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Economia Aziendale

Il Corso si rivolge agli studenti che intendono dotarsi di una solida preparazione di base in campo
economico, dedicando particolare attenzione agli aspetti fondamentali inerenti il governo, la
gestione, l’organizzazione ed il controllo delle imprese e delle altre istituzioni volte alla produzione
di beni e servizi. Il piano di studi prevede una base comune di attività formative nell’ambito
dell’economia aziendale e della gestione d’impresa, del diritto privato e pubblico, dei principi
di matematica generale e dell’economia politica. Le conoscenze caratterizzanti riguardano
la ragioneria generale ed applicata, la strategia aziendale, l’organizzazione, il marketing,
l’economia degli intermediari finanziari, il diritto commerciale, la statistica. Completano la
formazione la conoscenza, dal punto di vista tecnico-economico, di almeno una lingua straniera
e lo svolgimento un tirocinio di orientamento e di formazione.

I laureati dispongono di un profilo di competenze che permette di affrontare in modo
appropriato le principali problematiche della gestione aziendale. I profili professionali di
riferimento sono quelli dell’imprenditore, del quadro e dirigente d’azienda pubblica e privata
e del libero professionista in veste di consulente aziendale junior o di dottore commercialista.

Economia e Commercio

Il Corso forma per una serie di ruoli e figure professionali che richiedono competenze di livello
universitario nelle varie discipline economiche generali, applicate e aziendali, matematicostatistiche, giuridiche. Gli studenti possono articolare il proprio piano di studi in modo tale
da privilegiare la formazione di tipo generale in campo economico, aziendale e giuridico
commerciale oppure una formazione più orientata verso un determinato settore.

Il Corso forma: a) la figura del “generalista” in campo economico e giuridico commerciale, per
una gamma di posizioni lavorative di tipo impiegatizio, e libero professionali di base anche nei
tessuti di piccola media impresa e nel no profit; b) la figura dell’economista junior dedito all’analisi
economica e quantitativa, in grado di inserirsi in attività di studio economico, di regolazione
economica, e di supporto all’integrazione fra sistemi produttivi, ambiente e territorio, presso enti
pubblici e organismi professionali, associativi e sindacali.

Statistica

Il Corso offre una adeguata preparazione di base nell’ambito della Matematica, della Statistica
e della Gestione informatica dei dati, formando laureati capaci di operare in vari settori di
applicazione con buon grado di autonomia e responsabilità. Le abilità acquisite (utilizzo di
metodologie statistiche e di strumenti informatici) sono riconosciute come competenze
strategiche in molte realtà lavorative.

I laureati possono trovare lavoro presso imprese e istituzioni pubbliche e private come esperti
qualificati, in grado di produrre e gestire flussi informativi e utilizzare sistemi informatici per
raccogliere informazioni, elaborarle e ricavarne indicazioni strategiche, distribuirle ai giusti
livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche più opportune. Inoltre è anche possibile
proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale, in ambito sia statistico, teorico o applicato,
che economico, gestionale o sperimentale. In particolare, per ciò che concerne gli sbocchi
professionali in ambito pubblico, si segnala che, con l’introduzione del SISTAN, presso le
amministrazioni centrali della stato, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali, sono stati
istituiti uffici di statistica.

Sviluppo Economico, Cooperazione
Internazionale Socio-sanitaria e
Gestione dei Conflitti

Il Corso forma una professionalità attiva nel lavoro di cooperazione allo sviluppo, con una
particolare enfasi per la cooperazione socio-sanitaria, e per la costruzione dei processi di pace
e di gestione costruttiva dei conflitti. Le tematiche sono affrontate con un approccio fortemente
interdisciplinare: pur avendo sede amministrativa presso la Scuola di Economia e Management,
il corso è infatti organizzato insieme alle Scuole di: Scienze Politiche, Studi Umanistici e della
Formazione, Scienze della salute umana. Il Corso offre agli studenti gli strumenti essenziali per
la comprensione della realtà del sottosviluppo, dei problemi inerenti la crescita economica e
lo sviluppo sostenibile, delle politiche di lotta alla povertà, e dei processi di modernizzazione,
democratizzazione, globalizzazione e regolazione internazionale.

Il percorso di studi è strutturato in modo da fornire le conoscenze e le capacità necessarie sia a
chi intende, dopo il triennio, iniziare una attività professionale nella cooperazione non governativa
e decentrata, sia a chi vuole operare in settori della Pubblica Amministrazione o in enti e imprese
private che hanno rapporti con paesi in via di sviluppo, ma anche a coloro che desiderano
continuare gli studi nel biennio della laurea magistrale (Development Economics), proponendosi
di imboccare la via della ricerca nell’Università o in Centri di studio pubblici e privati, oppure
aspirano a posizioni di elevato livello nella Pubblica Amministrazione o nelle Organizzazioni
internazionali. I laureati potranno trovare impiego in enti e imprese private che hanno rapporti con
l’estero, nei media, in organizzazioni non governative, in agenzie internazionali o nella Pubblica
Amministrazione.

