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GENERALITA'
Classe di laurea di appartenenza:
Titolo rilasciato:
Durata del corso di studi:
Cfu da acquisire totali:
Annualità attivate:
Modalità accesso:
Codice corso di studi:

L-18/L-33 L-18 SCIENZE DELLA ECONOMIA E DELLA GESTIONE
AZIENDALE /L-33 SCIENZE ECONOMICHE
Dottore
3 anni
180
1° , 2° , 3°
Programmato
B23

RIFERIMENTI
Presidente Collegio Didattico
Prof. Antonio Filippin
Docenti tutor
Tutor per l'orientamento
Puccetti Giovanni
Tutor per la mobilità internazionale e l'Erasmus
Nuovo Angela Maria
Tutor per stage e tirocini
Marsilio Marta
Sito web del corso di laurea
https://ema.cdl.unimi.it

Contatti del tutor e della segreteria didattica del Corso di Laurea
Email: ema@unimi.it

Tutor studenti internazionali
Email: demm.international@unimi.it

Tutor studenti lavoratori
Email: paec.orienta@unimi.it

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. Inoltre data la crescente richiesta di competenze
informatiche nel mondo del lavoro, il corso sviluppa le abilità pratiche e operative necessarie per l'analisi dei dati attraverso
l?'pprendimento dei software statistici R (nei corsi di Statistica, Statistica per le decisioni aziendali e Statistica per Big Data
economico/aziendali) e Gretl (usato nel corso di Econometria).
Risultati di apprendimento attesi
A conclusione del corso di studi EMA, lo studente avrà acquisito conoscenze e competenze relative a:

i principi della gestione aziendale e l'interpretazione dei bilanci; il comportamento di soggetti (imprese ed individui) in
ambito micro e macroeconomico; le tipologie di intervento pubblico nel sistema economico; il funzionamento del sistema
finanziario; lo sviluppo della storia economica; strumenti di tipo statistico-informatico e di analisi di dati economicoaziendali, anche relativamente ai Big Data.
Profilo professionale e sbocchi occupazionali
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, previa verifica dell’adeguatezza della preparazione personale.
Conoscenze per l'accesso
Per essere ammessi al corso di laurea in Economia e Management occorre possedere un diploma di scuola secondaria
superiore o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Al fine di garantire livelli formativi di qualità in rapporto alla disponibilità di risorse, ai sensi dell'art. 2 della legge
264/1999, il corso di laurea è ad accesso programmato con un numero di studenti pari a 250. A questo numero va aggiunto il
contingente di 12 posti riservato a studenti extra-comunitari con residenza all'estero e il contingente di 5 posti riservato a
studenti del Progetto Marco Polo.
Per l'ammissione al corso si richiede il possesso di conoscenze e competenze adeguate per poter seguire proficuamente il
corso di studi. Saranno in ogni caso verificate le conoscenze e competenze pregresse in ambito logico, matematico,
linguistico. Per l'ammissione degli studenti internazionali, sarà requisito fondamentale il possesso di conoscenze e
competenze linguistiche tali da consentire un proficuo scambio comunicativo. Saranno dunque verificate, con le modalità
sotto specificate, le conoscenze e competenze pregresse nell'ambito della comprensione verbale.
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale
Per accedere al corso è obbligatorio sostenere il TOLC-E, il Test Online organizzato dal CISIA, (Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso), volto ad accertare le conoscenze di base relative all'area linguisticoespressiva e alle capacità logiche e matematiche. Le conoscenze necessarie per accedere al Corso di Laurea e su cui verterà
il test d'ingresso riguardano i temi elencati nel syllabus riportato al seguente link: https://www.cisiaonline.it/area-tematicatolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/
Devono effettuare il test e posizionarsi in graduatoria anche gli studenti che chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea
o che sono già in possesso di un titolo di laurea e ne richiedono il riconoscimento (parziale o totale).
Saranno attivate due selezioni per l'ammissione al corso: la prima selezione (primaverile) si terrà per 150 posti, la seconda
selezione (estiva) per i restanti 100 ed eventuali posti residui non coperti nella selezione primaverile. La selezione
primaverile è riservata solo ai diplomandi, mentre la selezione estiva sarà aperta a tutti. La modalità di erogazione del test
TOLC-E sarà definita e resa nota sul portale d'Ateneo al link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-dilaurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea/test-tolc-cisia
Gli studenti internazionali richiedenti visto sia diplomandi sia diplomati potranno partecipare solamente alla selezione
primaverile, con predisposizione di una graduatoria unica per i 12 posti loro riservati. A prescindere dal loro posizionamento
in graduatoria, i candidati internazionali richiedenti visto che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 4 nella sezione di
Comprensione verbale del test di ammissione TOLC-E non saranno ammessi.
Obblighi formativi aggiuntivi e modalità per il recupero OFA
Ai candidati ammessi con un punteggio complessivo (somma non pesata dei punteggi) inferiore a 5 nelle sezioni di
matematica e di logica del TOLC-E verranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi nell'area di logica e matematica,
da colmare entro il primo anno. Qualora lo studente non assolva gli obblighi entro il predetto termine, il successivo anno
accademico non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al primo.
Le modalità di soddisfazione di questi obblighi formativi aggiuntivi sono specificate sul portale di Ateneo nell'area Studiare
della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali.
OFA lingua inglese B1
Per poter sostenere l'esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere attestato nei seguenti
modi:
-tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa,
di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito:
https://www.unimi.it/it/node/297/). La certificazione deve essere caricata al momento dell'immatricolazione, o,
successivamente, sul portale http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue;

-tramite Placement Test, erogato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a
dicembre. In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati da SLAM.
Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in possesso di una certificazione valida.
Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi,
dovranno conseguire una certificazione a pagamento entro l'annualità in cui è previsto l'esame di lingua.
Percorsi consigliati dopo la laurea
Il conseguimento della laurea in Economia e Management consente l'accesso, previa verifica dell'adeguatezza della
preparazione personale, 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 Finance and Economics (Classe
LM-16), Economics and Political Science (Classi LM-56 e LM-62), Management of Innovation and Entrepreneurship
(Classe LM-77) e Data Science and Economics (Classe LM-91).
Struttura del corso
Modalità della didattica e articolazione della stessa
La didattica viene erogata attraverso lezioni frontali per la totalità degli insegnamenti. Per gli insegnamenti di Matematica,
Statistica, Econometria, Microeconomia, Macroeconomia, Scienza delle Finanze ed Economia degli Intermediari Finanziari
sono previste anche delle esercitazioni in aula al fine di consolidare i concetti teorici appresi durante le lezioni ma
soprattutto di acquisire competenze più pratiche. Per i corsi di natura aziendale, come Economia Aziendale e Accounting e
Management sono previsti anche degli interventi da parte di testimoni aziendali.
Articolazione insegnamenti
Gli insegnamenti sono tutti monodisciplinari anche in caso di co-docenza.
Presentazione del piano di studi
Modalità e termine di presentazione
Gli studenti sono tenuti a presentare il piano al secondo anno. Non è possibile sostenere esami a scelta libera senza previa
approvazione del piano di studi. Modalità e scadenze per la presentazione del piano sono specificate alla pagina
https://ema.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
Lo studente dovrà indicare la classe al momento dell'immatricolazione, ferma restando la possibilità di modificarla con la
presentazione del piano di studio.
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 tre coppie di insegnamenti in alternativa, rispettivamente
all’interno dell’ambito aziendale, di quello economico e di quello statistico/matematico, 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;
tendenzialmente 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 (Economia
aziendale e accounting e Analisi di bilancio), economico (Microeconomia e Macroeconomia) e quantitativo (Matematica e
Statistica).
Gli studenti possono anche iscriversi a tempo parziale (che prevede la possibilità di allungare il percorso di studi pur
rimanendo in corso, con una riduzione delle tasse), secondo il regolamento di Ateneo disponibile al link:
https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-le-iscrizioni-tempo-parziale. Tali studenti possono
definire il loro percorso di studio contattando il tutor per l'orientamento.
Calendario attività didattiche e orario delle lezioni
Disponibili al seguente link https://ema.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
Esami
Sessioni d’esame e modalità di valutazione del profitto
La preparazione degli studenti dovrà essere accertata al termine di ciascun corso d’insegnamento, e potrà altresì essere
accertata gradualmente durante lo svolgimento delle attività mediante prove intermedie scritte e/o orali.
Gli esami si svolgono seguendo la calendarizzazione prevista dal calendario didattico della Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali.
Consultare il sito web del corso di laurea alla pagina: https://ema.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame
Area didattica
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Via Conservatorio, 7 - 20122 MILANO
Obbligo di frequenza
Fortemente consigliata, non obbligatoria.
Caratteristiche Tirocinio
Stage e tirocini: stage aziendale (6 CFU)
La laurea triennale in EMA richiede obbligatoriamente l’acquisizione di 6 CFU attraverso lo svolgimento di uno stage
aziendale della durata minima di 150 ore (per non più di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana).

È prevista, inoltre, la possibilità di estendere l’attività di tirocinio e svolgere stage a tempo pieno per 3-6 mesi. In questo
caso, gli studenti potranno chiedere al docente che individueranno come relatore per l’elaborato finale (tesi di laurea) la
possibilità di valorizzare la propria attività di stage integrandola nella tesi, concordandone le modalità con il relatore.
Le informazioni sulle modalità di attivazione del tirocinio e di riconoscimento dei 6 CFU sono dettagliate alle sezione “stage
e tirocini” del sito del corso: https://ema.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
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 consiste nella redazione 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 elaborare le nozioni e le competenze acquisite nel corso di laurea.
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 degli studenti, offrendo loro periodi di studio e di
tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio percorso formativo in un contesto nuovo e stimolante.
Gli accordi stipulati dall’Ateneo con oltre 300 università dei 27 Paesi dell’Unione e di altri Paesi extra-europei nell’ambito
del programma Erasmus+ permettono agli studenti regolarmente iscritti di svolgere parte del proprio percorso di studi presso
una delle università partner o seguire percorsi di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca e altre
organizzazioni.
Analoghe opportunità di mobilità internazionale vengono garantite inoltre anche per destinazioni extra-europee, grazie ai
rapporti di collaborazione stabiliti dall’Ateneo con diverse prestigiose istituzioni.
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
Spagna (Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcellona, Universidad de
Salamanca, Universidad de Oviedo e Universidad de A Coruna), Francia (Université de Cergy Pontoise), in Svizzera
(Université 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
Gli studenti dell’Università degli Studi di Milano partecipano ai programmi di mobilità Erasmus per studio e tirocinio
tramite una procedura pubblica di selezione finalizzata a valutare, grazie a specifiche commissioni:
• la carriera accademica
• la proposta di programma di studio/tirocinio all'estero del candidato
• la conoscenza della lingua straniera di lavoro
• le motivazioni alla base della candidatura
Bando e incontri informativi
La selezione pubblica annuale per l’Erasmus studio si svolge in genere a febbraio e prevede la pubblicazione di un bando
che specifica sedi, numero di posti e requisiti specifici richiesti.
Per quanto riguarda l’Erasmus Traineeship, vengono generalmente pubblicati due bandi all’anno che prevendono
rispettivamente la possibilità di reperire autonomamente una sede di tirocinio o di presentare domanda per una sede definita
tramite accordo inter-istituzionale.
L’Ateneo organizza incontri informativi generali e/o declinati per area disciplinare per illustrare le opportunità di mobilità
internazionale e le modalità di partecipazione.
Borsa di studio Erasmus +
Per i soggiorni all'estero che rientrano nel programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori della selezione una
borsa di mobilità a supporto delle spese sostenute, che può essere integrata da un contributo dell’Ateneo per gli studenti in
condizioni economiche svantaggiate.
Corsi di lingua
Gli studenti che superano le selezioni per i programmi di mobilità possono avvalersi dei corsi intensivi di lingue straniere

proposti ogni anno dal Centro linguistico d’Ateneo SLAM.
https://www.unimi.it/it/node/8/
Maggiori informazioni alla pagina: https://www.unimi.it/it/node/274/
Per assistenza:
Ufficio Mobilità internazionale
Via Santa Sofia 9 (secondo piano)
Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502
Contatti InformaStudenti; mobility.out@unimi.it
Orario sportello: prenotazioni da InformaStudenti

MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO
Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
La graduatoria per l’ammissione viene stilata sulla base del punteggio ottenuto nel test online TOLC-E del CISIA
(Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso) - volto ad accertare le conoscenze di base relative all’area
linguistico-espressiva e alle capacità logiche e matematiche. Il TOLC-E può essere sostenuto presso Università degli Studi
di Milano e in una qualsiasi altra università aderente al CISIA.
Informazioni sui trasferimenti e riconoscimenti di titoli pregressi
Anche gli studenti che chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea o che sono già in possesso di un titolo di laurea e ne
richiedono il riconoscimento (parziale o totale) devono effettuare la prova di selezione e posizionarsi utilmente in
graduatoria.
Link utili per immatricolazione
https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi
Istruzioni operative
Per tutte le informazioni relative alla prova di selezione, consultare il bando alla pagina:
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea
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 primaverile.
N° posti assegnati
250
Modalità della prova
Test online TOLC-E che si effettuerà in due selezioni: primaverile (riservata ai diplomandi) per 150 posti, estiva per 100
posti più gli eventuali residui non coperti nella selezione primaverile.
Le modalità di svolgimento del TOLC-E saranno indicate nel bando di selezione.

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.
Per gli studenti trasferiti da altri atenei o da altri Corsi di Laurea, il passaggio ad anni successivi al primo si intende
riconosciuto solamente qualora il conseguimento del numero di CFU previsto (30 per l'iscrizione al secondo anno, 60 per
l'iscrizione al terzo anno) avvenga conteggiando solo esami equivalenti a quelli previsti come obbligatori nel piano didattico
delle attività formative di tutti e tre gli anni di corso di EMA. Il Collegio Didattico si riserva di riconoscere esami differenti,
inserendoli tra gli esami a scelta libera del piano degli studi, purché coerenti con il percorso formativo, come ad esempio
esami nell'area matematico/statistica.

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
Diritto privato
Economia aziendale e accounting
English Business Communication
Management
Matematica

Cfu
6
12
9
9
12

Settore
IUS/01
SECS-P/07
L-LIN/12
SECS-P/08
SECS-S/06

Microeconomia
Totale CFU obbligatori

12 (6) SECS-P/02, (6)
SECS-P/01
60

2° ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Attività formativa

Cfu

Analisi di bilancio
Diritto commerciale
Macroeconomia
Scienza delle finanze
Statistica
Totale CFU obbligatori

Settore

12
6
12
9
12
51

SECS-P/07
IUS/04
SECS-P/01
SECS-P/03
SECS-S/01

Attività a scelta
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno degli insegnamenti di seguito indicati:
Statistica per Big Data economico/aziendali
Statistica per le decisioni aziendali

6 SECS-S/03
6 SECS-S/01

3° ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Attività formativa

Cfu

Diritto del lavoro
Diritto dell'Unione Europea
Econometria
Totale CFU obbligatori

Settore

6 IUS/07
6 IUS/14
6 SECS-P/05
18

Attività a scelta
Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno degli insegnamenti di seguito indicati:
Economia degli intermediari finanziari
Marketing

9 SECS-P/11
9 SECS-P/08

Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno degli insegnamenti di seguito indicati:
Politica economica
Storia economica

9 SECS-P/02
9 SECS-P/12

Lo studente deve conseguire 15 CFU a scelta libera, anche con 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 a coppie
proposte al 2° e 3° anno, oppure gli insegnamenti elencati nella pagina web del corso
https://ema.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attività-scelta

Altre attività a scelta
Oltre ai 15 CFU a scelta libera lo studente deve obbligatoriamente conseguire 6 CFU attraverso un tirocinio.

Attività conclusive
Prova finale
Totale CFU obbligatori

6 NA
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, Statistica per Big Data economico/aziendali e di Statistica per
le decisioni aziendali.
L'esame di Statistica deve precedere l'esame di Econometria.
L'esame di Microeconomia deve precedere l'esame di Scienza delle finanze.
L’assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi relativi alle competenze disciplinari di accesso è propedeutico agli esami
di secondo e di terzo anno.

