Presentazione della Laurea triennale in Economia e commercio da parte della
coordinatrice, prof. Francesca Busetto
I tre corsi di Laurea triennale del DIES, Economia aziendale, Banca e finanza ed Economia e
commercio, hanno diversi insegnamenti in comune. Essi hanno tuttavia una loro reciproca
autonomia, una specifica impostazione e si distinguono per un diverso focus su contenuti e materie
studiate.
Come coordinatrice di Economia e commercio provo a darvi una prima idea di come intendiamo
accogliere i nostri iscritti e di cosa ci proponiamo di offrire loro nel percorso di studi.
Cosa distingue la Laurea in Economia e commercio?
Mi soffermerò prima di tutto sul tipo di formazione fornita da questa Laurea triennale e sugli sbocchi
di studio e professionali che offre, poi darò qualche indicazione su alcuni aspetti pratici e
organizzativi.
Il principale obiettivo formativo della Laurea triennale in Economia e commercio è quello di dare
agli studenti una preparazione solida e ampia, per consentire loro di adattarsi con la massima
flessibilità alle esigenze del mondo del lavoro.
La conoscenza che si ottiene frequentando questo corso di Laurea è quindi di tipo interdisciplinare.
Vengono offerti diversi insegnamenti in ambito aziendale e giuridico, come quelli che caratterizzano
le altre Lauree triennali di tipo aziendale del DIES.
Ma quello che caratterizza Economia e commercio, il suo focus specifico, è lo studio delle discipline
economiche.
Cosa sono le discipline economiche e che cosa le distingue dalle discipline di tipo aziendale?
Le discipline economiche studiano il comportamento dei singoli agenti economici, consumatori,
imprese, o anche altri enti economici, ma lo studiano considerando l’ambiente economico più largo
in cui operano. Studiano il funzionamento dei mercati e, più complessivamente, del sistema
economico. Molti dei fenomeni e delle questioni al centro del dibattito economico, che riguardano
la crisi economica in atto da tempo ma anche i grandi problemi economici sollevati dalla pandemia
da Covid 19, il lavoro, l’occupazione e la disoccupazione, la politica economica, il debito, le tasse, la
spesa pubblica, il commercio internazionale, lo sviluppo sostenibile, sono oggetto di studio delle
discipline economiche.
Microeconomia, che si studia nel secondo semestre del primo anno, e Macroeconomia, che si studia
al secondo anno, sono i due insegnamenti economici fondamentali, ma ce ne sono diversi altri, come
Economia industriale, Politica economica e monetaria, Economia ambientale….
Nel nostro corso di Laurea ci proponiamo in primo luogo di dare agli studenti gli strumenti teorici
di base – quella che Joan Robinson, una economista molto importante del secolo scorso chiamava
la “cassetta degli attrezzi dell’economista” - che consentano di analizzare e capire i fenomeni
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economici a livello di singola unità produttiva, la struttura e il funzionamento dei mercati, le
interazioni a livello di sistema.
Ci proponiamo poi di sviluppare la capacità di utilizzare la teoria economica in tutte le sue possibili
applicazioni.
Uno degli obiettivi del corso di laurea è quello di creare capacità di analisi di temi e problemi di
politica economica.
A supporto di queste finalità, è fornita una buona preparazione anche in ambito matematico,
statistico e econometrico: non ci si deve far spaventare dall’uso di strumenti formali. Sono bagaglio
ormai necessario, imprescindibile, di un economista.
Fornendo una preparazione fondamentale solida e larga, come quella che ho sinteticamente
descritto, la Laurea in Economia e commercio rappresenta, da un lato, una base importante per
l’eventuale prosecuzione degli studi a livello di Laurea magistrale, dall’altro consente agli studenti
di adattarsi con grande facilità all’evolversi del mondo lavorativo.
Per quanto riguarda le possibilità di prosecuzione degli studi, la triennale in Economia e commercio
consente di accedere a tutte le Lauree magistrali del Dipartimento di scienze economiche e
statistiche, ma in particolare alla Laurea in Economics-Scienze economiche, che è il suo sbocco
naturale, per quanto riguarda contenuti e metodo.
La Laurea in Economics può essere frequentata interamente a Udine, oppure può essere
frequentata per un semestre presso l’Università di Graz, con delle borse di studio, e in questo caso
permette di conseguire un doppio titolo internazionale, assegnato congiuntamente dalle due
università, di Udine e di Graz appunto.
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, i laureati in Economia e commercio sono preparati per
svolgere attività in una grande pluralità di soggetti: per esempio enti di ricerca e società di
consulenza, sia pubblici che privati.
I nostri laureati sono apprezzati in occupazioni all’interno dell’amministrazione pubblica.
A questo proposito, va detto che, nell’ambito di Economia e commercio è possibile scegliere fra due
curricula, Scienze economiche e Economia della pubblica amministrazione. L’impostazione generale
e la struttura fondamentale dei due curricula sono le stesse. In quello in Economia della pubblica
amministrazione ci sono alcuni crediti in più dedicati a chi sia interessato a trovare occupazione in
questo ambito, anche in posizioni di responsabilità.
Ma sappiamo che i nostri laureati sono molto apprezzati anche nel settore privato, da banche e vari
tipi di imprese.
Possiamo portare numerosi esempi di laureati in Economia e commercio, o di studenti che abbiano
compiuto l’intero percorso Economia e commercio- Economics, che hanno ottenuto buone posizioni
presso imprese di diverso tipo, anche in società finanziarie internazionali.
Cosa spiega il particolare interesse delle imprese verso una preparazione come quella dei nostri
laureati? C’è da dire che sebbene, come è ovvio, l’economia di azienda non sia il focus di questo
corso, mentre è il focus di altre Lauree triennali del dipartimento, quello che viene ritenuto
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importante è proprio il fatto che si sviluppi un’analisi approfondita dell’ambiente di mercato e di
sistema in cui le singole imprese operano.
Da diversi anni ci troviamo all’interno di una crisi economica e assistiamo a un rapido cambiamento
delle condizioni di mercato e di sistema. In un quadro di questo tipo diventa particolarmente
importante, non solo per le istituzioni pubbliche, ma anche per banche e altre imprese private
assumere persone preparate a un’analisi dei mercati e del sistema economico, e allo stesso tempo
flessibili, grazie agli strumenti acquisiti durante il percorso di studi.
Questo vale ancora di più in questa fase storica. Come accennavo prima si è aperto, a causa della
pandemia da Covid 19, un periodo ancor più complicato e difficile, in cui molti aspetti economici e
sociali entrano in crisi e sono messi in discussione.
Insieme all’emergenza sanitaria, tuttora in corso, dobbiamo affrontare difficoltà economiche e
sociali di grande portata – già le vediamo. Tutto questo inciderà in misura ancora maggiore sul
funzionamento dei mercati e del sistema economico interno e internazionale.
Nel corso di questi mesi abbiamo visto che hanno assunto un ruolo molto importante medici e
scienziati. Assumono ora un ruolo imprescindibile anche coloro che operano nell’economia a vari
livelli: in enti di ricerca, in ruoli interni all’amministrazione pubblica di vario tipo, ma anche in ruoli
interni a imprese pubbliche o private di vario genere e dimensione.
Diventa imprescindibile la capacità di leggere, interpretare e affrontare i cambiamenti di mercato e
di sistema. Servirà più che mai capacità di usare gli strumenti teorici in modo critico e creativo. Ma
per poter usare gli strumenti in maniera adeguata alle difficoltà, bisogna acquisirli in modo solido e
profondo. Per il proprio programma di studio, e per i metodi che utilizza, la Laurea in Economia e
commercio offre grandi opportunità in questo senso.
Sono a disposizione di chiunque abbia bisogno di chiarimenti o approfondimenti sul nostro corso di
Laurea, all’indirizzo e-mail francesca.busetto@uniud.it. Anche i nostri tutor sono a disposizione per
rispondere a dubbi e domande.

Prof. Francesca Busetto
Coordinatrice della Laurea triennale in Economia e commercio e della Laurea magistrale in
Economics-Scienze economiche
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