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Obiettivi formativi  
Il Corso di Laurea Magistrale in Management e Sviluppo Socioeconomico ha l’obiettivo di 
fornire una formazione di livello avanzato nel campo economico-aziendale, giuridico e 
matematico- statistico. Il corso intende fornire spiccate professionalità con elevate competenze 
complesse indispensabili per l’elaborazione e la gestione di strategie idonee ad affrontare 
contesti in forte evoluzione e sempre più competitivi, con riferimento a modelli di crescita e 
sviluppo settoriali e generali e alla loro sostenibilità ambientale e in termini di benessere sociale. 
Per queste ragioni si privilegia un percorso di studio interdisciplinare al fine di dotare i laureati 
delle  principali funzioni necessarie per le attività di elaborazione e governance dei modelli di 
crescita e di sviluppo economico settoriali, territoriali e globali. 
Sono previsti insegnamenti che si propongono l’obiettivo di sviluppare conoscenze 
specialistiche nell’area della produzione, degli indirizzi di politica economica, delle strategie 
aziendali, delle attività professionali, nell’interpretazione e valorizzazione del territorio. 
Il presente Regolamento Didattico del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea 
Magistrale in Management e sviluppo socioeconomico recepisce quanto previsto dal 
Regolamento d’Ateneo adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013. 

 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I laureati magistrali in Management e Sviluppo Socioeconomico potranno accedere a funzioni 
di elevata responsabilità: in aziende pubbliche e private, consorzi di imprese, associazioni 
imprenditoriali e sociali e studi professionali operanti nei diversi settori produttivi e in particolare 
nella promozione e nella formazione di modelli e di crescita e di sviluppo; in agenzie pubbliche e 
private locali, nazionali e internazionali, di promozione ed offerta di servizi allo sviluppo generale 
o in specifici settori produttivi; in Enti locali, nazionali e internazionali che svolgono attività di 
promozione   dello   sviluppo   e   marketing   territoriale   e   settoriale;   come   economisti   
liberi professionisti. 
Inoltre, per il loro originale curriculum, i laureati in questo corso potranno essere creatori essi 
stessi di nuovi e specifici profili professionali nelle attività sinergiche tra management e sviluppo, 
per le funzioni di problem setter, per quelle di problem solver e nella ideazione e gestione dei 
compiti di decision system support. 

 
 
Art. 1 – Piani di studio (insegnamenti, CFU da attribuire e SSD di appartenenza) 
 
A)    PIANO di STUDI (tempo pieno / full time) 

 
Primo Anno 

1° Semestre C.F.U. SSD 
Economia della conoscenza 9 SECS-P/01 
Economia dei mercati finanziari 9 SECS-P/01 
Storia Economica dei paesi e delle regioni in via di sviluppo 9 SECS-P/12 
Laboratorio di etica e responsabilità sociale delle imprese 3 SECS-P/08 
Totale del semestre 30  

2° Semestre C.F.U SSD 
Economia dell’Unione Europea 9 SECS-P/01 



Statistica per l’azienda 
in alternativa 

Geostatistica 

 
9 
 

SECS-S/01 
 

SECS-S/01 
Regolamentazione dei mercati finanziari 6 IUS/05 
Economia digitale e dell’innovazione 6 SECS-P/01 
Totale del semestre 30 

 
Secondo Anno 

3° Semestre C.F.U. SSD 
Economia dei sistemi locali 9 SECS-P/01 
Economia urbana e regionale 9 SECS-P/06 
Insegnamento a scelta dello studente  (*) 9  
Tirocinio e/o stage 3  
Totale del semestre 30 

4° Semestre C.F.U. SSD 
Bioeconomia e misurazione della crescita 6 SECS-P/01 
Management Accounting 

in alternativa 
Global Risk Management 

 
9 
 

SECS-P/07 
 

SECS-P/07 
Prova finale 15  
Totale del semestre 30 
Totale del Corso di Studi 120 

 
(*) Insegnamenti a scelta dello studente 

 C.F.U. SSD 
Finanza di mercato 9 SECS-P/11
Economia delle fonti di energia 9 SECS-P/13
Culture francofone e sviluppo 9 L-LIN/03 
Economia del turismo  9 SECS-P/01

 
 

B)    PIANO di STUDI  (tempo parziale / part time)  
(in base al relativo Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1581 del 6 Ottobre 2015) 
 
Primo Anno part time 

1° Semestre C.F.U. SSD 
Economia della conoscenza 9 SECS-P/01 
Economia dei mercati finanziari 9 SECS-P/01 
Totale del semestre 18  

2° Semestre C.F.U. SSD 
Economia dell’Unione Europea 9 SECS-P/01 
Regolamentazione dei mercati finanziari 6 IUS/05 
Totale del semestre 15  
Totale del primo anno 33  

 
Secondo Anno part time 

3° Semestre C.F.U. SSD 
Storia Economica dei paesi e delle regioni in via di sviluppo 9 SECS-P/12 
Laboratorio di etica e responsabilità sociale delle imprese 3 SECS-P/08 
Totale del semestre 12  

4° Semestre C.F.U. SSD 
Statistica per l’azienda  SECS-S/01 

in alternativa 9  
Geostatistica  SECS-S/01 
Economia digitale e dell’innovazione 6 SECS-P/01 
Totale del semestre 15  
Totale del secondo anno 27  



 
Terzo Anno part time 

5° Semestre C.F.U. SSD 
Economia dei sistemi locali   9 SECS-P/01 
Insegnamento a scelta dello studente  (*) 9  
Totale del semestre 18  

6° Semestre C.F.U. SSD 
Management Accounting  SECS-P/07 

in alternativa 9  
Global Risk Management  SECS-P/07 
Totale del semestre 9  
Totale del terzo anno 27  

Quarto Anno part time 
7° Semestre C.F.U. SSD 

Economia urbana e regionale 9 SECS-P/06 
Tirocinio e/o stage 3  
Totale del semestre 12  

8° Semestre C.F.U. SSD 
Bioeconomia e misurazione della crescita    6 SECS-P/01 
Prova finale 15  
Totale del semestre 21  
Totale del quarto anno 33  
Totale del Corso di Studi 120  

 
(*) Insegnamenti a scelta dello studente 

 C.F.U. SSD 
Finanza di mercato 9 SECS-P/11
Economia delle fonti di energia 9 SECS-P/13
Culture francofone e sviluppo 9 L-LIN/03 
Economia del turismo  9 SECS-P/01

 
 

C)    PIANO di STUDI (part time + full time) per studenti laureati entro l’ultima sessione 
utile dell’a.a. precedente (ex Art. 4 del relativo Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1581 del 6 ottobre 
2015) 
 

Primo Anno part time 
1° Semestre C.F.U. SSD 

Economia della conoscenza 9 SECS-P/01 
Economia dei mercati finanziari 9 SECS-P/01 
Totale del semestre 18  

2° Semestre C.F.U. SSD 
Economia digitale e dell’innovazione 6 SECS-P/01 
Regolamentazione dei mercati finanziari 6 IUS/05 
Totale del semestre 12  
Totale del primo anno 30  

 
Secondo Anno full time 

3° Semestre C.F.U. SSD 
Storia Economica dei paesi e delle regioni in via di sviluppo 9 SECS-P/12 
Economia dei sistemi locali 9 SECS-P/01 
Insegnamento a scelta dello studente  (*) 9  
Laboratorio di etica e responsabilità sociale delle imprese 3 SECS-P/08 
Totale del semestre 30  

4° Semestre C.F.U. SSD 
Statistica per l’azienda  SECS-S/01 

in alternativa 9  
Geostatistica  SECS-S/01 



Economia dell’Unione Europea 9 SECS-P/01 
Management Accounting  SECS-P/07 

in alternativa 9  
Global Risk Management  SECS-P/07 
Tirocinio e/o stage 3 SECS-P/01 
Totale del semestre 30  
Totale del secondo anno 60  

 
Terzo Anno part time 

5° Semestre C.F.U. SSD 
Economia urbana e regionale 9 SECS-P/06 
Totale del semestre 9  

6° Semestre C.F.U. SSD 
Bioeconomia e misurazione della crescita    6 SECS-P/01 
Prova finale 15  
Totale del semestre 21  
Totale del quarto anno 30  
Totale del Corso di studi 120  

 
 
 

Art. 2 - Forme didattiche adottate e modalità di verifica della preparazione 
Le competenze verranno acquisite e verificate attraverso lezioni frontali, workshop e seminari 
con testimoni privilegiati, nonché proponendo esercitazioni su casi e problemi concreti e di 
attualità, riferibili a modelli di crescita e sviluppo socioeconomico. Tali capacità saranno 
costantemente verificate nel percorso di studio attraverso verifiche scritte e/o orali sui contenuti 
dei corsi, la preparazione di progetti individuali e prevalentemente nell’ambito degli 
insegnamenti a contenuto specialistico, nonché attraverso l’attività formativa svolta per la 
preparazione della prova finale. Per ciascuno dei corsi indicati nel piano di studi è previsto un 
accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di 
idoneità. 

 
Art. 3 - Modalità di verifica dei risultati degli s tage, dei tirocini e dei periodi di 
studio all’estero 
La verifica delle attività formative riguardanti stage o tirocini presso imprese, enti pubblici o 
privati, ordini o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni è svolta con modalità 
diversa dall’esame, con attribuzione di relativi crediti subordinata al conseguimento di un 
giudizio di idoneità. 

 
Art. 4 - Prova finale 
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto costituito da 
un lavoro di natura normativa, metodologica o applicativa in forma originale sotto la guida di un 
relatore e almeno un correlatore. 

 
Art. 5 - Requisiti per l’ammissione e adeguatezza della preparazione personale 
Per potersi iscrivere al Corso di Laurea Magistrale in “Management e Sviluppo 
Socioeconomico”, lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di 
adeguata preparazione personale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004. 

 
5.1 - Requisiti Curriculari 
Per  frequentare  proficuamente  il  corso  di  Laurea  Magistrale  in  Management  e  
sviluppo socioeconomico è necessario avere acquisito adeguate competenze nell'ambito 
dell'analisi economica. In particolare, per l'accesso alla LM in Management e sviluppo 
socioeconomico, è necessario soddisfare congiuntamente i requisiti di cui ai successivi punti 1 e 2. 



 
1. avere conseguito la Laurea come di seguito: 
- in una delle seguenti classi ex D.M.270/04:  
L-33 (Scienze economiche) 
L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale)  
L-14 (Scienze dei servizi giuridici) 
L-16 (Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione)  
L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
 
- in una delle seguenti classi ex D.M.509/99: 
classi 28 (Scienze economiche) 
classi 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) 
classi 19 (Scienze dell'amministrazione) 
classi 31 (Scienze giuridiche) 
classi 2 (Scienze dei servizi giuridici) 
classi 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
 
- secondo il previgente ordinamento quadriennale: 
Laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Politica, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche ed equipollenti 
 
- altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 

 
2. avere acquisito complessivamente nei seguenti settori scientifico-disciplinari all'interno di 
una laurea italiana o di altro titolo di studio conseguito all'estero (in questo ultimo caso deve 
trattarsi di discipline omologhe a quelle dei SSD citati): 
- ambito giuridico: almeno 16 cfu nei SSD IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09, IUS/10, 
IUS/12, IUS/15, IUS/17, IUS/21; 
- ambito economico: almeno 16 cfu nei SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, 
SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/12; 
- ambito matematico-statistico ed aziendale: almeno 8 cfu nei SSD SECS-S/01, SECS-S/03, 
SECS- S/06, SECS-P07, SECS-P/08, SECSP/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/13. 

 
In mancanza del possesso dei requisiti 1 e 2 sopra indicati, l'ammissione al Corso di laurea 
magistrale è subordinata a una valutazione preliminare da parte di una Commissione nominata 
dal Consiglio di Corso di LM, eventualmente anche tramite colloquio, dell'idoneità del candidato 
medesimo a garantire l'acquisizione delle conoscenze richieste o il possesso delle stesse. 

 
Per i candidati in possesso di laurea quadriennale del previgente ordinamento e per i soggetti 
in possesso di titolo di studio straniero la medesima commissione di cui al comma precedente 
valuta, eventualmente anche mediante colloquio con il candidato, la rispondenza della laurea 
quadriennale o del titolo di studio straniero ai requisiti per l'accesso al corso. 
 
5.2 - Adeguatezza della preparazione personale 
In caso di soddisfacimento dei requisiti curriculari di cui al punto 5.1, l'ammissione alla 
Laurea Magistrale è comunque subordinata alla verifica dell'adeguatezza della personale 
preparazione da parte  della  Commissione  di  cui  sopra.  La  preparazione  viene  
automaticamente  considerata posseduta in presenza di un voto di laurea non inferiore a 90/110. 
Nei casi di voto inferiore sarà necessario un colloquio. 
La Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento dei propri lavori. 

 



5.3 - Riconoscimento CFU 
Per gli iscritti con lauree quadriennale, specialistica, magistrale o master universitari si può 
valutare il riconoscimento di CFU. 
Il Consiglio di corso di LM si avvale dell’operato di una commissione di riconoscimento 
CFU (formata da tre membri dello stesso Consiglio) che ha il compito di preistruire le pratiche 
sulla base delle istanze fornite dalla segreteria studenti, salvo le determinazioni del Consiglio di 
corso di LM, tenendo conto di specifico regolamento sul tema, deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento del afferenza. 

 
Art. 6 - Docenti del corso di studio 
L’elenco dei  docenti del  corso di  studi  risulta dalla tabella di  cui  all’allegato 1  che  è  
parte integrante del presente Regolamento e che si riferisce al piano di studi full time, con la 
precisazione che gli stessi docenti ivi indicati sono responsabili della didattica degli insegnamenti 
omonimi nel piano di studi part time. 

 
 
Art. 7 - Rinvio ai Regolamenti di Ateneo 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, ed in 
particolare in riferimento al riconoscimento di CFU, al trasferimento da altri corsi di studio e alla 
prova finale, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente normativa. 

 
 

ALLEGATO 1 
Piano di Studi con indicazione dei docenti per ciascun insegnamento, come deliberato dal CdL del 
18/03/15. 
 

 
Primo Anno 

1° Semestre C.F.U. SSD Docente 
Economia della conoscenza 9 

 
SECS-P/01 

 
Mattoscio N. 

 Economia dei mercati finanziari 9 SECS-P/01 Giulioni G. 

Storia Economica dei paesi e delle regioni in via di 
sviluppo 

9 SECS-P/12 Affidamento 

Laboratorio di etica e  responsabilità sociale delle 
imprese 

3 SECS-P/08 Colantonio E. 

Totale 30   
2° Semestre C.F.U SSD Docente 

Economia dell’Unione Europea 9 SECS-P/01 Furia D. 
Statistica per l’azienda 

in alternativa 
Geostatistica 

 
9 

SECS-S/01 
 

SECS-S/01 

Sclocco T. 
 

Di Battista T. 

Regolamentazione dei mercati finanziari 6 IUS/05 Affidamento 
Economia digitale e dell’innovazione 6 SECS-P/01 Colantonio E. 
Totale 30 

 
Secondo Anno 

3° Semestre C.F.U. SSD  
Economia dei sistemi locali 9 SECS-P/01 Pagliari C. 

Economia urbana e regionale 9 SECS-P/06 Affidamento 

Insegnamento a scelta dello studente  (*) 9   

Tirocinio e/o stage 3   
Totale 30 

4° Semestre C.F.U. SSD  



Bioeconomia e misurazione della crescita 6 SECS-P/01 Carlei V. 
Management Accounting 

in alternativa 
Global Risk Management 

 
9 

SECS-P/07 
 

SECS-P/07 

Iannone B. 
 

Verna I. 

Prova finale 15   
Totale 30 
Totali 120 

 
 

(*) Insegnamenti a scelta dello studente 
 C.F.U. SSD Docente 

Finanza di mercato 9 SECS-P/11 Panzone L. 
Economia delle fonti di energia 9 SECS-P/13 Del Signore 

A. Culture francofone e sviluppo 9 L-LIN/03 Proia F. 
Economia del turismo  9 SECS-P/01 Affidamento 

 
 


