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Introduzione 

 
Il Dipartimento di Economia ha attivato nell'A.A. 2013/2014 il corso di laurea magistrale in Economia, 
Diritto e Finanza di impresa, che nasce dalla revisione del corso di laurea magistrale in Economia e Diritto 
di Impresa. 
     
Nell’anno accademico 2014/2015 sono attivati il primo e secondo anno del corso di laurea in Economia, 
Diritto e Finanza di impresa (CLEDIFI) (classe LM-77 “ Scienze economico-aziendali”) articolato in due 
curricula: 

 Economia e Diritto di impresa (EDI), Responsabile Prof.ssa Maria Cristina Pierro; 

 Finanza, Mercati e Intermediari  Finanziari (FIMIF), Responsabile Prof.ssa Cristiana-Maria Schena. 
 

Requisiti per l’accesso, domanda di ammissione, immatricolazione 

 
L’immatricolazione ai Corsi di laurea è ad accesso libero. 
La domanda di ammissione  va presentata presso la Segreteria Studenti, nel rispetto delle scadenze 
amministrative. 
 
Il corso consente l’accesso senza debiti formativi per gli studenti che abbiano i seguenti requisiti: 

1. Classi di laurea triennale di provenienza di seguito specificate e SSD (se indicati) 
2. Votazione riportata nella Laurea Triennale.  

 
1. Classe di laurea triennali di provenienza e SSD 
Il Corso consente l'accesso senza debiti formativi per gli studenti provenienti dalle lauree triennali delle 
seguenti classi, ex D.M. n. 509/99:  

 classe 2 - Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici;  

 classe 14 - Classe delle lauree in Scienze della comunicazione; 

 classe 15 - Classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

 classe 17 - Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 

 classe 19 - Classe delle lauree in Scienze dell'amministrazione;  

 classe 28 - Classe delle lauree in Scienze economiche; 

 classe 31 - Classe delle lauree in Scienze giuridiche;  

 classe 36 - Classe delle lauree in Scienze sociologiche; 

 classe 37 - Classe delle lauree in Scienze statistiche.  

 
Il Corso dovrà inoltre consente  l'accesso agli studenti provenienti dalle lauree triennali delle nuove classi, 
ex D.M. n. 270, con i medesimi requisiti curriculari previsti per le classi ex D.M. n. 509/99:  

 L-14 - Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici;  

 L-16 - Classe delle lauree in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 

 L-18 - Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
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 L-20 - Classe delle lauree in Scienze della comunicazione; 

 L-33 - Classe delle lauree in Scienze economiche;  

 L-36 - Classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.  
Infine il Corso consente l'accesso agli studenti provenienti dalla LMG/01, Classe delle lauree magistrali in 
giurisprudenza.  
 
La verifica dei requisiti curriculari precede l'immatricolazione, che si effettuerà senza debiti formativi. 
L'adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti sarà comunque verificata con colloqui 

individuali.  
 
Per quanto concerne il percorso formativo che consente l’accesso agli Esami di Stato per la libera 
professione di dottore commercialista ed esperto contabile si richiede l’acquisizione, preferibilmente 
durante la laurea triennale, di un numero minimo di crediti pari a 6 in ciascuno dei quattro diversi SSD: 
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/12.  

 
2. Votazione riportata nella Laurea Triennale.  
Sono ammessi gli studenti con una votazione uguale o superiore a 85/110 

 
3. AMMISSIONE DI STUDENTI ITALIANI O STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI) CON TITOLO 
ESTERO 
Sono ammessi gli studenti che abbiano un titolo di studio equiparabile per durata alla laurea triennale, 
quadriennale o specialistica/magistrale nel rispetto della documentazione richiesta dagli uffici della 
segreteria studenti e nel caso di studenti extra-comunitari, nel rispetto della quota riservata agli studenti 
stranieri. 

 

Verifica della preparazione iniziale 

 
A. Per le domande di ammissione degli studenti provenienti dai corsi di laurea Classe 17 e 28 (ex DM 509) e 

classe L33 (ex DM 270) la verifica dei requisiti viene effettuata dalla Segreteria Studenti sulla base dei 
requisiti dichiarati nel Regolamento didattico del corso di laurea. 

 
B.. Per tutti gli altri, nel rispetto del requisito della classe di laurea triennale di provenienza e di voto, 

l’adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti, sarà verificata con l’esame dei titoli 
(carriera universitaria) e con un colloquio individuale, secondo modalità dettagliate annualmente sulla 
pagina Web del Dipartimento di attivazione del corso di laurea. 

 
 
C. L’adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti in possesso di titolo di studio italiano 

(laurea triennale ex D.M. 509/99; ex D.M. 270/04 o laurea quadriennale “vecchio ordinamento”) che 
non rientri nell’elenco delle classi sopra riportate (fermo il requisito di voto per i titoli di studio italiani) 
sarà verificata con l’esame dei titoli (carriera universitaria curriculum e lettera motivazionale)  dal 
Responsabile del corso di laurea sentito il parere della Commissione paritetica docenti-studenti. 
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D. l’adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti in possesso di titolo straniero sarà 
accertata con l’esame dei titoli (carriera universitaria, curriculum, lettera motivazionale e lettera di 
presentazione) da parte del Responsabile del curriculum al quale lo studente intende iscriversi. 
 

Calendario dei Corsi e degli Esami 

 
Le lezioni avranno inizio il 15 settembre 2014. Il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami 
di laurea sono disponibili on line sul sito web del Dipartimento. Il Calendario didattico è il seguente:  
 

 
Primo semestre 

Lezioni Prove Intermedie Esami  
(2 appelli) 

15 settembre 2014 -  
20 dicembre 201 

3 novembre  2014 –  
8 novembre 2014 

12 gennaio 2015 –  
14 febbraio 2015 

 
Secondo semestre 

Lezioni Prove Intermedie Esami  
(4 appelli) 

16 febbraio 2015 –  
30 maggio 2015 

13 aprile 2015 –  
18 aprile 2015 

3 giugno – 25 luglio 2015 
31 agosto – 12 settembre 
2015 

La frequenza ai corsi non è obbligatoria, anche se consigliata. 
 

Propedeuticità 

 
Non è prevista alcuna propedeuticità 

 

Esami e programmi dei corsi 

 
Gli esami si svolgono generalmente in forma scritta e/o orale. Potranno essere previste prove di esame 
integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Sono previsti 6 appelli ordinari. Possono essere 
previste delle prove intermedie nel periodo di interruzione delle lezioni (a novembre e aprile), a richiesta 
del docente,  non obbligatorie.  
Si possono sostenere gli esami del proprio anno di corso solo successivamente all’erogazione del corso 
(ovvero dopo aver acquisito la frequenza amministrativa ai corsi). 
I programmi dei corsi, corredati delle indicazioni bibliografiche e di tutte le informazioni utili per il corso 
stesso, sono disponibili on line sul sito web del Dipartimento. Tali programmi sono periodicamente 
aggiornati e integrati da eventuali materiali illustrati a lezione o che il docente ritiene necessari per una 
migliore conoscenza della materia e strumentali alla preparazione dell’esame di profitto. 
Il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami di laurea è pubblicato sul sito web . 

-  
- Esami relativi a corsi e insegnamenti disattivati 

Gli esami dei corsi disattivati devono svolgersi, di norma, secondo le modalità ed i programmi vigenti 
quando il corso era attivo. Ogni modifica che si renda necessaria per evitare l’obsolescenza dei programmi, 
viene comunicata dal docente presidente della Commissione d’esame (nella pagina e-learning del docente 
o sulla Guida dei programmi pubblicata on line).  
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Al fine di evitare l’obsolescenza dei programmi, gli esami relativi ai corsi di laurea specialistica ex DM 
509/1999 e ai corsi ex DM 270/2004 disattivati si svolgono secondo i programmi aggiornati annualmente, 
secondo la tabella di corrispondenze pubblicata on line sul sito del Dipartimento 
In ogni caso i piani di studi rimangono invariati e gli esami superati saranno registrati secondo la 
denominazione originaria acquisita nel piano di studi al momento dell’immatricolazione/iscrizione. 
 

Esame di lingua inglese 

 
Nel corso di laurea è previsto un esame obbligatorio di Business English (3 cfu). 
E’ possibile scegliere come esame a scelta libera l’esame di “Advanced Business English” (3 cfu). 
Gli studenti già in possesso di certificazione che attesti il medesimo livello di conoscenza possono 
presentare istanza di convalida presso la Segreteria Studenti. 
Sono riconoscibili certificazioni conseguite negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione di istanza di 
convalida (come deliberato Giunta di Facoltà nella seduta del 21.07.2009). 
 

CERTIFICATI RICONOSCIUTI:  

 BEC HIGHER (Business English Certificate) 

 ICFE (International certificate in financial English) 

 CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade) 
Nel caso in cui lo studente voglia acquisire ulteriori competenze linguistiche, potrà inserire nel proprio 
piano di studi esami a scelta libera disponibili in tale SSD. 
 

Stage 

 
Lo stage può essere svolto a richiesta dello studente e dovrà essere inserito nel piano di studi (3 CFU). 
Lo stage può essere acquisito contestualmente allo svolgimento del tirocinio/pratica professionale. Per 
ottenere l’accredito in piano di studio è necessario svolgere un o stage di almeno 400 ore con aziende o 
studi professionali , che abbiano già stipulato o che siano disponibili a stipulare una specifica convenzione 
con l’Ateneo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web di Ateneo 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/stage-e-tirocini.html  
Per eventuali proposte è possibile rivolgersi all’Ufficio Stage del Dipartimento, che segue anche la 
procedura di attivazione e accreditamento. 
Anche in relazione alla scelta dello stage e/o del tirocinio lo studente può utilmente consultare il 
Responsabile del proprio Curriculum di laurea. 
 

Piano di studio 

 
Il piano di studio va presentato on - line entro il secondo anno per l’indicazione degli insegnamenti a scelta 
libera e lo stage o attività alternative dal 20 ottobre al 14 dicembre 2014. 
I Responsabili dei corsi di laurea svolgono dei colloqui orientativi per la definizione del piano di studi.  Si 
ricorda allo studente che per l’eventuale  scelta degli esami liberi non previsti dall’elenco connesso al 
curriculum, deve  rivolgersi al Responsabile del curriculum  
 
Al fine di programmare l’erogazione dei corsi a scelta libera, a partire dal 1° agosto sarà disponibile on line 
sul sito web del Dipartimento un form da compilare per la scelta degli insegnamenti. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/stage-e-tirocini.html
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Saranno erogati solo gli insegnamenti scelti da un minimo di 5 studenti.  
È comunque obbligatoria la presentazione del piano di studio on line nella corrispondente sezione 
“servizi web segreteria studenti “ a partire da ottobre 2014  
 
I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca dati ministeriale vengono approvati 
automaticamente, secondo la procedura prevista per la presentazione dei piani di studio dal Regolamento 
della Segreteria studenti. 
 

Regole di presentazione dei piani di studio individuali 

 
Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e 
adeguato agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del corso di Laurea in Economia, Diritto e Finanza di 
Impresa.  
Il piano di studio individuale, che dovrà in ogni caso rispettare i minimi di CFU stabiliti nell’Ordinamento 
didattico, è approvato dal docente Responsabile del curriculum 
 

- Insegnamenti in soprannumero 
Qualora lo studente inserisca nel piano di studio altri insegnamenti, oltre a quelli richiesti per il 
conseguimento del titolo, essi si considerano in soprannumero. I crediti acquisiti a seguito di esami 
eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiati ai fini 
del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati in carriera dello studente 
e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute 
non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto. (Art.20 comma 5 Regolamento 
Didattico di Ateneo) 
Al fine di agevolare l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti a un corso di laurea possono 
includere nel proprio piano di studio non più di due insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il  
conseguimento del titolo. I crediti e le votazioni ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel  
computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono registrati nella carriera (art. 21 Regolamento 
di Ateneo per gli studenti). 
 

Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio 

 
In caso di trasferimento da altro Corso di laurea magistrale della stessa classe di altra Università o in caso di 
passaggio di corso all’interno dell’Università degli studi dell’Insubria, il Dipartimento, tenuto conto degli 
specifici obiettivi formativi del Corso di Laurea e - comunque - nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal 
vigente Ordinamento Didattico del Corso stesso, assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di 
CFU già maturati dagli studenti.  
In caso di trasferimento da altro Corso di laurea magistrale di classe diversa, dall’Insubria stessa o da altra 
Università anche straniera, il Dipartimento procede alla verifica dei requisiti di accesso e della preparazione 
iniziale come sopra indicato. 
Ai fini del riconoscimento dei CFU potranno essere svolti dei colloqui o richieste delle prove di verifica 
destinate a valutare l’effettivo livello delle conoscenze possedute. In caso di trasferimento degli studenti da 
un corso di laurea ad un altro, afferenti alla medesima Classe LM-77 e caratterizzati da sostanziale 
omogeneità dei percorsi formativi, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare 
direttamente riconosciuti agli studenti non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.  
La valutazione, per il riconoscimento dei CFU viene effettuata dal docente responsabile del Corso di Laurea.  
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Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di 
convalida; pertanto in tal caso non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami 
integrativi. 
 

Prova finale 

 
Alla Prova finale sono riconosciuti 12 CFU. È prevista la discussione di un elaborato scritto, se si ritiene, 
anche in lingua straniera, di fronte ad una Commissione composta da almeno 5 docenti e presieduta, di 
norma, da un professore di prima fascia di ruolo nel Dipartimento. Le modalità di svolgimento della prova 
finale sono disciplinate da apposito regolamento del Dipartimento e pubblicate nella sezione “prova finale” 
del sito web del Dipartimento, oltre che nel Regolamento didattico del corso di studi. 

 
Anticipo sessione di laurea 
Il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 29, c.11) stabilisce che “lo studente può abbreviare la durata 
normale del proprio corso di studio di non oltre un semestre nell’ultimo anno di corso. Tale abbreviazione 
non comporta riduzione delle tasse e dei contributi universitari.” 
Poiché occorre acquisire la frequenza prima di sostenere gli esami, gli studenti che potranno usufruire di 
tale norma saranno: 

- coloro che hanno presentato un piano di studi libero che prevede l’anticipazione ad anni di corso 
precedenti degli esami del secondo semestre dell’ultimo anno; 

- coloro che, avendo usufruito di un’abbreviazione di carriera (esami convalidati), non devono 
sostenere gli esami previsti nel secondo semestre dell’ultimo anno. 

 
Le modalità di presentazione del piano di studi, della domanda di laurea e le modalità di pagamento della 
rata di iscrizione sono indicate presso la Segreteria studenti. 
 

Convenzioni con Ordini Professionali 

 
Convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: 

In attuazione della Convenzione Quadro siglata il 13 ottobre 2010 tra IL MIUR e il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Ateneo ha stipulato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Varese il 10/10/2010 (revisionata il 20.11.2013) un Accordo in base al quale viene 
riconosciuto l’esonero dalla prima prova (materie aziendali) dell’Esame di Stato per l’accesso alla 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (sezione A dell’Albo) a coloro che conseguono 
il titolo di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, curriculum in “Economia e Diritto di 
Impresa”, presso il nostro Ateneo. 
Gli studenti potranno altresì svolgere una parte del tirocinio richiesto per accedere all’Esame di Stato (18 
mesi) presso un dottore commercialista, pari almeno a 250 ore e corrispondenti a sei mesi di pratica 
professionale. A seguito del conseguimento del titolo di Laurea Magistrale, il laureato dovrà pertanto 
svolgere solo un ulteriore anno di tirocinio richiesto per sostenere l’Esame di Stato (sezione A dell’Albo). 
 

Convenzione con Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese: 
In attuazione della Convenzione Quadro siglata il 24 luglio 2013 tra il MIUR e il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Ateneo ha stipulato con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese 
un Accordo il 19.02.2014, in base al quale contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno di iscrizione gli 
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studenti iscritti al corso di laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, curriculum in 
Economia e Diritto di Impresa, che hanno superato gli esami del 1° anno, possono chiedere di essere 
ammessi al periodo di tirocinio presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, propedeutico 
all’esame di abilitazione. Il tirocinio deve avere una durata di almeno 250 ore corrispondente a 6 mesi dei 
complessivi  18 mesi da svolgere prima dell’esame di abilitazione. 

A seguito del conseguimento del titolo di Laurea Magistrale, il laureato dovrà pertanto svolgere 
solo un ulteriore anno di tirocinio richiesto per sostenere l’Esame di Stato. 
 

Servizi agli studenti 

 
-  Tutorato (docenti) 
Sono indicati, sul sito web del corso di laurea, alcuni docenti e/o ricercatori, che in qualità di Tutor e a 
supporto dei  Responsabili dei curriculum del Corso di laurea, assistono e sostengono gli studenti nella 
definizione del piano di studi.  
 
-  Teaching assistant 
Il Dipartimento bandisce ogni anno collaborazioni retribuite per attività di teaching assistant svolte da 
studenti iscritti alle lauree magistrali. 
I teaching assistant sono selezionati dalla Commissione Paritetica docenti - studenti, secondo le modalità 
stabilite negli specifici bandi.  
Essi svolgono la loro attività con riferimento alle aree disciplinari Aziendale, Economica, Giuridica, 
Matematico - statistica e Lingue straniere in collaborazione e sotto la supervisione di docenti incaricati del 
coordinamento. Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato sono resi noti dagli stessi teaching 
assistant  su apposita pagina del sito web di Dipartimento. 
 
-  Tutorato disabili 
Presso il Dipartimento è nominato un Docente Referente per l’integrazione degli studenti disabili che, 
lavorando in stretta collaborazione con il Servizio Disabili di Ateneo, ha la responsabilità di promuovere, 
mettere in atto e coordinare interventi per garantire agli studenti con disabilità pari opportunità nel diritto 
allo studio e nella partecipazione alla vita universitaria. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Ateneo alla voce “Vita da studente”. 
 

Ulteriori Informazioni 

 
Si invitano gli studenti a consultare il Regolamento del Corso di Studi disponibile on line. 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=14506 
 

Contatti 

 

Struttura Recapiti  

Dipartimento di Economia Via Monte Generoso , 71  - 21100 Varese 

Sito web di Dipartimento http://www.eco.uninsubria.it/site/corsi/lauree-
magistrali/edifi/ 

Segreteria di Dipartimento Dipartimento.economia@uninsubria.it  

Segreteria Didattica didattica.eco@uninsubria.it 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=14506
http://www.eco.uninsubria.it/site/corsi/lauree-magistrali/edifi/
http://www.eco.uninsubria.it/site/corsi/lauree-magistrali/edifi/
mailto:Dipartimento.economia@uninsubria.it
mailto:didattica.eco@uninsubria.it
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Segreteria Studenti segrstudenti.eco@unisubria.it  

- Docente Responsabile del Corso di 
laurea e del curriculum in “Economia 
e Diritto di impresa- EDI” 

- Docente Vice-Responsabile del corso 
di laurea e responsabile del 
curriculum in “Finanza, Mercati e 
Intermediari Finanziari – FiMIF” 

Prof.ssa Maria Pierro –  
mariacristina.pierro@uninsubria.it  
 
Prof.ssa Cristiana Maria Schena –  
cristiana.schena@uninsubria.it 
 

 
  

mailto:segrstudenti.eco@unisubria.it
mailto:mariacristina.pierro@uninsubria.it
mailto:cristiana.schena@uninsubria.it
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ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA DI IMPRESA (EDIFI) 
CURRICULUM IN  

ECONOMIA E DIRITTO DI IMPRESA (EDI) 
Piano di Studio 

 

Insegnamenti I anno Crediti SSD 
Tipologia di 

Attività Ambito 
 

semestre 

Bilancio Consolidato e principi 
contabili internazionali 

6 SECS-
P/07 

Caratterizzante Aziendale secondo 

Diritto dei contratti d’impresa 6 IUS/01 Aff- Int.  secondo 

Diritto Fallimentare 6 IUS/15 Aff- Int.  primo 

Metodi matematici per la gestione 
aziendale 
 

6 SECS-
S/06 

 

6 CFU 
Caratterizzante 

Statistico-
matematico 

primo 

Sistemi di misurazione delle 
performance aziendali 

6 SECS-
P/07 

Caratterizzante Aziendale secondo 

Diritto dell’Unione Europea  6 IUS/14 Caratterizzante Giuridico secondo 

Procedimenti amministrativi per 
l’impresa 

6 IUS/10 Aff- Int. 
 

primo 

Finanza 
d’impresa 

M 
O 
D 
U 
L 
I 

Mod. 1 
Finanziamenti di 
Aziende 
 
Mod. 2  Finanza 
Aziendale 

6+6 6 CFU 
SECS-
P/11 

6 CFU 
SECS-
P/09  

Caratterizzante Aziendale primo 
 
 

primo 

Business English  3 L/LIN12 Ulteriori 
attività 

formative 

Ulteriori 
attività 

formative 
(art.10 c. 5 

lett. D) 

primo 

Esame a scelta libera 6 Vari Altre attività  A scelta  
 

Insegnamenti II anno  
Crediti SSD 

Tipologia di 
Attività Ambito 

 
semestre 

Economia 
delle 
Istituzioni 

M 
O 
D 
U 
L 
I 

Mod. 1 
Economia della 
Tassazione 
 
Mod. 2 
Economia 

6+6 6 CFU 
SECS-
P/03 

 
6 CFU 
SECS-

Caratterizzante Economico primo 
 
 

secondo 
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monetaria e 
creditizia 

P/01 

Operazioni di Gestione Straordinaria 
(non attivo A.A. 2014-2015) 

12 6 CFU 
IUS/04 
6 CFU 
SECS-
P/07 

6 CFU 
Caratterizzante 

6 CFU 
Caratterizzante 

 
Giuridico 

 
Aziendale 

 

Procedimento e Processo Tributario 12 IUS/12 Caratterizzante Giuridico primo 

Insegnamenti a scelta libera  6 Vari Altre attività  A scelta  

Stage o attività alternative 

 
 
 
 

3 

  
 
 

Ulteriori 
attività 

formative  

 Ulteriori 
attività 

formative 
(art.10 c. 5 

lett. D) 

 

Tesi 

 
12 

  
 

Altre attività  
 
  

Prova 
finale (art. 

10 c. 5 

lett. C) 

 

Nota 
Tra le attività didattiche che devono essere obbligatoriamente incluse nel piano di studi il D.M. 270/04 prevede:  

 Insegnamenti a scelta libera per un massimo di 12 CFU. Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento 
attivato presso IL Dipartimento e/o l’Ateneo. Il Dipartimento si riserva di indicare una lista di insegnamenti 
consigliati per il curriculum di seguito riportata. In caso di scelte difformi da quanto consigliato e/o offerto dal 
Dipartimento lo studente dovrà chiedere l’approvazione del piano di studi al docente Responsabile del curriculum 
del Corso di Laurea  prima di presentarlo presso la Segreteria Studenti. 
Al fine di programmare l’erogazione dei corsi a scelta libera, a partire dal 1° agosto sarà disponibile on line sul 
sito web del Dipartimento un form da compilare per la scelta degli insegnamenti. 
Saranno erogati solo gli insegnamenti scelti da un minimo di 5 studenti.  
E’ comunque obbligatoria la presentazione del piano di studio on line nella corrispondente sezione “servizi 
web segreteria studenti “ a partire da ottobre 2014.  

 Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera (art. 10 co. 5 lett. C). La 
lingua straniera prevista è la Lingua Inglese. 

 Ulteriori attività formative (art. 10 co. 5 lett. d) che comprendono lo stage (o attività alternative), le conoscenze 
informatiche e ulteriori conoscenze linguistiche. 

 
 

ESAMI A SCELTA LIBERA CONSIGLIATI  
Curriculum Economia e Diritto di Impresa 

 

Insegnamento  CFU SSD Semestre 

Diritto del Lavoro 
 

6 IUS/07 secondo 

Valutazioni d'Azienda nella Pratica 3 SECS-P/07 secondo 
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Professionale 

Contratti Bancari e Finanziari  6 IUS/01 secondo 

Diritto Eurpeo della Concorrenza 3 IUS/14 primo 

Tassazione delle Attività Finanziarie  3 IUS/12 primo 

Revisione Contabile  6 SECS-P/07 primo 

Corporate Social Responsability e 
Sistemi di Controllo 

3 SECS-P/07 primo 
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ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA DI IMPRESA (EDIFI) 
CURRICULUM IN  

FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI – (FIMIF)  
Piano di Studio 

 

 
Insegnamenti I anno Crediti SSD 

Tipologia di 
Attività Ambito 

 
semestre 

Compliance e Gestione dei Rischi  6 SECS-
P/11 

Caratterizzante Aziendale secondo 

I mercati 
Finanziari  

M 
O 
D 
U 
L 
I 
 

Mod. 1 
Economia dei 
Mercati 
Finanziari 
 
Mod. 2 Metodi 
Matematici per 
la Gestione 
Aziendale 
 

6+6 SECS-
P/11 

 
 

SECS-
S/06 

6 CFU in 
Caratterizzante 

 
 

6 CFU in 
Caratterizzante 

Aziendale 
 
 
 
Stat-Mat 

primo 
 
 
 

primo 

Finanza 
d’Impresa  

M 
O 
D 
U 
L 
I 
 

Mod. 1 
Finanziamenti di 
Aziende 
 
Mod. 2 Finanza 
Aziendale 

6 + 6 
 
 
 

SECS-
P/11 

 
 

SECS-
P/09 

Caratterizzante Aziendale primo 
 
 
 

primo 

Economia Bancaria  6 SECS-
P/11 

Caratterizzante Aziendale  secondo 

Diritto Europeo dei Mercati 
Finanziari 

6 IUS/14 Caratterizzante Giuridico secondo 

Diritto  dei Contratti di Impresa  6 IUS/01 Aff. – Int.  secondo 

Business English  3 L/LIN12 Ulteriori attività 
formative 

Ulteriori 
attività 

formative 
(art.10 c. 5 

lett. D) 

primo 

Asset Management e Private 
Banking  

6 SECS-
P/11 

Caratterizzante Aziendale secondo 

Esami a scelta  6  Altre attività A scelta  

 

 Crediti SSD Tipologia di Ambito  
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Insegnamenti II anno Attività semestre 

Operazioni di Gestione 
Straordinaria  

 6 + 6 6 CFU 
IUS/04 
6 CFU 
SECS-
P/07 

6 CFU 
Caratterizzante 

6 CFU 
Caratterizzante  

Giuridico 
 

Aziendale  
 

primo 

Bilancio Consolidato e Principi 
Contabili Internazionali 

6 SECS-
P/07 

Caratterizzante Aziendale secondo 

Diritto Fallimentare  6 IUS/15 Aff- Int.  secondo 

Economia 
Monetaria  

M 
O 
D 
U 
L 
I 
 

Mod. 1 Banche e 
Mercato 
Monetario 
 
Mod. 2 
Economia 
Monetaria e 
Creditizia 
 

6 + 6 SECS-
P/01 

Caratterizzante Economico primo 
 
 

secondo 

Stage o esame sostitutivo  3  Altre Attività  Ulteriori 
Attività 

Formative  
( art.10 co. 
5 Lett. d) 

 

Esami a scelta  6  Altre Attività A scelta  

Tesi  12  Altre Attività Prova 
Finale 

(art.10 co. 
5 Lett. c) 

 

Nota 
Tra le attività didattiche che devono essere obbligatoriamente incluse nel piano di studi il D.M. 270/04 prevede:  

 Insegnamenti a scelta libera per un massimo di 12 CFU. Lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento 
attivato presso IL Dipartimento e/o l’Ateneo. Il Dipartimento si riserva di indicare una lista di insegnamenti 
consigliati per il curriculum di seguito riportata. In caso di scelte difformi da quanto consigliato e/o offerto dal 
Dipartimento lo studente dovrà chiedere l’approvazione del piano di studi al docente Responsabile del curriculum 
del Corso di Laurea  prima di presentarlo presso la Segreteria Studenti. 
Al fine di programmare l’erogazione dei corsi a scelta libera, a partire dal 1° agosto sarà disponibile on line sul 
sito web del Dipartimento un form da compilare per la scelta degli insegnamenti. 
Saranno erogati solo gli insegnamenti scelti da un minimo di 5 studenti.  
E’ comunque obbligatoria la presentazione del piano di studio on line nella corrispondente sezione “servizi 
web segreteria studenti “ a partire da ottobre 2014.  

 Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera (art. 10 co. 5 lett. C). La 
lingua straniera prevista è la Lingua Inglese. 

 Ulteriori attività formative (art. 10 co. 5 lett. d) che comprendono lo stage (o attività alternative), le conoscenze 
informatiche e ulteriori conoscenze linguistiche 
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ESAMI A SCELTA LIBERA CONSIGLIATI  
Curriculum Finanza Mercati e Intermediari Finanziari 

 

Insegnamento  CFU SSD Semestre 

Compliance degli Intermediari 
Finanziari  

6 SECS-P/11 primo 

Contratti Bancari e Finanziari 
  

6 IUS/01 secondo 

Economia delle Imprese di 
Assicurazione 
  

3 SECS-P/11 secondo 

Modelli di Risk Management  3 MAT/06 secondo 

Modelli Finanziari a Tempo Continuo 3 SEC-S/06 primo 

Tassazione delle Attività Finanziarie 
  

3 IUS/12 primo 

Redditività e Creazione di Valore 
negli Intermediari Finanziari 

3 SECS-P/11 secondo 

 

 


