
Corso di laurea specialistica in

Economia e direzione aziendale (Classe 84/S)

Obiettivi formativi specifici:

Il corso di laurea specialistica si propone di fornire allo studente una approfondita conoscenza in
ambito economico aziendale che sia funzionale al governo delle imprese e ad una avanzata attività di 
consulenza.

Ciò richiede, al contempo, sia l’acquisizione delle competenze tecniche specifiche, sia lo sviluppo di
una capacità di analisi interdisciplinare, che consenta allo studente di affrontare e risolvere le
problematiche proprie della direzione e consulenza aziendale, in un’ottica integrata, di gestione del
cambiamento, di promozione continua dell’innovazione e in prospettiva internazionale.

In vista di tali obiettivi gli insegnamenti previsti dal corso di laurea specialistica integrano lo studio
avanzato delle discipline aziendali, con specifici approfondimenti in ambito economico e giuridico.

Il percorso di studi che ne discende prevede due caratterizzazioni, l’una rivolta al management e
quindi alla gestione dall’interno dei processi di cambiamento dell’impresa, l’altra al consulting ed
orientata ad affinare le competenze necessarie per stimolare dall’esterno l’evoluzione aziendale.

Per entrambe le caratterizzazioni, il piano di studi mira a fornire allo studente una preparazione di
ambio respiro culturale sulla quale si innestano specifici approfondimenti tecnici, in modo tale da
costruire le abilità necessarie a ricoprire posizioni di leadership e di alta responsabilità nella direzione
e consulenza aziendale.

Caratteristiche della prova finale:

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato _ redatto sotto forma di tesi _ che coniughi
rigore di metodo, padronanza delle tecniche di analisi proprie dell’economia aziendale e capacità di
investigare concrete realtà aziendali

CdLS in Economia e direzione aziendale (Classe 84/s)

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO DEL BIENNIO

Economia degli scambi internazionali 4

Politica economica internazionale 4

Informatica per la gestione delle imprese 4

Economia del sistema agro-alimentare 4

Ricerca operativa 4

Diritto della concorrenza (marchi, segnali distintivi, invenzioni industriali) 4

Tecnologia dei cicli produttivi 4

Strategia e politica aziendale 4



Teoria del valore d’impresa 4

Bilancio consolidato 4

Economia dei gruppi 4

Accounting for capital market 4

Contabilità e bilancio d’impresa 4

A scelta dello studente 4+4

60

II ANNO DEL BIENNIO

Insegnamenti specifici della caratterizzazione in Management 

Storia del management 4

Risk management 4

Scelte manageriali ed etica d’impresa 4

Analisi strategica 4

Reti, accordi e cooperazioni aziendali 4

Principi di governo delle aziende pubbliche 4

Attività per la prova finale 20

Altre attività formative 16

60

II ANNO DEL BIENNIO

Insegnamenti specifici della caratterizzazione in Consulting 

Contenzioso tributario 4

Diritto penale societario e tributario 4

Diritto fallimentare 4

Finanza aziendale 4

Sistemi di controllo interno 4

Economia delle aziende non profit 4

Altre attività formative 16

Attività per la prova finale 20

60

120


