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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio ha l’obiettivo 
di fornire una formazione di livello avanzato nel campo
economico-aziendale, giuridico e matematico- statistico.
Il corso mira a fornire elevate professionalità spendibili nelle realtà 
imprenditoriali private e pubbliche, con competenze che richiedono 
avanzate conoscenze per elaborare strategie idonee ad affrontare un 
contesto sempre più competitivo.
In quest’ambito il CLEC/M predilige un percorso di studio 
interdisciplinare con l’obiettivo di dotare i laureati dei principali 
strumenti di analisi e di gestione delle funzioni aziendali, delle attività 
professionali ed economiche.
A tal fine, il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio 
risulta articolato in tre percorsi curriculari: 
a) il percorso Economia e Commercio; 
b) il percorso Economia e Statistica.
c) il percorso Economia e Finanza.
Gli studenti hanno la possibilità di svolgere un tirocinio all’estero in 
finanza quantitativa (convenzione con ARPM.co) e nell’ambito della 
cooperazione internazionale (convenzione con MAECI - tirocini CRUI).

SBOCCO OCCUPAZIONALE
E PROFESSIONALE

1 
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio 
apre ampie prospettive per l’inserimento nel mondo del 
lavoro in diversi settori dell’attività economica, in cui ai 
consueti ambiti occupazionali delle imprese, degli enti 
pubblici, del non profit e dei centri studi e ricerca operanti 

in ambito nazionale, comunitario ed internazionale si affiancano 
le tradizionali professioni liberali e talune innovative figure di 
consulenza. In particolare, gli sbocchi occupazionali riguardano:
- posizioni di profilo elevato nelle aziende e nelle Pubbliche 

Amministrazioni; 
- attività di consulenza aziendale in ambito di pianificazione 

e gestione strategica, di pianificazione e gestione del personale; 
- attività di consulenza creditizia, finanziaria e assicurativa;
-  attività di analisi e gestione dei processi di trasformazione e 

cambiamento degli assetti territoriali negli enti pubblici locali; 
- libera professione di dottore commercialista; 
- attività di ricerca in campo micro e macro- economico negli uffici 

studi ed enti di ricerca pubblici e privati.

2 
Nell’ambito degli sbocchi occupazionali il Corso prepara 
alle professioni di:
- specialista in scienze economiche;
- specialista della formazione e della ricerca;
-  specialista nei rapporti con il mercato;

- specialista in problemi finanziari e gestionali;
- specialista nella gestione e controllo nella Pubblica 

Amministrazione; 
- specialista nella gestione e controllo nelle imprese private;
- specialista nei problemi del personale.
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Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio risulta 
articolato in tre percorsi curriculari: 
a) il percorso in Economia e Commercio; 
b) il percorso in Economia e Statistica.
c) il percorso in Economia e Finanza.

Il percorso in Economia e Commercio privilegia l’approfondimento 
delle discipline economiche, aziendali, giuridiche e quantitative 
nell’ambito di applicazione alla gestione d’impresa, privata e 
pubblica. È volto alla formazione di una figura “generalista” in 
campo economico, che operi scelte strettamente correlate alle 
funzioni delle organizzazioni economiche, con particolare attenzione 
agli ambiti dell’economia internazionale, nazionale e territoriale. 
Il percorso in Economia e Statistica si propone di formare laureati 
aventi un’adeguata conoscenza di tipo metodologico e applicativo 
nel campo della statistica, che possano operare con autonomia 
e competenza in vari ambiti dell’economia e della gestione delle 
aziende. L’obiettivo è quello di formare una figura professionale che 
possieda una solida conoscenza delle scienze economiche e che 
sappia coniugare con efficacia l’applicazione dei metodi quantitativi 
alla realtà economica.
Il percorso in Economia e Finanza si propone di formare laureati 
aventi un’adeguata conoscenza di tipo metodologico e applicativo 
nel campo della finanza, che possano operare con autonomia e 
competenza in vari ambiti dell’economia e della gestione delle 
aziende. L’obiettivo è quello di formare una figura professionale che 
possieda una solida conoscenza delle analisi quantitative di dati 
economici e che sappia coniugare con efficacia l’applicazione dei 
metodi matematico-probabilistici alla finanza. Conoscenze ulteriori 
nel campo aziendale formeranno un profilo di analista completo.

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Commercio occorre essere in possesso di un titolo di laurea.
L’ammissione al corso è inoltre subordinata al conseguimento 
di un determinato numero di CFU in determinati insiemi di SSD, 
eventualmente effettuando anche una valutazione dei contenuti. In 
particolare possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale 
in Economia e Commercio, senza debiti formativi, tutti coloro che 
abbiano acquisito nella Laurea Triennale i seguenti crediti formativi 
(di base, caratterizzanti, qualificanti o a scelta dello studente):

a) SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS- P/12;
 M-GGR/02 minimo 18 cfu

b) SECS-P/07, SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11;
 SECS-P/13 minimo 18 cfu

c) MAT/02; MAT/05; MAT/06; MAT/09 SECS-S/01; SECS-S/03;
 SECS S/06 minimo 18 cfu

d) IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS 07; IUS/09; IUS/10, IUS/14; IUS/12 
minimo 18 cfu

È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% (ovvero 9 
CFU). Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad 
uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi.
È altresì richiesta la conoscenza, in forma scritta ed orale, di almeno 
una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano.

PERCORSO IN ECONOMIA E COMMERCIO

PERCORSO IN ECONOMIA E STATISTICA

PERCORSO IN ECONOMIA E FINANZA

I ANNO II ANNO

Disciplina SSD CFU

Un insegnamento a scelta tra:

- Pianificazione del territorio 
- Geografia del turismo
- Economia delle reti e dell’innovazione

M-GGR/02
M-GGR/02
SECS-P/06

9

Strategie e politiche aziendali SECS-P/07 6

Analisi e contabilità dei costi SECS-P/07 9

Microeconomia avanzata SECS-P/01 9

Diritto della crisi d’impresa IUS/04 6

Due insegnamenti a scelta tra:

- Analisi costi benefici
- Diritto dei contratti
- Merceologia doganale
- Diritto tributario internazionale

AGR/01
IUS/01

SECS-P/13
IUS/12

6

Analisi di Mercato SECS-S/03 9

Totale 60

Disciplina SSD CFU

Economia delle reti e dell’innovazione SECS-P/06 9
Due insegnamenti a scelta tra:

- Sistemi informativi
- Linguaggi di programmazione per la statistica
  Modulo Linguaggi di programmazione
  Modulo Database
- Ricerca operativa

INF/01

INF/01
INF/01

MAT/09

6

3
3
6

Sistemi informativi aziendali SECS-P/07 6

Strategie e politiche aziendali SECS-P/07 6

Diritto della crisi d’impresa IUS/04 6

Analisi di mercato SECS-S/03 9

Microeconomia avanzata SECS-P/01 9

Seminari di approfondimento professionale, 
testimonianze e visite aziendali, certificazione informatica

3

Totale 60

Disciplina SSD CFU

Finanza avanzata SECS-P/01 9

Misurazione e gestione dei rischi finanziari SECS-P/11 6

Strategie e politiche aziendali SECS-P/07 6

Microeconomia avanzata SECS-P/01 9

Diritto della crisi d’impresa IUS/04 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto dei contratti
- Processi stocastici

IUS/01
MAT/05

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Analisi delle serie temporali
- Metodi statistici per l’analisi economica

SECS-S/01
SECS-S/03

9

Insegnamento a scelta 9

Totale 60

Disciplina SSD CFU
Modelli Lineari SECS-S/01 6

Macroeconomia avanzata SECS-P/01 6

Un insegnamento a scelta tra:

- Economia e politiche del lavoro
- Economia della regolamentazione
- Economia internazionale
- Impresa e mercato

SECS-P/02
SECS-P/03
SECS-P/01
SECS-P/06

9

Seminari di approfondimento professionale, 
testimonianze e visite aziendali, certificazione 
informatica

3

A scelta dello studente 9

Tirocini formativi e di approfondimento 7

Esame di Laurea 20

Totale 60

Disciplina SSD CFU
Modelli Lineari SECS-S/01 6
Un insegnamento a scelta tra:

- Analisi delle serie temporali
- Metodi statistici per l’analisi economica
- Statistica economica

SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-S/03

9

Macroeconomia avanzata SECS-P/01 9

Insegnamento a scelta 9

Tirocini formativi e di approfondimento 7

Esame di Laurea 20

Totale 60

Disciplina SSD CFU
Un insegnamento a scelta tra:

- Modelli matematici per le decisioni
  di investimento
- Serie storiche economiche e finanziarie

SECS-S/06

SECS-S/03

6

Macroeconomia avanzata SECS-P/01 9

Titoli derivati e gestione del rischio II MAT/06 9

Informatica per la finanza
Modulo Programmazione in MATLAB
Modulo Applicazioni finanziarie

INF/01
INF/01

3
3

Seminari di approfondimento professionale, 
testimonianze e visite aziendali, certificazione informatica

3

Tirocini formativi e di approfondimento 7

Esame di Laurea 20

Totale 60


