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INSEGNAMENTI  OFFERTI PER LA COORTE 2014/2015 (biennio 2014-2016) 

(STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO NELL’A.A. 2014/2015) 

 

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU SETTORE ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

I anno     

Microeconomia avanzata  9 SECS-P/01 Caratterizzante Economico 

1 insegnamento economico da 9 CFU a 

scelta tra: 

- Economia e politica industriale 

- Economia dei trasporti e della 

logistica 

- Geografia delle reti 

 

9 

 

 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

M-GGR/02 

 

Caratterizzante Economico 

Ragioneria generale ed applicata corso 

magistrale 
12 SECS-P/07 Caratterizzante Aziendale 

1 insegnamento matematico-statistico da 6 

CFU a scelta tra: 

- Tecniche di indagine statistica  

- Statistica economica 2 

 

6 

 

 

SECS-S/05 

SECS-S/03 

 

Caratterizzante Statistico-matematico 

1 insegnamento giuridico tra: 

- Diritto dell’economia  

- Diritto societario  

- Diritto del lavoro 

- Diritto del lavoro corso magistrale 

- Diritto del lavoro dell’Unione 

Europea 

 

6 

 

IUS/05 

IUS/04 

IUS/07 

IUS/07 

IUS/07 

Caratterizzante Giuridico  

2 insegnamenti affini: 

- 1 insegnamento aziendale da 9 CFU a 

scelta tra: 

- Finanza aziendale corso magistrale 

- Organizzazione e risorse umane 

- 1 altro insegnamento da 6 CFU a scelta 

tra: 

- Gestione ecosostenibile nella 

produzione di merci e servizi  

- Economia dei mercati agricoli  

- Diritto privato europeo 

 

15 

 

 

 

SECS-P/09 

SECS-P/10 

 

 

 

SECS-P/13 

AGR/01 

IUS/14 

 

Affine 

 

 57    



II anno     

Macroeconomia avanzata  9 SECS-P/01 Caratterizzante Economico 

Econometria 9 SECS-P/05 Caratterizzante Economico 

1 insegnamento economico da 9 CFU a 

scelta tra: 

- Economia e politica industriale 

- Economia dei trasporti e della 

logistica 

- Geografia delle reti 

 

9 

 

 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

 

M-GGR/02 

 

Caratterizzante Economico 

1 insegnamento economico da 6 CFU a 

scelta tra:  

 

- Politica economica internazionale 

- Politica economica* 

- Economics and Policy of 

Innovation* 

 

 

6 

 

 

SECS-P/02 

 

 

Caratterizzante 

 

Economico 

Esame a libera scelta ** 9  Libera scelta  

Laboratorio/Tirocinio 3  Ult. Attiv. Form.  

Prova finale 18  Prova finale  

 63    

 

 

 

 (*): Gli insegnamenti di Politica economica ed Economics and Policy of Innovation sono offerti per 9 cfu; i 3 
cfu in eccesso possono essere utilizzati per il raggiungimento (o eventuale superamento) dei 9 cfu 
dell’esame a scelta libera. 
 (**):Come esame a scelta libera, lo studente può inserire un qualunque insegnamento impartito in Ateneo 
purché coerente con il percorso formativo. Il Nucleo di Coordinamento del Corso di studio individuerà e 
renderà noto a mezzo web ed albo un nucleo di insegnamenti particolarmente coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso di laurea che lo studente potrà inserire nel proprio piano di studi, con la garanzia di 
un’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Resta ferma la possibilità da parte dello studente di 
effettuare scelte diverse che dovranno essere vagliate da parte dei nuclei di coordinamento dei corsi di studi, 
ai quali si consiglia di rivolgersi in via preliminare, prima dell’inizio dei corsi. 
Non potranno essere inserite attività didattiche che prevedono, al termine della verifica, un giudizio 
di idoneità (p.e. le idoneità linguistiche, ivi compresa Business English), ma solo insegnamenti il cui  
esame finale matura un voto. 
Gli studenti sono inoltre tenuti a verificare le eventuali propedeuticità e/o il possesso di conoscenze 
pregresse per una proficua frequenza delle attività didattiche inserite quali “libera scelta”. 
 
 
 
Propedeuticità  
 
Non vi sono propedeuticità formali tra gli insegnamenti del piano di studi. 
 
 


