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LAUREA TRIENNALE · SOCIETÀ

Economia Aziendale e Management

Sede: viale Berengario, 51
41121 Modena
Durata: 3 anni

Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-18
Scienze dell’economia
e della gestione aziendale

Titolo di studio richiesto:
Diploma di Scuola Superiore.
Accesso: Programmato. Per i dettagli consultare il bando di ammissione.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)
Primo Anno
Diritto pubblico (6)
Economia aziendale (12)
Economia e gestione
delle imprese (6)
Informatica (idoneità) (3)
Introduzione alla microeconomia (9)
Lingua inglese (idoneità) (6)
Matematica generale e finanziaria (12)
Storia economica (6)

Secondo Anno
Diritto privato e commerciale (12)
Bilancio d’impresa (6)
Economia degli intermediari
finanziari e finanza (9)
Economia e management delle banche (6)
Introduzione alla macroeconomia (9)
Scienza delle finanze (6)
Statistica (9)
Un esame a scelta fra i seguenti:
- Diritto del lavoro (6)
- Principi e modelli per le decisioni
manageriali (6)

Terzo Anno
Diritto tributario (6)
Un esame a scelta fra i seguenti:
- Credito e finanza sostenibile (6)
- Programmazione e controllo (6)
12 CFU a scelta fra i seguenti esami:
- Economia del mercato mobiliare (6)
- Etica e responsabilità sociale
d’impresa (6)
- Finanza aziendale (6)
Un esame a scelta fra i seguenti:
- Marketing e Tecnologia (6)
- Organizzazione e gestione delle risorse
umane (6)
Attività formative a Libera scelta (12)
Stage (12)
Prova finale (3)

Presentazione
Il Corso di Laurea in Economia
Aziendale e Management si rivolge
a tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera manageriale
in imprese commerciali, industriali,
finanziarie e no profit e a coloro che
vogliono orientarsi alla libera professione o intraprendere percorsi
imprenditoriali autonomi. Il corso
di laurea è anche un’ottima base di
partenza per il proseguimento degli
studi verso lauree magistrali e master di perfezionamento. Le conoscenze e le competenze acquisite
dai nostri laureati possono essere
adattate in modo flessibile ad una
pluralità di collocazioni ed esigenze
provenienti dal mondo del lavoro. Al
fine di consentire a ogni studente
di soddisfare le proprie preferenze
personali, il corso di laurea offre la
possibilità di personalizzare il proprio percorso, in modo da acquisire le competenze più adeguate alle
singole aspirazioni professionali. Il
corso di laurea prevede, inoltre, lo
svolgimento di un tirocinio formativo
(300 ore) presso imprese pubbliche
e private, nazionali ed internazionali, per consolidare le conoscenze
apprese, verificandole direttamente
in ambito lavorativo.
Accesso al corso
Per iscriversi occorre possedere un
diploma di scuola secondaria superiore (o titolo conseguito all’estero
riconosciuto). Per inserirsi nelle attività accademiche con successo,
occorre possedere buone capacità
di ragionamento logico, competenza nella comprensione dei testi in
lingua italiana, conoscenze base di
matematica, verificate mediante un
test d’ingresso. I contenuti del test
di verifica sono dettagliatamente
pubblicizzati nell’apposito bando di
ammissione.
Il Dipartimento organizza un test di
ingresso, denominato TOLC@casa,
che è possibile sostenere a casa,

in un’aula virtuale, in totale sicurezza a partire dal 23 febbraio 2021.
(Consulta il sito del Dipartimento, in
home page, nella sezione TOLC@
casa 2021 per l’accesso ai corsi di
laurea).
Occasioni di studio all'estero
Economia Aziendale e Management è collegato con numerose
Università europee ed extra-europee. L’esperienza all’estero costituisce un elemento molto importante
per l’ingresso nel mondo del lavoro
e per la propria crescita personale e
professionale.
Agli studenti è offerta la possibilità
di effettuare un periodo di studi (6
mesi o 1 anno) nelle sedi partner e
sostenere alcuni degli esami previsti dal proprio piano di studi (Erasmus+ per studio, MORE Overseas)
e di effettuare esperienze lavorative/tirocini formativi (Erasmus+ per
Traineeship) presso aziende estere. Nell’anno accademico 2020/21
sono state rese disponibili 194 borse complessivamente.
Proseguire gli studi
Le conoscenze acquisite assicurano solide competenze e un adeguata preparazione personale che
permettono di accedere con successo ai corsi di laurea magistrale
del Dipartimento o di altre università
italiane e straniere. I nostri laureati
possono anche decidere di perfezionare la propria formazione attraverso master universitari di primo
livello, in Italia e all’estero.
Mondo del lavoro
Economia Aziendale e Management
è scelto da coloro che vogliono acquisire gli strumenti metodologici e
analitici necessari a individuare e risolvere i problemi che si presentano
nella gestione di un’impresa. I nostri
laureati, grazie anche alle numerose
esperienze applicative, possiedono
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le conoscenze, le competenze e le
abilità relazionali e comunicative
per proporsi a imprese di qualsiasi
dimensione italiane ed internazionali, a società di revisione, a società
di consulenza, a gruppi bancari e
intermediari finanziari, a studi professionali, a istituzioni pubbliche e
organizzazioni no profit. I nostri laureati acquisiscono, inoltre, la mentalità e gli strumenti per essere imprenditori di sè stessi e, quindi, per
avviare proprie iniziative imprenditoriali o partecipare alla fondazione
e gestione di start up innovative e
non. Infine, il corso di laurea avvia
direttamente alla libera professione
come esperto contabile o, successivamente alla laurea magistrale,
come Dottore commercialista.
Economia Aziendale e Management
nasce nel 2019 sulla base dei suggerimenti provenienti dal mondo del
lavoro per potenziare il precedente
Corso di laurea in Economia aziendale che registrava per i suoi laureati nel 2017 ad un anno dalla laurea,
un tasso di disoccupazione al 5,5%,
con un tempo di attesa, dall’inizio
della ricerca, per il reperimento del
primo lavoro pari a 3.3 mesi. (Dati
Alma Laurea - Aprile 2019).
Vero o Falso?
E’ vero che ad Economia Aziendale
e Management si studia molta matematica?
FALSO, il corso di laurea prevede un
solo esame di matematica generale
e finanziaria che fornisce le basi per
poter fare valutazioni e prendere
decisioni. Ricordati che, in qualsiasi
ambito tu vada a lavorare, un manager deve prendere decisioni che
richiedono la capacità di capire e
valutare le situazioni e di decidere.
E’ vero che si studia molta “Ragioneria”?
FALSO, il corso di laurea prevede
un esame di Economia aziendale e
di Bilancio. Il loro obiettivo è insegnarti a rappresentare e comunica-

re le situazioni aziendali e analizzare le caratteristiche dei concorrenti
o dei partner. Ricordati, la contabilità è solo uno degli strumenti che un
manager deve avere a disposizione
per gestire un’impresa.
E’ possibile studiare le lingue straniere?
VERO. Il Piano degli insegnamenti
prevede lo studio obbligatorio della
lingua inglese ma dà la possibilità di
studiare anche altre lingue straniere sulla base delle preferenze degli
studenti.
Se decido di studiare per un periodo all’estero, rischio di laurearmi in
ritardo?
FALSO, se partecipi ai programmi internazionali, potrai sostenere
all’estero alcuni esami previsti dal
tuo piano di studi che saranno riconosciuti dalla nostra università al
tuo rientro.

VERO, il Corso di Economia Aziendale e Management è a numero
programmato perchè dobbiamo
assicurarti un’elevata qualità. Il test
di accesso (TOLC-E) è un test informatizzato erogato nella modalità TOLC@casa, vale a dire a casa
propria, in un’aula virtuale, in totale
sicurezza, con date disponibili nei
mesi di marzo, aprile, maggio, giugno.
Conviene svolgere il test il prima
possibile?
VERO, se decidi di svolgere il test
subito e superi la soglia minima, potrai iscriverti, secondo quanto stabilito dal bando di ammissione.
Se non supero la soglia minima,
non posso iscrivermi?
VERO, se non hai superato la soglia minima non potrai iscriverti. Nel
bando di ammissione troverai i precisi criteri di accesso.

La provenienza scolastica può fare
la differenza per il successo negli
studi?
FALSO, il corso di laurea prevede un
percorso che prescinde dalla scuola secondaria frequentata e permette a tutti gli iscritti di raggiungere il
pieno successo negli esami.
Se sono in difficoltà in un insegnamento posso chiedere aiuto al professore?
VERO, i professori ogni settimana
sono a tua disposizione per spiegarti ciò che non hai capito e aiutarti a superare le eventuali difficoltà.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria?
FALSO, la frequenza delle lezioni
non è obbligatoria, sarai tu a decidere come organizzare la tua giornata, anche se seguire le lezioni è
il vero valore dell’Università perchè
puoi interagire con i professori.
Per iscrivermi, devo sostenere il test
di accesso?

Presidente Corso di Laurea
Prof. Alessandro Giovanni Grasso
alessandrogiovanni.grasso@unimore.it

Delegato al tutorato
Dott.ssa Sonia Romanazzi
tel. 059 2056916
info.economia@unimore.it
www.economia.unimore.it/site/home/
didattica/corsi-di-laurea/economia-aziendale-e-management.html

