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Accesso e durata
Titolo necessario
all’accesso
Modalità di accesso

Verifica dei requisiti
curriculari e
all'adeguatezza della
preparazione personale

Costituisce titolo di ammissione al corso di laurea il diploma di laurea triennale, il
diploma universitario di durata triennale, il diploma di laurea del vecchio
ordinamento (laurea quadriennale) o un qualunque altro titolo conseguito all'estero
e riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
Libero previa verifica dei requisiti curricolari e della preparazione degli immatricolati.
L’iscrizione alla Laurea Magistrale è subordinata alla verifica del possesso di
requisiti curriculari e dell’adeguatezza della preparazione personale.
http://www.unife.it/economia/lm.economia/scegliere/accesso
Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Economia e
Management per la Creazione di Valore è necessario avere acquisito adeguate
conoscenze delle discipline di area aziendale, economica, giuridica e matematicostatistica.
Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti
curriculari:
(1) I laureati quadriennali del previgente ordinamento (Laurea in Economia
politica, Economia e commercio, Economia aziendale ed equipollenti), i
laureati nelle classi (ex 509) 17 (scienze dell'economia e della gestione
aziendale) e 28 (scienze economiche) e nelle classi (ex 270) L-18 (scienze
dell'economia e della gestione aziendale) e L-33 (scienze economiche), o
con titolo estero o italiano equipollente, possiedono i requisiti curriculari
richiesti per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Economia e
Management per la Creazione di Valore .
(2) Qualora non provenga dalle suddette classi, lo studente deve avere
acquisito un numero adeguato di crediti formativi nei diversi settori
scientifico-disciplinari. Tali competenze devono essere certificate dalla
carriera pregressa e riconoscibili in almeno 60 crediti formativi tra i
denominati settori scientifico-disciplinari, di cui almeno 30 in ambito
economico ed aziendale, 15 in ambito statistico-matematico e 15 in ambito
giuridico.

AMBITO ECONOMICO E AZIENDALE (MINIMO 30 CFU):
SECS-P/01 Economia politica,
SECS P/02 Politica economica,
SECS-P/03 Scienza delle finanze,
SECS-P/04 Storia del pensiero economico,
SECS-P/05 Econometria,
SECS-P/06 Economia applicata,
SECS-P/07 Economia aziendale,
SECSP/08 Economia e gestione delle imprese,
SECS-P/09 Finanza aziendale,
SECS-P/10 Organizzazione aziendale,
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari,
SECS-P/12 Storia economica,
SECS-P/13 Scienze merceologiche,
ING-IND/35 Ingegneria Economico-Gestionale.
AMBITO STATISTICO-MATEMATICO (MINIMO 15 CFU):
MAT/01 Logica matematica,
MAT/02 Algebra,
MAT/03 Geometria,
MAT/04 Matematiche complementari,
MAT/05 Analisi matematica,
MAT/06 Probabilità e statistica matematica,
MAT/07 Fisica matematica,
MAT/08 Analisi numerica,
MAT/09 Ricerca operativa,
INF/01 Informatica,
ING-INF/05 Ingegneria informatica,
SECS-S/01 Statistica,
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica,
SECS-S/03 Statistica economica,
SECS-S/04 Demografia,
SECS- S/05 Statistica sociale,
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
AMBITO GIURIDICO (MINIMO 15 CFU):
IUS/01 Diritto privato,
IUS/02 Diritto privato comparato,
IUS/03 Diritto agrario,
IUS/04 Diritto commerciale,
IUS/05 Diritto dell'economia,
IUS/06 Diritto della navigazione,
IUS/07 Diritto del lavoro,
IUS/08 Diritto costituzionale,
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico,
IUS/10 Diritto amministrativo,
IUS/12 Diritto tributario,
IUS/13 Diritto internazionale,
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea,
IUS/15 Diritto processuale civile,
IUS/16 Diritto processuale penale,
IUS/17 Diritto penale,
IUS/20 Filosofia del diritto,
IUS/21 Diritto pubblico comparato.
La carriera pregressa dello studente di cui al punto 2, verrà esaminata dalla
Commissione didattica, su delega del Consiglio della struttura didattica ad esercitare
tale funzione. La commissione didattica potrà procedere ad un colloquio preliminare
che comprovi il possesso di conoscenze e di competenze adeguate, qualora lo
ritenga necessario.

Durata del corso

La verifica della personale preparazione per i laureati nelle classi di laurea di cui
al punto 1 sarà basata sul voto di laurea conseguito. Si ritiene verificata la personale
preparazione dei laureati nelle classi di laurea di cui al punto 1 che abbiano
conseguito un voto di laurea uguale o superiore a 70/110.
I laureati nelle classi di cui al punto 1 della sezione 'Conoscenze richieste per
l'accesso' che non dovessero soddisfare il requisito sul voto di laurea e i laureati
provenienti da altre classi di laurea, di cui al punto 2, verranno esaminati dalla
struttura didattica competente che potrà procedere ad un colloquio preliminare che
comprovi il possesso delle conoscenze e competenze necessarie per l'accesso.
http://www.unife.it/economia/lm.economia/scegliere/accesso/requisiti
2 anni

Scadenze
Immatricolazioni al I° anno

Iscrizione ad anni
successivi al primo

Le informazioni relative alle scadenze per l’accesso al primo anno ed i relativi
aspetti amministrativi sono consultabili alla pagina web:
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi
Per iscriversi a un anno successivo al primo, è necessario il pagamento
della prima rata di tasse del nuovo anno.
Le procedure da seguire per trasferirsi da altro ateneo a un corso di Unife sono
all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi
Chi è iscritto regolarmente all'Università di Ferrara, può passare a un altro corso di
studio dell’Ateneo secondo quanto riportato alla pagina
http://www.unife.it/it/iscriviti/cambiare/corso
Se hai già conseguito una laurea o crediti formativi senza aver concluso gli studi,
puoi chiedere di immatricolarti con un’abbreviazione di corso. Per informazioni
http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/riconoscimento
Il piano degli studi deve essere compilato entro il 30 novembre di ogni anno,
Tutte le informazioni per compilare il piano degli studi sono reperibili alla pagina
web: http://www.unife.it/it/x-te/studiare/piani-di-studio
Gli insegnamenti scelti dagli studenti, e pertanto inseriti nel piano di studi, non
possono essere modificati o sostituiti in corso d’anno.
In particolare nel piano studi lo studente dovrà scegliere le attività di Tipo D, a
scelta libera.
Lo studente potrà acquisire i 14 crediti, previsti per le attività a scelta libera:

Compilazione piano degli
studi

▪

scegliendo le materie offerte nel proprio curriculum;

▪

scegliendo materie opzionali o materie fondamentali di altri
curricula;

▪

scegliendo insegnamenti di altre strutture didattiche dell'Ateneo
di Ferrar, come previsto dall’art. 33 del Regolamento studenti.

Non è possibile effettuare la scelta di singoli “moduli” appartenenti a esami
integrati, inoltre gli studenti sono vivamente pregati di scegliere insegnamenti di
corsi di laurea di secondo livello (lauree magistrali o specialistiche) oppure di
corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Per approfondimenti sulla scelta degli esami di tipo D consultare sul sito di CdS:
http://www.unife.it/economia/lm.economia/studiare/piano-degli-studi
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.
Le richieste di qualsiasi tipo di convalida esami o frequenze, da inoltrare al Consiglio
della struttura didattica, devono essere presentate all’Ufficio Carriere, tramite il
servizio SOS, corredate dei relativi programmi dei corsi entro il 30 novembre.

Convalide di esami e
riconoscimento crediti

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.
Per consultare i criteri di convalida applicati dal Consiglio della struttura didattica si
rimanda
al
sito:
http://eco.unife.it/it/didattica/corsi-laurea/informazioni-utilistudenti/riconoscimento-crediti/linee-guida-convalida

Ferrara School of Economics and Management
L'attestato viene assegnato alle studentesse e agli studenti che conseguono un titolo
di laurea magistrale con un percorso accademico di ottimo livello a forte
connotazione internazionale e che padroneggino almeno una lingua straniera a
livello eccellente.
http://www.unife.it/it/internazionale/ferrara-school-of

Modalità ed organizzazione della didattica
Modalità di svolgimento
Frequenza

Calendario didattico

Sessioni di Laurea

Il corso di laurea sviluppa la sua didattica in modalità mista ( quota parte delle lezioni
sarà erogata in modalità telematica e quota parte in presenza)
Consigliata ma non obbligatoria
L’attività didattica è articolata in due periodi didattici:
-il primo inizia il 21 settembre 2020 e termina il 22 dicembre 2020.
-il secondo inizia il 1 marzo 2021 e termina il 4 giugno 2021.
Il calendario e l’orario delle lezioni saranno resi disponibili sul sito del Corso di
laurea:
http://www.unife.it/economia/lm.economia/studiare/orario-lezioni
Ciascun periodo di lezioni è seguito da una sessione di esami. Lezioni ed esami si
svolgeranno secondo il calendario deliberato dalla struttura didattica.
Il calendario degli esami è consultabile al sito: studiare.unife.it , alla voce “bacheca
appelli.
Sessione estiva a.a. 2020/2021
14/07/2021 (mercoledì) con eventuale proseguimento il 15/07/2021 (giovedì).
Sessione autunnale a.a. 2020/2021
18/10/2021 (lunedì) con eventuale proseguimento il 19/10/2021 (martedì).
15/12/2021 (mercoledì) con eventuale proseguimento il 16/12/2021 (giovedì).
Sessione straordinaria a.a. 2020/2021
15/03/2022 (martedì) con eventuale proseguimento il 16/03/2022 (mercoledì) e
17/03/2022 (giovedì).

Struttura e ordinamento del corso di studio
Attività formative

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
LM-77 - Scienze economico-aziendali
B1: Aziendale
B2: Economico
B3 : Statistico-matematico
B4: Giuridico

SSD: Settore Scientifico Disciplinare

La laurea magistrale in ECONOMIA E MANAGEMENT PER LA CREAZIONE DI VALORE viene normalmente conseguita in
un corso di due anni dopo aver acquisito 120 crediti.
I curricula sono due:

PROFESSIONI E AMMINISTRAZIONE D’IMPRESA (CODICE U-GOV 6)

POLITICHE E PERFORMANCE PUBBLICHE (CODICE U-GOV 7)

CURRICULUM PROFESSIONI E AMMINISTRAZIONE D’IMPRESA
(codice u-gov 6)

PRIMO ANNO (COORTE 2020/2021)
Ore attività
frontale (se
CFU
non
diversamente
indicato)

Periodo didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

1

B2 - Economico

Economia del lavoro e dell’innovazione

SECSP/01

72

9

1

B2 - Economico

Economia applicata per le scienze
aziendali

SECSP/06

72

9

1

B1 - Aziendale

Gestione dei processi e cost
management

SECSP/07

72

9

1

B3 - Statistico-matematico

Strumenti per l’analisi dei dati

SECSS/06

64

8

2

B1 - Aziendale

Bilanci e principi contabili

SECSP/07

72

9

2

C - Affine-integrativo

Organizzazione e gestione delle risorse
umane

SECSP/10

64

8

2

B aziendale

Economia delle aziende di credito

SECSP/11

56

7

-

Formazione sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
S.M.I.

IUS/07

Corso su
piattaforma
on-line

0

TOTALE CFU

59

Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio.

SECONDO ANNO (COORTE 2020/2021 e COORTE 2019/2020)
Ore attività
frontale (se
CFU
non
diversamente
indicato)

Periodo
didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

1

B1 - Aziendale

Tecnica professionale

SECSP/07

56

7

1

B4 - Giuridico

Diritto tributario professionale

IUS/12

64

8

B1 - Aziendale

Un insegnamento a scelta tra:

2

· Analisi economico-finanziaria di bilancio

SECSP/07

-56

7

1

· Revisione aziendale (se non inserito in
piano alla LT 1022)
(comunanza)

SECSP/07

-56

7

2

1

C - Affine-integrativo

Creazione di valore aziendale e risk
management

D–

2 Insegnamenti D a scelta libera dello
studente per un totale di 14 crediti, fra quelli
indicati nell'apposita tabella

F - Altre attività
formative

SECSP/07

56

7

14 in
totale

NN

-(100 di
attività in
azienda/ente)
32

4

PROFIN_S

(350 lavoro
individuale
dello
studente)

14

- Tirocinio
- Workshops
Prova finale
articolato in due parti:

2

E1 - Prova finale

Attività preparatoria (10 crediti)
Discussione della dissertazione (4 crediti)
Totale crediti

61

Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio.

CURRICULUM POLITICHE E PERFORMANCES PUBBLICHE
(codice u-gov 7)

PRIMO ANNO (coorte 2020/2021)
Periodo
didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

Ore
attività
frontale

CFU

1

B2 - Economico

Economia e politiche per lo sviluppo avanzato

SECSP/06

64

8

1

B1 - Aziendale

Management ed e-Governance della PA

SECSP/07

72

9

1

B3 - Statistico-matematico

(comunanza con I Professioni)

SECSS/06

64

8

1

C - Affine-integrativo

Diritto amministrativo

IUS/10

64

8

2

C - Affine-integrativo

Scenari macroeconomici, mercati e istituzioni

SECSP/02

64

8

2

B2 - Economico

Economia e finanza pubblica

SECSP/03

72

9

2

B- aziendale

Contabilità e bilanci della PA

SECSP/07

64

8

-

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 e S.M.I.

Strumenti per l’analisi dei dati

TOTALE CFU

Corso su
IUS/07 piattaforma
on-line

0

58

Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio.

SECONDO ANNO (coorte 2020/2021 e coorte 2019/2020)
Periodo
didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

Ore attività
frontale

CFU

1

B2 - Economico

Politiche per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico

SECS-P06

56

7

1

B1 - Aziendale

Performance, anticorruzione e valore pubblico

SECSP/07

56

7

2

B4 - Giuridico

Profili giuridici della regolazione dei SIEG

IUS/05

72

9

C - Affine-integrativo

Un insegnamento a scelta tra:
SECSP/07

56

7

ICAR/20

56

7

2

1



Semplificazione e qualità nella PA



Policies for sustainability and local
development
(comunanza)

2 Insegnamenti D a scelta libera dello
studente per un totale di 14 crediti, fra quelli
indicati nell'apposita tabella

D–

1

F - Altre attività formative

14 in
totale

NN

-(100 di
attività in
azienda/ente)
32

4

PROFIN_S

(350 lavoro
individuale
dello
studente)

14

- Tirocinio
-Workshops
Prova finale
articolato in due parti:

2

E1 - Prova finale

Attività preparatoria (10 crediti)
Discussione della dissertazione (4 crediti)
Totale crediti

62

Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio.

Insegnamenti a scelta attivati dal Corso di Studio
Lo studente è tenuto a scegliere due insegnamenti (14 CFU in totale) tra quelli non già presenti nel suo
piano studi e non scelti in precedenza
Periodo
didattico

Ore
attività CFU
frontale

Insegnamento / Attività

SSD

2

Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza (mutuato da
Giurisprudenza)

IUS/04

40

7

1

Diritto dei contratti e servizi pubblici

IUS/10

56

7

2

Analisi dei settori produttivi

SECSP/06

56

7

Diritto del Lavoro (comunanza LT- se non scelto in
precedenza)

IUS/7

56

7

1

Diritto della Sicurezza sociale

IUS/7

56

7

1

Politiche per l’innovazione e il trasferimento tecnologico ( se
non già frequentato in precedenza)

SECSP/06

56

7

1

Financial management

SECSP/07

56

7

1

Ambito

D

2

Politiche economiche dell'Unione Europea e progettazione

SECSP/06

56

7

2

Governo e controllo dell'azienda cooperativa

SECSP/07

56

7

1

Marketing (Comunanza LT - se non scelto in precedenza)

SECSP/08

56

7

2

Economia e gestione delle public utilities

56

7

2

Istituzioni, dinamiche sociali, performance economica

56

7

175 ore
in
azienda

7

SECSP/03
SECSP/01

Project work

NN

Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio.

Altre informazioni sul percorso formativo
Propedeuticità

Il corso di laurea non ha propedeuticità.

Sbarramenti

Il corso di laurea non ha sbarramenti.

Decadenza/
obsolescenza

Gli studenti che non superano esami di profitto per otto anni accademici consecutivi sono
dichiarati decaduti.
Il termine della decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito della sola prova
finale .(Art. 28-Regolamento studentesse e studenti)

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/lm.economia/laurearsi

Esame di stato

Riconoscimento
di titoli di studio
conseguiti
all’estero

Il conseguimento del titolo di studio in dottore magistrale in Politiche e Performance Pubbliche
consente l’accesso all’Esame di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione
di Dottore Commercialista, dopo lo svolgimento di un periodo di praticantato. Il superamento
dell'Esame di Stato consente altresì l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, nella Sezione A "Commercialisti".
Nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC nell’ottobre 2014, 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.
Per
maggiori
informazioni
consultare
il
sito:
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/commercialista-esperto-contabile-rev-legale
Il Riconoscimento di una laurea conseguita all’estero per la laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT PER LA CREAZIONE DI VALORE è stabilita dal Consiglio della struttura
didattica, previa presentazione della richiesta all’Ufficio Carriera tramite SOS corredata dai
programmi dei corsi.
Per informazioni amministrative rivolgersi all’Ufficio Ufficio orientamento, welcome e incoming email: international@unife.it.
Sito internet:
http://www.unife.it/it/menu-profilati/international-students

Altre
informazioni

Per maggiori informazioni si veda il sito di corso di studio:
http://www.unife.it/economia/lm.economia

La coordinatrice
Prof.ssa Lauretta Rubini

