Classe di
64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia
appartenenza
Presidente

Prof.ssa B. Di Bernardo Zuccolo

Obiettivi
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Il Corso di Laurea Specialistica in ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI si propone
di dotare gli studenti delle strumentazioni teoriche e applicative con cui si approcciano i
sistemi produttivi locali per comprendere e gestire, attraverso le tecnologie
dell'informazione, i processi di apertura della dimensione territoriale a reti di divisione
del lavoro a scala globale. Il Corso di Laurea Specialistica in "Economia dei sistemi
produttivi" completa la formazione in economia attivata con la Laurea di primo livello in
"Economia Territoriale e Reti di Imprese", della quale riconosce integralmente i 180
CFU. Il Corso di Laurea Specialistica pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici:
•

•

creare specialisti in grado di gestire imprese collocate in sistemi locali a identità
complessa soprattutto nelle attività di collegamento con i mercati finali e
intermedi; nelle attività di gestione della logistica delle merci e delle
informazioni; nella gestione della catena di fornitura;
formare specialisti nella gestione dei sistemi territoriali complessi che operino
in istituzioni pubbliche e private che si occupano di politiche economiche a
livello territoriale o di attività organizzative rivolte a specifici territori e al loro
raccordo strategico con reti cognitive globali.

Ne deriva che i laureati dovranno acquisire elevata padronanza degli strumenti
matematico-statistici per l'analisi del mercato e i sistemi di controllo della qualità dei
processi e dei prodotti; degli strumenti giuridico nazionali e internazionali; elevate
competenze di analisi economica e aziendale applicate alla dimensione territoriale e
alle imprese organizzate in sistemi territoriali e in sistemi a rete; saper utilizzare le
metodologie della scienza economica e aziendale per analizzare e risolvere problemi
relativi alla dinamica dei sistemi socio-economici complessi e alle innovazioni
tecnologiche e organizzative; essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due
lingue dell'Unione europea oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Caratteristiche della prova finale: relazione scritta o tesina o stage-rapporto finale.
Sbocchi
Il laureato in "Economia dei sistemi produttivi" potrà esercitare funzioni di elevata
professionali: responsabilità presso imprese nella funzione marketing, approvvigionamenti,
assicurazioni della qualità, analisi di mercato, nell'attività di raccordo con la catena di
fornitura; in enti di ricerca pubblici e privati; in uffici studi territoriali; in enti pubblici locali
e regionali; in associazioni di categoria; in centri di servizio distrettuali; in imprese del
terziario avanzato specializzate in Knowledge management settoriale, distrettuale, di
cluster; in centri di eccellenza di innovazione e trasferimento tecnologico volti ai sistemi
di piccole e medie imprese; in soggetti di intermediazione informativa e
Piano di studi Il piano di studi della laurea specialistica in Economia dei sistemi produttivi prevede
300 crediti (comprensivi dei 180 crediti acquisiti presso il Corso di Laurea triennale),
così ripartiti tra le diverse attività formative:

Attività
attività formative di base
attività caratterizzanti

Crediti

40
126

attività affini e integrative

64

crediti di sede aggregati

13

a libera scelta dello studente

15

altre (art.10 co. 1 lett. F)

15

prova finale

27

TOTALE

300

