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                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
                                                3/11/99) sono state consultate in data 27/04/2001

Modalità di svolgimento                         convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea          www.unibg.it/LT-SSEE

Facoltà di riferimento del corso                ECONOMIA - GIURISPRUDENZA

Sede del corso                                  BERGAMO (BG)

Obiettivi formativi specifici

 Il corso di laurea in "Scienze della sicurezza economico finanziaria" ha lo scopo di assicurare ai laureati la preparazione

 culturale  e  l'addestramento teorico-pratico adeguati per operare con incarichi di comando, di gestione e di coordinamento

 nei settori  della  tutela  degli interessi strategici ed economico finanziari dello Stato italiano e dell'Unione Europea e

 della gestione e direzione di sistemi organizzativi-funzionali. I laureati della classe praticano un approccio integrato ai

 problemi relativi  alla organizzazione ed alla gestione di uomini, mezzi e risorse finanziarie attraverso l'acquisizione di

 conoscenze  di  base  avanzate  ed  applicative  e  di  competenze specifiche per gli ambiti qualificanti i singoli profili

 professionali (terrestre ed aeronavale).

Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste  nella  presentazione di una relazione scritta individuale su un argomento attinente ad una delle

 discipline  sostenute dallo studente nell'ambito del corso di studi, discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione

 di docenti che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva con eventuale lode. 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.
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Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 I laureati  svolgono,  nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze proprie degli Ufficiali, la loro attività in seno

 alle unità  organiche  delle  strutture operative-funzionali della Guardia di Finanza. In particolare, svolgono funzioni di

 comando e di direzione di personale e di gestione di mezzi (terrestri, navali ed aerei) e di materiali per la prevenzione e

 la repressione  di  manifestazioni  illecite  afferenti  alla  tutela  degli  interessi  economico-finanziari dello Stato e

 dell'Unione  Europea.  La  loro  attività  è  svolta  in molteplici contesti addestrativi ed operativi anche a garantire il

 rispetto di  provvedimenti  adottati  dalle  organizzazioni  internazionali cui aderisce l'Italia, a tutela della sicurezza

 internazionale,  nonché  relativi  anche a missioni inserite nel quadro generale delle operazioni di supporto alla pace e a

 interventi  di  tutela delle popolazioni, del territorio e dei beni individuali e collettivi nel caso di calamità naturali.

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

 Sono annualmente  iscritti  al corso di laurea in "Scienze della sicurezza economico-finanziaria" gli allievi ufficiali che

 accedono alla frequenza del 1° anno di Accademia. 

 L'iscrizione  al  corso  di  laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia di Finanza è regolata dalle leggi di accesso

 agli studi  universitari  e dalla convenzione appositamente stipulata tra l'Università degli Studi di Bergamo, l'Università

 degli Studi di Milano Bicocca e l'Accademia della Guardia di Finanza.

E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

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

DS/S - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline giuridiche di base                 24    IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

                                                    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

                                                    IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO

Scienze fisiche e chimiche di base            1     CHIM/03 : CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Scienze matematiche di base                   3     INF/01 : INFORMATICA

Scienze statistiche ed economiche di base     8     SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

Scienze storiche, antropologiche,             1     SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
psicologiche e sociali di base

Totale Attività formative di base             37    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 27

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline giuridiche applicate               38    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO

                                                    IUS/16 : DIRITTO PROCESSUALE PENALE

                                                    IUS/17 : DIRITTO PENALE

Scienze geo-politiche economiche e            6     SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
territoriali
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(continua)

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Scienze sociologiche, psicologiche e della    1     SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
comunicazione

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

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari

Scienza dell'informazione e delle             4     INF/01 : INFORMATICA
telecomunicazioni

Scienze matematiche, fisiche e naturali       1     MAT/09 : RICERCA OPERATIVA
applicate

Scienze statistiche, economiche e giuridiche  14    IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
applicate

                                                    IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE

                                                    SECS-S/01 : STATISTICA

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche   1     IUS/20 : FILOSOFIA DEL DIRITTO

Totale Attività affini o integrative          20    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
                                                    di crediti pari a 18

Ambito aggregato per crediti di sede          CFU   Settori scientifico disciplinari

                                              22    FIS/01 : FISICA SPERIMENTALE

                                                    ICAR/06 : TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

                                                    IUS/15 : DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

                                                    MAT/05 : ANALISI MATEMATICA

                                                    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

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

Totale Ambito aggregato per crediti di sede   22

Altre attività formative                      CFU   Tipologie

A scelta dello studente                       10

Per la prova finale e per la conoscenza       5     Prova finale
della lingua straniera

                                              9     Lingua straniera

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche
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Altre attività formative                      CFU   Settori scientifico disciplinari

                                                    Abilità informatiche e relazionali

                                              7     Tirocini

                                              25    Altro

Totale Altre attività formative               56    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 28

Totale generale crediti                       180


