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ACCESSO Libero, con verifica delle conoscenze minime necessarie dopo l’immatricolazione. 

MODALITA’ DELLA 
DIDATTICA E FREQUENZA 

Il corso di laurea sviluppa la sua didattica interamente in presenza.  
 

DURATA DEL CORSO Tre anni. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI DEL CORSO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

Il corso di laurea in Economia è finalizzato a formare esperti, dirigenti e operatori in grado di 
affrontare le problematiche inerenti sistemi economici ed aziende, con un approccio di tipo 
multidisciplinare. In altre parole, il percorso formativo è strutturato in modo da garantire, 
soprattutto nella prima parte, una solida conoscenza delle discipline economiche ed economico-
aziendali, nonché degli appropriati metodi quantitativi e dei profili giuridici ed istituzionali rilevanti. 
In questa prospettiva il corso di studio prevede un consistente numero di crediti per ciascuna delle 
quattro aree disciplinari caratteristiche della struttura didattica competente: Economica, 
Economico-Aziendale, Giuridica e Matematico-Statistica.  

Più specificatamente il corso di laurea in Economia:  
 comprende la necessaria acquisizione di una buona preparazione di base nel campo 

dell'economia e dell'economia e gestione aziendale, nonché nel campo dei metodi e delle 
tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni 
economiche e della statistica;  

 comprende l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della 
gestione delle imprese e dell'economia, e in particolare nelle aree del diritto privato, 
commerciale, tributario e del lavoro;  

 comprende l'acquisizione di conoscenze specialistiche nei vari ambiti dell'economia e della 
gestione delle imprese industriali, bancarie, finanziarie e di servizi e dei relativi metodi 
quantitativi applicati a tali classi di aziende;  

 comprende la possibilità della conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, di cui una è obbligatoriamente rappresentata dalla 
lingua inglese;  

 prevede, in relazione agli obiettivi specifici di formazione professionale e agli sbocchi 
occupazionali del corso di laurea, la possibilità di attività esterne con tirocini formativi presso 
imprese e organizzazioni private nazionali e internazionali, nonché l'acquisizione delle 
conoscenze informatiche necessarie allo svolgimento delle attività contemplate.  

Per le figure professionali così formate è possibile prevedere una grande ricchezza e varietà di 
sbocchi professionali.  

La solida base formativa di carattere multidisciplinare assicura ai laureati la flessibilità e 
l'adattabilità necessarie per incontrare le mutevoli esigenze del mercato del lavoro.  

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
PROFESSIONI 

Il corso prepara alle professioni di: 

2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private 

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, studi e valutazioni nel campo 
dell’organizzazione, della progettazione e definizione delle procedure e dei servizi amministrativi e 
dei sistemi di assicurazione della qualità necessari alla gestione delle attività di impresa, ovvero 
applicano le conoscenze in materia e le procedure esistenti per fornirli, implementarli e migliorarli; 
conducono studi sui costi di impresa per individuare modalità di controllo. 

2.5.1.3.1 - Specialisti in risorse umane 

Le professioni comprese in questa unità si occupano della selezione e del reclutamento del 
personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo delle carriere, dei compensi e 
degli investimenti in formazione. 

2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro 

Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, 
individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, 
job descriptions e istruzioni. 

2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità 

Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni 
contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e 
finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai 
regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili. 
L’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Revisore contabile è regolato dalle 
leggi dello Stato. 

2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie 

Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano informazioni per 
formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni finanziarie, conducono transazioni 
finanziarie assicurando la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi 
quantitative su programmi e piani di investimento, determinano il grado di rischio nel fornire crediti 
a persone o a organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le modalità di corresponsione di 
prestiti e le condizioni della loro garanzia e restituzione 

2.5.1.5.1 - Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi 

Le professioni comprese in questa unità analizzano le condizioni di vendita, i prezzi ed acquistano 
sul mercato materie prime, componenti, attrezzature e forniture di servizi per rivenderli al pubblico 
o per utilizzarli nelle attività dell’impresa. 

2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) 

Le professioni comprese in questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie di 
vendita delle imprese, dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio delle 
vendite e del gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati. 

2.5.1.5.3 - Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 
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Le professioni comprese in questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie di 
vendita da parte delle imprese di beni e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio delle 
vendite e del gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati. 

2.5.1.5.4 - Analisti di mercato 

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle condizioni di mercato a diversi 
livelli territoriali per individuare le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti o servizi; ne 
individuano le situazioni di competizione, i prezzi e le modalità di vendita e di distribuzione. 

2.5.3.1.1 - Specialisti dei sistemi economici 

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti, teorie e metodi per 
analizzare e comprendere il funzionamento del mercato dei beni e dei servizi, per individuare 
soluzioni ai problemi economici, programmare e supportare la realizzazione delle politiche di 
sostegno e di regolazione dell’economia. 

2.5.3.1.2 - Specialisti dell'economia aziendale 

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti, teorie e metodi per 
analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione di imprese o di organizzazioni per 
migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni provenienti dal 
sistema economico. 

TITOLO NECESSARIO 
ALL’IMMATRICOLAZIONE  

Lo studente che si iscrive per la prima volta al corso di laurea in Economia deve essere in 
possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, dopo 12 anni di scolarità, ritenuto valido dalle competenti autorità consolari. 

Costituisce titolo di ammissione al corso di laurea il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale, nonché il diploma di scuola secondaria superiore o altro 
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo a questo solo fine dal Consiglio della 
struttura didattica competente. Costituisce altresì titolo di ammissione al corso di laurea il diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale con aggiunto l’anno integrativo 
ovvero con l’aggiunta di un diploma di laurea (o un diploma universitario) rilasciato da 
un’Università italiana.  Nel caso di possesso di titoli diversi si rinvia a quanto previsto in materia di 
titolo di studio richiesto per l’accesso nel Regolamento Studenti vigente 
(http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/regolamenti-in-materia-di-
didattica-e-studenti).  

SCADENZA 
IMMATRICOLAZIONE  

L’immatricolazione dovrà avvenire entro la data del 1 OTTOBRE 2012 secondo le 
procedure descritte sul sito:  
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/documenti-necessari-per-l2019immatricolazione 

Il corso non è a numero programmato. 

CONOSCENZE RICHIESTE PER 
L’ACCESSO 

 

Per gli studenti che si immatricoleranno per l’a.a. 2012/2013 al corso di laurea di Economia 
dell’Università degli Studi di Ferrara, è prevista la partecipazione obbligatoria ad un test di 
verifica dei prerequisiti d’accesso, secondo quanto disposto dal D.M. 270/2004, volto a 
verificarne la preparazione iniziale. 

Per essere ammesso al corso di laurea occorre infatti essere in possesso di adeguate 
conoscenze acquisite nella scuola secondaria superiore. In particolare sono richieste: una buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e 
capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle 
scienze sperimentali. 

Sono esonerati dal test gli studenti che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata quinquennale oppure di durata quadriennale con aggiunto l’anno 
integrativo, con voto di maturità pari o superiore ad 80 su 100 ovvero a 48 su 60, per i quali si 
ritiene già verificata la preparazione iniziale. 

Gli studenti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, 
dovranno obbligatoriamente sostenere il test. 

Analogamente nei casi di passaggio e trasferimento da altro corso di studio sono esonerati 
dallo svolgimento del test ed ammessi senza debito formativo, esclusivamente gli studenti 
provenienti dalle seguenti classi di laurea, purché abbiano assolto gli O.F.A. oppure sostenuto 
almeno un esame presso il corso di laurea di provenienza (D.M. 270/2004 e le equivalenti Classi 
di laurea triennale, come previsto da D.M. 26 luglio 2007):  
 L-2 Biotecnologie 
 L-7 Ingegneria civile ed ambientale 
 L-8 Ingegneria dell’informazione 
 L-9 Ingegneria industriale 
 L-13 Scienze biologiche 
 L-14 Scienze dei servizi giuridici 
 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
 L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
 L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
 L-30 Scienze e tecnologie fisiche 
 L-31 Scienze e tecnologie informatiche 
 L-33 Scienze economiche 
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 L-35 Scienze matematiche 
 L-36 Scienze politiche e delle relazioni industriali 
 L-41 Statistica 
 LMG/01 Giurisprudenza 

Il test è previsto per il 12 ottobre 2012. Il bando è consultabile nel sito web del Corso di 
Studio www.unife.it/economia/economia. 

Nel caso di verifica non positiva è previsto un “obbligo formativo aggiuntivo” (O.F.A.). 

Allo studente che formalizzi l’iscrizione in data successiva al test, verrà attribuito d’ufficio 
l’“obbligo formativo aggiuntivo” (O.F.A.). 

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
CONOSCENZE 

Chi effettuerà l’immatricolazione e non è esonerato dallo svolgimento del test (si veda sopra), 
dovrà presentarsi il giorno 12 ottobre 2012 alle ore 9.00 presso le aule del Polo Umanistico 
Adelardi (Via Adelardi 33 - Ferrara), per essere sottoposto al test di verifica dei prerequisiti 
d’accesso, munito dei seguenti documenti, pena esclusione dalla prova: 

 documento di identità in corso di validità,  
 attestazione di avvenuto pagamento della prima rata delle tasse universitarie oppure 

del libretto universitario. 
 La prova consiste nella soluzione 30 di quesiti a risposta multipla che riguardano gli elementi 
basilari della matematica, a cui rispondere in 45 minuti. 
 

CRITERI PER LA 
DETERMINAZIONE DEGLI 
EVENTUALI OBBLIGHI 
FORMATIVI AGGIUNTIVI E 
MODALITÀ PER IL RECUPERO 
 

La Commissione attribuirà: 
 un punto per ogni risposta esatta;  
 nessun punto in caso di risposta errata o non data. 

La prova si ritiene superata qualora i candidati abbiano riportato un punteggio non 
inferiore a 16/30. 

Qualora i candidati non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 16/30 verrà attribuito loro un 
“debito formativo”, che comporterà un obbligo formativo aggiuntivo (O.F.A.). 
L’O.F.A. è da intendersi attribuito:  

- coloro che non si presentassero a sostenere il test di verifica dei prerequisiti d’accesso 
-  agli immatricolati in data successiva alla data di svolgimento della prova salvo non 

siano esonerati dalla partecipazione al test (cfr sezione CONOSCENZE RICHIESTE PER 
L’ACCESSO) 

- agli immatricolati in possesso del solo diploma di maturità quadriennale, che non 
sostengano il test di verifica, 

I candidati ai quali è attribuito un “debito formativo” dovranno colmarlo secondo le seguenti 
modalità; 

- frequentando un corso di recupero di 6 ore al termine del quale è prevista una prova di 
accertamento che deve essere superata positivamente per conseguire l’idoneità; 

- per gli studenti che non frequentano le 6 ore del corso di recupero, l’O.F.A. si intende 
assolto in uno dei seguenti modi: 

1. superamento dell’esame di Metodi matematici per l’economia entro la sessione di 
settembre 2013; 

2. superamento di una prova di accertamento, vertente sugli elementi basilari della 
matematica, nella sessione di luglio 2013. 

La legge impone inoltre il recupero dei debiti entro il primo anno dall’immatricolazione. 

In caso di mancato superamento dell’esame di Metodi matematici per l’economia entro la 
sessione di settembre 2013 o di mancato superamento dell’ulteriore prova di accertamento 
prevista al termine del corso di recupero o nella sessione di luglio 2013, lo studente verrà iscritto 
nell’a.a. 2013/2014 al primo anno”fuori corso”. 

Le modalità di recupero e le date del corso e delle prove saranno pubblicizzate sul sito: 
http://www.unife.it/economia/economia 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 

L’attività didattica è articolata in due periodi didattici: 

 il primo inizia il giorno 24 settembre 2012 e termina l’11 gennaio 2013; 
 il secondo inizia il 25 febbraio 2013 e termina il 7 giugno 2013. 

Il calendario delle lezioni sarà disponibile sul sito del Corso di laurea:  
www.unife.it/economia/economia 
Ciascun periodo di lezioni è seguito da una sessione di esami. Lezioni ed esami si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 
1° Semestre  
 lezioni: 24 settembre 2012 - 11 gennaio 2013; 
 esami sessione straordinaria e primo appello sessione a.a. 2012/2013: 14 gennaio 2013 - 

22 febbraio 2013. 
2° Semestre  
 lezioni: 25 febbraio 2013 - 7 giugno 2013; 
 esami sessione estiva: 10 giugno 2013 - 31 luglio 2013; 
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 esami sessione autunnale: 2 - 20 settembre 2013. 
Gli esami si svolgono sempre in periodi di sospensione delle lezioni. 

STRUTTURA ED ORDINAMENTO DEL CORSO 

La laurea in Economia viene normalmente conseguita in un corso della durata di tre anni equivalenti all’acquisizione di 180 crediti. 
L’attività normale dello studente corrisponde quindi al conseguimento di 60 crediti all’anno. 

La struttura didattica competente propone al III anno di corso la possibilità di articolare le attività di tipo D a scelta dello studente, 
scegliendo fra tre aree tematiche: 
 Management e professioni (gruppo di materie suggerite per gli iscritti alla classe L-18) 
 Management pubblico ed economia territoriale (gruppo di materie suggerite per gli iscritti alla classe L-18) 
 Impresa e mercati internazionali (gruppo di materie suggerite per gli iscritti alla classe L-33) 
 
Legenda 
Attività formativa: 

A = di base B = caratterizzanti C = affini o integrative D = a scelta dello studente 

E1 = Prova finale E2 = Lingua F = laboratori, abilità informatiche, linguistiche, tirocini... 

Ambiti disciplinari: 

CLASSE 18 CLASSE 33 

A1: Economico A1: Economico 

A2: Aziendale  A2: Aziendale  

A3: Statistico-matematico A3: Statistico-matematico 

A4: Giuridico A4: Giuridico 

B1: Aziendale B1: Economico 

B2: Economico B2: Aziendale 

B3: Statistico-matematico B3: Statistico-matematico 

B4: Giuridico B4: Giuridico 
  

Primo Anno di corso     Nota: Ogni insegnamento comporta il superamento di un esame. 

P
rogressiv

o nr. 

Periodo  
D

idattico 

Insegnamento 
 

SSD (settore-
scientifico-

disciplinare) 

Attività 
Formativa 

Ambito      
L - 18  

Attività 
Formativa 

Ambito      
L - 33 

Crediti totali Ore attività 
frontale 

 
Docente 

 

1 2 Economia politica I SECS-P/01 A1 A1 10 80 
Paolo Pini (A-K)  
Massimiliano Mazzanti (L-Z) 

2 2 Economia aziendale SECS-P/07 A2 A2 10 80 
Giuseppe Marzo (A-K)  
Fabio Donato (L-Z) 

3 1 Istituzioni di diritto privato IUS/01 A4 A4 8 64 
Chiara Agostini (A-K) 
Giovanni De Cristofaro (L-Z) 

4 2 Istituzioni diritto pubblico IUS/09 A4 B4 9 72 Andrea Guazzarotti (A-K ed L-Z) 

5 1 Metodi matematici per l’economia SECS-S/06 B3 B3 8 64 
Docente a contratto (A-K) 
Maria Cristina Patria (L-Z) 

6 2 Statistica SECS-S/01 A3 A3 8 64 Stefano Bonnini (A-K ed L-Z) 

7 1 Informatica INF/01 C C 7 56  Docente a contratto (A-K ed L-Z) 

  Totale crediti    60   

 

Secondo Anno di corso 

P
rogressiv

o nr. 

Periodo  
D

idattico 

Insegnamento 
 

SSD (settore-
scientifico-

disciplinare) 

Attività 
Formativa 

Ambito        
L - 18  

Attività 
Formativa 

Ambito       
L - 33 

Crediti totali Ore attività 
frontale 

 
Docente 

 

8 2 Ragioneria generale ed applicata SECS-P/07 B1 B2 9 72 Salvatore Madonna (A-K) 
Greta Cestari (L-Z) 

9 1 Economia politica II SECS-P/01 B2 B1 9 72 Susanna Mancinelli (A-K) 
Silvia Bertarelli (L-Z) 

10 1 Diritto commerciale IUS/04 B4 C 8 64 Carlo Mayr (A-K) 
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Davide Sarti (L-Z) 

11 2 Economia pubblica SECS-P/03 C B1 9 72 Caterina Ferrario (A-K) 
Leonzio Giuseppe Rizzo (L-Z) 

12 1 Matematica finanziaria SECS-S/06 B3 B3 8 64 Roberto Ghiselli Ricci (A-K) 
Fausto Segala (L-Z) 

13 1 Programmazione e controllo SECS-P/07 B1 B2 9 72 Monia Castellini (A-K) 
Enrico Bracci (L-Z) 

14 2 Lingua inglese  L-LIN/12 E2 E2 6 48 Vanessa Leonardi (A-K ed L-Z) 

15  
1 
1 
1 
1 

Un insegnamento a scelta tra: 
Lingua francese (A) 
Lingua spagnola (A) 
Lingua tedesca (A) 
Tirocinio (A) 

 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 
NN 

F F 2  
16          
16 
16 
50 

 
Sandrine Labory 
Gianfranco Franz 
Carlo Mayr 
Giorgio Prodi 

  Totale crediti    60   

 
Terzo anno di corso  
CLASSE L - 18 “SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE” 

P
rogressiv

o nr. 

Periodo  
D

idattico 

Insegnamento 
 

SSD (settore-
scientifico-

disciplinare) 

Attività 
Formativa 

Ambito       
L - 18  

Crediti totali Ore attività 
frontale 

 
Docente 

 

16 2 Economia e politica industriale SECS-P/06 C 8 64 Lucio Poma (A-K) 
Marco Di Tommaso (L-Z) 

17 1 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11 B1 8 64 Jacopo Mattei (A-K ed L-Z) 

18 2 Organizzazione aziendale  SECS-P/10 B1 8 64 Giovanni Masino 

19  
1 
2 

Un insegnamento a scelta tra: 
Marketing o  
Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda 

 
SECS-P/08  
SECS-P/07 

 
A2 
A2 

 
8 
8 

 

 
64 
64 

 
Fulvio Fortezza 
Enrico Deidda Gagliardo  

20 
 

 
1 
2 

Un insegnamento a scelta tra: 
Diritto tributario o  
Diritto del lavoro 

 
IUS/12  
IUS/07 

 
B4 
B4 

 
6 
6 

 
48 
48 

 
Francesco Crovato 
Simonetta Renga 

21 
e 
22 

 Due insegnamenti a scelta fra quelli 
delle diverse aree tematiche * 

 
 
 

D 
 

16 128 
 

 

23  
1 
1 
1 
1 

Un insegnamento a scelta tra: 
Lingua francese (B) 
Lingua spagnola (B) 
Lingua tedesca (B) 
Tirocinio (B) 

 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 
NN 

F 2  
16 
16 
16 
50 

 
Sandrine Labory 
Gianfranco Franz 
Carlo Mayr 
Giorgio Prodi 

24  Prova finale  E1 4   

  Totale crediti   60   

 
CLASSE L - 33 “SCIENZE ECONOMICHE” 

P
rogressivo nr. 

Periodo  
D

idattico 

Insegnamento 
 

SSD (settore-
scientifico-

disciplinare) 

Attività 
Formativa 

Ambito       
L - 33 

Crediti totali Ore attività 
frontale 

 
Docente 

 

16 2 Economia e politica industriale SECS-P/06 B1 8 64 Lucio Poma (A-K) 
Marco Di Tommaso (L-Z) 

17 1 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11 C 8 64 Jacopo Mattei (A-K ed L-Z) 

18 2 Politica economica SECS-P/02 B1 8 64 Caterina Colombo 
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19 1 Storia economica SECS-P/12  A1 8 64 Docente a contratto 

20 2 Diritto del lavoro IUS/07 B4 6 48 Simonetta Renga 

21  
e 
22 

 Due insegnamenti a scelta fra quelli 
delle diverse aree tematiche * 

 
 
 

D 
 

16 128 
 

 

23  
1 
1 
1 
1 

Un insegnamento a scelta tra: 
Lingua francese (B) 
Lingua spagnola (B) 
Lingua tedesca (B)  
Tirocinio (B) 

 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 
NN 

F 2  
16 
16 
16 
50 

 
Sandrine Labory 
Gianfranco Franz 
Carlo Mayr 
Giorgio Prodi 

24  Prova finale  E1 4   

  Totale crediti   60   

 
* Si riportano di seguito le aree tematiche che raggruppano gli esami a scelta libera dello studente, attivati dal Corso di studio di 

Economia. Per le regole di scelta si rimanda alla sezione ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA (DI TIPO D). 
Area tematica “Management e professioni” (gruppo di materie suggerite per gli iscritti alla classe L-18) 
21 e 22 

Periodo didattico 
2 
1 
1 
2 
2 
 
2 
1 

Due insegnamenti a scelta tra: 
 
Strategia e politica aziendale 
Marketing (qualora non sia già stato scelto precedentemente) 
Diritto tributario (qualora non sia già stato scelto precedentemente) 
Diritto del lavoro (qualora non sia già stato scelto precedentemente) 
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda  
(qualora non sia già stato scelto precedentemente) 
Economia del mercato mobiliare 
Revisione aziendale 

 
 
SECS-P/07 
SECS-P/08 
IUS/12 
IUS/07 
SECS-P/07 
 
SECS-P/11 
SECS-P/07 

D 
 

CFU 16 Ore di didattica frontale: 128 
 

Stefano Zambon 
Fulvio Fortezza 
Francesco Crovato 
Simonetta Renga 
Enrico Deidda Gagliardo 
 
Andrea Calamanti 
Docente a contratto 

 
Area tematica “Management pubblico ed economia territoriale” (gruppo di materie suggerite per gli iscritti alla classe L-18) 
21 e 22 

Periodo didattico 
1 
2 
1 
2 
2 

Due insegnamenti a scelta tra: 
 
Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche 
Ragioneria e bilancio delle pubbliche amministrazioni 
Finanza degli enti locali 
Economia urbana e territoriale 
Economia del mercato mobiliare 

 
 

SECS-P/07 
SECS-P/07 
SECS-P/03 
ICAR/20 
SECS-P/11 

D 
 

CFU 16 Ore di didattica frontale: 128 
 

Enrico Bracci 
Enrico Deidda Gagliardo 
Caterina Ferrario 
Gianfranco Franz 
Andrea Calamanti 

 
Area tematica “Impresa e mercati internazionali” (gruppo di materie suggerite per gli iscritti alla classe L-33) 
21 e 22 

Periodo didattico 
1 
2 
1 
2 
2 

Due insegnamenti a scelta tra: 
 
Economia del lavoro 
Economia applicata 
Economia regionale 
Economia dello sviluppo 
Economia del mercato mobiliare 

 
 
SECS-P/01 
SECS-P/06 
SECS-P/06 
SECS-P/06 
SECS-P/11 

D 
 

CFU 16 Ore di didattica frontale: 128 
 

Docente a contratto  
Sandrine Labory 
Aurelio Bruzzo 
Lucio Poma 
Andrea Calamanti 

 
Si può inoltre scegliere anche fra questi insegnamenti, qualora non siano già inseriti in piano: Storia economica, Organizzazione 
aziendale, Politica economica. 

 
ATTIVITÀ A LIBERA 
SCELTA (DI TIPO D) 

Lo studente potrà acquisire i 16 crediti, previsti per le attività a scelta libera: 
1) inserendo nel proprio piano degli studi due insegnamenti scelti dalla medesima area tematica oppure 

appartenenti a diverse aree tematiche, attingendo fra gli insegnamenti a scelta libera in offerta nel 
corso di Economia interclasse; 

2) scegliendo uno o più insegnamenti a scelta presenti nell’offerta didattica di corsi di studio di altre 
strutture didattiche, purché questi siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea in 
Economia.  

Il termine per la determinazione delle attività a scelta degli studenti è fissato al 30 novembre.  
Lo studente dovrà effettuare le opzioni direttamente on-line dalla propria pagina virtuale personale, 

accedendovi dal sito: http://studiare.unife.it tramite qualsiasi personal computer collegato al web. 

Non è possibile effettuare la scelta di singoli “moduli” appartenenti ad esami integrati, inoltre gli studenti 
sono vivamente pregati di scegliere insegnamenti di corsi di laurea di primo livello (lauree triennali) e di corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico. 

Gli studenti con insegnamenti già convalidati dal Consiglio di della struttura didattica competente oppure 
in attesa di delibera concernente la carriera universitaria dovranno invece effettuare le scelte degli 
insegnamenti utilizzando un apposito stampato in distribuzione presso l’Ufficio di Segreteria studenti - Via 
Savonarola n. 9.  
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ATTIVITÀ 
FORMATIVE DI TIPO 
C (Informatica), E 
(Lingua inglese), F 
(tirocini e lingue) 

 

Agli studenti in possesso di certificazioni per la lingua inglese di livello compreso fra il B1 e il C2, 
rilasciate da enti certificatori riconosciuti a livello internazionale (ad esempio PET, First Certificate, Trinity, 
TOEFL e certificati equiparati) può essere riconosciuto l’esame di Lingua inglese (6 crediti), dietro 
presentazione di istanza da parte dello studente alla Segreteria studenti, secondo quanto stabilito da 
Regolamento didattico di Corso di Studio. 

Agli studenti in possesso di certificazioni per le lingue francese, spagnola, tedesca di livello 
compreso fra il B1 e il C2, rilasciate da enti certificatori riconosciuti a livello internazionale, può essere 
riconosciuto l’esame di lingua corrispondente (2 crediti), dietro presentazione di istanza da parte dello 
studente alla Segreteria studenti, secondo quanto stabilito da Regolamento didattico di Corso di Studio. 

Per ulteriori approfondimenti sulle certificazioni riconosciute e sulla procedura per la presentazione 
dell’istanza di riconoscimento consultare il sito: http://www.unife.it/facolta/economia/Studenti/riconoscimento-
crediti/certificazioni-linguistiche-internazionali 

Gli studenti in possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) dell’Associazione italiana per 
l’informatica e il Calcolo automatico (AICA) e certificati equiparati a validità internazionale possono 
richiedere il riconoscimento dell’attestazione di frequenza e parte dell’esame di Informatica (7 crediti), per un 
totale di crediti 4, dietro presentazione di istanza da parte dello studente alla Segreteria studenti e. 
successivamente concordare obbligatoriamente con il docente interessato la parte di programma mancante 
(equivalente agli ulteriori 3 crediti)  

Per ulteriori approfondimenti sulla procedura per la presentazione dell’istanza di riconoscimento consultare 
il sito: http://www.unife.it/facolta/economia/Studenti/riconoscimento-crediti/ecdl 

Le attività professionali/formative, purché coerenti con il percorso di studio, potranno essere eventualmente 
riconosciute previa istanza, redatta conformemente alla modulistica presente sul sito della struttura didattica, 
da presentare alla Segreteria studenti. 

PROPEDEUTICITÀ Agli effetti dell’ammissione agli esami di profitto del corso di laurea in Economia, lo studente è tenuto a 
rispettare le seguenti propedeuticità: 

Esame non sostenibile Se non si è superato: 

Economia politica II Metodi Matematici per l’economia 

Matematica finanziaria Metodi Matematici per l’economia 

Ragioneria generale ed applicata Economia aziendale 

Diritto Commerciale Istituzioni di Diritto Privato 
 

SBARRAMENTI Il corso di laurea non ha sbarramenti. 

ESAME FINALE 

 

Lo studente per essere ammesso all’esame finale (corrispondente a 4 crediti) deve aver superato tutti gli 
esami previsti. 

La prova finale per il conseguimento della laurea, consiste in un elaborato, di 40 cartelle di 2.000 caratteri 
ciascuna (spazi esclusi), a parte le appendici e la bibliografia, con una tolleranza del + 20% in cui dimostrare 
l’acquisizione di specifiche competenze professionali e capacità di elaborazione critica, anche inserita in una 
fase di tirocinio presso istituzioni ed imprese esterne, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio 
della struttura didattica competente. L’elaborato consiste nella discussione in seduta pubblica su un tema 
proposto da uno o più docenti del corso di studi o nella relazione su un'attività di tirocinio prevista nel corso 
di laurea utilizzando tecnologie multimediali. 

Le sedute di laurea si svolgeranno in due fasi: 

  Pre-valutazione: soltanto in caso di prova finale di analisi critica, la prova finale verrà esaminata da 
una sottocommissione composta da tre membri, inclusi il relatore e il correlatore; in questa sede verrà 
proposto alla Commissione di laurea il voto finale. Nei casi in cui la prova finale ha carattere 
descrittivo non si procede alla nomina di un correlatore e la fase della pre-valutazione è affidata al 
relatore. La seduta, in entrambi i casi, ha carattere informale ed è condotta con lo stile di un qualsiasi 
esame orale. La prova finale dovrà essere consegnata almeno una settimana prima al relatore e 
all’eventuale correlatore. 

 Valutazione e proclamazione: una commissione composta da un minimo di 7 membri, di cui almeno 5 
titolari di corso nella struttura didattica, procederà alla valutazione della prova finale e alla proclamazione 
dei dottori. 

Il punteggio finale sarà calcolato su 110 decimi con l'eventuale assegnazione della lode. 
 

Alla prova finale potrà essere attribuito un punteggio da 0 a 6, secondo i seguenti criteri: 
 fino a 3 punti per prova finale di tipo descrittivo; 
 fino a 6 punti per prova finale di analisi critica. 

A questi punti si potranno aggiungere, per un max di 2 punti: 
 Erasmus o programmi di scambio equiparabili (1 punto); 
 Tirocinio o stage, esclusivamente se finalizzati allo svolgimento della tesi e certificati dal relatore (1 

punto); 
 Partecipazione al progetto PIL (1 punto per la partecipazione al sottoprogetto 1 "fase d'aula" e al 

sottoprogetto 2 "stage in azienda"). 
 
Il totale da attribuire non potrà, in ogni caso, superare gli 8 punti; l’assegnazione della lode è comunque 

esclusa per la prova finale di tipo descrittivo. 
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La tesi deve essere redatta in lingua italiana. 
Qualora il relatore ritenga che, per la natura della ricerca svolta e per la rilevanza internazionale della 

medesima, sia necessario uno svolgimento in lingua inglese del lavoro, la tesi potrà essere redatta anche in 
lingua inglese, accompagnata da un sunto in lingua italiana. 

Lo studente può scegliere di laurearsi con le modalità Business-game. Per maggiori dettagli consultare il 
sito: http://www.unife.it/facolta/economia/offerta-formativa/business-game.  

PROGETTO P.I.L. 

 

 
Gli studenti che si iscrivono  al corso di laurea in Economia dell'Università di Ferrara, avranno la possibilità, 

unica in Italia, di poter avere accesso al P.I.L. (Percorso di Inserimento Lavorativo). L’obiettivo P.I.L. è la 
creazione di un percorso di qualificazione della didattica e di accompagnamento al mercato del lavoro 
attraverso una fase integrata di istruzione-formazione-lavoro, della durata complessiva di circa 18 mesi, da 
svolgersi all’interno di imprese, di amministrazioni pubbliche o istituzioni internazionali. 
 

Per la partecipazione al sottoprogetto 1 del Progetto Inserimento Lavoro (PIL) dell’Università di Ferrara, nel 
caso venga superata positivamente la verifica finale, potranno essere riconosciuti 4 CFU di tipo F in 
sostituzione degli esami di Tirocinio (A) (2 CFU) e Tirocinio (B) (2 CFU). Il voto della verifica finale del 
sottoprogetto 1 viene convertito in trentesimi (se non lo fosse) e associato ai CFU riconosciuti. 
 

Per la partecipazione al sottoprogetto 2 del PIL, la cui parte preponderante consiste in uno stage di 3 mesi 
in azienda, potrà essere attribuito un punto aggiuntivo sul punteggio di laurea. 

 
ESAME DI STATO Il conseguimento del titolo di studio in dottore in Economia (classi L-18 e L-33) consente l’accesso all’Esame 

di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile, dopo lo svolgimento 
di un periodo di praticantato. 
Il superamento dell'Esame di Stato consente l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, nella Sezione B "Esperti contabili". 
Nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara ha stipulato un’apposita 
convenzione atta a fissare le condizioni per l’accesso agevolato all’esame di stato.  
Gli studenti possono in tal senso beneficiare dell’esonero dalla prima prova scritta. L’Università di Ferrara è 
sede di Esame di Stato.  
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.unife.it/facolta/economia/verso-il-mondo-del-
lavoro/libera-professione/ 
 

DURATA DIVERSA 
DALLA NORMALE 

Lo studente, rispettando i vincoli per le attività formative previsti dal Regolamento del corso di studio, potrà 
conseguire il titolo concordando un curriculum di durata diversa. 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo lo studente che non intende seguire gli 
studi secondo la durata normale potrà seguire: 
 curriculum con durata superiore alla normale prendendo iscrizione ad un semestre ovvero a singoli 

insegnamenti del corso di studio nel rispetto delle propedeuticità precedentemente indicate; 
 curriculum con durata inferiore alla normale (ma comunque pari ad almeno due anni) anticipando 

eventuali tirocini e stage formativi oppure presentando al Consiglio d della struttura didattica competente 
la propria proposta. Il Consiglio delibererà in merito approvando la proposta o concordando con lo 
studente eventuali variazioni. 

Nel caso l’ordinamento venga cambiato, gli studenti iscritti a tempo parziale verranno ammessi alla 
prosecuzione della carriera sul nuovo ordinamento per gli anni di corso che devono ancora completare e che 
risultano disattivati. Il Consiglio esaminerà la carriera precedentemente svolta e ne determinerà l’ulteriore 
svolgimento ed il riconoscimento dei crediti già acquisiti. 

RICONOSCIMENTO 
DI TITOLI DI STUDIO 
CONSEGUITI 
ALL’ESTERO 

Il Riconoscimento di una laurea conseguita all’estero per la laurea in Economia è stabilito dal Consiglio 
della struttura didattica competente, previa presentazione della richiesta corredata dai programmi dei corsi. 

Per informazioni amministrative rivolgersi all’Ufficio Mobilità internazionale e studenti stranieri – Via 
Savonarola, 9 – e-mail: mob_int@unife.it  

Sito internet: http://www.unife.it/mobilita-internazionale 

CONVALIDE DI 
ESAMI E 
RICONOSCIMENTO 
CREDITI 

Le richieste di qualsiasi tipo di convalida esami o frequenze, da inoltrare al Consiglio della struttura 
didattica, devono essere presentate alla Segreteria studenti – via Savonarola, 9 - corredate dei relativi 
programmi dei corsi.  

Il riconoscimento di crediti derivanti da carriera professionale potrà avvenire nel caso sia possibile attestare 
il livello di conoscenza delle competenze acquisite da concorso o da corso di formazione che riporti un 
punteggio.   

Per le conoscenze e le attività professionali pregresse, ai sensi dell'art. 14, co. 1, della l. n. 240/2010 e fatto 
salvo quanto sarà stabilito dal regolamento ministeriale previsto dal co. 2 dello stesso articolo, è riconosciuto 
un numero massimo di 12 crediti. 

CAMBI CLASSE Gli studenti iscritti in corso alla laurea interclasse che intendono modificare la scelta della classe e 
proseguire gli studi sul’altra classe prevista nel percorso di studi, non sono soggetti al pagamento del 
contributo di passaggio. La comunicazione del cambio classe dovrà comunque essere effettuata nei termini 
previsti riportati sul sito internet: 

http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/passaggio-ad-altro-corso-di-studi 
Il contributo di passaggio sarà regolarmente pagato da coloro che decideranno di passare all’altra classe 

una volta terminata la frequenza all’intero corso. 
Le richieste di cambio di classe presentate da studenti che per il nuovo anno accademico si iscrivono al 

secondo o terzo anno in corso del corso di laurea in Economia, non verranno esaminate dal Consiglio di della 
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struttura didattica e lo studente verrà ammesso automaticamente all’anno richiesto. 
Particolari tipologie di richieste presentate da studenti già ammessi sul corso di laurea a seguito di 

trasferimento da altro Ateneo, passaggio da altro corso di laurea, abbreviazioni di carriera, riconoscimenti di 
crediti formativi riguardanti le conoscenze e le abilità professionali anche maturate in attività formative a livello 
post-secondario, verranno esaminate dal Consiglio della struttura didattica. 

 
PASSAGGI 
TRASFERIMENTI DI 
STUDENTI 
PROVENIENTI DA 
ALTRI ATENEI 

Il Consiglio della struttura didattica affida alla Commissione didattica paritetica la verifica dei passaggi da 
altri corsi di laurea al corso di laurea in Economia e la convalida degli esami sostenuti, stabilendo eventuali 
integrazioni dei crediti formativi, nonché l’anno di corso di ammissione.  

Nel caso di trasferimento degli studenti da altri Atenei, il Consiglio della struttura didattica esamina la 
carriera scolastica precedentemente svolta e ne determina l’ulteriore svolgimento e decide, secondo criteri 
predeterminati, nei termini fissati dal Regolamento didattico di Ateneo, sul riconoscimento dei crediti 
precedentemente acquisiti. 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni vedi: 
Regolamento del corso di studio: http://www.unife.it/economia/economia/ 

 
IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA 

F.to: Prof.ssa Caterina Colombo 
Segreteria studenti  
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi alla Segreteria studenti di Economia - Università degli Studi di Ferrara, via 
Savonarola, 9/11 - 44121 Ferrara.  
E-mail: segreteria.economia@unife.it 
Sito web: http://www.unife.it 
Telefono: 0532 293285 
Fax: 0532 293294 
  

Manager didattico 
Per informazioni di carattere didattico rivolgersi al Manager Didattico del Corso di Laurea in Economia  
E- mail: elena.delfanti@unife.it 
Sito web: http://www.unife.it/economia/economia 
Telefono 0532 455021 


