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Obiettivi
Il Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Economia fornisce 
una conoscenza approfondita delle tematiche economiche e 
una buona padronanza degli strumenti di analisi, dei principi e 
degli istituti dell’ordinamento giuridico.
Tali competenze permettono, a chi consegue questa laurea 
magistrale, di saper utilizzare la logica economica per affrontare 
le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e 
delle istituzioni nazionali e internazionali. 
Al termine del percorso di studi, i laureati saranno economisti in 
grado di svolgere attività professionali di alto livello nel settore 
economico privato, in quello pubblico e nei centri di ricerca.

Sbocchi Professionali*

• Specialisti della gestione nella Pubblica 
Amministrazione

• Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione 

• Specialisti della gestione e del controllo nelle 
imprese private 

• Specialisti in risorse umane
• Specialisti dell’organizzazione del lavoro 
• Specialisti in contabilità
• Fiscalisti e tributaristi
• Specialisti in attività finanziarie 
• Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi 
• Analisti di mercato
• Specialisti dei sistemi economici 
• Specialisti dell’economia aziendale

*l’esercizio delle professioni ordinistiche e l’accesso ai ruoli 
della P.A. è regolato dalle norme dello stato

A.A.
2021/2022

 

Costo retta annua: € 2.250*
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a 
convenzioni, promozioni e accordi.

Primo anno -  Insegnamenti CFU

SECS-P/02 Politiche per l’ambiente 12
SECS-P/06 Economia e politica dello sviluppo 6
SECS-P/11 Economia bancaria 12

SECS-S/03 Statistica economica 12

IUS/05 Diritto dell'economia 12

A scelta tra: 
IUS/05 Controlli pubblici sulle crisi d’impresa 
IUS/10 Contabilità di stato e degli enti 
pubblici
IUS/05 Diritto delle assicurazioni
IUS/13 Regolamentazione internazionale 
antiriciclaggio
IUS/05 Diritto della finanza d’impresa

6

Secondo anno

SECS-P/03 Sistemi fiscali comparati 6

A scelta tra: 
SECS-P/07 Revisione aziendale   
SECS-P/07 Analisi finanziaria di bilancio  
SECS-P/07 Controllo di gestione

6

IUS/12 Diritto tributario 6

SECS-P/09 Finanza aziendale 6

SECS-P/10 Organizzazione e gestione delle 
risorse umane 

6

Scelta libera 6+6

Ulteriori attività formative 3

Tesi di laurea 15

Accedi a tutti i servizi 

con un click!

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


