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PIANO DI STUDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
- SVILUPPO ECONOMICO, TERRITORIO E TURISMO Obiettivi del Corso di Studi
Obiettivi specifici:
Il percorso formativo del Corso di Laurea magistrale in Scienze economiche e finanziarie e' rivolto a far acquisire agli
studenti una avanzata conoscenza delle discipline economiche e finanziarie, completando e affinando le conoscenze
acquisite nei percorsi curriculari della classe 33 ed elevando gli standard qualitativi a livelli prossimi a quelli conseguibili
negli altri paesi dell'Unione europea.
Tale obiettivo si realizza attraverso un approfondimento delle discipline di analisi e politica economica, di quelle
aziendalistiche maggiormente connesse alla scienza economica, attraverso l'aggiunta di discipline giuridiche avanzate e di
discipline a carattere matematico-statistico. Il percorso della laurea magistrale in Scienze economiche e finanziarie potra'
successivamente articolarsi con insegnamenti specifici dedicati all'analisi economica e finanziaria e alla valutazione delle
politiche pubbliche. Ulteriori insegnamenti dovrebbero concernere, in sede di attivazione, l'ambito economico-territoriale. In
sede di attivazione sara' valutata anche l'opportunita' di inserire profili formativi che contengano insegnamenti svolti in
lingua inglese. I corsi specifici di taglio economico-finanziario si concentrano maggiormente sugli aspetti quantitativi legati
al settore della finanza (tanto di ambito statistico che matematico), su almeno due discipline economiche di specializzazione
che analizzano il funzionamento dei mercati finanziari, su ulteriori discipline di tipo storico o quantitativo legate al
funzionamento del settore bancario e creditizio. I corsi specifici di taglio pubblico e territoriale privilegiano ulteriori
insegnamenti economici nel campo dell'economia applicata e della politica economica, discipline a carattere statistico nel
campo pubblico-territoriale e corsi di taglio aziendalistico nel settore della amministrazione e gestione degli enti e dei
servizi pubblici. Il corso di laurea magistrale si caratterizza per una formazione che privilegia l' utilizzo di metodi
quantitativi applicati alla ricerca economica in un contesto multidisciplinare. L'obiettivo e' quello di formare l'economista
completo in grado di interpretare i fenomeni economici sistemici e di mercato suggerendo anche approfondimenti
dell'analisi o possibili linee di intervento. Tale figura sara' in grado di operare in tutte le professioni autonome dell'area
economica o a livello dirigenziale o di quadro avanzato sia nell'ambito dell'impiego privato che in quello dell'impiego
pubblico. Alcuni profili formativi permetteranno allo studente interessato alla professione di dottore commercialista di
accedere al rispettivo Albo secondo le modalita' previste dai vigenti accordi
Autonomia di giudizio:
Il laureato magistrale in Scienze economiche e finanziarie sara' in grado di raccogliere e interpretare dati di carattere
economico e/o finanziario, di analizzare situazioni di scelta economica sotto un insieme di vincoli suggerendo valutazioni
analitiche e di contesto e tenendo conto anche della natura interdisciplinare delle conoscenze avanzate acquisite. La verifica
avverra' attraverso le esercitazioni, gli elaborati personali e soprattutto la tesi finale mediante la quale gli studenti dovranno
dimostrare di essere in grado di sviluppare una visione personale dei fenomeni da analizzare e una impostazione autonoma
delle argomentazioni a supporto delle proprie posizioni.
Abilita' comunicative:
Il laureato magistrale in Scienze economiche e finanziarie sara' in grado di comunicare in modo chiaro la propria analisi e le
proprie argomentazioni ad un pubblico specializzato e non. Le abilita' comunicative sono sviluppate nel corso di
esercitazioni e seminari, interni ed esterni ai corsi di insegnamento e attraverso la redazione di piccoli rapporti e, in modo
piu' completo, all'atto della redazione della tesi finale. Gli esami orali di profitto riguardanti tali corsi e la discussione della
prova finale verificheranno il conseguimento delle abilita' comunicative. La conoscenza della lingua inglese e dello
strumento informatico faranno parte del bagaglio di abilita' comunicative che il laureato dovra' possedere. Le abilita'
comunicative saranno particolarmente potenziate nei profili formativi che prevedono lo svolgimento di insegnamenti in
lingua inglese.
Capacita' di apprendimento:
Il laureato magistrale in Scienze economiche e finanziarie sara' in grado di approfondire ed aggiornare le proprie conoscenze
e potra' frequentare con profitto corsi di Master di secondo livello e, in caso di vocazione per l'attivita' di ricerca, corsi di
Dottorato. Egli sara' in grado di individuare i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo delle proprie conoscenze. La
capacita' di apprendimento sara' particolarmente verificata e valutata nel corso della prova finale, durante la quale il futuro
laureato dovra' essere in grado di procedere ad una impostazione personale dei temi trattati, di reperire fonti bibliografiche e
basi di dati adeguate alla ricerca da svolgere e di riassumere in modo sistematico la letteratura esistente sull'argomento. Al
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contempo egli dovra' dimostrare in una parte del suo lavoro finale la capacita' di applicare le conoscenze apprese in una
forma idonea ad assicurare tratti personali al lavoro svolto.
Sbocchi occupazionali
Profilo:
Economista
Funzioni:
Funzioni di quadro intermedio o dirigenziale specializzato in materie economiche con funzioni di responsabilita'
Competenze:
Analisi di problemi economici e finanziari e delle evidenze statistiche ad essi connessi
Sbocchi:
Centri o societa' di ricerca di ricerca economica, uffici studi e analisi economica e finanziaria di enti pubblici e di aziende
private
Profilo:
Esperto di programmi e piani economici di sviluppo regionale
Funzioni:
Programmazione e supporto della realizzazione di politiche di sostegno, intervento e regolazione delleconomia
Competenze:
valutazione delle politiche pubbliche, partecipante a gruppi di lavoro che analizzano problemi economici complessi per
indicare soluzioni
Sbocchi:
Enti pubblici, Enti pubblici territoriali, Societa' di consulenza
Profilo:
Consulente di sviluppo locale
Funzioni:
Conduzione di ricerche per analizzare e comprendere il funzionamento dei sistemi locali al fine di suggerire politiche di
sviluppo territoriale e politiche di gestione dei sistemi turistici
Competenze:
Esperto di sviluppo locale con competenze economiche, esperto di marketing territoriale e turistico, valutatore e
programmatore di politiche territoriali
Sbocchi:
Societa' di consulenza, Comuni, Amministrazione regionale
Profilo:
Funzionario di banca e specialista di problemi finanziari
Funzioni:
Analisi e interpretazione di informazioni per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni finanziarie,
Svolgimento di transazioni finanziarie assicurando la conformita' con le leggi e i regolamenti relativi, Svolgimento di
analisi quantitative su programmi e piani di investimento, valutazione del rischio e delle modalita' di corresponsione di
prestiti
Competenze:
analista di problemi finanziari, analista del rischio e dei fidi bancari
Sbocchi:
Quadro intermedio in istituti bancari e assicurativi, Analista e promotore finanziario in proprio o in societa' finanziarie
Profilo:
Ispettore della Banca d'Italia e della Consob
Funzioni:
Verifica. controllo e assistenza sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato in materia finanziaria,
Competenze:
attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria, attivita' consulenziale
Sbocchi:
Funzionari delle amministrazioni pubbliche preposte alle attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria, consulenti privati
Profilo:
Funzionario amministrativo
Funzioni:
formulazione di proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente,
attuazione dei progetti, delle attivita' amministrative e delle procedure loro affidate con coordinamento delle attivita' del
personale subordinato.
Competenze:
coordinamento di attivita' degli uffici dellamministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Universita, degli
Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale,
Sbocchi:
Amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Universita, degli Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario
Nazionale,
Profilo:
Dottore Commercialista
Funzioni:
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Attivita' di consulenza professionale e tributaria a singoli cittadini o ad aziende private o organizzazioni pubbliche e non
profit.
Competenze:
analisi della strategia, della struttura e del il ciclo di produzione di imprese o di organizzazioni per migliorarne le
prestazioni, analisi delle problematiche di natura tributaria riguardante la clientela per individuare le risposte piu' adeguate
alle sollecitazioni provenienti dal sistema economico.
Sbocchi:
Studi professionali, societa' di consulenza e revisione
Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi di laurea nella quale, utilizzando le conoscenze acquisite
nelle diverse attivita' formative, il candidato sia in grado di dimostrare l'acquisita capacita' di analizzare, con approccio
critico e contributo personale, problematiche di natura economica, teorica o applicata, ivi comprese quelle a contenuto
finanziario e quelle concernenti il campo delle politiche pubbliche, della valutazione economica e/o finanziaria, ovvero temi
circoscritti che abbiano comunque attinenza agli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale. Allo studente e'
data la possibilita' di sostenere la prova finale in lingua inglese. In allegato e' riportato il vigente regolamento della prova
finale del corso di laurea magistrale
Insegnamenti 1 ° anno
07951 - ANALISI ECONOMICA

Per
1

V\W

SSD

V\1

SECS-P/01

TAF
B

7

1

V\1

SECS-P/02

B

8

1

V\1

SECS-P/03

B

10

2

V\1

IUS/07

B

8

2

V\1

SECS-P/02

B

10

2

V\1

SECS-S/06

B

CFU
8

Bavetta(PO)

09375 - ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE
Cipollini(PA)

02805 - ECONOMIA PUBBLICA
Li Donni(PA)

11274 - DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA
SICUREZZA SOCIALE
Frasca(PC)

17585 - ECONOMIA E POLITICA URBANA DEL TERRITORIO
Asmundo(PC)

14341 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA
Russino(RU)

Attiv. form. a scelta dello studente

16

D

67
Insegnamenti 2 ° anno
18123 - CONTABILITÀ E BILANCI DI AZIENDE PUBBLICHE E
PRIVATE

Per
1

V\W

SSD

V\1

SECS-P/07

TAF
B

6

1

V\1

SECS-P/08

B

1
20
6
6
8

1
2

G\0
G\0

CFU
6

Costa(PO)

04869 - MARKETING TURISTICO
Amenta(PA)

11304 - SEMINARIO PROFESSIONALIZZANTE
05917 - PROVA FINALE
Gruppo di attiv. form. opzionali
Gruppo di attiv. form. opzionali II
Gruppo di attiv. form. opzionali III

F
E
B
C
C

53

GRUPPI DI ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI
Gruppo di attiv. form. opzionali
02726 - ECONOMIA DELLA CULTURA
18155 - ECONOMIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CFU Per
6 2
6 2

V\W

V\1
V\1

SSD
TAF
SECS-P/06
B
SECS-P/06
B

Maggio(PC)

Gruppo di attiv. form. opzionali II
02442 - DIRITTO DEI TRASPORTI

CFU Per
6 2

V\W

V\1

SSD
IUS/06

TAF
C

Romana(RU)
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GRUPPI DI ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI
Gruppo di attiv. form. opzionali II
02697 - ECONOMIA AGRARIA

V\W

CFU Per
6 2

V\1

SSD
AGR/01

TAF
C

CFU Per
8 2

V\1

SSD
TAF
SECS-S/04
C

Donia(RU)

Gruppo di attiv. form. opzionali III
00188 - DEMOGRAFIA

V\W

Busetta(PA)

06661 - STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI

8

2

V\1

SECS-S/03

C

8
4

2
2

V\1
V\1

SECS-S/03

C

4

2

V\1

SECS-S/05

C

Busetta(PQ)

15968 - STATISTICA DEL TERRITORIO E DEL TURISMO
- STATISTICA DEL TERRITORIO
Piacentino(PA)

- STATISTICA DEL TURISMO
De Cantis(PA)
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