Dipartimento di
Economia e
Management

Corso di laurea magistrale

ECONOMIA E MANAGEMENT PER LA
CREAZIONE DI VALORE
Classe LM-77“Scienze economico-aziendali” (DM 270/04)

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Sito del corso di
studio
Coordinatore del
Corso di studio
Manager didattico

http://www.unife.it/economia/lm.economia
Prof.ssa Lauretta Rubini
lauretta.rubini@unife.it
http://docente.unife.it/lauretta.rubini
Elisa Pampolini
md.economia@unife.it
http://eco.unife.it/it/organizzazione/uffici/manager-didattico/info
Pagina web Iscriversi
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi

Servizi agli studenti
Pagina web Unife per Te
http://www.unife.it/it/x-te

Titolo necessario
all’accesso
Modalità di accesso

Verifica dei requisiti
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Titolo di studio universitario di durata triennale conseguito in una classe coerente con il piano di
studi della LM classe 77, ovvero di altro titolo di studio conseguito anche all'estero e riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente.
Accesso libero
L'accesso ai corsi di LM è subordinato al possesso di requisiti curriculari e all'adeguatezza della
preparazione personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del DM 270/04.
I criteri di ammissione e i requisiti sia curriculari che di adeguatezza della preparazione sono
deliberati dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicati sul sito
http://www.unife.it/economia/lm.economia/scegliere/accesso
È richiesto il possesso della Laurea di Primo Livello, ovvero di altro titolo di studio, conseguito in
Italia o all'estero, riconosciuto equipollente.
Nello specifico:
- per il titolo conseguito in Italia (da cittadini italiani, cittadini EU e cittadini Extra EU residenti in
Italia) sono valide le Lauree di Primo livello in:
● Scienze dell'economia e della gestione aziendale(L-18);
● Scienze Economiche (L-33);
nonché le lauree di primo livello nelle classi (ex 509) 17 (scienze dell'economia e della gestione
aziendale) e 28 (scienze economiche) e le lauree quadriennali del previgente ordinamento, ante
decreto 509 (Laurea in Economia politica, Economia e commercio, Economia aziendale ed
equipollenti).
Sono altresì riconosciute valide altre Lauree di I livello, fatta salva la verifica del conseguimento
di almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari (SSD)
● 30 CFU in ambito Economico aziendale (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 EconomicoGestionale.

●

●

15 CFU in ambito statistico-matematico (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, SECSS/03 Statistica economica, SECS-S/04 Demografia, SECS- S/05 Statistica sociale, SECSS/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
15 CFU in ambito giuridico (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 personale preparazione verrà valutata dalla Commissione didattica sulla base di modalità
definite dal Consiglio di corso di studio
Le presenti informazioni sono consultabili alla pagina web:
http://www.unife.it/economia/lm.economia/scegliere/accesso/requisiti

Durata normale del
corso
Modalità organizzative:
iscrizioni a tempo
parziale o con durata
inferiore a quella
normale

Immatricolazioni al I°
anno

Iscrizione ad anni
successivi al primo

Trasferimenti, passaggi
ad altro corso di laurea
ed iscrizione con
abbreviazione di corso

Compilazione piano
degli studi

DURATA DEL CORSO DI STUDI
La durata normale del corso di studio è di DUE anni.
Il titolo si consegue dopo il superamento di tutte le attività previste dal piano degli studi e
l’acquisizione di 120 crediti.
Ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 8 del Regolamento studenti di ateneo è altresì possibile
conseguire il titolo concordando un curriculum di durata superiore alla normale (massimo 30 crediti
per anno accademico) o un curriculum di durata inferiore alla normale (massimo 90 crediti per
anno
accademico).
Per
informazioni
sulle
iscrizioni
a
30
e
90
crediti: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/durata-diversa
SCADENZE
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
All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà scegliere a quale curriculum iscriversi tra i due
attivi:
•
PROFESSIONI E AMMINISTRAZIONE D’IMPRESA
•
POLITICHE E PERFORMANCE PUBBLICHE
Per iscriversi a un anno successivo al primo, è necessario il pagamento della prima rata di tasse
del nuovo anno, nel rispetto delle scadenze riportate al link:
http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare/tasse
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 dal 1 settembre al 15 dicembre.
Chi si iscrive dopo il 15 dicembre deve compilare il piano subito dopo aver perfezionato
l'immatricolazione.
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.

RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE, COMPETENZE E DELLE ABILITÀ PROFESSIONALI O ESPERIENZE DI
FORMAZIONE PREGRESSA

Riconoscimento
di esami

Le richieste di convalida d’esami o frequenze, da inoltrare al Consiglio del corso di studio o alla
Commissione crediti, devono essere presentate nell’area riservata studiare.unife.it, corredate dai relativi
programmi
dei
corsi,
secondo
quanto
riportato
all’indirizzo
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti
Il Consiglio di corso di laurea esamina la carriera universitaria precedentemente svolta e decide le
eventuali convalide, nei termini fissati dall’Ateneo in tema di riconoscimento dei crediti precedentemente
acquisiti.
Il Consiglio di corso di laurea può delegare l’attività di valutazione ad una apposita Commissione didattica.
Le delibere della Commissione sono immediatamente esecutive. Un esame convalidato dal Consiglio o
dalla Commissione didattica non può essere nuovamente sostenuto dallo studente.
Indicazioni sui criteri guida utilizzati dalla Commissione didattica per il riconoscimento degli esami sono
reperibili a questo link: http://www.unife.it/economia/economia/convalida-esami-da-precedente-carriera

Ferrara school of
economics and
management

Gli studenti che intraprendano un percorso di studi di eccellenza e a forte vocazione internazionale
possono ottenere, contestualmente alla laurea, uno speciale diploma aggiuntivo (diploma di Ferrara
School of Economics and managament destinato ad accrescere nel mercato del lavoro la visibilità delle
competenze acquisite.
Informazioni e requisiti alla pagina:
http://www.unife.it/it/internazionale/ferrara-school-of
MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Modalità di
svolgimento
Frequenza

Il corso di laurea sviluppa la sua didattica in modalità mista: una parte delle lezioni è erogata in modalità
telematica a distanza (lezioni in diretta streaming e/o registrate) e una parte in presenza.
La frequenza è CONSIGLIATA, ma non obbligatoria
L’attestazione di frequenza viene data d’ufficio a tutti gli studenti iscritti.
Il calendario didattico è consultabile al sito:
http://www.unife.it/economia/lm.economia/studiare/orario-lezioni
PERIODI DIDATTICI a.a. 2021/2022
1 semestre: 20/09/2021 - 22/12/2021
2 semestre: 28/02/2022 - 01/06/2022

Calendario
didattico

SESSIONI D’ESAME a.a. 2021/2022
Sessione invernale: 10/01/2022 - 25/02/2022
Sessione estiva: 06/06/2022 - 29/07/2022
Sessione autunnale: 29/08/2022 - 16/09/2022
Orario delle lezioni:
http://www.unife.it/economia/lm.economia/studiare/orario-lezioni

Sessioni di
Laurea
Prova finale

Il CALENDARIO DEGLI ESAMI è consultabile al sito: studiare.unife.it , alla voce “bacheca appelli”
Le date delle sedute di laurea, con tutte le scadenze a esse relative, sono consultabili al sito:
studiare.unife.it , alla voce “bacheca appelli di laurea”.
Le caratteristiche della prova finale, nonché le modalità di svolgimento sono descritte al sito:
http://www.unife.it/economia/lm.economia

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
CFU: Credito formativo universitario
Il rapporto orario per le varie tipologie di attività è il seguente:
1 CFU = 8 ore di lezione frontale o tirocinio.

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

PRIMO ANNO (COORTE 2021/2022)
Ore attività
frontale (se
CFU
non
diversamente
indicato)

Periodo
didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

1

B2 - Economico

Economia del lavoro e dell’innovazione

SECS-P/01

72

9

1

B2 - Economico

Economia applicata per le scienze aziendali

SECS-P/06

72

9

1

Gestione dei processi e cost management

SECS-P/07

72

9

Strumenti per l’analisi dei dati

SECS-S/06

64

8

2

B1 - Aziendale
B3 - Statisticomatematico
B1 - Aziendale

Bilanci e principi contabili

SECS-P/07

72

9

2
2

C - Affine-integrativo
B1 aziendale

Organizzazione e gestione delle risorse umane
Economia delle aziende di credito

SECS-P/10
SECS-P/11

64
56

8
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

1

TOTALE CFU

59

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

SECONDO ANNO (COORTE 2021/2022 e COORTE 2020/2021)
Ore attività
frontale (se
CFU
non
diversamente
indicato)
56
7

Periodo
didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

1

B1 - Aziendale

Tecnica professionale

SECS-P/07

1

B4 - Giuridico

Diritto tributario professionale

IUS/12

64

8

B1 - Aziendale

Un insegnamento a scelta tra:

2

· Analisi economico-finanziaria di bilancio

SECS-P/07

-56

7

1

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

SECS-P/07

-56

7

C - Affineintegrativo

Creazione di valore aziendale, sostenibilità e risk
management

SECS-P/07

56

7

D–

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

2

1

F - Altre attività
formative

Tirocinio

14 in
totale

NN

(100 ore
minime di
attività in
azienda/ente)

4

PROFIN_S

(350 lavoro
individuale
dello
studente)

14

Prova finale
2

E1 - Prova finale

articolato in due parti:
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 2021/2022)
Periodo
didattico

Ambito

Insegnamento / Attività

SSD

Ore attività
frontale

CFU

1

B2 - Economico

Economia e politiche per lo sviluppo avanzato

SECS-P/06

64

8

1

B1 - Aziendale

Management ed e-Governance della PA

SECS-P/07

72

9

1

B3 - Statisticomatematico

Strumenti per l’analisi dei dati

SECS-S/06

64

8

Diritto amministrativo

IUS/10

64

8

Scenari macroeconomici, mercati e istituzioni

SECS-P/02

64

8

Economia e finanza pubblica

SECS-P/03

72

9

(comunanza con I Professioni)

2

C - Affineintegrativo
C - Affineintegrativo
B2 - Economico

2

B1- aziendale

Contabilità e bilanci della PA

SECS-P/07

64

8

-

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

1
2

TOTALE CFU

58

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

SECONDO ANNO (coorte 2021/2022 e coorte 2020/2021)
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

SECS-P/07

56

7

2

B4 - Giuridico

Profili giuridici della regolazione dei SIEG

IUS/05

72

9

C - Affineintegrativo

Un insegnamento a scelta tra:
SECS-P/07

56

7

ICAR/20

56

7

2

1

•

Semplificazione e qualità nella PA

•

Policies for sustainability and the integral
development
(comunanza LM 56)

D–

1

F - Altre attività
formative

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

Tirocinio

14 in
totale

NN

100ore
minime di
attività in
azienda/ente

4

PROFIN_S

(350 lavoro
individuale
dello
studente)

14

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
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. Di seguito un elenco indicativo
Periodo
didattico

Insegnamento / Attività

SSD

Ore attività
frontale

CFU

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

SECS-P/06

56

7

1

Diritto del Lavoro (comunanza LT- se non già inserito in
piano)

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 inserito in piano)

SECS-P/06

56

7

Financial management

SECS-P/07

56

7

2

Politiche economiche dell'Unione Europea e progettazione

SECS-P/06

56

7

2

Governo e controllo dell'azienda cooperativa

SECS-P/07

56

7

1

Marketing (Comunanza LT - se non già inserito in piano)

SECS-P/08

56

7

2

Economia e gestione delle public utilities

SECS-P/03

56

7

2

Istituzioni, dinamiche sociali, performance economica

SECS-P/01

56

7

Ambito

1

D

175 ore
minime in
7
azienda
Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio.
Project work

Propedeuticità

Il corso di laurea non ha propedeuticità.

Sbarramenti

Il corso di laurea non ha sbarramenti.

Decadenza/
obsolescenza

Tirocinio

Formazione e
sicurezza nei luoghi
di lavoro

NN

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).
Il corso di studio non prevede obsolescenza dei contenuti.
È possibile svolgere i 4 crediti di tirocinio di tipo F in attività di “Tirocini formativi e di orientamento”.
Le attività di tirocinio possono essere svolte presso strutture interne dell’Università degli studi di
Ferrara (Tirocini Interni) o esterne (Tirocini esterni).
In entrambi i casi, il tirocinio deve essere attinente alle discipline erogate dal Corso di Studio ed ai
suoi obiettivi formativi. Informazioni sulle modalità di attivazione alla pagina web:
http://www.unife.it/it/x-te/tirocini/tirocini-curricolari
È possibile altresì chiedere riconoscimento dell’esame di Tirocinio con istanza alla Commissione
didattica a seguito di esperienza professionale già effettuata o ancora in corso. Tale esperienza,
che dovrà risultare coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, dovrà essere
adeguatamente certificata.
La richiesta di convalida di tirocinio, da inoltrare al Consiglio del corso di studio o alla Commissione
crediti, devono essere presentate nell’area riservata studiare.unife.it, secondo quanto riportato
all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti
La struttura del corso e le modalità per conseguire l’idoneità obbligatoria sono descritte al link
http://www.unife.it/it/x-te/diritti/sicurezza
Struttura del corso e modalità d’esame sono illustrati al seguente link:
http://www.unife.it/it/x-te/diritti/sicurezza/corsi-di-laurea/3112-economia-e-management-per-lacreazione-di-valore-l

La coordinatrice
Prof.ssa Lauretta Rubini

