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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT  

 

Corso di laurea in ECONOMIA 
(Economics) 

Interclasse  

L-18 “Scienze dell'economia e della gestione aziendale” 

L-33 “Scienze economiche” 

Scheda informativa e piano degli studi 
ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

 
Sito del corso di laurea http://www.unife.it/economia/economia 

 

Coordinatore didattico del 
Corso di studio 

Prof. Giovanni Masino 
 

Manager didattico Dott.ssa Elena Delfanti 
Polo Umanistico Adelardi - Via degli Adelardi 33 
44121 Ferrara 
e-mail: md.economia@unife.it  
 

Segreteria studenti Via Savonarola, 9 
Indirizzo e-mail: segreteria.economia@unife.it 
Orari e recapiti: http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/orari-recapiti 

Adempimenti amministrativi e 
scadenze 

Immatricolazione dal 29 luglio 2013 al 30 settembre  2013 
 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni 

Accesso e test di verifica delle 
conoscenze iniziali  

Il corso non è a numero programmato. 

Per gli studenti che si immatricoleranno per l’a.a. 2013/2014 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 l’a.a. 2013/2014 il test di verifica delle conoscenze iniziali è progra mmato il giorno 11 
ottobre 2013. 

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

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

Per maggiori informazioni sul test di verifica delle conoscenze iniziali consultare il sito: 
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/accesso 

 

 

 

Modalità della didattica e 
frequenza 

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

 

Durata del corso Tre anni. 

Calendario delle attività 
didattiche 

 

L’attività didattica è articolata in due periodi didattici : 

� il primo inizia il giorno 23 settembre 2013 e termina il 20 dicembre 2013; 

� il secondo inizia il 24 febbraio 2014 e termina il 6 giugno 2014. 

Il calendario delle lezioni sarà disponibile sul sito del Corso di laurea:  

www.unife.it/economia/economia 



 2

Ciascun periodo di lezioni è seguito da una sessione di esami . Lezioni ed esami si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 

1° Semestre  

� lezioni: 23 settembre 2013 – 20 dicembre 2013; 

� esami sessione straordinaria e primo appello sessione a.a. 2013/2014: 7 gennaio 2014 – 21 
febbraio 2014. 

2° Semestre   

� lezioni: 24 febbraio 2014 – 6 giugno 2014; 

� esami sessione estiva: 9 giugno 2014 – 31 luglio 2014; 

� esami sessione autunnale: 1 settembre 2014 – 26 settembre 2014. 

Gli esami si svolgono sempre in periodi di sospensione delle lezioni. 

Scelta della classe di laurea, 
scelta del percorso e 
compilazione piano degli studi  

La classe di laurea  si sceglie al primo anno, all’atto dell’immatricolazione. 

La compilazione del piano degli studi è obbligatoria a l II e III anno  e deve essere effettuata 
entro il 30 novembre 2013   

http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/piani-di-studio 

 

  

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. 

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 L-18 – Scienze dell’economia e della gestion e aziendale  

A1: Economico 

A2: Aziendale 

A3: Statistico-matematico 

A4: Giuridico 

B1: Aziendale 

B2: Economico 

B3 : Statistico-matematico  

B4: Giuridico 

 

Classe L-33 – Scienze economiche 

A1: Economico 

A2: Aziendale 

A3: Statistico-matematico 

A4: Giuridico 

B1: Economico 

B2: Aziendale 

B3 : Statistico-matematico 

B4: Giuridico 

 

COORTE 2013 
Agli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/2014 è a ttribuito il seguente piano degli studi 

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

nr. P
eriodo  

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 70 
Paolo Pini (A-K)  

Massimiliano Mazzanti 
(L-Z) 

2 2 Economia aziendale SECS-P/07 A2 A2 10 70 
Giuseppe Marzo (A-K)  

Fabio Donato (L-Z) 

3 1 
Istituzioni di diritto 
privato IUS/01 A4 A4 8 56 

Arianna Finessi  

(A-K ed L-Z) 

4 2 
Istituzioni diritto 
pubblico 

IUS/09 A4 B4 9 63 
Andrea Guazzarotti  

(A-K ed L-Z) 

5 1 
Metodi matematici per 
l’economia 

SECS-S/06 B3 B3 8 56 

Docente a contratto  

(A-K) 

Maria Cristina Patria  

(L-Z) 

6 2 Statistica SECS-S/01 A3 A3 8 56 
Stefano Bonnini  

(A-K ed L-Z) 

7 1 Logica e informatica INF/01 C C 7 49 
Marcello D’Agostino 

 (A-K ed L-Z) 
 

  Totale crediti    60    

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Anno di corso COMUNE  (ATTIVO dall’a.a. 2014/2015)  
ANNO  ATTIVO PER GLI IMMATRICOLATI 2012/2013  
 

P
rogressiv

o nr. 

P
eriodo  

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 63 Salvatore Madonna 

 (A-K) 

Greta Cestari (L-Z) 

9 1 Economia politica II SECS-P/01 B2 B1 9 63 Susanna Mancinelli 
(A-K) 

Silvia Bertarelli (L-Z) 

10 1 Diritto commerciale IUS/04 B4 C 8 56 Carlo Mayr (A-K) 

Docente a contratto 
(L-Z) 

11 2 Economia pubblica SECS-P/03 C B1 9 63 Caterina Ferrario 

 (A-K) 

Leonzio Giuseppe 
Rizzo (L-Z) 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 1 Matematica finanziaria SECS-S/06 B3 B3 8 56 Roberto Ghiselli Ricci 
(A-K) 

Docente a contratto 
(L-Z) 

13 1 Programmazione e controllo SECS-P/07 B1 B2 9 63 Monia Castellini (A-K) 

Enrico Bracci (L-Z) 

14 2 Lingua inglese  L-LIN/12 E2 E2 6 42 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  

10         

10 

10 

50 

 

Leonzio  Rizzo  

Gianfranco Franz 

Laura Ramaciotti 

-- 

  Totale crediti    60   



 4

 

Terzo anno di corso  ( ATTIVO dall’a.a. 2015/2016)  
ANNO  ATTIVO PER GLI IMMATRICOLATI 2011/2012 
CLASSE L - 18 “SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE” 

P
rogressiv

o nr. 

P
eriodo  

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 56 Lucio Poma (A-K) 

Marco Di Tommaso 
(L-Z) 

17 1 Economia degli intermediari 
finanziari 

SECS-P/11 B1 8 56 Jacopo Mattei  

(A-K ed L-Z) 

18 2 Organizzazione aziendale  SECS-P/10 B1 8 56 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 

 

 

56 

56 

 

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 

 

42 

42 

 

Francesco Crovato 

Simonetta Renga 

21 

e 

22 

 Due insegnamenti a scelta fra 
quelli delle diverse aree 
tematiche * 

 

 

 

D 

 

16 112  

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  

10 

10 

10 

50 

 

Marco Di Tommaso 

Lucio Poma 

Laura Ramaciotti 

 

24  Prova finale  E1 4   

  Totale crediti   60   

 

Terzo anno di corso  (ATTIVO dall’a.a. 2015/2016)  
ANNO  ATTIVO PER GLI IMMATRICOLATI 2011/2012 
CLASSE L - 33 “SCIENZE ECONOMICHE” 

P
rogressiv

o nr. 

P
eriodo  

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 56 Lucio Poma (A-K) 

Marco Di Tommaso 
(L-Z) 

17 1 Economia degli intermediari 
finanziari 

SECS-P/11 C 8 56 Jacopo Mattei  

(A-K ed L-Z) 

18 2 Politica economica SECS-P/02 B1 8 56 Caterina Colombo 

19 1 Storia economica SECS-P/12  A1 8 56 Docente a contratto  
 
 
 

 

20 2 Diritto del lavoro IUS/07 B4 6 42 Simonetta Renga 

21  

e 

22 

 Due insegnamenti a scelta fra 
quelli delle diverse aree tematiche 
* 

 

 

 

D 

 

16 112 

 

 

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  

10 

10 

10 

50 

 

Marco Di Tommaso 

Lucio Poma 

Laura Ramaciotti 

 

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 maggiori informazioni consultare la sezione Attività a libera scelta di tipo D (regole di scelt a). 
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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: 112 

 

Stefano Zambon 

Fulvio Fortezza 

Francesco Crovato 

Simonetta Renga 

Enrico Deidda Gagliardo 

 

Andrea Calamanti 

Docente a contratto 

 

 

 

 

 

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

Periodo didattico 

1 

2 

1 

2 

Due insegnamenti a scelta tra: 

 

Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche 

Ragioneria e bilancio delle pubbliche amministrazioni 

Finanza degli enti locali 

Economia del mercato mobiliare 

 

 

SECS-P/07 

SECS-P/07 

SECS-P/03 

SECS-P/11 

D 

 

CFU 16 Ore di didattica frontale: 112 

 

Enrico Bracci 

Enrico Deidda Gagliardo 

Caterina Ferrario 

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 

1 

2 

2 

Due insegnamenti a scelta tra: 

 

Economia del lavoro 

Economia regionale 

Economia dello sviluppo 

Economia del mercato mobiliare 

 

 

SECS-P/01 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

SECS-P/11 

D 

 

CFU 16 Ore di didattica frontale: 112 

 

Davide Antonioli 

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. 

 

Altre informazioni sul percorso formativo 
Attività a libera 
scelta di tipo D 
(regole di scelta) 

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) 
 
Lo studente potrà altresì acquisire i 16 crediti, previsti per le attività a scelta libera: 

� 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; 

� scegliendo uno o più insegnamenti a scelta presenti nell’offerta didattica di corsi di studio di altre 
strutture didattiche.  

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. 

Attività formative di 
tipo C (Logica e 
Informatica), E 
(Lingua inglese), F 
(tirocini e lingue) 

 

Agli studenti in possesso di certificazioni per la lingua inglese di livello com preso 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. 

Agli studenti in possesso di certificazioni per le lingue francese, spagnola, te desca 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. 

Per ulteriori approfondimenti sulle certificazioni riconosciute e sulla procedura per la presentazione 
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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’Associazio ne italiana per 
l’informatica e il Calcolo automatico (AICA) e cert ificati equiparati a validità internazionale potranno 
sostenere l’esame di Logica e Informatica (7 crediti) con programma ridotto da concordare con il docente (il 
peso del programma ridotto sarà pari a 5 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 

 

Per tutte le informazioni relative alle prova finale, procedura e stesura dell’elaborato scritto consultare il sito 
web: http://www.unife.it/economia/economia/laurearsi 

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 

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. 
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conseg uiti all’estero  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 sull’altra classe prevista nel percorso di studi, non sono soggetti al pagamento del contributo di 
passaggio.   

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 
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. 

Per approfondimenti sul cambio classe e per consultare i termini per la presentazione della richiesta alla 
Segreteria consultare il sito del corso di studio: www.unife.it/economia/economia 

 

Passaggi 
trasferimenti di 
studenti provenienti 
da altri atenei 

Il Consiglio della struttura didattica affida alla Commissione didattica 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, la Commissione 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 COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 
F.to: Prof.  Giovanni Masino 

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 

Dott.ssa Elena Delfanti 

Telefono: 0532/455021 

E- mail: md.economia@unife.it 

Sito web: http://www.unife.it/economia/ economia   

 


