Economia

Piano di Studi
Insegnamento e numero di CFU
PRIMO ANNO
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienze
in Corso

Matematica Generale - 6
Economia Politica (Microeconomia) - 10
Economia Aziendale e Ragioneria - 10
Laboratorio di Informatica - 2
Geografia Economica - 6
Economia e Gestione delle Imprese - 10
Diritto Privato - 10
Lingua Inglese (B1) - 4

SECONDO ANNO
•
•
•
•
•
•
•

Diritto Commerciale - 8
Economia e Politica Agroalimentare - 8
Economia Politica (Macroeconomia) - 10
Metodi Matematici dell’Economia - 6
Statistica - 10
Politica Economica dell’Unione Europea - 6
Programmazione e Controllo - 8

TERZO ANNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto Industriale - 6
Analisi Economica del Diritto - 8
Gestione dell’Innovazione - 8
Economia delle Risorse Naturali - 8
Marketing - 10
Esame a scelta - 6
Esame a scelta - 6
Francese (A1) - 3
Tirocinio - 5
Prova Finale - 6

Contatti
Campus di Macchia Romana
Via dell'Ateneo Lucano - Potenza
Manager didattica
dott. Federica Greco - tel. 0971 205919
federica.greco@unibas.it
Segreteria Studenti
dott. Bianca Andretta - tel. 0971 202121
bianca.andretta@unibas.it

economia-usb.unibas.it
Il piano di studi qui pubblicato è quello attualmente in vigore. Il
riferimento ufficiale di ciascuno studente è il Manifesto degli Studi
dell'anno di iscrizione, pubblicato nel sito web del Corso di Laurea

Università degli Studi della Basilicata
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia

Esperienze
in Corso

Economia
Aziendale
Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale
forma figure professionali competenti e versatili, capaci
di adattarsi a contesti lavorativi mutevoli e di interpretare
le esigenze della moderna gestione delle aziende nei
diversi settori (pubblico, privato, non profit). Il Corso
presenta un calibrato mix di insegnamenti, appartenenti
a quattro differenti aree disciplinari (economia politica,
gestione aziendale, diritto, discipline di tipo statisticomatematico), oltre a garantire un'ottima base di
conoscenza delle lingue straniere e degli strumenti
informatici fondamentali.

Sbocchi professionali
•
•

•
•
•

Un'esperienza che ti coinvolge
Le metodologie didattiche prevedono, oltre alle lezioni
frontali, la realizzazione di lavori individuali e di gruppo, lo
studio e la discussione di casi reali, l’incontro con
esponenti del mondo delle imprese e delle professioni,
allo scopo di affinare le capacità di analisi critica, di
comunicazione e di interazione dello studente,
rendendolo protagonista attivo del processo di
apprendimento. Un’importante occasione di formazione e
di crescita personale può essere offerta dal programma
Erasmus+, mediante il quale lo studente potrà scegliere di
svolgere un periodo di studio all’estero (da 3 a 12 mesi).

Un'esperienza che ti fa crescere
Al terzo anno del corso di studio, lo studente è chiamato a
svolgere un periodo di tirocinio formativo (all’interno di
un’impresa, di uno studio professionale o di altre strutture
convenzionate con l’Unibas), per maturare una prima
esperienza di lavoro. Lo stage, oltre a facilitare
l’inserimento post-laurea, consente allo studente di
sperimentare concretamente le proprie conoscenze,
abilità, attitudini e motivazioni personali.

inserimento nel mondo delle imprese, del sistema
bancario, finanziario e assicurativo;
consulenza aziendale, anche in veste di Esperto
contabile (libero professionista iscritto alla sezione B
dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili); di Revisore legale; di Consulente del lavoro
(previo praticantato e superamento dell’esame di
Stato);
uffici studi degli organismi territoriali, enti di ricerca
nazionali ed internazionali;
pubbliche amministrazioni;
organismi sindacali e professionali.

Il laureato potrà anche scegliere di proseguire gli
studi, iscrivendosi al Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Management (L.M. – 56).

Iscrizioni
Didattica ed esami
Il calendario delle attività didattiche è articolato in due periodi,
comunemente chiamati «semestri» (ottobre-gennaio; marzogiugno). Per ogni anno accademico sono previsti 6 appelli di
esame, che si svolgono in archi temporali in cui le lezioni sono
sospese (settembre, novembre, febbraio, maggio, luglio).

Tesi di laurea
La prova finale consiste nella redazione e presentazione, da
parte dello studente, di un elaborato scritto, su un argomento
relativo a un insegnamento compreso nel proprio piano di
studi. La redazione della tesi è svolta sotto la guida di un
docente che ha il ruolo di relatore.

Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente
online, accedendo al portale www.unibas.it alla sezione
Studenti (Immatricolazioni e Iscrizioni).
Il Corso di Laurea non prevede limitazioni all’accesso. Per
l’ingresso al Corso è prevista una prova di accertamento
delle conoscenze in entrata. Il test (TOLC-E), con
domande a risposta multipla (logica, comprensione
verbale e matematica), si svolge online su piattaforma
informatizzata nelle aule del Campus di Macchia
Romana. L’immatricolazione è possibile a prescindere
dalla valutazione raggiunta nel test, secondo le modalità
descritte nel Regolamento Didattico. L’iscrizione al test
TOLC-E deve essere effettuata seguendo le procedure
indicate nel sito economia-usb.unibas.it, sezione
Triennale (Ammissione).

