
 

a.a. 2016-2017 

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

 
Percorso Economia e commercio 

primo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Economia aziendale Secs-p/07 9 base 

Matematica per le applicazioni 

economiche I 
Secs-s/06 9 base 

Istituzioni di diritto privato Ius/01 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 (idoneità) L-lin/12 3 altre attività 

 

secondo anno 

insegnamento 
settore scientifico 

disciplinare 
crediti tipologia 

Storia economica Secs-p/12 6 base 

Macroeconomia Secs-p/01 9 caratterizzante 

Scienza delle finanze Secs-p/03 9 caratterizzante 

Due esami a scelta tra: 

Economia e sviluppo dei sistemi 

produttivi 

Geografia economica 

Storia del pensiero economico 

Economia dell’impresa 

Secs-p/06 

 
Mggr/02 

Secs-p/04 

Secs-p/01 

12 caratterizzante 

Economia internazionale Secs-p/01 9 caratterizzante 

Istituzioni di diritto pubblico Ius/09 9 caratterizzante 
Un insegnamento a scelta tra: 

Matematica per le applicazioni 

economiche II; 

Matematica finanziaria 

Secs-s/06 6 caratterizzante 

Un Laboratorio a scelta tra: 

Laboratorio di Matematica per le 

applicazioni economiche II; 

Laboratorio di Matematica finanziaria 

Secs-s/06 3 altre attività 

 

terzo anno 

insegnamento 
settore scientifico 

disciplinare 
crediti tipologia 

Introduzione all’econometria Secs-p/05 6 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra: 

Contabilità e bilancio 

Intermediari finanziari 

Secs-p/07 

Secs-p/11 
9 caratterizzante 

Statistica economica Secs-s/03 6 caratterizzante 

Diritto commerciale Ius/04 9 affine 

Politica economica Secs-p/02 9 affine 

Insegnamenti a libera scelta dello 

studente 
- 18 scelta autonoma 

Prova finale - 3 - 

 

 

 
Il CdS 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 almeno 24 cfu del settore scientifico disciplinare 

SECS-P/07 e almeno 15 CFU scelti tra i settori scientifico disciplinari SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-

P/11



 

a.a. 2016-2017 

 

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

Percorso Economia e Turismo 

primo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Economia aziendale Secs-p/07 9 base 

Matematica per le applicazioni 

economiche I 
Secs-s/06 9 base 

Istituzioni di diritto privato Ius/01 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 (idoneità) L-lin/12 3 altre attività 

 

secondo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Storia economica e del turismo Secs-p/12 6 base 

Macroeconomia Secs-p/01 9 caratterizzante 

Scienza delle finanze Secs-p/03 9 caratterizzante 

Economia e sviluppo dei sistemi 

produttivi 
Secs-p/06 6 caratterizzante 

Economia internazionale Secs-p/01 9 caratterizzante 

Diritto pubblico e legislazione turistica Ius/09 9 caratterizzante 
Matematica finanziaria Secs-s/06 6 caratterizzante 

Statistica economica del turismo Secs-s/03 6 caratterizzante 

 

terzo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Geografia economico politica del 

turismo 
M-ggr/02 6 caratterizzante 

Gestione marketing e organizzazione 

delle imprese turistiche 

Secs-p/08 

Secs-p/10 
12 caratterizzante 

Finanziamenti bancari alle imprese 

turistiche 
Secs-p/11 6 caratterizzante 

Diritto commerciale Ius/04 9 affine 

Agricoltura e turismo rurale Agr/01 6 affine 

A scelta tra: 

Tirocinio 

Laboratorio linguistico per il turismo 

- 6 altre attività 

Insegnamenti a libera scelta dello 

studente 
- 15 

scelta 

autonoma 

Prova finale - 3 - 

 
Il CdS 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 almeno 24 cfu del settore scientifico disciplinare 

SECS-P/07 e almeno 15 CFU scelti tra i settori scientifico disciplinari SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-

P/11 

 

 


