
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

SEZIONE TERZA 
 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 

ART. 1 
 

Alla Facoltà di Economia afferiscono i seguenti corsi di laurea triennali: 
a) corso di laurea in Economia e legislazione d’impresa 
b) corso di laurea in Economia e gestione aziendale 
c) corso di laurea in Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali 
d) corso di laurea in Economia delle imprese e dei mercati 
e) corso di laurea in Economia e istituzioni 
f) corso di laurea in Economia dell’informazione 
g) corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche 
h) corso di laurea in Economia e gestione dei servizi 
 
 
 
 

Laurea in Economia e legislazione d’impresa  
(Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 

       - Laurea triennale - 
 

ART. 2 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia e 
legislazione d’impresa, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale, le competenze, conoscenze, abilità relative a: 
- la consulenza aziendale per le piccole e medie imprese; ricoprire posizioni di 

responsabilità nei servizi amministrativi di aziende di medie dimensioni, in posizioni di 
responsabilità presso le direzioni di contabilità e bilancio; la consulenza fiscale e del 
lavoro; la curatela di problematiche aziendali delle aziende in crisi (curatore, commissario 
giudiziario, advisor, ecc.); il controllo dei conti e dell’amministrazione; l’analisi di 
sistemi di controllo interno; lo svolgimento di due diligence; l’applicazione di principi 
contabili e di revisione internazionali anche presso uffici studi; il funzionamento 
applicato dei sistemi informativi ed informatici per la tenuta della contabilità e del 
bilancio delle piccole e medie imprese; la tenuta in outsourcing informatico di contabilità 
generali e contabilità sezionali di medie imprese; 

- i laureati sapranno utilizzare efficacemente in forma scritta e orale, la lingua inglese 
(obbligatoria) e una seconda lingua da scegliersi tra spagnolo, tedesco, francese, oltre 
all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali; 

- i laureati possederanno adeguate competenze relative alle problematiche di gestione 
dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 
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Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 
orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. In particolare in relazione alla discussione in aula 
di casi di studio, di simulazioni ed esercitazioni di ordine pratico. 
 

ART. 3 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Economia e legislazione d’impresa lo studente deve aver 

acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 4 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 5 
Curricula 

La laurea in Economia e legislazione d’impresa potrà articolarsi in curricula che verranno 
specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 6 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 42 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Economico         16 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica  
Aziendale         8 
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SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        9 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
 

Totale 42 
 

ART. 7 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire 78 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Aziendale         32 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico         9 
SECS-S/03 - Statistica economica 
Giuridico         37 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
 
         Totale  78 
 

ART. 8 
 

Attività relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 32 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Discipline economiche        8 
SECS-P/01 - Economia politica     
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
Discipline economico-gestionali      16 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica     6 
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INF/01 - Informatica 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/17 - Diritto penale 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-S/04 - Demografia 
Formazione interdisciplinare       2 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
 

Totale  32 
 

ART. 9 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti a libera scelta. 
 

ART. 10 
 

Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 

attività: 
- prova finale: 4 crediti; 
- lingua inglese: 5 crediti. 
 

ART. 11 
 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- stage e tirocini; 
- seconda lingua estera da scegliersi fra tedesco, francese, spagnolo; 
- abilità informatiche; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 12 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
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Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia e 
legislazione d’impresa. 
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Laurea in Economia e gestione aziendale  

 (Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 
       - Laurea triennale- 
 

ART. 13 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il Corso di laurea in Economia e 
gestione aziendale, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale, le competenze, conoscenze, abilità relative a: 
- l’amministrazione e la gestione delle imprese, sia appartenenti a settori generali che 

particolari (ad esempio con riferimento alla distribuzione commerciale), lo svolgimento di 
funzioni e di processi - o parti di essi - riguardanti le aree aziendali di maggiore 
importanza e criticità (ad esempio: acquisti ed approvigionamenti, produzione e 
trasformazione, vendita ed assistenza post vendita), marketing e comunicazione aziendale 
sia interna che esterna, la risoluzione di problemi interfunzionali (ad esempio tra: area 
commerciale e area finanziaria; area amministrativa e area produzione;  area logistica e 
area vendite; ecc.), posizioni organizzative che richiedono le seguenti capacità: 
autosufficienza, lavoro in gruppo,  assumere definite responsabilità e connessi compiti, 
stimolare soluzioni relativamente originali; 

- i laureati sapranno utilizzare efficacemente in forma scritta e orale, la lingua inglese 
(obbligatoria) e una seconda lingua da scegliersi tra spagnolo, tedesco, francese, oltre 
all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali; 

- i laureati possederanno adeguate competenze relative alle problematiche di gestione 
dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. In particolare in relazione alla discussione in aula 
di casi di studio, di simulazioni ed esercitazioni di ordine pratico. 
 

ART. 14 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Economia e gestione aziendale lo studente deve aver acquisito 

almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 15 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 
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- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 16 
Curricula 

La laurea in Economia e gestione aziendale potrà articolarsi in curricula che verranno 
specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 17 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 42 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Economico         16 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica 
Aziendale         8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        9 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
 

Totale  42 
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ART. 18 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire 70 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Aziendale         40 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        14 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico          16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
 
         Totale  70 
 

ART. 19 
 

Attività relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 37 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Discipline economiche        13 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
Discipline economico-gestionali      16 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica     6 
INF/01 - Informatica 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare       2 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
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M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 

Totale  37 
 

ART. 20 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 12 crediti in insegnamenti impartiti nell’Ateneo che 
siano coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi del corso di studio. 
 

ART. 21 
 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 4 crediti; 
- lingua inglese: 5 crediti. 
 

ART. 22 
 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- stage e tirocini: 5 crediti; 
- laboratorio di simulazioni aziendali: 3 crediti; 
- seconda lingua estera da scegliersi fra tedesco, francese, spagnolo: 2 crediti. 
 

ART. 23 
 

Il regolamento del corso di studio, anche per garantire la effettiva realizzazione del 
disposto dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, può prevedere, nelle attività formative affini o 
integrative e in quelle scelte dallo studente, l'inserimento dei corsi elencati in raggruppamenti 
disciplinari compresi negli ordinamenti didattici delle altre Facoltà dell'Università Cattolica e 
di altre Università italiane e straniere. 

 
ART. 24 

 
La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 

- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 
altra attività didattica; 

- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 

TITOLO II BIS - SEZIONE TERZA - FACOLTA' DI ECONOMIA  9



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia e 
gestione aziendale. 
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Laurea in Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali 

 (Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 
       - Laurea triennale- 
 

ART. 25 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Organizzazione 
e gestione dei sistemi informativi aziendali, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale, le competenze, conoscenze, abilità relative a: 
- tecniche di gestione progetti basati su tecnologie Internet per la creazione di canali 

virtuali e di commercio elettronico, analisi dei processi di business orientati 
all’ottimizzazione delle risorse informatiche per progetti ad elevato contenuto 
tecnologico, analisi dei dati mediante avanzati strumenti per individuare prodotti e servizi 
da proporre on line, analisi di processo per la realizzazione di sistemi informativi 
aziendali, sistemi per la realizzazione di sistemi di customer care e call centre, 
comunicazione aziendale su web, contratti di outsourcing nei sistemi informativi, 
gestione di database, aspetti legati alla sicurezza delle reti e delle transazioni su Internet, 
sistemi multimediali, modalità di gestione di sistemi informativi per il controllo 
aziendale, sistemi di business intelligence e di customer relationship management, analisi 
funzionale di sistemi informatici, analisi organizzativa; 

- i laureati sapranno utilizzare efficacemente in forma scritta e orale, la lingua inglese 
(obbligatoria) e una seconda lingua da scegliersi tra spagnolo, tedesco, francese, oltre 
all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali; 

- i laureati possederanno adeguate competenze relative alle problematiche di gestione 
dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. In particolare in relazione alla discussione in aula 
di casi di studio, di simulazioni ed esercitazioni di ordine pratico. 
 

ART. 26 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali, lo 

studente deve aver acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 27 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 
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- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 

essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 28 
 
Curricula 

La laurea in Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali potrà articolarsi 
in curricula che verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio. 

 
ART. 29 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire 42 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 
 
Economico         16 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica 
Aziendale         8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        9 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 
 

Totale  42 
 
 
 

ART. 30 
 

Attività formative caratterizzanti 
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Lo studente è tenuto ad acquisire 70 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 
 
Aziendale         40 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        17 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico         13 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
 
         Totale   70 

 
ART. 31 

 
Attività relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 40 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 
 
Discipline economiche        16 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
Discipline economico-gestionali      16 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica     6 
INF/01 - Informatica 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
Formazione interdisciplinare       2 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Totale   40 
 

ART. 32 
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Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti in insegnamenti impartiti nell’Ateneo che siano 
coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi del corso di studio. 
 

ART. 33 
 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 4 crediti; 
- lingua inglese: 5 crediti. 
 

ART. 34 
 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- stage e tirocini; 
- seconda lingua estera da scegliersi fra tedesco, francese, spagnolo; 
- abilità informatiche; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 35 
 

Il regolamento del corso di studio, anche per garantire la effettiva realizzazione del 
disposto dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, può prevedere, nelle attività formative affini o 
integrative e in quelle scelte dallo studente, l'inserimento dei corsi elencati in raggruppamenti 
disciplinari compresi negli ordinamenti didattici delle altre Facoltà dell'Università Cattolica e 
di altre Università italiane e straniere. 
 

ART. 36 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in 
Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali. 
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Laurea in Economia delle imprese e dei mercati  

 (Classe n. 28: Scienze economiche) 
        - Laurea triennale - 
 

ART. 37 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia delle 
imprese e dei mercati, che afferisce alla Classe n. 28: Scienze economiche: 
- lo studio delle modalità con cui le imprese ed i mercati operano, attraverso l’analisi delle 

interazioni che sussistono tra le decisioni prese dalle singole imprese ed il funzionamento 
del mercato in cui queste agiscono, caratterizzato dal ruolo rilevante dell’informazione; 

- la competenza nell’assumere decisioni razionali per conto delle imprese in contesti 
economici diversi, quali i settori produttivi, i mercati internazionali, quelli finanziari ed i 
sistemi locali, utilizzando gli strumenti per misurare, rilevare e trattare i dati relativi 
all’analisi economica dei mercati;  

- la capacità di analizzare i problemi economici secondo un’ottica interdisciplinare che 
sappia attingere opportunamente alle competenze economiche, gestionali, giuridiche, 
statistico-matematiche, storiche e socio-psicologiche; 

- il profilo professionale che il corso di laurea si propone di creare è quello di economista 
applicato, dotato cioè di un insieme di conoscenze tali da renderlo in grado di svolgere 
una pluralità di funzioni, in particolare quella di economista industriale e di impresa, 
analista dei mercati internazionali, economista dei mercati monetari e finanziari; 

- le possibilità di lavoro per questo tipo di laureato sono molteplici sia in Italia che 
all’estero e riguardano diverse aree dell’industria, dei servizi e della pubblica 
amministrazione; 

- i laureati dovranno sapere utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese (obbligatoria) e una seconda lingua straniera scelta tra francese, tedesco, 
spagnolo, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali; 

- i laureati dovranno possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
della comunicazione anche con strumenti informatici e telematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo. 
 

ART. 38 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Economia delle imprese e dei mercati lo studente deve aver 

acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 
 
 

ART. 39 
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Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina: 
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 

formative; 
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 

integrativi e da altre forme didattiche; 
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 

anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 40 
 
Curricula 

La laurea in Economia delle imprese e dei mercati potrà articolarsi in curricula che 
verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 41 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 34 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 

Economico         8 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica 
Aziendale         8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        9 
MAT/05 - Analisi matematica 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 

TITOLO II BIS - SEZIONE TERZA - FACOLTA' DI ECONOMIA  16



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
 

Totale   34 
 

ART. 42 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire 65 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Economico         32 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Statistico-matematico        17 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico         16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
 

Totale  65 
 

ART. 43 
 
Attività relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 48 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 
 
Discipline economico-giuridiche      22 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/13 - Diritto internazionale 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
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SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare       2 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
Aziendale         24 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
 

Totale  48 
 

ART. 44 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 14 crediti relativi ad insegnamenti che sono impartiti 
nell’Ateneo e sono coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi del corso di studio. 
 

ART. 45 
 

Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 

attività: 
- prova finale: 4 crediti; 
- lingua inglese: 5 crediti. 
 

ART. 46 
 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- stage e tirocini;  
- laboratori;  
- seconda lingua estera da scegliersi fra tedesco, francese, spagnolo; 
- abilità informatiche; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 47 
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Il regolamento del corso di studio, anche per garantire la effettiva realizzazione del 

disposto dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, può prevedere, nelle attività formative affini o 
integrative e in quelle scelte dallo studente, l'inserimento dei corsi elencati in raggruppamenti 
disciplinari compresi negli ordinamenti didattici delle altre Facoltà dell'Università Cattolica e 
di altre Università italiane e straniere. 
 

ART. 48 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia 
delle imprese e dei mercati. 
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Laurea in Economia e istituzioni  

 (Classe n. 28: Scienze economiche) 
        - Laurea triennale - 
 

ART. 49 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia e 
istituzioni, che afferisce alla Classe n. 28: Scienze economiche: 
- lo studio dei complessi meccanismi di funzionamento di una moderna economia di 

mercato sia a livello dei molteplici mercati interdipendenti in cui si articola, che al livello 
globale delle relazioni economiche internazionali; 

- l’adeguata conoscenza delle istituzioni da cui viene a dipendere la regolazione e il 
coordinamento dell’attività economica a livello nazionale e internazionale; 

- la capacità di analizzare i problemi economici secondo un’ottica interdisciplinare che 
sappia attingere opportunamente alle competenze economiche, gestionali, giuridiche, 
statistico-matematiche, storiche e socio-psicologiche; 

- la competenza nell’assumere decisioni razionali per conto di imprese ed enti pubblici in 
contesti economici alternativi quali, ad esempio l’economia e finanza pubblica, politiche 
del lavoro e delle risorse umane, l’economia e politiche sociali, sistemi territoriali, teoria 
economica, ecc.; 

- gli ambiti nei quali le capacità e competenze acquisite si possono manifestare sono 
numerosissimi; si rammentano a titolo esemplificativo i diversi ambiti delle attività 
industriali, il settore dei servizi, ecc.; 

- i laureati dovranno sapere utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese (obbligatoria) e una seconda lingua straniera scelta tra francese, tedesco, 
spagnolo, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali; 

- i laureati dovranno possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
della comunicazione anche con strumenti informatici e telematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo. 
 

ART. 50 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Economia e istituzioni lo studente deve aver acquisito almeno 

180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 51 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina: 
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- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 52 
 
Curricula 

La laurea in Economia e istituzioni potrà articolarsi in curricula che verranno specificati a 
livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 53 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 34 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 

Economico         8 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica  
Aziendale         8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        9 
MAT/05 - Analisi matematica 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
 

Totale  34 
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ART. 54 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire 73 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 

Economico         40 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Statistico-matematico        17 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico         16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
 

Totale  73 
 

ART. 55 
 

Attività relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 40 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Discipline economico-giuridiche      22 
INF/01 - Informatica 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/13 - Diritto internazionale 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare       2 
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ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
Aziendale         16 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
 

Totale  40 
 

ART. 56 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 14 crediti relativi ad insegnamenti che sono impartiti 
nell’Ateneo e sono coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi del corso di studio. 
 

ART. 57 
 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 4 crediti; 
- lingua inglese: 5 crediti. 
 

ART. 58 
 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- stage e tirocini;  
- laboratori; 
- seconda lingua estera da scegliersi fra tedesco, francese, spagnolo; 
- abilità informatiche; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 59 
 

Il regolamento del corso di studio, anche per garantire la effettiva realizzazione del 
disposto dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, può prevedere, nelle attività formative affini o 
integrative e in quelle scelte dallo studente, l'inserimento dei corsi elencati in raggruppamenti 
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disciplinari compresi negli ordinamenti didattici delle altre Facoltà dell'Università Cattolica e 
di altre Università italiane e straniere. 
 

ART. 60 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia e 
istituzioni. 
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Laurea in Economia dell’informazione 

 (Classe n. 28: Scienze economiche) 
        - Laurea triennale - 

 
ART. 61 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia 

dell’informazione, che afferisce alla Classe n. 28: Scienze economiche: 
- lo studio di come le organizzazioni (imprese, mercati, ecc.) allocano, organizzano, 

manipolano, filtrano e presentano l’informazione e la comprensione delle interrelazioni 
che esistono tra problemi dell'impresa e dell'ambiente in cui questa opera. La capacità di 
confrontarsi con decisioni difficili richiede una base razionale su cui fondarle. Una 
expertise tecnologica non è sufficiente, in quanto è pure necessario organizzare 
l’informazione e le persone. Una serie di materie a scelta fornirà i metodi che potranno 
essere utilizzati per un approccio scientifico al management delle organizzazioni; 

- la capacità di analizzare i problemi economici attraverso lo studio delle discipline chiave 
dell’economia, della finanza, della statistica, del diritto, del management, dell’informatica 
piuttosto che attraverso l’insegnamento di tecniche specifiche. Il corso di studi mira alla 
formazione di un professionista dell’informazione: economista prevalentemente destinato 
a compiti operativi, per definizione flessibile e non univocamente orientato. In particolare 
si guarda a posizioni in imprese operanti nell’information & telecommunication 
technology, in qualità di specialisti in e-commerce e in gestione di imprese che operano 
nella rete e nell’organizzazione di sistemi informatici; 

- i laureati dovranno sapere utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese (obbligatoria) e una seconda lingua straniera scelta tra francese, tedesco, 
spagnolo, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali; 

- i laureati dovranno possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
della comunicazione anche con strumenti informatici e telematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo. 
 

ART. 62 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Economia dell’informazione lo studente deve aver acquisito 

almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 63 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina: 
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- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 64 

 
Curricula 

La laurea in Economia dell’informazione potrà articolarsi in curricula che verranno 
specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 65 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 34 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 

Economico         8 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica 
Aziendale         8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico        9 
MAT/05 - Analisi matematica 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
 

Totale   34 
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ART. 66 

 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire 65 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 

 
Economico         32 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Statistico-matematico        17 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico         16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
 
         Totale  65 
 

ART. 67 
 

Attività relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 53 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 
Discipline economico-giuridiche      20 
INF/01 - Informatica 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/13 - Diritto internazionale 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare       1 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 

TITOLO II BIS - SEZIONE TERZA - FACOLTA' DI ECONOMIA  27



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
Aziendale         32 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 

Totale  53 
 

 
ART. 68 

 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti relativi ad insegnamenti che sono impartiti 
nell’Ateneo e sono coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi del corso di studio. 
 

ART. 69 
 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 4 crediti; 
- lingua inglese: 5 crediti.  
 

ART. 70 
 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- stage e tirocini;  
- laboratori ; 
- seconda lingua estera da scegliersi fra tedesco, francese, spagnolo; 
- abilità informatiche; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 71 
 

Il regolamento del corso di studio, anche per garantire la effettiva realizzazione del 
disposto dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, può prevedere, nelle attività formative affini o 
integrative e in quelle scelte dallo studente, l'inserimento dei corsi elencati in raggruppamenti 
disciplinari compresi negli ordinamenti didattici delle altre Facoltà dell'Università Cattolica e 
di altre Università italiane e straniere. 
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ART. 72 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia 
dell’informazione. 
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Laurea in Scienze statistiche ed economiche 

 (Classe n. 37: Scienze statistiche) 
        - Laurea triennale - 

 
ART. 73 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Scienze 

statistiche ed economiche, che afferisce alla Classe n. 37: Scienze statistiche, le seguenti 
competenze, conoscenze, abilità: 
- il primo biennio del corso, sulla base di una solida preparazione in matematica, calcolo 

delle probabilità e statistica metodologica, assicura conoscenze e competenze generali 
nella modellistica e nelle tecniche statistiche relative ai più importanti settori di 
applicazione, quali il campo economico ed aziendale, sociale e demografico e, in 
generale, dell’indagine statistica campionaria che sta assumendo crescente rilievo negli 
ambiti più diversi. Gli aspetti tecnici di metodo statistico sono completati con buone 
conoscenze d’insieme sulla realtà economica e dell’impresa. È curato anche l’impiego 
dello strumento informatico come componente essenziale di servizio e di comunicazione 
dell’analisi statistica; 

- il terzo anno del corso di laurea arricchisce la preparazione di base, completandola con 
abilità mirate ad uno specifico settore di applicazione, come quello aziendale dei sistemi 
qualità e del marketing, quello economico-manageriale e quello demografico-sociale; 

- i laureati sapranno utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese 
(obbligatoria), oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali; 

- i laureati possederanno adeguate competenze relative alla gestione dell’informazione 
qualitativa e quantitativa, anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto pratico, quali le esercitazioni di sostegno all’insegnamento teorico. 
 

ART. 74 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Scienze statistiche ed economiche lo studente deve aver 

acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

 
ART. 75 

 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 

formative; 
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- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 

essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 76 

 
Curricula 

La laurea in Scienze statistiche ed economiche potrà articolarsi in curricula che verranno 
specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 77 
 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire 36 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 
 
Matematico-statistico-probabilistico-informatico    36 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
MAT/01 - Logica matematica 
MAT/02 - Algebra 
MAT/03 - Geometria 
MAT/04 - Matematiche complementari 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/08 - Analisi numerica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

 
Totale  36 

 
 
 
 
 

ART. 78 
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Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire 94 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 
come segue: 
 
Statistico metodologico        da 54 a 70 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Economico sociale        da 24 a 40 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/05 - Econometria 
SPS/07 - Sociologia generale 
 

Totale  94 
 

ART. 79 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 18 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
 

Formazione interdisciplinare       18 
IUS/01 - Diritto privato 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SECS-P/02 - Politica economica  
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 

Totale  18 
 

ART. 80 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti in insegnamenti impartiti nell’Ateneo che 
siano coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi del corso di studio. 

 
 
 
 

ART. 81 
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Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 12 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 6 crediti; 
- lingua inglese: 6 crediti. 

 
ART. 82 

 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire almeno 10 crediti in alternativa nell’ambito delle 
seguenti attività: 
- stage o tirocini: 10 crediti; 
- eventuale seconda lingua straniera: 5 crediti; 
- abilità informatiche consistenti in un Laboratorio statistico-informatico: 5 crediti; 
- ulteriori abilità informatiche e relazionali: 5 crediti; 
o in altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 83 
 

Il regolamento del corso di studio, anche per garantire la effettiva realizzazione del 
disposto dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, può prevedere, nelle attività formative affini o 
integrative e in quelle scelte dallo studente, l'inserimento dei corsi elencati in raggruppamenti 
disciplinari compresi negli ordinamenti didattici delle altre Facoltà dell'Università Cattolica e 
di altre Università italiane e straniere. 
 

ART. 84 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Scienze 
statistiche ed economiche. 
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Laurea in Economia e gestione dei servizi  

 (Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 
- Laurea triennale- 

 
ART. 85 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia e 

gestione dei servizi, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale, le competenze, conoscenze, abilità relative a: 
– contribuire a gestire organizzazioni complesse del cosiddetto terziario, in particolare 

appartenenti al comparto della sanità (pubblica e privata) e del “volontariato”, nonché 
operare con qualificata professionalità nelle aziende della pubblica amministrazione 
(Comuni, Province, Regioni) al fine di diffondere sempre più logiche economiche, 
organizzative e manageriali; operare in aree gestionali bisognose di metodiche avanzate 
nella conduzione di uomini, nel raggiungimento di obiettivi, nella definizione e 
realizzazione dei principi di economicità; specifici compiti di: analisi e progettazione 
degli assetti organizzativi, programmazione e controllo, pianificazione strategica, 
marketing e comunicazione, analisi della legislazione anche fiscale per sostenere il 
processo decisionale di tali organizzazioni, amministrazione e gestione dei sistemi 
contabili e informativi; 

– i laureati sapranno utilizzare efficacemente in forma scritta e orale, la lingua inglese 
(obbligatoria) e una seconda lingua da scegliersi tra spagnolo, tedesco, francese, oltre 
all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali; 

– i laureati possederanno adeguate competenze relative alle problematiche di gestione 
dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 
Il profilo professionale del laureato in Economia e gestione dei servizi risulta adeguato ad 

un efficace inserimento nell’ambito di differenti funzioni o settori di intervento di: 
– aziende e amministrazioni pubbliche a livello centrale e locale; 
– aziende produttrici di servizi pubblici; 
– aziende sanitarie pubbliche e private; 
– enti ed organizzazioni non profit.  

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 
orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. In particolare in relazione alla discussione in aula 
di casi di studio, di simulazioni ed esercitazioni di ordine pratico. 

 
ART. 86 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Economia e gestione dei servizi, lo studente deve aver 

acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 87 
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Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
– le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 

formative; 
– gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 

integrativi e da altre forme didattiche; 
– l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 

anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

– l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 

essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 88 
 

Curricula 
La laurea in Economia e gestione dei servizi potrà articolarsi in curricula che verranno 

specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 89 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 42 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
Aziendale                  8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Economico                                      16 
SECS-P/01 - Economia politica   
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica 
Giuridico                                9 
IUS/01 - Diritto privato   
IUS/04 - Diritto commerciale 
Statistico-matematico                       9 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
                                                                         Totale    42 
 

ART. 90 
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Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire 65 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati ripartiti 

come segue: 
Aziendale                                                           40 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Giuridico                                                 16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea 
Statistico-matematico                         9 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
            Totale      65 

 
ART. 91 

 
Attività relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire da 18 a 35 crediti negli ambiti disciplinari sotto elencati 
ripartiti come segue: 
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica                   da 1 a 6 
INF/01 - Informatica 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Discipline economiche                                                                          da 5 a 13 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
Discipline economico-gestionali     da 5 a 15 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
Formazione interdisciplinare                    1 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Totale      da 18 a 35 
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ART. 92 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti a libera scelta. 

  
ART. 93 

 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
– prova finale: 4 crediti; 
– lingua straniera: 5 crediti. 
 

ART. 94 
 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 18 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

– ulteriori conoscenze linguistiche; 
– abilità informatiche e relazionali; 
– tirocini, 
o in altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 95 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà da 1 a 18 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

 
Ambito di sede        da 1 a 18 
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 
MED/09 - Medicina interna 
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio 
MED/12 - Gastroenterologia 
MED/14 - Nefrologia 
MED/17 - Malattie infettive 
MED/18 - Chirurgia generale 
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia 
MED/38 - Pediatria generale e specialistica 
MED/41 - Anestesiologia 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
                                            Totale        da 1 a 18 

 
ART. 96 

 
La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
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– relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 
altra attività didattica; 

– relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
– presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
– discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
– eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia e 
gestione dei servizi.  
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