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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO

Prerequisiti per una proficua frequenza del corso di laurea 
sono:

una buona 
cultura 
generale;

un’adeguata 
conoscenza dei 
principi di base della 
matematica;

un’adeguata 
conoscenza della 
lingua inglese (livello 
B1);

La verifica della preparazione iniziale avverrà attraverso la 
partecipazione al test TOLC-E gestito dal CISIA, secondo le 
modalità indicate nel Manifesto degli Studi. Eventuali lacune 
iniziali verranno colmate attraverso specifiche attività formative 
durante il primo anno di corso.
 

conoscenza degli 
elementi di base 
dell’informatica 
(software applicativi di 
uso comune). 



Il corso di laurea consente l’acquisizione 
di competenze fondamentali generali 
e specifiche in ambito aziendale e una 
formazione interdisciplinare in ambito 
economico, giuridico e quantitativo, tale 
da consentire una pluralità di prospettive 
professionali, interne ed esterne all’azienda. 
In particolare lo studente potrà scegliere tra 
i tre curricula: Amministrazione e Controllo; 
Amministrazione e Gestione delle Aziende 
Sportive; Management e Organizzazione. Il 
corso favorisce l’inserimento del laureato in 
un mercato ampio e articolato rappresentato 
da imprese industriali, commerciali e di 
servizi, aziende pubbliche, aziende no 
profit e amministrazione pubbliche, studi di 
dottore commercialista ed esperto contabile 
e di consulenza direzionale, uffici studi. Oltre 
la triennale il Dipartimento offre le seguenti 
lauree magistrali in: Economia Aziendale, 
International Marketing, Management 
and Organization, Economics – Scienze 
Economiche, Banca e Finanza.



PIANO DI STUDI

1° ANNO

INSEGNAMENTI PERIODO/CFU

Economia aziendale  
(SECS-P/07) 1°/9

Matematica generale  
(SECS-S/06) 1°/9

Storia economica (SECS-P/12) 1°/9

Diritto privato (IUS/01) 2°/9

Microeconomia (SECS-P/01) 2°/9

Statistica (SECS-S/01) 2°/9

Prova di conoscenza 
lingua Inglese* 6

* La prova di conoscenza di lingua Inglese 
deve essere sostenuta nelle sedi del 
CLA (Centro linguistico e Audiovisivi 
di Ateneo). Qualora lo studente abbia 
ottenuto adeguata e corrispondente 
certificazione della lingua inglese, potrà 
chiederne la convalida. Sarà il CLA a 
riconoscere le attestazioni valide emesse 
dagli Enti Certificatori riconosciuti a livello 
internazionale.

.

2° ANNO

INSEGNAMENTI PERIODO/CFU

Diritto commerciale (IUS/04) 1°/9

Economia e gestione  
delle imprese (SECS-P/08) 1°/9

Matematica finanziaria  
(SECS-S/06) 1°/9

Sistemi informativi aziendali  
(ING-INF/05) 1°/6

Bilancio e performance d’impresa 
(SECS-P/07) 2°/9

Economia degli intermediari 
finanziari (SECS-P/11) 2°/9

Macroeconomia (SECS-P/06) 2°/9



3° ANNO

INSEGNAMENTI PERIODO/CFU

Finanza aziendale (SECS-P/09) 1°/9

Organizzazione aziendale 
(SECS-P/10) 1°/9

A scelta dello studente** 9

Prova finale 6

** Gli studenti possono scegliere 
insegnamenti per un totale di 9 crediti, 
in coerenza con il piano di studio.

CURRICULUM 
AMMINISTRAZIONE  
E CONTROLLO  

INSEGNAMENTI PERIODO/CFU

Diritto tributario (IUS/12) 1°/9

Economia delle aziende  
e delle amministrazioni  
pubbliche (SECS-P/07) 2°/9

Programmazione e controllo 
(SECS-P/07) 2°/9

CURRICULUM 
AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE DELLE AZIENDE 
SPORTIVE*** 

INSEGNAMENTI PERIODO/CFU

Diritto dello sport  
(IUS/04) 9 (n.a.)***

Controllo e performance  
delle aziende sportive  
(SECS-P/07) 9 (n.a.)***

Marketing dello sport  
(SECS-P/08) 9 (n.a.)***

CURRICULUM 
MANAGEMENT E 
ORGANIZZAZIONE 

INSEGNAMENTI PERIODO/CFU

Diritto del lavoro (IUS/07) 1°/9

Marketing (SECS-P/08) 2°/9

Organizzazione delle  
risorse umane (SECS-P/10) 2°/9

*** Attivato solo il 1° e 2° anno

N.B.: Per motivi organizzativi la 
collocazione nei semestri potrà subire 
modifiche.
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