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PROPEDEUTICITÀ DEGLI INSEGNAMENTI RELATIVI AL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA 
AZIENDALE (a.a. 2021-2022) 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali del 27.7.2021 (verbale n. 9/2021) 

 

A) PROPEDEUTICITA’ 

Le propedeuticità riflettono il percorso formativo su cui sono basati i corsi di studio, pertanto lo 
studente deve tenerne conto sia per l’organizzazione della frequenza ai corsi sia per l'organizzazione 
individuale degli studi. 

Le regole di propedeuticità indicate nelle tabelle riportate successivamente sono valide per gli 
studenti che si immatricolano nell’a.a. 2021-2022 nonché per gli studenti che si sono immatricolati 
negli anni accademici precedenti (a decorrere dall’a.a. 2014-2015).  

 

B) PROPEDEUTICITA’ TVI -OFA 

È necessario superare il test di verifica iniziale (TVI) o gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) di lingua 
inglese e matematica, nel corso dell’anno accademico, prima di sostenere gli esami curriculari del I 
anno di AAL Lingua inglese B2-C1 e di Elementi di matematica. 

 

C) “CATENACCIO” 

Per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2021-2022 nonché per gli immatricolati degli anni 
accademici precedenti (a decorrere dall’a.a. 2009-2010) vige la seguente regola: gli studenti che non 
hanno superato gli esami del 1° anno, ad esclusione dell’idoneità di lingua inglese e di 
informatica, non possono sostenere gli esami del 3° anno. 

 
 

TABELLE PROPEDEUTICITA’ 
 

Gli studenti che non hanno superato gli esami degli insegnamenti propedeutici non possono 
sostenere gli esami successivi come di seguito indicato: 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO  INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 
PROPEDEUTICITÀ  

Informatica (SECS-S/06—INF/01) 1° anno Strumenti Informatici per la gestione aziendale 
(SECS-S/06) 
Informatica per la finanza (SECS-S/06) 

 
 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 
PROPEDEUTICITÀ  

Diritto privato (IUS/01 – IUS/05) 1° anno Diritto commerciale (IUS/04) 
 

Diritto tributario (IUS/12) 
 
Insegnamenti del 3° anno 
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INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 

PROPEDEUTICITÀ  
Elementi di matematica (SECS-S/06) 1° anno Matematica finanziaria (SECS-S/06) 

 
Complementi di matematica (SECS-S/06) 
 
Metodi e modelli per le decisioni aziendali 
(MAT/09) 
Ricerca operativa (MAT/09)  
Ricerca operativa e applicazioni aziendali 
(MAT/09) 
Insegnamenti del 3° anno 
 

 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO  INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 

PROPEDEUTICITÀ  
Organizzazione aziendale (SECS-P/10) 1° anno Gestione delle risorse umane (SECS-P/10) 

 
Insegnamenti del 3° anno 
 

 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO  INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 

PROPEDEUTICITÀ  
Economia e gestione delle imprese (SECS-

P/08) 1° anno 
Tutti gli insegnamenti del SSD SECS-P/08 

 
Insegnamenti del 3° anno 
 

 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO  INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 

PROPEDEUTICITÀ  
Economia aziendale (SECS-P/07) 1° anno Tutti gli insegnamenti del SSD SECS-P/07, 

SECS-P/09 e SECS-P/11 
 

Insegnamenti del 3° anno 
 

 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO  INSEGNAMENTI COMPRESI NELLA 

PROPEDEUTICITÀ  
Istituzioni di economia politica (SECS-P/01) 1° 

anno 
Tutti gli insegnamenti del SSD SECS-P/01, 
SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05 e SECS-
P/06 

 
Insegnamenti del 3° anno 
 

 
 


