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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Obiettivi formativi generali e specifici
Il corso di laurea in Economia e Management garantisce agli studenti un’adeguata conoscenza delle discipline economiche e
aziendali, degli strumenti matematico-statistici e dell'impianto normativo per comprendere il funzionamento del sistema
economico, l’operare dei mercati e il ruolo delle imprese . 

 In particolare, il corso fornisce le competenze necessarie per comprendere: 
 le strategie e i processi di decisione economica e finanziaria delle imprese, dei consumatori, degli intermediari finanziari e

dei regolatori; il funzionamento dei mercati dei beni e servizi, dei mercati finanziari e del lavoro, la loro dinamica e i loro
effetti sullo sviluppo economico; la distribuzione del reddito e della ricchezza; l’evoluzione della dinamica macroeconomica,
gli interventi di politica monetaria, le decisioni di politica economica, ivi comprese le scelte in materia istituzionale e
regolamentare; i problemi di gestione delle imprese che operano a livello europeo e internazionale; le questioni
organizzative proprie delle imprese private e le amministrazioni pubbliche; possedere competenze pratiche ed operative,
relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l'analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

http://www.demm.unimi.it/corsi-di-laurea
http://www.ema.unimi.it/
mailto:ema@unimi.it
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77598.htm


Il corso di laurea in Economia e Management fornisce le competenze per l’inserimento nel mercato del lavoro, in particolare
nelle imprese e nelle istituzioni pubbliche e private più aperte alla dimensione europea. I possibili sbocchi professionali,
anche in seguito ad ulteriore formazione universitaria, sono nell’ambito di:

 • imprese private e pubbliche che operano sul mercato europeo;
 • intermediari finanziari (banche, SIM, società di gestione del risparmio);

 • istituzioni comunitarie e internazionali;
 • organismi di sostegno e di controllo del processo di liberalizzazione dei mercati;

 • società di consulenza e di servizi alle imprese operanti nell’area comunitaria;
 • enti di ricerca e uffici studi.

 Il corso di laurea fornisce inoltre le competenze teoriche e metodologiche per proseguire gli studi in master universitari in
area economica e aziendale e in corsi di laurea magistrali, in particolare, nelle Classi delle lauree in Scienze dell’economia,
Scienze economico-aziendali e Finanza

Conoscenze per l'accesso
Per accedere al corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale o di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

 Il corso sarà ad accesso programmato con un numero di studenti pari a 230, il limite superiore di numerosità previsto per le
classi L-18 e L-33 così da renderlo compatibile con le risorse strutturali e di personale docente disponibili per il suo
funzionamento. In particolare, saranno attivate due selezioni per l’ammissione al corso: la prima (selezione primaverile), si
terrà il 16 aprile 2016, per una quota dei posti totali disponibili (130 posti) e la seconda (selezione estiva) si terrà il 5
settembre 2016 per i restanti 100 posti e gli eventuali posti residui non coperti nella selezione primaverile.

Lauree Magistrali a cui si può accedere
Il conseguimento della laurea in Economia e Management consente l’accesso a una molteplicità di lauree magistrali in
campo economico, aziendale e finanziario. Il naturale proseguimento presso l’Università degli Studi di Milano sono i corsi
di laurea magistrale Economics and Finance (Classe LM-16), Economics and Political Science (Classi LM-56 e LM-52) e
Management dell'Innovazione e Imprenditorialità (Classe LM-77).

Struttura del corso
Il piano di studi del corso di laurea in Economia e Management risulta sostanzialmente definito per l’intero triennio: tutti gli
insegnamenti vengono infatti a essere prefissati, con l’eccezione di due coppie di insegnamenti da 9 crediti in alternativa,
rispettivamente all’interno dell’ambito aziendale e di quello economico, e di insegnamenti a libera scelta per un totale di 15
crediti.

 Si prevede infatti che gli studenti siano tenuti a frequentare due insegnamenti per ciascuno dei tre trimestri di ogni annualità;
inoltre in ogni trimestre dei primi due anni, uno dei due insegnamenti trimestrali è un insegnamento esteso da 12 crediti, di
cui 9 riservati a lezioni e 3 a esercitazioni, riguardante una disciplina fondamentale in ambito aziendale (management e
analisi di bilancio), economico (microeconomia e macroeconomia) e quantitativo (matematica e statistica).

Area didattica
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Via Conservatorio, 7 - 20122 MILANO

Formulazione e presentazione piano di studi
Lo studente presenterà il piano di studi a partire dal secondo anno.

Caratteristiche della prova finale
La laurea in Economia e Management si consegue previo superamento di una prova finale che può essere sostenuta anche in
lingua inglese e può consistere: 

 nella redazione, anche in lingua inglese, di un elaborato scritto su un argomento concordato precedentemente scelto
nell’ambito degli insegnamenti seguiti. L’elaborato scritto che, di norma, non supera le 40 cartelle, deve denotare una buona
capacità personale di organizzare e sistematizzare le nozioni e le competenze acquisite nel corso di laurea.

Criteri di ammissione alla prova finale
Per essere ammessi a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo è necessario acquisire 174 crediti formativi.

 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la possibilità di
trascorrere periodi di studio e di tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un
contesto internazionale. 
 
A tal fine l'Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell'ambito del quale ha stabilito accordi con oltre 300
Università in oltre 30 Paesi. Nell'ambito di tale programma, gli studenti possono frequentare una delle suddette Università al
fine di svolgervi attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage
presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea.

  
L'Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere offrendo analoghe
opportunità anche nell'ambito di corsi di studio di livello avanzato.



Cosa offre il corso di studi
Il corso di laurea triennale in Economia e Management offre l’opportunità di svolgere periodi di studio presso numerose
università europee, dove gli studenti potranno seguire cicli di lezioni e ottenere crediti validi per il conseguimento del titolo
di studio.

 I nostri partner sono selezionati fra le istituzioni accademiche più prestigiose nel Regno Unito (University of Leicester), in
Germania (Hochschule Neuss fuer Internationale Wirtschaft), in Spagna (Universidad Complutense de Madrid e
Universidad de Salamanca), Francia (Universitè Jean Moulin – Lyon III), in Svizzera (Universitè de Fribourg), e altri paesi
europei. 

 I corsi offerti dai nostri partner coprono tutti i temi e le discipline centrali di Economia e Management , quali per esempio
Management, Economics, Accounting, Marketing. La scelta dei corsi viene effettuata prima della partenza insieme al
coordinatore Erasmus, e i crediti conseguiti sono riconosciuti ufficialmente alla fine del periodo di scambio e inseriti nel
piano di studi.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti dell'Università degli Studi di
Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al
mese di febbraio di ogni anno tramite l'indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva
durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda.

  
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all'estero del candidato, la conoscenza della lingua
straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le motivazioni alla base della candidatura, avviene ad
opera di commissioni appositamente costituite.

  
Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l'Ateneo organizza degli incontri informativi per corso di studio o gruppi di corsi
di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di partecipazione. 

  
Per finanziare i soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori una borsa di
studio che - pur non coprendo l'intero costo del soggiorno - è un utile contributo per costi supplementari come spese di
viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di destinazione. 

 L'importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito annualmente a livello nazionale; contributi aggiuntivi possono
essere erogati a studenti disabili.

  
Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, l'Università degli Studi di
Milano assegna ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri stabiliti di anno in anno.

  
L'Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per i programmi di
mobilità, organizzando ogni anno corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

  
L'Università per agevolare l¿organizzazione del soggiorno all'estero e orientare gli studenti nella scelta delle destinazioni
offre un servizio di assistenza.

  
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 

 www.unimi.it > Studenti > Studiare all'estero > Erasmus+
  

Per assistenza rivolgersi a:
 Ufficio Accordi e relazioni internazionali

 via Festa del Perdono 7 (piano terra) 
 Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502

 Fax 02 503 13503
 Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 

 Orario sportello: Lunedì-venerdì 9 - 12
 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
La graduatoria per l’ammissione viene stilata sulla base di una prova con questionario - volto ad accertare le conoscenze di
base relative all’area linguistico-espressiva, all’attualità storica (storia del ‘900 con focus sull’Europa) ed alle capacità
logiche e matematiche - e sulla base della valutazione del profitto scolastico.

 Nella selezione primaverile la valutazione del profitto scolastico sarà ricavata dalla media aritmetica dei voti conseguiti nel
4° anno di scuola superiore in 4 insegnamenti comuni a tutte le tipologie di scuole superiori (italiano, matematica, storia,
lingua straniera); nella selezione estiva la valutazione del profitto scolastico sarà ricavata dal voto dell’esame di maturità. Sia
per la selezione primaverile sia per la selezione estiva ai fini della graduatoria finale di merito si attribuirà un peso pari
all’80% all’esito del test e un peso pari al 20% al profitto scolastico. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che nel test
non abbiano dato un numero di risposte esatte almeno pari alla metà delle domande totali del test medesimo.

 Per frequentare proficuamente il corso è altresì necessaria la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro



europeo di riferimento. La conoscenza della lingua inglese è accertata attraverso il superamento di un apposito test. Qualora
le verifiche della conoscenza della lingua inglese non risulti positiva, è attribuito un obbligo formativo da soddisfare entro il
primo anno di corso. In ogni caso, il conseguimento dell’idoneità B1 di lingua inglese è propedeutico rispetto al
sostenimento dell’esame di Business English previsto dal corso di laurea. Fermi restando i predetti vincoli, allo studente con
obbligo linguistico che non superi la prova di inglese per il livello previsto è data facoltà di ripeterla.

Istruzioni operative
L'accesso al corso è vincolato per tutti al superamento di una prova di ammissione. Anche gli studenti che chiedono il
trasferimento da altri corsi di laurea devono effettuare il test e posizionarsi in graduatoria.

 Per tutte le informazioni inerenti le procedure di ammissione alla selezione primaverile consultare il bando pubblicato alla
pagina http://www.unimi.it/studenti/matricole/77598.htm

 Per tutte le informazioni inerenti le procedure di ammissione alla selezione estiva consultare il bando pubblicato alla pagina
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77598.htm

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
12

Note
I posti riservati a tale tipologia di studenti riguardano solo il bando per la selezione estiva.

N° posti assegnati
230

Modalità della prova
Dei 230 posti assegnati 130 saranno disponibili per la selezione primaverile.

  
DATA, ORA, SEDE PROVA

 Selezione primaverile: Sabato 16 aprile 2016, 8,30, Via Conservatorio 7, Milano
 Selezione estiva: Lunedì 5 settembre 2016, 8,30, Via Conservatorio 7, Milano

MODALITA' DI ACCESSO:  2° ANNO 

Note
Gli studenti che non provengono dal corso di laurea di Economia e Management devono sostenere la prova di ammissione e
collocarsi in graduatoria.

MODALITA' DI ACCESSO:  3° ANNO 

Note
Gli studenti che non provengono dal corso di laurea di Economia e Management devono sostenere la prova di ammissione e
collocarsi in graduatoria.

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Attività formativa Cfu Settore
Diritto privato 6 IUS/01
Economia aziendale 9 SECS-P/07
English Business Communication 9 L-LIN/12
Management 12 SECS-P/08
Matematica 12 SECS-S/06
Microeconomia 12 SECS-P/01

 Totale CFU obbligatori 60  
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Attività formativa Cfu Settore
Analisi di bilancio 12 SECS-P/07
Diritto commerciale 6 IUS/04
Econometria 6 SECS-P/05
Macroeconomia 12 SECS-P/01
Scienza delle finanze 9 SECS-P/03
Statistica 12 SECS-S/01

 Totale CFU obbligatori 57  
 
3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Attività formativa Cfu Settore
Diritto del lavoro 6 IUS/07
Diritto dell'Unione Europea 6 IUS/14
Statistica economica 6 SECS-S/03

 Totale CFU obbligatori 18  
Attività a scelta
Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno degli insegnamenti di seguito indicati:
Economia degli intermediari finanziari 9 SECS-P/11



Marketing 9 SECS-P/08
Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno degli insegnamenti di seguito indicati:
Politica economica 9 SECS-P/02
Storia economica 9 SECS-P/12
 
Altre attività a scelta
Lo studente deve conseguire 15 CFU a scelta libera, anche con esami in insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea o in
altre facoltà. 

 Ai fini dell'acquisizione di questi CFU il Collegio Didattico suggerisce gli insegnamenti non scelti tra le alternative del 3°
anno, oppure gli insegnamenti seguenti:
Analisi di settore e strategie d'impresa 9 SECS-P/08
Economia dell'ambiente 6 SECS-P/01
Economia industriale 9 SECS-P/01
Organizzazione aziendale 6 SECS-P/10
Lo studente deve conseguire 6 CFU attraverso un tirocinio.
 
Attività conclusive
Prova finale 6

 Totale CFU obbligatori 6  
 
 
PROPEDEUTICITA'

Per il Corso di laurea in Economia e Management valgono le seguenti propedeuticità:
  

L’esame di Matematica deve precedere l’esame di Statistica
 L'esame di Statistica deve precedere gli esami di Econometria e di Statistica economica

 L’esame di Diritto Privato deve precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei settori denominati con IUS (insegnamenti
giuridici)

 Gli esami di Microeconomia e Macroeconomia devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento economico (da
SECS-P/01 a SECS-P/06)

 Gli esami di Economia aziendale e Management devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento aziendale (da
SECS-P/07 a SECS-P/11)

 


