Piano di studi 2013/2014

Il Corso prevede complessivamente l'acquisizione di 120 CFU.
Gli studenti possono scegliere fra tre curricula:


Economia Aziendale



Mercati Regolamentati



Economia Sanitaria

Curriculum Economia Aziendale
Il curriculum in Economia Aziendale fornisce conoscenze economico‐aziendali indispensabili per operare in
imprese private, enti pubblici, organismi internazionali. Uno spazio significativo è assegnato alle aree
economico‐aziendale e giuridica, anche nell'intento di assecondare l’aspettativa di studenti desiderosi di
intraprendere le professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. In quest’ottica, il percorso
costituisce l’indispensabile completamento della laurea di classe L‐18 e consente di usufruire delle
agevolazioni previste dalla Convenzione stipulata dall’Ateneo con l’Ordine dei Dottori commercialisti di Roma
per
lo
svolgimento
dell’Esame
di
Stato
finalizzato
all’accesso
alla
professione.
I laureati magistrali, con questo profilo professionale, acquisiscono le conoscenze e le competenze tecniche
necessarie per svolgere le seguenti professioni:


Dottore commercialista ed esperto contabile;



Imprenditore e manager di aziende pubbliche e private;



Consulente aziendale;



Dirigente di banche e assicurazioni, uffici studi, amministrazioni pubbliche centrali e periferiche con
competenze nel campo economico‐aziendale;



Esperto in organizzazione delle risorse umane, marketing, programmazione e controllo, auditing e
revisione in aziende pubbliche e private.

ATTIVITA' FORMATIVE ‐ I ANNO ‐ a.a. 2013/14
INSEGNAMENTI

CFU

Applicazioni di teoria economica

9
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Metodologia di analisi contabile

9

Economia internazionale

9

Organizzazione d'impresa

6

Diritto costituzionale italiano e comparato

9

Diritto tributario comparato

9

Tecnica di ricerca e rilevazione dei dati

6

Lingua inglese avanzata

6

ATTIVITA' FORMATIVE ‐ II ANNO ‐ a.a. 2014/15
INSEGNAMENTI

CFU

Metodi quantitativi comparati di azienda

9

Management internazionale

9

Diritto societario comparato

12

Esame a scelta. Consigliato: Elementi di finanza pubblica

9

Tirocinio

5

Prova finale

13

Curriculum Imprese e Mercati Globali
Il curriculum in Imprese e Mercati Globali fornisce conoscenze economico‐aziendali e giuridiche essenziali
per ricoprire incarichi dirigenziali all’interno di imprese operanti nei mercati internazionali, in organizzazioni
non
governative
e
in
organismi
e
istituzioni
sovranazionali.
I laureati magistrali, con questo profilo professionale, acquisiscono le conoscenze e le competenze tecniche
necessarie per svolgere le seguenti professioni:


Manager di imprese nazionali e multinazionali;



Dirigente di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale;



Dirigente di organizzazioni non governative;



Funzionario in organismi di cooperazione internazionale;

 Dottore commercialista ed esperto contabile;
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Consulente aziendale.

ATTIVITA' FORMATIVE ‐ I ANNO ‐ a.a. 2013/14
INSEGNAMENTI

CFU

Applicazioni di teoria economica

9

Metodologia di analisi contabile

9

Economia internazionale

9

Organizzazione d'impresa

6

Diritto costituzionale italiano e comparato

9

Diritto tributario comparato

9

Tecnica di ricerca e rilevazione dei dati

6

Lingua inglese avanzata

6

ATTIVITA' FORMATIVE ‐ II ANNO ‐ a.a. 2014/15
INSEGNAMENTI

CFU

Economia e gestione delle imprese transnazionali

9

Economia dei mercati emergenti

9

Organizzazioni e diritto dell'Unione Europea

12

Esame a scelta. Consigliato: Economia dell'integrazione 9
Euro‐Mediterranea
Tirocinio

5

Prova finale

13

Curriculum Economia Sanitaria
Il curriculum in Economia Sanitaria permette l’acquisizione di conoscenze economico‐aziendali e giuridiche
indispensabili per rispondere alla crescente domanda di managerialità che emerge nel settore sanitario.
I laureati magistrali, con questo profilo professionale, acquisiscono le conoscenze e le competenze tecniche
necessarie per svolgere le seguenti professioni:
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Esperto di supporto diretto alle direzioni generali e amministrative delle aziende sanitarie, pubbliche
e private, e farmaceutiche;



Dirigente nelle aree della pianificazione e controllo di gestione delle aziende sanitarie;



Consulente di aziende del settore sanitario e farmaceutico;



Manager di aziende pubbliche e private;



Dottore commercialista ed esperto contabile.

ATTIVITA' FORMATIVE ‐ I ANNO ‐ a.a. 2013/14
INSEGNAMENTI

CFU

Applicazioni di teoria economica

9

Metodologia di analisi contabile

9

Economia internazionale

9

Organizzazione d'impresa

6

Diritto costituzionale italiano e comparato

9

Diritto tributario comparato

9

Tecnica di ricerca e rilevazione dei dati

6

Lingua inglese avanzata

6

ATTIVITA' FORMATIVE ‐ II ANNO ‐ a.a. 2014/15
INSEGNAMENTI

CFU

Pianificazione e controllo delle aziende sanitarie

9

Economia e gestione delle imprese sanitarie

9

Diritto sanitario

12

Esame a scelta. Consigliato: Statistica sanitaria

9

Tirocinio

5

Prova finale

13
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