
curriculum:  Direzione d'impresa (DI)

NOME:

COGNOME:

MATRICOLA:

FIRMA:

codice SSD 1° ANNO (a.a. 2018-19)
denominazione inglese degli 
insegnamenti

CFU
ore 
lez

tipo ins lingua TAF ambito semestre 

87105 IUS/01 Diritto privato Private Law 6 48 ita A giuridico 1

87106 SECS-P/07 Economia aziendale Business Administration 9 72 ita A aziendale 1

87057 SECS-P/10 Organizzazione aziendale Organization Theory 6 48 ita B aziendale 1

87071 SECS-S/06 Elementi di matematica(1) Calculus 9 72 ita A statistico-matematico 1e2

87111 SECS-S/06 Informatica  Computer Sciences 6 48 idoneità ita F
abilità informatiche e 

telematiche
2

87073 SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese Management 9 72 ita A aziendale 2

87104 SECS-P/01 Istituzioni di economia politica Economics 9 72 ita A economico 2

scelta  tra:

CCLENGB2 LINGUA AAL  Lingua inglese - livello B2 (1) AAL English language B2

CCLENGC1 LINGUA AAL Lingua inglese - livello C1 (1) AAL English language C1

totale primo anno 60

(1) L'insegnamento "Elementi di matematica" inizia nel 1° semestre al termine del corso di recupero OFA di matematica e termina entro febbraio/marzo 2020.

(2) Attività erogata dal Centro Competenze Lingua (CCL): http://www.unibg.it/ccl

codice SSD 2° ANNO (a.a. 2019-20)
denominazione inglese degli 
insegnamenti

CFU
ore 
lez

tipo ins lingua TAF ambito semestre 

87010 IUS/04 Diritto commerciale Business Law 6 48 ita B giuridico 1

87092 IUS/12 Diritto tributario Tax Law 6 48 ita B giuridico 1

87029 SECS-S/06 Matematica finanziaria Financial Mathematics 6 48 ita B matematico-statistico 1

87035 SECS-P/07 Ragioneria generale Accounting 9 72 ita F
altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo 

del lavoro
1

87093 SECS-P/08 Economia e tecnica degli scambi internazionali International Trade management 6 48 ita B aziendale 1

scelta  tra: 0

87014 SECS-P/11 Economia degli strumenti finanziari e assicurativi Bank and Insurance Products 48 ita 2

87121 MAT/09 Ricerca operativa e applicazioni aziendali
Operational Research and Business 
Applications

48 ita 1

87115 SECS-S/03 Statistica economica Economic Statistics 48 ita 2

87110 SECS-P/08 Supply chain e logistica Supply chain and logistics 6 48 ita B aziendale 2

87097 SECS-S/01 Statistica I Statistics I 9 72 ita B matematico-statistico 2

87015 SECS-P/01 Economia delle grandi aree geografiche Economics of Regional Blocks 9 72 ita B economico 2

totale secondo anno 63

codice SSD 3° ANNO (a.a. 2020-21)
denominazione inglese degli 
insegnamenti

CFU
ore 
lez

tipo ins lingua TAF ambito semestre 

87128 SECS-P/08 Management delle imprese familiari Family Business Management 6 48 ita B aziendale 1

87107 SECS-P/08 Marketing Marketing 9 72 ita C 1

scelta  tra:

87034 SECS-P/07 Programmazione e controllo Management Accounting 48 ita 1

87122-MOD1 SECS-P/07 Management Control for Sustainable Business Management Control for Sustainable 
Business

ing 1

87048 SECS-P/07 Strategia  e politica aziendale Business Strategy 48 ita 2

scelta  tra:

87020 SECS-P/09 Finanza aziendale Corporate Finance ita 2

87127 SECS-P/09 Financial Markets for Corporate and Retail Clients
Financial Markets for Corporate and 
Retail Clients

ing 2

87103 SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese industriali e 
internazionali

Industrial and International Business 
Management

12 96 ita B aziendale 2

87050 Tirocinio Internship 3 idoneità F
tirocini formativi e di 

orientamento

Scelta libera dello studente(3) Elective courses 12 D

87087 Prova Finale Final examination 3 E per la prova finale

totale terzo anno 57

totale crediti per il conseguimento del titolo 180

6 48 C

Corso di Laurea triennale in ECONOMIA AZIENDALE
Classe delle Lauree n. 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale

https://lt-ea.unibg.it/

DATA:

PIANO DI STUDI A.A. 2019/2020

6 C

6 B aziendale

per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018-19 (coorte 2018)

6 idoneità ita/ing E
per la conocenza di 
almeno una lingua 

straniera
CCL

http://www.unibg.it/corsi/?87105
http://www.unibg.it/corsi/?87106
http://www.unibg.it/corsi/?87057
http://www.unibg.it/corsi/?87071
http://www.unibg.it/corsi/?87071
http://www.unibg.it/corsi/?87111
http://www.unibg.it/corsi/?87073
http://www.unibg.it/corsi/?87104
http://www.unibg.it/ccl
http://www.unibg.it/corsi/?87010
http://www.unibg.it/corsi/?87092
http://www.unibg.it/corsi/?87029
http://www.unibg.it/corsi/?87035
http://www.unibg.it/corsi/?87093
http://www.unibg.it/corsi/?87014
http://www.unibg.it/corsi/?87121
http://www.unibg.it/corsi/?87115
http://www.unibg.it/corsi/?87110
http://www.unibg.it/corsi/?87097
http://www.unibg.it/corsi/?87015
https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/51572
http://www.unibg.it/corsi/?87107
http://www.unibg.it/corsi/?87034
https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/51562
http://www.unibg.it/corsi/?87048
http://www.unibg.it/corsi/?87020
https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/51565
http://www.unibg.it/corsi/?87103
http://www.unibg.it/corsi/?87103
https://lt-ea.unibg.it/


TAF Tipologia attività formative nell'Ordinamento didattico
A Attività formative di base
B Attività formative caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative
D Altre attività - A scelta dello studente
E Altre attività - per la prova finale e la lingua straniera
F Ulteriori attività Formative

(3) Tirocinio curriculare

Link: http://www.unibg.it/tirocini

(4) Attività formative autonomamente scelte dallo studente ("scelta libera dello studente")

(3) Il Corso di Laurea in Economia aziendale attiva, oltre agli insegnamenti presenti nei piani di studio statutari, degli insegnamenti che possono essere inseriti nella scelta libera del 3° anno. 

codice SSD attività didattiche
denominazione inglese degli 
insegnamenti

CFU
ore 
lez

lingua

87024 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico Public law 6 48 ita

87120 SECS-S/06 Strumenti informatici per la gestione aziendale Management information system 6 48 ita

87089 SECS-S/06 Teoria dei giochi e delle decisioni Game thepry and decision theory 6 48 ita

87114 NN Tirocinio (3 cfu aggiuntivi a quelli obbligatori) Internship 3

Summer Business Program (SBP - MISSOURI)

LABORATORI D'IMPRESA

Frequenza

Propedeuticità

Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. 

Prove di verifica delle attività formative

Attività formative autonomamente scelte dallo studente ("scelta libera dello studente")

Presentazione del piano di studio

Regolamento didattico

Il piano didattico del Corso prevede l’articolazione nei seguenti curricula: 
a) Amministrazione, contabilità e controllo delle aziende (ACCA)
b) Direzione d'impresa (DI)
c) Commercio estero e mercati finanziari (CEMIF)
Lo studente deve scegliere il curriculum all’atto dell’immatricolazione e potrà chiedere di passare ad altro curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l’anno successivo. 

Le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro 
combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma dell’insegnamento.

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.  Per l’acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell’esame o di altra 
forma di verifica del profitto.
Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dal Consiglio di corso di studio. La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Gli studenti in corso sono tenuti a presentare il piano di studi ogni anno secondo i tempi e le modalità comunicate dalla Segreteria studenti nella GUIDA DELLO STUDENTE e pubblicate nel sito del Corso di studio nella 
sezione PIANO DI STUDIO.  In sede di presentazione del Piano di Studio lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano 
stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l’anno successivo.

Il regolamento didattico (parte normativa e parte didattica) è pubblicato nel sito del Corso di studio.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base e dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti del corso. Sono pubblicate nel sito del Corso di Studio nella sezione 
STUDIARE>INSEGNAMENTI e riportate nei programmi degli insegnamenti. 
Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l’annullamento d’ufficio dell’esame sostenuto.

Nell'ambito del Corso di Laurea in Economia all'interno della scelta libera è possibile inserire 3 cfu aggiuntivi di tirocinio curriculare (cod 87114), ad integrazione del tirocinio curriculare obbligatorio (3 cfu, cod. 
87050). L'attività di tirocinio è disciplinata nel Regolamento delle attività di tirocinio e nel Vademecum Tirocinio.

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.  Per l’acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell’esame o di altra 
forma di verifica del profitto.

E' inoltre attivo il progetto di internazionalizzazione:

Il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (SAEMQ) organizza in collaborazione con la University of Missouri - Columbia (CO) U.S.A. corsi in lingua inglese nell'ambito del Summer 
Business Program; ciascuna università organizza 3 / 4 corsi tenuti da propri docenti. La partecipazione ai corsi è riservata, a pari condizioni, agli studenti iscritti al 2°, 3° anno e fuori corso a corsi di laurea di I livello 
del Dipartimento SAEMQ e agli studenti stranieri Erasmus in mobilità presso il Dipartimento. Lo studente interessato deve presentare candidatura rispondendo all'avviso di selezione che sarà pubblicato 
indicativamente nel periodo novembre/gennaio.
Gli insegnamenti SBP sono spendibili nella scelta libera e/o come esami soprannumerari, tuttavia NON possono essere inseriti in sede di compilazione telematica dei piani di studio (periodo: ottobre-novembre) in 
quanto la selezione per partecipazione al SBP si svolge successivamente al periodo di presentazione del piano di studi. La modifica al piano di studi degli studenti ammessi al SBP è effettuata dalla segreteria 
studenti a seguito del superamento degli esami. 
Docente responsabile del progetto: prof. Mauro Cavallone.

Dall'a.a. 2017/18 Il corso di laurea di Economia aziendale propone agli studenti di terzo anno anche dei Laboratori d'impresa, un’opportunità di interazione con il mondo aziendale, in un’ottica laboratoriale secondo 
un approccio Problem Based Learning (PBL). I laboratori possono essere inseriti in piano come scelta libera o crediti sovrannumerari (3 cfu - idoneità)

I corsi non prevedono l’obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

http://www.unibg.it/tirocini
http://www.unibg.it/corsi/?87024
http://www.unibg.it/corsi/?87120
http://www.unibg.it/corsi/?87089
https://www.unibg.it/summer-business-program-missouri
https://lt-ea.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/laboratori-dimpresa

