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Parte I  

Informazioni comuni a tutti i Corsi di Laurea 

Notizie di carattere generale 

Il Manifesto degli Studi contiene tutte le informazioni, per l’Anno Accademico 2015/2016, 
relative ai corsi gestiti dal Dipartimento di Economia di seguito riportati: 
 

Corso di laurea durata anni di 
attivazione 

classe di laurea 

Economia aziendale 3 anni  I, II, III L-18 

 

Corso di laurea Magistrale durata anni di 
attivazione 

classe di laurea 
Mag. 

Amministrazione e Legislazione 
Aziendale  

2 anni I, II LM/77 

Economia e Management 
 

2 anni  I, II LM/77 

Finanza e metodi quantitativi per 
l’economia 

2 anni  I, II LM16-LM83 

 
ACCESSO E DURATA DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE  
Le conoscenze di base necessarie per l’accesso al Corso di Laurea sono di norma acquisite 
con un diploma di scuola media superiore italiana, ovvero con un titolo equipollente 
acquisito all’estero.  
Le iscrizioni possono essere effettuate presso tutti gli sportelli bancari di Unicredit a 
decorrere dal 1 agosto 2015 fino alla metà di ottobre 2015. E’ comunque possibile iscriversi 
con ritardo entro il 31 dicembre 2015 dietro giustificata motivazione ed il versamento di 
una indennità di mora.  
Il 22 settembre 2015 avrà luogo una prova di autovalutazione, obbligatoria ma non 
vincolante ai fini dell’immatricolazione. La prova è riservata sia agli studenti iscritti che a 
coloro che abbiano intenzione di iscriversi alle Lauree triennali del Dipartimento di 
Economia. 
Il conseguimento della laurea è previsto in tre anni accademici. Per conseguire il titolo 
finale lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla 
conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione europea oltre l’italiano, fatte salve le 
norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.  
 
ACCESSO E DURATA DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI  
La normativa attualmente in vigore prevede che gli studenti interessati, dopo aver 
conseguito la laurea, possano continuare il loro iter formativo iscrivendosi ad una laurea 
magistrale, che si consegue tramite il curriculum previsto della durata di due anni, che 
comporta l’acquisizione di altri 120 crediti oltre a quelli della laurea, per complessivi 300 
crediti.  



 

 

Possono inoltre iscriversi alla laurea magistrale gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennale che conseguano la laurea entro l’ultima sessione utile. L’accesso ai corsi di laurea 
magistrale segue criteri parzialmente differenti. 
 
ECONOMIA E MANAGEMENT  
Le conoscenze necessarie per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale si conseguono di 
norma attraverso la Laurea di primo livello preferibilmente nella classe di laurea 18 - 
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale. 
L’accesso al corso di Laurea Magistrale è comunque subordinato alla verifica del possesso 
di requisiti curriculari e di preparazione personale. 
Ai fini dei requisiti curriculari è necessario aver maturato almeno 69 crediti ripartiti come 
segue: SECS-P/01, 9 cfu; SECS-P/07, 12 cfu; SECS-S/06 o SSD affini, 6 cfu; SECS-P/11, 6 
cfu; SECS-P/08, 9 cfu; SECS-S/01 o SSD affini, 6 cfu; IUS-01, 6 cfu; IUS-04, 9 cfu, L-LIN/12, 
6cfu. 
Sono in possesso dei necessari requisiti di preparazione personale coloro che hanno 
conseguito la laurea triennale con una votazione pari o superiore a 90/110.  
A coloro che abbiano riportato una votazione inferiore a quella indicata è richiesto il 
superamento di una prova scritta sulle materie affini ai settori scientifico disciplinari 
indicati per i requisiti curriculari. 
 
AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE AZIENDALE 
Le conoscenze necessarie per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale si conseguono di 
norma attraverso la laurea di primo livello preferibilmente nella classe di laurea 18 - 
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale. 
 L’accesso al corso di Laurea Magistrale è comunque subordinato alla verifica del possesso 
di requisiti curriculari e di preparazione personale. 
 Ai fini dei requisiti curriculari è necessario aver maturato almeno 69 crediti ripartiti come 
segue: SECS-P/01, 9 cfu; SECS-P/07, 12 cfu; SECS-S/06 o SSD affini, 6 cfu; SECS-P/11, 6 
cfu; SECS-P/08, 9 cfu; SECS-S/01 o SSD affini, 6  cfu; IUS-01, 6 cfu; IUS-04, 9 cfu, L-LIN/12, 
6cfu. 
Sono in possesso dei necessari requisiti di preparazione personale coloro che hanno 
conseguito la laurea triennale con una votazione pari o superiore a 90/110.  
A coloro che abbiano riportato una votazione inferiore a quella indicata è richiesto il 
superamento di un prova scritta sulle materie affini ai settori scientifico disciplinari indicati 
per i requisiti curriculari. 
 
FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L’ECONOMIA 
Le conoscenze necessarie per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale si conseguono, di 
norma, attraverso la laurea di primo livello preferibilmente nella classe di laurea 18 - 
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale. 
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale è comunque subordinato alla verifica del possesso 
di requisiti curriculari e di preparazione personale. 
Ai fini dei requisiti curriculari è necessario aver maturato almeno 60 crediti ripartiti come 
segue: SECS-P/01, 9 cfu; SECS-P/07, 9 cfu; SECS-P/11,9 cfu; SECS-S/01 (o SSD affine), 9 
cfu; SECS-S/06 (o SSD affine), 18 cfu, L- Lin/12, 6 cfu. 
Sono in possesso dei necessari requisiti di preparazione personale coloro che hanno 
conseguito la Laurea Triennale con una votazione pari o superiore a 90/110.  
A coloro che abbiano riportato una votazione inferiore a quella indicata è richiesto il 
superamento di una prova scritta sulle materie affini ai settori scientifico disciplinari 
indicati per i requisiti curriculari. 



 

 

 
N.B. Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Classe 17 presso l’Università degli 
Studi di Perugia, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, non si applicherà né il requisito 
curriculare né quello personale.  
 
CALENDARIO DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E RELATIVE SCADENZE 
L’attività didattica si articola in due “semestri” di lezione. Ciascun semestre è costituito da 
13 settimane effettive, di cui una intermedia di pausa didattica, oltre agli eventuali periodi 
di festività previsti dal calendario di Ateneo. Di norma, la settimana di pausa didattica si 
colloca dopo sei settimane effettive di lezione. In questa settimana si possono svolgere: 

- Le prove intermedie, se previste, degli insegnamenti di almeno 9 cfu. 
- Solo per la pausa didattica prevista ad aprile, si terrà 1 appello d’esame per tutti 

gli insegnamenti (ad eccezione di quelli del primo semestre del 1°anno del CdL 
in Economia aziendale). 
 

A seguito della fase sperimentale introdotta dalla delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 24 giugno 2014, per l’a.a. 2015/2016 viene stabilito che, ove non sia prevista nessuna 
prova intermedia, gli insegnamenti da 9 cfu dello stesso anno collocati al I semestre, 
possano terminare entro l’11 dicembre 2015, senza che abbia luogo la pausa didattica 
prevista nel periodo dal 2 al 6 novembre 2015. 
Almeno uno di questi insegnamenti svolgerà il primo dei tre appelli previsti nella sessione 
invernale nel corso della settimana antecedente alle vacanze di Natale, i rimanenti due 
appelli saranno calendarizzati nel periodo gennaio-febbraio.  
Per l’anno accademico 2015/2016 la regola relativa alla possibilità di anticipare uno dei tre 
appelli a dicembre 2015 sarà applicabile ai seguenti CdS: 

 II anno del Corso di laurea in Economia Aziendale; 

 I anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management. 
 

attività periodo note 

I Semestre (Parte A) 14/09/15 al 30/10/15  

Pausa Didattica  02/11/15 al 06/11/15 Prove intermedie 

I Semestre ( Parte B) 09/11/15 al 18/12/15 Vacanze di Natale: 
21/12/15 all’08/01/16 

Esami 11/01/16 al 19/02/16 3 appelli per tutti i corsi, ad 
eccezione dei corsi che 
rientrano nella fase 
sperimentale che possono 
anticipare un appello nel 
periodo compreso tra il 14 e il 
18 dicembre 

II Semestre (Parte A) 22/02/16 al 15/04/16 Vacanze di Pasqua: 
25/03/16 al 01/04/16 

Pausa Didattica 18/04/16 al 22/04/16 - Prove intermedie ; 
- 1 appello d’esame per tutti i 
corsi (ad eccezione dei corsi 
del 1° anno del CdL in 
Economia Aziendale 

II Semestre (Parte B) 
 
 

26/04/16 al 03/06/16  

 
 

 
 



 

 

attività periodo note 

 
Esami sessione estiva 

 
06/06/16 al 29/07/16 

 
3 appelli per tutti i corsi 

Esami sessione autunnale 29/08/16 al 09/09/16 1 appello per tutti i corsi 

 
 
SESSIONI DI LAUREA 
 
Anno Accademico 2014/2015 
 
Calendario per le sessioni di laurea valido per la prova finale dei corsi di laurea triennali, per 
le tesi di laurea delle Specialistiche e del Corso di laurea in Economia e Commercio (ad 
esaurimento) 
 

Luglio  2015 13-14-15 
Ottobre 2015 26-27-28 
Febbraio 2016 22-23- 24 
Maggio 2016 9-10-11 

 
La domanda per sostenere l'esame di laurea corredata: dal foglio con l’indicazione del 
titolo della tesi, sia in lingua italiana che inglese, dalle ricevute di pagamento dei bollettini, 
dalla autocertificazione degli esami sostenuti, deve essere presentata alla Segreteria 
Amministrativa per l’A.A. 2014/2015 nelle seguenti date: 
 
entro il 30 maggio 2015  per la seduta di LUGLIO 
entro il 1 settembre 2015 per la seduta di OTTOBRE; 
entro l’11 gennaio 2016 per la seduta di FEBBRAIO; 
entro il 21 marzo 2016 per la seduta di MAGGIO. 
 
Anno Accademico 2015/2016 
 
Calendario per le sessioni di laurea valido per la prova finale dei corsi di laurea triennali, per 
le tesi di laurea delle Specialistiche e del Corso di laurea in Economia e Commercio (ad 
esaurimento) 
 

Luglio 2016 11-12-13 
Ottobre 2016 24-25-26 
Febbraio 2017 20-21-22 

 
La domanda per sostenere l'esame di laurea corredata: dal foglio con l’indicazione del 
titolo della tesi, sia in lingua italiana che inglese, dalle ricevute di pagamento dei bollettini, 
dalla autocertificazione degli esami sostenuti, deve essere presentata alla Segreteria 
Amministrativa per l’A.A. 2014/2015 nelle seguenti date: 
 
entro il 30 maggio 2016  per la seduta di LUGLIO 
entro il 1 settembre 2016 per la seduta di OTTOBRE; 
entro l’11 gennaio 2017 per la seduta di FEBBRAIO; 
 
 



 

 

COMMISSIONI RISTRETTE 
Il calendario delle sedute delle Commissioni Ristrette è pubblicato sull’Albo del 
Dipartimento di Economia ed è consultabile anche sul sito, al seguente indirizzo 
http://www.econ.unipg.it.. 
 
PROVA DI VERIFICA PER ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
La prima prova di verifica della preparazione personale per l’accesso alle Lauree Magistrali 
è fissata per settembre 2015.  Il relativo avviso è consultabile sul sito del Dipartimento di 
all’indirizzo http://www.econ.unipg.it/ 
La prova è riservata agli studenti che abbiano conseguito la laurea triennale con una 
votazione inferiore a 90/110.  
Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Classe 17 presso l’Università degli Studi di 
Perugia, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, non si applicherà tale requisito. 
 
SCELTA DEL CURRICULUM 
La scelta del curriculum deve essere comunicata direttamente alla Segreteria 
Amministrativa entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. 
 
CAMBIAMENTO DI CORSO DI LAUREA 
È possibile il passaggio da un Corso di laurea ad un altro presenti nell’offerta didattica del 
Dipartimento su delibera del Consiglio di Dipartimento di arrivo, presentando domanda 
alla Segreteria studenti entro il 31 ottobre 2015. Alcuni esami possono essere riconosciuti 
completamente ed altri previa integrazione del programma.  
 
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI  
Il Dipartimento di Economia ha deliberato il riconoscimento dei Corsi già seguiti dagli 
studenti presso Istituzioni che rilasciano certificazioni secondo standard internazionali, 
presentando domanda al Coordinatore Didattico.  
ECDL 
In particolare sia l’insegnamento di Elementi di Informatica (5 cfu) ex D.M. 509/99 che 
Informatica (6 cfu) ex D.M. 270/04 sono riconosciuti integralmente agli studenti che 
abbiano conseguito la "Patente Europea" di primo livello (ECDL - European Computer 
Driving Licence).  
 
INSEGNAMENTO DI “LINGUA INGLESE “ (CORSI DI LAUREA TRIENNALI) 
Tutti gli studenti che si iscrivono al primo anno del Corso di Laurea Triennale in Economia 
Aziendale, dovranno sostenere durante il mese di settembre 2015, il Test Idoneativo di 
livello per valutare il livello di conoscenza della lingua Inglese (Es. A1, A2, B1, B2, etc…) La 
prova - che va a sostituire il precedente "Test di Piazzamento" e la cui struttura è identica 
a quella del "Test Finale di Livello" (ossia, si svolge, secondo il FRAMEWORK europeo, sulla 
base delle quattro abilità linguistiche + grammar) - si tiene presso il Centro Linguistico di 
Ateneo (CLA), ubicato in Via Enrico dal Pozzo, s. n., 06126 Perugia. In caso di esito positivo, 
lo studente riceverà “anticipatamente” – quindi senza nessuna necessità di frequentare le 
esercitazioni al CLA – l’idoneità del livello con l’assegnazione dei 6 cfu previsti dal proprio 
piano di studi. 
Gli studenti che non raggiungono il livello di conoscenza della lingua richiesto, cioè il B1, 
dovranno seguire presso il CLA, durante il primo anno di corso, i cicli di esercitazioni di 
durata semestrale distribuite settimanalmente in 4 ore di esercitazioni su due giorni 
(mercoledì e venerdì pomeriggio). 



 

 

Per gli studenti immatricolati negli anni precedenti all'A. A. 2011/2012 la prova di lingua 
inglese resta un esame con votazione espressa in trentesimi. Poiché, tuttavia, non è più 
previsto un corso ufficiale in Dipartimento, l'intero percorso formativo - dalle esercitazioni 
alla verbalizzazione del livello con rispettiva valutazione - è svolto presso il CLA. 
 
 
INSEGNAMENTO DI LINGUA “INGLESE PER IL MANAGEMENT”  
(CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA MANAGEMENT) 
Per gli studenti immatricolati negli anni precedenti all'A. A. 2014/2015 la prova di lingua 
inglese per il management resta un esame con votazione espressa in trentesimi. Poiché, 
tuttavia, non è più previsto un corso ufficiale in Dipartimento, l'intero percorso formativo 
- dalle esercitazioni alla verbalizzazione del livello con rispettiva valutazione - è svolto 
presso il CLA. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 
Dall'anno accademico 1999-2000, presso l'Università di Perugia, è in funzione un sistema 
di valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti. A partire dall’anno accademico 
2014-2015 l’Ateneo procede all’acquisizione delle opinioni degli studenti utilizzando 
esclusivamente la modalità on-line. La compilazione del questionario avviene collegandosi 
al seguente link: www.valutazionedidattica.unipg.it e accedendo con le credenziali uniche 
di Ateneo (le stesse utilizzate per l’accesso al SOL-Segreteria on-line). 
Inoltre per i corsi di laurea, di cui al presente Manifesto, è utilizzato un questionario che 
viene compilato dallo studente che sta per laurearsi e che riguarda l'organizzazione di 
tutto il corso di laurea.  
Tutte le informazioni e i dati statistici, nel rispetto della Legge sulla Privacy, insieme ad 
atre fonti di dati relativi alla popolazione studentesca e alla produttività didattica dei 
docenti sono oggetto della Relazione Didattica annuale tenuta dal Coordinatore Didattico. 
 
COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 
Come previsto dallo Statuto d’Ateneo, è costituita la Commissione Paritetica per la 
Didattica formata da sei docenti: Prof.ssa Paola Musile Tanzi (Coordinatore), Prof.ssa 
Elena Stanghellini, Prof. Marco Versiglioni, Prof. Christian Cavazzoni, Prof. Cristiano 
Perugini, Dott. Antonio Picciotti e sei rappresentanti degli studenti: Leonardo Biancalana, 
Gennaro De Novellis, Paola Giancane, Alessio Lanfaloni, Giacomo Rosetti, Gabriele Sisani. 
Alla Commissione spetta il compito di: 

o formulare proposte in materia di calendario e di programmazione delle attività 
didattiche; 

o verificare l’integrazione dei diversi insegnamenti; 
o vigilare sulle procedure di valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti e 

recepire i risultati di tale valutazione; 
o coordinare le attività di tutorato e i servizi di orientamento offerti dal Corso di 

laurea. 
 
ACCORDI INTERUNIVERSITARI PER LO SCAMBIO DI STUDENTI 
Nell'ambito del programma Erasmus, gli studenti iscritti alle lauree triennali e alle lauree 
magistrali possono sostenere esami fino a 60 crediti, per un periodo di permanenza 
all’estero non superiore a 2 semestri, presso le Università straniere con le quali l'Università 
degli Studi di Perugia abbia rapporti di scambio e collaborazione. Tali insegnamenti sono 
individuati dallo studente tra una rosa di corsi indicati nel quadro degli accordi Erasmus, 

http://www.valutazionedidattica.unipg.it/


 

 

rispettando i vincoli previsti nei curricula dei corsi di Studio. Lo studente, prima della 
partenza per la sede straniera, è tenuto a redigere, d’intesa, con il Referente dell’accordo 
e con il Delegato di Dipartimento, e con il supporto tecnico dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali, il “learning agreement”, nel quale sono indicate le attività formative che 
intende sostenere presso l’Università estera. 
Per maggiori informazioni si può consultare il seguente link: 
http://www.econ.unipg.it/studiare-all-estero o interpellare il Delegato ERASMUS del 
Dipartimento: Prof. Simone Terzani (segreteria.erasmuseconomia@unipg.it). 
 
Doppio Titolo 
In base all’accordo internazionale inter-universitario con l’Universitè de Paris UPEC (Paris 
Est-Creteil), 5 studenti iscritti al CdLM in Economia e Management (curriculum 
manageriale), dopo opportuna selezione, possono essere iscritti al Master 2 Commerce 
et Affaires Internationales presso UPEC e conseguire il doppio diploma di laurea.  
Questo percorso internazionale dà dunque luogo al rilascio di un doppio titolo il Diploma 
nazionale francese Master “Commerce et Affaires Internationales” ed il titolo italiano di 
Laurea Magistrale in “Economia e Management”. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di tale percorso formativo e sugli esami da 
sostenere rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento o ai referenti dell’accordo 
Prof. Luca Ferrucci (luca.ferrucci@unipg.it) e Prof.ssa Paola Musile Tanzi 
(paola.musiletanzi@unipg.it). 
 
INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE 
Anche per l’2015/2016 alcuni insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale potranno essere 
tenuti, parzialmente o interamente, dal docente in lingua inglese. Il docente potrà anche 
scegliere testi e altro materiale in lingua inglese per la preparazione degli studenti 
all’esame. Resta invece la possibilità, da parte dello studente, di sostenere l'esame in 
lingua italiana.  
Gli insegnamenti tenuti in lingua inglese, totalmente o parzialmente, previsti al momento 
attuale sono i seguenti (gli insegnamenti contrassegnati con l’* sono svolti solo 
parzialmente in inglese):  
 
 

Denominazione Denominazione in 
inglese 

Docente 

Credit scoring  Prof.ssa Elena 
Stanghellini 

Economia dei gruppi e 
bilancio consolidato 

Consolidated Financial 
Statements 

Prof. Simone Terzani 

Metodi Statistici per la 
Finanza* 

Statistical Methods for 
Finance 

Prof. Francesco 
Bartolucci 

Politica economica e 
finanziaria* 

Economic and Financial 
Policy 

Prof. Marcello 
Signorelli 

Private banking and Asset 
management  

 Prof. ssa Paola  Musile 
Tanzi 
 

 
 

http://www.econ.unipg.it/studiare-all-estero
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TUTORATO  
Per consentire agli studenti di poter agevolmente sostenere l’esame alla fine dei relativi 
corsi è stata istituita una attività di tutoraggio che coinvolge diversi insegnamenti, 
attraverso la nomina di tutor a disposizione degli studenti in orari concordati, per risolvere 
i problemi che incontrano nell’apprendimento delle discipline.  
Inoltre su proposta della Commissione Paritetica per la didattica parte delle risorse 
destinate per l’incentivazione delle attività, didattiche integrative, propedeutiche e di 
recupero saranno utilizzate per iniziative a sostegno degli studenti fuori corso e studenti 
inattivi, ad esempio gli studenti iscritti al secondo anno della LT che non hanno acquisito 
alcun credito nel primo anno, attivando modalità on line di tutoraggio attraverso la 
piattaforma di e-learning. 
 
 
TIROCINI CURRICULARI E STAGE 
I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea prevedono lo svolgimento di tirocini 
formativi presso aziende o istituzioni per un impegno che varia da 75 a 150 ore 
corrispondenti, rispettivamente, a 3 e 6 cfu. Tale attività formativa dovrà essere svolta 
sotto la direzione di un docente universitario e di un tutor aziendale. 
Possono svolgere il tirocinio formativo coloro che abbiano acquisito almeno 90 cfu se 
iscritti alle lauree triennali e 36 cfu se iscritti alla laurea magistrale.  
A partire da ottobre saranno previsti dei seminari di orientamento al lavoro, riservati agli 
studenti iscritti al III anno della Laurea triennale. Per informazioni più dettagliate, si può 
inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica job.economia@unipg.it.  
Qualora lo studente abbia svolto o svolga un’attività lavorativa attinente al percorso 
formativo, la stessa potrà essere riconosciuta come tirocinio, previa approvazione da parte 
del Coordinatore Didattico. Per ottenere i crediti previsti, lo studente dovrà presentarsi 
presso la segreteria didattica del Dipartimento, per l’espletamento della pratica. 
 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA AZIENDALE 
Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle altre 
attività formative previste dal piano di studi. Il periodo intercorrente fra l’ultimo esame 
sostenuto e l’inizio della sessione di laurea non deve essere inferiore a dieci giorni. 
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione Paritetica per la Didattica, 
delibera la programmazione di non più di quattro sessioni di laurea per anno accademico. 
La prova finale del Corso di Laurea consiste nella predisposizione in forma scritta di un 
elaborato teorico-pratico o su una disciplina su cui lo studente ha sostenuto l’esame 
oppure su una disciplina non prevista nell’offerta del CdS, a condizione che venga espresso 
parere di congruità da parte del Consiglio di Dipartimento.  
La prova finale sarà discussa davanti ad una apposita Commissione Ristretta, il cui 
calendario delle sedute è reso pubblico anche sul sito del Dipartimento al seguente 
indirizzo www.econ.unipg.it 
La valutazione della prova finale avviene nel corso di una seduta pubblica della 
Commissione di esame di Laurea, composta da almeno undici membri effettivi e da due 
supplenti, presieduta da un professore di ruolo e nominata dal Rettore. La Commissione 
di esame di laurea, per la valutazione dei candidati, si avvale del precedente parere 
formulato dalla Commissione ristretta, nominata dal Coordinatore e composta da almeno 
tre professori, davanti alla quale avviene la discussione dell’elaborato.  
Di tale Commissione fa parte il docente relatore che ha seguito il candidato nella 
preparazione della prova finale.             
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Il voto finale con cui viene conferita la laurea, espresso in centodecimi, è il risultato della 
media aritmetica dei voti degli esami, ponderata in rapporto ai crediti formativi 
corrispondenti a ciascun esame, maggiorata della votazione finale attribuita alla prova 
dalla Commissione. 
La Commissione di Laurea può attribuire fino a un massimo di quattro centodecimi per 
l’elaborato finale.  
E’, inoltre, prevista l’attribuzione dei seguenti punteggi, espressi in centodecimi: 

- 1 punto aggiuntivo per gli studenti che hanno conseguito almeno 20 ECTS 
presso una Università Straniera con il programma Erasmus+ Mobilità per lo 
studio; 

- 1 punto ogni tre lodi conseguite nelle verifiche di profitto; le lodi ulteriori 
vengono valutate 0.25 punti ciascuna; 

- un punteggio per la durata degli studi fino ad un massimo di 3 punti per una 
durata di 3 anni, secondo la regola di seguito riportata. Il punteggio di tre punti 
è riconosciuto sino all’ultima sessione di laurea utile nell’anno accademico di 
riferimento. 

Se la durata degli studi (d) è data da:  
d= anno di laurea + (mese di laurea/12) – anno di prima immatricolazione - 1,  
il punteggio per la durata B(d) è dato da: 

 

  3 Se d ≤ 3+(1/6) 
B(d)=    -(9/4)d+81/8 se 3 +(1/6) < d ≤4,5 
  0 se d>4,5 

 
 

- Infine, è previsto un punteggio aggiuntivo per la media, fino ad un massimo di 
2 punti, ripartiti proporzionalmente secondo la tabella seguente: 

 

media esami di 
profitto(M) 

Fino 
80 

80-
85 

85 – 
90 

90 - 
95 

95 - 100 100 - 
105 

oltre 105 

punteggio 
massimo 

0 0 0,5 1,0 1,5 2 108-M, se positivo / 0 
altrimenti (*) 

(*) se la media (M) è compresa fra 105 e 108, il punteggio si ottiene facendo la differenza 
tra 108 e la media, se invece quest’ultima è maggiore o uguale a 108 non c’è punteggio. 
 
Il voto massimo conseguibile sommando i bonus per la media e la durata e l’eventuale 
punteggio aggiuntivo per le lodi e la permanenza all’estero non può superare i 108 punti. 
L’arrotondamento del voto di laurea triennale avverrà soltanto dopo aver calcolato la 
somma risultante dalle singole componenti e sarà all’intero successivo se la parte decimale 
è maggiore o uguale a 0.5 e all’intero precedente in caso contrario. 
La Commissione di Laurea può inoltre conferire, all’unanimità, la lode. 
 
NOTA: Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea ad esaurimento afferenti alla 
Classe 17, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, la valutazione della prova finale 
segue i criteri deliberati e pubblicati nel Manifesto degli Studi relativo all’Anno 
Accademico 2008-2009, ossia l’elaborato finale ha un punteggio massimo sino a tre punti; 
inoltre, è previsto un punteggio per la media fino ad un massimo di 5 punti e un punteggio 
per la durata degli studi fino ad un massimo di 4 punti (ex Art. 15 R.D.) 
 



 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONE DELLA TESI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA 

LAUREA MAGISTRALE 
La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella elaborazione e nella 
discussione, davanti ad una apposita commissione, di una dissertazione scritta originale e 
a carattere scientifico concordata con il docente relatore. La dissertazione deve essere 
attinente a una disciplina della quale lo studente ha sostenuto l’esame e che appartenga 
al proprio percorso formativo, sia del Corso di Laurea di primo livello che del corso di 
Laurea Magistrale.  
La Commissione di valutazione della prova finale è composta da sette membri effettivi e 
da due membri supplenti ed è presieduta da un professore di ruolo. 
Il voto finale con cui viene conferita la laurea, espresso in centodecimi, è il risultato della 
media aritmetica dei voti degli esami, ponderata in rapporto ai crediti formativi 
corrispondenti a ciascun esame, maggiorata della votazione attribuita alla prova dalla 
Commissione. 
La Commissione di Laurea può attribuire alla prova finale fino ad un massimo di otto 
centodecimi. E’ inoltre previsto 1 punto aggiuntivo per gli studenti che hanno conseguito 
almeno 20 ECTS presso una Università Straniera con il programma Erasmus+ Mobilità per 
lo studio; 
La Commissione di Laurea può inoltre conferire, all’unanimità, la lode.  
 
NOTA: Limitatamente agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea ad esaurimento afferenti alle 
Classi 84/S e 19/S, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, la valutazione può attribuire 
un incremento, rispetto al voto base curriculare degli esami della Laurea Specialistica 
(media ponderata dei voti dei singoli esami, riportata in centodecimi), per un massimo di 
otto punti. Eccezionalmente, per tesi di laurea particolarmente meritevoli, su proposta del 
Relatore con richiesta scritta presentata al Preside e al Presidente del Consiglio Intercorso 
competente, almeno dieci giorni prima della data prevista per la discussione, sarà 
nominato un secondo Correlatore per una più approfondita valutazione di merito positiva: 
in tal caso la Commissione può attribuire fino ad un incremento massimo di undici punti 
rispetto al voto base curriculare. (ex Art. 15 R.D.) 
 
Insegnamenti attivati nell'Anno Accademico 2015-2016 

 

Gli insegnamenti indicati fanno riferimento al CdL in Economia Aziendale: 

DISCIPLINA SETTORE SEM DOCENTE CURRICULA DI 
EA 

(cfu) 

    ELI EM EMIF 

       

Diritto commerciale  IUS/04 I Luigi Farenga 9 9 9 

Diritto dei mercati e degli 
intermediari finanziari 

IUS/05 II Vincenzo Troiano   6 

Diritto del lavoro IUS/07 I Michele Cerreta  6  

Diritto fallimentare IUS/04 I Luigi Farenga 6   

 Diritto privato (A-L) IUS/01  II Lorenzo Mezzasoma 9 9 9 

Diritto privato (M-Z) IUS/01  II Francesco Scaglione  9 9 9 

Disciplina settore  sem  docente  cfu cfu cfu 

Diritto pubblico (A-L) IUS/09  II Simone Budelli 6 6 6 

Diritto pubblico (M-Z) IUS/09  II Luca Castelli 6 6 6 



 

 

DISCIPLINA SETTORE SEM DOCENTE CURRICULA DI 
EA 

(cfu) 

    ELI EM EMIF 

Diritto tributario IUS/12 I Marco Versiglioni 6   

Economia agraria AGR/01 I Gaetano Martino 6 6 6 

Economia aziendale (A-L)  SECS-P/07  I Libero Mario Mari 9 9 9 

Economia aziendale (M-Z)  SECS-P/07  I Luca Bartocci 9 9 9 

Economia d. intermediari 
finanziari (A-L) 

SECS-P/11 I Paola Musile Tanzi 9 9 9 

Economia d. intermediari 
finanziari (M-Z) 

SECS-P/11 I Loris Nadotti 9 9 9 

Economia del mercato 
mobiliare  

SECS-P/11  II Alberto Burchi   6 

Economia e amministraz. 
delle organizzazioni non 
profit 

SECS-P/07 I Francesca Picciaia 6   

Economia e gestione della 
banca  

SECS-P/11  II Manuela Gallo   6 

Economia e gestione delle 
imprese (A-L) 

SECS-
P/08 

I Luca Ferrucci 9 9 9 

Economia e gestione delle 
imprese (M-Z) 

SECS-
P/08 

I Andrea Runfola 9 9 9 

Economia e gestione delle 
imprese commerciali 

SECS-
P/08  

II Francesca Ceccacci  6  

Economia industriale SECS-
P/06 

I Davide Castellani  6  

Economia internazionale SECS-P/01 II Cristiano Perugini  6  

Economia monetaria  
e creditizia 

SECS-P/01 II Fabrizio Pompei   6 

Geografia economica M-GGR/2 II Docente da nominare 6 6 6 

Informatica altro I Francesca Pierri 6 6 6 

Macroeconomia (A-L) SECS-P/01 II Mauro Visaggio 9 9 9 

Macroeconomia (M-Z) SECS-P/01 II Mauro Visaggio 9 9 9 

Marketing  SECS-
P/08  

I Marina Gigliotti  6  

Matematica finanziaria SECS-
S/06 

II Mauro Pagliacci 6 6 6 

Matematica generale  
(A-L)  

SECS-
S/06 

I Mauro Pagliacci 9 9 9 

Matematica generale  
(M-Z)  

SECS-
S/06 

I Gianna F.Talamanca 9 9 9 

Merceologia SECS-P/13 II Antonella Jacoboni 6 6 6 

Microeconomia (A-L) SECS-P/01  II Carlo A. Bollino 9 9 9 

Microeconomia (M-Z) SECS-P/01  II Carlo A. Bollino 9 9 9 

Politica economica  SECS-
P/02  

II Marcello Signorelli  6 6 6 

Programmazione e 
controllo   

SECS-P/07  I Fabio Santini 6 6 6 



 

 

DISCIPLINA SETTORE SEM DOCENTE CURRICULA DI 
EA 

(cfu) 

    ELI EM EMIF 

Ragioneria generale ed 
applicata (A-L)  

SECS-P/07 I Andrea Bellucci 9 9 9 

Ragioneria generale ed 
applicata (M-Z)  

SECS-P/07 I Simone Terzani 9 9 9 

Revisione aziendale SECS-P/07 II Andrea Nasini 6   

Scienza delle finanze  SECS-P/03  II Marco Boccaccio  6   

Statistica (A-L)  SECS-S/01 II Giuseppe Cicchitelli 9 9 9 

Statistica (M-Z)  SECS-S/01 II Francesco Bartolucci 9 9 9 

Strategia e politica 
aziendale 

SECS-P/07 II Andrea Cardoni 6 6 6 

Teoria mat.del portafoglio SECS-
S/06 

I Marco Nicolosi   6 

 
 

Legenda  

ELI Corso di laurea in Economia aziendale curriculum Economia e legislazione 
aziendale 

EM Corso di laurea in Economia aziendale curriculum Economico e Manageriale 

EMIF Corso di laurea in Economia aziendale curriculum Economia dei mercati e degli 
intermediari finanziari 

 
 
 
 

LAUREE MAGISTRALI  

DISCIPLINA  SETTORE  SE
M  

DOCENTE  EMA ALEA FIN 

cfu cfu cfu 

Amministrazione dei 
musei e organizzazioni 
culturali 

SECS-P/07 II Anna Lia Scannerini 9   

Analisi dei flussi turistici SECS-P/01 II Docente da nominare 6   

Bilancio e principi 
contabili internazionali 

SECS-P/07 II Libero M. Mari  
 

9  

Corporate governance e 
strategie d’impresa 

SECS-P/08 I Luca Ferrucci 9   

Credit scoring SECS-S/01 II Elena Stanghellini   6 

Dir. delle assicurazioni IUS/05 II Vincenzo Troiano   6 

Diritto e tecnica della 
redazione dei contratti 

IUS/04 I Federica Innocenti  9  

Diritto industriale e della 
proprietà intellettuale 

IUS/04 I Laura Schiuma 6   

Diritto tributario 
internazionale 

IUS/12 I Marco Versiglioni  6  

Econometria SECS-P/05 II David Aristei   6 



 

 

LAUREE MAGISTRALI  

DISCIPLINA  SETTORE  SE
M  

DOCENTE  EMA ALEA FIN 

cfu cfu cfu 

Economia dei gruppi e 
bilancio consolidato 

SECS-P/07 I Simone Terzani  9  

Economia della crescita e 
dell’innovazione 

SECS-P/01 II Francesco Venturini 6   

Economia della 
regolazione 

SECS-P/01 II Docente da nominare  6  

Economia delle aziende 
e amministr. pubbliche  

SECS-P/07 I Luca Bartocci  9  

Economia delle imprese 
multinazionali 

SECS-P/01 II Carlo A. Bollino 9   

Economia e dinamica 
industriale 

SECS-P/06 II Davide Castellani 9   

Economia e 
Management delle 
risorse umane 

SECS-P/08 I Marina Gigliotti  9  

Economia pubblica e 
dell’Unione Europea 

SECS-P/03 II Marco Boccaccio  9  

Finanziamenti d’impresa SECS-P/11 I Loris Nadotti 9 9 9 

Istituzione e amministr.  
del mercato del turismo 

IUS/05 I Paolo Rossi 6   

Laboratorio di calcolo 
finanziario e attuariale 
(I Mod. Strumenti 
informatici e comput.) 

INF/01 I Docente da nominare   6 

Laboratorio di calcolo 
finanziario e attuariale 
(II Mod Valutazione 
numerica di prezzo e 
rischio) 

ING-INF/05 I Franco Moriconi 
 

  6 

Laboratorio di calcolo 
finanziario e attuariale e 
statistico (II mod)  

SECS-S/01 II Luca Scrucca   6 

Laboratorio di web 
marketing 

 I Simone Splendiani 3   

Marketing internazionale SECS-P/08 II Antonio Picciotti 9   

Marketing strategico e 
ricerche di mercato 

SECS-P/08 I Andrea Runfola 9   

Metodi matematici per la 
gestione del rischio 

SECS-S/06 I Marco Nicolosi   9 

Metodi quantitativi per il 
marketing 

SECS-S/03 II David Aristei 9   

Metodi statistici per  
l’economia e la finanza (I 
mod.) 

SECS-S/01 I/II Francesco Bartolucci   6 

Metodi statistici per   SECS-S/01 II/A Giuseppe Cicchitelli   6 



 

 

LAUREE MAGISTRALI  

DISCIPLINA  SETTORE  SE
M  

DOCENTE  EMA ALEA FIN 

cfu cfu cfu 

l’economia e la finanza (II 
mod) 

Metodi statistici per la 
finanza 

SECS-S/01 I/A Francesco Bartolucci   6 

Modelli per i mercati 
finanziari 

SECS-S/06 II Franco Moriconi   9 

Politica economica del 
turismo 

SECS-P/02 II Fabrizio Pompei 9   

Politica economica e 
finanziaria 

SECS-P/02 II Marcello Signorelli   6 

Private banking and 
asset management 

SECS-P/11 I Paola Musile Tanzi   6 

Ragioneria Professionale SECS-P/07 I Christian Cavazzoni  9  

Serie storiche 
economiche e finanziarie 

SECS-S/03 II Pierluigi Daddi   6 

Statistica aziendale  SECS-S/03 II Bruno Bracalente 9   

Statistica economica  SECS-S/03 I Pierluigi Daddi   6 

Strategia e politica della 
comunicazione aziendale 

SECS-P/07 I Cecilia Chirieleison 9   

Strategie competitive 
delle imprese turistiche 

SECS-P/08 I Simone Splendiani 6   

Strumenti per l’hedging 
e il risk management 

SECS-S/06 II Gianna F.Talamanca   6 

Valutazione finanziaria 
dei piani di 
indebitamento 

SECS-S/06 II Da nominare  6  

Valutazione dei prodotti 
assicurativi             

SECS-S/06 I Mauro Pagliacci   6 

Valutazione dei prodotti 
e dell’impresa di 
assicurazione             
(I mod. Valutazione dei 
prodotti assicurativi) 

SECS-S/06 I Mauro Pagliacci   6 

Valutazione dei prodotti 
e dell’impresa di 
assicurazione 
(II mod. Bilancio della 
impresa di assi.ne) 

SECS-P/07 I/B Andrea Bellucci   6 

Web marketing SECS-P/08 I Simone Splendiani 6   

 

Legenda  

EMA Laurea Magistrale in Economia e Management  

ALEA Laurea Magistrale in Amministrazione e Legislazione Aziendale 

FIN Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia 

 
 



 

 

PROPEDEUTICITÀ: 
 

Insegnamento Insegnamento propedeutico 

Diritto Commerciale Diritto Privato 

Diritto dei mercati e degli 
intermediari finanziari 

Diritto Commerciale 

Diritto del Lavoro Diritto Privato, Diritto Pubblico 

Diritto Fallimentare Diritto Commerciale 

Diritto Tributario Diritto Privato 

Economia del mercato mobiliare Economia aziendale 

Ragioneria delle aziende e 
amministrazioni pubbliche 

Economia aziendale 

Economia e gestione della banca Economia degli intermediari finanziari 

Economia e gestione delle imprese Economia aziendale; Microeconomia 

Economia e gestione delle imprese 
commerciali 

Economia e gestione delle imprese 

Economia industriale Microeconomia;  

Economia internazionale Microeconomia;  

Economia monetaria e creditizia Microeconomia;  

Macroeconomia Microeconomia 

Marketing Economia e gestione delle imprese 

Matematica finanziaria Matematica generale 

Politica economica Macroeconomia 

Programmazione e controllo Ragioneria generale ed applicata 

Ragioneria generale ed applicata Economia aziendale 

Revisione aziendale Ragioneria generale ed applicata 

Scienza delle finanze Microeconomia 

Statistica  Matematica generale 

Teoria matematica del portafoglio Matematica finanziaria; Statistica 

 
Non sono previste propedeuticità per gli insegnamenti collocati nelle lauree magistrali. E’ 
comunque consigliabile che lo studente segua, nell’espletamento delle prove di esame, il 
percorso curriculare, per annualità e semestri, stabilito nel suo corso di laurea magistrale. 
 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO 

STUDENTE NEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI (EX D.M. 270/2004) 
Per attività formative a scelta dello studente si intendono le attività aggiuntive rispetto a 
quelle di base, caratterizzanti, affini e integrative, nonché a quelle relative ai periodi di 
tirocinio e alla preparazione della prova finale, necessarie per maturare i crediti totali 
necessari per conseguire la laurea triennale.  
I Regolamenti Didattici del Corso di laurea triennale riserva alle attività formative a scelta 
dello studente complessivi 12 cfu.  
Gli studenti iscritti alle LT possono, pertanto, effettuare la scelta tra tutti gli insegnamenti 
offerti nell’ambito dei Corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia, purché 
questi non siano previsti nel piano di studio. Ai fini del riconoscimento di tali cfu non è 
necessaria una preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore Didattico. 
Gli studenti, altresì, possono effettuare la scelta anche tra gli insegnamenti proposti 
nell’ambito dell’offerta formativa realizzata da altri Dipartimenti dell’Ateneo di Perugia, 



 

 

purché tali insegnamenti siano coerenti con il progetto formativo, anche tenendo conto 
degli specifici interessi culturali e di sviluppo della carriera dello studente.  
La coerenza di tali attività formative con il progetto di cui sopra, è valutata ed approvata 
dal Consiglio di Dipartimento, previo parere preventivo della Commissione Paritetica per 
la Didattica. 
Gli studenti interessati, pertanto, dovranno presentare, preventivamente, alla Segreteria 
Didattica una richiesta e aspettare l’autorizzazione del Consiglio prima di sostenere 
l’esame. 
La domanda dovrà essere indirizzata al Coordinatore Didattico e contenere le seguenti 
informazioni: 

o denominazione, programma analitico e relativi crediti formativi attribuiti alla 
disciplina in oggetto; 

o motivazione della scelta; 
o fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO 

STUDENTE NEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI (EX D.M. 270/2004) 
 I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale riservano alle attività formative a 
scelta dello studente complessivamente 9 cfu.  
Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale possono pertanto effettuare 
liberamente la scelta tra tutti gli insegnamenti offerti nell’ambito dei Corsi di Laurea 
Magistrale del Dipartimento di Economia, purché questi non siano previsti nel piano di 
studio. Ai fini del riconoscimento di tali cfu non è necessaria una preventiva autorizzazione 
da parte del Coordinatore Didattico. 
Gli studenti, altresì, possono effettuare la scelta anche tra gli insegnamenti proposti da 
altri Dipartimenti dell’Ateneo di Perugia, purché tali insegnamenti siano attivi ed abbiano 
contenuti sostanzialmente diversi da quelli dei corsi già compresi nel proprio piano di studi. 
In quest’ultimo caso, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, è necessaria una 
preventiva autorizzazione per il sostenimento dell’esame da parte del Presidente del 
Consiglio di Corso di Laurea, coadiuvato nello svolgimento di questa funzione da un 
docente coordinatore di area.  
Gli studenti interessati dovranno, pertanto, presentare alla Segreteria Didattica un’istanza 
indirizzata al Coordinatore Didattico, contenente le seguenti informazioni: 

 denominazione, programma analitico e relativi crediti formativi attribuiti alla 
disciplina in oggetto; 

 motivazione della scelta; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 



 

 

PARTE II  

Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il Corso di Laurea in Economia Aziendale, della durata di tre anni, intende fornire agli 
studenti competenze culturali, metodologiche e tecnico-professionali in relazione 
all’analisi e all’interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche d’azienda, mediante 
l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, 
giuridiche, matematiche e statistiche. Se, da un lato, il Corso di Laurea in Economia 
Aziendale è propedeutico per il conseguimento di una successiva Laurea Magistrale, il 
laureato dispone, dall’altro lato, di un ampio ventaglio di opportunità di lavoro. Il carico di 
lavoro previsto per ogni anno di corso è indicato nell’art. 6 del Regolamento didattico. 
I profili professionali conseguiti dai laureati in Economia Aziendale saranno impiegabili 
principalmente per l’inserimento nelle diverse aree funzionali dell’azienda nonché per lo 
svolgimento di attività di supporto ad esse presso imprese industriali, commerciali e di 
servizi, organizzazioni non profit, aziende pubbliche, società di consulenza aziendale e 
libere professioni dell’area economica. 
Sono istituite numerose convenzioni con istituzioni pubbliche e imprese private, di media 
e grande dimensione, al fine di favorire l’occupazione post-laurea e condividere gli 
obiettivi formativi. 
In particolare, questo Corso di Laurea offre un’adeguata preparazione di base per 
l’inserimento lavorativo nelle seguenti professioni: 

o Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private; 
o Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro; 
o Specialisti in contabilità e problemi finanziari;  
o Specialisti nei rapporti con il mercato 

Questo Corso di Laurea è composto da tre diversi curricula. 
 

CURRICULUM ECONOMIA E LEGISLAZIONE AZIENDALE 
I anno 

 

Attività 
Formative 

Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Base Econ 
 

SECS-P/01 
 

Microeconomia 9 II 

Base Azien 
 

SECS-P/07 
 

Economia Aziendale 9 I 

Base Stat-mat 
 

SECS-S/06 
 

Matematica generale 9 I 

Base Giur 
 

IUS/01 
 

Diritto Privato 9 II 

Base Giur 
 

IUS/09 Diritto pubblico 6 II 

Altre attività 
formative: 

     



 

 

Attività 
Formative 

Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Per la 
conoscenza di 
almeno una 
lingua straniera 

  Lingua Inglese 6  

Abilità 
informatiche e 
telematiche 

  Informatica 6 I 

 
II anno 

 
 

III anno  

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/04 
 

Diritto Commerciale 9 I 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/04 
 

Diritto fallimentare 6 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Economia e gestione 
delle imprese 

9 I 

Caratterizzante Econom SECS-P/01 
 

Macroeconomia 9 II 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/06 
 

Matematica 
finanziaria 

6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Ragioneria generale 
ed applicata 

9 I 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/01 
 

Statistica 
 

9 II 

   Crediti a scelta dello 
studente (*) 

6 I/II 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Affini e integrative Giur IUS/12 
 

Diritto tributario 
 
 

6 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 
 

Economia degli 
intermediari finanziari 

9 I 

Affini e integrative Econom SECS-P/02 
 

Politica Economica  6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Programmazione e 
Controllo 
 

6 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Economia e 
amministrazione delle 
organizzazioni non 
profit 

6 I 



 

 

 
Lo studente può inserire tra i cfu a scelta qualsiasi insegnamento offerto dai Corsi di Laurea 
Triennali del Dipartimento di Economia, purché non obbligatorio nel proprio curriculum e 
coerente con il Progetto Formativo sopraindicato.  
Per ampliare la rosa degli insegnamenti tra cui scegliere, il Dipartimento si impegna, nei 
limiti delle disponibilità delle risorse, ad attivare sulla sede di Perugia i seguenti 
insegnamenti: Per ampliare la rosa degli insegnamenti tra cui scegliere, il Dipartimento si 
impegna, nei limiti delle disponibilità delle risorse, ad attivare sulla sede di Perugia i 
seguenti insegnamenti: Economia Agraria (6 cfu), Merceologia (6 cfu), Storia Economica (6 
cfu), Strategia e politica aziendale (6 cfu). 
 
 

CURRICULUM ECONOMICO E MANAGERIALE 
 

I anno 
 

Attività 
Formative 

Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Base Econ SECS-P/01 Microeconomia 9 II 

Base Azien SECS-P/07 
 

Economia Aziendale 9 I 

Base Stat-mat SECS-S/06 Matematica generale 9 I 

Base Giur 
 

IUS/01 Diritto Privato 9 II 

Base Giur IUS/09 Diritto pubblico 6 II 

Altre attività 
formative: 

     

Per la 
conoscenza di 
almeno una 
lingua straniera 

  Lingua Inglese 6  

Abilità 
informatiche e 
telematiche 

  Informatica 6 I 

 

Affini e integrative Azien 
 

SECS-P/07 
 

Revisione aziendale 
 

6 II 

Caratterizzanti Econom SECS-P/03 
 

Scienza delle finanze 
 

6 II 

   Crediti a scelta dello 
studente (*) 

6 I/II 

   tesina 6  

   Tirocinio formativo  6  



 

 

 
II anno  

 
 

 
III anno  

 

Attività 
Formative 

Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/04 
 

Diritto Commerciale 9 I 

Affini e 
integrative 

Econom. SECS-P/06 
 

Economia industriale 6 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Economia e gestione 
delle imprese 

9 I 

Caratterizzante Econom SECS-P/01 
 

Macroeconomia 9 II 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/06 
 

Matematica finanziaria 6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Ragioneria generale ed 
applicata 

9 I 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/01 
 

 Statistica 
 

9 II 

   Crediti a scelta dello 
studente (*) 

6 I/II 

Attività Formative Ambito 
disciplinar
e  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/07 
 

Diritto del lavoro 6 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 
 

Economia degli 
intermediari 
finanziari 

9 I 

Affini e integrative Econom SECS-P/01 
 

Economia 
internazionale 

6 II 

Caratterizzante Azien SECS-P/08 
 

Marketing 6 I 

Caratterizzante Econom SECS-P/02 
 

Politica Economica  6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Programmazione e 
Controllo 

6 I 

Affini e integrative Azien SECS-P/08 
 

Economia e 
gestione delle 
imprese 
commerciali 

6 
 

II 

   Crediti a scelta dello 
studente (*) 

6 I/II 

   tesina 6  

   Tirocinio formativo  6  



 

 

 
(*) Lo studente può inserire tra i cfu a scelta qualsiasi insegnamento offerto dai Corsi di 
Laurea Triennali del Dipartimento di Economia, purché non obbligatorio nel proprio 
curriculum e coerente con il Progetto Formativo sopraindicato.  
Per ampliare la rosa degli insegnamenti tra cui scegliere, il Dipartimento si impegna, nei 
limiti delle disponibilità delle risorse, ad attivare sulla sede di Perugia i seguenti 
insegnamenti: Economia Agraria (6 cfu), Merceologia (6 cfu), Storia Economica (6 cfu), 
Strategia e politica aziendale (6 cfu). 
  

CURRICULUM ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
I anno 

 

Attività 
Formative 

Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Base Econ 
 

SECS-P/01 
 

Microeconomia 9 II 

Base Azien 
 

SECS-P/07 
 

Economia Aziendale 9 I 

Base Stat-mat 
 

SECS-S/06 
 

Matematica generale 9 I 

Base Giur 
 

IUS/01 
 

Diritto Privato 9 II 

Base Giur 
 

IUS/09 Diritto pubblico 6 II 

Per la 
conoscenza di 
almeno una 
lingua straniera 

  Lingua Inglese 6  

Abilità 
informatiche e 
telematiche 

  Informatica 6 I 

 
II anno  

Attività 
Formative 

Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/04 
 

Diritto Commerciale 9 I 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/05 
 

Diritto dei mercati e 
degli intermediari 
finanziari 

6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Economia e gestione 
delle imprese 

9 I 

Caratterizzante Econom SECS-P/01 Macroeconomia 9 II 

Caratterizzante Stat-mat SECS-S/06 Matematica finanziaria 6 II 

Caratterizzante Azien SECS-P/07 Ragioneria generale ed 
applicata 

9 I 

Caratterizzante Stat-mat SECS-S/01 Statistica 9 II 

   Crediti a scelta dello 
studente (*) 

6 I/II 



 

 

 
 
 
 
 

 III anno  
 

 
(*)Lo studente può inserire tra i cfu a scelta qualsiasi insegnamento offerto dai Corsi di 
Laurea Triennali del Dipartimento di Economia, purché non obbligatorio nel proprio 
curriculum e coerente con il Progetto Formativo sopraindicato.  
Per ampliare la rosa degli insegnamenti tra cui scegliere, il Dipartimento si impegna, nei 
limiti delle disponibilità delle risorse, ad attivare sulla sede di Perugia i seguenti 
insegnamenti: Per ampliare la rosa degli insegnamenti tra cui scegliere, il Dipartimento si 
impegna, nei limiti delle disponibilità delle risorse, ad attivare sulla sede di Perugia i 
seguenti insegnamenti: Economia Agraria (6 cfu), Merceologia (6 cfu), Storia Economica (6 
cfu), Strategia e politica aziendale (6 cfu). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 
 

Economia e gestione della 
banca 

6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 
 

Economia del mercato 
mobiliare 

6 
 

II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 
 

Economia degli 
intermediari finanziari 

9 I 

Caratterizzanti Econom SECS-P/01 
 

Economia monetaria e 
creditizia 

6 II 

Affini e integrative Econom SECS-P/02 
 

Politica Economica  6 II 

Affini e integrative Azien SECS-P/07 Programmazione e 
Controllo 

6 I 

Affini e integrative Stat-mat 
 

SECS-S/06 Teoria mat. del 
portafoglio 

6 I 

   Crediti a scelta dello 
studente (*) 

6 I/II 

   tesina 6  

   Tirocinio formativo  6  



 

 

 
 
 
 

PARTE III 

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management 

Il Corso di Laurea in Economia e Management appartiene alla classe delle Lauree 
universitarie in Scienze Economico-Aziendali (classe LM-77). Esso mira a fornire 
approfondite, qualificate e specializzate conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-
professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con 
particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, high tech, 
commerciali e turistico-ricettive e culturali. Per il conseguimento di questi obiettivi 
formativi di elevata qualificazione, si è ritenuto opportuno rafforzare le competenze 
culturali e professionali dell'area statistica (con applicazioni specifiche al management), 
dell'area economica (con particolare riferimento ai temi di analisi dei flussi turistici, della 
politica economica per il turismo, di economia dell'innovazione e di economia delle 
multinazionali), dell'area del management (con particolare riferimento alla corporate 
governance, al web marketing e alla gestione dei musei) e del diritto (con particolare 
riferimento al diritto industriale, a quello della proprietà intellettuale e al diritto del 
turismo). Il quadro complessivo dell'offerta formativa di questo corso di laurea magistrale 
consente al futuro laureato di assolvere a compiti di gestione aziendale in una logica 
integrata, grazie agli strumenti specialistici di tipo matematico-statistico posseduti, alle 
conoscenze specialistiche di diritto, a quelle di tipo economico e a quelle di tipo aziendale.  
I laureati, inoltre, saranno in possesso dei prerequisiti necessari per svolgere, secondo le 
specifiche normative in vigore, l’attività d’insegnamento di materie economico-aziendali. 
Inoltre, essi potranno accedere a Master universitari di secondo livello, coerentemente con 
i loro specifici criteri di accesso, e a dottorati di ricerca nell’ambito delle discipline 
economiche e di management. 
 
In base all’accordo internazionale inter-universitario con l’Universitè de Paris UPEC 
(Paris Est-Creteil), 5 studenti meritevoli, dopo opportuna selezione, iscritti al 
curriculum manageriale di questo corso di laurea magistrale, possono essere iscritti al 
secondo anno presso UPEC e conseguire il doppio diploma di laurea (quello previsto 
dal nostro Ateneo e quello francese di Master in Commerce et Affaires 
Internationales).  
Per ulteriori informazioni sulle modalità di tale percorso formativo e sugli esami da sostenere 
rivolgersi alla Segreteria Didattica o ai referenti dell’accordo Prof. Luca Ferrucci 
(luca.ferrucci@unipg.it) e Prof.ssa Paola Musile Tanzi  (paola.musiletanzi@unipg.it) . 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luca.ferrucci@unipg.it
mailto:paola.musiletanzi@unipg.it


 

 

 
 
 
 

CURRICULUM ECONOMIA E MANAGEMENT 
 

I anno 
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Corporate governance 
e strategie d’impresa  
 

9 I 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/ 04 
 

Diritto industriale e 
della proprietà 
intellettuale 
 

6 I 

Caratterizzante Econ 
 

SECS-P/01 
 

Economia delle 
imprese multinazionali 

9 II 

Affini e integrative Econ SECS-P/01 
 

Economia della crescita 
e dell’innovazione 

6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Web marketing 
 

6 I 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/03 
 

Statistica aziendale 9 II 

Altre attività   Un esame a scelta* 9 I/II 

 
 
 

II anno  
 

 
* Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento purché coerente con il Progetto 
Formativo del presente Corso di Laurea Magistrale.  
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 Marketing strategico e 
ricerche di mercato 

9 I 

Caratterizzante Econ 
 

SECS-P/06 
 

Economia e dinamica 
industriale 

9 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 
 

Finanziamenti di impresa 9 I 

Affini e integrative Azien 
 

SECS-P/08 Marketing internazionale 
 

9 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Strategia e politica della 
comunicazione  aziendale 

9 I 

Altre attività   Tirocinio curriculare 6  

Altre attività   Prova finale (tesi di laurea) 15  



 

 

 
 

CURRICULUM MANAGEMENT DEL TURISMO 
 

I anno 
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Strategie competitive 
delle imprese turistiche 

6 I 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/ 05 
 

Istituzione e 
amministrazione del 
mercato del turismo 

6 I 

Caratterizzante Econ 
 

SECS-P/01 
 

Economia delle imprese 
multinazionali 

9 II 

Affini e integrative Econ SECS-P/01 
 

Analisi dei flussi turistici 6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 
 

Web marketing 
 

6 I 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/03 
 

Metodi quantitativi per il 
marketing 

9 II 

Altre attività   Un esame a scelta* 9 I/II 

Ulteriori att.formative 
(art.10, c. 5, lett. d) 

  Laboratorio di web 
marketing 

3 I 

 
II anno 

 

 
* Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento purché coerente con il Progetto 
Formativo del presente Corso di Laurea Magistrale.  
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 Marketing strategico e 
ricerche di mercato 

9 I 

Caratterizzante Econ 
 

SECS-P/02 Politica economia del 
turismo 

9 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 Finanziamenti di 
impresa 

9 I 

Affini e integrative Azien 
 

SECS-P/08 Marketing 
internazionale 
 

9 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 Amministrazione dei 
musei e organizzazioni 
culturali 

9 II 

Altre attività   Tirocinio curriculare 6  

Altre attività   Prova finale (tesi di 
laurea) 

15  



 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e 
Legislazione Aziendale 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il Corso di Laurea in Amministrazione e Legislazione Aziendale intende fornire agli 
studenti un’approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, economico, 
matematico-statistico e giuridico, ottenuta attraverso la combinazione di discipline e di 
modalità di apprendimento e acquisizione di capacità che permettono loro di affrontare le 
problematiche aziendali nell’ottica integrata e specialistica propria delle direzioni e del top 
management aziendale.  
Esso, in particolare, mira a fornire approfondite, qualificate e specializzate conoscenze 
teoriche, metodologiche e tecnico-professionali nell’area dell’amministrazione, del 
controllo di gestione, della revisione e della consulenza giuridica e aziendale. I profili 
professionali conseguiti dai laureati in Amministrazione e Legislazione Aziendale saranno 
impiegabili principalmente per l’inserimento ad alto livello nell’area funzionale 
dell’amministrazione, della contabilità, del controllo di gestione nei diversi modelli di 
azienda. Ulteriori spazi occupazionali sono possibili nell’ambito delle società di consulenza 
fiscale, contabile, del lavoro e della revisione. Coerentemente con la normativa vigente, è 
possibile accedere all’esercizio della libera professione di Dottore commercialista.  
I laureati, inoltre, saranno in possesso dei prerequisiti necessari per svolgere, secondo le 
specifiche normative in vigore, l’attività d’insegnamento di materie economico-aziendali. 
Inoltre, essi potranno accedere a Master universitari di secondo livello, coerentemente con 
i loro specifici criteri di accesso, e a dottorati di ricerca nell’ambito delle discipline 
economiche e di management.  
 

I anno 
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Affini e integrative Azien 
 

SECS-P/07 Bilancio e principi 
contabili internazionali 

9 II 

Caratterizzante Giur 
 

IUS/ 04 Diritto e tecnica della 
redazione dei contratti 

9 I 

Caratterizzante Econ 
 

SECS-P/01 Economia della 
regolazione 
 

6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/08 Economia e management 
risorse umane 

9 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/11 Finanziamenti d’impresa 
 

9 I 

Caratterizzante Stat-mat 
 

SECS-S/06 Valutazione finanziaria dei 
piani di indebitamento 

6 II 

Altre attività   * Un esame a scelta dello 
studente 

9 I/II 

 



 

 

 
 

II anno  
 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzante Giur IUS/12 Diritto tributario 
internazionale 

6 II 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Economia delle aziende e 
amministrazioni 
pubbliche 

9 I 

Caratterizzante Econ 
 

SECS-P/03 
 

Economia pubblica e 
dell'Unione Europea 
 

9 II 

Affini e integrative  Azien 
 

SECS-P/07 
 

Economia dei gruppi e 
bilancio consolidato 
 

9 I 

Caratterizzante Azien 
 

SECS-P/07 
 

Ragioneria professionale  
 

9 I 

Altre attività   Tirocinio formativo  6  

Altre attività   Prova finale (tesi di laurea) 15  

 
* Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento purché coerente con il Progetto 
Formativo del presente Corso di Laurea Magistrale.  
 
 



 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi 
Quantitativi per l’Economia 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia, 
appartenente alle classi di Laurea in Finanza (classe LM-16) e in Scienze statistiche 
attuariali e finanziarie (classe LM-83), mira a formare laureati di secondo livello dotati di 
un’approfondita conoscenza delle attività e dei contratti finanziari e assicurativi, nonché 
dell’organizzazione e del funzionamento dei mercati finanziari. Il Corso pone particolare 
attenzione ai processi e alle metodologie di controllo dei valori e dei rischi finanziari e 
specialisti in risk management di imprese e di intermediari, dando rilievo agli strumenti e 
ai modelli matematico-statistici per la gestione del rischio e, più in generale, per l’analisi e 
l’interpretazione dei fenomeni economico-finanziari in condizioni d’incertezza. Pertanto, 
il laureato in Finanza avrà competenze per la valutazione e l’utilizzo dei prodotti finanziari 
e assicurativi, per la gestione del rapporto banca-impresa, per l’individuazione di soluzioni 
di investimento rivolte a investitori privati e istituzionali, per la gestione di coperture 
assicurative. Tali competenze saranno sorrette dalla padronanza delle tecniche e dei 
metodi attinenti ai modelli di valutazione. Il progetto formativo prevede, infine, lo sviluppo 
di adeguate conoscenze del mondo assicurativo e della disciplina giuridica dell’attività dei 
mercati e degli intermediari finanziari. 
Il Corso si articola in due indirizzi. Il primo si concentra sull’approfondimento delle 
tematiche concernenti la valutazione e la gestione del rischio in ambito finanziario-
assicurativo; il secondo mira ad approfondire competenze matematico-statistiche per 
l’analisi quantitativa di più generali fenomeni economico-finanziari. 
I laureati in Finanza e Metodi quantitativi per l’Economia potranno ricoprire incarichi di 
responsabilità in qualità di: risk manager, portfolio manager negli organismi di vigilanza 
nazionali e internazionali; esperti di problematiche finanziarie e di gestione del rischio 
presso istituzioni finanziarie e presso medie e grandi imprese; esperti di analisi 
quantitative negli uffici studi di enti di ricerca nazionali e internazionali; specialisti nella 
gestione finanziaria di  istituzioni pubbliche e private. Potranno accedere a posizioni di alto 
livello nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese, negli organismi sindacali e 
professionali, nelle banche, assicurazioni e società specializzate nel settore finanziario. 
Potranno svolgere attività di consulenza in ambito economico-quantitativo, finanziario e 
attuariale. Il Diploma di Laurea Magistrale in Finanza consente l’accesso all’esame di Stato 
per attuario. Il Corso di Laurea fornisce i prerequisiti necessari per svolgere, secondo le 
specifiche normative in vigore, l’attività di insegnamento nelle scuole medie primarie e 
secondarie. Fornisce, inoltre, conoscenze metodologiche particolarmente utili per la 
prosecuzione degli studi a livello di Dottorato di Ricerca. Questo corso di laurea magistrale 
è composto da due diversi curricula. Lo studente deve scegliere il proprio curriculum, 
presentando apposito piano di studi, entro la data di iscrizione al primo anno. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INDIRIZZO: FINANZA E ASSICURAZIONE 
 

I anno 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzanti  Stat-mat SECS-S/06  Metodi matematici per la 
gestione del rischio 

9 I 

Caratterizzanti  Stat-mat SECS-S/06  Modelli per i mercati finanziari 9 II 

Caratterizzanti  Stat-mat SECS-S/01 Metodi statistici per la finanza 6 I/A 

Caratterizzanti  Aziendale SECS-P/11 Private banking and asset 
management 

6 
 

I 

Caratterizzanti  Aziendale SECS-P/11 Finanziamenti d’impresa 9 I 

Caratterizzanti  Giuridico IUS/05 Diritto delle assicurazioni 6 II 

12 crediti integrando i seguenti insegnamenti:  

Caratterizzanti  Economico SECS-P/05+ Econometria + 6 II 

Caratterizzanti  Economico SECS-P/02 Politica economica e finanziaria 6 II 

 
II anno  

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzanti Stat-mat/az  
SECS-S/06  
(6 CFU)  
 
+ SECS-
P/07  
(6 CFU) 

Valutazioni dei prodotti e 
dell’impresa di assicurazione 
(Mod.I – Valutazione dei 
prodot. assicurativi  
SECS-S/06) 
(Mod. II – Bilancio dell’impresa 
di assicurazione SECS-P/07) 

12  
 
I 
 
 
I/B 

Un esame a scelta tra  
Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/01 Credit scoring  

6 
 

II 
Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/03 Serie storiche economiche 

e finanziarie 
II 

Affine e 
integrativo 

Stat-mat SECS-S/06  
(6 CFU)  

Strumenti per l’hedging e 
il risk management 

6 II 

Affini e integrative Stat-mat INF/01 
(6 CFU) 
+ 
ING-INF/05 
(6 CFU) 
 

Laboratorio di calcolo 
finanziario e attuariale  
(Mod.I – Strumenti informatici 
e computazionali –INF/01) 
(Mod. II – Valutazione 
numerica di prezzo e di rischio  
ING-INF/05) 

12  
 
I 
 
 
I 

   * Un esame a scelta dello 
studente 

9 I/II 

Altre attività   Tesi 15  

Altre attività   Stage 3  

 
* Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento purché coerente con il Progetto 
Formativo del presente Corso di Laurea Magistrale.  
 
 



 

 

INDIRIZZO: STATISTICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA 
 

I anno 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/06  Metodi matematici per la 
gestione del rischio 

9 I 

Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/06  Modelli per i mercati 
finanziari 

9 II 

Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/01 Metodi statistici per 
l’economia e la finanza 
 

12 I/II 

Caratterizzanti Aziendale SECS-P/11 Private banking and asset 
management 

6 
 

I 

Caratterizzanti Aziendale SECS-P/11 Finanziamenti d’impresa 9 I 

Caratterizzanti Giuridico IUS/05 Diritto delle assicurazioni 6 II 

12 crediti integrando i seguenti insegnamenti:  

Caratterizzanti Economico SECS-P/05 + Econometria + 6 II 

Caratterizzanti Economico SECS-P/02 Politica economica e 
finanziaria 

6 II 

 
II anno  

 

Attività Formative Ambito 
disciplinare  

SSD Denominazione 
insegnamento  

CFU Sem 

Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/06  
 

Valutazioni dei prodotti 
assicurativi 

6 I 

Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/03 Serie storiche economiche 
e finanziarie 

6 II 

Caratterizzanti Stat-mat SECS-S/03 Statistica economica 6 I 

Affini e integrative Stat-mat  
 
INF/01 
(6 CFU) 
+ 
SECS-S/01 
(6 CFU) 
 

Laboratorio di calcolo 
finanziario e attuariale e 
statistico 
(Mod.I – Strumenti 
informatici e 
computazionali –INF/01) 
(Mod. II – Statistica 
computazionale 
SECS-S/01) 

12  
 
 
I/II 
 
 
 

   * Un esame a scelta dello 
studente 

9 I/II 

Altre attività   Tesi 15  

Altre attività   Stage 3  

 
* Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento purché coerente con il Progetto 
Formativo del presente Corso di Laurea Magistrale.  
 
 
 



 

 

PARTE IV  

 

Elenchi e Orari 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
Via A. Pascoli, 20  -  06123  Perugia 
tel. +39-075/5855279 – fax +39-075/5855299 
e–mail: diec@unipg.it 
Direttore: Prof. Mauro Pagliacci  
e-mail: mauro.pagliacci@unipg.it  
 

professori di I 
fascia 

Francesco Bartolucci, Marco Boccaccio, Carlo Andrea Bollino, 
Bruno Bracalente, Davide Castellani, Giuseppe Cicchitelli, Pierluigi 
Daddi, Giuseppe Francesco Dallera, Luigi Farenga, Luca Ferrucci, 
Libero Mario Mari, Lorenzo Mezzasoma, Alessandro Montrone, 
Franco Moriconi, Paola Musile Tanzi, Loris Nadotti, Mauro 
Pagliacci, Laura Schiuma, Elena Stanghellini, Vincenzo Troiano, 
Milica Uvalic, Marco Versiglioni. 

professori di II 
fascia 

Flavio Angelini, Luca Bartocci, Andrea Bellucci, Simone Budelli, 
Christian Cavazzoni, Michele Cerreta, Cecilia Chirieleison, Mirella 
Damiani, Annamaria De Cesaris, Gianna Figà Talamanca, 
Margherita Giannoni, Cristiano Perugini, Paolo Polinori, Paolo 
Rossi, Andrea Runfola, Fabio Santini, Francesco Scaglione, Annalia 
Scannerini, Marcello Signorelli, Simone Terzani,Francesco, 
Venturini, Mauro Visaggio. 

ricercatori  Beatrice Acciaio, Amedeo Argentiero, David Aristei, Silvia Bacci, 
Simona Bigerna, Francesco Buccellato, Alberto Burchi, Corrado 
Caracciolo, Andrea Cardoni, Enza Caruso, Rita Castellani, Luca 
Castelli, Francesca Ceccacci, Massimo Eroli, Anna Maria Falchero, 
Manuela Gallo, Marina Gigliotti, Federica Innocenti, Antonella 
Jacoboni, Duccio Martelli, Simone Mezzacapo, Cristina Montesi, 
Andrea Nasini, Marco Nicolosi, Francesca Picciaia, Antonio 
Picciotti, Francesca Pierri, Fabrizio Pompei, Luca Scrucca, Simone 
Splendiani. 

ricercatori a 
tempo 
determinato 

Fabrizio Botti, Antares D’Achille, Simone Poledrini. 

 
  

mailto:mauro.pagliacci@unipg.it


 

 

 
SEDE DIPARTIMENTO, SEGRETERIE, BIBLIOTECHE E LABORATORI: ORARI DI APERTURA 
 
PORTINERIA 
La sede del Dipartimento di Economia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 19.30 
(tel. +39-075/5855205). 
Biblioteca di Scienze economiche, statistiche ed aziendali 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 19.30 (ad eccezione del mese di 
agosto dove viene svolto un orario ridotto) 
 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via G. Pascoli,20 – 06123 Perugia Tel. +39-075/5855217-5453 
fax +39-075/5855221 e-mail: segr-didattica.economia@unipg.it 
Orario di apertura: 
lunedì, mercoledì e  giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
martedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
CAREER SERVICE 
Via G. Pascoli, 20 – 06123 Perugia Tel. +39 -075/855261 
fax +39 -075/5855203 e-mail: job.economia@unipg.it 
Orario di apertura: 
giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ( con interruzione per la pausa pranzo) 
 
CLA CENTRO LABORATORIO LINGUISTICO 
Via Enrico dal Pozzo – 06126 Perugia Tel. +39 – 075/5856838-6800 
e-mail: clateneo@unipg.it 
 
SEGRETERIA STUDENTI  
VIA ELCE DI SOTTO TEL.+39-075/5855900 
Orario di apertura: 
lunedì, mercoledì e venerdì:  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Laboratori 

 mattina pomeriggio 

Laboratorio informatico dei Dipartimenti di Economia 
e di Scienze Politiche  
(presso Segreteria Studenti) 

8.30-13.30 
Martedì e Giovedì 

14.30-17.30 

Laboratorio informatico del Dipartimento di 
Economia area statistica 
I piano del Dipartimento 

8.30–13.30 
14.30-17.30 

Venerdì chiuso 

 



 

 

 




