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Il Corso di laurea fornisce conoscenze e strumenti utili a comprendere i principali fenomeni so-
cio-economici contemporanei. Il percorso formativo è strutturato in modo da garantirti una solida 
conoscenza delle discipline economiche e aziendali, nonché degli appropriati metodi quantitativi e 
dei profili giuridici e istituzionali rilevanti.

La strutturazione del Corso prevede un biennio comune, in cui vengono impartite nozioni di base, e 
un terzo anno in cui potrai scegliere, in base ai tuoi interessi, tra due percorsi che si caratterizzano 
per una differente enfasi su tematiche di ambito economico (L-33) o di ambito aziendale (L-18). 

Ti offriamo inoltre la possibilità di sviluppare esperienze di tirocinio in aziende e istituzioni dove 
potrai iniziare a mettere in pratica ciò che hai studiato. Potrai inoltre decidere di sviluppare parte 
del tuo percorso formativo all’estero: le nostre consolidate partnership con numerose Università ti 
permetteranno di scegliere tra diverse opportunità in contesti internazionali.

Un’esperienza universitaria a misura di studente, in una città affascinante, storica, artistica, verde, 
proiettata verso il futuro.

IL CORSO IN BREVE 



PUNTI DI FORZA
La nostra struttura didattica è una delle più dinamiche a livello italiano e si distingue per:

▶ molteplici possibilità di tirocini in enti pubblici e in aziende, per mettere a frutto le competenze acquisite durante il 
percorso di studio e per arricchire il proprio curriculum;

▶ possibilità di partecipare a progetti di alternanza studio-lavoro;

▶ un’attenzione continua a favorire il percorso di internazionalizzazione degli studenti. Ti offriamo un intenso pro-
gramma di scambi culturali con Università all’estero: Europa, Stati Uniti, Sud America, Cina, Australia, a cui si 
aggiungono programmi di stage presso Istituzioni internazionali.

Diversi i punti di forza anche del nostro approccio didattico:

▶ rapporto diretto con i docenti e molteplici possibilità di interazione e di utile confronto;

▶ frequente ricorso da parte dei docenti a esercitazioni, simulazioni, testimonianze aziendali e casi pratici;

▶ possibilità di scegliere la modalità di laurea più adatta alle proprie esigenze: tesi tradizionale, business game, mar-
keting game, accounting experience o extended internship report;

▶ attività di tutoraggio per la risoluzione di problematiche e dubbi collegati ai singoli insegnamenti o al tirocinio;

▶ possibilità di disporre di una biblioteca con un’ampia dotazione di volumi e riviste.



ACCESSO AL CORSO
Il Corso di studio triennale in Economia è ad accesso libero per l’a.a. 2022/2023. 
È previsto il sostenimento di un test di verifica delle conoscenze di base che accerterà eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) in ambito matematico e di comprensione di testi in lingua italiana, da colmare nel corso del primo 
anno di studi attraverso percorsi appositamente strutturati.
L’esito del test non preclude l’iscrizione al corso.
Il test, in formato elettronico, chiamato TOLC-E, è gestito da CISIA (www.cisiaonline.it) e verte sulle seguenti aree:
▶ logica (l’esito di questa sezione non comporterà attribuzione di OFA);
▶ matematica (l’esito di questa sezione comporterà l’attribuzione di un OFA in ambito matematico in caso di pun-

teggio minimo non raggiunto);
▶ comprensione del testo (l’esito di questa sezione comporterà l’attribuzione di un OFA in ambito comprensione del 

testo in caso di punteggio minimo non raggiunto);
▶ lingua inglese (sezione facoltativa - l’esito di questa sezione non comporterà attribuzione di OFA).

Trovi qui maggiori informazioni sul test di verifica delle conoscenze di base:
https://corsi.unife.it/economia/studiare/didattica/ofa

DOPO LA LAUREA
L’ampiezza delle tematiche trattate nel Corso di studio consente di acquisire la preparazione necessaria a ricoprire 
numerosi ruoli professionali offrendo buone opportunità occupazionali nel mercato del lavoro nazionale e internazio-
nale e aprendo la possibilità di intraprendere percorsi lavorativi in una pluralità di contesti tra cui imprese, banche e 
istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e istituzioni internazionali. Diversi gli ambiti di impiego: 
contabilità e finanza, gestione e controllo, organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane, marketing. Potrai 
decidere altresì di intraprendere la strada della libera professione o di lavorare come consulente a supporto della 
Pubblica Amministrazione. 
La possibilità di “personalizzare” il tuo percorso di studi, data la vasta gamma di corsi a scelta libera offerti, ti permet-
terà di “specializzarti” nell’ambito di tuo interesse e l’ampia offerta di tirocini e stage ti consentirà di mettere alla prova 
le competenze acquisite già nel corso degli studi.
Non dimenticare infine che il nostro Dipartimento offre quattro indirizzi di Laurea magistrale:
▶ Small and medium enterprises (SMEs) in international markets (lingua inglese) - LM-56
▶ Green economy and sustainability (lingua inglese) - LM-56
▶ Professioni e amministrazione d’impresa - LM-77
▶ Politiche e Performance Pubbliche - LM-77
che possono aiutarti ad approfondire tematiche di interesse e renderti un vero esperto di settore. 



COSA SI STUDIA

PRIMO ANNO (comune) 

INSEGNAMENTI CFU

Economia politica I 10

Economia aziendale 10

Istituzioni di diritto privato 8

Diritto pubblico ed economia 8

Metodi matematici per l’economia 8

Statistica 8

Informatica 4

Lingua inglese 6

SECONDO ANNO (comune)

INSEGNAMENTI CFU

Economia politica II 9

Ragioneria generale ed applicata 9

Diritto commerciale 9

Economia Pubblica 9

Matematica finanziaria 8

Economia degli intermediari finanziari 8

Diritto del lavoro 8



TERZO ANNO
Indirizzo L-18 Scienze aziendali

INSEGNAMENTI CFU

Un insegnamento a scelta tra:
Economia e politica industriale
Industrial organization and industrial policy (in inglese)

8

Programmazione e controllo 9

Un insegnamento a scelta tra:
• Organizzazione aziendale
• Diritto tributario

9

Un insegnamento a scelta fra:
• Economia e bilancio delle Pubbliche Amministrazioni
• Marketing

8

Un insegnamento a scelta fra:
• Economia del lavoro
• Economia dello sviluppo
• Finanza degli enti locali
• Economia urbana e regionale
• Economia dell’energia e dell’ambiente

8

TERZO ANNO
Indirizzo L-33 Scienze economiche

INSEGNAMENTI CFU

Un insegnamento a scelta tra:
Economia e politica industriale
Industrial organization and industrial policy (in inglese)

8

Programmazione e controllo 9

Politica economica 8

Un insegnamento a scelta tra:
• Economia e bilancio delle Pubbliche Amministrazioni
• Marketing
• Strategia e Politica aziendale

8

Storia economica 9

• Lingua cinese (4 CFU)
• Lingua spagnola (4 CFU)
• Tirocinio (4 CFU)
• Diritto tributario (8 CFU)
• Economia dell’energia e dell’ambiente (8 CFU)
• Economia del lavoro (8 CFU)

• Economia e bilancio delle Pubbliche Amministrazioni (8 CFU)
• Marketing (8 CFU)
• Principi di revisione aziendale (8 CFU)
• Strategia aziendale (8 CFU)
• Economia urbana e regionale (8 CFU)
• Economia dello sviluppo (8 CFU)
• Finanza degli enti locali (8 CFU)
• Analisi delle dottrine economiche (8 CFU)

Due/tre insegnamenti a scelta libera (12 CFU) tra*:

Prova finale (attività preparatoria e discussione) CFU 4

Tutti gli aggiornamenti e maggiori dettagli al seguente link:
https://corsi.unife.it/economia/studiare/didattica/percorso-di-formazione

I programmi dei corsi sono consultabili alla pagina web:
https://unife.coursecatalogue.cineca.it/

*Verificare nella Descrizione del percorso di formazione a.a. 2022/23 sul sito web del corso quali insegnamenti sono consigliati per la L-18 e quali per la L-33.



COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Greta Cestari
greta.cestari@unife.it

DELEGATO ALL’ORIENTAMENTO
Prof. Giuseppe Marzo
giuseppe.marzo@unife.it

UNITÀ MANAGER DIDATTICO
Dott.ssa Elisa Pampolini, Dott.ssa Maria Chiara Campana 
e Dott.ssa Lorella Zanellati

Puoi contattare il manager didattico tramite SOS
(https://sos.unife.it/)
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/md

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO 
https://corsi.unife.it/economia

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Via Voltapaletto, 11 - 44121 Ferrara
Centralino Tel. 0532 455 006
Fax 0532 245761
http://eco.unife.it/
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