Open Day

Laurea Magistrale in

Economia e Management
per la Creazione di Valore
www.unife.it/economia/lm.economia

Cosa offre il Dipartimento di Economia e Management
http://eco.unife.it/it
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Il DEM è tra i 18 Dipartimenti di
Eccellenza di area economica per
il quinquennio 2018-2022

UniFe: 92,0%

UniFe: 69,3%

Italia: 94,0%

Italia: 79,8%

Servizi

Privato

UniFe: 6,7%
Italia: 4,4%

Pubblico

Cosa
fanno i laureati
magistrali del DEM
… a 1 anno dalla laurea

UniFe: 77,2%
Italia: 78,9%
Tasso di occupazione

Italia: 18,7%

Industria

UniFe: 1,3%

UniFe: 0,0%

Italia: 1,5%

Italia: 0,7%

Agricoltura

Non profit

UniFe: 11,4%
Italia: 7,8%
Impegnati in corsi o praticantato

UniFe: 12,0%
Italia: 12,5%
https://www2.almalaurea.it

UniFe: 30,7%

Tasso di disoccupazione

D1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti trattati in questo corso?

D2

Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?

D3

Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?

D4

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?

D5

La materia si studia bene anche senza frequentare? (solo studenti non frequentanti)

D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche
sono rispettati?
Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?
Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, tutorato didattico,
ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento?
Il programma dell’insegnamento svolto è stato coerente con quanto dichiarato sul
sito web del Corso di Studio?
Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento?
Complessivamente, ritieni efficace la didattica online proposta?
Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento?

https://https://sisvaldidat.it/AT-UNIFE/AA-2021/T-0/S-300713/BERSAGLIO
(rilevazioni relative all'a.a. 2021-22 – I semestre)

Laurea Magistrale in

Economia e Management
per la Creazione di Valore
www.unife.it/economia/lm.economia

Accesso
✓

Laurea quadriennale in Economia politica, Economia e
commercio, Economia aziendale ed equipollenti

✓

Laurea in Scienze dell'economia e della gestione
aziendale o Scienze economiche

✓
✓

?

Per le altre lauree con meno di 60 crediti in ambito
economico ed aziendale, statistico-matematico e
giuridico: Valutazione della Commissione didattica ed
eventuale colloquio preliminare all’accesso

Titolo estero o italiano equipollente
Altre lauree con almeno 30 CFU in ambito
economico ed aziendale, 15 in ambito statisticomatematico e 15 in ambito giuridico

http://www.unife.it/economia/lm.economia/scegliere/accesso/requisiti

Due percorsi

1

Professioni e Amministrazione d'impresa

2

Politiche e Performance Pubbliche

Metodo d’insegnamento: BLENDED
• Lezioni frontali
• Casi d’impresa
• Testimonianze d’aula
•
•
•
•
•

Lezioni videoregistrate
Web conference
Forum collaborativi
Lavori di gruppo
Auto-valutazioni

• Lavori di gruppo
• Tesine

PRESENZA

Da remoto:
ASINCRONO + SINCRONO

Professioni e Amministrazione d'impresa
Focus su: principi di gestione e di amministrazione
.
aziendale ad ampio spettro.
Obiettivo: formazione di professionisti in grado
non solo di fornire prestazioni tecniche specifiche,
ma anche di saper leggere e comprendere i
fenomeni aziendali nel loro insieme e in una
prospettiva strategica.

Gli sbocchi professionali
• Dottore Commercialista e Revisore contabile
• Consulente aziendale
• Controller in aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni
• Manager d'impresa
• imprenditore

Dottori commercialisti: praticantato
durante il corso di laurea
numero minimo CFU in specifici SSD
I anno

II anno
praticantato

ESAME
ABILITAZIONE

Corsi per praticanti
Tirocinio/
Internship
100 ore
4 CFU

Project Work
175 ore
Esame opzionale
tipo D

Tesi di laurea
(opzionale)

Gli insegnamenti
I anno
CFU 59
•
•

•
•
•
•
•

II anno
CFU 61
•

Economia del lavoro e dell'innovazione
Economia applicata per le scienze aziendali (casi
studio)
Bilanci e principi contabili
Organizzazione e gestione delle risorse umane
Gestione dei processi e Cost Management (casi
studio)
Strumenti per l'analisi dei dati
Economia delle aziende di credito

•
•
•

•
•
•

Analisi economico finanziaria di bilancio (casi studio) oppure
Revisione aziendale avanzata
Tecnica professionale oppure Diagnosi e gestione della crisi aziendale
Gestione d’impresa, risk management e sviluppo sostenibile
(testimonianze d’aula) oppure Reporting di sostenibilità
Diritto tributario professionale oppure Diritto della crisi d’impresa e
dell’insolvenza
2 insegnamenti a scelta libera
Tirocinio
Prova finale

Insegnamenti a scelta
•
•
•
•

Diritto dei contratti e dei servizi pubblici
Analisi dei settori produttivi
Diritto della Sicurezza sociale
Financial management

•
•
•

Politiche per l'innovazione e il
trasferimento tecnologico
Project work
Governo e controllo dell'azienda
cooperativa

Politiche e Performance Pubbliche
Obiettivo: Acquisire competenze e
capacità relative alla gestione di
enti e istituzioni operanti
nell'ambito dei servizi di pubblica
utilità e alla formulazione di
politiche per lo sviluppo
economico, in ambito locale,
nazionale ed internazionale.

Gli sbocchi professionali
incarichi dirigenziali in:
• aziende pubbliche locali, regionali o nazionali,
• aziende private a partecipazione pubblica

• aziende di consulenza che lavorano con la Pubblica
Amministrazione
• Istituzioni Internazionali

• Enti di ricerca economica
per individuare soluzioni ai problemi economici,
programmare e supportare la realizzazione delle
politiche di sostegno e di regolazione dell'economia.

Gli insegnamenti
I anno
CFU 60
•
•

•
•
•
•
•

Scenari macroeconomici, mercati e istituzioni
Economia e politiche per lo sviluppo avanzato (lavori
di gruppo)
Management ed e-Governance della P.A. (casi studio
+ testimonianze d’aula)
Strumenti per l’analisi dei dati
Diritto amministrativo
Contabilità e bilanci della P.A. (casi studio)
Economia e finanza pubblica

II anno
CFU 60
•
•
•
•
•
•

Politiche per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico
Profili giuridici della regolazione dei SIEG
Semplificazione e qualità nella P.A. oppure Policies for
sustainability and the integral development
Performance, anticorruzione e valore pubblico
Tirocinio
Prova finale

Insegnamenti a scelta
•
•
•
•

Diritto dei contratti e servizi pubblici; •
Analisi dei settori produttivi
•
Diritto della sicurezza sociale
Istituzioni, dinamiche sociali e
performance economica

Project work
Diagnosi e gestione della crisi
aziendale;

Buona scelta a tutti!

