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Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, scuola costituita dal Dipartimento di
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici si è riunito il giorno 11 febbraio 2011. Sono risultati presenti:
Prof. Carmine Di Ilio - Presidente - Delegato del Rettore
Prof. Gaetano Bonetta - Preside Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Marcello Buccolini - Deleg. Preside Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Prof. Cristina Caroli Costantini - Deleg. Preside Facoltà di Economia
Prof. Michele Cascavilla - Preside Facoltà di Scienze Sociali
Prof. Carlo Consani - Preside Facoltà di Lingue e Lett. Straniere
Prof. Raffaella Papi - Delegata Soprintend. Reg. Beni Cult.
Prof. Giancarlo Quiriconi - Deleg. Preside Facoltà di Lettere
Dott. Loredana D'Emilio - Deleg. Presidente Soprintend. Archeolog. d'Abruzzo
Dott. Dina Fulvi-Firmi - Deleg. Presidente Ordine Commercialisti di Lanciano
Dott. Giuseppe Giampietro - Delegato del Sindaco di Chieti
Dott. Giuseppe Merlino - Delegato Presidente Ordine dei Geometri di Chieti
Dott. Silvano Pagliuca - Delegato Presidente Unione Industriali - PE
Dott. Irene Rosini - Presidente dell'Ordine IPAVSI - PE
Risultano assenti giustificati i Proff. Ciaffardone, Felaco e il Dott. Di Giuseppantonio
La Prof. Caroli Costantini, Delegata del Preside della Facoltà di Economia, illustra il Corso di Laurea in Economia e Commercio.
Il Comitato prende in esame gli obiettivi e le finalità del Corso, soffermandosi sui relativi sbocchi professionali.
Le conoscenze specifiche acquisibili dalla Laurea in Economia e Commercio danno luogo a molteplici sbocchi professionali. In
particolare, gli ambiti occupazionali sono rivolti a:
-aziende pubbliche o private;
-organismi professionali di imprese private, della cooperazione, non profit;
-centri studi e ricerca;
-consulenze per le quali viene richiesta l'iscrizione ad un albo professionale;
-mondo bancario e finanziario;
-pubblica amministrazione.
A seguito di ampio esame, la consultazione risulta positiva.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Il giorno 27 ottobre 2016 si è svolto presso il Dipartimento di Economia un Tavolo di consultazione con il mondo del lavoro e le
professioni a cura dei Presidenti dei Corsi di laurea in Economia e Commercio triennale e magistrale.

Le Organizzazioni che hanno partecipato sono state:
- Confindustria Chieti-Pescara
- Ordine dei commercialisti di Pescara,
- Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari (ANASF)

Modalità e cadenza di studi e consultazioni:
illustrazione dei piani di studio del percorso formativo della filiera in Economia e Commercio (triennale e magistrale) e
somministrazione di un questionario, predisposto ed elaborato da parte dei Gruppo di Riesame dei Corsi di Studio.
Le consultazioni si organizzeranno di norma a cadenza biennale o triennale, o in occasione di sostanziali modifiche dei
Regolamenti Didattici.

In allegato il verbale dell'incontro.

Pdf inserito: visualizza

funzione in un contesto di lavoro:
Le conoscenze specifiche acquisibili dalla Laurea in Economia e Commercio danno luogo a molteplici sbocchi professionali.
In particolare, gli ambiti occupazionali sono rivolti a:
-aziende pubbliche o private;
-organismi professionali di imprese private, della cooperazione, non profit;
-centri studi e ricerca;
-consulenze per le quali viene richiesta l'iscrizione ad un albo professionale;
-mondo bancario e finanziario;
-pubblica amministrazione.

competenze associate alla funzione:
Il corso prepara alla professione di
Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi per le imprese, bancarie assimilati - (1.3.1.7.0)
Specialisti nei rapporti con il mercato - (2.5.1.5)
Addetti ai servizi finanziari - (4.1.2.6.0)
Specialisti in contabilità e problemi finanziari - (2.5.1.4)
Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2)
Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione - (2.5.1.1)
Specialisti di problemi del personale e dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3)

sbocchi occupazionali:

funzione in un contesto di lavoro:
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:

descrizione generica:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
Specialisti in contabilità - (2.5.1.4.1)
Fiscalisti e tributaristi - (2.5.1.4.2)
Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi - (2.5.1.5.1)
Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) - (2.5.1.5.2)

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Commercio è necessario aver conseguito un diploma di scuola media
superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Commercio è altresì necessario sostenere una prova iniziale di verifica
delle conoscenze.

Il Regolamento Didattico del Corso di Studio disciplina le modalità di verifica delle conoscenze richieste e gli obblighi formativi
aggiuntivi da assolvere in caso di esito negativo della verifica. In particolare:

1. La prova per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004, si
intende superata qualora lo studente ottenga un punteggio pari o superiore a un minimo fissato dalla Giunta della Scuola delle
Scienze Economiche, Aziendali, Giudiriche e Sociologiche. In assenza di esplicita delibera, si intende adottato il minimo fissato
nell'anno precedente.
2. L'esito negativo della prova di verifica delle conoscenze comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che
consiste nella frequenza di un corso di recupero offerto sulle conoscenze richieste per l'accesso, tenuto nel primo semestre.
3. La verifica dell'assolvimento dell'OFA avviene con il superamento di un minimo di 18 cfu, relativi a insegnamenti previsti nel
primo anno del piano di studio, nell'ambito delle materie di base, caratterizzanti e affini, entro la sessione straordinaria degli
esami del primo anno accademico.
4. In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine di cui al precedente comma 3, gli studenti restano comunque tenuti
ad assolvere l'OFA e a ripetere l'iscrizione al primo anno di corso.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accesso:

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Commercio è necessario aver conseguito un diploma di scuola media
superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Economia
e Commercio è altresì necessario sostenere una prova iniziale di verifica delle conoscenze.

Modalità di ammissione:

Il Regolamento Didattico del Corso di Studio disciplina le modalità di verifica delle conoscenze richieste e gli obblighi formativi
aggiuntivi da assolvere in caso di esito negativo della verifica. In particolare:

1. La prova per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004, si
intende superata qualora lo studente ottenga un punteggio pari o superiore a un minimo fissato dalla Giunta della Scuola delle
Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche. In assenza di esplicita delibera, si intende adottato il minimo fissato
nell'anno precedente.

2. L'esito negativo della prova di verifica delle conoscenze comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che
consiste nella frequenza di un corso di recupero offerto sulle conoscenze richieste per l'accesso, tenuto nel primo semestre.

3. La verifica dell'assolvimento dell'OFA avviene con il superamento di un minimo di 18 cfu relativi a insegnamenti previsti nel
primo anno del piano di studio, nell'ambito delle materie di base, caratterizzanti e affini entro il 30 settembre dell'anno solare
successivo all'anno di iscrizione, per gli studenti a tempo pieno, ed entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di
immatricolazione, per gli studenti a tempo parziale.

4. In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine stabilito, gli studenti non potranno acquisire esami del secondo e del
terzo anno, se non quando avranno superato i 18 cfu richiesti, e limitatamente agli studenti a cui viene assegnato, l'OFA
costituisce quindi una propedeuticità rispetto a tutti gli esami del secondo e del terzo anno.

Descrizione link: Maggiori informazioni al sito di Ateneo
Link inserito: http://www.unich.it/didattica/iscrizioni/test-di-verifica-di-economia-ofa

Nel rispetto degli obiettivi formativi prima indicati, che qualificano la Classe di Laurea, il Corso di Laurea in Economia e
Commercio ha lo scopo di:
- fornire le competenze economiche, tecniche, matematico-statistiche e giuridiche per un'adeguata comprensione del sistema
economico, dei mercati e degli enti pubblici e privati;
- sviluppare conoscenze e metodi di analisi in grado di interpretare le dinamiche aziendali, dell'economia e delle istituzioni;
- fornire un quadro di conoscenze multidisciplinare sotto il profilo economico-aziendale e giuridico per l'esercizio della libera
professione da commercialista;
- possedere un'adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi;
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

- affrontare e approfondire le problematiche connesse alla valutazione e al controllo dei sistemi complessi quali il management, il
marketing, il controllo di qualità e la gestione delle risorse umane.

Oltre agli obiettivi specifici prima indicati, il Corso garantisce una valida preparazione interdisciplinare in cam-po informatico,
giuridico-amministrativo e linguistico per consentire un adeguato inserimento professionale an-che a livello europeo.

Il Corso, infatti, rilascia una certificazione di lingua inglese secondo il Portfolio Linguistico del Consiglio d'Europa.
Il Corso di Laurea in Economia e Commercio si presta ad un'articolazione in diversi percorsi formativi, al fine di fornire una
preparazione interdisciplinare in ambito economico-aziendale-giuridico, e con riferimento alle meto-dologie
statistico-matematiche, per consentire idonee conoscenze di base e diversi e immediati sbocchi profes-sionali, con competenze
manageriali nel mondo aziendale, in quello bancario e finanziario, nella pubblica ammi-nistrazione, nel non profit e nell'economia
sociale; e per far maturare conoscenze nelle discipline maggiormente orientate alle attività professionali.

Lo studente, oltre che essere assistito da un tutor, verrà incoraggiato a trascorrere periodi di stage e tirocinio in aziende pubbliche
e private. Gli obiettivi formativi, conseguiti nel triennio, potranno essere ulteriormente appro-fonditi attraverso la laurea
specialistica, master, corsi di perfezionamento nonché dottorati di ricerca

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio, oltre alla conoscenza dei fondamenti micro-macroeconomici e della politica economica,
dovrà possedere una preparazione fondata su adeguati elementi di matrice matematico-statistico. La sua formazione
multidisciplinare di base è inoltre garantita dalle conoscenze in ambito storico-economico e geografico-economico, nonché
dallo studio dei principi dell'ordinamento giuridico nelle sue varie configurazioni. Attraverso questo iter formativo il laureato è
in grado di acquisire un bagaglio di conoscenze da poter utilizzare o in ambiti manageriali e consulenziali intermedi o nella
prosecuzione degli studi con la laurea magistrale. Tale processo formativo consentirà al laureato in Economia e Commercio
l'acquisizione di capacità idonea a descrivere e analizzare problematiche connesse al mondo imprenditoriale, del lavoro e
dell'economia.
Unitamente alle lezioni teoriche, il corso prevede interventi e testimonianze da parte di esponenti del mondo imprenditoriale,
bancario, finanziario e pubblico. Infine, la preparazione potrà essere completata con appositi seminari volti
all'approfondimento di particolari temi sviluppati in letteratura o da importanti eventi economici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Il laureato in Economia e Commercio deve essere in grado di indagare sui principali fatti economici. In tale contesto, il
laureato:
- possiede una preparazione che gli consentirà di affrontare in maniera critica problematiche di tipo economico-aziendale;
- è in grado di utilizzare le conoscenze teoriche possedute e di argomentare le proprie idee;
- ha la capacità di impiegare strumenti di analisi statistico-gestionale ed economico-aziendale;
- è in grado di analizzare i processi decisionali delle imprese, del mondo del lavoro, dei consumatori e delle istituzioni onde
poter individuare l'allocazione efficiente delle risorse scarse;
- è in grado di predisporre ed analizzare documenti aziendali di programmazione e rendicontazione;
- ha la capacità di interpretare i principali fenomeni economici.
Possono essere elaborati casi di studio su specifici argomenti ed effettuare esercitazioni in modo da stimolare la capacità
critica dello studente. Ciò consente la reinterpretazione in chiave personale delle conoscenze teoriche acquisite nel corso
degli studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle attività formative riconducibili alle seguenti quattro aree di
apprendimento:
 area Aziendale;
 area Economica;
 area Giuridica;
 area Matematico-Statistica.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Aziendale

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio acquisisce una buona conoscenza in ambito aziendale e conosce i temi legati alla
struttura ed al funzionamento del sistema finanziario, intermediari e mercati finanziari. La metodologia didattica adottata è
fondamentalmente rappresentata dall'attività didattica frontale (lezioni ed esercitazioni). A conferma di una prassi consolidata,
la verifica dellefficacia formativa degli insegnamenti di area aziendale è formalmente affidata ad eventuali verifiche intermedie
svolte durante lo svolgimento dell'attività formativa (verifica in itinere) e a conclusione del ciclo di lezioni ed esercitazioni
(verifica ex post).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio possiede una preparazione che gli consentirà di affrontare in maniera critica
problematiche di tipo economico-aziendale; è in grado di predisporre ed analizzare documenti aziendali di programmazione e
rendicontazione.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Economia aziendale
Contabilità dImpresa
Analisi finanziaria
Bilanci dImpresa
Economia degli Intermediari finanziari
Economia del mercato mobiliare

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA AZIENDALE url
CONTABILITA' D'IMPRESA url



ANALISI FINANZIARIA url
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE url



BILANCI D'IMPRESA url
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI url

Economica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio acquisisce unapprofondita conoscenza dei fondamenti economici, sia micro che macro,
arricchita da unanalisi del contesto economico secondo una prospettiva storica e geografica. La metodologia didattica
adottata è fondamentalmente rappresentata da lezioni frontali ed esercitazioni. La verifica dell'efficacia formativa degli
insegnamenti di area economica è formalmente affidata ad eventuali verifiche intermedie svolte durante lo svolgimento
dell'attività formativa (verifica in itinere) e a conclusione del ciclo di lezioni ed esercitazioni (verifica ex post).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio possiede una preparazione che gli consentirà di affrontare in maniera critica
problematiche di tipo economico; ha la capacità di impiegare strumenti di analisi economica, di interpretare i principali
fenomeni economici e finanziari con gli strumenti dellanalisi quantitativa.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Microeconomia
Macroeconomia
Economia Monetaria
Politica Economica
Economia Pubblica
Geografia Economica
Finanza
Econometria
Geografia Finanziaria
Storia Economica
Merceologia

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MICROECONOMIA url
MACROECONOMIA url
FINANZA url
ECONOMIA PUBBLICA url
POLITICA ECONOMICA url
ECONOMETRIA url
ECONOMIA MONETARIA url
GEOGRAFIA FINANZIARIA url
GEOGRAFIA ECONOMICA url
MERCEOLOGIA url
STORIA ECONOMICA url

Giuridica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio possiede una preparazione giuridica di base e acquisisce le conoscenze dei principi
dellordinamento giuridico nelle sue varie configurazioni. La metodologia didattica adottata è fondamentalmente rappresentata
da lezioni frontali. La verifica dell'efficacia formativa degli insegnamenti di area giuridica è formalmente affidata ad eventuali



verifiche intermedie svolte durante lo svolgimento dell'attività formativa (verifica in itinere) e a conclusione del ciclo di lezioni
(verifica ex post).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio deve essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in ambito giuridico per
affrontare in maniera critica problematiche di tipo economico-aziendale relative alla normativa vigente.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Diritto Privato
Diritto Commerciale
Diritto Pubblico
Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari
Diritto del Lavoro
Diritto Tributario

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO PRIVATO url
DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO DEL LAVORO url
DIRITTO PUBBLICO url
DIRITTO TRIBUTARIO url

Matematico-Statistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio possiede solide conoscenze degli strumenti matematici e statistici di base per lanalisi
quantitativa, la rilevazione e la misura dei fenomeni economici-aziendali e del mercato finanziario. La metodologia didattica
adottata è fondamentalmente rappresentata dall'attività didattica frontale (lezioni ed esercitazioni). La verifica dellefficacia
formativa degli insegnamenti di questa area è formalmente affidata a verifiche intermedie svolte durante lo svolgimento
dell'attività formativa (verifica in itinere) e a conclusione del ciclo di lezioni ed esercitazioni (verifica ex post).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Economia e Commercio deve essere in grado di interpretare i principali fenomeni economici e finanziari con gli
strumenti dellanalisi quantitativa e di applicare gli strumenti concettuali e analitici acquisiti in ambito matematico-statistico a
diversi contesti economici-aziendali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Matematica Generale
Statistica
Metodi Statistici per lEconomia e la Finanza
Matematica Finanziaria
Matematica per lEconomia
Analisi Matematica
Calcolo delle Probabilità
Titoli Derivati e Gestione del Rischio I



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MATEMATICA GENERALE url
ANALISI MATEMATICA url
CALCOLO DELLE PROBABILITA' url
STATISTICA url
MATEMATICA FINANZIARIA url
METODI STATISTICIPER L'ECONOMIA E LA FINANZA url
TITOLI DERIVATI E GESTIONE DEL RISCHIO I url
MATEMATICA PER L'ECONOMIA url

Autonomia di
giudizio

Il laureato in Economia e Commercio deve saper gestire i dati economici di cui viene a conoscenza
per poter risalire dall'indicatore ad una valutazione autonoma dei fenomeni analizzati. In particolare, il
laureato deve possedere:
- capacità di raccolta e selezione di dati e informazioni pertinenti all'analisi economica nei suoi vari
aspetti applicativi;
- capacità di condurre indagini di tipo quantitative;
- capacità di analizzare casi aziendali e documenti e di poter esprimere giudizi e autonomi sulle
problematiche esaminate, con specifiche considerazioni di carattere economico, quantitativo e
giuridico.
L'apprendimento interdisciplinare e le conoscenze e l'applicazione in campo statistico permettono di
porre in essere quelle abilità ritenute necessarie per venire ad un giudizio individuale.

 

Abilità
comunicative

Il laureato in Economia e Commercio deve essere posto nella condizione di saper comunicare in
maniera autonoma ed efficace su problematiche attinenti alle vicende economiche. In particolare, il
laureato deve:
- possedere competenze idonee per rappresentare le problematiche delle istituzioni economiche,
delle imprese e del lavoro;
- possedere conoscenze lessicali e terminologiche per operare in maniera efficiente ed efficace
nell'ambito del proprio ambito di studi;
- essere in grado di dialogare ed esprimere in modo comprensibile conoscenze economico-aziendali
anche con personale non specialistico;
- essere in grado di esprimere idee e formulare soluzioni su specifici progetti economici e aziendali al
fine di individuare adeguate scelte organizzative e gestionali.
I seminari, i lavori di gruppo e l'attività di laboratorio sono strumenti attraverso i quali si possono
sviluppare confronti tra gli studenti e proficui scambi di idee. In questo ambito, particolare attenzione
viene dedicata alla prova finale dove il laureando ha la possibilità di manifestare davanti alla
commissione la capacità comunicativa acquisita durante gli studi.

 

Il laureato in Economia e Commercio deve saper affrontare successivi e specialistici percorsi di
studio con una significativa capacità analitica. Le conoscenze acquisite nei vari ambiti del sapere



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

debbono costituire la premessa indispensabile per garantire passaggi verso campi di studio più
complessi. Il laureato deve essere in grado:
- di applicare la metodologia e gli strumenti acquisiti al fine di un loro utilizzo nei vari contesti
professionali;
- di approfondire e aggiornare i contenuti delle discipline studiate al fine di adeguarle ai vari contesti
professionali.
Anche in questa circostanza gli esami di profitto e l'elaborato finale costituiscono un test rilevante per
verificare tale tasso di apprendimento.

Capacità di
apprendimento

1. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto, preparato dallo studente, su un argomento di carattere teorico o
pratico nell'ambito delle attività formative del corso di laurea. L'argomento viene concordato con un docente che assume il ruolo
di relatore.

2. Nella prova finale lo studente deve mostrare di avere adeguata conoscenza e comprensione dell'argomento oggetto di analisi e
autonoma capacità di sintesi e rielaborazione.

3. L'elaborato, una volta approvato dal relatore, sarà valutato da una Commissione giudicatrice composta da non meno di cinque
docenti. Della Commissione fanno parte il relatore ed almeno altri quattro docenti appartenenti prioritariamente allo stesso
raggruppamento scientifico-disciplinare del relatore, ovvero a settori scientifico-disciplinari affini. Il Presidente della Scuola che
gestisce il corso di laurea procede alla nomina della Commissione, sentito il Dipartimento cui il corso stesso afferisce.

4. La Commissione valuta, in seduta pubblica, l'elaborato del candidato; successivamente, procede all'assegnazione di un
punteggio che in ogni caso non può essere superiore a sei punti. La Commissione procede, altresì, alla valutazione dell'intero
percorso di studi del candidato, cui può attribuire un ulteriore punteggio di merito che, in ogni caso, non può superare i quattro
punti per gli studenti in corso e i due punti per quelli fuori corso. Il voto di laurea del candidato attribuito dalla Commissione è dato
dalla somma algebrica fra il totale dei punti assegnati all'elaborato e al curriculum del candidato, e la media (espressa su base di
centodieci e ponderata per i crediti formativi di ciascun insegnamento) delle votazioni degli esami di profitto superati dal
candidato, approssimata all'intero superiore. Qualora il voto finale sia uguale o superiore a centodieci, la Commissione, accertata
l'eccellenza dei risultati raggiunti dal candidato, può conferire, all'unanimità, la lode.

5. La proclamazione del voto di laurea e la consegna del relativo diploma sono pubblici e si svolgono al termine di ciascuna
sessione di laurea.

L'elaborato, una volta approvato dal relatore, sarà valutato da una Commissione giudicatrice composta da non meno di cinque
docenti. Della Commissione fanno parte il relatore ed almeno altri quattro docenti appartenenti prioritariamente allo stesso
raggruppamento scientifico-disciplinare del relatore, ovvero a settori scientifico-disciplinari affini. Il Presidente della Scuola che
gestisce il corso di laurea procede alla nomina della Commissione, sentito il Dipartimento cui il corso stesso afferisce.

La Commissione valuta, in seduta pubblica, l'elaborato del candidato; successivamente, procede all'assegnazione di un
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punteggio che in ogni caso non può essere superiore a sei punti. La Commissione procede, altresì, alla valutazione dell'intero
percorso di studi del candidato, cui può attribuire un ulteriore punteggio di merito che, in ogni caso, non può superare i quattro
punti per gli studenti in corso e i due punti per quelli fuori corso. Il voto di laurea del candidato attribuito dalla Commissione è dato
dalla somma algebrica fra il totale dei punti assegnati all'elaborato e al curriculum del candidato, e la media (espressa su base di
centodieci e ponderata per i crediti formativi di ciascun insegnamento) delle votazioni degli esami di profitto superati dal
candidato, approssimata all'intero superiore. Qualora il voto finale sia uguale o superiore a centodieci, la Commissione, accertata
l'eccellenza dei risultati raggiunti dal candidato, può conferire, all'unanimità, la lode.

La proclamazione del voto di laurea e la consegna del relativo diploma sono pubblici e si svolgono al termine di ciascuna
sessione di laurea.
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Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: https://www.apc.unich.it/didattica/archivio-documenti-cds/l-33-economia-e-commercio

https://www.unich.it/node/9474

https://www.unich.it/node/9474

https://www.unich.it/node/9474

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. MAT/05

Anno
di
corso
1

ANALISI MATEMATICA link DI BIASE
FAUSTO

PA 9 72

Anno CAROLI

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. MAT/06 di
corso
1

CALCOLO DELLE PROBABILITA' link COSTANTINI
CRISTINA

PO 6 48

3. IUS/01

Anno
di
corso
1

DIRITTO PRIVATO link CAROTA
LISIA

PO 9 72

4. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

ECONOMIA AZIENDALE link
DE
CRISTOFARO
TIZIANA

RU 9 72

5. NN

Anno
di
corso
1

IDONEITA' LINGUA INGLESE link 6 48

6. NN

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI CALCOLO DELLE
PROBABILITA' link

CAROLI
COSTANTINI
CRISTINA

PO 3 24

7. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

MATEMATICA GENERALE link CARPI
SEBASTIANO

PA 9 72

8. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

MICROECONOMIA link SPALLONE
MARCO

PA 9 72

9. NN

Anno
di
corso
1

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
PROFESSIONALE, TESTIMONIANZE
AZIENDALI, SECONDA LINGUA
DELL'U.E. link

3 25

10. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

CONTABILITA' D'IMPRESA link
DE
CRISTOFARO
TIZIANA

RU 9 72

11. IUS/05

Anno
di
corso
2

DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI
FINANZIARI link

BUTA GRAZIA PA 9 72

12. IUS/04

Anno
di
corso
2

DIRITTO COMMERCIALE link BRIOLINI
FEDERICO

PO 9 72

13. IUS/09

Anno
di
corso
2

DIRITTO PUBBLICO link DI RAIMONDO
MARCO

PA 9 72

Anno
di VALENTINI



14. SECS-P/03 corso
2

ECONOMIA PUBBLICA link EDILIO PA 6 48

15. SECS-P/01

Anno
di
corso
2

FINANZA link VITALE
PAOLO

PO 9 72

16. SECS-P/01

Anno
di
corso
2

MACROECONOMIA link VITALE
PAOLO

PO 9 72

17. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

MATEMATICA FINANZIARIA link MARI CARLO PO 6 48

18. SECS-S/01

Anno
di
corso
2

METODI STATISTICIPER L'ECONOMIA E
LA FINANZA link

VALENTINI
PASQUALE

PA 9 72

19. SECS-P/02

Anno
di
corso
2

POLITICA ECONOMICA link SCIULLI
DARIO

PA 9 72

20. SECS-P/07

Anno
di
corso
3

ANALISI FINANZIARIA link 9 72

21. MAT/05

Anno
di
corso
3

ANALISI REALE (modulo di MATEMATICA
 PER L'ECONOMIA) link

ANTONACCI
FLAVIA

RU 3 24

22. SECS-P/07

Anno
di
corso
3

BILANCI D'IMPRESA link 9 72

23. IUS/12

Anno
di
corso
3

DIRITTO TRIBUTARIO link
DEL
FEDERICO
LORENZO

PO 9 72

24. SECS-P/05

Anno
di
corso
3

ECONOMETRIA link VITALE
PAOLO

PO 9 72

25. SECS-P/11

Anno
di
corso
3

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI link

9 72

26. SECS-P/11

Anno
di
corso

ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE 
link 9 72



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

3

27. SECS-P/01

Anno
di
corso
3

ECONOMIA MONETARIA link PANDIMIGLIO
ALESSANDRO

PA 6 48

28. M-GGR/02

Anno
di
corso
3

GEOGRAFIA ECONOMICA link FUSCHI
MARINA

PO 9 48

29. M-GGR/02

Anno
di
corso
3

GEOGRAFIA FINANZIARIA link ZARRILLI
LUCA

PA 6 48

30. NN

Anno
di
corso
3

IDONEITA LINGUA FRANCESE link 3 24

31. SECS-P/13

Anno
di
corso
3

MERCEOLOGIA link CICHELLI
ANGELO

PO 6 48

32. SECS-P/12

Anno
di
corso
3

STORIA ECONOMICA link D'ESPOSITO
FRANCESCO

PA 6 48

33. MAT/05

Anno
di
corso
3

TEORIA DELLE FUNZIONI (modulo di
 MATEMATICA PER L'ECONOMIA) link

DI BIASE
FAUSTO

PA 3 30

34. MAT/06

Anno
di
corso
3

TITOLI DERIVATI E GESTIONE DEL
RISCHIO I link

CECI
CLAUDIA

PO 6 48

Link inserito: http://www3.unich.it/aule
Pdf inserito: visualizza



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sala Lettura

Link inserito: http://bibluda.unich.it
Pdf inserito: visualizza

Il CLEC prevede:
- Attività di orientamento in ingresso: si occupa di fornire agli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori le informazioni utili
alla conoscenza della offerta formativa del CdS. Interagendo con le Scuole Secondarie Superiori regionali e non, l'Ateneo rende
disponibili servizi dedicati allo scopo, fra i quali le visite guidate delle Scuole presso il Campus di Pescara, incontri dei propri
docenti con gli studenti direttamente presso le diverse sedi scolastiche e la partecipazione ad Eventi dedicati all'Orientamento
Universitario. Il CdS in particolare organizza un Open day nel mese di luglio. L'attività orientativa in ingresso viene svolta
mediante la somministrazione di materiale informativo cartaceo e di servizi on-line.

Il referente di Economia per l'attività di orientamento è il Professor Paolo Vitale;
E-mail: p.vitale@unich.it

I tutor in ingresso sono:
prof. ssa Cristina Caroli Costantini
prof.ssa Flavia Antonacci
prof. Marco Spallone

Link inserito: http://clec.unich.it/?p=orientamento
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L'Attività di orientamento e tutorato in itinere viene attuata nell'ambito del CdL attraverso:

a) docenti tutor in itinere: Flavia Antonacci, Lisia Carota, Sebastiano Carpi

b) tutor didattica: Alessandra Morelli, si occupa di fornire sostegno agli studenti per la preparazione dei piani di studio e per la
soluzione di problematiche amministrative.

c) tutor previsti dal DL 9 maggio 2003, n.105 per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. I tutor per l'AA 2016-17
sono i seguenti studenti di Dottorato in Business, Institutions, Markets:
- Dario D'Ingiullo e Paola Antonelli per le materie di Microeconomia e Macroeconomia,
- Alfredo Cartone per la Statistica
- Alessandra Ortolano e Matteo Foglia per la materia di Intermediari finanziari.

d) incontri con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni, seminari tematici o cicli di lezioni nell'ambito dell'attività
didattica del CdS. Periodicamente, tipicamente una volta nel corso dell'anno, sono organizzati eventi della durata di un giorno o
più, con attività volte a favorire l'interazione e lo scambio di informazioni fra aziende e studenti. In dettaglio, nell'anno concluso le
iniziative realizzate nell'ambito della Scuola SEAGS (Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche) di cui il CLEC fa
parte dell'offerta formativa, sono state le seguenti:

Marzo-Aprile 2016,
- Seminario: La tutela delle invenzioni biotecnologiche scienza, brevetto, impresa (prof.ssa Rosaria Romano)
- Seminario: I finanziamenti agevolati alle imprese: le opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro e della formazione della
Regione Abruzzo (Prof. Nicola Basilico)
- Ciclo di Seminari: Diritto del Lavoro (referente Prof.ssa Fausta Guarriello)
- Convegno: Le prospettive per la gestione ambientale nelle città abruzzesi
(referente Prof. Alessandro Sarra)

Maggio 2016
- Seminario: Nuove prospettive per l'ingresso in Europa dei richiedenti protezione internazionale (referente prof.ssa Paola Puoti)
- Seminario: Abuso del diritto e nuovi sviluppi della responsabilità civile (referente Prof.ssa Lisia Carota)
- Seminario: Judicial Interpretation and Sources of Law (referente prof.ssa Paola Puoti)

Giugno 2016
- nell'ambito del Ciclo di Seminari Incontri con i Protagonisti: Barbara Morgante
amministratore delegato di Trenitalia (referente Prof. Michele Rea)
- Seminario: La sostenibilità come leva di crescita e sviluppo per le imprese (referente Prof. Antonio Farchione)
-Torneo di trading U.d.A. 2016 (referente Prof.Maurizio Parton)

Ottobre 2016
- nell'ambito del Ciclo di Seminari Incontri con i Protagonisti: Angelo Coppola (referente Prof.ssa Anna Morgante)
- Workshop: Introduction to StartUp WeekEnd, University Edition c/o D'Annunzio University, Pescara 2016 con la partecipazione
di Digital Borgo

Novembre 2016
- Workshop "Approcci, metodi e strumenti per lo sviluppo di Simbiosi Industriali
in Italia" (referenti Proff.ri Anna Morgante, Andrea Raggi, Alberto Simboli)
- Incontro FCA Innovation Award
- IV Edizione del Career Day per i laureati SEAGS

16/06/2017



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Link inserito: http://clec.unich.it/?p=orientamento

Il Corso di Laurea di Economia Commercio prevede la possibilità di uno stage di 3 cfu, svolto presso aziende, finalizzato alla
elaborazione della tesi di laurea sotto la supervisione del professore competente per il percorso formativo dello studente.
La responsabile dell'assistenza per tirocini e stage è Antonella Giorgini, tel: 085 4537626, E-mail: preconom@unich.it
Le aziende convenzionate per lo svolgimento di stage sono le seguenti:
A.L.E.S.A. S.r.l.; A.R.T.A. ABRUZZO;A.S.L. LancianoVasto-Chieti; ABB SACE; A.P.T.R.; ACA S.p.A.; AD STUDIO; ADECCO
ITALIA S.p.A.; ADRIAOLI; AERCOIB Di Cecco S.r.l.; AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA GENERALE SOC. CATTOLICA
ASSICURAZIONE; AIRONE S.p.A.; ALLEGRINO S.r.l.; ALMA C.I.S.; ALSO S.r.l.; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CHIETI; ANPA; APICE PIANTE; ARAN WORLD S.r.l.; ARCA management S.r.l.; ARGHIBUGI RANALLI S.r.l.; ARTHUR
ANDERSEN MBA S.r.l.; ASCOM SERVIZI S.r.l.; ASSOCIAZIONE PRO LOCO PESCARA; ASSI TEAM S.r.l.; ASSIA Di N.Pizzini
e C. S.a.s.; ASSOCIAZIONE TRA EE.LL. DEL SANGRO AVENTINO; ASSOEDILI S.p.A.; ASSOPRO S.r.l.; ATA; A.T.E.R. S.r.l.;
AUSIMONT S.p.A.; AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.; AVV. GROSSI Luca; AVV. D'ILIO Valeria; AZIENDA AGRICOLA DE
LUCA; AZIENDA AGRICOLA MARRAMIERO S.r.l.; AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA; B&B S.r.l.; BAKER HUGHES S.r.l.;
BANCA DI CREDITO ABRUZZESE; BANCA DI CREDITO COOPERATIVA DI PRATOLA PELIGNA; BANCA FIDEURAM S.p.A.;
BANCA MOLISANA DI CREDITO COOPERATIVO;
BANCA POPOLARE LANCIANO E SULMONA S.p.A.; BancApulia S.p.A.; BARBERINI S.p.A.; BCC ABRUZZESE; BFS
PARTNER S.p.A.; B.N.L. S.p.A.; BLUSERENA S.p.A.; CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN SEVERO; CANTINA SOCIALE DI
MIGLIANICO; CANTINA SOCIALE DI ORTONA; CANTINA DRAGANI S.r.l.; CANTIERI ITALIANI S.r.l.; CANTINE TALAMONTI;
CDG SERVICE S.r.l.; CENTRO RICERCHE FIAT; CHIAVAROLI E TROVATELLI; C.I.T.I. S.n.c.; CITRA VINI S.p.A.; CNAI 
CENTRO ASSISTENZA FISCALE; CO.FI.S. S.r.l.; COGEPRI; COMEC INNOVATIVE S.r.l.; COMETA S.r.l.; COMPASS S.p.A.;
COMUNE DI CHIETI; COMUNE DI ORTONA; COMUNE DI APRILIA; COMUNE DI CASOLI; COMUNE DI ATRI; COMUNE DI
FRANCAVILLA AL MARE; COMUNE DI LANCIANO; COMUNE DI MANOPPELLO; COMUNE DI PALENA; COMUNE DI
PIANELLA; COMUNE DI PESCARA; COMUNE DI TOLLO; COMUNE DI VIESTE; CONFINDUSTRIA DI CHIETI; CONSAC S.r.l.;
CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO; CONSORZIO ARGO; CONSORZIO OBIETTIVO E SVILUPPO;
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO; CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE; CONSUL
SERVICE INFORMATICA; COPTUR SOCIETÀ COOPERATIVA;CORNAGLIA SUD S.r.l.; CORPO FORESTALE DELLO STATO;
COSMETAL S.r.l.; D'ANNUNZIO SERVICE S.r.l.; DAYCO EUROPE S.r.l.; STUDIO COMMERCIALE CECCUCCI DAVIDE; DE
CARLO INFISSI S.p.A.; DE CECCO S.p.A.; DE FELICE E MORSELLA; DE LONGHI S.p.A.; DEL VERDE S.p.A.; DENSO
MANUFACTURING ITALIA S.p.A.; DI GIROLAMO S.a.s.; DI VINCENZO DINO & C. S.p.A.; STUDIO COMMERCIALE DI
ZACOMO EGIDIO; STUDIO COMMERCIALE FRATE LUIGI; EDIL CHEMINÈE/BAS; ENERSO  ENERGY SERVICE COMPANY;
EKOMMERCE S.r.l.; ELESIS ELETTROSISTEMI; ELETTRO IMPIANTI LEONE S.n.c.; ERG PETROLI; EUROPE T. S.r.l.;
EUROPOLIMERI S.p.A.; FAMECCANICA DATA S.p.A.; FAR. S.r.l.; FATER S.p.A.; FABE ECOLOGIC; FEDERAZIONE BANCHE
DI CREDITO; FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.r.l.; FIAT AUTO S.p.A.; FIAT GESCO S.p.A.; FINCONSUMO BANCA;
FINDI S.p.A.; FINMECCANICA S.p.A.; FONTECAL S.p.A.; G.T.M. S.p.A.; GALENO ENGINEERING S.r.l.; GALGANO E
ASSOCIATI S.r.l.; GAMMA S.r.l.; GE SPECIALTIES; GI.EFFE S.r.l.; GRAN GUIZZA S.p.A.; GST LOGISTICA ITALIA S.r.l.;
G.T.A. S.r.l.; HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A.; HOTEL DUCA D'AOSTA S.r.l.; I.B.N. S.r.l.; I.C.E. S.r.l.;
I.R.M.A S.p.A.; ICAMS SERVICOS DE CONSULTORIA INTERNECIONAL COMERCIAL E CONTABILITADE LDA; ICCREA
BANCA S.p.A.; IMMEDIL T.S.; IMPRESA GALASSO;IMPRESERVICE HOLDING S.r.l.; I.M.M. HIDRAULICS S.p.A.; INFOBASIC
S.r.l.; INPS; INTERZEN CONSULTING S.r.l.; ISTITUTO NEUROLOGICO MED. NEUROMED S.r.l.; ITAKANETWORK S.r.l.;
ITALIAN FASHION COMPANY S.r.l.; ITALTECH SOLUTION S.p.A.; K.P.M.G. S.p.A.; KIMBERLY CLARK S.r.l.; LASER LAB
S.r.l.; MANPOWER; MARCONI SELENIA COMUNICATION S.p.A.; MAZARS&GUERARD S.p.A.; MBS INTERNATIONAL; MC
COSTRUZIONI EDILI S.r.l.; ME.GA. S.r.l.; MECCANICA VAL DI SANGRO; METALFIN S.p.A.; METALMECCANICA VAL DI
SANGRO; METANIZZAZIONE MERIDIONALE S.r.l.; METIS S.p.A.; MINISTERO AA. PP.- D.G.S.P.C.-UFF. ITALIANO



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

BREVETTI E MARCHI; MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI; MOLINO ALIMONTI S.p.A.; MORONI GIOVANNI E
FIGLI S.n.c.; N.D.R.; NOVA QUALITASCIT S.r.l.; NOVA SCATOLMOSCIANO S.r.l.; NOVARES S.p.A.; NUOVA CEDES S.r.l.;
OASI FRUIT SCARL; OMEGA ECOLOGIA; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI; QUATERMASTER; PAN DUCALE;
PARTESA PUGLIA S.r.l.; PATRONATO LABOR CAF; PILKINGTON ITALIA S.p.A.; PREFETTURA DI PESCARA; PROVINCIA
DI CHIETI; PROVINCIA DI LIVORNO; PROVINCIA DI PESCARA; QUALIFORM S.a.s.; QUARTERMASTER S.p.A.; R.G.
Computer S.a.s.; RAS BANK; RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.; RIGENERA S.r.l.; RIMOLDI NECCHI S.r.l.; RIVOIRA S.p.A.;
S.A.G.A. S.p.A.; S.C.A.; S.EL.MEC. S.r.l.; SADAM ABRUZZO S.p.A.; SAIC S.r.l.; SALDOTECNICA; SALUMIFICIO DI
LEONARDO S.p.A.;
SAMPUTENSILI S.p.A.; SAN MARCO S.p.A.; SANGRO AVENTINO a r.l.; SAQUELLA 1856 S.r.l.; SEREA CONSULTING S.r.l.;
SIAP S.p.A.; SINTERIM S.p.A.; SISTEMA 2000 S.r.l.; SIXTY S.p.A.; SO.DI.FARM S.r.l.; SOALCA S.r.l.; SOCEM; SOGECOM
S.r.l.; SO.GE.T S.p.A.; SOLUZIONI PICCOLA COOPERATIVA; SOTAR S.r.l.; SOTEKO S.r.l.; SOUDAL S.r.l.; STUDIO
COMMERCIALE CONTE;
STUDIO ASSOCIATO GARGIULO E CALCAGNILE; STUDIO ASSOCIATO SANTONI  MARTINA;
STUDIO AZIENDALE TRIBUTARIO GIUSEPPE RANALLI; STUDIO COMMERCIALE BISCOTTO AGNELLO; STUDIO
COMMERCIALE A. URSINO; STUDIO COMMERCIALE DI NIZIO ROSA;STUDIO COMMERCIALE DI TARANTO; STUDIO
COMMERCIALE FRATELLI PRENCIPE; STUDIO COMMERCIALE LA TORRE; STUDIO COMMERCIALE PRIMOMO; STUDIO
COMMERCIALE SANTOSPAGO; STUDIO COMMERCIALE SUFFOLETTA; STUDIO DE CURTIS; STUDIO LEGALE DEL
FEDERICO; STUDIO DI PIETRO; STUDIO GRAFICO EKO DESIGN; STUDIO GROSSI; STUDIO LA PIETRA; STUDIO LEGALE
CIERI; STUDIO LEGALE COLAROSSI; STUDIO MICONI; STUDIO PALOMBINI; STUDIO PIETRANGELO; STUDIO
PLANAMENTE DANIELE; STUDIO RAMANDO;
STUDIO RISI AGNESE PIA; STUDIO S.I.L.T.A.; TAI PRORA S.r.l.; TAUMAT S.r.l.; TECNOAL; TEKAL S.p.A.; TEKSEO S.r.l.;
TENIMENTI ANGELINI S.p.A.; TESSITORE S.p.A.; TOMMASO PRETE FORMAZIONE E SELEZIONE; UNIONE INDUSTRIALI
DI PESCARA; VALAGRO S.p.A.; VERZIERI GIULIANO; VINICOLA CIERI S.r.l.; UD'ANET S.r.l.; WAGEN LACK S.r.l.; WALTER
TOSTO SERBATOI S.p.A.; WITCO SPECIALTIES ITALIA S.p.A.
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L'assistenza e gli accordi per la mobilità internazionale degli studenti attraverso i servizi di Lifelong Learning/Erasums è attribuita
al Professor Francesco D'Esposito tel: 085 4537, E-mail: @unich.it;

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.





Ateneo/i in convenzione
data
convenzione

durata
convenzione
A.A.

titolo

1 Universite d'Orleans (Orléans FRANCE) 19/03/2015 6 Solo
italiano

2 Université de Rouen (Rouen FRANCE) 14/01/2014 7 Solo
italiano

3 Hochschule Kaiserslautern (Kaiserslautern GERMANY) 14/01/2014 7 Solo
italiano

4 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (Würzburg GERMANY) 10/11/2014 7 Solo
italiano

5 University of Ioannina (Ioannina GREECE) 20/02/2015 6 Solo
italiano

6 Aristotle University of Thessaloniky (Thessaloniki GREECE) 24/12/2013 7 Solo
italiano

7 University of Macedonia (Thessaloniki GREECE) 15/01/2014 7 Solo
italiano

8 Budapesti Gazdasági Főiskolát (Budapest Business School) (Budapest
HUNGARY)

15/01/2014 7 Solo
italiano

9 University of Iceland (Reykjavik ICELAND) 04/07/2014 7 Solo
italiano

10 Uniwersytet Gdanski (Danzica POLAND) 05/11/2015 5 Solo
italiano

11 Medical University of Gdansk (Gdansk POLAND) 09/12/2013 6 Solo
italiano

12 Universidade dos Açores (Acores PORTUGAL) 17/01/2014 7 Solo
italiano

13 Universidade dos Açores (Acores PORTUGAL) 04/02/2014 7 Solo
italiano

14 Instituto Politécnico (Coimbra PORTUGAL) 12/02/2015 6 Solo
italiano

15 Universidade de Lisboa (Lisbona PORTUGAL) 14/01/2014 7 Solo
italiano

16 UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
(Lisbona PORTUGAL)

14/01/2014 6 Solo
italiano

17 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real PORTUGAL) 15/01/2014 7 Solo
italiano

Solo

Il Professor Dario Sciulli è il responsabile per i progetti ERASMUS del CLEC;
tel: 085 4537977, E-mail: d.sciulli@unich.it
Link inserito: http://www.unich.it/go/erasmus



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

18 Transilvania University of Brasov (Brasov ROMANIA) 24/12/2013 7 italiano

19 Universidad din Oradea (Oradea ROMANIA) 23/01/2014 3 Solo
italiano

20 LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU (Sibiu ROMANIA) 31/01/2014 7 Solo
italiano

21 UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA (Suceava
ROMANIA)

21/01/2014 7 Solo
italiano

22 Universidad de Extremadura (Badajoz SPAIN) 24/12/2013 7 Solo
italiano

23 Universitat Politecnica de Catalunya (Barcelona SPAIN) 10/11/2015 6 Solo
italiano

24 Universidad de Burgos (Burgos SPAIN) 10/11/2015 5 Solo
italiano

25 Universidad de Huelva (Huelva SPAIN) 15/01/2014 7 Solo
italiano

26 Universidad de Jaen (Jaen SPAIN) 02/12/2013 6 Solo
italiano

27 Universidad de Salamanca (Salamanca SPAIN) 15/01/2014 7 Solo
italiano

28 Universidad de Cantabria (Santander SPAIN) 15/01/2014 7 Solo
italiano

29 Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela
SPAIN)

14/01/2014 7 Solo
italiano

30 Universidad de Sevilla (Siviglia SPAIN) 14/01/2014 7 Solo
italiano

31 Universidad Pablo de Olavide (Siviglia SPAIN) 13/01/2014 7 Solo
italiano

32 Instambul Kemerburgaz Universitesi (Istanbul TURKEY) 17/11/2015 6 Solo
italiano

33 Nisantasi University (Istanbul TURKEY) 26/02/2014 7 Solo
italiano

l'orientamento in uscita comprende attività di orientamento formativo e professionale specificatamente finalizzate all'inserimento
nel mondo del lavoro degli studenti e laureati del CdS. A tale scopo è operante il Career Day dedicato ai laureandi e ai neo-dottori
di Economia, con l'obiettivo di facilitare e promuovere il confronto fra giovani e mondo del lavoro.
Il CdL, che organizza l'iniziativa insieme a KPMG e, con l'intervento di JOB ADVISOR, vuole rinnovare il suo tradizionale impegno
nella costruzione di legami con il mondo delle imprese, consolidando una strategia da tempo energicamente seguita. I laureati e i
laureandi del CdL incontrano le Aziende che operano sul territorio abruzzese e che sono tradizionalmente legate al CdL sia per i
programmi di partnership che per l'attività di stage attivate.
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Inoltre, il CdL di Economia e Commercio, usufruisce dei servizi svolti dall'Ateneo nell'ambito della Divisione Orientamento, Studi e
Lavoro; si tratta del Servizio di Placement centralizzato, gestito mediante una apposita piattaforma telematica denominata JOB,
attività in seno al Programma di Orientamento post lauream di Ateneo S.T.A.R.T. (Stage, Tirocini, Alta formazione, Ricerca,
Territorio e Placement) dedicato: a facilitare la comunicazione tra i bisogni delle imprese, i processi di inserimento lavorativo e le
ricadute sui piani di istruzione e, a dare consistenza e continuità alla fase di transizione al lavoro di risorse qualificate della
conoscenza in grado di contribuire al sostegno ed allo sviluppo del sistema economico/produttivo regionale e non.
Il Responsabile della divisione orientamento, studi e lavoro è la Dott.ssa Lucia Mazzoccone, Tel. 0871 3556009, E-mail:
l.mazzoccone@unich.it.
Lo sportello orientamento nel Campus di Pescara è situato in V.le Pindaro 42; Tel. E Fax 085 4537003, E-mail:
orientamento@unich.it.
Il servizio placament nel Campus di Pescara è situato in V.le Pindaro 42,Tel. e Fax: 085 4537003; E-mail: placamento@unich.it
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L'analisi della situazione relativa all'esperienza dello studente sulle attività didattiche deriva dalle due rilevazioni delle opinioni
degli studenti dei corsi del CLEC relative all'a.a. 2016/2017, la prima a cura del settore Pianificazione strategica, analisi
Performance e Ricerca dell'Ateneo e la seconda a cura del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS.

Relativamente agli studenti frequentanti (1090 schede compilate), il giudizio medio delle opinioni, espresse su scala il cui range è
compreso tra 1 e 4, è pari a 3,30. Questo valore si mantiene in linea con il giudizio medio relativo agli anni accademici precedenti
(3,32 a.a. 2015/16, 3,30 a.a. 2014/15, 3,33 a.a. 2013/2014).

Un utile documento redatto dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA 04/17) Rilevazione Opinioni Studenti 2017 permette il
confronto con i punteggi medi di Area Sociale e di Ateneo, per il trienno relativo agli A.A. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. In
particolare, per l'A.A. 2015/2016, in cui la rilevazione si presenta più significativa con 2.171 schede valide, si evidenzia che il
punteggio medio del CLEC pari a 3,30 è in linea con quello dei CdS in Area Sociale pari a 3,31 e leggermente superiore al
punteggio medio di Ateneo pari a 3,26. Inoltre, il documento mostra che il 93% degli insegnamenti del CLEC ha avuto un
punteggio medio di livello B (da 3 a 3,5 non compreso) e l'8% di livello A (da 3,5 a 4 compreso).

Giudizi più che positivi riguardano l'interesse suscitato dagli argomenti affrontanti negli insegnamenti del corso di laurea (D1, voto
medio 3,34), la disponibilità e reperibilità dei docenti (D23, 3,49), la chiarezza delle informazioni disponibili relativamente alle
modalità di verifica dell'apprendimento (D17, 3,38) e la puntualità del docente nello svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni
(D15, 3,56).
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Relativamente alla distribuzione dei giudizi tra i diversi settori scientifico-disciplinari, si osserva una stabilità di omogeneità rispetto
all'a.a. precedente con punteggi medi che variano ora da 3,07 a 3,48 (per l'a.a. 2015/16 variavano da 3,05 a 3,46).

La seconda analisi è stata effettuata dal Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS e si basa sulla rilevazione delle opinioni
degli studenti frequentanti alcuni insegnamenti del corso di laurea nell'anno accademico 2016/2017. L'indagine si è svolta
nell'aprile 2017 tramite la somministrazione di un questionario costruito su una piattaforma di survey online (per i dettagli si faccia
riferimento ai verbali del GAQ in data 27/04/2016 e 22/07/2016). La rilevazione ha riguardato le opinioni degli studenti sia sul
corso di laurea in generale che sulla didattica. Per ciò che concerne il Corso di Studi, gli aspetti indagati comprendono la
disponibilità ed accessibilità delle informazioni e l'organizzazione del corso e l'adeguatezza delle aule e delle strutture.

In particolare, dal questionario effettuato da 147 studenti, emerge che:
- il 36% degli studenti ha scelto il corso di studio per particolare interesse per il percorso formativo, percentuale che è rimasta
pressoché invariata rispetto all'a.a. 2015/16 che si attestava al 36,6%;
- l'82% si ritiene abbastanza soddisfatto della scelta del CdS (il 21,9% risponde decisamente si ed il 60,2% più si che no),
percentuali in leggera flessione rispetto a quelli dell'a.a. precedente;
- il 73,4 % è abbastanza soddisfatto della struttura generale del corso di studio (l'11,7% risponde decisamente si ed il 61,7% più
si che no), percentuali in lieve flessione rispetto a quelli dell'a.a. precedente;
- il 75.8% ritiene il carico didattico previsto nei semestri accettabile;
- la valutazione delle aule, delle sale studio e delle attrezzature fanno registrare alcuni elementi di criticità. Le percentuali di coloro
che si posizionano su giudizi negativi si attestano sopra al 50% raggiungendo l'80% per le attrezzature. In generale, solo la
biblioteca viene considerata come struttura adeguata;
- altra criticità è relativa alle informazioni disponibili sulle attività di stage e/o tirocini che sono risultate adeguate solo per il 38,5%,
mentre per il 46,3% no;
-il 64% ha riscontrato sovrapposizioni di programma tra le materie. Tale criticità è anche confermata da un'esplicita richiesta a
migliorare il coordinamento dei corsi.

Gli studenti che hanno partecipato all'indagine, hanno valutato anche i singoli insegnamenti frequentati. L'analisi dei dati di sintesi
ottenuti può essere interpretata in termina di qualità media della didattica del Corso di Studi ed è possibile evidenziare un elevato
livello di soddisfazione degli studenti. In particolare, si riscontra decisamente positiva la puntualità dei docenti. Se si considera
anche la modalità più sì che no le percentuali raggiungono valori pari e/o superiori all'80%, con un consenso del 93% per la
disponibilità. Infine, per l'80,5% degli intervistati i docenti stimolano l'interesse verso le discipline insegnate. Livelli di qualità
elevata (percentuali che si attestano intorno al 91%) sono ascrivibili alla coerenza dell'insegnamento con il programma, al rispetto
degli orari nello svolgimento dell'attività didattica, alla definizione chiara delle modalità di esame e al materiale didattico adeguato.
Questi valori sono completamente in linea con quelli evidenziati dalla rilevazione effettuata dall'Ateneo.

Rispetto alla rilevazione dell'anno precedente, il questionario ha previsto anche un'indagine relativa al proseguimento degli studi,
da cui emerge che il 70% degli intervistati dichiara di volersi iscrivere ad un corso di laurea magistrale offerto dalla Scuola di
Economia, in particolare di questi il 74,1% al CLECM ed il 25,4% al CLEAM. Questo dato evidenzia il successo avuto dalla
recente revisione del CLECM con l'attivazione di tre diversi percorsi formativi per offrire ai laureati CLEC un adeguato sbocco per
proseguimento degli studi

ll profilo AlmaLaurea 2016 (indagine effettuata su 199 intervistati dei 232 lauraeti CLEC nell'anno solare 2016) rivela che i laureati
CLEC sono sostanzialmente soddisfatti del Corso di Laurea, infatti questo lo dichiara l'84,1% (dato in leggera ripresa rispetto a
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quello riportato da Almalaurea 2015 pari al 83%), più precisamente il 24% risponde decisamente si ed il 60,1% più si che no.
Si riscontra un'inversione di tendenza in positivo anche nella percentuale dei laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso
corso dell'Ateneo: dal 65% nel 2014 si scendeva al 54,9% nel 2015 e ora si risale al 57,4% nel 2016. Si assesta al 20,8% la
percentuale di laureati che si iscriverebbe allo stesso corso ma in un altro Ateneo, che era del 20,9% nel 2015 e del 19% nel
2014.

Migliora la valutazione delle postazioni informatiche, delle biblioteche e delle aule. Più precisamente, si evidenzia un trend di
decrescita della percentuale di laureati che segnala un numero inadeguato di postazioni informatiche, che scende al 27.9%
rispetto al 35,3% nel 2015 (40% nel 2014, 57,9% nel 2013 , 59% nel 2012 ed 63,3% nel 2011) ed un trend di crescita della
percentuale di laureati che valuta positivamente le biblioteche, passando dal 60,5% nel 2013, al 65% nel 2014, al 69,3% nel 2015
ed al 73,2% nel 2016; infine si registra un'inversione di tendenza nella valutazione delle aule, mentre nel 2014 il 44% dei laureati
giudica le aule spesso adeguate, nel 2015 questo valore sale al 54,3% e riscende al 47,6% nel 2016.

Il carico degli insegnamenti è considerato nel complesso adeguato: 24% risponde decisamente sì (questo valore è in crescita
rispetto agli anni precedenti: 12,4% del 2015, 18% del 2014) e 51,9% più sì che no (33,3% del 2015, 73% del 2014). Si osserva
che il dato complessivo evidenzia un'inversione di tendenza rispetto ai dati Almalaurea degli anni precedenti: decresceva dal 91%
del 2014 al 45,7% nel 2015 e cresce adesso al 75,9% nel 2016.



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

DATI DI INGRESSO: Il Corso di Laurea in Economia e Commercio (CLEC) è il più attrattivo fra i Corsi di laurea della Scuola delle
Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche. Il regime CLEC ex 270, in particolare, dalla sua attivazione (a.a.
2010/2011) ad oggi ha registrato dapprima una forte ascesa, poi un graduale declino delle iscrizioni, e dal 2016-17 si registra
un'inversione di tendenza con una leggera crescita; dai 189 iscritti al primo anno (Campione SICAS) del 2015/16 ai 212 del
2016/2017. Più precisamente, l'andamento del numero degli iscritti al primo anno dall'A.A. 2010/11 all'A.A. 2016/17 è stato il
seguente: 288-415-389-305-220-189-212.
Emerge un analogo andamento anche svolgendo l'analisi tenendo conto del numero degli studenti immatricolati puri (Campione
ANVUR); più precisamente, il numero degli studenti immatricolati per la prima volta nel triennio 2013/14 - 2016/17, è stato
caratterizzato da un graduale declino e poi da una ripresa dal 2015/16 al 2016/2017: 290-206-186-209.

Infine, si conferma sempre stabile l'alta incidenza degli immatricolati (199 nel 2016/17) sul totale annuale degli iscritti. Tale dato,
unitamente a quello sulla composizione per classi d'età degli iscritti (è prevalente il range di immatricolazione 17-20 anni), attesta
la forte attrattività del CdL nei confronti delle fasce più giovani. Dal punto di vista della composizione per genere degli iscritti si
osserva un sostanziale equilibrio tra maschi e femmine con leggera prevalenza dei maschi (119 maschi, 93 femmine) confermato
anche nei precedenti due anni accademici. Dal punto di vista della composizione per provenienza territoriale, si nota inoltre come
il bacino di utenza del CLEC sia costituito prevalentemente dall'Abruzzo, con prevalenza delle province (Chieti e Pescara) in cui
risiedono i campus d'Ateneo. Infine, per quanto riguarda la composizione per provenienza scolastica, si evidenzia come il corso
attragga principalmente studenti provenienti dal Liceo scientifico e dagli Istituti tecnici, complessivamente l'83,5% degli iscritti (il
40% degli iscritti proviene dal Liceo scientifico ed il 43% dagli Istituti tecnici) confermando la propria, duplice, vocazione
generalista e professionale. Si nota che tale percentuale è in rialzo rispetto all'a.a. 2016/17 in cui si registrava il 74% del numero
complessivo degli iscritti provenienti dal Liceo scientifico e dagli Istituti tecnici (il 42% dal Liceo scientifico ed il 32% dagli Istituti
tecnici). In particolare, emerge in forte rialzo la percentuale degli studente proveniente dagli Istituti tecnici.

DATI DI PERCORSO:
I dati aggregati sull'andamento del curriculum degli studenti per la coorte immatricolata nell'anno accademico 2013/2014 (306
iscritti al 1° anno e 299 immatricolati puri al 1° anno) evidenziano nel triennio una dispersione studentesca pari a circa il 15,4%
(18% per la coorte 2012/2013); il numero complessivo di laureati entro l'anno 2016 (ossia in corso nelle sessioni estive e
autunnali) è di 86 studenti, circa il 28% degli iscritti, dato in decrescita rispetto alla coorte 2012/13 che era pari al 34% ed in linea
con quello della coorte 2011/12 pari al 28,4%.

Al 1 settembre 2017, risulta che il 43% degli studenti ha conseguito tra 121 e 180 cfu (36.5% coorte 2011/12, 48% 2012/13), il
15% tra 61 e 120 cfu, e il 26% meno di 60 cfu (valori in leggero aumento rispetto a quelli della coorte 2011/12, pari a: 11% e 23%
rispettivamente). Si evidenzia dunque il ritardo maturato dagli studenti nel conseguimento dei cfu rispetto ai 60 previsti per ogni
anno anche per la coorte 2013/14.

Per quanto riguarda la mobilità internazionale attraverso i servizi Lifelong Learnig/Erasmus, delle 27 borse usufruite nell'a.a.
2016/17 da studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Economia, 11 borse (delle 17 assegnate a
studenti delle triennali) sono state utilizzate dagli studenti del CLEC. Dato in linea con quello dell'a.a. 2015/16, in cui 13 borse
erano state usufruite dagli studenti CLEC.

DATI DI USCITA:
Le statistiche sul voto di laurea per gli studenti immatricolati nella coorte 2013/2014 indicano che circa il 52% dei laureati ha
conseguito un voto di laurea maggiore di 100, dato in rialzo rispetto a quello degli studenti delle coorti precedenti: 41% 2012/2013
e 37% 2011/2012, rispettivamente.
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

ll Profilo AlmaLaurea 2016 rivela che una quota significativa dei 183 laureati intervistati (84,7%) sceglie di proseguire il proprio
percorso formativo iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale (79,8%), Scuola di specializzazione post-laurea o Master
universitario. Questo valore evidenzia un trend in decrescita rispetto al 93,4% registrato nel 2015, e quindi un'inversione di
tendenza rispetto al trend di crescita registrato dal 2013 al 2014 (88%, 90% ).

Circa il 90,1% dei laureati intervistati ad un anno di distanza dalla laurea non lavora, questo dato evidenzia una crescita della
condizione di non lavoro rispetto ai dati di AlmaLaurea 2015, 89,4% 2014, 72% 2013, 70,5%, e di AlmaLaurea 2012, 61,7%.

Nel dettaglio, la percentuale del 9,9% che lavora è composta da un 9,8 % che lavora ed è iscritto ad una laurea magistrale e da
una percentuale del 6% che lavora e non è iscritto ad una laurea magistrale. Questi dati evidenziano una crescita della
percentuale che lavora e non è iscritto ad una laurea magistrale, 2,6% dati AlmaLaurea 2015, anche se è in leggera diminuzione
la percentuale complessiva di chi lavora rispetto ai dati AlmaLaurea 2015 che era di circa il 10%.

Tra gli occupati, solo il 13,8% utilizza nel lavoro in misura elevata le competenze acquisite con la laurea ed il guadagno mensile
medio è di 571 euro. Questi valori confrontati con quelli riportati da Almalaurea 2015, 25% e 357 e AlmaLaurea 2014, 22% e 644
euro, rispettivamente, evidenziano una continua riduzione della richiesta delle competenze acquisite con la laurea nelle prime
occupazioni ma un'inversione di tendenza nella remunerazione media che da una decrescita passa ora ad una crescita.

Il 93,1% dei laureati lavora nel settore privato, di cui l'82,8% nei servizi (44,8% commercio e 30% altri servizi). Questo dato
mostra un lieve incremento del settore pubblico e profit 6,4% rispetto ai dati AlmaLaurea 2015 in cui il 100% lavorava nel privato.
Il 48,2% degli occupati dichiara di svolgere un'attività lavorativa per la quale la laurea è non richiesta ma necessaria o utile, valore
in calo rispetto al 62,5% dei dati Almalaurea 2015.

Infine, il grado di soddisfazione per il lavoro svolto (scala da 1 a 10) è pari a 8,4 e mostra un rialzo rispetto al dato di Almalaurea
2015, che era pari a 6,3.

L'analisi delle opinioni degli enti e delle imprese con accordi di stage/tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea CLEC si basa
su un campione di 38 schede di valutazione di fine stage compilate dai tutors aziendali tra febbraio 2016 e agosto 2017. L'analisi
è stata effettuata dal GAQ del CdS.

Le schede riportano giudizi specifici, con punteggi definiti su una scala di valori compresi tra 1 e 5. Le valutazioni riferibili
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specificamente al tirocinante sono state effettuate su due aspetti principali:
- aspetti formativi e professionali (suddiviso nelle dimensioni: motivazione e impegno, raggiungimento degli obiettivi formativi,
adeguatezza della preparazione accademica alle necessità aziendali);
- aspetti relazionali e gestionali (suddiviso nelle dimensioni: capacità di lavorare in gruppo, senso di collaborazione, grado di
autonomia).

I risultati sono i seguenti.
Con riferimento agli aspetti formativi e professionali, le valutazioni con punteggio eccellente (5 su 5) sono:
- Motivazione e impegno: 84% (32 schede)
- Raggiungimento degli obiettivi formativi: 76% (29 schede)
- Adeguatezza della preparazione accademica alle necessità aziendali: 50% (19 schede)

Con riferimento agli aspetti relazionali e gestionali, le valutazioni con punteggio eccellente (5 su 5) sono:
- Capacità di lavorare in gruppo: 79% (30 schede)
- Senso di collaborazione: 81% (31 schede)
- Grado di autonomia: 60% (23 schede)

Per entrambi gli aspetti formativi e relazionali, non si registrano valutazioni insufficienti (cioè con punteggio inferiore a 3 su 5).
L'analisi dei questionari suggerisce che le aziende sono più che soddisfatte dall'attività di tirocinio e stage che coinvolge gli
studenti del CLEC.

Anche la valutazione complessiva sulle attività di stage/tirocinio da parte degli enti e imprese risulta decisamente positiva. Su
questo aspetto ogni ente/impresa ha espresso una valutazione con un singolo punteggio tra 1 e 5. I risultati mostrano che nel
58% dei casi (21 schede su 36 con valutazioni espresse), gli enti coinvolti hanno valutato eccellente le modalità di attivazione e
gestione degli stage. Inoltre, nel 63% dei casi, gli enti e le imprese coinvolti si sono espressi positivamente sulla disponibilità a
nuove collaborazioni con l'Ateneo.

Nel 2.7% (1 caso), infine, l'impresa ha proposto una offerta di lavoro al termine dello stage.



Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

Presidente del CdS: coordina il sistema di AQ del CdS e vigila sul rispetto degli adempimenti previsti dalle norme e dai
regolamenti specifici, avvalendosi della collaborazione della Commissione Paritetica e del gruppo di riesame, in coerenza con
quanto indicato dagli organi centrali di Ateneo sul tema dell'AQ.

Commissione paritetica della Scuola: in particolare, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della
didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture.

Gruppo di riesame: redige il rapporto di riesame, analizzando la situazione corrente del CdS, sottolineando i punti di forza e le
opportunità di miglioramento e proponendo i corrispondenti obiettivi, indicatori e traguardi/valori obiettivo.

Consiglio di Corso di Studio: discute e approva il Rapporto di Riesame; collabora al buon andamento dell'AQ del CdS.

Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) del CdS; costituito da
Prof. Sebastiano Carpi (responsabile)
Prof. Filippo Belloc (componente)
Prof. Pasquale Valentini (componente)
Dr.ssa Alessandra Morelli (componente - manager didattico)
Manuel Di Francesco (rappresentante studenti)

Compiti:
al Responsabile della AQ del CdS compete:
- il coordinamento delle attività del GAQ;
- il mantenimento dei rapporti diretti con il Presidio di Qualità dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti;
- aggiornamento periodico al Presidente del CdS sull'andamento dell'AQ del CdS medesimo;

ai componenti del GAQ competono:
- la supervisione sull'attuazione dell'AQ all'interno del CdS;
- il monitoraggio degli indicatori finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi;
- la promozione della cultura della qualità nell'ambito del CdS;
- la pianificare ed controllo dell'efficienza dei servizi di contesto;

Il GAQ inoltre opera un'attività di monitoraggio e di autovalutazione del percorso formativo finalizzate alla individuazione di punti
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

di forza e di debolezza da riportare nell'ambito del CdS. Queste attività sono indirizzate alla progettazione di azioni correttive e
preventive nei confronti delle criticità rilevate e alla attuazione di piani di miglioramento da proporre al Presidente e al Consiglio di
CdS.
Tra le attività previste, in particolare il GAQ si occupa del rilevamento delle opinioni degli studenti relative al CdS, nel suo
complesso, tramite la somministrazione di un questionario agli studenti frequentanti.

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqcds
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative CLEC
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano Economia e Commercio

Nome del corso in inglese Economics and Commerce

Classe L-33 - Scienze economiche

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://clec.unich.it/

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CECI Claudia

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di laurea

Struttura didattica di riferimento Economia

Altri dipartimenti Scienze giuridiche e sociali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ANTONACCI Flavia MAT/05 RU 1 Affine Manca incarico didattico!

2. CAROLI
COSTANTINI

Cristina MAT/06 PO 1 Affine 1. CALCOLO DELLE
PROBABILITA'

3. CAROTA Lisia IUS/01 PO 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO

4. CECI Claudia MAT/06 PO .5 Affine 1. TITOLI DERIVATI E
GESTIONE DEL RISCHIO

5. D'ESPOSITO Francesco SECS-P/12 PA 1 Base
1. STORIA DEL
COMMERCIO
2. STORIA ECONOMICA

6. DE
CRISTOFARO

Tiziana SECS-P/07 RU 1 Base/Caratterizzante

1. ECONOMIA
AZIENDALE
2. CONTABILITA'
D'IMPRESA

7. DEL FEDERICO Lorenzo IUS/12 PO .5 Affine Manca incarico didattico!

8. DI BIASE Fausto MAT/05 PA 1 Affine 1. ANALISI MATEMATICA

9. FUSCHI Marina M-GGR/02 PO .5 Caratterizzante 1. GEOGRAFIA
ECONOMICA

10. PANDIMIGLIO Alessandro SECS-P/01 PA .5 Base/Caratterizzante 1. ECONOMIA
MONETARIA

11. SCIULLI Dario SECS-P/02 PA .5 Base/Caratterizzante 1. POLITICA ECONOMICA



Manca incarico didattico per NTNFLV69E42G482D ANTONACCI Flavia

Manca incarico didattico per DLFLNZ59M05G482M DEL FEDERICO Lorenzo

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

12. SPALLONE Marco SECS-P/01 PA .5 Base/Caratterizzante 1. MICROECONOMIA

13. VITALE Paolo SECS-P/01 PO 1 Base/Caratterizzante 1. MACROECONOMIA
2. FINANZA

14. MARI Carlo SECS-S/06 PO .5 Base/Caratterizzante 1. MATEMATICA
FINANZIARIA

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

ANCHINI CATERINA caterina.anchini@gmail.com

CIARLATANI DAVIDE davide.ciarlatani@studenti.unich.it

DI FRANCESCO MANUEL manueldf95@live.it

SPINA GIUSEPPE giuseppespina2002@yahoo.it

DI PALMA SILVIA silvialauradipalma@gmail.com

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Belloc Filippo

Carpi Sebastiano

Di Francesco Manuel

Morelli Alessandra



Valentini Pasquale

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

MORELLI Alessandra alessandra.morelli@unich.it

Ortolano Alessandra alessandra.ortolano@unich.it

Foglia Matteo matteo.foglia@unich.it

D'Ingiullo Dario dario.dingiullo@unich.it

Cartone Alfredo alfredo.cartone@unich.it

Antonelli Paola paola.antonelli@unich.it

CAROTA Lisia

CAROLI COSTANTINI Cristina

VITALE Paolo

SPALLONE Marco

CARPI Sebastiano

ANTONACCI Flavia

DI BIASE Fausto

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Viale Pindaro 42 65100 Pescara - PESCARA

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016



Data di inizio dell'attività didattica 11/09/2017

Studenti previsti 189

Eventuali Curriculum 

economia e commercio 613L^A09

economia e finanza 613L^A08



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 613L^2011

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Economia e Informatica per l'Impresa
Economia, Mercati e Sviluppo

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 15/06/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 28/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 13/01/2011

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 14/02/2011

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 23/02/2011

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

11/02/2011 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue e commisurate alla nuova programmazione. Il corso copre
parte della classe delle scienze economiche nell'offerta formativa dell'Ateneo, posizionandosi a livelli ottimali (in riferimento alla
classe di appartenenza) in termini di immatricolati e iscritti. Adeguate le motivazione all'istituzione di più corsi nella stessa classe.
L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli
obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.



Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue e commisurate alla nuova programmazione. Il corso copre
parte della classe delle scienze economiche nell'offerta formativa dell'Ateneo, posizionandosi a livelli ottimali (in riferimento alla
classe di appartenenza) in termini di immatricolati e iscritti. Adeguate le motivazione all'istituzione di più corsi nella stessa classe.
L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli
obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La
relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per
l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio è focalizzato sulle discipline economiche, finanziarie e giuridiche. Il Corso di Laurea
in Economia e Informatica per l'Impresa, grazie al contributo della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, integra le
discipline economiche con alcune conoscenze di matematica e informatica, per formare un laureato in grado di rispondere con
competenze scientifiche e tecnologiche ai mutamenti della società in ambito economico. Entrambi i Corsi di Laurea forniscono
solide basi per proseguire gli studi e al contempo conoscenze adeguate per inserirsi nel mondo del lavoro.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 





 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 531702769 ANALISI MATEMATICA
semestrale

MAT/05

Docente di
riferimento
Fausto DI
BIASE
Professore
Associato
confermato

MAT/05 72

2 2017 531702770
CALCOLO DELLE
PROBABILITA'
semestrale

MAT/06

Docente di
riferimento
Cristina
CAROLI
COSTANTINI
Professore
Ordinario

MAT/06 48

3 2016 531701713
CONTABILITA'
D'IMPRESA
semestrale

SECS-P/07

Docente di
riferimento
Tiziana DE
CRISTOFARO
Ricercatore
confermato

SECS-P/07 72

4 2016 531701714

DIRITTO BANCARIO E
DEI MERCATI
FINANZIARI
semestrale

IUS/05

Francesco
ACCETTELLA
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/05 72

5 2016 531702764
DIRITTO
COMMERCIALE
semestrale

IUS/04

Federico
BRIOLINI
Professore
Ordinario

IUS/04 72

6 2017 531702765 DIRITTO PRIVATO
semestrale

IUS/01

Docente di
riferimento
Lisia CAROTA
Professore
Ordinario

IUS/01 72

7 2016 531701719 DIRITTO PUBBLICO
semestrale

IUS/09

Marco DI
RAIMONDO
Professore
Associato
confermato

IUS/09 72

8 2015 531700876 ECONOMETRIA
semestrale

SECS-P/05 Docente non
specificato

72

Docente di
riferimento



9 2017 531702766 ECONOMIA AZIENDALE
semestrale

SECS-P/07 Tiziana DE
CRISTOFARO
Ricercatore
confermato

SECS-P/07 72

10 2015 531702758
ECONOMIA
INTERNAZIONALE
semestrale

SECS-P/01

Massimo DEL
GATTO
Professore
Associato (L.
240/10)

SECS-P/01 48

11 2015 531700885 ECONOMIA MONETARIA
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Alessandro
PANDIMIGLIO
Professore
Associato
confermato

SECS-P/01 48

12 2016 531701705 ECONOMIA PUBBLICA
semestrale

SECS-P/03

Edilio
VALENTINI
Professore
Associato
confermato

SECS-P/03 48

13 2016 531701708 FINANZA
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Paolo VITALE
Professore
Ordinario

SECS-P/01 72

14 2015 531700879 FINANZA AZIENDALE
semestrale

SECS-P/09 Domenico DI
MICHELE

72

15 2015 531700886 FINANZA AZIENDALE
semestrale

SECS-P/09 Antonio Maria
RINALDI

72

16 2015 531700880
GEOGRAFIA
ECONOMICA
semestrale

M-GGR/02

Luca
ZARRILLI
Professore
Associato
confermato

M-GGR/02 48

17 2015 531700887
GEOGRAFIA
ECONOMICA
semestrale

M-GGR/02

Docente di
riferimento
(peso .5)
Marina
FUSCHI
Professore
Ordinario

M-GGR/02 72

18 2015 531702759
IDONEITA LINGUA
FRANCESE
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

19 2017 531702771
IDONEITA' LINGUA
INGLESE

Non e' stato
indicato il
settore Docente non 48



semestrale dell'attivita'
formativa

specificato

20 2017 531702773
IDONEITA' LINGUA
INGLESE
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 48

21 2017 531702774
IDONEITA' LINGUA
INGLESE
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 48

22 2017 531702772

LABORATORIO DI
CALCOLO DELLE
PROBABILITA'
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Cristina
CAROLI
COSTANTINI
Professore
Ordinario

MAT/06 24

23 2016 531701720 MACROECONOMIA
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Paolo VITALE
Professore
Ordinario

SECS-P/01 72

24 2016 531701706
MATEMATICA
FINANZIARIA
semestrale

SECS-S/06

Docente di
riferimento
(peso .5)
Carlo MARI
Professore
Ordinario

SECS-S/06 48

25 2017 531702767
MATEMATICA
GENERALE
semestrale

SECS-S/06

Sebastiano
CARPI
Professore
Associato (L.
240/10)

MAT/05 72

26 2015 531700890 MERCEOLOGIA
semestrale

SECS-P/13

Angelo
CICHELLI
Professore
Ordinario

SECS-P/13 48

27 2016 531701712

METODI STATISTICIPER
L'ECONOMIA E LA
FINANZA
semestrale

SECS-S/01

Pasquale
VALENTINI
Professore
Associato (L.
240/10)

SECS-S/01 72

28 2017 531702768 MICROECONOMIA
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Marco
SPALLONE

SECS-P/01 72



Professore
Associato
confermato

29 2016 531701707 POLITICA ECONOMICA
semestrale

SECS-P/02

Docente di
riferimento
(peso .5)
Dario SCIULLI
Professore
Associato (L.
240/10)

SECS-P/02 72

30 2017 531702775

SEMINARI DI
APPROFONDIMENTO
PROFESSIONALE,
TESTIMONIANZE
AZIENDALI, SECONDA
LINGUA DELL'U.E.
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 25

31 2015 531702761
STORIA DEL
COMMERCIO
semestrale

SECS-P/12

Docente di
riferimento
Francesco
D'ESPOSITO
Professore
Associato
confermato

SECS-P/12 48

32 2015 531700891 STORIA ECONOMICA
semestrale

SECS-P/12

Docente di
riferimento
Francesco
D'ESPOSITO
Professore
Associato
confermato

SECS-P/12 48

33 2015 531700881
TITOLI DERIVATI E
GESTIONE DEL RISCHIO
semestrale

MAT/06

Docente di
riferimento
(peso .5)
Claudia CECI
Professore
Ordinario

MAT/06 48

ore totali 1921



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: economia e commercio

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/01 Economia politica
MICROECONOMIA (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
ECONOMIA MONETARIA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

15 15 9 - 18

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale

ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

MATEMATICA GENERALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Giuridico

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

18 18 15 -
18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 42 (minimo da D.M. 28)  

Totale attività di Base 51 42 -
54

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/03 Scienza delle finanze
ECONOMIA PUBBLICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

SECS-P/02 Politica economica
POLITICA ECONOMICA (2 anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl

SECS-P/01 Economia politica
MACROECONOMIA (2 anno) - 9 CFU - semestrale -

33 33
33 -
36



obbl

M-GGR/02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA ECONOMICA (3 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

Aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (3
anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/07 Economia aziendale
CONTABILITA' D'IMPRESA (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
BILANCI D'IMPRESA (3 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

27 27 24 -
30

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

MATEMATICA FINANZIARIA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

SECS-S/01 Statistica
STATISTICA (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

15 15 15 -
15

Giuridico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
DIRITTO PUBBLICO (2 anno) - 9 CFU - semestrale

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (2 anno) - 9 CFU - semestrale

IUS/05 Diritto dell'economia
DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI (2
anno) - 9 CFU - semestrale

27 9 9 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 81 (minimo da D.M. 62)  

Totale attività caratterizzanti 84 81 -
93

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (3 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

MAT/05 Analisi matematica
ANALISI REALE (3 anno) - 3 CFU -
semestrale
TEORIA DELLE FUNZIONI (3 anno) - 3 CFU
- semestrale

SECS-P/12 Storia economica
STORIA ECONOMICA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale

SECS-P/13 Scienze merceologiche
MERCEOLOGIA (3 anno) - 6 CFU -

27 21 18 - 27
min 18



semestrale - obbl

Totale attività Affini 21 18 - 27

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

3 0 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 24 24 -
27

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :economia e commercio 180 165 - 201

Curriculum: economia e finanza

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/01 Economia politica
MICROECONOMIA (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
ECONOMIA MONETARIA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

15 15 9 - 18

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale

ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

MATEMATICA GENERALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

IUS/04 Diritto commerciale



Giuridico
DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

18 18 15 -
18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 42 (minimo da D.M. 28)  

Totale attività di Base 51 42 -
54

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/05 Econometria
ECONOMETRIA (3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/01 Economia politica
MACROECONOMIA (2 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
FINANZA (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

M-GGR/02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA FINANZIARIA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

33 33
33 -
36

Aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (3 anno) - 9
CFU - semestrale - obbl

SECS-P/07 Economia aziendale
CONTABILITA' D'IMPRESA (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
ANALISI FINANZIARIA (3 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

27 27 24 -
30

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

MATEMATICA FINANZIARIA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

SECS-S/01 Statistica
METODI STATISTICIPER L'ECONOMIA E LA
FINANZA (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

15 15
15 -
15

Giuridico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
DIRITTO PUBBLICO (2 anno) - 9 CFU - semestrale

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (2 anno) - 9 CFU - semestrale

IUS/05 Diritto dell'economia
DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI (2
anno) - 9 CFU - semestrale

27 9 9 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 81 (minimo da D.M. 62)  

Totale attività caratterizzanti 84 81 -
93



Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

MAT/05 Analisi matematica
ANALISI MATEMATICA (1 anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
CALCOLO DELLE PROBABILITA' (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
TITOLI DERIVATI E GESTIONE DEL RISCHIO I (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

21 21

18 -
27
min
18

Totale attività Affini 21 18 -
27

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

3 0 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 24 24 -
27

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :economia e finanza 180 165 - 201



Attività di base 

Totale Attività di Base 42 - 54

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica

9 18

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

9 9

Statistico-matematico

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

9 9

Giuridico IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale

15 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 28: 42  

6

6

8

8

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico

M-GGR/02 Geografia economico-politica
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/05 Econometria

33 36 32

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe



Totale Attività Caratterizzanti 81 - 93

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

24 30

Statistico-matematico

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

15 15

Giuridico

IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 Diritto internazionale

9 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 62: 81  

9

14

7

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 27

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

AGR/01 - Economia ed estimo rurale
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/12 - Diritto tributario
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilita' e statistica
matematica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche

18 27

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12



Totale Altre Attività 24 - 27

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 3 3

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 165 - 201

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 



Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

L'inserimento nelle attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari previsti dal D.M. sulle classi anche per attività di base
o caratterizzanti, in parte è motivata dall'obiettivo di rafforzare la padronanza di alcune conoscenze teoriche e metodologiche di
base e in parte è da attribuire al raggiungimento di un numero di crediti coerente con il progetto formativo del corso di laurea. In
particolare, è stato inserito il settore scientifico disciplinare SECS-P/06 per approfondire le conoscenze dei principali fenomeni
economici nell'ambito dell'economia applicata e delle sue metodologie. E' stato inserito il settore scientifico disciplinare
SECS-P/07 al fine di garantire un'adeguata e approfondita conoscenza degli aspetti teorici che ispirano le principali
problematiche di natura aziendale e professionale. L'inclusione di un insegnamento riconducibile al settore scientifico disciplinare
IUS/06 è finalizzata allo sviluppo di conoscenze necessarie per l'esercizio di attività che richiedono un'adeguata e completa
preparazione giuridica. L'inclusione del settore SECS-P/12 ha lo scopo di permettere l'approfondimento di conoscenze teoriche
fondamentali per lo studio della storia del territorio.

Note relative alle attività caratterizzanti 


