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CORSI DI LAUREA 
• Economia
• Management
• Amministrazione, controllo e finanza aziendale

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Economia e gestione delle imprese
• Economia e legislazione d’impresa
• Economics, Finance and International Integration
• International Business and Entrepreneurship



PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
Il profilo culturale e professionale di questo Corso si propone di 
offrire una solida preparazione manageriale in grado di fornire 
le conoscenze necessarie ad affrontare il continuo mutamento 
e l’evoluzione dello scenario economico e produttivo entro cui 
oggi le imprese si trovano ad operare.
II Corso propone una parte comune d’insegnamenti a carattere 
multidisciplinare, volta a dotare gli studenti degli strumenti 
di analisi che costituiscono la base fondamentale della cono-
scenza manageriale. II percorso sarà completato, per specifici 
settori scientifico disciplinari, da insegnamenti a scelta dello 
studente nell’ambito di rose predeterminate.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE     

Economia e gestione 
delle imprese



COSA SI STUDIA
Analisi di bilancio; Economia e tecnica dei mercati finanziari; 
Portfolio management –asset allocation e controllo del 
rischio; un insegnamento tra: Competition law, Diritto dei 
contratti d’impresa e Trasparenza e controllo interno; due 
insegnamenti tra: Marketing relazionale, Economia e gestione 
delle imprese di servizi pubblici e Metodologie e tecniche 
per l’impresa digitale; due insegnamenti tra: Sociologia della 
globalizzazione, Metodi quantitativi per la ricerca sociale e 
Economics and Society; un insegnamento tra: Contemporary 
Economic History, Storia dell’impresa; un insegnamento tra: 
Organizzazione, compliance e risorse umane, Organizzazione 
dei sistemi informativi aziendali; un insegnamento tra: Teoria 
dell’impresa, Economia del personale e di genere, Economics of 
monetary integration e Economia, informazione organizzazione; 
un insegnamento tra: Lingua tedesca (introduzione), Lingua 
spagnola (introduzione), Lingua francese (introduzione), Lingua 
tedesca (perfezionamento), Lingua spagnola (perfezionamento), 
Lingua francese (perfezionamento) Due insegnamenti a scelta.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il percorso di studio si propone di rispondere alla domanda di figure 
professionali dotate di accentuata formazione interdisciplinare 
orientata a gestire ambiti complessi. Il laureato in Economia e 
gestione delle imprese si colloca in un’ampia area di impiego che 
va dalle industrie produttive di beni e servizi agli enti pubblici e 
territoriali, alla attività libero professionale di consulenza avendo 
quale riferimento l’inserimento in imprese di piccole, medie o grandi 
dimensioni operanti su mercati nazionali ed esteri



PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
Il profilo culturale e professionale di questo Corso si propone 
di offrire conoscenze metodologiche, culturali, scientifiche e 
professionali per lo svolgimento dell’attività “amministrativa” 
aziendale, sia dall’interno dell’impresa sia dall’esterno, in 
qualità di consulenti.

PERCORSI
• Amministrazione, Finanza e Controllo
• Governance, Controllo e Revisione

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

Economia
e legislazione
d’impresa



COSA SI STUDIA
Percorso in Amministrazione, Finanza e Controllo:
Matematica per l’azienda; un insegnamento a scelta tra: Principi 
contabili nazionali, International accounting principles; un 
insegnamento tra: Contabilità e bilancio degli enti pubblici, 
Organizzazione e controllo dei processi aziendali; due 
insegnamenti tra: Economia del personale e di genere, 
Teoria dell’impresa, Analisi economica del diritto, Economia 
informazione e organizzazione; Finanza aziendale (progredito); 
Diritto delle società; Analisi finanziaria e business plan; Bilanci 
straordinari e infraannuali; un insegnamento tra: Lingua francese 
(perfezionamento); Lingua spagnola (perfezionamento); Lingua 
tedesca (perfezionamento); un insegnamento tra: Diritto del 
contenzioso tributario, Trasparenza e controllo interno, Diritto 
dei contratti d’impresa, Diritto delle crisi d’impresa, Diritto 
tributario avanzato; due esami liberi oppure tirocinio per 
la convenzione per l’esercizio della libera professione con 
l’ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili o stage presso grandi imprese.

Percorso in Governance, Controllo e Revisione:
Matematica per l’azienda; un insegnamento a scelta tra: 
Principi contabili nazionali, International accounting 
principles; due insegnamenti tra: Economia del personale 
e di genere, Teoria dell’impresa, Analisi economica del 
diritto, Economia informazione e organizzazione; Auditing; 
governance; Diritto delle società; Analisi finanziaria e business 
plan; un insegnamento tra: Diritto del contenzioso tributario, 

Trasparenza e controllo interno, Diritto dei contratti d’impresa, 
Diritto delle crisi d’impresa, Diritto tributario avanzato; Bilanci 
straordinari e infra annuali; Trasparenza e controllo interno; 
un insegnamento tra: Lingua francese (perfezionamento); 
Lingua spagnola (perfezionamento);  Lingua tedesca 
(perfezionamento); due esami liberi oppure tirocinio per 
la convenzione per l’esercizio della libera professione con 
l’ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili o stage presso grandi imprese. 



SBOCCHI PROFESSIONALI
Percorso in Amministrazione, Finanza e Controllo:
direzione amministrativa-finanziaria di imprese e gruppi, direzione 
programmazione e controllo della gestione di imprese e gruppi, 
internal auditor, società di consulenza

Percorso in Governance, Controllo e Revisione:
professione di dottore commercialista, società di revisione, 
direzione amministrativa-fiscale di imprese e gruppi, internal 
auditor, società di  consulenza, per il quale si può usufruire di una 
convenzione con con PWC (PricewaterhouseCoopers) finalizzata 
all’inserimento nel personale di tale azienda







PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
Il Corso si svolge interamente in lingua inglese e propone di 
formare figure professionali dotate di un’elevata padronanza 
dell’analisi dei sistemi economici complessi, caratterizzati 
dalla globalizzazione dei mercati, dallo sviluppo delle attività 
finanziarie e da comportamenti strategici delle imprese in 
contesti regolati. I laureati magistrali dovranno essere in grado 
di comprendere i meccanismi di formazione dei prezzi delle 
attività finanziarie e di mettere a punto modelli di  previsione 
dei rendimenti, collegando questi ultimi all’andamento del 
sistema economico; apprendere come affrontare problemi 
complessi della realtà internazionale, mediante tecniche e 
modelli appropriati all’analisi dell’interdipendenza fra soggetti 
economici, politici e sociali che operano in un contesto 
europeo e mondiale; gestire i problemi concreti che investono 
sia i settori industriali sia la pubblica amministrazione, alle prese 
con processi d’intensificazione della concorrenza che richiedono 
specialisti in grado di interpretarli con strumenti evoluti.

PERCORSI
• Finance
• Industrial Organization and Market Regulation
• International Economic Integration and Development

Economics, Finance 
and International
Integration



COSA SI STUDIA
Percorso Finance:
Economics and finance of multinational corporations; Data 
Science; Applied economics and econometrics; Capital markets 
and public companies law; Quantitative finance; Methods and 
models for financial engineering; Probability and Stochastic 
processes; Decisions and choices; Financial econometrics; 
Business development; Applied quantitative Macroeconomics, 
un insegnamento a scelta tra: Lingua tedesca (perfezionamento), 
Lingua spagnola (perfezionamento), Lingua francese 
(perfezionamento), Applied finance lab; due insegnamenti liberi.

Percorso Industrial organization and market regulation:
Applied industrial organization; Competition policy and  Market 
Regulation; Competition law; Health economics; International 
entrepreneurship and organizational behavior; Data Science, 
Economics and society; un insegnamento a scelta tra: Game 
and equilibrium theory: tools and applications, Energy and 
environmental economics; Decisions and choices; Business 
Development; un insegnamento a scelta tra Applied economics 
and econometrics, Economics of innovation and industrial 
dynamics; un insegnamento a scelta tra: Lingua tedesca 
(perfezionamento), Lingua spagnola (perfezionamento), Lingua 
francese (perfezionamento), Applied econometrics lab. due 
insegnamenti liberi.

Percorso International economic integration and 
development:
Data Science; Economics of monetary integration; European  
constitutional law; Economics of cooperation and development; 
Business Development; International entrepreneurship and 
organizational behavior; International economics and policy; 
Economics and society; Contemporary economic history; 
Energy and environmental economics; un insegnamento a 
scelta tra: Lingua tedesca (perfezionamento), Lingua spagnola 
(perfezionamento), Lingua francese (perfezionamento), Applied 
econometrics lab. due insegnamenti liberi.



SBOCCHI PROFESSIONALI
Percorso Finance:
la preparazione acquisita permette carriere di profilo elevato nell’ambito di 
banche d’investimento e commerciali, società di gestione del risparmio, 
autorità di controllo dei mercati finanziari e grandi imprese  

Percorso Industrial organization and market regulation: 
iI percorso mira a formare esperti di economia industriale applicata e 
di regolamentazione dei mercati con possibilità di inserimento sia nel 
settore privato sia nell’ambito di servizi pubblici nazionali e locali, con 
particolare riguardo alle funzioni di analisi di pianificazione strategica 
e agli uffici studi, Autorità ed enti vari preposti alla regolamentazione 
dei mercati; Società di consulenza nazionali e internazionali ed Enti 
della Pubblica Amministrazione variamente interessati dai processi di 
apertura al mercato e alla concorrenza

Percorso International economic integration and development: 
inserimento in Uffici studi, banche, imprese, società finanziarie, 
di ricerca e di consulenza che operano sia in campo nazionale che 
internazionale. Carriere di responsabilità nel settore  pubblico, carriera 
accademica, editoria economica



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

International
Business and 
Entrepreneurship

PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
Il Corso si propone di formare, figure professionali dotate delle 
conoscenze e delle abilità necessarie per affrontare la crescente 
internazionalizzazione del contesto economico contemporaneo, 
nonchè per affrontare processi di imprenditorialità e innova-
zione, attraverso una solida preparazione interdisciplinare, 
comprendente insegnamenti di carattere manageriale, economi-
co, giuridico e quantitativo. Il Corso di Laurea si svolge intera-
mente in lingua inglese, approfondendo in particolar modo gli 
aspetti internazionali delle discipline economiche e aziendali. A 
ciascun filone disciplinare proposto, corrispondono peraltro 
consolidate tradizioni di ricerca maturate nell’ambito del 
Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali. Fornisce gli 
strumenti per operare in contesti istituzionali caratterizzati da 
un elevato livello d’internazionalizzazione e globalizzazione. Il 
corso di laurea fornisce altresì le competenze manageriali e di 
analisi comprendere le dinamiche e le potenzialità della Digital 
Economy e le problematiche manageriali dell’High Technology.

Dal 2016 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in International 
Business and Entrepreneurship è stato attivato un percorso 
denominato LM Plus che prevede 5 semestri (anziché 4), di cui 
2 svolti in azienda. Questo permette allo studente di entrare in 

Unipv



contatto con la realtà lavorativa e di ottenere una formazione più 
completa che integri l’apprendimento teorico con l’esperienza 
sul campo”. Lo studente, durante il periodo in azienda, potrà 
contare su un rimborso spese.

COSA SI STUDIA
International Management
Innovation management; International business law; 
Mathematical methods for business; Firm valuation and 
capital market instruments; Economics of emerging markets; 
International business and management; International 
entrepreneurship and entrepreneurial  marketing; un 
insegnamento a scelta tra: Applied project management, Doing  
business in e Healthcare management; International economics 
and policy; un insegnamento a scelta tra: International 
accounting, Performance management; un insegnamento a 
scelta tra Business development e Business storytelling; un 
insegnamento a scelta tra: Lingua tedesca (perfezionamento), 
Lingua spagnola (perfezionamento), Lingua francese 
(perfezionamento); Database design and management; due  
insegnamenti liberi o Stage.

Digital Management
Innovation management; Big data analysis; Capital markets 
and EU company law; Firm valuation and capital market 
instruments; Economics of emerging markets; Information 
systems for managers; un insegnamento a scelta tra: IT 

SBOCCHI PROFESSIONALI
International Management
Il percorso prevede molteplici sbocchi tra cui: Export manager; 
Business Development Manager; Analyst of international markets; 
Marketing manager; Project Manager; Management consultant; 
Business Analyst; Global Entrepreneur

Digital Management
La opportunità di lavoro includono ma non sono limitate a: Data 
Scientist, IT Manager, Digital Marketing Manager,  Marketing 
manager; Project Manager; IT Management consultant; Business 
Analyst; Digital economy entrepreneur

consultancy and soft skills e Coding; un insegnamento a 
scelta tra: Applied project management e Financial innovation 
& fintech; Corporate governance; Economics of innovation 
and industrial dynamics; Database design and management; 
un insegnamento a scelta tra: Digital marketing e Business 
storytelling; due insegnamenti liberi o stage.




