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L’offerta formativa

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

n. 2 corsi di laurea di II livello 

(con un curriculum in lingua inglese)

n. 2 master universitari



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.
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Laurea Triennale Economia: banche, aziende, mercati

Insegnamenti di Base

Economia Aziendale

Ragioneria

Microeconomia

Macroeconomia

Matematica

Statistica

Diritto Privato

Diritto Commerciale

Economia Aziendale

Economia Bancaria

Finanziaria, Assicurativa

Economia e Commercio

Internazionale

Curricula di specializzazione
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Laurea Triennale Economia: banche, aziende, mercati

Economia Aziendale

Economia Bancaria

Finanziaria, Assicurativa

Economia e Commercio

Internazionale

� Analisi economico finanziaria dei 

bilanci 

� Diritto commerciale e bancario e 

fiscalità d'impresa

� Diritto societario 

� Economia e gestione delle 

imprese e marketing

� Programmazione e controllo e 

analisi dei costi

� Revisione aziendale

� Organizzazione aziendale

Curricula di specializzazione Insegnamenti caratterizzanti Sbocchi professionali

- aziende industriali, 

commerciali, di servizi e 

finanziarie;

- società di revisione e di 

consulenza;

- esperti contabili;

- consulenti gestionali;

- pubblica 

amministrazione.
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Laurea Triennale Economia: banche, aziende, mercati

Economia Aziendale

Economia Bancaria

Finanziaria, Assicurativa

Economia e Commercio

Internazionale

� Banca, credito, assicurazioni

� Diritto commerciale e bancario e 

fiscalità d'impresa

� Economia e strumenti degli 

intermediari finanziari

� Economia monetaria e creditizia

� Finanziamenti di azienda

� Mercati e investimenti 

immobiliari

� Mercati ed investimenti mobiliari

Curricula di specializzazione Insegnamenti caratterizzanti Sbocchi professionali

- attività di promozione e 

di consulenza finanziaria;

- banche, sistema del 

credito, assicurazioni, 

società di intermediazione 

mobiliare e società di 

gestione del risparmio;

- esperti contabili.
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Laurea Triennale Economia: banche, aziende, mercati

Economia Aziendale

Economia Bancaria

Finanziaria, Assicurativa

Economia e Commercio

Internazionale

� Economia dei gruppi e delle 

relazioni internazionali

� Economia e tecnica degli scambi 

internazionali

� Economia internazionale

� Marketing e marketing 

internazionale

� Politica economica

Curricula di specializzazione Insegnamenti caratterizzanti Sbocchi professionali

- sedi estere di imprese 

italiane

- sedi italiane di imprese 

estere;

- società di consulenza 

all'export;

- esperti contabili.



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

International Finance 
and Economics

Banca e 
Mercati



Consulenza e 
Direzione Aziendale

Curriculum 
professionale

Curriculum
gestionale

L’intera offerta formativa triennale e specialistic a

Economia bancaria, 
finanziaria ed 
assicurativa

Economia e 
commercio 

internazionale

Economia 
aziendale

International Finance 
and Economics

Banca e 
Mercati

Mercati e Intermediari 
Finanziari



Gli altri corsi post-laurea
� Master in Marketing e direzione aziendale (MDA)

� Corso di preparazione all’esame di dottore commercialista 
e di esperto contabile

� Corso di perfezionamento in Diritto della crisi d’impresa

� TFA (Tirocinio Formativo Attivo)



Qualche 
informazione utile


