
NOME:

COGNOME:

MATRICOLA:

FIRMA:

curriculum: Direzione d'impresa

AGGIORNATO ALL'OFFERTA DIDATTICA A.A. 2022-2023

codice SSD 1° ANNO part-time CFU n. ore tipo esame

87106 SECS-P/07 Economia aziendale obblig 9 72

87071 SECS-S/06 Elementi di matematica obblig 9 72

87111 SECS-S/06 Informatica obblig 6 48 idoneità

scelta  tra:

CCLENGB2 LINGUA AAL Lingua inglese - livello B2 1 

CCLENGC1 LINGUA AAL Lingua inglese - livello C1 1 

TOTALE CFU 30
(1) erogato dal Centro Competenze Lingua: http://www.unibg.it/ccl

codice SSD 2° ANNO part-time CFU n. ore tipo esame

87105 IUS/01 Diritto privato obblig 6 48

87073 SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese obblig 9 72

87104 SECS-P/01 Istituzioni di economia politica obblig 9 72

87057 SECS-P/10 Organizzazione aziendale obblig 6 48

TOTALE CFU 30

TOTALE CFU PRIMO E SECONDO ANNO PART-TIME 60

codice SSD 3° ANNO part-time CFU n. ore tipo esame

87029 SECS-S/06 Matematica finanziaria obblig 6 48

87097 SECS-S/01 Statistica obblig 9 72

87035 SECS-P/07 Ragioneria generale (da a.a. 2021-2022 è attivo Contabilità e bilancio cod. 87140) obblig 9 72

87110 SECS-P/08 Supply chain e logistica (da a.a. 2021-22 è attivo Logistica e supply chain management cod. 87158) obblig 6 48

TOTALE CFU 30

codice SSD 4° ANNO part-time CFU n. ore tipo esame

87010 IUS/04 Diritto commerciale obblig 6 48

87092 IUS/12 Diritto tributario obblig 6 48

87093 SECS-P/08 Economia e tecnica degli scambi internazionali obblig 6 48

87015 SECS-P/01 Economia delle grandi aree geografiche (obblig., disatt. da a.a. 2020-21) 

87157 SECS-P/01
Macroeconomia e mercato globale (sostituisce 87015 per aa.aa. 2020-21 e 2021-22, disattivato da a.a. 
2022-23)

87138 SECS-P/01 Economia internazionale reale e monetaria (attivo da a.a. 2022-23, sostituisce 87157, obblig.)

scelta  tra:

87014 SECS-P/11
Economia degli strumenti finanziari e assicurativi (da a.a. 2021-22 è attivo Sistemi e strumenti finanziari 
cod. 87161)

87115 SECS-S/03 Statistica economica

87136 MAT/09 Metodi e modelli per le decisioni aziendali (disattivato da a.a. 2022-23)

TOTALE CFU 33

TOTALE CFU TERZO E QUARTO ANNO PART-TIME 63

codice SSD 5° ANNO part-time CFU n. ore tipo esame

87128 SECS-P/08 Management delle imprese familiari obblig 6 48

87103 SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese industriali e internazionali obblig 12 96

scelta  tra:

87034 SECS-P/07 Programmazione e controllo (da a.a. 2022-23 è attivo Controllo manageriale cod. 87141-MOD1)

87143 SECS-P/07 Sustainable Business (in inglese)

87048 SECS-P/07 Strategia e politica aziendale

87170-MOD1 SECS-P/07 Management Control (attivo da a.a. 2022-23) ( in inglese)

Scelta libera dello studente(3) 6

TOTALE CFU 30

codice SSD 6° ANNO part-time CFU n. ore tipo esame

87107 SECS-P/08 Marketing obblig 9 72

scelta  tra: obblig

87020 SECS-P/09 Finanza aziendale

87127 SECS-P/11 Financial Markets for Corporate and Retail Clients (in inglese)

87050 Tirocinio(2) obblig 3

Scelta libera dello studente(3) 6

87087 Prova Finale 3

TOTALE CFU 27

TOTALE CFU QUINTO E SESTO ANNO PART-TIME 57

totale crediti per il conseguimento del titolo 180

Propedeuticità

6 48

6 48

6 48

Il primo e secondo anno del piano di studi PART-TIME sono in comune a tutti i curricula della LT EA. 

6 48 idoneità

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 - STUDENTI PART-TIME (coorte 2019)

9 72

Il Piano di studi è aggiornato all'offerta didattica a.a. 2022-2023 e potrebbe subire delle revisioni negli aa.aa. successivi per adeguamento  all'offerta didattica attiva. 



(2) Tirocinio curriculare

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

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

codice SSD insegnamento CFU n. ore lingua

87126 SECS-P/08 Contemporary Issues in Management 6 48 ing

87141-MOD2 SECS-P/07
Controllo manageriale (3 CFU finali) - solo per chi ha già in piano 87170-MOD1 e vuole fare esame totale da 
9 cfu

3 24 ita

87170-MOD2 SECS-P/07
Management Control (3 CFU finali) - solo per chi ha già in piano 87170-MOD1 e vuole fare esame totale da 
9 cfu

3 24 ing

87172 SECS-P/11 Investment (equivalente per contenuto a Economia del mercato mobiliare) 6 48 ing

87135 IUS/05 Istituzioni di diritto pubblico 6 48 ita

87173
SECS-S/03-
SECS-S/06

Quantitative Methods for Business Data Analysis 6 48 ing

87168 SPS/07 Sociology 6 48 ing

87167 SECS-P/08 Special Topics in International Business 6 48 ing

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

87089 SECS-S/06 Teoria dei giochi e delle decisioni 6 48 ita

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

codice SSD cfu
DA 
PANIERE

EXTRA-
PANIERE

ATTENZIONE: per poter inserire nel piano di studi le seguenti attività è necessario partecipare ad avviso di selezione a.a. 2022-2023:

LABORATORIO D'IMPRESA cod. 87164

SOFT SKILLS

SUMMER BUSINESS PROGRAM (SBP - MISSOURI)

Il corso di Laurea in EA propone agli studenti di terzo anno la possibilità di frequentare dei corsi per  lo sviluppo di competenze trasversali e soft particolarmente apprezzate dalle aziende.  Ogni 
studente potrà frequentare un solo corso SOFT SKILLS  tra quelli attivati. I corsi SOFT SKILLS possono essere inseriti in piano come scelta libera o crediti sovrannumerari (3 cfu).

Il Consiglio di corso di studi (CCS) approva ogni anno una lista degli insegnamenti che possono essere inseriti nelle SL (PANIERE) la cui coerenza è verificata a priori. Le scelte extra paniere  devono 
essere autorizzate dal CCS previa richiesta adeguatamente motivata.

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.

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 ATTIVI 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.

Il Dipartimento di Scienze aziendali organizza, in collaborazione con la University of Missouri - Columbia (CO) USA, corsi in lingua inglese nell'ambito del Summer Business Program; ciascuna 
università organizza 3  corsi tenuti da propri docenti. La partecipazione ai corsi è riservata agli studenti iscritti al 2°, 3° anno e fuori corso a corsi di laurea triennale di Economia aziendale (DipSA), di 
Economia (DSE) e di  e agli studenti stranieri Erasmus in mobilità presso il DipSA. Lo studente interessato deve presentare candidatura rispondendo all'avviso di selezione che sarà pubblicato 
indicativamente al termine del primo semestre (dicembre-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.

Prima di procedere alla compilazione del piano di studi è fortemente consigliata la lettura degli avvisi relativi alle Regole generali, ai panieri e modalità di compilazione su https://lt-ea.unibg.it/it, 
nella sezione “IL CORSO > PIANO DI STUDIO>AVVISI E DOCUMENTI”.

Di seguito si elencano alcuni insegnamenti attivi nell'a.a. 2022-23 che possono essere inseriti nella scelta libera: 

altre attività da inserire nelle scelte libere:

MOTIVAZIONE IN CASO DI SCELTA DI INSEGNAMENTI EXTRA-PANIERE DA SOTTOPORRE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI

Il corso di Laurea in EA propone agli studenti di terzo anno  i Laboratori di Impresa. I laboratori si caratterizzano per la marcata interazione con il mondo aziendale e per un approccio di problem-based 
learning adottato.  Ogni studente potrà frequentare un solo laboratorio tra quelli attivati. Per ogni laboratorio sono riconosciuti tre CFU. I laboratori possono essere inseriti in piano come scelta 
libera/crediti sovrannumerari o in sostituzione del tirocinio curriculare (cod. 87050).


