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Corso di laurea 
triennale

Il corso di laurea fornisce allo studente una 
adeguata padronanza dei contenuti scientifici, dei 

metodi e delle competenze necessarie per comprendere 
i meccanismi e le logiche di funzionamento delle imprese 

appartenenti a diversi settori e classi dimensionali e per conoscere 
i sistemi economici in cui esse operano. Per rispondere a questi 

ambiziosi obiettivi, il corso di laurea propone un curriculum 
multidisciplinare che include diverse aree di formazione (aziendale, 

economica, finanziaria, statistico-matematica, giuridica) e che 
integra, fin dal suo inizio, l’insegnamento della lingua veicolare 
degli affari, l’Inglese. Il corso di laurea permette allo studente 

di avere padronanza delle conoscenze e delle metodologie 
con cui affrontare i processi decisionali in ambito 

economico, vale a dire i processi più ricorrenti 
e inevitabili nella vita di un’azienda 

piccola o grande.

Sbocchi professionali 
Il corso di studi, per effetto della sua 

multidisciplinarietà e della preminente 
focalizzazione su materie tecniche, fornisce ai propri 
laureati una preparazione adeguata per l’inserimento 

in numerosi settori di impresa e della pubblica 
amministrazione. Il laureato può assumere compiti 

gestionali e anche posizioni di responsabilità 
nelle funzioni dell’amministrazione e 

controllo, del marketing e delle vendite, 
dell’organizzazione e della finanza. 

Punti di forza 
• formazione multidisciplinare con particolare 

attenzione all’area aziendale, economica, finanziaria, 
linguistica, statistico-matematica, giuridica

•  approfondimento di materie tecniche-scientifiche

• possibilità di internazionalizzazione  
(programma Erasmus e stage in Italia e all’estero)

• spazio per lo sviluppo di capacità applicative attraverso 
l’analisi di casi aziendali, testimonianze di imprenditori  

e managers, visite aziendali, simulazioni.

Insegnamenti 
Il corso di laurea prevede un piano di studi 

articolato in insegnamenti orientati a sviluppare 
conoscenze ed abilità nelle seguenti aree disciplinari: 

aziendale, economica, finanziaria, linguistica, statistico-
matematica e giuridica. Per ciascun ambito, ad uno o più 
insegnamenti di natura fondamentale e/o introduttiva, si 
affiancano insegnamenti contraddistinti da un approccio 

e da un contenuto maggiormente professionalizzante 
e da un maggior grado di approfondimento. 
L’obiettivo è dare impulso al “saper fare” e 

sviluppare le capacità di problem-
solving degli studenti. 
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