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Una scelta, molte prospettive.Una scelta, molte prospettive.Una scelta, molte prospettive.Una scelta, molte prospettive.
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AAziendaleziendale MMatematica atematica 
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�� 11 Corso di Laurea di I livello Corso di Laurea di I livello (con tre (con tre curriculacurricula))

�� 2 Corsi di Laurea di II livello2 Corsi di Laurea di II livello

Formazione

�� 2 Corsi di Laurea di II livello2 Corsi di Laurea di II livello

�� 2 Master universitari2 Master universitari

�� 1 Corso di perfezionamento1 Corso di perfezionamento



OFFERTA FORMATIVA DI I LIVELLO



Classe LM -77

CdL
Consulenza e Direzione Aziendale

OFFERTA 
FORMATIVA DI II 
LIVELLO:

Consulenza e Direzione Aziendale
(CDA)

Curriculum 
professionale

Curriculum
gestionale



Classe LM-77

OFFERTA 
FORMATIVA DI II 
LIVELLO:

CdL
Mercati e intermediari 

finanziari



ECONOMIA BANCARIA, 
FINANZIARIA ED ASSICURATIVA

(EBFA)

OFFERTA 
FORMATIVA 
3 + 2

MERCATI E INTERMEDIARI 
FINANZIARI (MIF)



ECONOMIA AZIENDALE
(EA)

ECONOMIA E COMMERCIO 
INTERNAZIONALE (ECI)

CONSULENZA E 

OFFERTA 
FORMATIVA 
3 + 2

CONSULENZA E 
DIREZIONE AZIENDALE

(CDA)

Consulenza 
professionale

Consulenza 
gestionale



�� Economia bancaria, finanziaria e  Economia bancaria, finanziaria e  
assicurativaassicurativa EBFAEBFA

CdL di I livello
OBIETTIVI FORMATIVI:OBIETTIVI FORMATIVI:
Sviluppare le competenze necessarie per 

••Il funzionamento del Il funzionamento del sistema finanziariosistema finanziario e e 
dei dei mercati mobiliarimercati mobiliari,,

••Le tecniche di gestione degli Le tecniche di gestione degli investimenti investimenti 
finanziarifinanziari,,

••La gestione e il controllo degli La gestione e il controllo degli intermediariintermediari..

Sviluppare le competenze necessarie per 
comprendere:



� Economia aziendale Economia aziendale EAEA

CdL di I livello

OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire competenze utili per operare nelle 
aziende in funzioni di amministrazione e 
controllo e in funzioni di gestione.



�� Economia e commercio Economia e commercio 
internazionale internazionale ECIECI

CdL di I livello

OBIETTIVI FORMATIVI:OBIETTIVI FORMATIVI:
Formare utilizzatori di tecniche e conoscenze economiche, Formare utilizzatori di tecniche e conoscenze economiche, 
aziendalistiche e statistico-quantitative, nonché di elementi di 
base del diritto, in particolare:

• conoscenze connesse alla gestione degli 
aspetti economici e finanziari del 
commercio internazionale

• aspetti di marketing, amministrazione e 
controllo delle imprese che operano in 
mercati globalizzati ed affrontano i 
problemi della delocalizzazione



��Master in Marketing e Master in Marketing e 
Direzione AziendaleDirezione Aziendale

I Master

Direzione AziendaleDirezione Aziendale
��VI edizione                                                            VI edizione                                                            



I Master
��Master in formazione, gestione e Master in formazione, gestione e 

conservazione di archivi digitali in conservazione di archivi digitali in 
ambito pubblico e privatoambito pubblico e privatoambito pubblico e privatoambito pubblico e privato

��V edizione  V edizione  
��Con leCon le Facoltà di Lettere e Filosofia e 

di Beni Culturali,



Corso di perfezionamento in: Corso di perfezionamento in: Corso di perfezionamento in: Corso di perfezionamento in: 
��Strumenti di controllo aziendaleStrumenti di controllo aziendale



�� Corso perCorso per
la preparazione la preparazione 

Altri corsi

la preparazione la preparazione 
all’esame all’esame 
di dottore di dottore 
commercialistacommercialista

��(Biennale)(Biennale)



Iniziative

Career dayCareer day (giornata “primo (giornata “primo 
contatto” con le aziende) organizzata contatto” con le aziende) organizzata 
per tutti gli studenti dell’Università di per tutti gli studenti dell’Università di 
MacerataMacerata



Certificazione Qualità



Una facoltà …Una facoltà …
… per costruire insieme il futuro.… per costruire insieme il futuro.

In WEB:

www.unimc.itwww.unimc.it

http://economiaediritto.unimc.ithttp://economiaediritto.unimc.it


