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UNA SCELTA, MOLTE PROSPETTIVE. 



Giuridica Aziendale 

Matematica  
Statistica 

Economica 



L’offerta formativa 

n. 1 corso di laurea di I livello (con tre curricula) 

n. 2 corsi di laurea di II livello (magistrale) 

n. 2 master universitari 

n. 1 corso di perfezionamento 

n. 1 summer school 



Il Corso di laurea di I livello 

(triennale) 



I curricula del corso di laurea di I livello 
 Classe L-18:Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Corso di Laurea 

Economia: Banche, 
Aziende e Mercati 

(EBAM) 

Curriculum 

Economia Bancaria, 
Finanziaria ed 
Assicurativa  

(EBFA) 

Curriculum 

Economia Aziendale 

(EA) 

Curriculum 

Economia 

e Commercio 

Internazionale 

(ECI) 



Economia bancaria, finanziaria e  

assicurativa (EBFA) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
sviluppare le competenze necessarie per comprendere 
 
 - il funzionamento del sistema finanziario e dei mercati 
     mobiliari; 
 - le tecniche di gestione degli investimenti finanziari; 
 - la gestione e il controllo degli intermediari. 
 



Economia aziendale (EA) 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Fornire competenze utili per operare nelle aziende in 
funzioni di amministrazione e controllo e nelle altre aree 
aziendali. In particolare, conoscenze relative alla 
programmazione e al controllo di gestione, 
all’organizzazione, al marketing, all’analisi dei bilanci 
aziendali. 



Economia e commercio internazionale 

(ECI) 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Sviluppare tecniche e conoscenze economico aziendali, 
calate nel contesto internazionale, con particolare 
attenzione: 
 
-  al commercio internazionale; 
-  ai mercati globalizzati e alla delocalizzazione delle 
attività aziendali. 
 



Il Corso di laurea di II livello 

(biennale) 



Corso di laurea di II livello 
 Classe LM-77: Scienze Economico-aziendali 

Mercati e intermediari 
finanziari 

(MIF) 

Consulenza e Direzione 
Aziendale 

(CDA) 

Curriculum 
professionale 

Curriculum 

gestionale 



Consulenza e 
Direzione Aziendale 

Curriculum 
professionale 

Curriculum 

gestionale 

L’intera offerta formativa triennale e specialistica 

Mercati e intermediari 
finanziari 

 
Economia bancaria,  

finanziaria ed 

assicurativa 

 

 
Economia e 

commercio 

internazionale 

 

Economia 

aziendale 



I Master 

 

 

 Marketing e direzione aziendale (MDA) 

 Direttore: prof.ssa Elena Cedrola 

 

 Amministrazione e finanza delle autotomie territoriali (AFAT) 

Direttore: prof. Giulio Salerno 

 



Gli altri corsi post-laurea 

 Corso di perfezionamento in Strumenti per il controllo e la 

finanza d’impresa 

 

 TFA (Tirocinio Formativo Attivo) 

 

 Corso di preparazione all’esame di dottore commercialista e di 

esperto contabile 

 

 Corso di formazione in Economia e legislazione antiriciclaggio 

(Summer School)  

 



Qualche informazione utile 



XV Indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei 

laureati  

 

 Si laureano più in fretta dei colleghi di molti altri Atenei e altrettanto 

velocemente trovano una prima occupazione, tanto da far svettare 

l'Università di Macerata al primo posto in Regione per occupazione dei 

propri dottori a un anno dalla laurea. 
 

 Oltre il 72% ritiene che la laurea sia stata efficace nell'ambito lavorativo e 

dichiarano una soddisfazione per il lavoro svolto di 7,4 in una scala da uno 

a dieci, superiore alla media nazionale di 6,9. 

 

 La Facoltà di Economia (ora Dipartimento di Economia e Diritto) vanta una 

media del 45,9% di occupati, contro una media nazionale del 44%.  

 

12/09/2014 

Alcuni dati statistici sull’occupazione dei nostri laureati 



 Il calendario didattico per l’A.A. 2014-2015 
 

 L’organizzazione della didattica («settimane blu/rosse»); 
 

 Gli esami di profitto: 

 - n. 3 sessioni all’anno (gennaio-febbraio, giugno-luglio e settembre) per un 
 totale di n. 8 appelli di esame; 

- modalità di esame: scritto e/o orale; 
 

 Il ricevimento studenti da parte dei docenti; 

 

 Che cosa sono i crediti formativi? 
 Indicano il “peso” di un corso in relazione al volume di lavoro relativo 
 all’apprendimento, studio individuale e impegno in aula. 

 Esempio: Corsi da 20 ore = 3 crediti 

   Corsi da 40 ore = 6 crediti 

   Corsi da 60 ore = 9 crediti 

   Corsi da 80 ore = 12 crediti 

 

12/09/2014 





 

 Collaborazione con le scuole superiori: orientamento nelle scuole, 

collaborazione con i docenti, realizzazione di un volume con le pubblicazioni 

dei docenti delle scuole e dell’università interessati al tema in oggetto;  

 Career day: giornata di “primo contatto” con le aziende organizzata per tutti 

gli studenti dell’Università di Macerata; 

 Ufficio Stage e Placement: orientamento al mondo del lavoro e delle 

professioni; 

 Proposte di stage e lavoro per studenti e laureati; 

 Incontri e seminari organizzati dal Dipartimento e dai singoli docenti. 

 

12/09/2014 

Alcune iniziative del nostro Dipartimento 



Tasse e contributi per l’Anno Accademico 2014-2015 



Dipartimento di Economia e Diritto 
Gli uffici dell’intera struttura sono indicati nel sito: 

http://economiaediritto.unimc.it/it/dipartimento/uffici/uffici 

 

Tutor e supporto agli studenti:  
dott.ssa Giorgia Marcolini 

Piazza Strambi 1, 62100 Macerata 

telefono: 0733 258.2740     email: tutor-economia@unimc.It 

 

Unità Organizzativa Didattica e Studenti 
http://economiaediritto.Unimc.It/it/dipartimento/uffici/u.O.-Didattica-e-studenti 

 

Centro di Ateneo per l’Orientamento/ INFOPOINT  
Via don Minzoni 17, 62100 Macerata  

telefono: 0733 258.6005; numero verde 800224071  

email: tutor.orientamento@unimc.it       web: http://adoss.unimc.it/it/orientamento 
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