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LM-56 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELL'ECONOMIA
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- acquisire elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti
dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato;
- possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica economica e
aziendale;
- saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale per analizzare le
complessità della società contemporanea e risolvere i problemi economico-sociali, in
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prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione
di una prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingue
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori
economici pubblici e privati, con funzioni di elevata responsabilità; in uffici studi presso
organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni,
imprese e organismi sindacali e professionali; come liberi professionisti nell'area economica.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere:
- modalità di accertamento delle abilità informatiche;
- tirocini e stages formativi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pubbliche e
organizzazioni private nazionali o sovranazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU

Caratterizzanti

Economico

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica 24
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico
SECS‐P/05 ‐ Econometria
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/12 ‐ Storia economica

Aziendale

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/11 ‐ Economia degli intermediari
finanziari

12

48
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TOTALE

Statistico‐
matematico

MAT/06 ‐ Probabilita' e statistica
matematica
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

6

Giuridico

IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/06 ‐ Diritto della navigazione
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/13 ‐ Diritto internazionale

6

48

