
Piano di studio in EC e requisiti di accesso alle LM della Scuola di Economia e Management 

Nella fase di compilazione del PdS lo studente è invitato a tenere conto di quali possano essere le scelte più 
opportune anche in vista della eventuale Laurea Magistrale a cui intenda accedere. Qui di seguito alcuni 
suggerimenti in funzione della LM cui si è interessati. Per maggiori informazioni leggere le istruzioni sui 
requisiti di accesso di ogni LM o rivolgersi ai referenti dell’orientamento del CdLM a cui si è interessati. 

Scienze dell’economia 

Tutti i laureati in Economia e commercio, con qualsiasi voto hanno i requisiti curriculari per accedere a tale 

LM. Chi ha preso meno di 90/110 deve superare un colloquio che verifichi le motivazioni e le conoscenze di 

base. Visti gli insegnamenti previsti nel piano di studi di tale CdLM è comunque consigliabile che gli studenti 

optino per i percorsi Economia e diritto o Economia, ambiente e territorio e che abbiano già sostenuto i 

seguenti insegnamenti (da mettere in scelta autonoma se non previsti nel percorso prescelto): Economia e 

sviluppo dei sistemi produttivi, Geografia economica, Banca e sistema finanziario, Economia dei sistemi 

agroalimentari (o Economia dell’impresa agroalimentare). Informazioni più dettagliate al seguente link. 

Economics and development 

Tutti i laureati in Economia e commercio, con qualsiasi voto, hanno i requisiti curriculari per accedere a tale 

LM. Chi ha preso meno di 99/110 deve superare un colloquio che verifichi le motivazioni e le conoscenze di 

base. Viste le caratteristiche del corso di laurea è consigliabile che gli studenti interessati scelgano io il 

curriculum di Economics o quello di Economia politica e mercati finanziari (optando per Politica economica 

e Storia del pensiero economico negli esami a scelta vincolata). Se lo studente ritiene opportuno rafforzare 

le proprie competenze linguistiche può inserire in pds l’esame di Business english da 6 CFU. Fra le attività a 

libera scelta si segnala la possibilità di inserire insegnamenti utili per il track in Behavioural Economics come 

Topics in economics and applications e Cognitive Economics (entrambi da 6 cfu e impartiti in lingua inglese). 

Informazioni più dettagliate al seguente link.  

Finance and risk management 

I laureati in Economia e commercio possono accedere a questa LM senza alcun debito formativo. In caso di 

voto inferiore a 99/110 sarà valutato il loro curriculum di studi e se il comitato lo riterrà opportuno saranno 

sottoposti ad un test volto ad accertare le conoscenze di base. Viste le caratteristiche del CdLM in oggetto è 

consigliabile opzionare il percorso in Economia politica e mercati finanziari (optando per Finanza aziendale 

e Economia finanziaria negli esami a scelta vincolata) o in Economics (includendo in libera scelta 

insegnamenti quali Banca e sistema finanziario e Finanza aziendale). Sono consigliati pure ulteriori 

insegnamenti come il Laboratorio di Metodi quantitativi per le scelte di portafoglio, il Laboratorio di 

Economia computazionale, il Workshop in probability for economics and finance (se non si è già scelto 

Mathematics for finance) e ulteriori 3-6 CFU di Lingua inglese (se non si è optato per il percorso Economics). 

Informazioni più dettagliate al seguente link.  

Governo e direzione di impresa 

I laureati in Economia e commercio possono accedere a questa LM purché conseguano un voto finale di 

almeno 95/110 e abbiano caratterizzato adeguatamente il loro piano di studio. In particolare, se il voto è 

compreso tra 95 e 104 occorrono almeno 27 cfu di insegnamenti di area aziendale, di cui almeno 9 dei settori 

P09, P10 o P11 (con voto maggiore o ugale a 105 l’ammissione di un laureato in EC è automatica). I percorsi 

più adatti a questo sbocco sono Economia e diritto e Economia politica e mercati finanziari. In ogni caso, è 

fortemente consigliato inserire nel proprio pds 9 del SSD P09 (che corrisponde all’insegnamento di Finanza 

Aziendale) e 24 di p07 (corrispondenti a Economia aziendale, Contabilità e Bilancio d’esercizio). Altri 

https://www.scienze-economia.unifi.it/vp-127-requisiti-di-accesso.html
https://www.development-lm.unifi.it/vp-117-enrollment.html
https://www.frm.unifi.it/vp-107-prospective-students.html


insegnamenti consigliati sono Strategia d'impresa, Marketing (Principi e Strumenti), Marketing 

Internazionale. Tutti gli insegnamenti citati sono selezionabili dal CdS di Economia aziendale. Informazioni 

più dettagliate al seguente link. 

Accounting, auditing e controllo 

I laureati in Economia e commercio possono accedere a questa LM purché conseguano un voto finale di 

almeno 95/110 o, in caso di voto inferiore, abbiano una media di almeno 26 negli esami di area aziendale e 

giuridica. Il percorso più adatto a questo tipo di sbocco è Economia e diritto. Informazioni più dettagliate al 

seguente link.  

Design of sustainable tourism system 

I laureati in Economia e commercio possono accedere a questa LM senza alcun debito formativo. I Laureati 

con un voto inferiore a 95 dovranno superare un test e/o colloquio sulle proprie conoscenze di base. Viste le 

caratteristiche di tale CdS è però consigliabile che lo studente di EC opzioni il percorso Economia ambiente e 

territorio inserendo in piano 6 CFU di Business english o il percorso in Economics includendo in libera scelta 

insegnamenti coerenti con la LM. Informazioni più dettagliate al seguente link.  

 

 

 

Piano di studio in EC e requisiti per l’iscrizione agli albi professionali 

Albo degli esperti contabili 

L’accordo fra Scuola di Economia e Management e Ordine dei Dottori Commercialisti permette lo 

svolgimento del tirocinio professionale durante l’ultimo anno di corso di EC a tutti gli studenti che abbiano 

già superato 24 CFU di insegnamenti di P07 (ovvero Economia aziendale, Contabilità e Bilancio d’esercizio), 

oltre a Economia e Gestione delle imprese e almeno altri 6 CFU di area aziendale (SSD p08, p09, p10, p11). 

Ai laureati che hanno sostenuto tali esami sarà anche riconosciuto l’esonero dalla prima prova scritta 

dell’esame di stato per l’iscrizione nell’Albo degli esperti contabili. Maggiori informazioni qui e qui. 

 

Albo dei consulenti del lavoro 

L’accordo fra l’Università degli Studi di Firenze e l’Ordine dei consulenti del lavoro permette lo svolgimento 

del tirocinio professionale durante l’ultimo anno di corso di EC a tutti gli studenti che risultino in pari con gli 

esami degli insegnamenti dei primi due anni di corso. Maggiori informazioni al seguente link. 

 

 

https://www.governo-impresa.unifi.it/vp-113-requisiti-di-accesso.html
https://www.accounting-professione.unifi.it/vp-129-requisiti-di-accesso.html
https://www.dsts.unifi.it/upload/sub/1-master-program/REQUISITI%20DI%20ACCESSO_2018-19_1.pdf
http://www.economia.unifi.it/vp-329-accordo-con-odcec-firenze-pistoia-e-prato.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-1090.html
http://www.consulentidellavoro.fi.it/wp-content/uploads/2016/05/convenzione_cpo_unifi_2015.pdf

