
1 

 

Piano di studi del 

Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale  

(classe laurea L-18) 

Immatricolati al primo anno nell’a.a. 2019/2020 

Primo anno (2019/2020) 

PRIMO SEMESTRE SSD CFU SECONDO SEMESTRE SSD CFU 

Storia economica SECS-P/12 6 Organizzazione aziendale SECS-P/10 6 

Lingua inglese I L-LIN/12 6 Microeconomia SECS-P/01 6 

Istituzioni di diritto – Modulo 

Diritto pubblico 

IUS/09 6* Istituzioni di diritto – 

Modulo Diritto privato 

IUS/01 6* 

Economia aziendale e bilancio 

– Modulo Contabilità e 

bilancio 

SECS-P/07 6* Economia aziendale e 

bilancio – Modulo Economia 

aziendale 

SECS-P/07 6* 

Metodi quantitativi per il 

management 1 – Modulo 1 

SECS-S/06 6* Metodi quantitativi per il 

management 1 – Modulo 2 

SECS-S/03 6* 

Totale  30 Totale  30 

*Esami unici da 12 CFU – L’esame di profitto potrà articolarsi in prove parziali afferenti ai singoli moduli, fermo 

restando che il superamento di tali prove non comporta acquisizione di CFU. 

Totale crediti primo anno: 60 

 

Secondo anno (2020/2021) 

PRIMO SEMESTRE SSD CFU SECONDO SEMESTRE SSD CFU 

Economia degli intermediari 

finanziari 

SECS-P/11 6 Diritto commerciale IUS/04 6 

Lingua inglese 2 L-LIN/12 6 Economia delle 

amministrazioni pubbliche 

SECS-P/07 6 

Economia e finanza pubblica – 

Modulo Macroeconomia 

SECS-P/01 6* Economia e finanza pubblica 

– Modulo Scienza delle 

finanze 

SECS-P/03 6* 

Strategia e gestione delle 

imprese – Modulo Marketing 

SECS-P/08 6* Strategia e gestione delle 

imprese – Modulo Strategia 

aziendale 

SECS-P/07 6* 

Metodi quantitativi per il 

management 2 – Modulo 1 

SECS-S/06 6* Metodi quantitativi per il 

management 2 – Modulo 2 

SECS-S/01 6* 

Totale  30 Totale  30 
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*Esami unici da 12 CFU – L’esame di profitto potrà articolarsi in prove parziali afferenti ai singoli moduli, fermo 

restando che il superamento di tali prove non comporta acquisizione di CFU. 

Totale crediti secondo anno: 60 

 

Terzo anno (2021/2022) 

PRIMO SEMESTRE SSD CFU SECONDO SEMESTRE SSD CFU 

Economia del mercato 

mobiliare 

SECS-P/11 6 -  

-  

-  

- Esami opzionali  

- o in alternativa 

- Stage 

-  

 

16 

Diritto tributario IUS/12 6 

Programmazione e controllo SECS-P/07 6 

Responsabilità sociale 

d’impresa e aziende non profit 

SECS-P/07 6 

Economia applicata – Modulo 

Economia regionale 

SECS-P/06 6* 

Economia applicata – Modulo 

Economia industriale 

SECS-P/06 6* 

English for business –  

in alternativa 

L-LIN/12 4** Lingua francese commerciale 

– in alternativa 

L-LIN/04 4** 

   Lavoro finale (tesi) - 4 

Totale  36/40 Totale  24/20 

*Esami unici da 12 CFU – L’esame di profitto potrà articolarsi in prove parziali afferenti ai singoli moduli, fermo 

restando che il superamento di tali prove non comporta acquisizione di CFU. 

**in alternativa 

Totale crediti terzo anno: 60 

TOTALE CFU: 180 

 

Vincoli: 

- per sostenere gli esami del secondo anno è necessario aver acquisito il 50% dei CFU del primo anno; 

- per sostenere gli esami del terzo anno è necessario aver acquisito l’80% dei CFU del primo anno ed il 50% dei 

CFU del secondo anno. 

 

*** 
 
Il corso di studio non prevede l’obbligo di frequenza, fermo restando l’indiscusso valore aggiunto 

connesso alla partecipazione attiva alle lezioni.  

 

Per le modalità di presentazione dei piani di studio si rinvia al seguente link: https://www.univda.it/servizi/segreteria-

studenti/piani-di-studio/ 

https://www.univda.it/servizi/segreteria-studenti/piani-di-studio/
https://www.univda.it/servizi/segreteria-studenti/piani-di-studio/

