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Data del DM di approvazione  del ordinamento    27/05/2004
didattico

Data del DR di emanazione del ordinamento       27/05/2004
didattico

Data di attivazione                             01/11/2001

Data di approvazione del consiglio di facoltà   31/03/2004

Data di approvazione del senato accademico      01/04/2004

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data
                                                30/10/2001

Data del parere favorevole del nucleo di        23/10/2001
valutazione

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
                                                3/11/99) sono state consultate in data 15/01/2001

Modalità di svolgimento                         convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea          WWW.UNIBG.IT

Facoltà di riferimento del corso                ECONOMIA

Sede amministrativa del corso                   BERGAMO (BG)

Obiettivi formativi specifici

 Il Corso di  Laurea  in  Informatica  e  comunicazione  per  la finanza e l'impresa ha lo scopo di assicurare allo studente

 l'integrazione  di competenze di area economico-aziendale con competenze quantitative-informatiche privilegiando, a seconda

 dei curricula,  nell'ambito  quantitativo  i  metodi  e  le tecniche della matematica per le applicazioni economiche, della

 statistica  e  della  matematica  finanziaria,  e  nell'ambito  dei  sistemi informativi aziendali le aree dell' enterprise

 resource planning e delle applicazioni all'e-commerce. 

 Le attività  formative  sono  predisposte  affinché  i laureati possano conseguire profili che fanno riferimento ai settori

 dell'economia,  del  management  e  della  finanza  con sbocchi professionali in centri studi e in Istituzioni finanziarie,

 nonché profili  quali  esperti  in  sistemi  informativi  aziendali  e  coordinatori  di progetti nell'ambito del commercio

 elettronico. 

 Inoltre i laureati del Corso di Laurea in Informatica e comunicazione per la finanza e l'impresa sono tenuti:

 Ø alla conoscenza  in  forma  scritta  e  orale della lingua inglese e di almeno un'altra lingua dell'Unione Europea, oltre

 l'italiano; 

 Ø allo svolgimento,  in  relazione  ad  obiettivi  specifici,  di  attività esterne con tirocini formativi presso aziende e

 organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.
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Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale sull'attività svolta, discussa in seduta

 pubblica davanti  ad una 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 saranno svolte dallo studente,

 sotto la supervisione  di un docente-tutore, e comportano l'acquisizione di 3 crediti con modalità quali l'osservazione, la

 ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 Figure professionali che fanno riferimento ai settori dell'economia, del management e della finanza con sbocchi

 professionali in centri studi e in istituzioni finanziarie, nonchè profili quali esperti in sistemi informativi aziendali e

 coordinatori di progetti nell'ambito del commercio elettronico.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 L'iscrizione al Corso di Laurea, di durata triennale, è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

100/S - Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la societa dell'informazione

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari

Aziendale                                     6     SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

Economico                                     12    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

Giuridico                                     6     IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

Statistico-matematico                         12    SECS-S/01 : STATISTICA

                                                    SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE
                                                    ATTUARIALI E FINANZIARIE

Totale Attività formative di base             36    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 27

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Aziendale                                     27    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

                                                    SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

                                                    SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Giuridico                                     12    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA

                                                    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
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(continua)

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Giuridico                                           IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO

Statistico-matematico                         21    SECS-S/01 : STATISTICA

                                                    SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA

                                                    SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE
                                                    ATTUARIALI E FINANZIARIE

Totale Attività caratterizzanti               60    Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 45

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari

Cultura scientifica, tecnologica e giuridica  6     INF/01 : INFORMATICA

                                                    SECS-P/05 : ECONOMETRIA

                                                    SECS-S/02 : STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA

                                                    SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE

Discipline economiche                         9     SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

                                                    SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA

                                                    SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE

Discipline economico-gestionali               6     ING-IND/35 : INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

                                                    SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE

                                                    SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Formazione interdisciplinare                  9     ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

                                                    MAT/09 : RICERCA OPERATIVA

Totale Attività affini o integrative          30    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
                                                    di crediti pari a 18

Crediti di sede aggregati                     CFU   Settori scientifico disciplinari

                                              15    INF/01 : INFORMATICA

                                                    ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

                                                    IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

                                                    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    MAT/05 : ANALISI MATEMATICA

                                                    SECS-S/01 : STATISTICA
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(continua)

Crediti di sede aggregati                     CFU   Settori scientifico disciplinari

                                                    SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA

                                                    SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE
                                                    ATTUARIALI E FINANZIARIE

Totale Crediti di sede aggregati              15

Altre attività formative                      CFU   Tipologie

A scelta dello studente                       9

Per la prova finale e per la conoscenza       3     Prova finale
della lingua straniera

                                              6     Lingua straniera

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche

                                                    Abilità informatiche e relazionali

                                                    Tirocini

                                                    Altro

                                              21    Totale

Totale Altre attività formative               39    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 28

Totale generale crediti                       180


