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Presentazione

La nostra società ha bisogno di 
buone politiche economiche. Per 
metterle in atto, occorrono dirigenti 
pubblici e consulenti capaci di pre-
vedere e valutare i risultati delle po-
litiche pubbliche sulla occupazione, 
sul reddito, sulla disuguaglianza, 
sulla povertà, sulla qualità e sul co-
sto dei servizi pubblici e sugli altri 
elementi che contribuiscono a de-
finire il benessere di una comunità. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Eco-
nomics and Public Policy (EPP) si 
propone di formare un economista 
esperto in politiche pubbliche. Esso 
è nato nel 2019 dal passaggio alla 
lingua inglese del precedente Corso 
di laurea magistrale in Economia e 
Politiche pubbliche, del quale con-
serva le finalità e contenuti.

Nel corso si studiano la teoria eco-
nomica e gli strumenti statistici, 
econometrici e informatici necessa-
ri per elaborare e interpretare i dati 
economici.

Si applicano questi strumenti all’a-
nalisi di importanti problemi come 
la povertà, la disuguaglianza, la 
tutela dell’ambiente, la crescita e il 
ciclo economico, gli squilibri territo-
riali.

Si impara a valutare e prevedere 
l’effetto delle politiche economiche 
sulla vita e sul benessere delle per-
sone.

Scegliendo opportunamente alcune 
materie nei panieri, si può orientare 
la propria formazione verso un per-
corso più teorico, denominato Eco-
nomia, o un percorso più applicato, 
denominato Valutazione.

Il percorso di Economia dà ampio 
spazio a temi macroeconomici, 
come la crescita economica, le flut-
tuazioni cicliche, la politica moneta-
ria e fiscale. 

 
Il percorso di Valutazione approfon-
disce temi microeconomici, come 
l’economia dell’ambiente e del ter-
ritorio, le politiche regionali e le tec-
niche di valutazione dei programmi 
pubblici. 

Gli insegnamenti sono svolti in lin-
gua inglese, ad eccezione di alcu-
ni insegnamenti opzionali in lingua 
italiana. Ciò consente agli studenti 
di accrescere le proprie competen-
ze linguistiche, sempre più richieste 
sul mercato del lavoro e preziose 
per una eventuale prosecuzione 
degli studi nei dottorati economici 
italiani o stranieri.

Accesso al corso

Per accedere al Corso di Laurea 
magistrale è necessario avere un 
Diploma di laurea di durata alme-
no triennale, conseguito in Italia o 
all’estero. Inoltre, è richiesto un cer-
tificato che attesti la conoscenza 
della lingua inglese almeno pari al 
livello B2. Per i candidati in posses-
so di una laurea di economia, ov-
vero appartenente alle classi L-17 e 
L-28 (secondo la classificazione del 
D.M. 509/99) o L-18 e L-33 (secondo 
la classificazione del D.M. 270/04), 
ovvero altro titolo di studio equi-
pollente, i requisiti disciplinari sono 
soddisfatti.
Per i laureati di altre classi, nonché 
i candidati che hanno conseguito il 
titolo all’estero, viene valutato il per-
corso di studi, che deve includere 
un numero minimo di crediti con-
seguiti nelle discipline economiche, 
aziendali, giuridiche e quantitative.
Occorre, inoltre, aver conseguito la 
votazione media minima di 24/30 
negli esami del corso di laurea 
triennale, oppure superare una pro-
va di accesso.
Maggiori dettagli sono indicati nel 
Bando di ammissione pubblicato 
annualmente.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Advanced microeconomics (9)
Data analysis laboratory (3)
Econometrics (9)
Microeconometrics (6)
Quantitative methods (6)

One examination to be selected from:
- Diritto amministrativo e delle autonomie 
territoriali (6)
- International contract and business law (6) 

15 CFU to be selected from:
- Advanced macroeconomics (9)
- Analysis of territorial systems (6)
- Macroeconometrics (6)
- Principles and methods of evaluation (9)

Examination chosen by the student (6)

Secondo Anno 
Public economics (6)
Public management (12) 

12 CFU to be selected from:
- Development economics and regional 
policies (6)
- Economia e politiche dell’ambiente (6)
- Game theory and applications (6)
- Politiche macroeconomiche (6) 
  
Examination chosen by the student (6) 

Final examination (24)

Sede: viale Berengario, 51 
41121 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Corso in lingua inglese
Classe di Laurea: LM-56 
Scienze dell’Economia
Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Accesso Libero, verifica 
della carriera pregressa, Bando di 
ammissione annuale.
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Presidente Corso di Laurea
Prof. Mario Forni 
tel. 059 2056851
mario.forni@unimore.it
Delegato al tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
lara.liverani@unimore.it

www.economia.unimore.it/site/home/
didattica/corsi-di-laurea-magistrale/
economics-and-public-policy.html

Occasioni di studio all'estero

La possibilità di effettuare esperien-
ze all’estero sia per motivi di studio 
che per occasioni di conoscenza 
del mondo del lavoro (tirocini), at-
traverso l’adesione ai bandi annuali 
d’Ateneo per i Programmi di mobi-
lità internazionale (Erasmus+ per 
studio, MORE Overseas, Erasmus+ 
per Traineeship), deriva dalla fitta 
rete di relazioni internazionali del 
Dipartimento. 
Il Dipartimento ha al suo attivo un 
totale di 86 convenzioni per la mo-
bilità internazionale con Atenei di 
diversi Paesi europei ed extraeuro-
pei. Nell’anno accademico 2020/21 
sono state rese disponibili, per tutti 
gli studenti del Dipartimento, 152 
borse per il Programma Erasmus+ 
per studio e 42 borse per i periodi di 
tirocinio presso la sede di aziende 
localizzate o con filiali operative in 
paesi esteri.

Proseguire gli studi

Le conoscenze acquisite fornisco-
no solide basi per l’accesso al livello 
superiore dei percorsi universitari: 
Master di II livello e Dottorati di Ri-
cerca. Uno degli obiettivi del Corso 
è, precisamente, quello di fornire 
una preparazione adeguata per se-
guire con profitto i dottorati econo-
mici, in Italia o all’estero.

Mondo del lavoro

Il laureato in Economics and Public 
Policy può diventare un amministra-
tore pubblico, un consulente eco-
nomico della pubblica amministra-
zione o un ricercatore di economia 
negli uffici studi e nell’Università. 

Può trovare lavoro negli Enti locali 
e nazionali, nelle imprese private di 
consulenza economica per la pub-
blica amministrazione, negli uffici 
studi economici e statistici di istitu-
zioni pubbliche e private.

Può svolgere attività libero profes-
sionale come consulente nell’ambi-
to dell’economia applicata. 

Può insegnare discipline economi-
che nelle scuole superiori. 

Può, infine, completare la propria 
formazione con un buon dottorato 
di ricerca, per accedere ai profili di 
carriera più elevati: la carriera acca-
demica, gli uffici studi dei grandi or-
ganismi economici nazionali, come 
ISTAT e Banca d’Italia, o internazio-
nali (OCSE, Fondo Monetario Inter-
nazionale, Banca Mondiale, BCE). 

Una stima della futura efficacia 
esterna del nuovo percorso di studi 
si può avere facendo riferimento ai 
dati della XXII Indagine Alma Lau-
rea sulla condizione occupazionale 
dei laureati, redatta nell’Aprile 2020, 
relativi al preesistente corso di Eco-
nomia e Politiche Pubbliche. Ad un 
anno dalla laurea, il 66.7% dei lau-
reati nel 2018 (12 intervistati sul to-
tale di 19) risulta occupato, l’16,6% 
è impegnato in attività di formazio-
ne post-laurea (8.3% come dottora-
to di ricerca, l’8,3% come scuola di 
specializzazione)

Molti laureati del corso preesistente 
di Economia e Politiche Pubbliche 
hanno vinto borse di studio e han-
no proseguito gli studi in prestigiosi 
corsi di dottorato italiani e stranieri. 
Nel solo 2020, ben 10 nostri laureati 
sono stati selezionati per dottorati 
italiani e stranieri, incluso il dottora-
to in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
offerto dal nostro Ateneo.

Vero o Falso?

Il Corso è di nuova attivazione? 
VERO: il Corso di laurea magistra-
le in Economics and Public Poli-
cy è nato nell’anno accademico 
2019/2020, dalla trasformazione 
in corso internazionale, in lingua 
inglese, del preesistente Corso di 
Economia e politiche pubbliche, del 

quale ha mantenuto finalità e con-
tenuti.    

Gli studenti sono soddisfatti del loro 
percorso formativo?
VERO: La percezione dell’effica-
cia del processo formativo è tra-
dizionalmente un punto di forza 
del Corso di laurea magistrale in 
Economia e politiche pubbliche e 
viene confermata dall’opinione de-
gli studenti che hanno intrapreso il 
percorso del nuovo Corso di studi. 
Dai questionari di rilevazione delle 
opinioni degli studenti, si registrano 
livelli elevati di giudizio positivo per 
diversi indici di analisi, tanto che il 
giudizio positivo sulla soddisfazione 
complessiva è del 74% nel primo 
semestre e del 100% nel secondo 
semestre.

Gli studenti del Corso di laurea ma-
gistrale in Economics and Public 
Policy possono trovare fiducia nel-
la valutazione dei laureati del corso 
precedente, di Economia e politiche 
pubbliche?
VERO: il livello di soddisfazione dei 
laureati in Economia e politiche pub-
bliche è elevato. Dai questionari della 
XXII indagine - Profilo dei laureati del 
Consorzio Alma Laurea, risulta che, nel 
collettivo indagato di 20 sul totale di 20 
laureati nel 2019, il 95% è complessi-
vamente soddisfatto del Corso di lau-
rea appena concluso e ritiene il carico 
di studio degli insegnamenti adeguato 
alla durata del corso di studio. Il 90% 
degli intervistati dichiara che si  iscri-
verebbe di nuovo allo stesso corso di 
studio nello stesso Ateneo.
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