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Corsi di laurea
Sono attivati i seguenti corsi di laurea:
– Economia aziendale (classe L-18)
Durata del corso: 3 anni
Crediti: 180
Anni attivati: I, II e III anno
Sede del corso: Udine e Pordenone
Corso di laurea ad accesso programmato in base
a graduatorie derivanti dal test di ammissione
Numero di posti: 230 a Udine, 180 a Pordenone
Frequenza: non obbligatoria
–

Economia e commercio (classe L-33)
Durata del corso: 3 anni
Crediti: 180
Anni attivati: I, II e III anno
Sede del corso: Udine
Corso di laurea ad accesso programmato in base
a graduatorie derivanti dal test di ammissione
Numero di posti: 230
Frequenza: non obbligatoria

Corsi di laurea magistrale
Dopo aver conseguito la laurea, 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. 2012/13, sono attivati i seguenti corsi di laurea magistrale:
– Economia aziendale (classe LM-77)
curriculum Amministrazione e Controllo
curriculum Management e Organizzazione
Durata del corso: 2 anni
Crediti: 120
Anni attivati: I e II anno
Sede del corso: Udine
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Corso di laurea ad accesso libero
Frequenza: non obbligatoria
–

Banca e finanza (classe LM-77)
Durata del corso: 2 anni
Crediti: 120
Anni attivati: I e II anno
Sede del corso: Udine
Corso di laurea ad accesso libero
Frequenza: non obbligatoria

–

Scienze economiche (classe LM-56)
Durata del corso: 2 anni
Crediti: 120
Anni attivati: I e II anno
Sede del corso: Udine
Corso di laurea ad accesso libero
Frequenza: non obbligatoria

Studenti part-time
Iscriversi come studente a tempo parziale consente di:
• laurearsi in un numero di anni doppio rispetto alla durata normale del corso mantenendo la qualifica di studente in corso;
• acquisire 30 crediti all’anno secondo un piano di studio ‘personalizzato’ in accordo con lo studente e con un tutor.
Bisogna optare per l’iscrizione a tempo parziale all’atto
dell’immatricolazione o all’atto dell’iscrizione a un anno successivo purché entro la durata regolare del corso (per informazioni
relative alle tasse universitarie si consulti l’apposito Avviso
aggiuntivo al Manifesto degli studi, reperibile sul sito web
d’Ateneo). La possibilità di iscrizione a tempo parziale non è prevista per alcuni corsi di studio dell’Università di Udine (Medicina
e chirurgia, Scienze della formazione primaria, Scienze motorie,
Scienza dello sport, Biotecnologie sanitarie) e per gli allievi della
Scuola Superiore.
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Calendario accademico
Primo, secondo e terzo anno lauree triennali e primo e secondo
anno lauree magistrali (corsi ex D.M. 270/2004).
INIZIO

Test ingresso
Precorsi I anno
1° semestre
Lezioni
Esami

2° semestre
Lezioni
Esami

Sessione estiva
Esami

FINE

NOTE

10/09/2012
11/09/2012 24/09/2012
24/09/2012 21/12/2012
07/01/2013 17/01/2013
- Appello straordinario
relativo agli insegnamenti del 2° semestre
07/01/2013 08/02/2013 - Due appelli relativi agli
insegnamenti impartiti nel semestre
11/02/2013 17/05/2013
20/05/2013 31/05/2013
- Appello straordinario
relativo agli insegnamenti del 1° semestre
27/05/2013 24/06/2013 - Due appelli relativi agli
insegnamenti impartiti nel semestre
25/06/2013 17/07/2013

Sessione autunnale
Esami
02/09/2013 20/09/2013

- Un appello per tutti gli
insegnamenti
- Un appello per tutti gli
insegnamenti

Vacanze accademiche
Natalizie: 22.12.2012 al 06.01.2013 compreso
Pasquali: 28.03.2013 al 02.04.2013 compreso
Patrono della città di Udine:
SS. Ermacora e Fortunato, 12 luglio.
Patrono della città di Pordenone:
Natività B. Vergine, 8 settembre.

Corsi di laurea
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Laurea in Economia aziendale

Corso di laurea in

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

Economia
aziendale
D U R ATA

3 anni

CREDITI

180 crediti
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SEDE

corso attivato
a Udine
e a Pordenone

ACCESSO

programmato in base a
graduatorie derivanti
dal test di ammissione

NUMERO DI POSTI

Sede di Udine: 230
Sede di Pordenone: 180

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

P R E PA R A Z I O N E R I C H I E S TA

È richiesta una adeguata preparazione iniziale costituita in particolare dalla conoscenza teorica e applicativa degli strumenti
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 ai Corsi di Studio. Le modalità operative di svolgimento della predetta prova sono riportate nel Manifesto degli Studi
di Economia.
Agli studenti che non superano o non effettuano il test di valutazione verrà assegnato un debito formativo di Matematica di
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base che potrà essere sanato partecipando a successive prove
secondo un calendario stabilito dalla struttura didattica. Per agevolare gli studenti è prevista l’attivazione di:
– un precorso di Matematica generale tenuto nel mese di
Settembre;
– un corso on-line di Informatica di base.
Per migliorare/aggiornare la loro padronanza degli strumenti
informatici di comune impiego (Windows, Word, Excel, Internet),
fin dall’inizio dei corsi, gli studenti potranno usufruire 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.
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;
– lo studio della misurazione e controllo dei fenomeni aziendali,
con particolare riferimento ai bilanci interni e esterni, ai meto-
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di di determinazione quantitativa per le decisioni strategiche e
operative, al controllo di gestione;
– lo studio della dimensione organizzativa dei fenomeni aziendali,
della gestione delle risorse umane, degli aspetti 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 formazione interdisciplinare in ambito economico, giuridico e quantitativo, tale da consentire una pluralità di prospettive professionali,
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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
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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

1° anno

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

INSEGNAMENTO

2° anno

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

SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
N.
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

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

9
9

IUS/04
SECS-P/11

9

SECS-P/08

9
9
9
6

SECS-P/06
SECS-S/06
SECS-P/07
ING-INF/05
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3° anno
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SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
N.
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

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 9
IUS/04
assicurativi
Tecnica delle operazioni
9
SECS-P/11
bancarie e assicurative
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.
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Corso di laurea in

Classe:
L-33 Scienze Economiche

Economia e
commercio
D U R ATA

3 anni

CREDITI

180 crediti
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SEDE

Udine

ACCESSO

programmato in base
a graduatorie derivanti
dal test di ammissione

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.

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

–
–
–

P R E PA R A Z I O N E R I C H I E S TA

È richiesta una adeguata preparazione iniziale costituita in particolare dalla conoscenza teorica e applicativa degli strumenti
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
ai Corsi di Studio. Le modalità operative di svolgimento della
predetta prova sono riportate nel Manifesto degli Studi di
Economia.
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 struttura didattica. Per agevolare gli studenti è previsto l’attivazione di:

14

Laurea in Economia e commercio

Economia

–

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.
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
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

Economia

Laurea in Economia e commercio

15

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.
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:
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.
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INSEGNAMENTO

1° anno

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

INSEGNAMENTO

2° anno

Diritto del lavoro
Economia e
gestione delle imprese
Macroeconomia
Matematica applicata
Sistemi informativi aziendali
Statistica 2
Statistica economica

INSEGNAMENTO

3° anno

Economia

N.
SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

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

9
9

IUS/07
SECS-P/08

9
9
6
9
9

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

N.
SETTORE SCIENT./
PERIODO DI
CREDITI
DISCIPLINARE
SVOLGIMENTO

A scelta dello studente
18
Econometria
9
Economia industriale
9
Politica economica e monetaria 9
Un insegnamento a scelta tra:
Economia ambientale
9
Demografia
9
Sociologia
9
Prova finale
6

SECS-P/05
SECS-P/06
SECS-P/02
AGR/01
SECS-S/04
SPS/07

Corsi di laurea
magistrale

Economia

Laurea magistrale in Economia aziendale

Corso di laurea magistrale in

Economia
aziendale
D U R ATA

2 anni

CREDITI

120 crediti

SEDE

Udine

19

Classe:
LM-77 Scienze
economico-aziendali

ACCESSO

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 Economia
Aziendale occorre possedere:
• almeno 6 CFU complessivi in uno o più dei settori scientifico-disciplinari SECS P/01, P/02, P/03, P/05, P/06;
• almeno 24 CFU complessivi in uno o più dei settori scientifico-disciplinari 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.
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 magiREQUISITI NECESSARI
P E R L’ A C C E S S O
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strale mediante una verifica documentale che, in caso di
esito non soddisfacente, verrà integrata da un esame orale
relativo alle materie attinenti alle aree disciplinari non adeguatamente coperte dal curriculum.
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:
– 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
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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.

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;
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– 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.
TABELLA 1 – SBOCCHI
ECONOMIA AZIENDALE
CURRICULUM AC
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Aziende
• imprese industriali, commerciali
e di servizi nelle funzioni di
amministrazione e controllo
• aziende pubbliche, aziende no
profit e amministrazione pubblica
per quanto attiene al presidio
dei profili di amministrazione
e controllo

ECONOMIA AZIENDALE
CURRICULUM MO
MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE

• imprese industriali, commerciali
di servizi, aziende no profit e
amministrazioni pubbliche nelle
funzioni ricollegabili alle
operations in generale e in quelle
ricollegabili al marketing,
all’organizzazione, alla gestione
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,
• studi e imprese di consulenza
all'organizzazione, alla gestione
direzionale in amministrazione,
delle risorse umane, produzione
controllo e finanza
• uffici studi di analisi economica e
• studi e imprese di consulenza
finanziaria
direzionale in diritto societario,
tributario e fallimentare
• uffici studi di analisi economica
e finanziaria

Economia
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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
TABELLA 2 – FIGURE
ECONOMIA AZIENDALE
CURRICULUM AC
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ECONOMIA AZIENDALE
CURRICULUM MO
MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE

Aziende
• CEO
• CEO
• CFO, Chief Financial Officer
• Responsabile marketing,
di imprese industriali, commerciali
organizzazione, gestione delle
e di servizi
risorse umane, produzione di
• Responsabile amministrazione,
imprese industriali, commerciali e
controllo e finanza di imprese
di servizi
industriali, commerciali e di servizi • Responsabile marketing,
• Responsabile amministrazione,
organizzazione, gestione delle
controllo e finanza di aziende
risorse umane, produzione di
pubbliche, aziende no profit e
aziende no profit e di
amministrazione pubblica
amministrazioni pubbliche
Figure a supporto delle aziende e del territorio
• Dottore commercialista ed
• Consulente direzionale in
esperto contabile
marketing, organizzazione,
• Consulente direzionale in
gestione delle risorse umane,
amministrazione, controllo
produzione
e finanza
• Direttore o quadro di uffici studi
• Consulente direzionale in diritto
di analisi economica e finanziaria
societario, tributario e fallimentare
• Direttore o quadro di uffici studi
di analisi economica e finanziaria
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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 *
CURRICULUM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
PERCORSO DIREZIONE D’AZIENDA (1)

INSEGNAMENTO

1° anno

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

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

2° anno

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 avanzato
Preparazione tesi

6
9
6
9

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

6

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

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

Economia
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PERCORSO CONSULENZA D’AZIENDA (2)

INSEGNAMENTO

1° anno

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

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

2° anno

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 dei contratti di lavoro
Scelta, Percorso 2
Diritto processuale tributario
Preparazione tesi

6
9
6
9

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

6

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

6
6

IUS/12
SECS-P/07

6
6

SECS-P/07
SECS-P/02

6

IUS/04

6

IUS/07

6
18

IUS/12
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CURRICULUM MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE
INSEGNAMENTO

1° anno

N.
CREDITI

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

INSEGNAMENTO

2° anno

6
9
6
9

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

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
N.
CREDITI

Gestione della qualità
Cambiamento organizzativo
Management internazionale
Laboratorio di strategie e politiche per l’azienda
Scelta
Gestione dell’innovazione
Scelta (**)
Scelta (**)
Preparazione tesi

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

6
6
6
6

SECS-P/13
SECS-P/10
SECS-P/08
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. I piani di studio consigliati sono approvati automaticamente. (**) Scelte consigliate nell’ambito del curriculum MO: Salvaguardia ambientale, Tecnologia dei cicli produttivi, Economia aziendale avanzato, Finanza aziendale
avanzato, Economia pubblica, Politica monetaria, Diritto del mercato del lavoro.

Nell’A.A. 2012/2013, alcuni insegnamenti del corso di laurea
magistrale potranno essere impartiti parzialmente o totalmente
in lingua inglese; in tal caso l’indicazione dell’uso della lingua
inglese sarà inserita nel prospetto del programma 2012/2013
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Corso di laurea magistrale in

Banca
e finanza
D U R ATA

2 anni

CREDITI

120 crediti

SEDE

Udine
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Classe:
LM-77 Scienze
economico-aziendali

ACCESSO

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.
L’adeguatezza della personale preparazione, in particolare nelle
aree di cui al comma precedente ai fini di intraprendere il corso
di laurea magistrale è accertata dalla Commissione didattica del
corso di Laurea Magistrale, sulla base di una verifica documenREQUISITI NECESSARI
P E R L’ A C C E S S O

28

Laurea magistrale in Banca e finanza

Economia

tale relativa alla carriera pregressa integrata da un eventuale
esame orale sulle aree disciplinari che non risultino adeguatamente coperte.
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
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).
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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 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.

P I A N O D I S T U D I O C O N S I G L I AT O ( * )

INSEGNAMENTO

1° anno

Imprese e gruppi: bilanci IFRS e
consolidati [insegnamento a scelta]
Diritto degli intermediari e dei
mercati finanziari
Modelli matematici per la finanza
Intermediari finanziari: bilanci
e vigilanza
Economia e gestione mobiliare
Matematica finanziaria dell’incertezza
Entro il termine ultimo (**) per l’iscrizione
al secondo anno, lo studente deve
predisporre una ricerca bibliografica
per l’assegnazione della tesi (***)

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

9
9

SECS-P/07
IUS/05

9
9

SECS-S/06
[6 SECS-P/11 +
3 SECS-P/07]
SECS-P/11
MAT-06

9
9

6
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INSEGNAMENTO

2° anno

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

N.
CREDITI

6
6
6
9
9
6
18

Economia

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

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.
(**) È consigliato predisporre tale ricerca durante il primo semestre del secondo anno,
per consentire l’acquisizione di ulteriori conoscenze, e consegnarla entro il mese di
dicembre a un docente della LM con cui si intende chiedere l’assegnazione della tesi.
(***) Ulteriori attività formative di Ateneo.

Nell'A.A. 2012/2013, alcuni insegnamenti del corso di laurea
magistrale potranno essere impartiti parzialmente o totalmente
in lingua inglese; in tal caso l’indicazione dell’uso della lingua
inglese sarà inserita nel prospetto del programma 2012/2013
BORSE DI STUDIO

È in corso di definizione un programma per l’assegnazione di
borse di studio, di durata biennale, riservate agli studenti immatricolati alla Laurea magistrale in Banca e Finanza. Per informazioni sulle borse disponibili e sui requisiti di accesso e mantenimento, si prega di rivolgersi al Presidente della Commissione
didattica.
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Corso di laurea magistrale in

Classe:
LM-56 Scienze
dell’economia

Scienze
economiche
D U R ATA

2 anni

CREDITI

120 crediti

SEDE

Udine
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ACCESSO

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.
REQUISITI NECESSARI
P E R L’ A C C E S S O

1. 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.
2. 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.

32

Laurea magistrale in Scienze economiche

Economia

3. L’adeguatezza della personale preparazione dei candidati a
intraprendere il corso di laurea magistrale è verificata dalla
Commissione didattica del corso di laurea magistrale mediante
valutazione della carriera pregressa.
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
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.
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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
all’interno 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).
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
Statistica c.p.
Intermediari e mercati finanziari
(I modulo)
Microeconomia c.p.
Economia Internazionale
Economia Industriale c.p.
Intermediari e mercati finanziari
(II modulo)

N.
CREDITI

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

9
9
6
6

SECS-S/06
SECS-P/03
SECS-S/01
SECS-P/11

9
9
6
6

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

2° anno

N.
CREDITI

Economia

SETTORE SCIENT./
DISCIPLINARE

Macroeconomia c.p.
Diritto del mercato del lavoro
Econometria c.p.

9
6
6

SECS-P/01
IUS/07
SECS-P/05

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

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

Nell’A.A. 2012/2013, alcuni insegnamenti del corso di laurea
magistrale potranno essere impartiti parzialmente o totalmente
in lingua inglese; in tal caso l’indicazione dell’uso della lingua
inglese sarà inserita nel prospetto del programma 2012/2013.
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Dipartimenti
Presso l’Università di Udine sono attivi 14 dipartimenti,
le strutture di didattica e di ricerca dell’Ateneo.
Ingegneria civile e architettura
via delle Scienze 206, Udine
0432 558000/01 vox
0432 558025/27 fax
Chimica, fisica e ambiente
via del Cotonificio 108, Udine
0432 558800/01 vox
0432 558803 fax
Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558253/52 vox
0432 558251 fax
Matematica e informatica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558400 vox
0432 558499 fax

Scienze economiche
e statistiche
via Tomadini 30/a, Udine
0432 249309 vox
0432 249229 fax
Scienze giuridiche
via Treppo 18, Udine
0432 249520 vox
0432 249549 fax
Scienze umane
via delle Scienze 206, Udine
0432 558349 vox
0432 558342 fax
via Petracco 8, Udine
0432 556660 vox
0432 556669 fax

Scienze agrarie e ambientali
via delle Scienze 206, Udine
0432 558600 vox
0432 558603 fax

Storia e tutela
dei beni culturali
vicolo Florio 2/b, Udine
0432 556612 vox
0432 556649 fax

Scienze degli alimenti
via Sondrio 2, Udine
0432 558100 vox
0432 558130 fax

Lingue e
letterature straniere
via Mantica 3, Udine
0432 556750 vox
0432 556779 fax

Scienze mediche e biologiche
p.le Kolbe 4, Udine
0432 494300 vox
0432 494301 fax
Scienze mediche,
sperimentali e cliniche
p.le S. Maria della Misericordia,
Udine
0432 559211 vox
0432 545526 fax

Studi umanistici
via Mazzini 3, Udine
0432 556522/70 vox
0432 556539 fax
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Strutture e numeri utili
Strutture di servizio

Scuola Superiore

Orientamento e tutorato
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556215/16
cort@uniud.it

Presso l’Università di Udine è attiva
la ‘Scuola Superiore’, un istituto
per l’eccellenza dedicato a chi
vuole dare il massimo e ottenere
ancora di più, nei risultati, nei
servizi e nei vantaggi. Un percorso
avanzato di studi che affianca
i normali corsi universitari con
approfondimenti, attività interne
e corsi interdisciplinari.
Un’opportunità riservata a 20
studenti che superano un concorso
di ammissione: per informazioni
www.scuolasuperiore.uniud.it

Servizi per la didattica
e diritto allo studio
Area economica, giuridica
umanistica, della formazione
e medica
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556680
infostudenti@uniud.it
Area scientifica
via delle Scienze 208, Udine
T. 0432 558380
infostudenti@uniud.it
Ufficio relazioni
con il pubblico
via Petracco 4, Udine
T. 0432 556388
urp@uniud.it
Ente regionale
per il diritto allo studio
universitario (Erdisu)
viale Ungheria 43, Udine
T. 0432 245716/17
www.erdisu.udine.it
dirittoallostudio@erdisu-udine.it

Scuola Superiore
dell’Università di Udine
via Tomadini 3/a, Udine
T. 0432 249630/32
info.scuolasuperiore@uniud.it
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AREA SCIENTIFICA

°
°
°
°

AGRARIA
Corsi di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente
e la natura
Viticoltura ed enologia

interateneo

° Viticoltura, enologia
e mercati vitivinicoli_interateneo

VETERINARIA
Corso di laurea
° Allevamento e salute animale
Corso di laurea magistrale
° Nutrizione e risorse animali

INGEGNERIA
°
°
°
°
°

Corsi di laurea
Ingegneria civile
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Scienze dell’architettura

Corsi di laurea magistrale
° Architettura
° Ingegneria civile
° Ingegneria elettronica
internazionale

° Ingegneria gestionale
internazionale

° Ingegneria meccanica
° Ingegneria per l’ambiente
e il territorio
° Ingegneria per l’ambiente
e l’energia

SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
°
°
°
°
°

Pordenone_internazionale

° Fisica_interateneo
° Informatica_internazionale
° Matematica

AREA MEDICA

interateneo

Corsi di laurea magistrale
° Biotecnologie delle piante
e degli animali
° Scienze e tecnologie agrarie
° Scienze e tecnologie alimentari
° Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio

Corsi di laurea
Biotecnologie
Informatica
Matematica
Tecnologie web e multimediali
Scienze e tecnologie
multimediali_Pordenone

AREA UMANISTICA
E DELLA FORMAZIONE

Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione multimediale
e tecnologie dell’informazione

MEDICINA
Corsi di laurea
Educazione professionale
Fisioterapia
Infermieristica_Udine
Infermieristica_Pordenone
Ostetricia
Scienze motorie_Gemona del Friuli
Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro_interateneo
° Tecniche di radiologia medica
per immagini e radioterapia
°
°
°
°
°
°
°

°
°
°
°

Corsi di laurea magistrale
° Discipline della musica, dello
spettacolo e del cinema/
Film and audiovisual studies
internazionale

° Filosofia_interateneo
° Italianistica_interateneo
° Scienze dell’antichità:
archeologia, storia, letterature
interateneo

° Storia dell’arte e conservazione
dei beni artistici e architettonici
° Studi storici dal medioevo
all’età contemporanea
interateneo

Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Medicina e chirurgia
Corsi di laurea magistrale
° Biotecnologie sanitarie
° Scienza dello sport
Gemona del Friuli

AREA
ECONOMICO-GIURIDICA
ECONOMIA
Corsi di laurea
° Economia aziendale_Udine
° Economia aziendale_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

LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
Conservazione dei beni culturali
DAMS-Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo_Gorizia
Lettere
Scienze e tecniche
del turismo culturale

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
Corsi di laurea
° Lingue e letterature straniere
° Mediazione culturale
° Relazioni pubbliche_Gorizia
Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione integrata per le
imprese e le organizzazioni
Gorizia

° Lingue e letterature europee
ed extraeuropee_internazionale
° Traduzione e mediazione
culturale

FORMAZIONE
INSEGNANTI
Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Scienze della formazione primaria
Corsi di laurea magistrale
per l’insegnamento
° Discipline letterarie, storiche e
geografiche per l’insegnamento
nella scuola secondaria di I
grado*_interateneo
° Discipline musicali per
l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado*_interateneo
° Lingua inglese e seconda lingua
straniera per l’insegnamento nella
scuola secondaria di I grado*
° Matematica e scienze per
l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado*_interateneo
*

Corsi in fase di approvazione ministeriale

forum editrice universitaria udinese / design cdm associati

www.uniud.it

numero verde
800 24 14 33
infostudenti@uniud.it

In partnership con l’Università di Udine
per la formazione, la ricerca e l’innovazione

Carta ecologica,
biodegradabile e
riciclabile prodotta
con l’utilizzo
di fibre riciclate.

