UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

S EZIONE T ERZA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
A RT . 1
Alla Facoltà di Economia afferiscono i seguenti corsi di laurea specialistica:
a) corso di laurea specialistica in Economia
b) corso di laurea specialistica in Economia e finanza delle imprese e dei mercati
internazionali
c) corso di laurea specialistica in Marketing management
d) corso di laurea specialistica in Scienze statistiche per l'analisi dei sistemi economici,
aziendali e sociali
e) corso di laurea specialistica in Economia dell'impresa, dell'innovazione e del lavoro
f) corso di laurea specialistica in Sistemi territoriali e sviluppo locale
g) corso di laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa
h) corso di laurea specialistica in Management dei sistemi informativi aziendali
i) corso di laurea specialistica in Management per l'impresa
l) corso di laurea specialistica in Mercati e strategie d’impresa

Laurea specialistica in Economia
(Classe n. 64/S: Scienze dell’economia)
- Laurea specialistica A RT . 2
La laurea specialistica in Economia, che afferisce alla Classe n. 64/S: Scienze
dell’economia, si propone come occasione di approfondimento dei meccanismi di
funzionamento dei sistemi economici per laureati triennali in ambiti affini o complementari a
quello economico generale e perciò si rivolge in particolare ai laureati delle classi di laurea
triennali in scienze economiche, in scienze dell’economia e della gestione aziendale ed in
scienze statistiche ed economiche che desiderano consolidare le loro competenze culturali
e/o professionali precedenti.
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Economia, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- approfondite conoscenze delle interdipendenze fra i mercati reali e finanziari dei
moderni sistemi economici che si configurano in termini sempre più globalizzati sia a
livello interno che internazionale;
- approfondite conoscenze delle modalità con le quali si articola l'intervento pubblico nelle
moderne economie di mercato;
- capacità di collegare la realtà dei problemi economici con la loro dimensione sociale;
- capacità di comprendere l’evoluzione strutturale che caratterizza la crescita delle
moderne economie industriali e post-industriali;
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capacità di assumere decisioni razionali rispetto a scenari economici complessi
caratterizzati da condizioni di incertezza e da interazione strategica tra i soggetti
economici;
padronanza nell’uso degli strumenti matematico-statistici e della modellistica economica
nell’analisi dei problemi economici ed aziendali;
i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese e,
oltre l’italiano, una seconda lingua dell’Unione Europea (a scelta tra francese, spagnolo e
tedesco, con riferimento anche ai lessici disciplinari);
per quanto riguarda le abilità informatiche e telematiche, essi non solo sapranno
padroneggiare gli strumenti di uso corrente nella pratica aziendale migliore, ma anche le
applicazioni più usate per l'analisi statistica ed economica.

Il profilo professionale che il corso di specializzazione intende formare è quello di un
laureato che intende proseguire e perfezionare gli studi di economia generale e applicata al
settore pubblico con corsi di dottorato per intraprendere una carriera accademica a livello
anche internazionale. Inoltre il profilo professionale del laureato in Economia consente di
operare all’interno di organizzazioni e centri di studi e analisi dei sistemi economici.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 3
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Economia, lo studente deve aver acquisito almeno
300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennali:
in Economia e istituzioni, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito presso la
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
- in Economia delle imprese e dei mercati, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito
presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
- in Economia e gestione aziendale, Classe n. 17: Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, conseguito presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore,
sono riconosciuti 180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi
individuati per alcuni curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di
elaborazione del regolamento del corso di studi.

-

A RT . 4
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
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i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 5
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Economico
8
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
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
Matematico-statistico
9
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
A RT . 6
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Economico
64
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
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Aziendale
40
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Matematico-statistico
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/10 - Diritto amministrativo
Totale 137
A RT . 7
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Storico-economico
32
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
Giuridico-economico
2
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/05 - Statistica sociale
Formazione interdisciplinare
8
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
MAT/03 - Geometria
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
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SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
Totale

42

A RT . 8
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 16 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
16
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
IUS/01 - Diritto privato
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/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
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
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
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SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale

16

A RT . 9
Attività formative a scelta dello studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 21 crediti a libera scelta.
A RT . 10
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche
- abilità informatiche e relazionali
- tirocini
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 11
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Economia.
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Laurea specialistica in Economia e finanza delle imprese e
dei mercati internazionali
(Classe n. 64/S: Scienze dell’economia)
- Laurea specialistica A RT . 12
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Economia e finanza delle imprese e dei mercati internazionali, che afferisce alla Classe n.
64/S: Scienze dell’economia, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- gli studenti del corso di laurea specialistica in Economia e finanza delle imprese e dei
mercati internazionali acquisiscono 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.
In particolare essi dovranno comprendere i complessi fenomeni connessi con la
globalizzazione in atto nell'economia contemporanea e le conseguenze per le imprese ed
i mercati;
- dovranno conoscere pertanto i caratteri fondamentali dei mercati internazionali di merci,
servizi e capitali, nonché dei meccanismi che presiedono al loro funzionamento e il ruolo
giocato dai recenti sviluppi dell'information technology;
- diverranno altresì familiari con la natura e le logiche operative delle imprese operanti sui
mercati internazionali di merci e servizi e in particolare delle imprese internazionali;
- svilupperanno conoscenze approfondite sugli strumenti finanziari internazionali, sia in
un'ottica di ottimizzazione del finanziamento d'impresa, sia nell'ottica di ottimizzazione
della performance degli intermediari finanziari;
- completeranno la loro formazione internazionalistica con significativi approfondimenti
di carattere giuridico;
- i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese e,
oltre l’italiano, una seconda lingua dell’Unione Europea (a scelta tra francese, spagnolo e
tedesco, con riferimento anche ai lessici disciplinari);
- per quanto riguarda le abilità informatiche e telematiche, essi non solo sapranno
padroneggiare gli strumenti di uso corrente nella pratica aziendale migliore, ma anche le
applicazioni più usate per l'analisi statistica ed economica;
- i laureati in Economia e finanza delle imprese e dei mercati internazionali potranno
svolgere compiti di responsabilità in ambito aziendale, con particolare riferimento alle
imprese operanti con l'estero. Nelle imprese di maggiori dimensioni - in particolare
multinazionali - potranno valorizzare al meglio le competenze acquisite, sia nel campo
del finanziamento d'azienda, sia in quello della pianificazione strategica. Tali
competenze li qualificano inoltre quali potenziali protagonisti delle scelte di
investimento nell'ambito di imprese operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria.
Essi sono poi particolarmente adatti a ricoprire posizioni di rilievo nell'ambito di uffici
studi di grandi imprese internazionali, finanziarie e non finanziarie.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
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A RT . 13
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Economia e finanza delle imprese e dei mercati
internazionali, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia delle imprese e dei
mercati, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito presso la Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono riconosciuti 180 crediti formativi universitari,
fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni curricula dal Consiglio della
struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del corso di studi.
A RT . 14
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 15
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Economico
8
SECS-P/01 - Economia politica
Aziendale
8
SECS-P/07 - Economia aziendale
Matematico-statistico
9
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Giuridico
9
IUS/01 - Diritto privato
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IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Totale 34
A RT . 16
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Economico
64
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
Aziendale
48
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Matematico-statistico
17
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
Giuridico
16
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
Totale 145
A RT . 17
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Storico-economico
16
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
Giuridico-economico
6
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/05 - Statistica sociale
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Formazione interdisciplinare
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
MAT/03 - Geometria
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

8

Totale 30
A RT . 18
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 20 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
20
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
IUS/01 - Diritto privato
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/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
SECS-P/07 - Economia aziendale
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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
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 20
A RT . 19
Attività formative a scelta dello studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 21 crediti a libera scelta.
A RT . 20
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche
- abilità informatiche e relazionali
- tirocini
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 21
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica
in Economia e finanza delle imprese e dei mercati internazionali.
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Laurea specialistica in Marketing management
(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali)
- Laurea specialistica A RT . 22
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Marketing management, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali, le
seguenti competenze, conoscenze e abilità relative:
- alla progettazione, allo sviluppo e al controllo delle azioni di marketing management
(afferenti sia al marketing strategico, sia al marketing operativo);
- alla progettazione, all’analisi e all’impiego di ricerche e studi sul comportamento del
consumatore finalizzati a orientare le azioni di marketing;
- alla realizzazione delle attività di intervento e di ricerca di cui ai punti precedenti
articolate in riferimento ai principali settori del marketing: dei beni e dei servizi, privato
e sociale, profit e non profit.
I laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue
dell’Unione Europea, oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
I laureati potranno svolgere con piena autonomia e responsabilità dirigenziali attività
professionali nei seguenti settori:
- attività di marketing management nell’ambito delle organizzazioni di produzione di beni
e servizi, profit e non profit, con orientamento al privato e al sociale;
- servizi aziendali di informazione e studio per il marketing (sia strategico, sia operativo);
- istituti di ricerca di mercato, sui consumi, sulla comunicazione, sulla pubblica opinione.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 23
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Marketing management, lo studente deve aver
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia e gestione aziendale,
Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà
di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 180 crediti
formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni curricula dal
Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del
corso di studi.
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A RT . 24
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 25
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline economiche
8
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/12 - Storia economica
Discipline aziendali
16
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Discipline matematico-statistiche
9
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Discipline giuridiche
17
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Totale 50
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A RT . 26
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline economiche
21
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
Discipline aziendali
72
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
Discipline matematico-statistiche
10-17*
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Discipline giuridiche
16
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
Totale 119-126
*Variabilità nell’attribuzione dei crediti relativamente all’ambito disciplinare:
matematico-statistiche”.
a) Quando è prevista l’attribuzione del valore 10 all’ambito disciplinare
matematico-statistiche”, è prevista l’attribuzione di 8 crediti all’ambito
“Discipline complementari” delle attività affini o integrative;
b) Quando è prevista l’attribuzione del valore 17 all’ambito disciplinare
matematico-statistiche”, è prevista l’attribuzione di 1 credito all’ambito
“Discipline complementari” delle attività affini o integrative.

“Discipline
“Discipline
disciplinare
“Discipline
disciplinare

A RT . 27
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline economiche
14
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale

TITOLO II TER - SEZIONE TERZA - FACOLTÀ DI ECONOMIA

14

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
Discipline complementari
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
Formazione interdisciplinare
ING-INF/04 - Automatica
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
M-FIL/03 - Filosofia morale
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

1-8

15

Totale

30-37

A RT . 28
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 24 crediti formativi universitari fra i seguenti settori scientificodisciplinari:
Ambito di sede
24
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
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IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
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
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 24
A RT . 29
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta.
A RT . 30
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 29 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche
- abilità informatiche e relazionali
- tirocini
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
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A RT . 31
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Marketing management.
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Laurea specialistica in Scienze statistiche per
l’analisi dei sistemi economici, aziendali e sociali
(Classe n. 91/S: Statistica economica, finanziaria ed attuariale)
- Laurea specialistica ART. 32
Costituiscono obiettivi formativi specifici, qualificanti il corso di laurea specialistica in
Scienze statistiche per l’analisi dei sistemi economici, aziendali e sociali, che afferisce alla
Classe n. 91/S: Statistica economica, finanziaria ed attuariale, le seguenti competenze,
conoscenze e abilità:
- solide conoscenze della metodologia statistica e dei suoi aspetti applicativi in campo
economico, finanziario, demografico, sociale e sanitario;
- competenze approfondite delle basi delle scienze economiche ed aziendali;
- padronanza degli strumenti logico concettuali e metodologici attinenti alla progettazione
ed esecuzione di indagini per l’analisi e la valutazione dei sistemi complessi con
riferimento all’economia, alla produzione, al mercato ed all’ambiente;
- corrispondente capacità di costruire modelli, atti a spiegare e prevedere i fenomeni
oggetto di studio ed a stabilirne l’applicabilità e la validità con convenienti analisi dei
dati, ed una conseguente abilità operativa altamente qualificata nel campo dell’analisi
quantitativa dei fenomeni economici, aziendali e socio-demografici.
In definitiva le competenze, conoscenze ed abilità assicurate dal corso di laurea
specialistico risultano adeguate per svolgere funzioni di elevata responsabilità sia presso le
imprese private che la pubblica amministrazione e gli enti locali; in particolare, quindi, nelle
medio-grandi imprese per l’analisi e la gestione delle risorse umane, della produzione e della
qualità; l’analisi e la valutazione dei mercati e degli scenari socio-economici ed ambientali.
I laureati sapranno utilizzare correntemente, in forma scritta e orale la lingua inglese, oltre
l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
I laureati possederanno buone conoscenze dei fondamenti e dell’utilizzazione dei sistemi
di elaborazione automatica, inclusivi dei più diffusi “package” utilizzati in ambito statistico,
completate da quelle concernenti le problematiche relative alla formazione,
all’aggiornamento ed all’uso dei sistemi informativi statistici di loro diretto interesse nazionali territoriali ed aziendali - e dei relativi data-base.
Il tempo riservato allo studio personale è pari almeno al 60% dell’impegno orario
complessivo.
ART. 33
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
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Per conseguire la laurea specialistica in Scienze statistiche per l’analisi dei sistemi
economici, aziendali e sociali, lo studente deve avere acquisito almeno 300 crediti formativi
universitari.
Al laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennale:
- in Scienze statistiche ed economiche, Classe n. 37: Scienze statistiche, conseguito presso
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
- in Scienze statistiche e attuariali, Classe n. 37: Scienze statistiche, conseguito presso la
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore,
sono riconosciuti 180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi
individuati per alcuni curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di
elaborazione del regolamento del corso di studi.
ART. 34
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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, o altre periodizzazioni),
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. 35
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti e settori scientificodisciplinari:
Matematico
24
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
Informatico
12
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Probabilistico-statistico e statistico-applicato-finanziario
34
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
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SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Totale 70
ART. 36
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti e settori scientificodisciplinari:
Statistico e statistico-economico e attuariale
da 44 a 78
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Economico
da 42 a 76
SECS-P/01 - Economica politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Totale

112

ART. 37
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambito disciplinare e settori
scientifico-disciplinari:
Economico, finanziario, giuridico e storico
50
IUS/01 - Diritto privato
IUS/05 - Diritto dell’economia
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Totale

50

A RT . 38
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 20 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
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Ambito di sede
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/07 - Sociologia generale
M-GGR/02 - Geografia economico-politica

20

Totale 20
ART. 39
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta.
ART. 40
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 18 crediti complessivi con scelta nell’ambito delle
seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche
- abilità informatiche e relazionali
- tirocini
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
ART. 41
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica
in Scienze statistiche per l’analisi dei sistemi economici, aziendali e sociali.
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Laurea specialistica in Economia dell’impresa, dell’innovazione e del lavoro
(Classe n. 64/S: Scienze dell’economia)
- Laurea specialistica A RT . 42
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Economia dell’impresa, dell’innovazione e del lavoro, che afferisce alla Classe n. 64/S:
Scienze dell’economia, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- l'analisi del funzionamento del sistema economico, con particolare riferimento alle
modalità con cui le imprese interagiscono sui mercati, ai meccanismi di sviluppo dei
settori produttivi e ai rapporti fra struttura politica e il mercato;
- le competenze necessarie ad operare in mercati caratterizzati da una forte presenza e
rapida diffusione di nuove tecnologie. Conoscenza approfondita di strumenti diretti ad
analizzare i processi innovativi di produzione e commercializzazione di beni e servizi,
nonché sviluppo di strategie e piani di investimento;
- particolare attenzione rivolta alla interazione tra nuove tecnologie e risorse umane
impiegate all'interno delle imprese. Capacità di operare in contesti caratterizzati da una
significativa apertura ai mercati internazionali e forte concorrenza sui mercati.
Trasferimento di conoscenze generali e competenze specifiche, relativamente a strategie
di organizzazione del personale, disegno delle carriere e degli incentivi e valutazione
della performance d'impresa, come importante fattore competitivo per le imprese;
- la specializzazione intende fornire adeguati strumenti teorici e operativi in un'ottica
interdisciplinare, combinando conoscenze giuridiche, economiche, gestionali e di analisi
quantitativa necessarie per interpretare correttamente i fenomeni economici;
- il profilo professionale che il corso di specializzazione intende formare riguarda esperti
in grado di svolgere una pluralità di funzioni presso imprese ed istituzioni finanziarie,
con compiti di economista d'impresa, esperto di gestione delle risorse umane e di sistemi
incentivanti. Alternativamente, funzioni di analisi, previsioni e pianificazione presso
società di ricerca e consulenza al settore privato, nonché in comparti nuovi del settore
pubblico (Authority). Un ulteriore sbocco è rappresentato dal proseguimento e
perfezionamento degli studi con corsi di dottorato per intraprendere una carriera
accademica a livello internazionale. Alcuni esempi di professioni a cui il corso di laurea
specialistica in Economia dell’impresa, dell’innovazione e del lavoro prepara:
- esperto di economia e gestione aziendale;
- esperto di ricerca e sviluppo d’impresa;
- analista d'impresa e dei mercati;
- analista di mercati internazionali;
- esperto di strategie d’innovazione;
- esperto in gestione delle risorse umane;
- esperto in relazioni sindacali;
- esperto di strategie e sviluppo sui mercati emergenti.
I laureati specializzati dovranno conoscere in modo fluente (parlato e scritto) la lingua
inglese e una seconda lingua straniera a scelta tra: francese, tedesco e spagnolo. Inoltre viene
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ritenuta molto importante l'acquisizione di competenze informatiche per la comunicazione,
l'analisi e la gestione dei dati economici.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 43
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Economia dell’impresa, dell’innovazione e del
lavoro, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea di triennali:
− in Economia delle imprese e dei mercati, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito
presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
− in Economia e istituzioni, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito presso la
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
− in Economia dell’informazione, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito presso la
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
− in Economia e gestione aziendale, Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione
aziendale, conseguito presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore,
sono riconosciuti 180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi
individuati per alcuni curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di
elaborazione del regolamento del corso di studi.
A RT . 44
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
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A RT . 45
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Aziendale
8
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Economico
8
SECS-P/01 -Economia politica
SECS-P/02 -Politica economica
SECS-P/12 - Storia economica
Giuridico
17
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Matematico-statistico
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

A RT . 46
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Aziendale
40
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Economico
56
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
Giuridico
24
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
Matematico-statistico
17
SECS-S/01 - Statistica
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SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Totale

137

A RT . 47
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Formazione interdisciplinare
12
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/14 - Diritto dell’unione europea
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
MAT/03 - Geometria
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
Giuridico-economico
2
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/05 - Statistica sociale
Storico-economico
44
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
Totale
58
A RT . 48
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta.
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A RT . 49
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 5 crediti fra i seguenti settori scientifico disciplinari:
Ambito di sede
INF/01: Informatica
ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/01: Diritto privato
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/13: Diritto internazionale
IUS/14: Diritto dell'Unione europea
M-FIL/03: Filosofia morale
M-GGR/02: Geografia economico-politica
M-PSI/05: Psicologia sociale
M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
MAT/09: Ricerca operativa
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
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-S/01: Statistica
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
SPS/04: Scienza politica
SPS/07: Sociologia generale
SPS/09: Sociologia dei processi economici e del lavoro
A RT . 50
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 17 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
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- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee e valide dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 51
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Economia dell’impresa, dell’innovazione e del lavoro.
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Laurea specialistica in Sistemi territoriali e sviluppo locale
(Classe n. 64/S: Scienze dell’economia)
- Laurea specialistica A RT . 52
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Sistemi territoriali e sviluppo locale, che afferisce alla Classe n. 64/S: Scienze
dell’economia, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- gli studenti del corso di laurea specialistica in Sistemi territoriali e sviluppo locale
acquisiscono una robusta preparazione di base su tutte le aree disciplinari fondative degli
studi economici, attraverso la padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei
principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e
comparato, di elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica
economica e aziendale, nonché degli strumenti concettuali per interpretare i processi
economico-storici e sociali. I laureati sono messi in grado di utilizzare le metodologie
della scienza economica e di quella aziendale per analizzare le complessità della società
contemporanea e risolvere i problemi economico-sociali, in prospettiva dinamica,
tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione di una
prospettiva di genere;
- acquisite solide basi economico-gestionali, gli studenti del corso di laurea specialistica in
Sistemi territoriali e sviluppo locale impareranno a conoscere e padroneggiare le
problematiche organizzative e di policy dei sistemi locali, collocandole entro il quadro
più ampio dei processi sociali e delle dinamiche territoriali del contesto entro cui
operano gli attori economici, applicando gli strumenti tecnici e concettuali di analisi dei
sistemi economici non solo alla competizione tra imprese ma anche e soprattutto a quella
fra sistemi locali;
- gli studenti del corso di laurea specialistica in Sistemi territoriali e sviluppo locale
dovranno pertanto acquisire le indispensabili competenze tecniche e scientifiche per
interpretare e padroneggiare tematiche trasversali che coinvolgono le risorse del capitale
umano, del capitale sociale e di quello ambientale. In quest’ottica approfondiranno le
diverse problematiche relative all'analisi della struttura organizzativa dei sistemi locali e
all'elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo locale, affrontando questi temi
in una prospettiva intrinsecamente transcalare, orientata cioè allo studio delle relazioni di
interdipendenza fra i sistemi territoriali operanti a diverse scale geografiche (da quella
locale a quelle regionale, nazionale, internazionale e globale) e all'analisi del rapporto e
del coordinamento fra le politiche territoriali attuate alle diverse scale;
- per gli obiettivi indicati, i laureati del corso di laurea specialistica in Sistemi territoriali e
sviluppo locale ricevono anzitutto una formazione tesa ad irrobustirne la formazione
culturale di base, premessa indispensabile per lo sviluppo di qualunque capacità di
gestione di sistemi complessi. Inoltre essi acquisiscono le competenze di base richieste
dalla Classe di laurea specialistica 64/S Scienze dell’economia, sia per quanto concerne
la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese e, oltre
l’italiano, una seconda lingua dell’Unione Europea a scelta tra francese, spagnolo e
tedesco, con riferimento anche ai lessici disciplinari, sia per quanto riguarda solide
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abilità informatiche e telematiche con particolare attenzione alle tecniche di elaborazione
e gestione di sistemi informativi territoriali.
I laureati del corso di laurea specialistica in Sistemi territoriali e sviluppo locale potranno
esercitare funzioni di elevata responsabilità in settori economici pubblici e privati, in uffici
studi presso organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche
amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali, come liberi professionisti
nell'area economica. La loro competenza specifica, relativa all’analisi dei sistemi locali e al
monitoraggio delle dinamiche spazio-temporali dell’economia, li rende particolarmente
idonei ad affrontare problematiche come:
- la simulazione di scenari delle dinamiche di mercato del lavoro, attraverso la gestione di
basi di dati informatizzate di popolazioni di lavoratori o di imprese;
- l’effettuazione delle scelte localizzative da parte di imprese (industriali e di servizi) e la
valutazione del loro impatto;
- la gestione delle problematiche di governance urbana e metropolitana, e in particolare la
messa in atto di strategie di marketing territoriale;
- l’elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di impatto delle politiche
territoriali alle varie scale insediative;
- la georeferenziazione e il monitoraggio dell’evoluzione per generazioni e per life-cycle
delle popolazioni di riferimento;
- le attività di geomarketing;
- l’analisi e valutazione di total quality con riferimento alla produzione o all’erogazione di
servizi alla persona.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 53
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Sistemi territoriali e sviluppo locale, lo studente
deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso di diploma di laurea triennale in Economia delle imprese e dei
mercati, Classe n. 28: Scienze economiche, conseguito presso la Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 180 crediti formativi
universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni curricula dal
Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del
corso di studi.
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A RT . 54
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 55
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Aziendale
8
SECS-P/07 - Economia aziendale
Economico
8
SECS-P/01 - Economia politica
Giuridico
17
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Matematico-statistico
9
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Totale

42

A RT . 56
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Aziendale
32
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

TITOLO II TER - SEZIONE TERZA - FACOLTÀ DI ECONOMIA

30

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Economico
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
Giuridico
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
Matematico-statistico
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
Totale

48

13

30

123

A RT . 57
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Formazione interdisciplinare
14
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
M-FIL/03 - Filosofia morale
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
Giuridico-economico
5
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/05 - Statistica sociale
Storico-economico
46
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
Totale
65
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A RT . 58
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 5 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
IUS/01 - Diritto privato
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/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
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-S/01 - Statistica
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale

TITOLO II TER - SEZIONE TERZA - FACOLTÀ DI ECONOMIA

5

32

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

A RT . 59
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 21 crediti a libera scelta.
A RT . 60
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 19 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee e valide dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 61
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Sistemi territoriali e sviluppo locale.

TITOLO II TER - SEZIONE TERZA - FACOLTÀ DI ECONOMIA

33

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa
(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali)
- Laurea specialistica A RT . 62
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Economia e legislazione d'impresa, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economicoaziendali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- competenze, conoscenze ed abilità di base, caratterizzanti e affini o integrative con
contenuti formativi ulteriori in area contabile, in area economica e di gestione aziendale,
in area giuridica e in aree interdisciplinari tali da permettere di svolgere la professione di
dottore commercialista e consulente d’impresa;
- i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua straniera
inglese obbligatoria ed una lingua opzionale nell’ambito della Comunità europea, oltre
l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- i laureati possederanno le abilità informatiche e telematiche di base per applicare nella
professione di possibile riferimento professionale.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60 % dell’impegno
orario complessivo.
ART. 63
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa, lo studente
deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Servizi professionali per
l’impresa, Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono riconosciuti 180
crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni
curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del
regolamento del corso di studi.
ART. 64
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
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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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 65
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire 67 crediti per ambiti disciplinari e settori scientificodisciplinari:
Discipline aziendali
24
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Discipline economiche
16
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/12 - Storia economica
Discipline giuridiche
18
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
Discipline matematico-statistiche
9
SECS-S /01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Totale

67

A RT . 66
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire 112 crediti per ambiti disciplinari e settori scientificodisciplinari:
Discipline aziendali
42
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 -Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

TITOLO II TER - SEZIONE TERZA - FACOLTÀ DI ECONOMIA

35

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Discipline economiche
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
Discipline giuridiche
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS /12 - Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
Discipline matematico-statistiche
SECS-S/03 - Statistica economica

20

39

11

Totale

112

A RT . 67
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire 30 crediti per ambiti disciplinari e settori scientificodisciplinari:
Discipline complementari
8
INF/01 - Informatica
SEC-S/04 - Demografia
SEC-S/05 - Statistica sociale
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
Discipline economiche
12
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/12 - Storia economica
Formazione interdisciplinare
10
M-FIL/03 - Filosofia morale
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
IUS/05 - Diritto dell’economia
Totale

30

A RT . 68
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 16 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/01 - Diritto privato
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IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione europea
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
MAT/09 - Ricerca operativa
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
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-S/01 - Statistica
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
A RT . 69
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta.
A RT . 70
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 34 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee e valide dal Consiglio della struttura didattica competente.
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A RT . 71
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Economia e legislazione d'impresa.
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Laurea specialistica in Management dei sistemi informativi aziendali
(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali)
- Laurea specialistica A RT . 72
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Management dei sistemi informativi aziendali, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze
economico-aziendali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- cognizioni solide sulle nuove ed emergenti problematiche di gestione aziendale in
organizzazioni complesse, caratterizzate da intense dinamiche sia competitive sia di
cambiamento organizzativo nonché di riorientamento strategico e sulle collegate
possibilità risolutorie che privilegiano una visione integrata di detti problemi;
- capacità di gestire relazioni interpersonali sia con superiori che con colleghi e
subordinati tale da avvicinare lo studente il più possibile alle dinamiche inter e intraorganizzative che caratterizzano pressoché tutte le imprese;
- abilità metodologiche strettamente collegate sia alle variabili socio-organizzative
aziendali che a quelle di governance, queste ultime riferite specificatamente alla
possibilità di ricoprire - in prospettiva - posizioni di responsabilità
nell’amministrazione e nel governo delle aziende con un focus sulle attività legate
alla gestione dei sistemi informativi; in particolare vengono curate le variabili
comportamentali che consentono e/o agevolano una introduzione rapida ed efficace
nel mondo del lavoro;
- conoscenze professionali e culturali, bilanciate in misura opportuna sia in logica
funzionale che processuale, abilitanti a svolgere attività di esperti e consulenti
nonché di imprenditori e manager nei diversi settori industriali e dei servizi, pubblici
e privati;
- approfondita conoscenza dei sistemi informatici aziendali e delle tecniche di
gestione e organizzazione dei progetti informatici in azienda;
- approfondita conoscenza delle discipline economico-aziendali, matematicostatistiche e giuridiche, anche in relazione ai temi dei sistemi informativi aziendali,
ottenuta attraverso la combinazione di discipline e di modalità di apprendimento e
acquisizione di capacità che permettono loro di affrontare le problematiche aziendali
nell'ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della programmazione e della
gestione del cambiamento;
- acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l'uso delle
logiche e delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della prospettiva
internazionale, interculturale e della differenza di genere;
- 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
center, comunicazione aziendale su web, contratti di outsourcing nei sistemi
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-

-

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 fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua straniera
inglese (obbligatoria) e una seconda lingua da scegliere tra quelle impartite
nell’Ateneo, oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
i laureati possederanno avanzate abilità informatiche e telematiche applicate alla
gestione di organizzazioni complesse e in particolare a sistemi di Erp, E-business,
Crm.

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 73
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Management dei sistemi informativi aziendali, lo
studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Organizzazione e gestione dei
sistemi informativi aziendali, Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale,
conseguito presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono
riconosciuti 180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati
per alcuni curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione
del regolamento del corso di studi.
A RT . 74
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
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A RT . 75
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline aziendali
8
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Discipline economiche
16
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/06 - Economia applicata
Discipline giuridiche
9
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Discipline matematico-statistiche
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

A RT . 76
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline aziendali
98
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
Discipline economiche
20
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
Discipline giuridiche
16
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
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IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
Discipline matematico-statistiche
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

14

Totale

148

A RT . 77
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline complementari
8
INF/01 - Informatica
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
Discipline economiche
16
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
Formazione interdisciplinare
10
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
M-FIL/03 - Filosofia morale
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
Totale
34
A RT . 78
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 5 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica

TITOLO II TER - SEZIONE TERZA - FACOLTÀ DI ECONOMIA

42

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
IUS/01 - Diritto privato
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/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
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-S/01 - Statistica
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale

5

A RT . 79
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta.
A RT . 80
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 30 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
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- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee e valide dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 81
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Management dei sistemi informativi aziendali.
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Laurea specialistica in Management per l’impresa
(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali)
- Laurea specialistica A RT . 82
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Management per l’impresa, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali,
le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- cognizioni solide sulle nuove ed emergenti problematiche di gestione aziendale in
organizzazioni complesse, caratterizzate da intense dinamiche sia competitive sia di
cambiamento organizzativo nonché di ri-orientamento strategico e sulle collegate
possibilità risolutorie che privilegiano una visione integrata di detti problemi;
- capacità di gestire relazioni interpersonali sia con superiori che con colleghi e
subordinati tale da avvicinare lo studente il più possibile alle dinamiche inter e intraorganizzative che caratterizzano pressoché tutte le imprese o altre organizzazioni private
e pubbliche, indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura ma sempre più
privilegiando una prospettiva internazionale, interculturale e della differenza in genere;
- abilità metodologiche strettamente collegate sia alle variabili socio-organizzative
aziendali che a quelle di governance, queste ultime riferite specificatamente alla
possibilità di ricoprire -in prospettiva- posizioni di responsabilità nell’amministrazione e
nel governo delle aziende private e pubbliche; in particolare vengono curate le variabili
comportamentali che consentono e/o agevolano una introduzione rapida ed efficace nel
mondo del lavoro;
- conoscenze professionali e culturali, bilanciate in misura opportuna sia in logica
funzionale che processuale, abilitanti a svolgere attività di esperti e consulenti nonché di
imprenditori e manager nei settori industriali e dei servizi, pubblici e privati;
- i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua straniera
inglese (obbligatoria) e una seconda lingua da scegliere tra quelle impartite nell’Ateneo,
oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- i laureati possederanno avanzate abilità informatiche e telematiche applicate alla
gestione di organizzazioni complesse, tipicamente richieste dalla classe della laurea
specialistica.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
ART. 83
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Management per l’impresa, lo studente deve aver
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
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Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia e gestione aziendale,
Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà
di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono riconosciuti 180 crediti
formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni curricula dal
Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del
corso di studi.
A RT . 84
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 85
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline aziendali
8
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Discipline economiche
11
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/12 - Storia economica
Discipline giuridiche
9
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Discipline matematico-statistiche
9
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
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scienze attuariali e finanziarie
Totale

37

A RT . 86
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline aziendali
106
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
Discipline economiche
26
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
Discipline giuridiche
16
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
Discipline matematico-statistiche
14
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Totale 162
A RT . 87
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline complementari
8
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
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Discipline economiche
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
Formazione interdisciplinare
ING-INF/04 - Automatica
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
M-FIL/03 - Filosofia morale
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

16

6

Totale

30

A RT . 88
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 5 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
IUS/01 - Diritto privato
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/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
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SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/01 - Statistica
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 5
A RT . 89
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta.
A RT . 90
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee e valide dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 91
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Management per l’impresa.
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Laurea specialistica in Mercati e strategie d’impresa
(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali)
- Laurea specialistica A RT . 92
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Mercati e strategie d’impresa, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economicoaziendali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- conoscenza delle tecniche specialistiche nel campo dell’economia e della gestione
d’impresa (a livello sia micro che macroeconomico), che consentano di affrontare i
problemi complessi che caratterizzano l’odierna direzione d’impresa;
- conoscenza delle problematiche istituzionali che condizionano l’ambiente in cui si
svolge l’attività d’impresa e delle organizzazioni economiche;
- capacità di padroneggiare approcci metodologici diversi ai problemi dei mercati e alle
strategie d’impresa, acquisiti attraverso un metodo interdisciplinare e lavoro di gruppo;
- i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua straniera
inglese (obbligatoria) e una seconda lingua da scegliere tra quelle impartite nell’Ateneo,
oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- i laureati possederanno avanzate abilità informatiche e telematiche applicate alla
gestione di organizzazioni complesse, tipicamente richieste dalla classe della laurea
specialistica;
- il laureato in “Mercati e strategie d’impresa”, oltre che approfondire ulteriormente le
conoscenze acquisite attraverso la partecipazione al dottorato di ricerca, sarà
principalmente destinato a sviluppare la carriera nell’ambito delle funzioni direttive
all’interno delle organizzazioni e svolgere un’azione di supporto all’alta direzione sul
fondamento di un solido complesso di conoscenze multidisciplinari integrate
caratterizzate dall’equilibrio tra i diversi “saperi”.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
ART. 93
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Mercati e strategie d’impresa, lo studente deve
aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia e gestione aziendale,
Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà
di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono riconosciuti 180 crediti
formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni curricula dal
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Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del
corso di studi.
A RT . 94
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- 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 o altre periodizzazioni),
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.
A RT . 95
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline aziendali
8
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Discipline economiche
8
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/12 - Storia economica
Discipline giuridiche
9
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Discipline matematico-statistiche
9
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Totale 34
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A RT . 96
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline aziendali
88
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
Discipline economiche
29
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
Discipline giuridiche
16
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
Discipline matematico-statistiche
10
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Totale 143
A RT . 97
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline complementari
8
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
Discipline economiche
16
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
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SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
Formazione interdisciplinare
ING-INF/04 - Automatica
IUS/05 - Diritto dell’economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
M-FIL/03 - Filosofia morale
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

6

Totale

30

A RT . 98
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 28 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
MAT/09 - Ricerca operativa
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-FIL/03 - Filosofia morale
IUS/01 - Diritto privato
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/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
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
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
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SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/01 - Statistica
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
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 28
A RT . 99
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta.
A RT . 100
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 24 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee e valide dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 101
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Mercati e strategie d’impresa.
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