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La riforma universitaria
A partire dall’anno accademico 2000/2001 l’Università di Udine
ha attuato la riforma degli ordinamenti degli studi, come stabilito dalla normativa ministeriale e in particolare dal Regolamento
sull’autonomia didattica universitaria, D.M. 509/1999. Il sistema
attuale prevede la seguente articolazione dei titoli di studio: la
laurea di primo livello (triennale), con l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
la laurea di secondo livello (due anni) con l’obiettivo di fornire allo
studente una formazione avanzata per l’esercizio di attività di
elevata qualificazione in ambiti specifici. Chi si è immatricolato
prima dell’anno accademico 2000/2001 ha diritto a conseguire il
diploma di laurea secondo i vecchi ordinamenti. A partire dall’anno accademico 2008/09 la Facoltà di Economia ha attuato la
nuova riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 270/04 ,
che ripropone le lauree di I e II livello con l’importante novità di
una riduzione del numero di esami e di una costruzione autonoma dei percorsi di II livello.

Organizzazione didattica
I corsi sono costruiti sulla base del sistema dei “crediti formativi universitari” o CFU (60 CFU per anno di corso) e di una suddivisione dell’anno accademico in due periodi didattici .

Corsi di laurea di I livello ex D.M. 270/2004
La Facoltà ha attivato i seguenti corsi di laurea di I livello:
– Economia aziendale (classe L-18) (sedi: Udine e Pordenone)
– Economia e commercio (classe L-33)
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Corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/2004
Dopo aver conseguito la laurea di primo livello, ogni studente
potrà scegliere se inserirsi nel mondo del lavoro o perfezionare
la propria preparazione, continuando gli studi intrapresi presso
l’Università di Udine.
Nell’a.a. 2010/2011, nella Facoltà di Economia sono attivati i
seguenti corsi di laurea magistrale:
– Economia aziendale (classe LM-77)
curriculum Amministrazione e Controllo
curriculum Management e Organizzazione
– Banca e finanza (classe LM-77)
– Scienze economiche (classe LM-56)

Requisiti per l’accesso alle lauree di I livello
In base al D.M. 270/2004 art. 6, l’ammissione ai corsi di laurea di
primo livello è subordinata al possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale o quadriennale o di
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. La
Facoltà potrà attribuire agli studenti in possesso di un diploma di
durata quadriennale degli specifici obblighi formativi aggiuntivi.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria posseduto, chiunque sia fornito di una laurea o di un diploma universitario può iscriversi ad un altro corso di laurea.
La domanda per la partecipazione al test di ammissione per i
corsi di laurea triennale va effettuata online dal 13/07/2010 fino
alle ore 12.00 del 6/09/2010.
Si fa presente che l’utenza sostenibile per l’iscrizione ai corsi di
laurea triennale non può essere superiore a 230 unità per ciascun corso di laurea nella sede di Udine e 180 unità nella sede
di Pordenone.
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matematici fondamentali, dalla conoscenza della lingua inglese e
dall’impiego del PC e dei software applicativi di uso comune.
È previsto un test di valutazione della preparazione iniziale
avente a oggetto nozioni di matematica, apprendimento del
testo e di logica che varrà anche per formulare una graduatoria di accesso alla Facoltà. Le modalità operative di svolgimento della predetta prova sono riportate nel Manifesto degli Studi
della Facoltà.
Agli studenti che non superano o non effettuano il test di valutazione verrà assegnato un debito formativo di Matematica di base
che potrà essere sanato partecipando a successive prove
secondo un calendario stabilito dalla Facoltà. La Facoltà per
agevolare gli studenti ha previsto l’attivazione di:
– un precorso di Matematica generale tenuto nel mese di
Settembre;
– un corso on-line di Informatica di base.
Inoltre, gli studenti potranno usufruire per migliorare/aggiornare
la loro padronanza degli strumenti informatici di comune impiego
(Windows, Word, Excel, Internet), fin dall’inizio dei corsi, degli
appostiti CD di auto-apprendimento, che potranno essere ottenuti
in prestito presso le biblioteche universitarie oppure seguire le esercitazioni organizzate dal Centro Servizi Informatici e Telematici
(CSIT) dell’Ateneo (tel. 0432-558900, http://csit.uniud.it/).
Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, nel corso di laurea è previsto solo lo studio della lingua inglese applicata all’economia; gli studenti che ritengono di non possedere (sulla base
del loro precedente curriculum scolastico) una conoscenza dell’inglese di livello almeno intermedio, possono usufruire dei servizi linguistici di Ateneo.

Preparazione richiesta

Immatricolazione alle lauree magistrali

È richiesta una adeguata preparazione iniziale costituita in particolare dalla conoscenza teorica e applicativa degli strumenti

Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di
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durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
Le domande di immatricolazione per i corsi di laurea magistrale
si presentano dal 13 luglio al 5 novembre 2010.
Per particolari e documentati motivi verranno comunque accettate le domande di immatricolazione alle lauree magistrali presentate entro l’11/02/2011 fino a completamento dei posti disponibili.

I requisiti di accesso e la documentazione necessaria
sono indicati successivamente in modo analitico per i
singoli corsi attivati.
Corsi di laurea del vecchio ordinamento
Chi si è già immatricolato prima dell’anno accademico
2000/2001 ha diritto a conseguire la laurea o il diploma universitario secondo i vecchi ordinamenti. Gli insegnamenti relativi al
vecchio ordinamento non sono più attivati, ma sono mantenuti i
relativi esami (o, per analogia, i corrispondenti esami del nuovo
ordinamento). Gli studenti devono consultare in proposito i
docenti e il sito della Facoltà.
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2° semestre
Lezioni
Interruzione
Esami

14/02/2011 13/05/2011

Sessione estiva
Esami

INIZIO

Test ingresso
Precorsi I° anno
1° semestre
Lezioni
Interruzione
Esami

FINE

27/06/2011 15/07/2011

1 appello per tutti gli
insegnamenti

2 appelli per tutti gli
insegnamenti

Secondo anno lauree specialistiche ordinamento ex DM 509/1999

1°
2°
3°
4°

periodo
periodo
periodo
periodo

INIZIO
LEZIONI

FINE
LEZIONI

SESSIONE
REGOLARE D’ESAMI

18/10/2010
10/01/2011
07/03/2011
09/05/2011

26/11/2010
18/02/2011
15/04/2011
17/06/2011

29/11/2010
21/02/2011
18/04/2011
20/06/2011

–
–
–
–

17/12/2010
04/03/2011
06/05/2011
01/07/2011

04/07/2011 – 15/07/2011
12/09/2011 – 30/09/2011

Vacanze natalizie e pasquali: i periodi delle vacanze natalizie e
pasquali sono gli stessi fissati a livello di Ateneo

NOTE

Patrono della città di Udine: SS. Ermacora e Fortunato, 12 luglio
Patrono della città di Pordenone: Natività B. Vergine, 8 settembre

13/09/2010
15/09/2010 01/10/2010
04/10/2010 23/12/2010
10/01/2011 11/02/2011

2 appelli relativi agli
insegnamenti impartiti
nel semestre

Sessione autunnale
Esami
05/09/2011 30/09/2011

Esami di recupero

Calendario accademico
Primo, secondo e terzo anno corsi di laurea triennali e primo
anno lauree magistrali ordinamento ex DM 270/2004

23/05/2011 24/06/2011

2 appelli relativi agli
insegnamenti impartiti
nel semestre
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Trasferimenti/passaggi/abbreviazioni corsi di laurea
triennali
Trasferimenti e passaggi di corso al I anno
In conseguenza dell’adozione del numero programmato delle
immatricolazioni non sono ammessi trasferimenti e passaggi di
corso di studenti provenienti da altri corsi universitari che non
abbiano sostenuto la selezione e che non si siano utilmente collocati in graduatoria, salvo l’eventuale disponibilità di posti.
Trasferimenti e passaggi di corso al II anno e III anno
Il trasferimento e il passaggio al II anno dei corsi di laurea ex DM
270/04 è subordinato al riconoscimento di almeno 40 CFU da
parte della competente commissione didattica di corso di laurea.
Il trasferimento e il passaggio al III anno dei corsi di laurea ex DM
270/04 è subordinato al riconoscimento di almeno 100 CFU da
parte della competente commissione didattica di corso di laurea.
Si segnala che, per gli studenti iscritti alla facoltà, il passaggio al
secondo anno in altri corsi potrà avvenire anche in assenza del
conseguimento di un numero minimo di crediti.
Le domande di trasferimento o passaggio relative alla sede di
Pordenone dovranno essere preventivamente presentate, in
carta libera presso la Presidenza di Facoltà entro il 24 settembre
2010 unitamente ad un certificato riportante il curriculum universitario già percorso. L’iscrizione potrà avvenire solo dopo aver
verificato la disponibilità dei posti. La graduatoria degli aventi
diritto all’iscrizione sulla base dei posti disponibili sarà affissa
all’Albo Ufficiale entro il 01.10.2010.
Le domande presentate da studenti provenienti da corsi di laurea diversi da Economia e quelle pervenute in data successiva al
24.09.2010 saranno valutate singolarmente.
Le domande di trasferimento o passaggio relative alla sede di
Udine sono accolte in qualsiasi periodo dell’anno. Si consiglia,
tuttavia di presentare la domanda entro il 31 dicembre 2010.
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Trasferimenti/passaggi/abbreviazioni corsi di laurea magistrali
Le richieste di passaggi, trasferimenti o abbreviazioni di corso
saranno valutate dalle commissioni didattiche dei corsi di lauree
magistrali di riferimento.
Sono esclusi trasferimenti o iscrizioni per abbreviazioni di corso
alle lauree specialistiche ex DM 509/99 in quanto destinate all’esaurimento.
Documentazione per abbreviazioni di corso
Coloro i quali siano in possesso di un titolo universitario o abbiano superato esami presso altre Università per ottenere l’eventuale abbreviazione della durata degli studi, devono autocertificare il possesso dei titoli posseduti indicando gli esami superati
e le relative votazioni conseguite oppure presentare un certificato di laurea (o con esami sostenuti) in originale ed in bollo (marca
da bollo di euro 14,62) che riporti tutti gli esami sostenuti. Per l’eventuale indennità dovuta si rimanda a quanto stabilito
dall’Avviso Aggiuntivo al Manifesto generale degli Studi per l’anno accademico 2010/11 relativo a tasse, contributi ed esoneri.

Insegnamenti in soprannumero e “corsi singoli”
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello (o ai corsi di
laurea e di diploma universitario del vecchio ordinamento) possono frequentare e sostenere liberamente esami dei corsi di laurea di secondo livello. Tali esami, il cui sostenimento non è
comunque necessario ai fini del conseguimento della laurea di
primo livello, potranno essere riconosciuti all’atto dell’iscrizione
alla laurea magistrale.
I laureati che non hanno potuto iscriversi ai corsi di laurea magistrale (per mancato riconoscimento di un numero sufficiente di
crediti o per scadenza dei termini di immatricolazione) possono
comunque frequentare e sostenere esami dei corsi di laurea
magistrale in qualità di “corsi singoli”. Tali esami potranno essere riconosciuti all’atto dell’iscrizione alla laurea magistrale. I lau-

10

Economia

reati interessati alla frequenza di corsi singoli sono tenuti a compilare l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione Didattica
e a effettuare il versamento delle tasse e contributi richiesti.

Tirocini, stages
Presso la Facoltà di Economia è attivo uno sportello stages e
relazioni con le imprese. I tirocini e gli stages hanno come finalità il completamento di un percorso formativo attraverso l’esperienza diretta all’interno delle realtà produttive regionali, nazionali ed internazionali. Lo sportello, aperto a studenti delle lauree
triennali, specialistiche e neo-laureati della Facoltà di Economia,
è un punto di raccordo con le imprese, che risponde all’esigenza di favorire le scelte professionali dello stagista.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito della Facoltà.

Periodi all’estero, Università estere convenzionate
La Facoltà di Economia partecipa ai numerosi progetti internazionali attuati nell’Ateneo. A livello europeo (Progetto SocratesErasmus) sono stati stretti accordi, fra l’altro, con le Università
Madrid Complutense, Malaga, Las Palmas de Gran Canaria,
Oviedo, Granada, Cork, Varsavia (Graduate School of
Economics), Coopenaghen (Business School), Klagenfurt,
Bratislava, Leeds, Paisley, Facchoschule Technikum Kaernten ,
Universidad de Santiago de Copostela, National University of
Ireland - Galway, Jagiellonian University Krakow, e Oradea
(Romania).
Sono state approvate, inoltre, convenzioni che prevedono scambi di studenti con l’Indian Institute of Planning and Management
- New Delhi (India), con l’Universidade de Sao Paulo (Brasile) e
con Jonkoping International Business School (Svezia)
Ogni anno alcune decine di studenti svolgono un periodo fra i 3
e i 12 mesi di studi e esami all’estero.
A Udine è prevista l’offerta di corsi e seminari in lingua inglese.

Economia

Laurea in Economia aziendale

Corso di laurea di I livello in

Economia
aziendale
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Classe: L-18 Scienze
dell’economia e
della gestione aziendale

D U R ATA

CREDITI

SEDE

ACCESSO

3 anni

180 crediti

corso attivato
a Udine
e a Pordenone

programmato a Udine
e a Pordenone in base
a graduatorie derivanti
dal test di ammissione

CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

Come già indicato i prerequisiti per
una proficua frequenza del corso di

laurea sono:
– una buona preparazione di cultura generale;
– la conoscenza della lingua inglese (livello intermedio);
– la conoscenza di elementi di informatica e di matematica di
base.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L L A C L A S S E

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
– possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda,
mediante l’acquisizione delle necessarie competenze in più
aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative;
– possedere un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia
per aree funzionali (la gestione, l’organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero,
commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione);
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi
di laurea sono nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni
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manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e
nelle libere professioni dell’area economica.
Ai fini indicati, i possibili curricula dei corsi di laurea della classe:
– comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di
conoscenze fondamentali nei vari campi dell’economia e della
gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche
della matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le
applicazioni economiche e della statistica;
– comprendono in ogni caso l’acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione
delle aziende private o pubbliche;
– comprendono in ogni caso l’acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche;
– possono prevedere la conoscenza in forma scritta e orale di
almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano;
– prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione
professionale ed agli sbocchi occupazionali, l’obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la Classe L-18,
Scienze dell’economia e della gestione aziendale, il Corso di
Laurea in Economia Aziendale consente
l’acquisizione delle conoscenze fondamentali generali e specifiche necessarie al governo dell’azienda, sia nella prospettiva del
soggetto interno - direzione d’azienda – sia nella prospettiva del
soggetto esterno - consulenza d’azienda. In particolare, esso
presta particolare attenzione al profilo della gestione operativa e
finanziaria e a quello della misurazione e del controllo in ogni
tipologia d’azienda. Esso prevede:
– lo studio dell’Economia Aziendale, con particolare attenzione
agli strumenti - le caratteristiche, le condizioni di funzionamento, la complessità delle diverse tipologie aziendali;
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– lo studio della misurazione e controllo dei fenomeni aziendali,
con particolare riferimento ai bilanci interni e esterni, ai metodi di determinazione quantitativa per le decisioni strategiche e
operative, al controllo di gestione;
– lo studio della dimensione organizzativa dei fenomeni aziendali, della - operativi e di marketing e, più in generale, dei rapporti tra aziende e mercati;
– lo studio delle tecniche operative delle aziende finanziarie,
con particolare riferimento agli strumenti finanziari,
– alle operazioni bancarie e finanziarie, alle operazioni di borsa,
alle tecniche di affidamento;
– una preparazione interdisciplinare in ambito economico, giuridico e quantitativo.
Il corso di laurea in Economia Aziendale favorisce l’acquisizione
di competenze specialistiche e trasversali fondamentali per l’inserimento del laureato in un mercato ampio e articolato prioritariamente rappresentato da:
– imprese industriali, commerciali e di servizi per quanto attiene
alle funzioni di: amministrazione e controllo, marketing,
gestione delle risorse umane e produzione;
– aziende pubbliche, aziende no profit e amministrazione pubblica in generale per quanto attiene al presidio dei profili di
amministrazione e controllo;
– studi di dottore commercialista ed esperto contabile e di consulenza direzionale in generale con una marcata focalizzazione
sulle aree dell’amministrazione, del controllo e della finanza; in
quelle del diritto societario, tributario e fallimentare; studi di consulenza direzionale per quanto attiene alle funzioni del marketing, della gestione delle risorse umane, della produzione;
– uffici studi per quanto attiene alle tematiche di analisi economica e finanziaria.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il corso di laurea consente l’acquisizione di competenze fondamentali generali e specifiche in ambito aziendale e una forma-
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zione interdisciplinare in ambito economico, giuridico e quantitativo, tale da consentire una pluralità di prospettive professionali,
interne ed esterne all’azienda. In particolare si segnalano:
– prospettive professionali nell’ambito di imprese, banche,
amministrazioni pubbliche soprattutto nelle funzioni dell’amministrazione, del controllo e della finanza; si aprono inoltre prospettive nell’ambito della libera professione, con particolare riferimento alla figura di dottore commercialista ed esperto contabile-sezione B (previo tirocinio e conseguimento dell’abilitazione, secondo la normativa vigente), di consulente direzionale e di
controller direzionale, di consulente del lavoro (previo tirocinio e
conseguimento dell’abilitazione, secondo la normativa vigente);
– possibilità di occupazione nell’area bancaria, parabancaria ed
assicurativa, senza escludere opportunità anche all’interno delle
imprese, specialmente nell’area finanziaria, e attività di libera professione, in particolare come consulente o promotore finanziario;
– possibilità di svolgere funzioni di general management privato e
pubblico e di management funzionale nelle diverse aree aziendali, dalla finanziaria alla commerciale, dal marketing alla produzione, dall’organizzazione aziendale alla gestione delle risorse
umane. Il laureato può scegliere anche la libera professione, in
particolare, come consulente direzionale.
L’acquisizione di competenze specialistiche in ambito aziendale e
una formazione interdisciplinare in ambito economico, giuridico e
quantitativo, offre una pluralità di prospettive professionali.
Il corso prepara alla professione di
– Agenti assicurativi
– Specialisti nei rapporti con il mercato
– Specialisti in contabilità e problemi finanziari
– Altre professioni intermedie finanziario-assicurative
– Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
– Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
– Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del
lavoro

Economia
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P I A N O D I S T U D I O C O N S I G L I AT O * S E D E D I U D I N E E P O R D E N O N E

INSEGNAMENTO

N.
SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

1° anno
Diritto privato
Economia aziendale
Inglese per l’economia
Matematica generale
Microeconomia
Statistica
Storia economica

INSEGNAMENTO

9
9
6
9
9
9
9

IUS/01
SECS-P/07
SECS-S/06
SECS-P/01
SECS-S/01
SECS-P/12

N.
SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

2° anno
Diritto commerciale
Economia degli intermediari
finanziari
Economia e gestione delle
imprese
Macroeconomia
Matematica finanziaria
Ragioneria 1
Sistemi informativi aziendali

9

IUS/04

9

SECS-P/11

9
9
9
9
6

SECS-P/08
SECS-P/06
SECS-S/06
SECS-P/07
ING-INF/05

Laurea in Economia aziendale
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INSEGNAMENTO

Economia

SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
N.
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

3° anno non attivato**
A scelta dello studente
9
Finanza aziendale
9
SECS-P/09
Organizzazione aziendale
9
SECS-P/10
Prova finale
6
Insegnamenti specifici del percorso formativo
in Amministrazione e Controllo
Diritto tributario
9
IUS/12
Programmazione e controllo
9
SECS-P/07
Ragioneria 2
9
SECS-P/07
Insegnamenti specifici del percorso
formativo in Banca e Finanza
Diritto dei prodotti bancari e
assicurativi
9
IUS/05
Tecnica delle operazioni
bancarie e assicurative
9
SECS-P/11
Tecnica delle operazioni
9
SECS-P/11
mobiliari e in cambi
Insegnamenti specifici del percorso
formativo in Management e Organizzazione
Diritto del lavoro
9
IUS/07
Marketing
9
SECS-P/08
Organizzazione delle PMI
9
SECS-P/10

* Gli studenti possono comunque scegliere liberamente insegnamenti per
un totale di 12 crediti presentando un piano coerente con il percorso seguito.
** Il terzo anno attualmente attivato fa riferimento al DM 270/2004 e ai relativi percorsi approvati per il triennio 2008/2011.
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Classe:
L-33 Scienze Economiche

D U R ATA

CREDITI

SEDE

ACCESSO

3 anni

180 crediti

Udine

programmato

CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

Come già indicato i prerequisiti per
una proficua frequenza del corso di

laurea sono:
– una buona preparazione di cultura generale;
– la conoscenza della lingua inglese (livello intermedio);
– la conoscenza di elementi di informatica di base.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L L A C L A S S E

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
– possedere un’adeguata conoscenza delle discipline economiche
ed essere dotati di adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico;
– saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto;
– possedere una buona padronanza del metodo della ricerca,
della metodica economica e delle tecniche proprie dei diversi
settori di applicazione, tenendo anche conto delle innovazioni legate alle analisi di genere;
– possedere competenze pratiche ed operative, relative alla
misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l’analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi;
– possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi;
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– possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di
laurea sono nei settori economici del pubblico e del privato e
dell’economia sociale; nell’ambito di ufficistudi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e
professionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
– comprendono in ogni caso attività finalizzate all’acquisizione
di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze economiche e di metodi matematico-statistici propri dell’economia nel suo complesso, nonché alla modellizzazione di fenomeni economici, sociali e culturali;
– comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate all’apprendimento di capacità operative in
uno specifico settore applicativo;
– possono prevedere la conoscenza, in forma scritta e orale, di
almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
– possono prevedere, in relazione a obiettivi specifici, l’obbligo
di attività esterne, come tirocini formativi presso enti o istituti
di ricerca, aziende

Economia
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statistici che ormai rappresentano il bagaglio essenziale per un
laureato in materie economiche. Pur privilegiando gli aspetti
quantitativi, una parte del percorso formativo sarà inoltre dedicata alla preparazione interdisciplinare in ambito aziendale e giuridico. Alla fine del percorso formativo, lo studente sarà in grado
di utilizzare in maniera critica una pluralità di strumenti per
affrontare problematiche di natura economica a livello di sistema, di singola unità produttiva, nonché all’interazione fra questi
due ambiti. Una solida preparazione nei fondamenti delle scienze economiche renderà lo studente capace di adattarsi con
maggiore facilità all’evolversi del mondo lavorativo e rappresenterà anche una base importante per l’eventuale
prosecuzione degli studi a livello di laurea magistrale.
Coerentemente con gli obiettivi appena enunciati, le caratteristiche salienti del curriculum degli studi sono:
a) studio delle materie fondamentali delle scienze economiche:
microeconomia e macroeconomia;
b) studio di corsi nei settori di ambito economico, fra i quali, ad
esempio, Economia politica, Politica economica, Economia
applicata, Scienza delle finanze o Storia economica;
c) acquisizione di tecniche matematiche e statistiche da utilizzare in contesti economico-aziendali: metodi matematici per l’economia, scienze attuariali e finanziarie,
statistica e statistica economica;
d) preparazione interdisciplinare in ambito aziendale e giuridico
che consenta sbocchi professionali e ulteriori specializzazioni in
diverse direzioni.

O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Nel rispetto delle finalità qualificanti della classe delle scienze
economiche, il Corso di Laurea si pone l’obiettivo di fornire allo
studente una solida preparazione metodologica di base nelle
materie caratterizzanti le scienze economiche. Durante il percorso di studi, accanto alla fruizione dei corsi fondamentali di economia e storia economica, lo studente avrà l’opportunità di familiarizzare con tutta una serie di moderni strumenti quantitativi e

S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il corso di laurea garantisce un’adeguata preparazione di tipo
economico- statistico, con i necessari elementi formativi in
campo aziendale e giuridico, ma privilegiando soprattutto la
comprensione e la padronanza dei metodi quantitativi. In questa
prospettiva, il corso permette prospettive di occupazione e di
ulteriore specializzazione professionale in diverse direzioni:
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imprese, banche, amministrazioni pubbliche e libere professioni.
Il corso prepara alla professione di:
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
Analisti di mercato)
Specialisti dei sistemi economici.

INSEGNAMENTO

N.
SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

1° anno

Diritto privato

9

IUS/01

Economia aziendale
Inglese per l’economia
Matematica generale
Microeconomia
Statistica
Storia economica

9
6
9
9
9
9

SECS-P/07

INSEGNAMENTO

SECS-S/06
SECS-P/01
SECS-S/01
SECS-P/12

N.
SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

2° anno
Economia e
gestione delle imprese
Macroeconomia
Matematica applicata

9

SECS-P/08

9
9

Sistemi informativi aziendali
Statistica 2
Statistica economica
Un insegnamento a scelta tra:
Economia ambientale
Demografia
Sociologia

6
9
9

SECS-P/06
MAT/06
SECS-S/06
INF-ING/05
SECS-S/01
SECS-S/03

9
9
9

AGR/01
SECS-S/04
SPS/07

Economia
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SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
N.
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

3° anno non attivato*
A scelta dello studente
18
Diritto del lavoro
9
Econometria
9
Economia industriale
9
Politica economica e monetaria 9
Prova finale
6

IUS/07
SECS-P/05
SECS-P/08
SECS-P/02

* Il terzo anno attualmente attivato fa riferimento al DM 270/2004 e ai relativi percorsi approvati per il triennio 2008/2011.

Corsi di laurea
Magistrale
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Classe:
LM-77 Scienze
economico-aziendali

D U R ATA

CREDITI

SEDE

ACCESSO

2 anni

120 crediti

Udine

libero

Il corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale nasce dalla
fusione del corso di laurea magistrale
in Economia e Amministrazione delle Imprese (ex DM 509/99),
declinato sui temi dell’amministrazione e del controllo, e del corso
di laurea magistrale in Economia Aziendale (ex DM 509/99), declinato sui temi del management e dell’organizzazione.
Il progetto di fusione attuale è il risultato di un processo di razionalizzazione e ridimensionamento posto in essere dall’Ateneo di
Udine e recepito dalla Facoltà di Economia. La fusione riguarda
i due corsi attualmente più numerosi tra quelli proposti dalla
Facoltà di Economia a livello di lauree magistrali.
Sulla base dell’ampio consenso ricevuto dagli studenti nel
tempo e sulla base delle specifiche e differenziate esigenze
manifestate dal territorio nasce il nuovo corso di laurea in
Economia Aziendale, con l’obiettivo di garantire, da un lato,
un’ampia copertura degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali richiesti e, dall’altro, la continuità formativa dei progetti proposti nel precedente ordinamento, attraverso un’opportuna
riarticolazione in diversi percorsi formativi.
PROGETTO

R E Q U I S I T I N E C E S S A R I P E R L’ A C C E S S O

Struttura generale
Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre
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essere in possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
Per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Economia
Aziendale occorre possedere:
• una votazione pari ad almeno 90/110 (a partire dall’a.a. 2013/2014);
• almeno 6 CFU complessivi in uno o più dei settori scientificodisciplinari SECS P/01, P/02, P/03, P/05, P/06;
• almeno 24 CFU complessivi in uno o più dei settori scientificodisciplinari SECS P/07, P/08, P/10;
• conoscenza di base della matematica generale e della statistica;
• conoscenza di base del diritto privato e del diritto commerciale;
• ulteriori conoscenze curriculari indicate nell’Allegato A (RAD),
accertate con le modalità di cui al successivo capoverso 2.
Ai fini dell’accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso negli studi, è in ogni caso necessario saper utilizzare la lingua inglese, con particolare riferimento al linguaggio economico, e
gli strumenti informatici di base e di comunicazione telematica.
L’accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della personale preparazione è effettuato a cura della
Commissione Didattica del corso di Laurea Magistrale, mediante una verifica documentale integrata, in caso di esito non soddisfacente, da un esame orale relativo a materie attinenti le aree
disciplinari non adeguatamente coperte dal curriculum. Tale accertamento può essere richiesto alla Commissione Didattica anche in
via preventiva alla presentazione della domanda d’iscrizione. La
stessa commissione accerta anche, mediante un colloquio, l’attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale.
Per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in
Economia Aziendale o laurea in classe L-18 presso l’Università
di Udine ottenendo una votazione pari ad almeno 90 su 110,
qualora abbiano sostenuto almeno 36 crediti nei settori disciplinari SECS-P/08-P/10 per l’accesso al curriculum Management e
Organizzazione, oppure 36 crediti nel settore disciplinare SECSP/07 per l’accesso al curriculum Amministrazione e controllo, il
requisito di accesso è considerato automaticamente rispettato;
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qualora non abbiano sostenuto tali crediti, il requisito sarà
oggetto di verifica solo su conoscenze rientranti in tali settori
scientifico-disciplinari. Particolari condizioni di accesso potranno essere riservate a studenti provenienti da corsi per i quali la
Facoltà abbia stipulato apposite convenzioni.
M O D A L I T À D I A C C E R TA M E N T O D E I R E Q U I S I T I D I A M M I S S I O N E .
P R O C E D U R A O P E R AT I VA

La verifica delle competenze già acquisite per l’ammissione al
corso di laurea magistrale in Economia Aziendale viene svolta
dalla Commissione Didattica del corso sulla base delle seguenti
modalità:
- il laureato procede all’iscrizione depositando presso la
Segreteria Studenti il curriculum e la documentazione relativa
alla sua carriera accademica;
- la Segreteria Studenti, previa verifica delle condizioni standard
di ammissibilità, procede all’invio della documentazione di tutte
le richieste alla Commissione Didattica;
- la Commissione Didattica procede all’esame della documentazione. In relazione al soddisfacimento o meno dei requisiti
richiesti per l’ammissibilità al corso la Commissione Didattica:
1. dichiara direttamente l’ammissibilità alla laurea Magistrale in
Economia Aziendale segnalando al richiedente il pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti o diversamente le aree disciplinari/gli insegnamenti carenti;
- 2. alternativamente, comunica al richiedente di presentarsi dal
Presidente della Commissione Didattica o da un suo delegato
per un colloquio di approfondimento in cui verranno indicate le
competenze di cui ai commi 2, 3, 4 dell’art. 7 che si ritiene debbano essere integrate attraverso un’eventuale prova d’esame.
Nel corso dell’incontro vengono date indicazioni sulle modalità
di svolgimento della prova e viene concordata con il richiedente la data di svolgimento; il Presidente della Commissione al
termine della prova d’esame provvede a comunicare direttamente al richiedente l’esito e, qualora questo non risulti positivo, il candidato può richiedere la ripetizione della prova, da
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effettuarsi in una data concordata con la Commissione e
comunque non prima di sessanta giorni dalla data della prova
non superata; il Presidente della Commissione provvede, poi, a
comunicare l’esito dell’accertamento orale alla Segreteria
Studenti.
- la Commissione Didattica procede all’esame della documentazione nei seguenti periodi: entro il 20.7 per le domande pervenute entro il 10.7; entro il 20.9 per le domande pervenute entro
il 10.9; entro il 20.10 per le domande pervenute entro il 10.10.
Entro il 20.1 per le domande pervenute entro il 10.1.
È facoltà degli interessati richiedere in qualsiasi momento la preventiva valutazione ai fini dell’ammissibilità al Corso, anche nell’ipotesi in cui il titolo triennale non sia stato ancora formalmente conseguito. Anche in questo caso saranno seguite le modalità sopra indicate (punti da 1 a 4), e la Commissione rilascerà, per
il tramite della Segreteria Studenti, una certificazione valida per
l’immatricolazione nell’Anno Accademico in corso (se i termini
non sono scaduti) o nei due anni successivi.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I

L’obiettivo del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale
è di formare manager e professionisti con elevate conoscenze e
competenze specialistiche tese a contribuire alla crescita delle
aziende, a sviluppare capacità di analisi critica e di soluzione di
problemi complessi per la formulazione e misurazione di strategie e il governo della variabili cruciali d’impresa e di gruppo. In
particolare, il corso si propone di fornire i linguaggi, le metodologie e gli strumenti per consentire la copertura di ruoli chiave
nell’ambito delle attività direzionali d’impresa e di supporto alla
stessa con un taglio economico-aziendale e giuridico.
Pur prevedendo un’ampia parte comune, il corso è strutturato in
appositi percorsi per consentire il raggiungimento degli obiettivi
formativi indicati sopra.
Il corso prevede l’acquisizione di:
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– una solida preparazione di base relativa al funzionamento e
all’evoluzione delle aziende di produzione e non, adatta a
definire approcci, modelli e schemi realistici per la formalizzazione del loro comportamento;
– un’approfondita conoscenza degli strumenti utilizzati per l’elaborazione dell’informazione economica ai fini della comunicazione esterna e di quella direzionale a livello d’impresa e di
gruppo, a livello nazionale e internazionale; un’approfondita
conoscenza degli strumenti per la misurazione e il controllo
nell’azienda e nei gruppi; un’approfondita conoscenza delle
metodologie e tecniche di valutazione economica delle aziende e degli asset; un’approfondita conoscenza delle pratiche
informative e di reporting a livello nazionale e internazionale
(prioritaria ma non esclusiva nel percorso di amministrazione
e controllo);
– un’approfondita conoscenza teorica e applicativa delle problematiche strategiche e degli assetti istituzionali e di governance delle imprese; un’approfondita conoscenza teorica e
applicativa delle problematiche organizzative relative alla singola impresa e ai più ampi sistemi entro i quali essa opera;
un’approfondita conoscenza degli aspetti di marketing e più
in generale dei rapporti tra impresa e mercati e tra sistemi di
imprese e mercati (prioritaria ma non esclusiva nel percorso
di management e organizzazione);
– un’approfondita padronanza delle metodologie di analisi e di
diagnosi aziendale per gestire operativamente specifiche
variabili e specifici problemi aziendali;
– un’approfondita conoscenza degli strumenti del diritto societario e tributario; del diritto fallimentare e del lavoro;
– una buona preparazione nel governo di processi complessi e
nella risoluzione di problemi complessi, attraverso l’integrazione di conoscenze ricollegabili ad ambiti diversi.
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S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il laureato magistrale in Economia Aziendale deve disporre di
una preparazione idonea per la copertura di ruoli chiave nell’ambito delle attività direzionali d’impresa e di supporto alla stessa
con un taglio economico-aziendale e giuridico. Il corso favorisce
l’acquisizione di competenze specialistiche e trasversali fondamentali per l’inserimento del laureato in un mercato ampio e articolato prioritariamente rappresentato da:
– imprese industriali, commerciali e di servizi per quanto attiene
alle funzioni di amministrazione e controllo;
– imprese industriali, commerciali e di servizi per quanto attiene
alle funzioni ricollegabili alle operations in generale e a quelle
ricollegabili al marketing, alla gestione delle risorse umane,
alla produzione in particolare;
– aziende pubbliche, aziende no profit e amministrazione pubblica in generale per quanto attiene al presidio dei profili di
amministrazione e controllo;
– studi di dottore commercialista ed esperto contabile e di consulenza direzionale in generale con una marcata focalizzazione sulle aree dell’amministrazione, del controllo e della finanza e su quelle del diritto societario, tributario e fallimentare;
– studi di consulenza direzionale per quanto attiene alle attività
di marketing, di gestione delle risorse umane, di produzione;
– uffici studi per quanto attiene alle tematiche di analisi economica e finanziaria.
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Sbocchi

Economia Aziendale
Curriculum AC
Amministrazione e Controllo

Economia Aziendale
Curriculum MO
Management e
Organizzazione

Aziende

- imprese industriali, commerciali - imprese industriali, commerciali
e di servizi nelle funzioni di
e di servizi, aziende no profit e
amministrazione e controllo
amministrazioni pubbliche nelle
- aziende pubbliche, aziende no
funzioni ricollegabili alle operaprofit e amministrazione pubtions in generale e in quelle
blica per quanto attiene al prericollegabili al marketing, all’orsidio dei profili di amministraganizzazione, alla gestione
zione e controllo
delle risorse umane, alla produzione in particolare

Strutture
a supporto
delle
aziende e
del territorio

- studi di dottore commercialista - studi e imprese di consulenza
ed esperto contabile
direzionale in marketing, orga- studi e imprese di consulenza
nizzazione, gestione delle risordirezionale in amministrazione,
se umane, produzione
controllo e finanza
- uffici studi di analisi economica
- studi e imprese di consulenza
e finanziaria
direzionale in diritto societario,
tributario e fallimentare
- uffici studi di analisi economica
e finanziaria

Il corso prepara alla professione di:
– Specialisti nei rapporti con il mercato
– Specialisti in contabilità e problemi finanziari
– Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
– Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
– Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del
lavoro
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P I A N I D I S T U D I O C O N S I G L I AT I *

Economia Aziendale
Curriculum AC
Amministrazione e Controllo
Aziende

Economia

Economia Aziendale
Curriculum MO
Management e
Organizzazione

- CEO
- CEO
- CFO, Chief Financial Officer di - Responsabile marketing, orgaimprese industriali, commerciali nizzazione, gestione delle risore di servizi
se umane, produzione di
- Responsabile amministrazione,
imprese industriali, commerciali
controllo e finanza di imprese
e di servizi
industriali, commerciali e di
- Responsabile marketing, orgaservizi
nizzazione, gestione delle risor- Responsabile amministrazione,
se umane, produzione di aziencontrollo e finanza di aziende
de no profit e di amministraziopubbliche, aziende no profit e
ni publiche
amministrazione pubblica
- Dottore commercialista ed
- Consulente direzionale in maresperto contabile
keting, organizzazione, gestio- Consulente direzionale in
ne delle risorse umane, produamministrazione, controllo e
zione
finanza
- Direttore o quadro di uffici
- Consulente direzionale in diritto
studi di analisi economica e
societario, tributario e fallimenta- finanziaria
re
- Direttore o quadro di uffici
studi di analisi economica e
finanziaria

CURRICULUM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
PERCORSO DIREZIONE D’AZIENDA (1)

INSEGNAMENTO

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

1° anno
Bilancio IFRS delle imprese e bilancio
dei gruppi
Diritto commerciale avanzato

6

SECS-P/07

9

Laboratorio di matematica e statistica:
metodi quantitativi per le decisioni
aziendali e le analisi di mercato
Economia internazionale
Strategia d’impresa
Valutazione delle aziende e degli asset
Metodologie e determinazioni quantitative
delle aziende e dei gruppi
Preparazione tesi

9

IUS/04
IUS/15
SECS-S/06
SECS-S/03

INSEGNAMENTO

6
9
6
9

SECS-P/02
SECS-P/08
SECS-P/07
SECS-P/07

6

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

2° anno non attivato
Diritto tributario avanzato
Programmazione e controllo delle
aziende pubbliche
Economia aziendale avanzato
Laboratorio di strategie e politiche
per l’azienda
Scelta, Percorso 1
Bilancio IFRS delle
imprese e bilancio dei gruppi avanzato
Scelta, Percorso 1
Storia dell’impresa
Scelta, Percorso 1
Finanza aziendale corso avanzato
Preparazione tesi

6
6

IUS/12
SECS-P/07

6
6

SECS-P/07
SECS-P/02

6

SECS-P/07

6

SECS-P/12

6
18

SECS-P/09
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PE RCO R S O C O N S U L E N Z A D ’ A Z I E N D A ( 2 )

INSEGNAMENTO

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

35

INSEGNAMENTO

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

1° anno

Bilancio IFRS delle imprese e bilancio
dei gruppi
Diritto commerciale avanzato

6

SECS-P/07

9

Laboratorio di matematica e statistica:
metodi quantitativi per le decisioni
aziendali e le analisi di mercato
Economia internazionale
Strategia d’impresa
Valutazione delle aziende e degli asset
Metodologie e determinazioni quantitative
delle aziende e dei gruppi
Preparazione tesi

9

IUS/04
IUS/15
SECS-S/06
SECS-S/03

6
9
6
9

SECS-P/02
SECS-P/08
SECS-P/07
SECS-P/07

Marketing relazionale
Diritto commerciale avanzato

6
9

Laboratorio di matematica e statistica:
metodi quantitativi per le decisioni
aziendali e le analisi di mercato
Economia internazionale
Strategia d’impresa
Comportamento organizzativo
Metodologie e determinazioni
quantitative delle aziende e dei gruppi
Preparazione tesi

9

6
9
6
9

SECS-P/08
IUS/04
IUS/15
SECS-S/06
SECS-S/03
SECS-P/02
SECS-P/08
SECS-P/10
SECS-P/07

6

6

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

° anno non attivato

2

Diritto tributario avanzato
Programmazione e controllo delle
aziende pubbliche
Economia aziendale avanzato
Laboratorio di strategie e politiche
per l’azienda
Scelta, Percorso 2
Diritto Fallimentare
Scelta, Percorso 2
Diritto del lavoro
Scelta, Percorso 2
Diritto processuale tributario
Preparazione tesi

Laurea magistrale in Economia aziendale

CURRICULUM MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE

1° anno

INSEGNAMENTO

Economia

6

IUS/12

6
6

SECS-P/07
SECS-P/07

6

SECS-P/02

6

IUS/04

6

IUS/07

6
18

IUS/12

INSEGNAMENTO

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

2° anno non attivato
Gestione della qualità
Cambiamento organizzativo
Management internazionale
Laboratorio di strategie e politiche
per l’azienda
Scelta
Gestione dell’innovazione
Scelta
Scelta
Preparazione tesi

6
6
6

SECS-P/13
SECS-P/10
SECS-P/08

6

SECS-P/02

6
6
6
18

SECS-P/08

(*) Gli insegnamenti a scelta indicati nei piani di studio sono fortemente consigliati, in
quanto coerenti con i profili professionali. Tuttavia, lo studente è libero di orientarsi
anche su insegnamenti alternativi. I piani di studio consigliati sono approvati
automaticamente.
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Corso di laurea magistrale in

Banca
e finanza

Economia

Classe:
LM-77 Scienze
economico-aziendali

D U R ATA

CREDITI

SEDE

ACCESSO

2 anni

120 crediti

Udine

libero

Per essere ammessi a un corso di
laurea magistrale occorre essere in
possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
Per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Banca e finanza non sono previsti ulteriori specifici requisiti curriculari.
Ai fini dell’accesso al corso di laurea magistrale e del regolare
progresso negli studi, è però necessario possedere le seguenti
competenze:
• Conoscenza di base della micro e macroeconomia;
• Conoscenza di base della matematica generale e della statistica;
• Conoscenza di base del diritto privato e del diritto commerciale;
• Conoscenza generale delle diverse aree aziendali;
• Conoscenza specifica dei profili tecnico-operativi, giuridici e computazionali relativi ai prodotti finanziari, bancari e assicurativi;
• Conoscenza almeno a livello intermedio della lingua inglese e
dello specifico lessico economico;
• Capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e di
comunicazione telematica.
REQUISITI NECESSARI
P E R L’ A C C E S S O
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L’adeguatezza della personale preparazione, in particolare nelle
aree di cui al comma precedente, e l’attitudine dei candidati a
intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate dalla
Commissione didattica del corso di Laurea Magistrale, sulla
base di una verifica documentale relativa alla carriera pregressa
integrata da un’eventuale esame orale sulle aree disciplinari che
non risultino adeguatamente coperte, e della votazione riportata
nell’esame di laurea, che non potrà essere inferiore a 95/110 o,
per i candidati già in possesso di almeno 27 crediti nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11, a 90/110.
I requisiti di voto minimo di laurea per l’ammissione, di cui al
comma precedente, si applicheranno a partire dall’anno accademico 2013/14.
M O D A L I T À D I A C C E R TA M E N T O D E I R E Q U I S I T I D I A M M I S S I O N E .
P R O C E D U R A O P E R AT I VA

La verifica delle competenze già acquisite di cui all’art. 7 comma
4 del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Banca e
Finanza viene svolta dalla Commissione Didattica competente
sulla base delle seguenti modalità:
(1) il candidato deve depositare presso la Segreteria Studenti il
curriculum e la documentazione relativa alla sua carriera
accademica;
(2) la Commissione Didattica procede all’esame della documentazione dichiarando direttamente l’ammissibilità alla
laurea Magistrale in Banca e Finanza o, alternativamente,
comunica al richiedente di presentarsi dal Presidente della
Commissione Didattica o da un suo delegato per un colloquio di orientamento in cui verranno indicate le competenze di cui al comma 3 del citato art. 7 che si ritiene debbano
essere integrate attraverso una prova d’esame. Nel corso
dell’incontro verranno date indicazioni sulle modalità di
svolgimento della prova e verrà concordata con il richiedente la data di svolgimento;
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(3)

(4)

Economia

il Presidente della Commissione al termine della prova d’esame provvederà a comunicare direttamente al richiedente
l’esito e, qualora questo non risulti positivo, il candidato
potrà richiedere la ripetizione della prova, da effettuarsi in
una data concordata con la Commissione e comunque non
prima di sessanta giorni dalla data della prova non superata;
il Presidente della Commissione provvederà, poi, a comunicare l’esito dell’accertamento orale alla Segreteria Studenti.

Di regola l’accertamento si svolge a seguito della presentazione
della domanda d’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale
in Banca e Finanza.
È facoltà degli interessati richiedere in qualsiasi momento la preventiva valutazione ai fini dell’ammissibilità al Corso, anche nell’ipotesi in cui il titolo triennale non sia stato ancora formalmente conseguito. Anche in questo caso saranno seguite le modalità sopra indicate (punti da 1 a 4), e la Commissione rilascerà,
per il tramite della Segreteria Studenti, una certificazione valida
per l’immatricolazione nell’Anno Accademico in corso (se i termini non sono scaduti) o nei due anni successivi
O B I E T T I V I F O R M AT I V I

L’obiettivo formativo del corso è quello di formare manager e
professionisti con elevate conoscenze e competenze specialistiche tese a sviluppare capacità di analisi critica e di soluzione di
problemi complessi per la formulazione e misurazione di strategie e il governo della variabili cruciali d’impresa e di gruppo nell’ambito dell’intermediazione finanziaria. In particolare, il corso si
propone di fornire i linguaggi, le metodologie e gli strumenti per
consentire la copertura di ruoli chiave nell’ambito della gestione
degli intermediari finanziari, accompagnata da approfondite
conoscenze sui mercati finanziari e sulle metodologie quantitative di valutazione degli strumenti finanziari evoluti.
Il corso è articolato su due anni e quattro semestri e prevede lo
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svolgimento di 12 insegnamenti, in parte da 9 CFU e in parte da
6 CFU, e l’elaborazione di una tesi pari a 18 CFU.
Nel primo anno si garantisce l’acquisizione degli strumenti quantitativi (modelli per la valutazione dei portafogli e dei rischi; metodologie per il prezzamento degli strumenti finanziari in condizioni di incertezza), giuridici (diritto degli intermediari - banche e
assicurazioni - e dei mercati finanziari), operativi (regolamentazione di vigilanza e bilancio degli intermediari) e dei meccanismi
e logiche di funzionamento dei mercati finanziari.
Nel secondo anno si approfondiscono gli aspetti di gestione
delle banche e delle assicurazioni, le logiche della finanza aziendale evoluta e gli aspetti computazionali relativi agli strumenti
finanziari più evoluti, unitamente allo studio del contesto di riferimento (storia economica applicata e politica monetaria).
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il laureato magistrale in Banca e Finanza dispone di una preparazione idonea a svolgere ruoli professionali all’interno di intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, Società finanziarie) e
ruoli manageriali di tipo finanziario all’interno di imprese non
finanziarie. Inoltre esso può agevolmente svolgere attività di consulenza nell’ambito finanziario (consulente), di promotore finanziario, di agente o broker di assicurazione, previo
superamento degli esami di abilitazione richiesti per lo svolgimento di tali professioni.
Il corso prepara alla professione di
• Specialisti in attività finanziarie
• Analisti di mercato
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P I A N O D I S T U D I O C O N S I G L I AT O *

INSEGNAMENTO

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

Imprese e gruppi: bilanci IFRS e
consolidati [insegnamento a scelta]
9
SECS-P/07
Diritto degli intermediari e dei
mercati finanziari
9
IUS-05
Modelli matematici per la finanza
9
SECS-S/06
Intermediari finanziari: bilanci
9
[6 SECS-P/11 +
e vigilanza
3 SECS-P/07]
Economia e gestione mobiliare
9
SECS-P/11
Matematica finanziaria dell’incertezza 9
MAT-06
Entro il termine per l’iscrizione al secondo anno
Predisposizione ricerca bibliografica
per l’assegnazione della tesi (**)
6

INSEGNAMENTO

2° anno non attivato

Finanza aziendale corso avanzato
Politica monetaria
Laboratorio di finanza
Economia e gestione assicurativa
Economia e gestione bancaria
Storia della finanza
Prova finale: tesi di laurea

Laurea magistrale in Scienze economiche

Corso di laurea magistrale in

° anno

1

Economia

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

6
6
6
9
9
6
18

SECS-P/09
SECS-P/02
SECS-S/06
SECS-P/11
SECS-P/11
SECS-P/12

* Gli studenti possono sostituire l’insegnamento a scelta indicato con un altro
coerente con il corso di studio seguito.
(**) Ulteriori attività formative di ateneo
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Classe:
LM-56
Scienze
dell’economia

Scienze
economiche
D U R ATA

CREDITI

SEDE

ACCESSO

2 anni

120 crediti

Udine

libero

Per essere ammessi a un corso di
laurea magistrale occorre essere in
possesso di laurea o del diploma
universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze economiche occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:
– laurea nelle classi L-33 Scienze economiche o L-18 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (ex DM 270/2004)
ovvero nella classe L-28 Scienze economiche o L-17 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (ex DM 509/99);
– almeno 8 crediti formativi universitari già acquisiti in almeno
uno dei sottoelencati settori scientifico-disciplinari: SECSP/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05,
SECS-P/06; almeno 8 crediti formativi universitari già acquisiti nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/06; almeno 6
crediti formativi universitari già acquisiti nel settore scientificodisciplinare SECS-S/01.
Ai fini dell’accesso al corso di laurea magistrale e del regolare
progresso negli studi, è in ogni caso necessario saper utilizzare
ad un livello intermedio la lingua inglese e gli strumenti informatici di base.
Anche in assenza dei requisiti curriculari, l’adeguatezza della
personale preparazione e l’attitudine dei candidati a intraprendeREQUISITI NECESSARI
P E R L’ A C C E S S O
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re il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni
formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera
pregressa ed eventuale prova o colloquio (che si svolgeranno
secondo un calendario reso noto dalla Facoltà). Sono esonerati
da tale prova o colloquio i candidati che abbiano conseguito una
laurea nelle classi sopra specificate.
M O D A L I T À D I A C C E R TA M E N T O D E I R E Q U I S I T I D I A M M I S S I O N E .
P R O C E D U R A O P E R AT I VA

La verifica dell’adeguatezza della preparazione di cui all’art. 7
comma 4 del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze economiche viene svolta dalla Commissione Didattica
competente sulla base delle seguenti modalità:
(1) il candidato deve depositare presso la Segreteria Studenti il
curriculum e la documentazione relativa alla sua carriera accademica;
(2) la Commissione Didattica nel termine di 15 giorni procede
all’esame della documentazione dichiarando direttamente l’ammissibilità alla laurea Magistrale in Scienze economiche o, alternativamente, comunica al richiedente di presentarsi, presso il
docente incaricato dalla Commissione Didattica per effettuare il
previsto colloquio;
(3) al termine del colloquio la commissione provvederà a
comunicare direttamente al richiedente l’esito e il Presidente lo
comunicherà poi alla Segreteria Studenti.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Nel rispetto delle finalità formative qualificanti della classe delle
lauree magistrali in Scienze dell’Economia (LM-56), il Corso di
laurea magistrale in Scienze Economiche si pone l’obiettivo di
fornire allo studente una preparazione di livello avanzato, con
una accentuazione degli aspetti quantitativi, piuttosto che giuridici o aziendali, finalizzata allo svolgimento di attività di natura
specialistica da svolgersi all’interno di imprese, amministrazioni
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pubbliche e istituzioni ed organismi internazionali. Una solida
preparazione nei corsi fondamentali delle scienze economiche,
con una particolare attenzione a tutta una serie di strumenti
quantitativi e statistici, garantiranno allo studente che completa
il corso delle spiccate capacità di analisi ed interpretazione di
fenomeni economici complessi sia di ambito nazionale che internazionale.
Coerentemente con gli obiettivi appena enunciati, le caratteristiche salienti del curriculum degli studi sono:
a) studio, a livello avanzato, degli aspetti fondamentali della
microeconomia e della macroeconomia;
b) studio di corsi progrediti nei settori di ambito economico, fra
i quali, ad esempio, Economia politica, Politica economica,
Economia applicata, Scienza delle finanze o Storia economica;
c) acquisizione delle tecniche matematiche e statistiche fondamentali per lo studio dei fenomeni economici: matematica,
statistica ed econometria;
d) preparazione interdisciplinare, privilegiando soprattutto le
tematiche di tipo finanziario.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

La preparazione fornita allo studente del corso di laurea magistrale in Scienze Economiche è finalizzata allo svolgimento di attività di natura specialistica o di tipo dirigenziale da svolgersi allinterno di una pluralità di soggetti. Si ritiene che il curriculum di un
laureato in Scienze Economiche possa essere di interesse per:
– imprese;
– banche o altre imprese finanziarie;
– pubbliche amministrazioni;
– società di consulenza;
– centri di ricerca e uffici studi (inclusi quelli presenti all’interno
delle Autorità di vigilanza).
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Il corso prepara alla professione di
– Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche, politiche, sociali e statistiche
– Specialisti in scienze economiche
– Specialisti dei sistemi economici

PIANO DI STUDIO

INSEGNAMENTO

1° anno

Matematica generale c.p.
Economia Pubblica
Diritto del lavoro c.p.
Intermediari e mercati finanziari
(I modulo)
Microeconomia c.p.
Economia Internazionale
Economia Industriale c.p.
Intermediari e mercati finanziari
(II modulo)

INSEGNAMENTO

2° anno non attivato

Macroeconomia c.p.
Statistica c.p.
Econometria c.p.
Un insegnamento a scelta fra:
Storia del pensiero economico
Statistica economica c.p.
Economia rurale
Insegnamenti a scelta studente*
Prova finale

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

9
9
6

SECS-S/06
SECS-P/03
IUS/07

6
9
9
6

SECS-P/11
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/06

6

SECS-P/11

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

9
6
6

SECS-P/01
SECS-S/01
SECS-P/05

6
6
6
12
21

SECS-P/12
SECS-S/03
AGR/01

* si consiglia di scegliere gli insegnamenti fra quelli previsti nell’ambito degli
insegnamenti affini
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Strutture e servizi
Presidenza di Facoltà
Preside:
prof. Gian Nereo Mazzocco
La Presidenza della Facoltà di
Economia fornisce, attraverso il sito
Internet (http://www.uniud.it/didattica/facolta/economia) varie informazioni sui corsi, le attività e le strutture
della Facoltà, inclusi gli orari di ricevimento dei docenti.
Presidenza di Facoltà
via Tomadini 30
T. 0432 249207 - 249200 vox
T. 0432 249209 fax

Sportello informativo
Presso la sede della Facoltà è istituito uno Sportello informativo didattico e di tutorato, gestito da tutor
didattici, con orari di apertura predefiniti, visibili sull’apposita pagine web
dedicata ai servizi per gli studenti
del sito della Facoltà di Economia
(http://www.uniud.it/didattica/facol
ta/economia/) finalizzato a consentire, in particolare agli studenti del
primo anno, di superare le difficoltà
incontrate e di fornire agli altri studenti iscritti materiali didattici e
informazioni sulle attività didattiche
in essere presso la Facoltà.
Lo sportello è dotato di un numero
telefonico (0432-249205) e di un
indirizzo e-mail (tutorato.economia@amm.uniud.it), con cui si
intende rispondere alle esigenze di
quegli studenti -soprattutto degli
studenti lavoratori - che non possono recarsi personalmente presso la
sede della Facoltà in orario di apertura al pubblico dello sportello.
Gli studenti hanno così la possibilità di ricevere consigli e suggeri-

menti relativi ai più svariati problemi
didattici e organizzativi, che tradizionalmente rappresentano le maggiori difficoltà incontrate nella fase
di passaggio dagli Istituti superiori
all’Università.
Da alcuni anni è aperto anche a
Pordenone uno sportello di tutorato didattico gestito da un tutor
didattico.

Ufficio stage e relazioni
con le imprese
Presso la facoltà è inoltre attivo lo
sportello stage, gestito da tutor
didattici con orari di apertura al pubblico predefiniti. Lo sportello stage si
articola in due tipi di attività: il ricevimento delle domande (sportello con
orario di apertura al pubblico) e il ricevimento per attività di orientamento e
di ricerca specifica di aziende e di
offerte di tirocini (su appuntamento).
Gli studenti possono contattare telefonicamente lo sportello in orario di
apertura al pubblico al numero 0432
249205. Le aziende possono contattare lo sportello senza vincoli di orario, sia attraverso l’indirizzo email
(stage.economia@uniud.it), sia telefonicamente (0432 249226).

Aula informatica della
Facoltà di Economia
La Facoltà dispone di un laboratorio
informatico recentemente potenziato.
dotato di un server e di 21 calcolatori HP Pentium IV, dotati di 1GByte di
RAM, masterizzatore e DVD, dischi
fissi da 120GByte e monitor LCD
SUN da 19”. In aggiunta ai 21 calcolatori, è disponibile una postazione
riservata al docente, in caso di esercitazione guidata. L’orario del laboratorio è: lunedì - venerdì, dalle 9:00 alle
19:30; il numero di telefono è 0432249204.
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Aule studio
La Facoltà mette a disposizione degli
studenti due aule studio, aule F e G,
inoltre ha allestito nell’atrio adiacente un ampio spazio dedicato allo studio individuale.

Biblioteca
Biblioteca
di Economia e Giurisprudenza
via Tomadini 30/A - 33100 Udine
T, 0432 249610 vox
Tel. 0432 249619 fax

Dipartimenti
I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca scientifica in settori omogenei. Per gli studenti della Facoltà di Economia i
dipartimenti di riferimento sono:
Dipartimento
di Scienze economiche
via Tomadini 30
T. 0432 249330
Dipartimento di Finanza
dell’impresa e dei mercati
finanziari
via Tomadini 30
T. 0432 249309
Dipartimento
di Scienze giuridiche
via Treppo 18
T. 0432 249520
Dipartimento
di Scienze statistiche
via Treppo 18
T. 0432 249570
Nel corso dell’a.a. 2010/2011 avrà
luogo la fusione nel nuovo dipartimento di Scienze economiche e
statistiche dei Dipartimenti di
Finanza, Scienze economiche e
Scienze statistiche.
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Ripartizione didattica
(Ridd)

polo scientifico
T. 0432 558380

La Ripartizione didattica cura i
rapporti amministrativi generali tra
gli studenti e l’Università. È a questo ufficio che ci si deve rivolgere
per informazioni su immatricolazioni, iscrizioni, tasse, trasferimenti da
altre sedi o da altri corsi di laurea,
piani di studio, riconoscimento
titoli accademici stranieri e iscrizioni studenti stranieri. Tra gli altri
servizi offerti dalla Ripartizione si
segnala:
> visualizzazione via web delle
informazioni relative alle immatricolazioni per tutti i corsi di laurea;
> preimmatricolazione via web ai
corsi ad accesso libero;
> iscrizione via web alla prova di
selezione per l’immatricolazione ai
corsi ad accesso programmato;
> Smart Card: sostituisce il libretto
universitario, dando accesso a
numerosi servizi;
> registrazione degli esami direttamente via web;
> visualizzazione e stampa via web
dei certificati, da usarsi come
promemoria o autocertificazione;
> Pago Web: pagamento delle
tasse universitarie via web;
> invio a domicilio dei bollettini di
versamento tasse universitarie;
> assistenza nella compilazione
delle autocertificazioni per ottenere la riduzione delle tasse universitarie;
> AlmaLaurea: la banca dati
nazionale dei laureati per
l’accesso al mondo del lavoro
e delle professioni.

Centro Polifunzionale di
Gorizia
(per i corsi attivati a Gorizia)
Palazzo Alvarez, via Diaz 5
T. 0481 580311

Ripartizione didattica polo
economico, giuridico, medico
e umanistico
via Mantica 3
T. 0432 556680

Centro Polifunzionale di
Pordenone
(per i corsi attivati a Pordenone)
via Prasecco 3/a
T. 0434 239430
infostudenti@uniud.it

Ufficio Relazioni
con il pubblico (Curp)
Il Centro Relazioni con il pubblico è
un centro informativo su procedure,
documentazione, servizi, uffici e
orari delle strutture universitarie, ma
anche un luogo dove lo studente
può richiedere informazioni sulle
opportunità culturali, sociali e
ricreative per il tempo libero.
Presso il Centro si possono:
> inoltrare osservazioni e reclami
sui servizi dell’Ateneo;
> ottenere informazioni sullo stato
di avanzamento delle pratiche
amministrative;
> richiedere l’accesso agli atti e ai
documenti amministrativi con
rilascio di eventuale copia;
> acquisire informazioni e modulistica in materia di autocertificazione;
> reperire e consultare guide,
bollettini e pubblicazioni
dell’Ateneo.
Centro Relazioni con il pubblico
via Petracco 4
T. 0432 556388
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Centro Orientamento e
Tutorato (Cort)

> iniziative di orientamento al lavoro
rivolte ai laureandi e laureati.

Il Centro Orientamento e Tutorato
offre una serie di servizi di carattere informativo, orientativo, di
sostegno e di consulenza, rivolti
principalmente agli studenti degli
istituti scolastici superiori e universitari, ai laureati, agli insegnanti e,
in generale, a tutti coloro che desiderino iscriversi all’università. In
particolare vengono fornite informazioni su:
> l’offerta didattica dell’Università di
Udine e su quella nazionale;
> i servizi e l’organizzazione logistica, burocratica e amministrativa
dell’Ateneo;
> le associazioni studentesche e di
laureati;
> gli sbocchi professionali.

Centro Orientamento e Tutorato
via Mantica 3, Udine

Il Centro organizza occasioni di
incontro per gli studenti delle scuole
medie superiori, tra cui:
> seminari;
> presentazioni di facoltà;
> visite guidate ai laboratori di ricerca o alle biblioteche;
> lezioni su insegnamenti fondamentali o tematiche specifiche.
Inoltre, per favorire l’inserimento e la
permanenza nella realtà universitaria, il Cort offre:
> consulenza orientativa, individuale
o di gruppo, e psicologica (su prenotazione);
> servizio di tutorato, per favorire il
contatto fra il singolo studente e un
docente–tutore;
> “Sportelli di tutorato”, informazioni
per le matricole e per gli studenti
iscritti fornite dagli stessi studenti
universitari;
> opportunità di stage in Italia e
all’estero;
> opportunità di collaborazione
presso le sedi universitarie per 150
ore;

Servizio Orientamento e Tutorato
– viale Ungheria 39/a, Udine
(dal lunedì al venerdì 9–12 /
mercoledì e giovedì 14–17)
Servizio Tirocini e Job placement
– via Mantica 3, Udine
(dal lunedì al venerdì 9.30-11.30/
giovedì anche 14-16)
T. 0432 556215/16
cort@uniud.it
http:www.orientamento.uniud.it

Centro rapporti
internazionali (Crin)
Il Centro Rapporti Internazionali
mette a disposizione degli studenti
servizi di informazione relativi alla
partecipazione, alla gestione burocratica e allo sviluppo organizzativo
e logistico di tutti i Programmi di
Mobilità Studentesca Internazionale
che vedono protagonista l’Ateneo
friulano, quali:
> il Programma Comunitario LLP
‘Erasmus’ – Mobilità Studentesca
Europea;
> il Programma Comunitario LLP
‘Erasmus Tirocini’;
> il Programma Comunitario LLP
‘Intensive Programs’;
> il Programma Comunitario
‘Tempus’;
> il Programma Comunitario
‘EU/USA’;
> il Programma Comunitario
‘Erasmus Mundus – External
Cooperation Window, Progetto
IAMONET-RU;
> il Programma Comunitario
‘Vulcanus’ con il Giappone;
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> le Convenzioni Bilaterali con
Università Internazionali;
> la Convenzione con il COASIT in
Australia per l’insegnamento della
lingua italiana;
> il Corso Estivo di Plezzo
(Slovenia);
> il Programma ‘Alpe Adria‘;
> i ‘Tirocini M.A.E.’ / C.R.U.I, promossi dal Ministero Affari Esteri in
collaborazione con la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane;
> i ‘Tirocini ASSOCAMERESTERO’,
promossi promossi dalle Camere
di Commercio Italiane all’Estero in
collaborazione con la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane;
di cui fornisce:
– la modulistica necessaria alla partecipazione a tutti i bandi di concorso finalizzati alla frequenza di un
periodo di studio o di stage all’estero;
– la consulenza sia di gruppo con
riunioni organizzate ad hoc nelle
Facoltà, sia individuale necessaria
alla compilazione dei moduli consegnati;
– un archivio completo contenente
le informazioni pratiche e i contatti
diretti con gli atenei internazionali
consorziati, via internet, posta elettronica, telefono e fax.
Il Centro Rapporti internazionali
promuove, nel mese di luglio, il
Corso Estivo Intensivo di Lingua e
Cultura Italiana, riservato a tutti gli
interessati all’apprendimento della
lingua italiana.
Centro Rapporti internazionali
Punto informativo:
via Palladio 2, Udine
T. 0432 556218
Massimo.Plaino@uniud.it
orario di ricevimento: dalle 9.45
alle 11.45, da lunedì a venerdì
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Centro linguistico
e audiovisivi (Clav)
Il Centro linguistico e audiovisivi è
un Centro di servizi che organizza
corsi di lingua inglese, francese,
tedesca, spagnola e italiana (come
lingua straniera), diretti a tutti gli
studenti e al personale dell’Ateneo.
Dall’a.a. 2000/01 si occupa dell’organizzazione e dello svolgimento
del testing linguistico per gli studenti iscritti in base al nuovo ordinamento didattico, organizza le
prove di lingua per gli studenti del
vecchio ordinamento e previste dai
piani di studio delle Facoltà. Presso
la sede del Centro ci sono:
> un’aula attrezzata composta da
postazioni per esercitazioni linguistiche;
> un laboratorio linguistico per l’autoapprendimento con postazioni
audio e video e connessione a
Internet.
Presso la sede dei Rizzi è presente
un’aula multimediale (aula 41 Clav)
utilizzabile per:
> l’autoapprendimento linguistico
ed esercitazioni;
> la verifica del proprio livello di
conoscenza delle lingue inglese,
francese, tedesca e spagnola
(test di piazzamento);
> la prova di accertamento di lingua straniera.
Orari di apertura
Segreteria didattica:
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle
11.30 presso la sede di via Zanon 6;
Laboratorio linguistico consultare
sito CLAV: www.clav.uniud.it
Centro Linguistico e audiovisivi
via Zanon 6
T. 0432 275570/574
web.uniud.it/clav/
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Sistema bibliotecario
d’Ateneo (Sba)
Tutte le informazioni relative alle
biblioteche e ai servizi erogati
si trovano all’indirizzo
http://sba.bib.uniud.it/.
L’Università mette a disposizione
degli studenti le biblioteche interdipartimentali di:
Studi umanistici
http://sba.bib.uniud.it/umanistica/
– Sezione Monografie Mantica
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556730
– Sezione Monografie Petracco
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556604
– Sezione Periodici
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556712
– Nucleo bibliografico di
Italianistica
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556571
– Nucleo bibliografico di Lingue e
civiltà dell’Europa centro-orientale
via Zanon 6, Udine
T. 0432 275591
– Biblioteca Austriaca
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556730
– Nucleo bibliografico del Centro
internazionale sul plurilinguismo
via Mazzini 3, Udine
consultazione c/o Sezione
Monografie Petracco
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556604
Economia e Giurisprudenza
http://ecolex.uniud.it/
via Tomadini 30/A, Udine
T. 0432 249610
Medicina
http://bibliomed.bib.uniud.it/
via Colugna 44, Udine
T. 0432 494860
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Scienze
http://sba.bib.uniud.it/scienze/cisb
/princ.html
via delle Scienze 208, Udine
T. 0432 558561
Scienze [Area Cotonificio]
http://sba.bib.uniud.it/cotonificio/
– Sezione Scienze e tecnologie
chimiche
via del Cotonificio 108, Udine
T. 0432 558890
– Sezione Georisorse e territorio
via del Cotonificio 114, Udine
T. 0432 558706
– Sezione Scienze degli alimenti
via Sondrio 2, Udine
T. 0432 558123
– Sezione Biologia vegetale
via delle Scienze 91, Udine
T. 0432 558791
e i centri speciali di servizi bibliotecari di
Formazione e didattica
http://sba.bib.uniud.it/formazione/
via Margreth 3, Udine
T. 0432 249861
Gorizia
http://www.uniud.it/didattica/offerta/cego/biblioteca
via Diaz 5, Gorizia
T. 0481 580341
Pordenone
http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/consultazione/biblioteche/cepo
via Prasecco 3/A, edificio B,
Pordenone
T. 0434 239427
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Centro Servizi informatici
e telematici (Csit)
Il Centro, oltre alla gestione informatica dell’attività amministrativa e
contabile dell’ateneo, sviluppa e
coordina vari aspetti delle attività
informatiche e telematiche al servizio della didattica e della ricerca:
> accesso alla rete di ricerca
GARR e, tramite quest’ultima,
a Internet (con collegamenti
ad altissima velocità);
> studio e sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative nei
campi di riferimento;
> manutenzione e aggiornamento
delle attrezzature informatiche
e telematiche e dei software
gestionali, applicativi, di
sviluppo e di analisi in uso.
I principali servizi forniti agli studenti sono:
> Spes: servizio di posta elettronica;
> Esse3: gestione informatizzata
della carriera dello studente,
come l’iscrizione agli appelli e
registrazione esami con accesso
via web;
> Help Desk: servizio telematico e
telefonico di assistenza per tutti i
problemi di natura informatica;
> Gestione tecnica delle aule
didattiche informatiche delle
facoltà;
> Servizio di alfabetizzazione informatica, con prova finale per l’accertamento delle conoscenze
informatiche di base (con il valore
di 3 crediti formativi). Per ulteriori
informazioni:
http://web.uniud.it/ccuu/alfa;
> materiali didattici disponibili
direttamente sul sito:
(http://materialedidattico.uniud.it);
> Socrates OnLine: compilazione
elettronica della domanda per
effettuare esperienze di studio
all’estero;
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> preimmatricolazione via web ai
corsi ad accesso libero
> iscrizione via web alla prova di
selezione per l’immatricolazione ai
corsi ad accesso programmato;
> Sabra: accesso alle banche dati
bibliografiche, economiche, giuridiche, scientifiche e umanistiche
d’Ateneo;
> Smart Card: in sostituzione del
libretto, per l’accesso ai laboratori informatici, al prestito librario e
alla mensa;
> assegnazione codici di accesso
ai servizi d’Ateneo;
> Sportello per assistenza specialistica presso la sede dei Rizzi per
i servizi SPES, aule informatiche,
alfabetizzazione informatica,
corsi di formazione.
Il Centro garantisce inoltre il funzionamento di
> aule didattiche multimediali;
> oltre 500 postazioni in 22 aule
informatiche didattiche;
> aree coperte da wi–fi (collegamento senza fili alla rete di
Ateneo) a Udine nei poli scientifico, economico, umanistico, di
scienze della formazione e medico (Piazzale Kolbe e via
Colugna), in via Caccia (aula studio), in via Zanon, in viale
Ungheria e in via Gervasutta
(corsi universitari di area medica), nella sede ERDISU di viale
Ungheria (aula studio), nella sala
studio della sede della Scuola
Superiore (presso Istituto
Renati), e nelle sedi di Gemona
(Scienze Motorie), Gorizia e
Pordenone.
Centro Servizi
informatici e telematici
T. 0432 556248
(dal lunedì al venerdì: ore 9-13)
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Centro Programmazione,
sviluppo e valutazione
(Cesv)
L’attività del Centro, ufficio di supporto al Nucleo di valutazione, è
orientata a dotare l’Ateneo di un
sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli
interventi di sostegno al diritto allo
studio. Seguendo le direttive del
Nucleo di valutazione, il Cesv si
occupa anche della gestione delle
procedure di valutazione della didattica e della percezione delle opinioni
degli studenti frequentanti, attività
utile a consolidare la trasparenza dei
percorsi formativi. Al termine di ogni
insegnamento, il docente offre a
tutti gli studenti frequentanti la possibilità di compilare, in maniera anonima, un questionario, articolato in
differenti domande, attraverso il
quale esprimere le impressioni sul
percorso didattico seguito, sull’interesse suscitato dal corso e, più in
generale, sulla soddisfazione globale del corso. I questionari vengono
poi raccolti ed elaborati dal Cesv,
che provvede a diffondere i risultati
in forma aggregata indirizzandoli al
docente titolare dell’insegnamento e
al Preside di Facoltà, affinché questi
possano avere un ulteriore strumento a disposizione per offrire proposte e percorsi didattici sempre più
completi e puntuali. L’obiettivo, dunque, è quello di contribuire al miglioramento della didattica coniugando
il coinvolgimento dei docenti con la
responsabilizzazione degli studenti
anche al fine di proporre un’ulteriore
possibilità di confronto. Lo studente,
inoltre, ha la possibilità di partecipare responsabilmente con le proprie
opinioni e considerazioni alla crescita dei percorsi formativi dell’Ateneo
qualificandosi come attore/spettatore del percorso di studi. Anche al
fine di offrire un supporto ulteriore al
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sistema di veicolazione e diffusione
delle informazioni riguardanti la
valutazione della didattica e alle
operatività ad essa relative, il Cesv,
nell’a.a. 2009-10, ha attivato un progetto per Volontari di Servizio Civile
denominato ‘FormaInForma2009.
Conoscere, Formare, Informare.
Valutazione della didattica e opinioni
degli studenti. Percorsi sostenibili’,
che ha consentito la possibilità di
creare appositi presidi informativi a
disposizione degli utenti per ogni
necessità riguardante la valutazione
della didattica.
Centro Programmazione,
sviluppo e valutazione
via Palladio 8
T. 0432/556294-6295-6292-6290
nucleo.valutazione@.uniud.it
cesv@uniud.it

Servizio di assistenza
agli studenti disabili
c/o Centro Orientamento e Tutorato

Il Servizio cerca di soddisfare le
richieste degli studenti disabili per
consentire loro un’attiva partecipazione alla vita universitaria.
Il Servizio offre:
> informazioni sulla normativa relativa agli studenti disabili;
> assistenza, in collaborazione con
le strutture competenti di volta in
volta coinvolte, per l’evasione
delle pratiche burocratiche;
> intermediazione tra studenti,
docenti e referenti per l’organizzazione di prove d’esame equipollenti
in relazione al tipo di handicap;
> intermediazione tra studenti e
docenti per l’organizzazione degli
incontri tra gli stessi;
> divulgazione delle informazioni
relative all’accessibilità;
> riserva dei posti per la frequenza
alle lezioni;
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> fruizione di tre postazioni informatiche riservate e di uno scanner
Optikbook presso la sede dell’ufficio (al piano terra dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario in v.le Ungheria 45, Udine);
> fruizione di un videoingranditore
fisso presso la biblioteca di
Palazzo Antonini (via Petracco, 8);
> fruizione di un videoingranditore
Topaz e di una postazione
Maestro presso la biblioteca della
sede di via delle Scienze 208;
> fruizione di un videoingranditore
Topaz presso la biblioteca della
sede di via Tomadini 30/A;
> servizio di orientamento specifico
finalizzato alla scelta del corso di
studi; il servizio è gratuito e viene
erogato su appuntamento;
> supporto allo studio per studenti
ipovedenti*;
> reperimento testi presso le biblioteche d’Ateneo*;
> prestito di pc portatili*;
> prestito di videoingranditori
portatili*;
> servizio di accompagnamento*;
> servizio di trasporto*;
> reperimento e fornitura di sussidi
didattici specialistici*.
* Tali servizi saranno erogati compatibilmente con la disponibilità di
risorse a essi destinate
Per ulteriori informazioni:
http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/servizi_disabili/info_gen
erali
Servizio di assistenza
agli studenti disabili
viale Ungheria 45
orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 il mercoledì e il giovedì
anche dalle 14.00 alle 17.00
T. 0432 556804
luciano.picone@uniud.it
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Centro universitario
sportivo (Cus)
Il Centro Universitario Sportivo di
Udine - Associazione Sportiva
Dilettantistica (A.S.D. C.U.S.
UDINE) è un Ente Sportivo
Universitario, che aderisce alla
federazione nazionale, denominata
Centro Universitario Sportivo
Italiano (C.U.S.I.).
Il Centro opera a diretto contatto
con l’Università degli Studi di Udine
e gestisce il Palazzetto dello Sport
Universitario ‘A.G. Giumanini’ sito in
via delle Scienze n. 100 a Udine in
prossimità del polo scientifico.
L’attività del CUS si concretizza
attraverso l’istituzione di servizi ed
attività sportive in prevalenza a
favore della comunità universitaria
(studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo), quali:
> Attività ricreativa e promozionale
(corsi di aerobica, nuoto,
acquagym, arti marziali, yoga e
altre convenzioni con altre associazioni del territorio);
> Palestra fitness / sala macchine
(presso il Palazzetto ‘Giumanini’);
> Tornei (calcio a 5 – basket – pallavolo);
> Attività agonistica (Running –
Basket – Triathlon – Pallamano –
Tennistavolo – Rugby - Pallavolo Canoa Polo - Scacchi);
> Preparazione e partecipazione
agli annuali Campionati Nazionali
Universitari (CNU);
> Manifestazioni sportive nazionali e
internazionali.
Centro universitario sportivo
di Udine (CUS UDINE)
via delle Scienze 100, Udine
(presso il Palazzetto dello sport)
tel. 0432 421761
fax 0432 425166
cus@uniud.it; info@cusudine.org
www.cusudine.org

Erdisu
L’Erdisu è un ente della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia
che eroga servizi a favore degli
studenti dell’Università di Udine.

Servizio Mensa
Accessibile a tutti gli studenti
iscritti all’Università a tariffe
agevolate (in base alla condizione
economica il prezzo di un pasto
è € 1,90, € 3,30 o € 4,30).
I punti di ristorazione sono
dislocati nelle vicinanze di tutte
le maggiori sedi universitarie.
Borse di studio
Sono assegni annuali di importi
variabili (da un minimo
di € 1.360,00 a un massimo
di € 4.700,00). Le condizioni
di accesso sono fascia di reddito
della propria famiglia, il comune di
residenza e per gli anni successivi
al primo il merito scolastico.
Contributo Alloggio
> contributo di € 500 a fronte
di contratti di locazione
> contributo di € 1.000
per studenti presso le sedi di
Pordenone, Conegliano e Mestre.

Posti alloggio
L’alloggio presso le case dello
studente è riservato innanzi tutto
ai beneficiari delle borse di studio.
Le camere sono singole e doppie
con i il bagno privato. I posti alloggio
sono così dislocati:
Udine: 283 posti
Gemona: 64 posti
Gorizia: 50 posti
Infocasa
Servizio di supporto per tutti
gli studenti alla ricerca di un
appartamento o casa in affitto.
Mobilità Internazionale
Contributo integrativo per
mobilità legata agli scambi
Socrates/Erasmus e bilaterali.
Sport e cultura
Accesso gratuito o agevolato
a cinema, teatro, concerti,
laboratori teatrali, incontri
di calcio, basket, hockey.

Agevolazioni trasporti
Sconti sugli abbonamenti mensili.
Progetto E.U.Re.ka
(Erdisu, Università,
Regione per la conoscenza,
la consulenza, l’accoglienza)
Per gli studenti dell’Università
di Udine c’è un servizio nuovo e
importante organizzato dall’Erdisu,
dall’Università e dal Centro di
Orientamento Regionale rivolto a
chi si trova in difficoltà nella scelta
del proprio percorso, nell’affrontare
gli esami, nel decidere del proprio
futuro. Sarai accolto da personale
qualificato in uno spazio dedicato.
E ancora:
Sussidi straordinari
per il superamento di gravi
difficoltà economiche.
Contributi alle Associazioni
Studentesche.

Ente Regionale
per il Diritto e le Opportunità
allo Studio Universitario
viale Ungheria 43
33100 Udine
orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12
Direzione
0432 245711
Diritto allo Studio
tel. 0432 245716/17/72/74
fax. 0432 21846

www.erdisu-udine.it
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Indirizzi utili

Indirizzi utili
Per informazioni su come
raggiungere le sedi in autobus:
www.uniud.it/sedi
T. 0432 556215

UNIVERSITA DI UDINE
via Palladio 8
T. 0432 556111
CENTRO
ORIENTAMENTO
E TUTORATO
via Mantica 3
T. 0432 556215/16
CENTRO POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
via A. Diaz 5
T. 0481 580311
CENTRO POLIFUNZIONALE
DI PORDENONE
via Prasecco 3/a
T. 0434 239411
RAPPRESENTANZE
DEGLI STUDENTI
via delle Scienze 208
T. 0432 558977
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
via Petracco 4
T. 0432 556388
ERDISU
(ENTE REGIONALE DIRITTO
ALLO STUDIO)
v.le Ungheria 43
T. 0432 245716/17/72/74
CUS (CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO)
via delle Scienze 100
(presso il Palazzetto dello sport)
T. 0432 421761
SEGRETERIA
STUDENTI
(RIPARTIZIONE DIDATTICA)
Economia, Giurisprudenza,
Lettere e filosofia, Lingue
e letterature straniere,
Medicina e chirurgia e
Scienze della formazione
via Mantica 3
T. 0432 556680

Agraria, Ingegneria,
Medicina veterinaria
e Scienze matematiche,
fisiche e naturali
via delle Scienze 208
T. 0432 558380
PRESIDENZE DI FACOLTÀ
Agraria
via delle Scienze 208
T. 0432 558538/39/46/49
Economia
via Tomadini 30
T. 0432 249207
Giurisprudenza
via Petracco 8
T. 0432 556470/73
Ingegneria
via delle Scienze
T. 0432 558691
Lettere e filosofia
via Petracco 8
T. 0432 556780
Lingue e letterature
straniere
via Petracco 8
T. 0432 556500
Medicina e chirurgia
via Colugna 50
T. 0432 494905/06
Medicina veterinaria
via delle Scienze 208
T. 0432 558575/76
Scienze della formazione
via Margreth 3
T. 0432 249870/73/74
Scienze matematiche,
fisiche e naturali
via delle Scienze 208
T. 0432 558687/84/81
DIREZIONE
SCUOLA SUPERIORE
via Tomadini 3/a
T. 0432 249630

DIPARTIMENTI
Biologia e protezione
delle piante
via delle Scienze 208
T. 0432 558503
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Biologia ed economia
agro–industriale
via delle Scienze 208
T. 0432 558317
Scienze agrarie e ambientali
via delle Scienze 208
T. 558601/02
Scienze degli alimenti
via Sondrio 2
T. 0432 590711
Scienze animali
via S. Mauro 2 - Pagnacco
T. 0432 650110
sezione distaccata:
via delle Scienze 208
T. 0432 558590
Scienze e tecnologie chimiche
via Cotonificio 108
T. 0432 558800–01
Georisorse e territorio
via Cotonificio 114
T. 0432 558704
Ingegneria civile e architettura
via delle Scienze 208
T. 0432 558050
Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica
via delle Scienze 208
T. 0432 558253
Energetica e macchine
via delle Scienze 208
T. 0432 558000/01
Fisica
via delle Scienze 208
T. 0432 558210
Matematica e informatica
via delle Scienze 208
T. 0432 558400
Economia, società e territorio
via delle Scienze 208
T. 0432 558349–54
Scienze storiche
e documentarie
via Petracco 8
T. 0432 556650
Storia e tutela dei beni culturali
vicolo Florio 2
T. 0432 556611
Lingue e letterature
germaniche e romanze
via Mantica 3
T. 0432 556750
Glottologia e filologia classica
via Mazzini 3
T. 0432 556510
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Italianistica
via Petracco 8
T. 0432 556580/70
Lingue e civiltà dell’Europa
centro–orientale
via Zanon 6
T. 0432 275541
Filosofia
via Petracco 8
T. 0432 556540
Scienze economiche
via Tomadini 30/a
T. 0432 249338
Finanza dell’impresa
e dei mercati finanziari
via Tomadini 30/a
T. 0432 249309
Scienze giuridiche
via Treppo 18
T. 0432 249520
Scienze statistiche
via Treppo 18
T. 0432 249570
Scienze e tecnologie
biomediche
piazzale Kolbe 4
T. 0432 494300
Patologia e medicina
sperimentale e clinica
p.le S. M. della Misericordia
T. 0432 559211
Ricerche mediche
e morfologiche
piazzale Kolbe 3
T. 0432 494200
Scienze chirurgiche
p.le S. M. della Misericordia
T. 0432 559559
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
p.le S. Maria della Misericordia 15
T. 0432 554440
AZIENDA AGRARIA
UNIVERSITARIA
via Pozzuolo 324
T. 0432 531097
CENTRO INTERNAZIONALE
SUL PLURILINGUISMO
via Mazzini 3
T. 0432 556460
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Note

AGRARIA
Corsi di laurea
° Scienze agrarie
° Scienze e tecnologie
alimentari
° Scienze per l’ambiente
e la natura
° Viticoltura ed enologia
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Agraria,
Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria,
Scienze matematiche, fisiche e naturali

Corsi di laurea magistrale
° Scienze e tecnologie
agrarie
° Scienze e tecnologie
alimentari
° Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio
Corso interateneo: Udine
e Trieste [attivato a Udine]

° Viticoltura, enologia
e mercati vitivinicoli
Corso interateneo: Udine,
Padova e Verona [attivato a Udine]

° Biotecnologie
delle piante e degli animali
Corso interfacoltà:
Agraria e Medicina veterinaria

ECONOMIA
Corsi di laurea
° Economia aziendale
Udine_Pordenone

° Economia e commercio
Corsi di laurea magistrale
° Banca e finanza
° Economia aziendale
° Scienze economiche

GIURISPRUDENZA
Corso di laurea
° Scienze dei servizi giuridici
pubblici e privati
Corso di laurea magistrale
a ciclo unico
° Giurisprudenza
Corso quinquennale

INGEGNERIA
Corsi di laurea
° Ingegneria civile
° Ingegneria elettronica
° Ingegneria gestionale
° Ingegneria meccanica
_Udine_Pordenone

° Scienze dell’architettura
Corsi di laurea magistrale
° Architettura
° Ingegneria civile
° Ingegneria per l’ambiente
e l’energia
° Ingegneria elettronica
° Ingegneria gestionale
° Ingegneria meccanica
° Ingegneria per l’ambiente
e il territorio

LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
° Conservazione dei beni culturali
Corso interateneo internazionale

° DAMS – Discipline delle arti,
della musica e dello spettacolo
Gorizia

° Lettere
° Scienze e tecniche
del turismo culturale
Corsi di laurea magistrale
° Discipline della musica, dello
spettacolo e del cinema / Études
cinématographiques
et audiovisuelles _Gorizia
Corso interateneo internazionale

° Scienze dell’antichità:
archeologia, storia, letterature
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Trieste]

° Storia dell’arte e conservazione
dei beni artistici e architettonici
° Scienze storiche e filosofiche
° Italianistica
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Udine]

LINGUE
E LETTERATURE
STRANIERE
Corsi di laurea
° Lingue e letterature straniere
° Mediazione culturale. Lingue
dell’Europa centrale e orientale
° Relazioni pubbliche _Gorizia
° Relazioni pubbliche [modalità on line]
Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione integrata per le
imprese e le organizzazioni _Gorizia
° Lingue e letterature europee
ed extraeuropee
Corso interateneo internazionale

° Lingue per la comunicazione
internazionale
° Traduzione e mediazione culturale

MEDICINA
E CHIRURGIA
Corsi di laurea
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Medicina e chirurgia,
Agraria, Medicina veterinaria,
Scienze matematiche, fisiche e naturali

° Educazione professionale
Corso interfacoltà: Medicina e chirurgia
e Scienze della formazione

° Fisioterapia
° Infermieristica _Udine_Pordenone
° Ostetricia
° Scienze motorie _Gemona del Friuli
Corso interfacoltà: Medicina
e chirurgia e Scienze della formazione

Corsi di laurea
specialistica/magistrale
° Medicina e chirurgia
Corso della durata di 6 anni

° Scienze della prevenzione
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Udine]

° Scienze della riabilitazione
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Udine]

° Scienza dello sport _Gemona del Friuli
° Biotecnologie sanitarie

MEDICINA
VETERINARIA
Corsi di laurea
° Allevamento e salute animale
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Medicina veterinaria,
Agraria, Medicina e chirurgia,
Scienze matematiche, fisiche e naturali

Corsi di laurea magistrale
° Nutrizione e risorse animali
° Biotecnologie delle piante
e degli animali
Corso interfacoltà:
Medicina veterinaria e Agraria

SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
Corsi di laurea
° Scienze della formazione primaria
Corso quadriennale, vecchio ordinamento

° Scienze e tecnologie multimediali
_Pordenone

° Educazione professionale
Corso interfacoltà: Scienze della formazione
e Medicina e chirurgia
_Gemona del Friuli
Corso interfacoltà: Scienze
della formazione e Medicina e chirurgia

° Scienze motorie

Corso di laurea magistrale
° Comunicazione multimediale e
tecnologie dell’informazione
Pordenone
Corso interfacoltà: Scienze della formazione
e Scienze matematiche, fisiche e naturali
Corso interateneo internazionale

SCIENZE
MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
Corsi di laurea
° Informatica
° Matematica
° Tecnologie web e multimediali
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Scienze matematiche,
fisiche e naturali, Agraria,
Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria

Corsi di laurea magistrale
° Fisica _Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Trieste]

° Informatica
° Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ° Matematica
° Comunicazione multimediale e
Corso interateneo:
tecnologie dell’informazione
Udine e Trieste [attivato a Udine]
Pordenone
° Tecniche di laboratorio biomedico
Corso interfacoltà: Scienze matematiche,
° Tecniche di radiologia medica
fisiche e naturali e Scienze
per immagini e radioterapia
della formazione
° Tecniche di neurofisiopatalogia
Corso interateneo internazionale

