CLEMS
REQUISITI DI AMMISSIONE E COLLOQUIO DI INGRESSO
Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario il possesso del Diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
idoneo, o del Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno
integrativo.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono disciplinate dal
Regolamento Didattico del corso di studio. Il colloquio di ingresso si effettua durante il
primo anno di corso e l'eventuale esito negativo non preclude l'iscrizione.

STRUTTURA DEL CORSO
Il piano di studi si articola in 6 semestri con carichi di studio opportunamente distribuiti per
un totale di 180 CFU.
Le modalità con le quali i risultati di apprendimento vengono verificati sono: prove scritte
e/o prove orali.
Il calendario didattico prevede 2 semestri: il primo ha inizio a settembre, il secondo a
febbraio.

Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA,
MERCATI e
SVILUPPO

PROVA FINALE
La prova finale consiste nella redazione di un elaborato su un tema assegnato dal relatore
che riguardi un insegnamento del corso di studio. Attraverso la stesura dell’elaborato, lo
studente deve dimostrare il possesso di conoscenze, competenze e capacità previste dagli
obiettivi formativi specifici del corso.

PER I NOSTRI STUDENTI
•
•
•

Classe L33
(CLASSE DELLE
LAUREE IN SCIENZE
ECONOMICHE)

Borse di studio aggiuntive per studenti Erasmus
Borse di studio per corsi di lingua inglese
Pre corso di matematica facoltativo nel mese di settembre

info
Tel.: 085 4537543 - 085 4537561
e-mail: paola.nardone@unich.it; economiamercatiesviluppo@unich.it
sito web: http://clems.unich.it
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/economiamercatiesviluppo/
Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/economiamercatiesviluppo/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h3oz1HtJv58&feature=youtu.be
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CLEMS
OBIETTIVI FORMATIVI
•

•
•

Fornire una solida preparazione nelle discipline economiche, finanziarie, statistiche,
aziendali e giuridiche per comprendere appieno il contesto socio-economico nel quale
operano le istituzioni finanziarie, le imprese e gli enti pubblici, e per lavorare in ambito
professionale.
Favorire l'acquisizione dei principi per lo sviluppo di competenze applicative nelle
tecniche di analisi finanziaria e nell'uso degli strumenti finanziari per agire sui mercati e
nelle imprese pubbliche e private.
Sviluppare le interazioni tra docenti e studenti al fine di migliorare la capacità di esporre
le proprie opinioni, di lavorare in gruppo, di dibattere e negoziare.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
•
•
•
•
•
•

Analisi dei mercati, della qualità, programmazione delle risorse.
Consulenza per piani di investimento e finanziamento nel settore pubblico e privato.
Analisi di previsione in ambito economico-finanziario per contesti sociali e territoriali.
Analisi di bilancio, programmazione e controllo, funding e liquidità.
Capital budgeting e valutazione investimenti.
Allocazione ottimale di portafogli di titoli finanziari (asset allocation).

RUOLI PROFESSIONALI
•
•
•

Economista in uffici studi, presso autorità di vigilanza e regolamentazione, organismi di
rappresentanza, istituzioni internazionali e agenzie di sviluppo socioeconomico.
Analista e consulente economico-finanziario per le amministrazioni e le aziende
pubbliche e private con compiti di gestione, programmazione e controllo.
Consulente strategico per il settore finanziario e manifatturiero nell’ambito di progetti
di produzione e di investimento.

ACCESSO ALL’ALBO
I nostri laureati avranno la facoltà di accesso all’Esame di Stato per l’iscrizione alla Sezione
B dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori
Contabili, secondo le specifiche procedure di legge.

FINESTRE D’ESAME E DI LAUREA
•
•

Nell’a.a. sono previste 7 finestre d’esame: 1 pre-appello a conclusione di ciascun
semestre, 3 appelli estivi, 2 appelli autunnali, 1 appello straordinario.
Nell’a.a. sono previste 4 sessioni di laurea: sessione estiva in luglio, due sessioni
autunnali in ottobre e dicembre, sessione straordinaria in marzo.

PIANO DI STUDI 2020/2021
1 ANNO – 1 semestre
Storia economica
Microeconomia
Diritto privato e della sicurezza
informatica
in alternativa

Diritto privato dell’ambiente
Lingua Inglese
Totale
1 ANNO – 2 semestre
Economia aziendale
Istituzioni di statistica
Gestione qualità dei beni e dei
servizi
Totale

2 ANNO – 3 semestre
Economia degli intermediari
finanziari
Macroeconomia
Economia delle istituzioni
in alternativa

Storia ed economia del
turismo
Laboratorio di inglese e
economia sperimentale I
Totale
2 ANNO – 4 semestre
Statistica economica e
finanziaria
Diritto dell’economia
Tirocinio e/o stage
Insegnamento a scelta dello
studente (*)
Totale

C.F.U.
9
9

3 ANNO – 5 semestre
Economia Internazionale
Economia monetaria
in alternativa

6
6
30
C.F.U.
9
9
9
27

C.F.U.
9
9
9

4
31
C.F.U.
9
9
5
6
29

Teorie dello sviluppo
economico
Finanza aziendale
Laboratorio di inglese e
economia sperimentale II
Totale
3 ANNO – 6 semestre
Econometria
in alternativa

Metodologia e storia del
pensiero economico
Modelli statistici
socioeconomici
Economia Industriale
Insegnamento a scelta dello
studente (*)
Prova finale
Totale
Totale del Corso di Studi
(*) Insegnamenti a scelta dello
studente
Economia sanitaria e finanza
pubblica
Valutazione economicofinanziaria degli investimenti
Economia dei beni e delle attività
culturali
Storia delle teorie e delle
tecniche contabili
Diritto del mercato e della
concorrenza
Diritto dell’impresa

C.F.U.
9
9
9
3
30
C.F.U.
9

6
9
6
3
33
180

C.F.U.
6
6
6
6
6
6

