L-33 - Classe delle lauree in "Scienze economiche"
Corso di laurea in "Economia internazionale" (ECI)
Curriculum : "Economia d'impresa" (EDIM)
Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Di base

Economico

Settori scientifico-disciplinari

SECS-P/01 - Economia politica

Insegnamenti scelti dalla
Facoltà

Propedeuticità

Anno di
corso

Obiettivi formativi specifici

CFU

Microeconomia

Fornire allo studente gli strumenti di base per la comprensione
dei meccanismi di funzionamento delle odierne economie di
mercato

9

1°

Economia aziendale

Introdurre allo studio dell'economia delle aziende per quanto
attiene agli aspetti della gestione, dell'organizzazione e della
rilevazione dei dati consuntivi e previsionali

9

1°

6

1°

9

1°

SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/12 - Storia economica

Aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari

Statisticomatematico

SECS-S/01 - Statistica

Fornire le idee chiave della disciplina, gli strumenti tecnici di
Corso integrato: Statistica: Statistica
base e le conoscenze dei software necessari per il trattamento
I (6)
dell'informazione in un'ottica predittiva

SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali
e finanziarie

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato

Istituzioni di diritto privato

Comprensione e uso consapevole del linguaggio giuridico,
capacità di impiego dei principi fondamentali e dei concetti
generali del diritto privato

IUS/04 - Diritto commerciale

Caratterizzanti

Economico

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
Macroeconomia

SECS-P/01 - Economia politica

Economia internazionale

Fornire gli strumenti teorici, concettuali ed empirici della
macroeconomia moderna di lungo e di breve periodo
Comprendere i meccanismi fondamentali che governano il
sistema delle relazioni economiche internazionali ed i
comportamenti dei principali “agenti” di tali relazioni

9

Microeconomia

2°

9

Microeconomia

2°

Microeconomia
Lingua Inglese

3°

Microeconomia

2°

Economia dell'impresa* oppure:

SECS-P/02 - Politica economica

Economia del lavoro*

SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Scienza delle finanze

SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico
SECS-P/05 - Econometria

Trasmettere allo studente le conoscenze teoriche necessarie
per disporre di una chiave interpretativa delle tematiche
concernenti il mercato del lavoro
Offrire i riferimenti teorici di base relativamente all'analisi delle
funzioni del settore pubblico, degli obiettivi e degli effetti
economici della spesa pubblica e delle principali entrate
pubbliche nell'ambito di un'economia di mercato

9

9

Aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

Economia e gestione delle imprese

Fornire la chiave di lettura per far comprendere le forze che
muovono l'evoluzione del capitalismo industriale e dotare gli
studenti degli strumenti teorici e di analisi per comprendere
l'accresciuta criticità della conoscenza necessaria a gestire le
trasformazioni in atto nelle funzioni aziendali

9

Economia e gestione dei servizi

Fornire i principali elementi di analisi per studiare l’evoluzione
del settore dei servizi nelle economie avanzate

9

Fornire le strumentazioni teoriche per comprendere la funzione
Esame integrato: Marketing strategico
del marketing nell'economia dell'impresa moderna, nel
(4)
passaggio dall'economia di massa all'economia di varietà
Marketing dell'innovazione (5)

9

Offrire gli strumenti operativi per la gestione dei processi di
marketing in relazione alle strategie d'impresa (focus
sull'innovazione)

Economia aziendale

2°

2°

Economia aziendale;
Lingua Inglese

3°

SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari

Statisticomatematico

SECS-S/01 - Statistica

Corso integrato: Statistica:
Statistica II (6)

SECS-S/03 - Statistica economica

Statistica economica

Fornire le idee chiave della disciplina, gli strumenti tecnici di
base e le conoscenze dei software necessari per il trattamento
dell'informazione in un'ottica predittiva
Fornire tecniche avanzate per lo studio di fenomeni economici
complessi

6

1°

9

2°

Fornire gli elementi matematici necessari per lo studio delle
teorie, per l'analisi dei fenomeni economici e per la valutazione
di scelte finanziarie in condizioni di incertezza

9

1°

Fornire le nozioni di base per comprendere ed applicare la
normativa legislativa e contrattuale relativa ai rapporti
individuali di lavoro e alle relazioni sindacali

9

SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali Metodi matematici per l'economia
e finanziarie

Giuridico

IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/07 - Diritto del lavoro

Diritto del lavoro

Istituzioni di diritto
privato; Lingua Inglese

3°

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea

Affini o
integrative

SPS/07 - Sociologia generale

Sociologia*

oppure:

SECS-P12 - Storia economica

Storia economica*
Esame integrato:
Teoria della localizzazione (4)

SECS-P/06 - Economia applicata
Sviluppo regionale (5)

Scelte dallo
studente

Il corso presenta categorie e modelli sociologici volti a
spiegare con approccio critico come e perché l'agire
economico è un fatto sociale
Delineare i percorsi di sviluppo storico della grande impresa
quali si delinearono negli Stati Uniti, le cui acquisizioni
concettuali si riversarono poi nel tempo nelle imprese degli altri
paesi occidentali
Formazione di conoscenze teoriche sulle scelte localizzative
degli agenti economici
Formazione di conoscenze e competenze sulle teorie dello
sviluppo regionale e delle relative politiche economiche

9

2°

9

Lingua Inglese

3°

12

Lingua Inglese

3°

Altre

L-LIN/12

Lingua inglese

Fornire una conoscenza di base dell'inglese orale e scritto

9

1°

Abilità informatiche

Le attività mirano a consentire l'acquisizione delle abilità
necessarie alla gestione degli archivi, delle basi di dati, dei
fogli elettronici ed alle presentazioni informatiche

3

1°

9

3°

Prova finale
Totale crediti
Note:
* Il corso integrato di Statistica è composto dal modulo di Statistica I (attività formative di base) e dal modulo di Statistica II (attività formative caratterizzanti).
* Gli insegnamenti di Sociologia* e Storia economica* sono in alternativa.
* Gli insegnamenti di Economia dell'impresa* e Economia del lavoro* sono in alternativa.
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede solo l'idoneità: Abilità informatiche
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L-33 - Classe delle lauree in "Scienze economiche"
Corso di laurea in "Economia internazionale" (ECI)
Curriculum: "Economia politica internazionale" (EPIN)
Attività
formative
Di base

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti dalla
Facoltà

CFU

Microeconomia

Fornire allo studente gli strumenti di base per la comprensione
dei meccanismi di funzionamento delle odierne economie di
mercato

9

1°

Economia aziendale

Introdurre allo studio dell'economia delle aziende per quanto
attiene agli aspetti della gestione, dell'organizzazione e della
rilevazione dei dati consuntivi e previsionali

9

1°

6

1°

1°

Economico
SECS-P/01 - Economia politica

Propedeuticità

Anno di
corso

Obiettivi formativi specifici

SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/12 - Storia economica

Aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari

Statisticomatematico

SECS-S/01 - Statistica

Fornire le idee chiave della disciplina, gli strumenti tecnici di
Corso integrato: Statistica: Statistica
base e le conoscenze dei software necessari per il trattamento
I (6)*
dell'informazione in un'ottica predittiva

SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali
e finanziarie

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato

Istituzioni di diritto privato

Comprensione e uso consapevole del linguaggio giuridico,
capacità di impiego dei principi fondamentali e dei concetti
generali del diritto privato

9

Macroeconomia

Fornire gli strumenti teorici, concettuali ed empirici della
macroeconomia moderna di lungo e di breve periodo

9

Microeconomia

2°

9

Microeconomia

2°

9

Lingua Inglese

3°

IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

Caratterizzanti

Economico

M-GGR/02 - Geografia economicopolitica

SECS-P/01 - Economia politica
Economia internazionale

Politica economica internazionale
SECS-P/02 - Politica economica

Comprendere i meccanismi fondamentali che governano il
sistema delle relazioni economiche internazionali ed i
comportamenti dei principali “agenti” di tali relazioni
Acquisire gli strumenti analitici fondamentali per comprendere
ed analizzare i problemi e le politiche di equilibrio macroeconomico in un sistema aperto

Economia dell'integrazione europea

Fornire agli studenti la possibilità di approfondire le
conoscenze teoriche sull'integrazione economica regionale e
le relative applicazioni concrete al caso europeo

9

Microeconomia Lingua
Inglese

3°

Storia dell'analisi economica

Impadronirsi degli strumenti logici e dei metodi ritenuti
indispensabili per affrontare la teoria economica con
particolare riferimento all'ambito internazionale

9

Lingua Inglese

3°

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico

SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata

Aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

Economia e gestione delle imprese

Fornire la chiave di lettura per far comprendere le forze che
muovono l'evoluzione del capitalismo industriale e dotare gli
studenti degli strumenti teorici e di analisi per comprendere
l'accresciuta criticità della conoscenza necessaria a gestire le
trasformazioni in atto nelle funzioni aziendali

9

Economia aziendale

2°

SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari

Statisticomatematico

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica

Fornire le idee chiave della disciplina, gli strumenti tecnici di
Corso integrato: Statistica: Statistica
base e le conoscenze dei software necessari per il trattamento
II (6)*
dell'informazione in un'ottica predittiva
Fornire tecniche avanzate per lo studio di fenomeni economici
Statistica economica
complessi

6

1°

9

2°

Fornire gli elementi matematici necessari per lo studio delle
teorie, per l'analisi dei fenomeni economici e per la valutazione
di scelte finanziarie in condizioni di incertezza

9

1°

Istituzioni di diritto pubblico

Fornire i concetti fondamentali del diritto pubblico, mantenendo
come punto di partenza il testo della carta costituzionale,
anche al fine di permettere allo studente di comprendere le
dinamiche politiche ed istituzionali del Paese

9

2°

Diritto degli scambi internazionali

Fornire elementi per la conoscenza delle particolari
caratteristiche dell'ordinamento giuridico internazionale e dei
principali contenuti del diritto internazionale odierno

9

Sociologia

Il corso presenta categorie e modelli sociologici volti a
spiegare con approccio critico come e perché l'agire
economico è un fatto sociale

SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali Metodi matematici per l'economia
e finanziarie

Giuridico

IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/06 - Diritto della navigazione

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale

Lingua Inglese

3°

IUS/14 - Diritto dell'unione europea

Affini o
integrative

SPS/07 - Sociologia generale

oppure :

SECS-P12 - Storia economica

Storia economica

Delineare i percorsi di sviluppo storico della grande impresa
quali si delinearono negli Stati Uniti, le cui acquisizioni
concettuali si riversarono poi nel tempo nelle imprese degli altri
paesi occidentali

SECS-P/02 - Politica economica

Economia dei paesi in via di sviluppo

Incrementare la capacità degli studenti di comprendere gli
attuali problemi economici del Terzo Mondo e di maturare un
giudizio informato e autonomo sulle possibili soluzioni

Scelte dallo
studente
L-LIN/12

Totale crediti

2°

9

2°

12

Lingua Inglese

3°

Lingua inglese

Fornire una conoscenza di base dell'inglese orale e scritto

9

1°

Abilità informatiche

Le attività mirano a consentire l'acquisizione delle abilità
necessarie alla gestione degli archivi, delle basi di dati, dei
fogli elettronici ed alle presentazioni informatiche

3

1°

Altre

Prova finale

9

9
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Note:
* Il corso integrato di Statistica è composto dal modulo di Statistica I (attività formative di base) e dal modulo di Statistica II (attività formative caratterizzanti).
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede solo l'idoneità: Abilità informatiche

