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Prerequisiti per una proficua frequenza del corso di laurea 
sono:

una buona 
preparazione 
di cultura 
generale

la conoscenza  
della lingua inglese 
(livello B1)

la conoscenza 
di elementi di 
matematica e di 
informatica di base.

La verifica della preparazione iniziale prevista dalla normativa 
viene effettuata tramite il sostenimento del test TOLC-E.

Il test, somministrato attraverso il portale CISIA potrà 
essere svolto anche successivamente all’immatricolazione.



Il corso di laurea in Economia e Commercio 
si caratterizza per lo studio delle discipline 
economiche, all’interno di un quadro 
interdisciplinare in cui viene fornita una 
buona preparazione anche in campo 
matematico-statistico, aziendale e giuridico. 
Il corso sviluppa una formazione solida 
e ampia, per consentire agli studenti di 
adattarsi con la massima flessibilità alle 
esigenze del mondo del lavoro. L’obiettivo 
è fornire agli studenti gli strumenti teorici 
di base, una specie di “cassetta degli 
attrezzi dell’economista”, per analizzare e 
comprendere i fenomeni economici a livello 
di singola unità produttiva, la struttura e il 
funzionamento dei mercati, le interazioni 
a livello di sistema. Lo studente, a seconda 
dei suoi interessi, potrà scegliere tra due 
curricula: Scienze economiche ed Economia 
della pubblica amministrazione. Il corso 
dà accesso a tutte le lauree magistrali 
del Dipartimento: Economics-Scienze 
economiche, suo sbocco naturale, ma anche 
Economia aziendale, Banca e finanza, 
International Marketing, Management and 
Organization.



PIANO DI STUDI

1° ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Economia aziendale (SECS-P/07) 9

Matematica generale (SECS-S/06) 9

Storia economica (SEC-P/12) 9

Diritto privato (IUS/01) 9

Microeconomia (SECS-P/01) 9

Statistica (SECS-S/01) 9

Prova di conoscenza
lingua Inglese* 6

3° ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Econometria (SECS-P/05) 9

Politica economica e monetaria 
(SECS-P/06) 9

Statistica economica (SECS-S/03) 9

Un insegnamento a scelta tra:  9
- Sociologia (SPS/07) 
- Demografia (SECS-S/04) 
- Economia ambientale (AGR/01) 

A scelta dello studente** 18

Prova finale 6

** Gli studenti possono scegliere 
insegnamenti per un totale di 18 crediti, in 
coerenza con il piano di studio. Si consiglia 
di utilizzare i crediti a scelta al fine di 
conseguire i cfu utili per l’accesso ai corsi 
di laurea magistrale di classe economica 
e aziendale del Dipartimento di Scienze 
economiche e statistiche.

CURRICULUM 
SCIENZE ECONOMICHE

2° ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Diritto del lavoro (IUS/07) 9

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

Matematica per le applicazioni 
economiche (SECS-S/06) 9

Sistemi informativi aziendali  
(ING-INF/05) 6

Economia industriale  
(SECS-P/06) 9

Macroeconomia (SECS-P/06) 9

Strumenti statistici 
per l’analisi economica 
(SECS-S/01) 9



3° ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Diritto costituzionale (IUS/08) 9

Econometria (SECS-P/05) 9

Politica economica e monetaria 
(SECS-P/02) 9

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

A scelta dello studente** 18

Prova finale 6

* La prova di conoscenza di lingua Inglese 
deve essere sostenuta nelle sedi del CLA 
(Centro linguistico d’Ateneo). Qualora 
lo studente abbia ottenuto adeguata e 
corrispondente certificazione della lingua 
inglese, verrà esonerato dalla verifica e il 
debito si considererà superato. Sarà il CLA 
a riconoscere le attestazioni valide emesse 
dagli Enti Certificatori riconosciuti a livello 
internazionale.

** Gli studenti possono scegliere 
insegnamenti per un totale di 18 crediti, in 
coerenza con il piano di studio. Si consiglia 
di utilizzare i crediti a scelta al fine di 
conseguire i cfu utili per l’accesso ai corsi 
di laurea magistrale di classe economica 
e aziendale del Dipartimento di Scienze 
economiche e statistiche.

CURRICULUM 
ECONOMIA 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

2° ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Diritto del lavoro (IUS/07) 9

Matematica per le applicazioni 
economiche (SECS-S/06) 9

Sistemi informativi aziendali  
(ING-INF/05) 6

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

Economia industriale (SECS-P/06) 9

Macroeconomia (SECS-P/06) 9

Strumenti statistici 
per l’analisi economica 
(SECS-S/01) 9
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