vizi turistici 

5 

Mat/06: probabilità e statistica 
matematica 

    
Mat/09: ricerca operativa Ricerca operativa  5 

  SPS/07: sociologia generale Sociologia del turismo 5 
Totale attività affini o 
integrative 

30    
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A SCELTA STUDENTE 30  1.  
   2.  
   3.  
   4.  
   5.  
   6.  
Altre attività 10  Idoneità informatica 5 
   Tirocinio 5 
Conoscenza lingue 10  Idoneità lingue inglese 5 
   Idoneità seconda lingua 5 
Prove finali 30  Prova finale triennale 5 
   Prova finale specialistica 25 
TOTALE CFU 300      

 
per il contenuto degli artt. 5, 6, 7, 8 si rimanda ai medesimi articoli del corso di 
laurea triennale in economia e commercio. 
 

***** 
 

Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Tecniche di 
Gestione delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni 

(Classe 71\S, Scienze delle pubbliche amministrazioni) 
 

Art. 1 
Istituzione 

La Facoltà di Economia istituisce un Corso di Laurea Specialistica in Tecni-
che di Gestione delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni afferente 
alla Classe 71\S delle Lauree Specialistiche in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Per conseguire la Laurea Specialistica lo studente deve aver acquisito 300 
crediti. La durata del Corso di Laurea Specialistica è di cinque anni. 

 
Art. 2  

Obiettivi formativi specifici 
I laureati del Corso di Laurea in Tecniche di Gestione delle Imprese e delle 
Pubbliche Amministrazioni devono:  
- possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline giuridiche, 

aziendali-gestionali, economiche e politico-sociali;  
- essere capaci di utilizzare le acquisite multi disciplinari conoscenze nella 

adozione di decisioni e scelte di politica amministrativa e di gestione di 
soggetti e imprese pubblici e privati;  

- possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche 
multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di dirigere 
organizzazioni pubbliche e private, di elaborare strategie di governo e di 
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innovazione delle stesse;  
- essere in grado di progettare ed implementare le modalità di funzionamento 

delle istituzioni pubbliche e private e di migliorare la qualità dei servizi forniti;  
- possedere avanzate conoscenze metodologiche e giuridico-economiche per 

operare anche all'interno di organizzazioni pubbliche e private nei campi della 
sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo sociale e nei servizi 
pubblici in generale;  

- essere in grado di utilizzare fluentemente, oltre all'italiano, almeno due lingue 
dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari;  

- essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed organizzative 
nonché le politiche di pari opportunità;  

- acquisire la conoscenza approfondita di settore fondamentali dell’ordinamento 
giuridico, nelle sue principali articolazioni ed interrelazioni, nonché 
l’acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità 
del giurista;  

- acquisire, in particolare, una completa padronanza dei settori dell’ordinamento 
riguardanti le discipline giuridiche dell’impresa – soprattutto nei loro risvolti 
commercialistici e di disciplina del rapporto di lavoro – unitamente alle 
normative riguardanti il processo, senza trascurare i profili del diritto 
internazionale e comunitario;  

- saper utilizzare efficacemente la formazione giuridica superiore acquisita per 
operare presso amministrazioni ed imprese nei settori dell’attività contrattuale, 
della gestione del rapporto di lavoro e dei conflitti sindacali, della consulenza 
tributaria, ovvero utilizzare il bagaglio processuale acquisito come premessa 
per l’avvio dell’attività libero-professionale.  

- essere in grado di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, operandovi con 
autonome capacità organizzative e decisionali. Il percorso formativo offerto in 
tale laurea specialistica si propone quale "naturale prosecuzione" del Corso di 
laurea in Operatore Giuridico d’Impresa. Il corso di laurea specialistica mira 
dunque a formare una figura professionale di livello superiore a quella formata 
nel menzionato corso di laurea.  
Ai fini indicati il profilo formativo prevede:  
 

- attività formative di base finalizzate all'acquisizione dei fondamenti delle 
scienze aziendali, delle discipline giuridiche e dell'analisi e delle politiche 
economiche, dei metodi matematici di supporto dell'analisi economica, nonché 
delle discipline sociologiche;  

- attività formative caratterizzanti specificamente nell'ambito delle discipline 
giuridiche senza prescindere dal contributo delle discipline aziendali e 
statistico-matematiche;  

- attività formative affini e integrative finalizzate all'ampliamento della 
preparazione in ambito delle discipline economiche, all'approfondimento di 
temi della cultura giuridico-scientifica e alla formazione interdisciplinare;  
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- altre attività finalizzate ad ottenere una ottima conoscenza di due lingue 
straniere, dell'uso di strumenti informatici e allo svolgimento di tirocini 
formativi e corsi presso imprese, enti pubblici e privati, presso altre università 
italiane e straniere. In particolare il biennio specialistico prevede la formazione 
in:  

- management pubblico e privato; organizzazione e gestione delle risorse umane 
in ambito pubblico e privato; economia, organizzazione e gestione delle 
aziende pubbliche, o in mano pubblica, e private;  

- tirocini formativi esterni presso organizzazioni pubbliche nazionali o estere 
 

Art. 3  
Ammissione al Corso 

1. - Per essere ammessi al Corso di laurea specialistica in  Tecniche di Gestione 
delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni occorre essere in possesso di un 
diploma di laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto ido-
neo ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dal regolamento didattico di 
Ateneo ed avere acquisito almeno 120 crediti CFU riconosciuti come validi.  
I 180 CFU acquisiti nei Corsi di laurea in Operatore giuridico d'impresa dell'Uni-
versità dell'Aquila sono integralmente riconosciuti. 
2. - Il Consiglio didattico può deliberare l'ammissione con debiti formativi purché 
siano maturati almeno 120 crediti CFU. 
 

Art. 4 
 Attività formative 

Attività for-
mative 

Ambiti  
Disciplinari SSD Insegnamento CFU 

Di base (c.f.u. 
70) 

Statistico Secs-S/01 Statistica (Secs-S/01) Statistica (5) 5 

 Economico 

(Secs-P/01) Economia Politica 
(Secs-P/02) Politica economica 
(Secs-P/03) Scienza delle Fi-
nanze  

(Secs-P/01) Ist. Economia Pol. I mod. 
(5) 
(Secs-P/01) Ist. Economia pol. II mod. 
(5) 
(Secs-P/02) Politica economica I mod. 
(5) 
(Secs-P/03) Scienza  finanze I mod. (5) 
5 crediti a scelta fra: 
Politica economica II mod. (5) 
Scienza delle finanze II mod. (5) 

25 

 Giuridico 

(Ius/01) Diritto Privato 
(Ius/09) Ist. Diritto pubblico 
(Ius/10) Diritto amministrativo 
(Ius/14) Diritto dell'Unione Euro-
pea 

Diritto Privato (10) 
Ist. Di Diritto pubblico I mod. (5) 
Ist. Di diritto pubblico II mod. (5) 
Diritto amministrativo I mod. (5) 
Diritto amministrativo II mod. (5) 
Diritto dell'Unione europea (5) 

35 

 Politico e so-
ciologico 

(Sps/02) Storia delle dottr. Polit. 
(Sps/03) Storia delle istituz. Po-
lit. 
(Sps/04) Scienza politica 
(Sps/07) Sociologia generale 

5 crediti a scelta fra: 
Storia delle dottr. Polit. 
Storia delle istituz. Polit. 
Scienza politica 
Sociologia generale (5) 

  5 
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Caratteriz-
zanti  
(c.f.u.  
n. 65) 

Aziendale-
organizzativo 

(Ing-Ind/35) – Ingegneria econ.-
gest. 
(Secs-P/06) – Economia appli-
cata 
(Secs-P/07) – Economia Azien-
dale 
(Secs-P/08) – Economia e gest. 
Imprese 
(Secs-P10) – Organizzazione 
Aziend. 

Economia Aziend. I e II mod. (10) 
Ragioneria generale I mod. (5) 
Organizzazione Aziend. I mod. (5) 
Organizz. e gest. Risorse um. I mod. 
(5) 
Organizzazione del lavoro (5) 

30 

 Politico-
Organizzativo 

Sps/04) Scienza politica 
(Sps/07) Sociologia generale 
(Sps/08) Sociologia processi 
cult. E com. 
(Sps/09) Sociologia proc. Econ. 
e del lav. 

5 crediti a scelta fra: 
Scienza politica 
Sociologia generale 
Sociologia processi cult. e com. 
Sociologia proc. Econ. e del lav. 

  5 

 Giuridico 

(Ius\05) Diritto dell'economia 
(Ius/07) Diritto del lavoro 
(Ius/21) Diritto pubblico compa-
rato 
 

Diritto pubblico dell'economia (5) 
Diritto del lavoro I mod. (5) 
Diritto del lavoro II mod. (5) 
Diritto sindacale (5) 
Diritto del mercato del lavoro (5) 
Rapporti di lavoro flessibili (5) 

30 

Affini ed inte-
grativi 
(c.f.u.  
n. 30) 

Discipline so-
ciali e giuridi-
che 

(Ius/02) Diritto privato compara-
to 
M-Psi/06 Psicologia del lav. e 
delle organiz. 
(Mat/09) Ricerca operativa 
Sps/11 – Sociologia dei fen. Po-
litici 
Sps 12 – Sociologia giuridica 
della devianza, e mutamento 
sociale 

Diritto privato comparato (5) 
Psicologia del lav. e delle organiz. 
Ricerca operativa (5) 
Sociologia dei fen. Politici 
Sociologia giuridica della devianza, e 
mutamento sociale 

10 

 

Discipline in-
formatiche ed. 
economiche 
quantitative 

Inf/01 – Informatica 
Ing-Inf/05 Sistemi elaboraz. In-
formaz. 
(Mat/09) Ricerca operativa 
Secs-P/11 Economia interme-
diari finanz  
Secs-S/05) Statistica sociale 
Secs-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle sc. Att. 

Informatica (5) 
Sistemi elaboraz. informaz. 
 
Ricerca operativa (5) 
Economia intermediari finanz. I e II 
mod. 
 
Statistica sociale 
Metodi matematici dell'economia e del-
le sc. Att. 

10 

 Discipline lin-
guistiche 

L-Lin/04 Lingua e traduz. – lin-
gua francese 
L-Lin/07 Lingua e traduz. – lin-
gua spagnola 
L-Lin/12 Lingua e traduz. – lin-
gua inglese 
L-Lin/14 Lingua e traduz. – lin-
gua tedesca 

10 crediti a scelta fra: 
Lingua francese 
 
Lingua spagnola 
Lingua inglese 
 
Lingua tedesca 

10 

Crediti di se-
de (c.f.u. n. 
60) 

Discipline giu-
ridiche 

(Ius\04) Diritto commerciale 
(Ius/08) Diritto costituzionale 
(Ius/09) Ist. diritto pubblico 
(Ius/10) Diritto amministrativo 
(Ius/12) Diritto tributario 
(Ius/14) Diritto dell'Unione Euro-
pea 

Diritto commerciale I e II mod (10) 
Legislazione bancaria I mod. (5) 
Diritto fallimentare I mod. (5) 
Diritto tributario (10) 
Diritto penale commerciale (5) 
Storia del diritto moderno (10) 
15 crediti a scelta fra: 

60 
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(Ius/17) Diritto penale 
(Ius/19) Storia del diritto mediev. 
E moderno 
(Ius/21) Diritto pubblico compa-
rato 

Diritto costituzionale regionale (5) 
Diritto degli enti locali (5) 
Diritto amministr. comun. I mod. (5) 
Diritto amministr. comun. II mod. (5) 
Diritto pubblico comparato (5) 
Diritto del lavoro comparato (5) 
Giustizia amministrativa (5) 

A scelta dello 
studente 

  

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____ 

25 

Prova Finale   Tesi laurea triennale (5) 
Tesi laurea magistrale (25) 

30 

Altre (Art.10, 
co.1, f) 

Idoneità lin-
guistiche in-
formatica 

 Tirocini, ecc. 

Idoneità Informatica      (5) 
Tirocinio, Erasmus        (5) 
Idoneità lingua inglese  (5) 
Idoneità seconda lingua (5) 

20 

TOTALE    300 

 
per il contenuto degli artt. 5, 6, 7, 8, si rimanda ai medesimi articoli del 
corso di laurea triennale in economia e commercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

123 

ULTERIORI CORSI DI LAUREA AD ESAURIMENTO: 
 

� Corso di Laurea (quadriennale) in Economia e commercio 
La Facoltà di Economia nell’anno 2004/2005 ha disattivato il corso di laurea qua-
driennale. Per le sessioni di esami lo studente può far riferimento al calendario di-
dattico predisposto per il nuovo ordinamento dei corsi di laurea. 
I programmi dei corsi della laurea quadriennale ormai disattivati sono contenuti 
nell’ordine degli studi della Facoltà anno accademico 2003/2004 salvo diversa di-
sposizione resa dai singoli docenti; 

�  Corso di Laurea in economia e gestione dei servizi turistici 
Il Corso è disattivato dal 2006 

�  Corso di Laurea Internazionale in Economia e gestione delle risorse 
culturali, ambientali e turistiche 

La Facoltà di Economia ha disattivato tale corso di laurea nell’anno 2008/2009. 
Nell’anno 2009/2010 è ancora attivo il terzo anno. 
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LE PROPEDEUTICITÀ  

Le propedeuticità valgono solo per il relativo Corso di laurea e per i corsi di 
laurea ex. D.M. 270, di cui è attivo nell’A.A. 2009/2010, il solo primo anno 
e solo per il relativo corso di laurea, vigono le seguenti propedeuticità: 

 
economia aziendale è propedeutico per ragioneria. 
 

Per i corsi di laurea  ex D.M. 509 
Economia e amministrazione delle imprese 

Economia e commercio 
 

Per tutti gli insegnamenti, il I modulo è propedeutico al corrispondente II modulo 
 

Insegnamento Propedeuticità 

Area aziendale  
Matematica Finanziaria  Matematica Generale 

Statistica  Matematica Generale 

Calcolo delle probabilità Statistica  

Ricerca Operativa* Statistica  

Economia degli intermediari finanziari  
 (I mod.) SECS-P/11 

Microeconomia  (Imod.) 
Economia Politica  (I e II mod.) 

Economia del Mercato Mobiliare  
I mod. SECS P/11 

Microeconomia  (Imod.) 
Economia Politica  (I e II mod.) 

Economia e Bilancio dei Gruppi  
SECS –P/07 

Economia Aziendale  
Ragioneria  

Economia e Tecnica degli scambi internazionali 
Microeconomia (Imod.) 
Economia Politica  (I e II mod.) 

Finanza Aziendale I mod.  
SECS P/09 

Matematica Finanziaria   
Statistica I  
Ragioneria  

Marketing SECS – P/08 Ragioneria  

Metodologie e Determinazione Quantitative d’Azienda  
SECS –P/07 

Economia Aziendale  
Ragioneria  

Organizzazione Aziendale SECS- P/10 Economia Aziendale  

Organizzazione del Lavoro SECS- P/10 Economia Aziendale  

Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane SECS- P/10 Economia Aziendale  

Programmazione e Controllo  SECS-P/07 
Economia Aziendale  
Ragioneria  
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Ragioneria SECS-P/07 Economia Aziendale  

Revisione Aziendale SECS –P/07 
Economia Aziendale  
Ragioneria  

Tecnica Bancaria I mod. SECS P/11 
Ragioneria  
Matematica Finanziaria   

Tecnica Industriale e Commerciale SECS-P/08 Ragioneria  

 

Area  economica  

Economia del lavoro I mod 
Economia politica I mod. 
Economia politica II mod. 
Microeconomia I mod. 

Econometria I mod. 
Economia politica I e II mod. 
Matematica generale 
Statistica I mod. 

Economia industriale I mod. 
Economia politica I e II mod. 
Microeconomia I mod. 

Microeconomia I mod. Economia politica I mod. 

Economia dell’ambiente I mod. Microeconomia I mod. 

Macroeconomics Microeconomics 

Storia economica I mod. 
Economia politica I e II mod. 
Politica economica I mod. 

Storia dell’economia politica Storia economica I mod. 

Politica economica I mod.  Economia politica I e II mod. 

Economia monetaria I mod.   Economia politica I e II mod. 

Economia agraria I mod. Economia politica I e II mod. 

Economia internazionale Economia politica I e II mod. 

Economia dell’integrazione europea I mod. Economia politica I mod. e II mod. 

Economia applicata I mod. 
Economia politica I e II mod. 
Microeconomia I mod. 

Organizzazione e pianificazione del territorio I mod. Economia politica I e II mod. 

Economia del turismo I mod.  Economia politica I e II mod. 

Scienza delle finanze I mod. 
Economia politica I e II mod. 
Microeconomia I mod. 

 

Area giuridica  

Diritto amministrativo 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto amministrativo comunitario Diritto amministrativo 

Diritto commerciale 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 
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Diritto comparato del lavoro * Diritto del lavoro 

Diritto del lavoro 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto fallimentare Diritto commerciale 

Diritto penale commerciale 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto pubblico dell’economia 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto sindacale 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto tributario 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto della previdenza sociale Diritto del lavoro 

Legislazione bancaria Diritto commerciale 

Diritto dell’Unione europea Istituzioni di diritto pubblico   

Diritto costituzionale regionale Istituzioni di diritto pubblico 

* si consiglia di aver conseguito l’idoneità informatica 
  

Corso di laurea in 
Operatore giuridico d’impresa 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICITA’ 

Diritto amministrativo 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto amministrativo comunitario Diritto amministrativo 

Diritto commerciale 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto comparato del lavoro Diritto del lavoro 

Diritto del lavoro 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto fallimentare Diritto commerciale 

Diritto penale commerciale 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto pubblico dell’economia 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto sindacale 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto tributario 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto della previdenza sociale Diritto del lavoro 

Legislazione bancaria Diritto commerciale 

Diritto dell’Unione europea Istituzioni di diritto pubblico   

Diritto costituzionale regionale Istituzioni di diritto pubblico 
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Politica economica I mod. Istituzioni di Economia 

Ragioneria generale Economia aziendale 

Scienza delle finanze I mod. Istituzioni di Economia 

 
per l’insegnamento di Sistemi ed elaborazione delle informazioni si consiglia di 
aver conseguito l’idoneità informatica  
per l’insegnamento di Informatica si consiglia di aver superato l’idoneità infor-
matica . 
La propedeuticità non sussiste nel caso in cui nel singolo corso di laurea 
l’insegnamento ritenuto propedeutico non sia previsto. 
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…E ADESSO CHE SONO LAUREATO ???... 
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parte quarta 
ATTIVITÀ POST LAUREA 

 
 

MASTER 
Master di 1° livello in  Legislazione, economia e amministrazione delle autonomie 
locali 
 
Il Master (svolto in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila) 
è caratterizzato da un approccio formativo che combina l’apprendimento teorico 
con quello professionale-operativo ed ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza 
dell’innovazione nei diversi settori in cui le amministrazioni pubbliche locali ope-
rano. Questa finalità è perseguita con un percorso formativo interdisciplinare, foca-
lizzato sulle discipline giuridiche, economiche e amministrativo-gestionali. Di ri-
lievo è il “taglio” del Corso, il quale si connota per contemperare 
l’approfondimento teorico-dottrinale con la sperimentazione empirica ed operativa, 
sì da creare figure professionali solide ed adeguatamente preparate. 
Il naturale sbocco professionale per i partecipanti al Master è rappresentato 
dall’occupare posizioni-chiave (dirigenti, funzionari, quadri, ecc.) nelle ammini-
strazioni pubbliche locali. 
Comitato Ordinatore 
Prof. Fabrizio Berti (Facoltà di Economia) (Coordinatore) 
Prof. Marcella Mulino (Facoltà di Economia) 
Prof. Fabrizio Politi   (Facoltà di Economia) 
Dott. Giovanni Di Pangrazio (Provincia dell’Aquila) 
Dott.ssa Michela Leacche       (Provincia dell’Aquila) 
L’accesso al Master è riservato ai laureati di primo livello (triennale) o altro 
titolo di studio accademico equipollente. Non sono previsti limiti di età e 
possono accedere al Master candidati sia italiani che stranieri. I soggetti in-
teressati all’ammissione devono presentare domanda in conformità a quanto 
stabilito da apposito Bando. Il Master prevede un numero minimo di 15 ed 
un numero massimo di 30 iscritti. 
 
Attività formativa  
L’attività formativa è progettata per permettere al candidato l’acquisizione, 
nell’arco di un anno accademico, di 60 crediti, con un carico di lavoro complessivo 
pari a 1.500 ore. 
 
 
 
 



 

 

 

130 

MF UD Denominazione MF/UD SSD ore CFU 

I  Le Autonomie Locali: inquadramento IUS/08-IUS/09 28 4 

 1 Le autonomie Locali nella Costituzione IUS/08  14 2 

 2 Il TU sull’ordinamento delle Autono- IUS/09 14 2 

II   Economia e sviluppo locale SECSP/01 35 5 

 1 Economia e politica dello sviluppo lo- SECSP/02 14 2 

 2 Sistemi produttivi locali SECSP/01 21 3 

III   Il procedimento amministrativo IUS/10 28 4 

 1 I momenti del procedimento ammini- IUS/10 14 2 

 2 Accordi di programma e programma- IUS/10 14 2 

IV  Struttura e funzionamento delle Auto- IUS/09IUS/10 28 4 

 1 Gli organi delle Autonomie Locali IUS/09 7 1 

 2 Funzioni ed attività delle Autonomie IUS/10 14 2 

 3 Il ruolo del manager pubblico IUS/10 7 1 

V  L’attività contrattuale delle Autonomie IUS/01-IUS/10 28 4 

 1 Il contratto IUS/01 7 1 

 2 L’appalto IUS/01 7 1 

 3 Gli appalti pubblici IUS/10 14 2 

VI  I servizi pubblici locali SECS-P/02 IUS/10 21 3 

 1 Economia dei servizi pubblici locali SECS-P/02 7 1 

 2 La disciplina dei servizi pubblici locali IUS/10 14 2 

VII   Il rapporto di lavoro nelle Autonomie IUS/10-IUS/07 28 4 

 1 Il rapporto di pubblico impiego IUS/10 7 1 

 2 Il contratto collettivo nazionale di lavo- IUS/10 7 1 

 3 La gestione flessibile del rapporto di IUS/07 14 2 

VIII   Contabilità e bilancio delle Autonomie IUS/10 42 6 

 1 L’ordinamento finanziario e contabile IUS/10 7 1 

 2 Documenti di programmazione IUS/10 14 2 

 3 La gestione del bilancio SECS-P/07 21 3 

IX  Programmazione e Controllo nelle Au- SECS-P/07 28 4 

 1 Pianificazione, programmazione e con- SECS-P/07 14 2 

 2 Meccanismi, strumenti e metodologie SECS-P/07 14 2 

X  La Comunicazione pubblica SPS/08 14 2 

 1 La comunicazione istituzionale SPS/08 7 1 

 2 Comunicazione e bilancio sociale SECS-P/07 7 1 

XI  La Finanza Locale SECS-P03 28 4 

 1 Federalismo fiscale e tributi locali SECS-P/03 14 2 



 

 

 

131 

 3 Gestione e strumenti di finanza innova- SECS-P/09 14 2 

XII   Politiche Comunitarie per lo sviluppo SECS-P09 28 4 

 1 Programmazione regionale e accesso ai SECS-P/09 14 2 

 2 Fondi strutturali e sviluppo locale SECS-P/09 14 2 

  Totale ore/CFU  336 48 

  Seminari di approfondimento   2 

   TOTALE CFU  60 

 
L’attività seminariale si propone di approfondire, con taglio specialistico e profes-
sionalizzante, specifiche tematiche di particolare interesse. Il numero, non inferiore 
a nove, ed il contenuto dei seminari viene definito, per ciascun anno accademico, 
dal Comitato Ordinatore del Master. 
Il tirocinio professionalizzate si sostanzia in uno stage presso un’autonomia locale 
o presso un ente pubblico operante in ambito locale, con l’intento di assicurare un 
formazione, operativa e professionale, tale da avvicinare i partecipanti al mondo 
del lavoro.  
La tesi finale consta di una dissertazione, scritta o multimediale, predisposta dal 
candidato sotto la guida di un docente relatore.  
A coloro che abbiano frequentato e completato, con conseguimento dell’attestato di 
partecipazione, una delle due edizioni (2002 e 2003/04) del Corso Formativo post-
laurea in “Legislazione, Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali”, 
sono riconosciuti i seguenti crediti: 
 

CFU RICONOSCIUTI SSD 

2 IUS/01 – Diritto Privato 

2 IUS/07 – Diritto del Lavoro 

2 IUS/08 – Diritto Costituzionale 

3 IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico 

7 IUS/10 – Diritto Amministrativo 

2 SECS-P/03 – Scienza delle Finanze 

6 SECS-P/09 – Finanza Aziendale 

24  TOTALE  CFU RICONOSCIUTI 

 
 
 
 



 

 

 

132 

Frequenza 
La frequenza alle attività formative del Master è obbligatoria. 
Le assenze non possono superare, complessivamente, il 25% della prevista attività 
d’aula. Il superamento di detto limite comporta la decadenza dal Master e preclude 
l’accesso al tirocinio e alla tesi finale. 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame di ciascun modulo formativo è 
necessaria la frequenza ad almeno il 75% delle lezioni . 
La partecipazione ai seminari è indispensabile per l’acquisizione dei previsti credi-
ti, tenuto conto che un credito richiede la presenza ad almeno quattro seminari. 
 

Contributo di iscrizione 
Per l’A.A. 2008-2009, il contributo di iscrizione è fissata in euro 1.500,00. 
Tale importo è ridotta a euro 1.000,00 per gli iscritti che abbiano partecipato e 
completato una delle due edizioni del Corso in “Legislazione, Economia e Ammi-
nistrazione delle Autonomie Locali”. Il contributo è versato nei tempi e nei modi 
stabiliti dal bando.  

 

*** 

Master di 2° livello in  “MANAGEMENT SANITARIO”  
 
Durata 12 mesi 
Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA e Facoltà di ECONOMIA 
 
Il Master ha l’obiettivo di fornire competenze necessarie per gestire aziende e unità 
organizzative sanitarie pubbliche e private. Le competenze che si vogliono contri-
buire a sviluppare nei partecipanti al Master riguardano le conoscenze e le capacità 
gestionali necessarie a ricoprire ruoli manageriali in aziende complesse quali quelle 
del SSN. 
 
Il Master mira alla formazione di quadri e dirigenti delle aziende sanitarie con alta 
qualificazione professionale di tipo manageriale ed alla connessa promozione di 
una gestione economico-aziendale tesa al miglioramento continuo dei livelli di ef-
ficienza, efficacia ed economicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

133 

Offerta formativa 
 

Moduli SSD CFU 

FORMAZIONE IN AULA  48,0 

Sistema sanitario italiano e ssn comparati                          MED/42 4,0 

Fondamenti di economia sanitaria                                       SECS/P02 2,0 

SSN, SSR e settore farmaceutico                                            MED /42 2,0 

Epidemiologia e metodo epidemiologico                                MED /42 2,0 

Legislazione Sanitaria              
IUS/01    IUS/07    IUS/09    
IUS/10 

6,0 

Assetti strategici aziende sanitarie                                          SECS/P08 2,0 

Progettazione organizzativa e la gestione delle 
risorse umane delle aziende sanitarie                                      

SECS/P10 6,0 

Gestione economico- finanziaria: modalità di 
finanziamento, contabilità finanziaria ed il bilan-
cio delle aziende sanitarie                   

SECS/P07 7,0 

Gestione economico- finanziaria e processo di 
budget  

SECS/P07  SECS/P11   5,0 

La gestione per progetti Project Management                        SECS/P10 2,0 

La gestione per processi Business Process Reen-
gineering    

SECS/P10 2,0 

La gestione dei rischi (Risk Management)                      SECS/P10 3,0 

Il marketing sanitario                                                            SECS/P08 3,0 

La gestione della qualità nelle aziende sanitarie                  SECS/P08 2,0 

PROVA FINALE (FIELD PROJECT)  12,0 

TOTALI  60,0 

 
Comitato Scientifico 
Ferdinando di Orio  (Coordinatore) 
Maria Grazia Cifone (Facoltà di Medicina) 
Paola Olimpia Achard (Facoltà di Economia) 
Fabrizio Marinelli (Facoltà di Economia) 
Margherita Mori (Facoltà di Economia) 
Fabrizio Politi  (Facoltà di Economia) 
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DOTTORATI 
 

Il Dipartimento di Sistemi e Istituzioni per l’Economia, con sede nello stesso edifi-
cio della Facoltà di Economia, ospita e organizza le attività di formazione e di  ri-
cerca dei dottorandi, post-dottorati, assegnisti che operano nel dipartimento e di al-
tri giovani studiosi che desiderino perfezionare la propria formazione. 
È attivo presso il Dipartimento di Sistemi e Istituzioni per l’Economia il Dottorato 
di Ricerca in  Istituzioni, mercato, garanzie e tutela dell’individuo. 
Coordinatore: Prof. Fabrizio Politi 
Area scientifica di afferenza: giuridica e aziendale 
Tematiche scientifiche di riferimento: Gli ordinamenti costituzionali; Istituti di Di-
ritto Pubblico e privato di tutela dell’individuo; Gli strumenti di garanzia; Ruolo 
dell’Amministrazione pubblica; Organizzazione Amministrativa e tutela del singo-
lo; Controllo pubblico delle imprese e del mercato. 
Obiettivi formativi del corso 
Il percorso formativo tende ad esaltare le attitudini alla ricerca dei dottorandi allo 
scopo di formare una figura professionale o di studioso avente piena consapevolez-
za delle questioni legate all’incidenza degli istituti giuridici nell’evoluzioe socio-
economica e alla connessione esistente tra diritto e mercato, alle forme di garanzia 
dell’individuo nei confronti di ogni soggetto - pubblico o privato - detentore di spe-
cifico potere. 
 
Sbocchi professionali 
Dirigenza pubblica e privata; ruoli di responsabilità e di dirigenza di organismi co-
munitari e internazionali; docenza universitaria; funzionari e dirigenti in organi co-
stituzionali. 
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…DALL’UNIVERSITÀ AL LAVORO …  
senza perdere l’equilibrio 
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IL LAVORO  
 

ORIENTARSI AL LAVORO 
L’orientamento al lavoro si propone di agevolare il collegamento tra percorsi di 
studio e mondo del lavoro, favorendo la conoscenza dei profili professionali e del 
mercato del lavoro, e fornendo strumenti per operare una scelta consapevole legata 
alle caratteristiche e alle propensioni individuali.  
L’Università dell'Aquila, per favorire l'ingresso o la miglior collocazione nel mon-
do del lavoro ai propri laureandi e laureati, ha attivato un Ufficio orientamento al 
lavoro e placement e offre l'opportunità di entrare nella banca dati di AlmaLau-
rea e della Borsa Continua Nazionale del Lavoro. 
 
IL JOB PLACEMENT DELL’UNIVERSITÀ 
L’Università dell’Aquila ha istituito il job placement allo scopo di agevolare le 
scelte professionali degli studenti e facilitare il concreto inserimento lavorativo dei 
neolaureati. 
È attivo un ufficio avente il compito di rispondere alle specifiche problematiche di 
ciascuna facoltà. L’ufficio analizza i bisogni dell’utenza al fine di individuare le 
tipologie di servizi o di strumenti in grado di soddisfare le esigenze espresse; si oc-
cupa della gestione amministrativa dello stage: stipula le convenzioni con gli enti e 
le aziende interessate, progetta il percorso formativo a cui gli studenti devono atte-
nersi nel corso dell’esperienza formativa e rilascia la certificazione attestante lo 
svolgimento dello stage. 
Dal lato dei servizi alle imprese l’ufficio offre la possibilità di pubblicizzare le of-
ferte di lavoro ed un servizio di pre-selezione delle candidature. 
L’ufficio inoltre distribuisce agli utenti riviste specializzate e materiale informativo 
riguardante le opportunità di lavoro proposte da aziende operanti nel mercato na-
zionale ed internazionale ed i relativi profili aziendali. 
 
Responsabile Ufficio Placement, Dott.ssa Rosa Petrera 
e mail:  rater@cc.univaq.it  
Per informazioni in Facoltà ci si può rivolgere presso la Segreteria di Presidenza o 
presso la Commissione orientamento e tutorato. 
Tel0862/701820; fax _______________. 
 
 
 

ALMA LAUREA 
Alma Laurea è la banca dati di un sempre crescente numero di Atenei che raccoglie 
un’ampia documentazione di tutti i laureati delle Università aderenti. 
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La banca dati Alma Laurea viene resa consultabile esclusivamente per 
l’avviamento al lavoro e la selezione del personale. 
Alma Laurea è una delle opportunità che l’Università dell’Aquila offre per favorire 
l’ingresso o la migliore collocazione nel mondo del lavoro dei propri laureati: su 
Internet, il curriculum vitae dei laureati è all’attenzione di chi cerca personale qua-
lificato fin dal momento della compilazione. 
Alma Laurea è un consorzio pubblico, senza fini di lucro, ad oggi formato da 51 
Atenei: rappresenta il 70% dei laureati italiani. Ogni anno realizza due indagini, il 
profilo dei laureati e la loro condizione occupazionale per restituire agli studenti 
un’analisi sul percorso di studi compiuto e sulle prospettive dopo la laurea e per 
permettere agli stessi Atenei di migliorare la propria capacità formativa.  
 
IL QUESTIONARIO ALMALAUREA 
Hanno diritto a compilare il questionario Alma Laurea tutti gli studenti 
dell’Università degli Studi dell’Aquila prossimi alla Laurea. 
La compilazione del questionario consente al laureando di esprimere, sulla base 
della propria esperienza, opinioni utili al miglioramento dell’Università e avere il 
curriculum vitae, certificato dall’Ateneo, disponibile in Internet sul sito 
www.almalaurea.it sempre aggiornabile con le proprie esperienze, almeno per sei 
anni e senza oneri. 
AlmaLaurea pubblica i curricula vitae certificati tre volte l’anno: 

• in luglio per i laureati nel periodo gennaio     -   aprile  
• in novembre per i laureati nel periodo maggio -   luglio  
• in marzo per i laureati nel periodo settembre   -   dicembre 
 

 
Cosa  fare per iscriversi 
Recarsi all’ufficio Placement per compilare un questionario elettronico ed entrare 
nella banca dati Alma Laurea con il proprio curriculum. 
In alternativa, il questionario può essere compilato anche dal computer di casa o da 
uno di quelli messi a disposizione dall’Università; in tal caso è necessario  contatta-
re l’ufficio AlmaLaurea presso il quale viene spiegata l’intera procedura. 
L’iscrizione nella banca dati è valida per 6 anni – il costo del servizio è interamente 
a carico dell’ateneo – nel corso dei quali si può visualizzare e aggiornare conti-
nuamente il curriculum semplicemente connettendosi al sito www.almalaurea.it 
(area “Laureati”), con la username e la password assegnati dall’ufficio Placement 
al momento dell’inserimento del curriculum nella banca dati. È necessario conser-
vare username e password personali perché, oltre alla compilazione del questiona-
rio, consentono di controllare e aggiornare il curriculum on line ed accedere a tutti 
i servizi disponibili sul sito Alma Laurea. 
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BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO 
 
Cos'è la Borsa Continua Nazionale del Lavoro 
Promossa dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni, è un nuovo servizio internet 
per l’incontro domanda-offerta di lavoro rivolto a cittadini, imprese, intermediari 
pubblici e privati e accessibile liberamente da qualunque punto della rete.  
I cittadini ed i datori di lavoro che accedono alla Borsa Continua Nazionale, auto-
nomamente o attraverso un operatore, scelgono il livello territoriale - provinciale, 
regionale o nazionale - sul quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.  
La Borsa Continua Nazionale del Lavoro contribuisce ad un più rapido incontro tra 
fabbisogni, servizi e soluzioni contrattuali, aperto a una pluralità di operatori pub-
blici e privati autorizzati e accreditati. Far parte del sistema della Borsa è il modo 
migliore di rendere visibile la propria offerta o domanda di lavoro su tutto il territo-
rio nazionale e nella comunità europea. 

  
Come funziona 
La Borsa è un sistema informativo basato su una rete di nodi regionali che coope-
rano fra di loro attraverso il livello nazionale realizzato  dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, che mediante un canale di interscambio e di cooperazione 
applicativa, consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la cir-
colazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e 
offerta di lavoro sul territorio nazionale. Questo sistema di interscambio permette 
l’integrazione delle banche dati e la circolazione delle informazioni, per agevolare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.   
Sia i lavoratori che i datori di lavoro possono aggiornare, senza limiti, i propri dati.  
 
HRCommunity 
L’ HRCommunity, alla luce della tragedia che ha scosso l’Abruzzo ha dato dispo-
nibilità all’attivazione di alcune proposte concrete a sostegno degli studenti 
dell’Università dell’Aquila. Tra le aziende che hanno aderito: BOSCH, BT, Adec-
co, Randstad, Riello, ATM ed altre ancora.  
L’intento di HRCommunity è quello di incoraggiare gli studenti a proseguire il 
percorso formativo/professionale avviato; offrire una corsia preferenziale per 
l’ingresso nel mondo del lavoro; impegnare gli studenti in un periodo di grave dif-
ficoltà.  
L’intenzione di HRCommunity e delle aziende che aderiranno al progetto è quello 
di offrire tirocini formativi agli studenti in corso di studio, tesi ai laureandi e stage 
ai laureati; saranno coinvolte nel progetto tutte le facoltà dell’Ateneo dell’Aquila e 
l’assegnazione di tirocini, tesi e stage avverranno, a seguito di attivazione di con-
venzioni con le singole facoltà, individuando interlocutori dell’Ateneo e scelta dei 
canali di comunicazione con gli studenti. Il progetto prevede inoltre la disponibilità 
di alloggi ed un rimborso spese. 
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In Facoltà si svolgono gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle profes-
sioni di dottore commercialista e di esperto contabile. Per informazioni rivolgersi 
alla Segreteria Studenti. 
 
 

GLI ESAMI DI STATO 
 

Esame di Stato per l’abilitazioneall’esercizio della professione di 
 DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
Può accedere all’esame chi è in possesso di: diploma di laurea quadriennale rila-
sciato dalle Facoltà di Economia ovvero diploma di laurea in Scienze Politiche 
conseguiti secondo l’ordinamento previgente; laurea specialistica nelle classi 64/S 
(classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia); 84/S(classe delle lau-
ree specialistiche in scienze economiche aziendali). 
Ulteriore requisito per l’ammissione all’esame è costituito dal compimento del ti-
rocinio previsto dalla legge. 
L’esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte consisto-
no in:  
a) prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione 
aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professiona-
le, finanza aziendale; 
b) prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto 
fallimentare, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro e della previdenza so-
ciale; diritto processuale civile. 
c) prova a contenuto pratico consistente in una esercitazione sulle materie previste 
per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tri-
butario. 
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su informa-
tica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e 
deontologia professionale. 
 
 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
 ESPERTO CONTABILE 

 
L’attività dell’esperto contabile concerne la tenuta e la redazione dei libri contabili, 
fiscali e del lavoro, l’elaborazione delle dichiarazioni tributarie, il rilascio dei visti 
di conformità, la funzione di revisore dei conti o di componente di organi di con-
trollo contabile. 
L’esame di stato è articolato in tre prove scritte che consistono in: 
a) prova vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e 
di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo delle contabi-
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lità e dei bilanci; 
b) prova vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto falli-
mentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di 
informazione e informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali 
di gestione finanziaria, matematica e statistica; 
c) una prova a contenuto pratico (esercitazione sulle materie previste per le prime 
prove scritte).  
È inoltre prevista una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte, su que-
stioni tecnico – pratiche e su aspetti di legislazione e deontologia professionale. 

 
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL LA 

PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO 
 

Il Consulente del lavoro svolge attività connesse alla gestione del personale ero-
gando servizi soprattutto per le piccole e medie imprese.  
Il Consulente deve possedere conoscenze generali di tipo giuridico-amministrativo 
e contabile, orientate in modo particolare ai temi del lavoro.  
Per esercitare la professione di Consulente del lavoro è obbligatorio il possesso del-
la laurea (Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Sociologia, 
Scienze economiche e marittime, Commercio internazionale e mercati valutari) o 
del diploma di scuola media superiore, nonché il praticantato di almeno due anni 
che consente di sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione. 
L'esame si svolge annualmente in ogni capoluogo di regione presso la sede del-
l'Ispettorato Regionale del Lavoro. 
A partire dal 2008 presso la nostra Facoltà si svolge, in collaborazione con l’ordine 
dei Consulenti del lavoro dell’Aquila, il corso di preparazione all’esame di stato.  
 
 

 

 
 


