
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

SEZIONE UNDICESIMA 
 

FACOLTÀ DI ECONOMIA (SEDE DI PIACENZA)  
 

ART. 1 
 

Alla Facoltà di Economia (sede di Piacenza) afferiscono i seguenti corsi di laurea 
triennali: 
a) corso di laurea in Economia aziendale 
b) corso di laurea in Impresa, mercati e politiche economiche 
 
 

Laurea in Economia aziendale 
(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 
aziendale, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze dell'economia e della gestione aziendale, le 
seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- la conoscenza di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle 

dinamiche di azienda, mediante l’acquisizione delle necessarie competenze in più aree 
disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative; 

- l’approfondimento delle discipline aziendali declinate sia per aree funzionali, sia per 
classi di aziende ai diversi settori di attività economica.  

 
Nell’ambito del corso di laurea lo studente avrà la possibilità di focalizzare ulteriormente 

il proprio percorso di studi in funzione dell’ottenimento di competenze specialistiche 
nell’ambito della gestione delle piccole e medie imprese, dei servizi finanziari e delle nuove 
forme di management connesse allo sviluppo delle reti e delle tecnologie informatiche con 
particolare riferimento alle aree del web marketing, della finanza on line, della strategia 
aziendale, delle applicazioni aziendali e della sicurezza dei dati. 

In particolare si prepareranno gli iscritti a svolgere mansioni quali: 
-  esperto di networking 
-  addetto a progetti di e-commerce 
-  web manager 
-  customer manager 
-  gestore di attività di trading on line 
-  collaboratore nell’ambito di un progetto di lancio di un nuovo e-business. 
 

Nell’ambito del percorso di studio lo studente, peraltro, potrà  scegliere di sviluppare 
saperi e competenze più spiccatamente professionalizzanti rispetto alle tematiche che 
riguardano la legislazione commerciale e tributaria nazionale e internazionale. Verranno 
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inoltre approfondite le problematiche relative alla valutazione e revisione aziendale e ai 
principi di contabilità internazionale. 
 

I laureati in Economia aziendale svolgeranno le proprie attività professionali nelle 
aziende, dove potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche 
amministrazioni e nelle libere professioni dell’area economica.  
 

Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea comprende: 
- l’acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell'economia e della gestione 

delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della 
matematica per le applicazioni economiche e della statistica; 

- l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione 
delle aziende private o pubbliche; 

- l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle aziende 
pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche; 

- la conoscenza in forma scritta e orale della lingua inglese e di un’altra lingua a scelta fra 
la lingua tedesca, la lingua francese e la lingua spagnola oltre l’italiano; 

- lo svolgimento di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni 
pubbliche e private nazionali e internazionali. 

 
I laureati possederanno inoltre adeguate competenze informatiche per la comunicazione e 

la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori 
per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
 

ART. 3 
 

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 Economia aziendale, 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; 
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- 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;  

- le modalità relative allo svolgimento della prova finale. 
 

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.  

 
La valutazione finale del percorso di studi svolto dagli studenti terrà conto della carriera 

accademica e della prova finale e verrà comunque espressa tramite una votazione in 
centodecimi.  
 

ART. 5 
 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Economico         24 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS-P/02 - Politica economica   
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Aziendale           6 
SECS-P/07 - Economia aziendale  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico          5 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia  e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico           7 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale  
  Totale 42 
 

ART. 6 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Aziendale         32 
SECS-P/07 - Economia aziendale  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari  
Statistico-matematico          12 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica  
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
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Giuridico         12 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro  
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico  
IUS/12 - Diritto tributario  
  Totale 56 
 

ART. 7 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Discipline economiche         6 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
Discipline economico-gestionali      12 
SECS-P/09 - Finanza aziendale  
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale  
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica      5 
INF/01 – Informatica 
AGR/01 – Economia ed estimo rurale  
IUS/10 – Diritto amministrativo 
SECS-P/12 – Storia economica 
Formazione interdisciplinare       3 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro  
 
          Totale 26 
 

ART. 8 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 26 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede         26 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 - Diritto tributario 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/05 - Econometria 
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SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 

Totale 26 
 

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: 5 crediti; 
- lingua inglese: 4 crediti. 
 

ART. 11 
 

Altre attività formative  
Lo studente è tenuto ad acquisire 12 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. 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 sull’eventuale attività di tirocinio; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, di tirocinio, 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 
aziendale. 
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Laurea in Impresa, mercati e politiche economiche 
(Classe n. 28: Scienze economiche) 

-Laurea triennale- 
 

ART. 13 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Impresa, 
mercati e politiche economiche, che afferisce alla Classe n. 28: Scienze economiche, le 
seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- la conoscenza delle discipline economiche e un’adeguata padronanza degli strumenti 

matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico; 
- la capacità di affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende 

che ne costituiscono il tessuto; 
- le competenze, sia operative che analitiche relative al funzionamento dei mercati reali e 

finanziari; 
- le competenze, sia operative che analitiche relative alle problematiche organizzative, 

gestionali, strategiche e finanziarie delle imprese; 
- la buona padronanza del metodo della ricerca, della metodica economica e delle tecniche 

proprie dei diversi settori di applicazione; 
- le competenze relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti 

l'analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi;  
- l’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi; 
- la capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue 

dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio 
di informazioni generali; 

- le competenze e gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. 
 

Nell’ambito del corso di laurea lo studente avrà la possibilità di focalizzare il proprio 
percorso di studi in funzione dell’ottenimento di competenze specialistiche in tema di 
impresa e innovazione. In particolare si affronteranno temi quali: 
- la gestione e l’organizzazione delle funzioni aziendali connesse alla Ricerca e Sviluppo, 

alle problematiche organizzative, gestionali e strategiche; 
- l’analisi dei settori innovativi manifatturieri e dei servizi; 
- l’analisi teorica e le problematiche gestionali connesse al funzionamento dei mercati 

finanziari e creditizi; 
- l’innovazione nelle grandi e piccole imprese; 
- il sistema economico e il progresso tecnologico; 
- le politiche a favore dell’innovazione; 
- i problemi connessi alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 
 

Nell’ambito del percorso di studio lo studente peraltro, potrà scegliere di sviluppare 
saperi e competenze professionalizzanti rispetto alle tematiche relative all’economia 
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applicata,  alle strategie di innovazione tecnologica dell’impresa, alle problematiche 
finanziarie e ai problemi dell’Economia pubblica e alla gestione del territorio. 
 

I laureati in Impresa, mercati e politiche economiche svolgeranno le proprie attività 
professionali in imprese industriali, finanziarie e di servizi, aziende, pubbliche 
amministrazioni e nelle libere professioni. Potranno inoltre svolgere le proprie attività 
professionali nell’ambito di uffici, studi, di enti di ricerca nazionali ed internazionali e negli 
organismi sindacali e professionali. 
 

Ai fini indicati, i curricula del corso di laurea comprendono: 
- l'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze economiche e dei 

metodi matematico-statistici propri dell'economia nel suo complesso; 
- l’acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell’economia e della gestione 

delle aziende; 
- l’acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione 

delle aziende private o pubbliche; 
- la conoscenza in forma scritta e orale della lingua inglese e di un’altra lingua a scelta fra 

la lingua tedesca, la lingua francese e la lingua spagnola oltre l’italiano; 
- lo svolgimento di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni 

pubbliche e private nazionali e internazionali. 
 

I laureati possederanno inoltre adeguate competenze informatiche per la comunicazione e 
la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
 

ART. 14 
 

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 Impresa, mercati e politiche economiche, 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; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 
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- 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, etc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- le modalità relative allo svolgimento della prova finale. 
 

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. La 
valutazione finale del percorso di studi svolto dagli studenti terrà conto della carriera 
accademica e della prova finale e verrà comunque espressa tramite una votazione in 
centodecimi. 
 

ART. 16 
 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Economico 9 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02  - Politica economica 
Aziendale 6 
SECS-P/07 - Economia aziendale  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Statistico-matematico 7 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico 6 
IUS/01 - Diritto privato 
 
          Totale   28 
 

ART. 17 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Economico 30 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS-P/02 - Politica economica  
SECS-P/03 - Scienza delle finanze  
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 
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Giuridico 15 
IUS/04 - Diritto commerciale   
IUS/07 - Diritto del lavoro  
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico  
IUS/12 - Diritto tributario  

                                 Totale   62 
 

ART. 18 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Discipline economico-giuridiche 12 
INF/01 - Informatica 
IUS/01 - Diritto privato 
SECS-P/09 - Finanza aziendale   
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale   
SECS-P/12 - Storia economica 
Formazione interdisciplinare 4 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
SPS/07- Sociologia generale   
Aziendale 22 
SECS-P/07 - Economia aziendale   
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari   
 

                            Totale   38 
  

ART. 19 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 22 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede 22 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 - Diritto tributario 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
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SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 

Totale   22 
 

ART. 20 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti a libera scelta. 

 
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 5 crediti; 
- lingua inglese 4 crediti. 
 

ART. 22 
 

Altre attività formative  
Lo studente è tenuto ad acquisire 12 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. 23 
 

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 sull’eventuale attività di tirocinio; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, di tirocinio, 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 Impresa, 
mercati e politiche economiche. 
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