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Università                                      Università degli Studi di BERGAMO

Classe                                          84/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali

Nome del corso                                  ECONOMIA AZIENDALE E DIREZIONE DELLE AZIENDE

Data del DM di approvazione  del ordinamento    24/03/2005
didattico

Data del DR di emanazione del ordinamento       01/04/2005
didattico

Data di attivazione                             01/10/2003

Data di approvazione del consiglio di facoltà   16/11/2004

Data di approvazione del senato accademico      29/11/2004

Curriculum di laurea interamente riconosciuto   ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
per accesso alla laurea specialistica - D.M.
509/99 Art.9 comma 3 (con valore
immediatamente validativo)

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
                                                19/12/2001

Data del parere favorevole del nucleo di        31/01/2002
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 05/12/2001

Modalità di svolgimento                         convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea          WWW.unibg.it/LS-EADA

Facoltà di riferimento del corso                ECONOMIA

Sede amministrativa del corso                   BERGAMO (BG)

Obiettivi formativi specifici

 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.
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Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste  nella  presentazione  di una relazione scritta individuale su una tematica a carattere teorico o

 applicativo  che  può  essere  legata  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.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 -Libero professionista (dottore commercialista);- 

 Imprenditore e manager dei settori industriali e dei servizi (pubblici e  privati, profit e non profit);

 -Consulente in amministrazione e gestione aziendale;

 -Revisore e certificatore contabile sia in enti privati che pubblici;

 -Docente in materie economico-aziendali

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline aziendali                          12    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

                                                    SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

Discipline economiche                         12    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

Discipline giuridiche                         15    IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

                                                    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Discipline matematico-statistiche             9     SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA

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

Totale Attività formative di base             48    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 32

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline aziendali                          90    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

Discipline economiche                         23    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
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(continua)

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline economiche                               SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA

                                                    SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE

                                                    SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA

Discipline giuridiche                         15    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO

                                                    IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Discipline matematico-statistiche             12    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               140   Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 81

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline complementari                      6     INF/01 : INFORMATICA

Discipline economiche                         6     SECS-P/05 : ECONOMETRIA

                                                    SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA

Formazione interdisciplinare                  18    ING-INF/04 : AUTOMATICA

                                                    IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA

                                                    MAT/09 : RICERCA OPERATIVA

                                                    SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE

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

Crediti di sede aggregati                     CFU   Settori scientifico disciplinari

                                              24    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
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(continua)

Crediti di sede aggregati                     CFU   Settori scientifico disciplinari

                                                    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/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

Totale Crediti di sede aggregati              24

Altre attività formative                      CFU   Tipologie

A scelta dello studente                       15

Per la prova finale                           25

Altre (art.10, comma1, lettera f)             12    Ulteriori conoscenze liguistiche

                                              3     Abilità informatiche e relazionali

                                              3     Tirocini

                                                    Altro

Totale Altre attività formative               58    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 55

Totale generale crediti                       300
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