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Accounting e Libera Professione

Il Corso offre un’approfondita preparazione nell’ambito dell’Economia Aziendale e di
altre aree disciplinari complementari, come quella economica, matematico-statistica e
giuridica. La struttura del Corso consente lo sviluppo di conoscenze e competenze
specialistiche indispensabili oggi nelle aziende private, pubbliche e non profit.

I laureati possono collocarsi sul mercato del lavoro come esperti qualificati, con
responsabilità manageriali od imprenditoriali, o come consulenti liberi professionisti.
I laureati sono professionisti dotati delle conoscenze ed esperienze di cui le imprese
sempre necessitano e che sono riconducibili all’analisi delle dinamiche aziendali, a dati
adempimenti di legge e a una gestione aziendale che risponda agli irrinunciabili requisiti
di efficacia ed efficienza.

Governo e Direzione d’Impresa

Il Corso ha come obiettivo lo sviluppo della capacità di interpretare e risolvere i
problemi della gestione e dell’organizzazione delle imprese nell’ottica integrata propria
della direzione aziendale. Il Corso fornisce un’approfondita conoscenza degli aspetti
strategici e organizzativi dell’attività d’impresa e capacità interpretative e decisionali sui
problemi che caratterizzano l’attività della direzione e dei responsabili delle principali
funzioni aziendali, con specifico riferimento alla strategia e allo sviluppo del business,
al marketing, alla organizzazione d’impresa e gestione del personale. Il corso di laurea è
articolato in due curricula: Management e Marketing.

Le conoscenze, le competenze e le attitudini sviluppate consentono al laureato
magistrale di assumere responsabilità manageriali e imprenditoriali all’interno delle
imprese e di svolgere professionalmente consulenza direzionale alle stesse. I percorsi
curriculari consentono di formare un profilo professionale caratterizzato da autonomia di
lavoro e grande flessibilità d’impiego sia nell’attività di libero professionista e consulente
aziendale, sia nelle imprese, private e pubbliche, relativamente all’attività manageriale
che caratterizza la Direzione e le principali funzioni aziendali.

Scienze dell’Economia

Il Corso si rivolge a laureati di primo livello che intendono sviluppare competenze e abilità
in area economica, orientate tanto agli aspetti teorici quanto alle numerose applicazioni
all’impresa, ai sistemi di imprese, alle tematiche territoriali e ambientali. Il Corso propone
una formazione specifica, basata da una parte sul confronto fra dimensioni economiche
e giuridiche nel funzionamento delle imprese e dei sistemi produttivi e finanziari, ivi
comprese la prospettiva storico-evolutiva e l’analisi degli aspetti territoriali e di sostenibilità
ambientale delle attività produttive, e dall’altra sullo sviluppo degli approcci di economia
politica e l’impiego di metodi quantitativi e analitici di interpretazione della realtà sociale. I
curricula e i piani di studio consigliati consentono allo studente di sviluppare competenze
professionali specifiche, fortemente orientate alla interdisciplinarietà e alla capacità di
inserimento professionale in differenti contesti.

Gli sbocchi occupazionali principali sono relativi ad impieghi che portano a funzioni
di elevata responsabilità nell’ambito di imprese, organizzazioni profit e no-profit,
pubbliche amministrazioni e altri enti del settore pubblico e privato, organismi
territoriali, organismi sindacali, enti di ricerca tanto nazionali che internazionali.
I laureati possono trovare occupazione anche nel campo della formazione e
dell’insegnamento scolastico delle materie di ambito economico.

Statistica, Scienze Attuariali e
Finanziarie

Il Corso offre allo studente una adeguata preparazione di base nell’ambito della
Matematica, della Statistica e della Gestione informatica dei dati, utile per operare in
vari settori di applicazione con autonomia e responsabilità e per inserirsi sul mercato
del lavoro come esperto qualificato di analisi quantitative, in grado di produrre e gestire
flussi informativi nonché utilizzare sistemi informatici e reti telematiche per raccogliere
informazioni, elaborarle, ricavarne indicazioni strategiche, distribuirle ai giusti livelli di
dettaglio e con le modalità tecnologiche più opportune.

La preparazione del laureato garantisce un’ampia flessibilità di impiego in uffici studi e
programmazione della pubblica amministrazione e degli enti locali, in uffici statistici di
medie-grandi imprese, nelle compagnie di assicurazione, in uffici marketing di imprese
di produzione e di distribuzione, in società di gestione di sistemi informativi, in istituti
di ricerca che operano nel campo delle scienze della vita, in attività di consulenza
professionale, con funzioni di elevata responsabilità. Il laureato che abbia scelto la
specializzazione in ambito attuariale ha una preparazione idonea per sostenere l’esame
di Stato che consente l’iscrizione, con la qualifica di Attuario, nella sezione A dell’Albo
dell’Ordine Nazionale degli Attuari.

