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* Se già sostenuto nel corso di laurea triennale sostituire con un insegnamento non ancora sostenuto a scelta tra quelli di 
ambito economico 
  
**Se già sostenuto nel corso di laurea triennale sostituire con un insegnamento non ancora sostenuto a scelta tra:  

Finanza aziendale  
Analisi finanziaria 
Programmazione e controllo e Strumenti di programmazione e controllo 
Tecniche valutazione d’azienda 
Tecniche operazioni straordinarie 

  
***Se già sostenuto nel corso di laurea triennale sostituire con un insegnamento non ancora sostenuto a scelta tra quelli 
di ambito disciplinare Matematico-Statistico compatibilmente con i minimi previsti dalla tabella ministeriale della e 
Classe 84/s - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali 
  
**** Se già sostenuto nel corso di laurea triennale sostituire con un insegnamento non ancora sostenuto a scelta tra quelli 
di ambito disciplinare giuridico 
  
Nota Bene: le sostituzioni riportate nelle note sono possibili a condizione che lo studente abbia già sostenuto tutti gli 
insegnamenti a scelta indicati nella tabella del piano di studi di cui sopra; qualora così  non fosse lo studente è tenuto a 
scegliere tra i corsi non ancora sostenuti di cui in tabella. 

DENOMINAZIONE CORSO CREDITI 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

PRIMO ANNO       
Economia dell’informazione 6 SECS-P/06 Economico 
Strumenti derivati + Lab. Strumenti derivati  6 SECS-P/11 Aziendale 
1 insegnamento a scelta tra 6     

Economia delle aziende di assicurazione *   SECS-P/11 Aziendale 
Discipline della previdenza e previdenza complementare*   IUS/05 Giuridico 

Economia del mercato mobiliare*   SECS-P/11 Aziendale 
Gestione dei Rischi o Analisi degli investimenti** 6 SECS-P/11 Aziendale 

Organizzazione aziendale** o Analisi finanziaria 6 SECS-P/10 - 
SECS-P/09 Aziendale 

Economia della banca o Analisi degli investimenti 6 SECS-P/11   
1 insegnamento a scelta tra 6     

                                                  Analisi e misura dei rischi finanziari   SECS-S/06 Matematico Statistico 
 Analisi dei dati   SECS-S/03 Matematico Statistico 

Metodi matematici per l’economia e la finanza    SECS-S/06 Matematico Statistico 
Inferenza statistica*** 6 SECS-S/01 Matematico Statistico 
Diritto delle operazioni straordinarie 6 IUS/04 Giuridico 
1 insegnamento a scelta  negli Ambiti materie aziendali 6   Aziendale 
  60     
        
SECONDO ANNO       
Diritto degli intermediari finanziari**** o Diritto del mercato 
finanziario**** 6 IUS/05 Giuridico 

1 insegnamento a scelta fra gli Ambiti  Giuridico ed Economico 6   Giuridico/Economico 
A scelta studente 6     
Prova finale 30     
Ulteriori conoscenze linguistiche e tirocini 12     
  60     
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