
 

a.a. 2019-2020 

Corso di Laurea in Economia e commercio (L-33) 
 

Percorso Economia e commercio 
 

I a
nn

o 
 

insegnamento SSD CFU TAF 
Economia aziendale Secs-p/07 9 base 
Matematica per le applicazioni economiche I Secs-s/06 9 base 
Istituzioni di diritto pubblico Ius/09 9 base 
Microeconomia Secs-p/01 9 base 
Economia e gestione delle imprese Secs-p/08 9 caratterizzante 
Statistica Secs-s/01 9 caratterizzante 
Lingua inglese – Test L-lin/12 3 altre attività 
Editing e ricerca bibliografica e documentale - 1 Altre attività 
Competenze informatiche - 2 Altre attività 

 

II 
an

no
 

insegnamento SSD CFU TAF 
Macroeconomia Secs-p/01 9 caratterizzante 
Istituzioni di diritto privato Ius/01 9 caratterizzante 
Storia economica Secs-p/12 6 base 
Contabilità Secs-p/07 6 caratterizzante 
Scienza delle finanze Secs-p/03 9 caratterizzante 
Economia internazionale Secs-p/02 9 caratterizzante 
Un insegnamento a scelta tra:  
Matematica finanziaria e complementi  
Mathematics for economic applications II  

 
Secs-s/06 9 

 
caratterizzante 

 

III
 a

nn
o 

 

insegnamento SSD CFU TAF 
Introduzione all’econometria Secs-p/05 6 caratterizzante 
Diritto commerciale Ius/04 9 affine 
Politica economica Secs-p/02 9 affine 
Statistica economica Secs-s/03 6 caratterizzante 
Un insegnamento a scelta tra: 
Economia dell’impresa 
Storia del pensiero economico 
Economia e sviluppo dei sistemi produttivi 
Geografia economica 

Secs-p/01 
Secs-p/04 
Secs-p/06 
M-Ggr/02 

6 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra: 
Bilancio d’esercizio 
Strategia d’impresa 
Banca e sistema finanziario 

Secs-p/07 
Secs-p/08 
Secs-p/11 

9 caratterizzante 

Un’attività a scelta tra: 
Laboratorio di economia sperimentale 
Laboratorio di economia computazionale 
Laboratorio di matematica finanziaria 
Workshop in probability for economics and finance 
Laboratorio di analisi dati 
Laboratorio di competenze trasversali 
Laboratorio di lingua (francese, spagnolo o tedesco) 
Lingua inglese – Test 2 

Secs-P/01 
Secs-P/02 
Secs-S/06 
Secs-S/06 
Secs-S/03 

 
 

3 Altre attività 

Insegnamenti a libera scelta dello studente - 12 scelta autonoma 
Prova finale - 3 - 

 
Il curriculum permette di accedere alle prove di abilitazione per essere iscritto all’Albo junior di consulente 
del lavoro e all’Albo di esperto contabile. Per ottenere l’esonero della prima prova dell’Esame di stato per 
esperto contabile è necessario inserire nel proprio Piano di Studio l’insegnamento Bilancio d’esercizio, e, fra 
le attività autonome, almeno 6 CFU scelti tra i settori scientifico disciplinari SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-
P/10, P/11. 

.



 

a.a. 2019-2020 

 

Corso di Laurea in Economia e commercio (L-33) 
 

Percorso Economics  
 

I a
nn

o 

insegnamento SSD CFU TAF 
Economia aziendale Secs-p/07 9 base 
Matematica per le applicazioni economiche I Secs-s/06 9 base 
Istituzioni di diritto pubblico Ius/09 9 caratterizzante 
Microeconomia Secs-p/01 9 base 
Economia e gestione delle imprese Secs-p/08 9 caratterizzante 
Statistica Secs-s/01 9 caratterizzante 
Lingua inglese – Test L-lin/12 3 altre attività 
Editing e ricerca bibliografica e documentale - 1 Altre attività 
Competenze informatiche - 2 Altre attività 

 

II 
an

no
 

insegnamento SSD CFU TAF 
Storia economica Secs-p/12 6 base 
Macroeconomia Secs-p/01 9 caratterizzante 
Istituzioni di diritto privato Ius/01 9 base 
Contabilità Secs-p/07 6 caratterizzante 
Scienza delle finanze Secs-p/03 9 caratterizzante 
International economics Secs-p/02 9 caratterizzante 
Un insegnamento a scelta tra:  
Mathematics for finance 
Mathematics for economic applications II  

Secs-s/06 9 caratterizzante 

Business English L-lin/12 3+3 Altre attività 

 

III
 a

nn
o 

insegnamento SSD CFU TAF 
Introduzione all’econometria Secs-P/05 6 caratterizzante 
Diritto commerciale Ius/04 9 affine 
Data science for economics Secs-S/03 6 caratterizzante 
Topics in economics and applications 
Italian economy and policy in the EU context 

Secs-p/01 
Secs-p/06 6 caratterizzante 

Politica economica Secs-p/02 9 affine 

Insegnamenti a libera scelta dello studente - 18 
scelta 

autonoma 
Prova finale - 3 - 

 
Il curriculum permette di accedere alle prove di abilitazione per essere iscritto all’Albo junior di consulente 
del lavoro e all’Albo di esperto contabile. Per ottenere l’esonero della prima prova dell’Esame di stato per 
esperto contabile è necessario inserire nel proprio Piano di Studio fra le attività autonome l’insegnamento 
Bilancio d’esercizio (9 cfu) e almeno 6 CFU scelti tra i settori scientifico disciplinari SECS-P/08, SECS-P/09, 
SECS-P/10, SECS-P/11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a.a. 2019-2020 

Corso di Laurea in Economia e commercio (L-33) 
 

Percorso Economia e Turismo 
 

I a
nn

o 

insegnamento SSD CFU TAF 
Economia aziendale Secs-p/07 9 base 
Matematica per le applicazioni economiche I Secs-s/06 9 base 
Istituzioni di diritto pubblico Ius/09 9 caratterizzante 
Microeconomia Secs-p/01 9 base 
Economia e gestione delle imprese Secs-p/08 9 caratterizzante 
Statistica Secs-s/01 9 caratterizzante 
Lingua inglese – test L-lin/12 3 altre attività 
Editing e ricerca bibliografica e documentale - 1 Altre attività 
Competenze informatiche - 2 Altre attività 

 

II 
an

no
 

insegnamento SSD CFU TAF 
Storia economica e del turismo Secs-p/12 6 base 
Macroeconomia Secs-p/01 9 caratterizzante 
Istituzioni di diritto privato Ius/01 9 base 
Laboratorio linguistico per il turismo - 6 altre attività 
Geografia economico politica del turismo M-ggr/02 6 caratterizzante 
Scienza delle finanze Secs-p/03 9 caratterizzante 
Finanziamenti bancari alle imprese turistiche Secs-p/11 6 caratterizzante 
Matematica finanziaria Secs-s/06 6 caratterizzante 

 

III
 a

nn
o 

insegnamento SSD CFU TAF 
Agricoltura e turismo rurale Agr/01 6 affine 
Statistica economica e del turismo Secs-s/03 6 caratterizzante 
Diritto commerciale Ius/04 9 affine 
Gestione marketing e organizzazione delle imprese 
turistiche 

Secs-p/08 
Secs-p/10 

12 caratterizzante 

Economia internazionale Secs-p/02 9 caratterizzante 
Economia e sviluppo dei sistemi produttivi Secs-p/06 6 caratterizzante 

Insegnamenti a libera scelta dello studente - 12 
scelta 

autonoma 
Prova finale - 3 - 

 
 

Visto l’obiettivo spiccatamente professionalizzante del curriculum si invitano gli studenti a mettere fra le 
attività autonome almeno 6 cfu di Tirocinio da svolgere all’interno di uno degli enti o aziende appartenenti 
al settore turistico. Il curriculum permette di accedere alle prove di abilitazione per essere iscritto all’Albo 
junior di consulente del lavoro e all’Albo di esperto contabile. Per ottenere l’esonero della prima prova 
dell’Esame di stato per esperto contabile è necessario inserire fra le attività autonome del proprio Piano di 
Studio gli insegnamenti di Contabilità (6 CFU) e Bilancio d’esercizio (9 CFU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


