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Art. 1 - Denominazione e classe di appartenenza 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di 
Economia, il Corso di Laurea Specialistica in Economia aziendale e 
direzione delle aziende. 
Il Corso di Laurea Specialistica in Economia aziendale e direzione delle 
aziende appartiene alla Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze 
Economico-Aziendali (classe n° 84/S). 

 
Art. 2 - Obiettivi formativi 

Il corso di Laurea specialistica in "Economia aziendale e direzione delle 
aziende", classe delle Lauree specialistiche in "Scienze economico-
aziendali", si pone l'obiettivo di formare laureati in possesso degli 
strumenti teorico-concettuali e della conoscenza dei problemi 
operativi necessari a dirigere le varie funzioni aziendali, in qualità di 
dipendenti di strutture organizzate aziendali, o a svolgere attività di 
consulenza, in qualità di professionisti indipendenti esterni, sia in 
aziende private, sia nel settore pubblico. 
In relazione a questo scopo, il corso richiede l'applicazione di capacità 
di azione di livello elevato, capacità ottenuta attraverso lo studio 
approfondito della combinazione delle discipline inerenti gli ambiti 
economico-aziendale, giuridico e matematico-statistico. 
I laureati nel corso di Laurea specialistica qui indicato potranno 
svolgere le seguenti attività: liberi professionisti (dottori commercialisti), 
imprenditori e manager dei settori industriali e dei servizi (pubblici e  
privati, profit e non profit), consulenti in amministrazione e gestione 
aziendale, revisori e certificatori contabili, sia in enti privati che pubblici. 
Ai fini indicati il curriculum del corso prevede un tirocinio formativo 
presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e 
private, nazionali, internazionali e sovranazionali: questo tirocinio può 
anche essere effettuato nella laurea triennale dopo la quale si accede 
al biennio specialistico. 

 
Art. 3 - Organizzazione e durata del Corso di Laurea 

La durata del corso di laurea specialistica è di due anni dopo la 
laurea. 
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Per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve acquisire 
almeno 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il 
conseguimento del titolo di Laurea di I livello e riconosciuti validi. 
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di 
tipo individuale è pari almeno al 60% dell’impegno orario complessivo, 
con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale e pratico. 

 
Art. 4 – Norme di accesso 

1. L’accesso al Corso di Laurea Specialistica è regolata dalle leggi di 
accesso agli studi universitari. 

2. Per l’ammissione è richiesto: 
a) il possesso del Diploma di Laurea sia di Vecchio che di Nuovo 

ordinamento o di altro titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo; 

b) il possesso dei requisiti curriculari stabiliti dal Regolamento didattico 
del Corso. 
Sono riconosciuti integralmente i 180 crediti acquisiti nel corso di 
Laurea in Economia ed amministrazione delle imprese in particolare 
i curricula: Amministrazione, contabilità e controllo delle aziende e 
Economia e direzione dell’impresa - Classe delle lauree in Scienze 
dell'economia e della gestione aziendale n. 17. 

c) l’adeguatezza della personale preparazione è verificata con 
modalità definite nel Regolamento didattico del corso. 

 
Art. 5 - Attività formative 

Le attività formative prevedono un’ampia gamma di discipline 
economiche, aziendali, statistico-matematiche, giuridiche, 
economico-gestionali, matematico statistiche, informatica e le lingue. 

Quando necessario, la struttura didattica provvederà 
all'adeguamento delle attività formative in conformità agli obiettivi del 
Corso di Laurea Specialistica. 

Le attività formative sono articolate in:  
Attività formative di base 
Attività formative caratterizzanti 
Attività formative affini o integrative 
Altre attività formative, sono distribuite tra: 
- attività formative liberamente scelte dallo studente 15 cfu; 
- attività formative per la prova finale e per la conoscenza della 

lingua straniera, per un totale di 37 cfu; le attività relative alla 
preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea 
comportano l’acquisizione di 25 cfu; alla verifica della conoscenza 
della lingua straniera sono attribuiti 12 crediti; 
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La somma dei crediti delle attività formative complessive è pari a 300 
cfu compresi i cfu della Laurea di I livello riconosciuta. 
L’organizzazione delle sopracitate attività formative rispetto a quanto 
stabilito dalla legge per la Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze 
Economico-Aziendali, è riportata nelle tabelle allegate.  

 
Art. 6 - Prova finale 

La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta 
individuale su una tematica a carattere teorico o applicativo che può 
essere legato ad attività di tirocinio o stage. L'esame è svolto in seduta 
pubblica davanti alla commissione di docenti, che esprimerà in 
centodecimi la valutazione complessiva. La trasformazione in 
centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che 
danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata 
rispetto ai relativi crediti acquisiti. Le attività relative alla preparazione 
della prova finale per il conseguimento della laurea specialistica 
saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione di un docente 
relatore, e comportano l'acquisizione di 25 crediti. 

 
Art. 7 - Requisiti per il conseguimento della laurea 

La laurea si consegue con il superamento della prova finale. Per essere 
ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti 
relativi alle attività previste dal presente ordinamento che, sommati a 
quelli da acquisire nella prova finale, gli consenta di ottenere almeno 
300 crediti. 
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PROSPETTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI 
CREDITI  

Corso di laurea Specialistica in Economia aziendale e direzione delle aziende 
(classe 84) 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

   48 
Economico SECS-P/01 Economia politica 12  

Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/08 Economia e gestione delle 
impresa 

12 
 

Matematico- 
statistico 

SECS-S/03 Statistica economia 
SECS-S/06 Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie 

9  

Di
 b

as
e 

Giuridico IUS/01 Diritto privato 
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

15  

   140 
Economico SECS-P/01 Economia politica 

SECS-P/02 Politica economica 
SECS-P/03 Scienze delle finanze 
SECS-P/06 Economia applicata 

23  

Aziendale 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 

90  

Matematico- 
statistico 

SECS-S/01 Statistica 
SECS-S/03 Statistica economica 
SECS-S/06 Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie 

12  C
ar

at
te

riz
za

nt
i 

Giuridico IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/07 Diritto del lavoro 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 

15  

   30 
Discipline 
economiche 

 SECS-P/05 Econometria 
 SECS-P/12 Storia economica 

6  

A
ffi

ni
 o

 
in

te
gr

at
iv

e 

Discipline 
complementari 

INF/01 Informatica 
 

6  
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Formazione 
interdisciplinare 

 IUS/05 Diritto dell’economia 
 MAT/09 Ricerca operativa 
 SPS/07 Sociologia generale 
 ING-INF/04 Automatica 

18  
Di

 s
ed

e 
ag

gr
eg

at
i 

 INF/01 Informatica  
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/07 Diritto del lavoro 
 IUS/12 Diritto tributario 
IUS/13 Diritto internazionale 
 IUS/15 Diritto processuale civile 
IUS/17 Diritto penale 
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
 SECS-P/01 Economia politica  
 SECS-P/02 Politica economica 
SECS-P/06 Economia applicata 
SECS-P/08 Economia e gestione delle 
imprese  
SECS-P/09 Finanza aziendale 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
SECS-S/03 Statistica economica  
SECS-S/06 Metodi matematici       
dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie 

 24 

Altre attività formative Tipologie CFU Tot.  
 A scelta dello studente   15 

Per la prova finale  Prova finale  25 

Altre (art. 10, comma 1, 
lettera f) 

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 

 18 

TOTALE   300 
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