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Presentazione

Il Corso di laurea magistrale in Eco-
nomia e diritto per le imprese e le 
pubbliche amministrazioni nasce in 
risposta alla necessità di preparare 
giovani manager e amministratori 
pronti ad operare nelle organizza-
zioni e nelle istituzioni maggiormen-
te coinvolte dalla rapida evoluzio-
ne dei settori pubblico e privato. Il 
corso accoglie le peculiarità delle 
due classi in cui è istituito, LM-77 
Scienze economico-aziendali ed 
LM- 63 Scienze delle pubbliche am-
ministrazioni, e si configura come 
itinerario interdisciplinare, che uni-
sce conoscenze e competenze di 
carattere giuridico, economico, am-
ministrativo, sociologico e statisti-
co, per formare un laureato dotato 
di un sapere trasversale e capace 
di svolgere compiti diversificati. Il 
corso è congiuntamente gestito dai 
Dipartimenti di Comunicazione ed 
economia (sede didattica e gestio-
nale), Economia Marco Biagi e Giu-
risprudenza per offrire un’adeguata 
integrazione delle competenze giu-
ridiche, gestionali e manageriali. 
Le attività didattiche in aula sono 
arricchite dalla possibilità di acce-
dere alla registrazione delle lezioni 
dopo la loro erogazione, attraverso i 
servizi di ONELab; il servizio preve-
de anche la disponibilità di un orario 
di ricevimento docenti online a inte-
grazione di quello in presenza.

Caratteristiche del corso

Il corso è ad accesso programmato. 
Il numero massimo di posti dispo-
nibili sarà disciplinato da apposito 
bando, che sarà pubblicato sul sito 
di dipartimento www.dce.unimore.
it. Possono essere presenti attività 
di recupero degli eventuali debiti 
formativi, in base alla tipologia di 
percorso triennale di provenienza.  Il 
percorso formativo si sviluppa lun-
go direzioni fra loro complementa-
ri, che consentono agli studenti di 
acquisire competenze economiche 

e aziendali per la gestione strategi-
ca delle organizzazioni pubbliche e 
private e per l’analisi dei principali 
modelli di organizzazione delle at-
tività di gestione. In particolare, il 
corso permette di sviluppare cono-
scenze approfondite di diritto dell’e-
conomia, internazionale e dell’UE, 
commerciale, del lavoro, ammini-
strativo, per gestire e coordinare le 
relazioni contrattuali ed istituzionali 
con l’ambiente di riferimento. Sono 
inoltre approfonditi gli aspetti eco-
nomico- gestionali, con particolare 
riguardo alle strategie, all’organiz-
zazione, al controllo di gestione e 
al management. Prevede quindi 
l’acquisizione di nozioni di politica 
economica, lo studio delle principa-
li teorie sociologiche dell’organizza-
zione per la gestione delle relazioni 
in contesti culturali, economici e 
sociali eterogenei. Infine, lo studio 
delle metodologie statistiche offre 
agli studenti l’opportunità di impa-
rare a produrre e leggere strumenti 
di reporting utili alle decisioni stra-
tegiche. Le attività formative preve-
dono due curricula: “International 
Business and Law” e “Public Ma-
nagement”. Il primo integra le cono-
scenze di base con le competenze 
economiche e giuridiche indispen-
sabili per operare sui mercati inter-
nazionali. Il secondo approfondisce 
invece le conoscenze necessarie 
a svolgere ruoli manageriali nelle 
pubbliche amministrazioni

Occasioni di studio all'estero

Il programma Erasmus+ per Studio 
permette agli studenti di trascorre-
re un periodo di studio presso uni-
versità europee convenzionate. Il 
periodo può variare da tre a dodici 
mesi durante i quali lo studente può 
sostenere esami presso l’universi-
tà straniera. Le sedi sono colloca-
te prevalentemente nella Penisola 
iberica (Spagna e Portogallo), ma il 
Dipartimento ha partner Erasmus in 
tutti i principali paesi europei (Fran-
cia, Germania, Penisola scandina-

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

Primo Anno
Lingua inglese (6)
Modelli statistici per le decisioni aziendali 
(9)
Economia e performance delle imprese 
pubbliche e private (9)
A scelta dello studente (9)

Curriculum: International Business and Law
Diritto commerciale (9)
Diritto del lavoro transnazionale (6)
Economia internazionale (12)

Curriculum: Public Management
Comparative public management (6)
Diritto amministrativo (9)
Diritto del lavoro nelle pubbliche amminis-
trazioni (6)
Scienza delle finanze e sistemi di welfare (12

Secondo Anno
Diritto bancario (6)
Sociologia delle organizzazioni (9)
Tirocinio - altre attività (9)
Prova finale (15)

Curriculum: International Business and Law
Gestione delle imprese internazionali (9)
International trade law (6)
Organizzazione delle imprese internazionali 
(6)
Curriculum: Public Management
Contabilità e controllo di gestione nelle 
aziende pubbliche (9)
European union law (6))

Sede: Reggio Emilia 
viale Antonio Allegri, 9
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-77
Scienze economico-aziendali;
LM-63
Scienze delle pubbliche amministra-
zioni

Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello. 
Accesso:  Accesso programmato
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Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Maria Grazia Iocca
tel. 0522 523225
mariagrazia.iocca@unimore.it

Delegato al tutorato
prof.ssa Giovanna Galli
tel. 0522 523243
giovanna.galli@unimore.it

www.dce.unimore.it/LM/EDIPA

va, Svizzera e Grecia).

Mondo del lavoro

I laureati in Economia e diritto per le 
imprese e le pubbliche amministra-
zioni potranno esercitare funzioni di 
elevata responsabilità nell’ambito 
di imprese pubbliche e private, enti 
pubblici, associazioni di categoria, 
uffici, studi e centri di ricerca. Ove si 
scelga di laurearsi nella classe LM-
77, il corso consente l’iscrizione al 
registro dei praticanti dottori com-
mercialisti. Il corso consente l’inse-
rimento nel mondo del lavoro come 
manager nelle aziende dei settori 
industriali e dei servizi, come liberi 
professionisti, esperti e consulen-
ti, come responsabili nell’ambito di 
enti territoriali, pubbliche ammini-
strazioni ed aziende pubbliche. Sia 
nelle imprese che nelle istituzioni i 

laureati potranno avere un ruolo di 
responsabilità nelle direzioni gene-
rali e legali, di coordinamento nelle 
attività di pianificazione e controllo 
di gestione, auditing e revisione.

Vero o Falso?

Se scelgo all’immatricolazione la 
classe di laurea LM-77 posso iscri-
vermi come tirocinante dottore 
commercialista? VERO La LM-77 
è una delle lauree che consente 
l’accesso al tirocinio come dotto-
re commercialista, fermo restando 
che l’iscrizione all’albo è condizio-
nata al superamento dell’esame di 
Stato. 
Seguendo questo percorso, otterrò 
il titolo di studio in entrambe le clas-
si di laurea? FALSO Lo studente do-
vrà optare per una delle due classi 

di laurea, e conseguirà il titolo uni-
camente in questa. 
Il corso è orientato all’internazio-
nalizzazione delle imprese e delle 
Pubbliche Amministrazioni? VERO Il 
percorso di studi è stato concepito, 
per entrambi i curricula, in modo da 
porre particolare enfasi sui fenome-
ni della globalizzazione e dell’inter-
nazionalizzazione.in modo da porre 
particolare enfasi sui fenomeni della 
globalizzazione e dell’internaziona-
lizzazione.
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