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OBIETTIVI FORMATIVI

Le  attività  formative  del  Corso 
consentono  l'acquisizione  di  spiccate 
professionalità  in  ambito  economico e 
finanziario  e  di  elevate  competenze 
indispensabili  per  la  definizione  e  la 
gestione  di  strategie  idonee  ad 
affrontare contesti in forte evoluzione e 
sempre più competitivi, con riferimento 
agli  attuali  modelli  di  crescita  e 
sviluppo settoriali, territoriali e globali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il laureato in Management, Finanza e 
Sviluppo  sarà  in  grado  di  ricoprire 
incarichi direzionali, funzioni di grande 
responsabilità  e  svolgere  compiti  di 
elevata professionalità
 in aziende pubbliche e private;
 in  Enti  pubblici  e  privati  locali, 
nazionali e internazionali
 in  qualità  di  economista  libero 
professionista  nell'area  economico-
finanziaria.

ESAMI E LAUREE

Sono previste 7 finestre d’esame:1 pre-
appello  a  conclusione  di  ciascun 
semestre,  3  appelli  estivi,  2  appelli 
autunnali, 1 appello straordinario.
Sono  inoltre  previste  4  sessioni  di 
laurea:  luglio,  ottobre,  dicembre  e 
marzo in cui lo studente discuterà un 
elaborato realizzato sotto la guida di un 
docente tutor.

TIROCINI

Al  fine  di  agevolare  l’ingresso  nel 
mondo del lavoro è prevista l’attività di 
tirocinio  per  6  CFU.  Vengono  inoltre 
create  occasioni  di  incontro  con 
esponenti del mondo del lavoro.

ESPERIENZE ALL’ESTERO

Il  Corso  di  Studi  offre  supporto  agli 
studenti  che  desiderano  avere 
esperienze  di  studio  all’estero  poiché 
tali esperienze facilitano notevolmente 
l’ingresso nel mondo del lavoro.



PIANO DI STUDI
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Finanza internazionale 9 I Economia dell’Unione Europea 9 I
Scelta tra:
- Economia della conoscenza e

globalizzazione
- Economia della concorrenza e
  della regolamentazione

9
II

I

Scelta tra:
- Economia delle industrie

creative
- Economia Computazionele/
  Computational Economics

9
II

I

Scelta tra:
- Storia delle istituzioni

finanziarie
- Economia delle fonti di energia

9
I

I

Scelta tra:
- Economia urbana e regionale
- Storia dell’analisi economica

6
I
I

Laboratorio di informatica per 
l’analisi dei dati economici

3 I Tirocinio e/o stage 6 I

Modelli statistici per la finanza 9 II Insegnamento a scelta dello 
studente  (*)

9 II

Etica e responsabilità sociale 
delle imprese

6 II Management Accounting/
Controllo strategico delle imprese

6 II

Bioeconomia 9 II Prova finale 15 II
Diritto dei mercati e degli 
intermediari finanziari

6 II
Totale del secondo anno 60

Totale del primo anno 60 Totale del Corso di Studi 120

Insegnamenti a scelta CFU
Economia digitale e dell’innovazione 9
Sviluppo territoriale e finanza pubblica 9
Economia cognitiva/Cognitive economics 9
Diritto della crisi d’impresa 9
Creazione di impresa/Entrepreneurship 9
Sociologia economica e dell’Organizzazione 9
International Strategy & Multinational Corporation (in inglese ) 9
Lo studente può scegliere ogni altro insegnamento erogato nell’Ateneo previa autorizzazione del 
Consiglio del Corso di Studi.



AMMISSIONE

Per  poter  accedere  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  LM-56  in  Management, 
Finanza e Sviluppo occorre essere in possesso di laurea o diploma universitario 
di durata triennale nelle seguenti classi:

• L-14 scienze dei servizi giuridici
• L-15 scienze del turismo
• L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
• L-18 scienze dell'economia e della gestione aziendale
• L-33 scienze economiche
• L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali
• L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
• L-41 statistica

e di aver acquisito nella carriera pregressa almeno
• 18 CFU in ambito economico
• 9 CFU in ambito aziendale
• 9 CFU in ambito matematico-statistico
• 6 CFU in ambito giuridico

Gli studenti in possesso di una delle classi di laurea sopra elencate, ma non del 
numero di CFU indicati saranno comunque ammessi.  Verranno tuttavia a loro 
assegnati dei docenti tutor che predisporranno percorsi formativi personalizzati 
allo scopo di mettere in condizione gli studenti di frequentare con successo il 
corso di studi senza dover sostenere esami aggiuntivi.

Potranno inoltre accedere al corso di laurea studenti già in possesso di laurea 
magistrale  in  ambiti  riconducibili  a  quelli  sopra  elencati.  Un’apposita 
commissione provvederà alla valutazione degli studi già compiuti dallo studente 
al  fine  di  riconoscere  come  superati  esami  che  prevedono  l’acquisizione  di 
competenze  già  in  possesso  procedendo  alla  conseguente  abbreviazione  del 
percorso formativo.
In aggiunta al percorso formativo full time della durata di due anni, sono previsti 
piani di studio alternativi della durata di tre anni (full  time + part time)  o di 
quattro anni (part time) maggiormente adatti agli studenti lavoratori.

ORIENTAMENTO, TUTORATO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Il Corso di studi è basato su un continuo dialogo tra studenti e docenti al fine di 
creare un ambiente di apprendimento dinamico ed efficace.
Vengono  costantemente  effettuate  attività  di  monitoraggio  in  itinere 
dell’apprendimento  al  fine  di  agevolare  lo  svolgimento  proficuo  delle  attività 
didattiche.
Si organizzano inoltre attività che consentono agli studenti di avvicinarsi il più 
possibile  al  mondo  del  lavoro  quali  incontri  con  rappresentanti  di  imprese 
operanti a livello nazionale e internazionale e attività di tirocinio e stage.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO DI STUDI

                        Sito web: https://www.disfipeq.unich.it/manfis
                        facebook: managementfinanzaesviluppo
                        e-mail:  managementfinanzaesviluppo@unich.it

                        Tel.  085 4537543; 085 4537561 


