NUOVO
Corso di Laurea Magistrale in

ECONOMIA E MANAGEMENT

Cosa cambierà?

▪ Piano di Studio
▪ Lingua di erogazione
▪ Inserimento del tirocinio

Il Piano di Studio
Il percorso formativo prevede:
• al primo anno 7 insegnamenti obbligatori, necessari per
acquisire le competenze di base nell’ambito economico,
aziendale, statistico-matematico, giuridico e linguistico;
• al secondo anno una maggiore possibilità di
“personalizzazione” della formazione, attraverso l’offerta
di insegnamenti alternativi e di un paniere di insegnamenti
affini e caratterizzanti, tra cui lo studente potrà operare
una selezione più o meno “vincolata” (un esame su due o un esame su quattro - offerti in alternativa) o “libera”
(con l’individuazione di un ulteriore esame “a scelta” dello
studente, per ulteriori 8 CFU).

Il Piano di Studio

Sempre al secondo anno, lo studente è chiamato a svolgere un
tirocinio curriculare, strutturato su uno specifico progetto
formativo, presso imprese, studi professionali o altri
enti/organizzazioni operanti su mercati nazionali ed
internazionali regolarmente convenzionati con l’Università della
Basilicata, allo scopo di “mettere in pratica” le conoscenze
acquisite, avendo un’importante occasione di contatto con il
mondo del lavoro, che potrà essere finalizzata anche alla raccolta
ed elaborazione di dati utili per la redazione dell’elaborato finale
(cui sono riconosciuti 12 CFU).

Il Piano di Studio

Economia e Management (LM 56)
ESAMI I ANNO

Settore

Ambito

CFU

Bilancio e Fiscalità di impresa

SECS P/07

Aziendale

8

Management e Marketing dei Servizi

SECS P/08

Aziendale

8

Politica economica e strategie aziendali

SECS P/02

Economico

8

Economia industriale

SECS P/01

Economico

8

IUS/05

Giuridico

8

Regolazione dei mercati
Metodi statistici per il management

Business English

SECS S/01

Matematicostatistico

8

7

Il Piano di Studio
ESAMI II ANNO

Settore

Revisione aziendale o Ragioneria generale e applicata
Business Plan e creazione di impresa o Marketing Territoriale
Economia regionale o Economia dell'energia
Gestione dei progetti o Economia e Politiche di Gestione dei
Territori Rurali
Un esame a scelta tra:
- Europrogettazione per gli spazi rurali
- Trasformazione Digitale e Innovazione dei Modelli di Business
- Diritto dei Consumatori
- Applicazioni di calcolo scientifico per l’economia e la finanza
Esame a scelta libera
* Diritto fallimentare
Esami a scelta: quelli indicato con asterisco e/o quelli offerti "in alternativa"

Elaborato Finale
Tirocinio

12
5

SECS P/07
SECS P/08
SECS P/06
ING-IND/35 o
AGR/01
AGR/01
ING-IND/35
IUS/01
MAT/08

IUS/04

Ambito

CFU

Aziendale
Aziendale
Economico
Aziendale
Economico

8
8
8

Economico
Aziendale
Giuridico
Mat-statistico

Giuridico

8

8
8

Obiettivi Formativi
L’obiettivo è formare figure professionali di alto profilo nel campo economico-manageriale e imprenditoriale.
I laureati acquisiranno una visione articolata dell’ambiente e del contesto economico, unita a un’approfondita
conoscenza delle principali aree funzionali dell’azienda (contabilità, programmazione e controllo, marketing,
gestione dei processi di innovazione, ecc.) e a una buona padronanza delle tecniche di analisi ed elaborazione
statistica, oltre agli indispensabili riferimenti normativi. Saranno inoltre in grado di utilizzare fluentemente, in
forma scritta e orale, la lingua inglese, anche con riferimento ai lessici disciplinari.
In sintesi, il percorso è finalizzato a far acquisire le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per
assumere funzioni di responsabilità o di consulenza in organizzazioni pubbliche o private, operanti in
qualunque ambito settoriale, o in uffici studi e centri di ricerca, favorendo, nel contempo, lo sviluppo di più
spiccate attitudini imprenditoriali, riferibili sia alla gestione dei processi di innovazione che all’avvio di nuove
iniziative di impresa.

Sbocchi occupazionali
Figura professionale in uscita: Economista e manager di impresa, consulente di gestione aziendale
Le competenze acquisite, pur differenziandosi leggermente in relazione alle scelte compiute dallo studente in
merito ai possibili approfondimenti alternativi previsti nel percorso, consentiranno al laureato di maturare una
rigorosa conoscenza dei metodi quali-quantitativi utili per lo studio di processi complessi e la gestione di
processi decisionali, consentendogli di coniugare competenze analitiche e capacità pragmatiche, necessarie per
la risoluzione delle problematiche economiche e aziendali.

I laureati in Economia e Management potranno, dunque, operare in qualità di liberi professionisti e
consulenti aziendali o consulenti per lo sviluppo economico, imprenditori e manager nelle aziende e
istituzioni dei settori industriali, del credito e dei servizi, pubblici e privati, ricercatori presso uffici studi
ovvero presso organismi territoriali, enti e organismi di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche
amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali.

Sbocchi occupazionali
- Consulente aziendale, consulente per lo sviluppo economico,
- Ricercatore presso enti e organismi di ricerca,
-

Libero professionista,

-

Manager/Specialista:
- in gestione e controllo nella pubblica amministrazione e nelle imprese private;
- dei sistemi economici;
- in contabilità e problemi finanziari;
- nei rapporti con il mercato.
Il Corso prepara alla professione di (codifiche Istat)
•
•
•
•
•
•
•

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0) ISTAT
Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1) ISTAT
Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi - (2.5.1.5.1) ISTAT
Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) - (2.5.1.5.2) ISTAT
Analisti di mercato - (2.5.1.5.4) ISTAT
Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1) ISTAT
Specialisti in scienze economiche - (2.5.3.1)

Requisiti
Per iscriversi al Corso di laurea magistrale sono richiesti:
1. il possesso di requisiti curriculari;
2. l’adeguatezza della preparazione personale dello studente.
1. Requisito curriculare sufficiente per l'iscrizione è il possesso di una laurea triennale in discipline economiche,
appartenente alle classi 17 o 28 (secondo la classificazione del D.M. 509); oppure alle classi L-18 o L-33 (secondo la
classificazione del D.M. 270).
2. L’adeguatezza della preparazione personale dello studente sarà verificata mediante un colloquio da sostenere con una
commissione all’uopo designata dal Consiglio del Corso di Studi, con le modalità che saranno rese note mediante il
sito web del Corso di Studi.
La verifica (il colloquio descritto al punto 1) è esclusa per coloro che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 90 su 110.
In relazione all’adeguatezza della personale preparazione dello studente, si precisa che le conoscenze richieste sono sia quelle relative alle discipline di base
nelle aree aziendale, economica, statistico-matematica e giuridica, sia una adeguata conoscenza della lingua inglese.
L’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese è assicurata dal possesso di attestazione linguistica di livello B1, ovvero altra attestazione
equipollente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

ECONOMIA E MANAGEMENT
Scelta vincente per il tuo domani!

