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PARTE GENERALE 
 

TITOLO I 
OGGETTO  DEL  REGOLAMENTO. STRUTTURA E  COMPITI  DELLA 

FACOLTA’ 
 

Articolo 1   
Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione didattica della Facoltà di Economia 
dell’Università di Sassari, di seguito denominata Facoltà, e i corsi di studio istituiti presso di es-
sa. 
2. L’organizzazione didattica della Facoltà è improntata a principi di qualità culturale e scientifi-
ca e di efficienza nell’offerta dei servizi formativi agli  studenti. Essa intende favorire la coinci-
denza fra la durata legale e la durata reale dei percorsi didattici e l’inserimento nel mercato del 
lavoro di chi abbia conseguito i titoli rilasciati dalla Facoltà. 

 
Articolo 2 

Strutture didattiche della Facoltà 
1. Nell’ambito della Facoltà sono istituite le seguenti strutture didattiche: 

a) Corsi di Laurea: 
- Economia 
- Economia aziendale 
- Economia delle nuove tecnologie 
- Economia e imprese del turismo (con sede in Olbia) 

 
b) Corsi di laurea specialistica: 

*** 
2. L’attivazione e la disattivazione delle singole strutture didattiche sono deliberate dal Consiglio 
di Facoltà, nel rispetto della normativa vigente, e risultano dal Manifesto degli studi dei singoli 
anni accademici. 
 
 

Articolo 3 
Struttura organizzativa della Facoltà 

1. Sono organi della Facoltà il Consiglio di Facoltà e il Preside. 
2. La composizione e le competenze del Consiglio di Facoltà e le funzioni del Preside sono re-
golate dallo Statuto e dal Regolamento didattico d’Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal pre-
sente Regolamento. 

 
Articolo 4 

Coordinamento dell’attività didattica 
1. Il Consiglio di Facoltà istituisce gli organi collegiali delle strutture didattiche, determinando il 
loro numero e i corsi di studio di loro competenza. 
2. In ogni caso spetta al Consiglio di Facoltà il coordinamento delle attività programmate dalle 
singole strutture didattiche. 
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3. La Facoltà coordina gli orari e la distribuzione degli spazi per la didattica, curando una divi-
sione bilanciata degli insegnamenti fra primo e secondo semestre e tra periodi all’interno di ogni 
semestre, evitando sovrapposizioni di orario tra insegnamenti dello stesso anno e adottando 
ogni altro accorgimento che possa favorire la miglior fruizione dei servizi didattici. 
 

Articolo 5 
Orientamento e tutorato. Altre attività 

1. La Facoltà predispone attività di orientamento e di tutorato rivolte agli studenti all’ingresso, 
durante e dopo il corso degli studi, coordinandole con quelle predisposte dall’Ateneo. 
2. In particolare, promuove iniziative e stipula convenzioni con imprese, istituzioni e studi pro-
fessionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di tirocinio (stages) finalizzate alla forma-
zione degli studenti ed a facilitare l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
3. Promuove inoltre lo svolgimento di iniziative volte a favorire il recupero degli studenti fuori 
corso.  
4. Può altresì promuovere ulteriori iniziative culturali e formative. 

 
 
 

TITOLO II 
ORGANIZZAZIONE  DELLA  DIDATTICA E COMPITI  DEI  DOCENTI 

 
Articolo 6 

Consigli dei Corsi di studio 
1. I Consigli dei corsi di studio, istituiti ai sensi dell’art. 4, organizzano l’attività di singoli Corsi di 
studio o di più Corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 
2. Essi sono formati da tutti i docenti di ruolo della Facoltà che insegnano nel Corso o nei Corsi 
di studio interessati, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rap-
presentanza degli studenti iscritti al Corso o ai Corsi pari allo 0,5% e comunque non inferiore a 
tre unità. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, i docenti non di ruolo nella Facoltà 
che insegnino nel Corso o nei Corsi interessati. 
3. Per quanto riguarda l’elezione e le funzioni del Presidente si applicano le regole stabilite nel-
lo statuto dell’Ateneo. 
4. Le competenze dei Consigli dei corsi di studio sono stabilite nel Regolamento didattico 
d’Ateneo. In particolare i Consigli dei corsi di studio, in relazione al Corso o ai Corsi di loro 
competenza: 
a) assicurano lo svolgimento delle attività didattiche;  
b) si riuniscono almeno una volta all’anno, entro il 15 aprile, per la programmazione didattica; 
c) si riuniscono almeno una volta all’anno per la valutazione complessiva della produttività del-

la didattica; 
d) presentano al Consiglio di Facoltà proposte concernenti i contenuti e le modalità di organiz-

zazione dell’offerta didattica, nonché gli eventuali adeguamenti atti a garantire il migliore 
svolgimento delle attività didattiche; 

e) nei casi previsti all’art. 19, formulano le proposte in ordine al riconoscimento di crediti; 
f) esaminano e approvano le pratiche di trasferimento degli studenti e il riconoscimento degli 

studi compiuti all’estero; 
g) valutano le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, relativamente a tra-

sferimenti e abbreviazioni di corso; 
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h) possono proporre al Consiglio di Facoltà modifiche del regolamento didattico; 
i) possono avanzare proposte al Consiglio di Facoltà su qualunque oggetto attinente al corso 

o ai corsi di loro competenza. 
 

Articolo 7 
Commissione didattica di vigilanza 

1. E’ istituita, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, una Commissione didatti-
ca di vigilanza, di cui fanno parte tre componenti designati al loro interno dai rappresentanti de-
gli studenti nel Consiglio di Facoltà e tre docenti nominati dal Consiglio di Facoltà, fra i quali 
viene eletto il Presidente. 
2. La Commissione ha il compito di: 
a) effettuare valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica, ivi 
compresa un’equa distribuzione delle tesi, anche attraverso la predisposizione di specifici que-
stionari valutativi da sottoporre agli studenti; 
b) vigilare sul regolare svolgimento dell’attività didattica e proporre al Consiglio di Facoltà inizia-
tive atte a migliorare l’organizzazione della didattica; 
c) esprimere pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
dei singoli corsi di studio e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività forma-
tive e gli specifici obiettivi formativi programmati. 
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Articolo 8 
Manifesto degli studi e calendario dell’attività didattica 

1. Entro il 15 maggio di ogni anno il Consiglio di Facoltà approva il Manifesto degli studi per 
l’anno accademico successivo. 
2. Entro il 15 luglio di ogni anno il Consiglio di Facoltà approva i programmi dei singoli corsi 
d’insegnamento, su proposta dei responsabili dei corsi stessi. 
3. Entro il 15 settembre di ogni anno la Facoltà definisce e pubblicizza il calendario dell’attività 
didattica dell’anno accademico successivo. 
 

Articolo 9 
Responsabilità degli insegnamenti 

1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile. 
2. E’ docente responsabile di un insegnamento colui che ne è titolare a norma di legge o, in 
mancanza, colui al quale il Consiglio di Facoltà abbia affidato l’insegnamento ai sensi dell’art. 
12. 
3. In presenza di insegnamenti sdoppiati, i docenti responsabili sono due. I passaggi da un cor-
so all’altro sono ammessi solo in casi eccezionali e previa autorizzazione scritta sia del respon-
sabile del corso di appartenenza che del responsabile del corso di elezione. 

 
Articolo 10 

Tipologia e articolazione degli insegnamenti 
1. Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà sono ripartiti in due semestri e possono essere artico-
lati in moduli. Per modulo s’intende una parte compiutamente organizzata di un insegnamento, 
che lo identifica sotto il profilo del contenuto didattico. L’articolazione in moduli non comporta 
suddivisione della prova d’esame, salvo che ciò sia stabilito dal docente responsabile. 
2. Gli insegnamenti cui è attribuito un credito formativo universitario constano di sette ore di le-
zione. Gli insegnamenti cui sono attribuiti quattro crediti constano di venticinque ore di lezione. 
Gli insegnamenti cui sono attribuiti otto crediti constano di cinquanta ore di lezione. Gli inse-
gnamenti cui sono attribuiti cinque crediti constano di venticinque ore di lezione e cinque ore di 
esercitazione. Gli insegnamenti cui sono attribuiti dieci crediti constano di cinquanta ore di le-
zione e dieci ore di esercitazione. In ogni caso, ciascun insegnamento deve esaurirsi nell’arco 
di un semestre. 
3. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi formativi, oltre alle ore sopra indicate ogni 
insegnamento può prevedere altre ore di attività didattica integrativa da svolgersi nel medesimo 
semestre, nel rispetto dei carichi didattici gravanti sugli studenti, unicamente con finalità prope-
deutiche o di sostegno. 
4. Le lezioni, in forma cattedratica o seminariale, hanno la durata di non più di due ore al gior-
no. Esse sono tenute dal docente responsabile del singolo insegnamento, salva la possibilità di 
invitare esperti di riconosciuta competenza che, in sua presenza, tengano lezioni su specifici 
argomenti. 
5. Le esercitazioni e le altre attività didattiche integrative possono essere svolte, invece che dal 
responsabile del corso, da altri docenti o da cultori della materia. 
 

 
Articolo 11 

Obblighi di frequenza 
1. Pur quando non sia prevista come obbligatoria dai regolamenti dei singoli corsi di studio, la 
frequenza delle lezioni e delle altre attività didattiche è raccomandata a tutti gli iscritti ai corsi. 
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Articolo 12 
Copertura degli insegnamenti 

1. Gli insegnamenti necessari al completamento del percorso formativo dei singoli corsi di stu-
dio, se non attribuiti a un professore di ruolo, possono essere coperti per affidamento o per 
supplenza, e in subordine - sempre che sia assicurata l’adeguata qualificazione del docente - 
tramite contratto sostitutivo. 
2. Affidamenti e supplenze possono altresì essere attivati per coprire ulteriori insegnamenti, 
qualora ciò sia giustificato da significative ragioni di miglioramento dell’offerta didattica. In tale 
evenienza può procedersi alla copertura con contratto sostitutivo solamente ove ciò consenta di 
fruire dell’apporto di docenti di qualificazione scientifica o professionale particolarmente elevata.   
3. Entrambe le condizioni (significative ragioni di miglioramento della didattica, elevata qualifi-
cazione scientifica o professionale del docente) devono sussistere anche per l’attivazione di 
contratti per la copertura di corsi integrativi. 
 

Articolo 13 
Ripartizione dei compiti didattici. Doveri didattici dei docenti 

1. Entro il 15 maggio il Consiglio di Facoltà delibera sull’attribuzione dei compiti didattici ai pro-
fessori ed ai ricercatori. 
2. Tale delibera è improntata a criteri di equità nella distribuzione del carico didattico inteso nel-
la sua più ampia accezione, comprensiva fra l’altro, oltre che delle attività didattiche in senso 
stretto e di quelle integrative, delle attività di organizzazione della Facoltà, di tutorato,  di orien-
tamento. 
3. Entro il 15 giugno, e comunque nei quindici giorni successivi all’assegnazione dell’incarico, i 
responsabili dei singoli corsi comunicano al Preside, affinché li sottoponga all’approvazione del 
Consiglio di Facoltà, i programmi dei corsi loro affidati, indicando gli argomenti del corso e i testi 
di studio consigliati. 
4. Per lo svolgimento di tutti i compiti didattici come sopra intesi, ogni docente - nel rispetto 
dell’impegno orario annuo previsto dalla normativa vigente - deve garantire la presenza minima 
nell’Ateneo per almeno sei giorni al mese, ripartiti in almeno due distinte settimane, nel periodo 
in cui tiene i corsi; e negli altri periodi per almeno cinque giorni al mese se si tratta di un docen-
te a tempo pieno, per almeno quattro giorni se si tratta di un docente a tempo definito. 
5. I ricercatori che non siano responsabili di alcun insegnamento o che tengano l’insegnamento 
al di fuori del loro impegno orario istituzionale devono comunque garantire la presenza minima 
per almeno sei giorni al mese, ripartiti in due distinte settimane, qualora abbiano optato per il 
tempo pieno; e per almeno cinque giorni al mese, ripartiti in due distinte settimane, qualora ab-
biano optato per il tempo definito. 
6. Ogni docente deve dedicare all’attività tutoriale di ricevimento degli studenti almeno dieci ore 
mensili, ripartite in almeno quattro giorni. 
 

Articolo 14 
Attività didattiche a distanza. Attività formative per studenti non a tempo pieno 

1. Il Consiglio di Facoltà può prevedere lo svolgimento di forme di attività didattica a distanza. 
2. Apposite modalità organizzative delle attività formative possono essere stabilite per studenti 
non impegnati a tempo pieno. 
 

 
TITOLO III 

NORME  GENERALI  SUI  CORSI  DI  STUDIO 
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Articolo 15 

 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea 
1. Per l’ammissione ai corsi di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero, riconosciuto ai sensi della 
normativa vigente. 
2. E’ altresì richiesta la frequenza dei precorsi di Matematica e di altri eventuali precorsi secon-
do quanto indicato annualmente nel Manifesto degli studi, fatta eccezione per coloro che abbia-
no superato i test d’ingresso eventualmente previsti. 
 
 

Articolo 16 
 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea specialistica 

1. I requisiti di ammissione ai corsi di laurea specialistica sono stabiliti nei relativi regolamenti 
didattici. 
 
 

Articolo 17 
Articolazione dei corsi di laurea 

1. La durata normale di un corso di laurea è di tre anni. 
2. Per conseguire la laurea occorre avere acquisito centottanta crediti formativi universitari. 
 

Articolo 18 
Articolazione dei corsi di laurea specialistica 

1. La durata normale di un corso di laurea specialistica è di due anni ulteriori dopo la laurea. 
2. Per conseguire la laurea specialistica occorre avere acquisito trecento crediti formativi uni-
versitari, comprensivi di quelli già acquisiti durante il corso di laurea e riconosciuti validi 
nell’ambito della singola laurea specialistica. 
 

Articolo 19 
Acquisizione dei crediti formativi universitari 

1. I crediti corrispondenti alle varie attività formative sono acquisiti dallo studente con il supera-
mento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. In particolare: 
a) i crediti attribuiti ad insegnamenti sono acquisiti con il superamento dell’esame; qualora si 
tratti di insegnamenti non impartiti nella Facoltà, l’acquisizione avverrà previo riconoscimento e 
quantificazione da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio didattico competen-
te; 
b) qualora per l’apprendimento delle lingue straniere e delle abilità informatiche di base siano 
apprestate attività di laboratorio che non prevedano un esame finale, l’acquisizione dei relativi 
crediti avverrà previo superamento di appositi test; i titoli che attestino conoscenze linguistiche 
e informatiche conseguite al di fuori della Facoltà possono comportare acquisizione di crediti 
solo se riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio didattico competente; 
c) i crediti corrispondenti agli stages sono acquisiti a seguito dell’effettuazione di uno degli sta-
ges promossi dalla Facoltà o dall’Ateneo seguita dal giudizio positivo da parte del docente-
tutor;  
d) i crediti corrispondenti alla prova finale sono acquisiti con il superamento della prova stessa; 
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e) per l’acquisizione di crediti connessa ad eventuali altre attività formative svolte fuori dalla Fa-
coltà, occorre il riconoscimento da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di-
dattico competente. 
 

Articolo 20 
Svolgimento degli esami 

1. Gli esami consistono in una prova orale o scritta, oppure in una prova scritta e orale, even-
tualmente integrate da una prova pratica. 
2. Qualora siano previste verifiche intermedie del profitto, il loro esito negativo non preclude il 
sostenimento dell’esame. 
3. Qualora sia richiesta una preiscrizione all’esame, anche i candidati non preiscrittisi hanno di-
ritto di sostenere l’esame, salvo che si tratti di prove scritte o di prove orali integrate da prova 
pratica. 
3. Le prove orali sono pubbliche. 
4. Nelle prove scritte, è pubblica la comunicazione dell’esito e del voto. Ogni candidato ha dirit-
to di prendere visione dei propri elaborati. 
 

Articolo 21 
Stages 

1. Gli stages si svolgono presso imprese, istituzioni o studi professionali con i quali la Facoltà o 
l’Ateneo abbiano stipulato apposita convenzione. 
2. Essi si collocano di norma nel terzo anno dei corsi di laurea e nel secondo anno dei corsi di 
laurea specialistica ed hanno durata non inferiore a cinque settimane per gli stages cui sono 
attribuiti quattro crediti e dieci settimane per gli stages cui sono attribuiti otto crediti. 
3. Gli studenti sono ammessi al tirocinio su domanda, nei limiti delle offerte disponibili e previo 
superamento di un’eventuale selezione, alle condizioni stabilite nella convenzione. 
4. Ciascun tirocinante è seguito da un tutor interno, che ha la responsabilità complessiva dello 
stage ed è designato dalla Facoltà, e da un tutor esterno, designato dal soggetto presso il quale 
si svolge il tirocinio. 
5. Al termine del periodo di tirocinio il tutor interno, sentito il tutor esterno, esprime una valuta-
zione scritta sull’esperienza compiuta e sull’attività svolta dal tirocinante, dalla quale risulta il 
giudizio in ordine al riconoscimento dei crediti corrispondenti allo stage. 
6. Eventuali altre forme di tirocinio proposte dallo studente saranno singolarmente valutate, ai 
fini dell’acquisizione di crediti, ai sensi dell’art. 19, lett. e.  

 
Articolo 22 

Prova finale dei corsi di laurea 
1.Alla prova finale dei corsi di laurea si accede dopo aver acquisito 179 crediti. 
2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Preside. Esse sono composte da almeno tre 
docenti; la maggioranza è costituita da professori di ruolo, uno dei quali di prima fascia, che 
funge da Presidente. 
3. Se il candidato ha effettuato uno stage oppure ha svolto attività di ricerca teorica o sperimen-
tale, la prova consiste nella discussione orale di una breve relazione scritta concernente 
l’esperienza dello stage o la ricerca svolta. In ogni altro caso, la prova consiste nella discussio-
ne orale di due argomenti relativi agli studi compiuti dal candidato, concordati con adeguato an-
ticipo con due docenti. 
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4. Il voto finale di laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è costituito dalla media 
ponderata dei voti conseguiti prima della prova finale, con possibilità di un incremento commi-
surato, in particolare, al rispetto della durata triennale del corso di studio ed alla positiva valuta-
zione della prova finale. 
 

 
Articolo 23 

Prova finale dei corsi di laurea specialistica 
1 Alla prova finale dei corsi di laurea specialistica si accede dopo aver acquisito 290 crediti. 
2. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Preside. Esse sono composte da almeno cin-
que docenti, la maggioranza dei quali è costituita da professori di ruolo, e sono presiedute dal 
Preside o da un professore di prima fascia da questi designato. 
3. La prova consiste nella discussione orale di una tesi di laurea scritta, elaborata dal candidato 
in modo originale sotto la guida di un relatore. 
 
 

 
 

TITOLO IV 
NORME  FINALI,  TRANSITORIE  E  DI  RINVIO 

 
Articolo 24 

Passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Cambiamento di corso 
1. Il passaggio dal Corso di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) ad un Corso di laurea 
triennale, nonché i cambiamenti di Corso di laurea o di Corso di laurea specialistica, sono rego-
lati nell’allegato 1. 
 
 

Articolo 25 
Norme finali 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano la normativa legislativa e 
regolamentare, lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo. 
2. Gli allegati al presente Regolamento non ne fanno parte integrante. Possono pertanto essere 
modificati con semplice delibera del Consiglio di Facoltà. 
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PARTE  SPECIALE 
 

TITOLO I 
REGOLAMENTO  DIDATTICO  DEL  CORSO  DI  LAUREA  IN 

ECONOMIA 
 
 

Articolo 1 
Denominazione e classe di appartenenza 

1. Il Corso di laurea in Economia appartiene alla Classe 28 (Classe delle lauree in Scienze eco-
nomiche). 
 

Articolo 2 
Obiettivi formativi generali 

1. Il Corso di laurea intende fornire le conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità 
pratiche indispensabili per: 
- descrivere, interpretare e spiegare gli eventi e i processi economici propri della realtà locale, 
nazionale e internazionale e formulare previsioni sull’evoluzione delle variabili economiche rile-
vanti; 
- procedere alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati economici, sia a livello microe-
conomico, sia a livello macroeconomico; 
- analizzare, elaborare, sintetizzare e trasmettere le informazioni economiche rilevanti nei di-
versi contesti lavorativi; 
- governare i processi decisionali caratteristici dei sistemi organizzativi complessi e contribuire, 
con le competenze specifiche fornite dalla teoria e dalla metodologia economica, alla soluzione 
dei problemi informativi e decisionali propri delle diverse realtà di impresa e professionali. 
2. Il Corso di laurea è strutturato in maniera tale da consentire ai propri laureati di possedere: 
- una conoscenza ampia e accurata dei vari campi delle scienze economiche, nonché dei me-
todi propri dell’economia nel suo complesso; 
- una buona conoscenza delle discipline matematiche di base e un’adeguata padronanza delle 
tecniche e degli strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 
- una buona conoscenza dei principali istituti dell’ordinamento giuridico, con particolare riferi-
mento al diritto dell’economia, ed un’adeguata attitudine al ragionamento giuridico; 
- una competenza specifica approfondita nell’area delle discipline economico-politiche, statisti-
co-matematiche, ed economico-aziendali; 
- una sicura padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi dei dati qualitativi e quantitativi, 
di previsione economica e di stima econometrica; 
- un’adeguata padronanza di almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano. 
 

Articolo 3 
Percorso formativo 

1. Il percorso formativo si compone di una parte iniziale comune, estesa a tutto il primo anno ed 
a parte del secondo, nella quale vengono impartite le nozioni di base necessarie a tutti gli iscritti 
al Corso di laurea, e di una parte successiva articolata in tre diversi curricula fra loro alternativi, 
ciascuno dei quali è orientato alla formazione di competenze utilizzabili in uno specifico settore 
economico (Economia e nuove tecnologie, Economia e istituzioni, Economia e finanza). 
2. La scelta del curriculum deve essere fatta dallo studente all’atto dell’iscrizione al secondo 
anno di corso. 
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Articolo 4 
Obiettivi formativi dei singoli curricula 

1. Il curriculum in “Economia e nuove tecnologie” si propone di formare figure professionali che, 
dotate delle conoscenze di base economiche e informatiche, possano inserirsi sia in settori ad 
elevato contenuto innovativo sia in settori tradizionali in via di evoluzione. L’opportunità di un 
percorso formativo che crei competenze integrate di economia e informatica risponde a evidenti 
trasformazioni nei ruoli professionali richiesti dalle imprese, sia in ambito nazionale che in ambi-
to locale. In questa prospettiva, il curriculum offre una formazione che spazia attraverso tutti i 
profili economici, aziendali, giuridici e informatico-quantitativi legati a Internet ed alla così detta 
New economy. 
2. Il curriculum in “Economia e istituzioni” si propone di formare professionisti che uniscano ad 
una solida formazione economica competenze specifiche in campo giuridico. Queste figure pro-
fessionali appaiono cruciali per gestire le sempre più importanti relazioni tra le  imprese e gli or-
ganismi della pubblica amministrazione, da quelli più tradizionali (Comune, Provincia, Regione) 
a quelli più recentemente istituiti o innovati (Authority di settore, Ente parchi, Camera di com-
mercio, ecc.). Alla fine del corso lo studente risulta dotato di una serie di strumenti economici e 
giuridici, sia teorici che istituzionali e applicati, utili sia nel caso intenda operare nelle imprese 
private che negli organismi della pubblica amministrazione. 
3. Il curriculum in “Economia e finanza” mira ad fornire le conoscenze di base dei principi di e-
conomia e delle tecniche di analisi finanziaria, coniugate con una formazione più specialistica 
relativa agli aspetti economici, aziendali, giuridici e quantitativi dei mercati bancari e finanziari. 
Alla fine del corso lo studente risulta dotato di un bagaglio di conoscenze e strumenti utile a tutti 
coloro che pensano di orientarsi per un lavoro nel settore pubblico e  particolarmente indicato 
per chi intenda accedere a posizioni lavorative nel settore della intermediazione finanziaria 
(banche, assicurazioni, intermediari non bancari) ovvero nel settore finanza di imprese indu-
striali o di servizi.  

 
 

Articolo 5 
Piano degli studi 

1. Il piano degli studi, articolato nei tre anni di corso, è riportato nelle tabelle che seguono. 
 
                                                      I anno (per tutti i curricula) 

 
settori attività formative crediti 

SECS-P/01 Microeconomia 10 
SECS-S/06 Matematica generale 10 
IUS/01 Diritto privato 8 
SECS-P/07 Economia aziendale 10 
SECS-S/01 Statistica 10 
L-       
LIN/12 

       Lingua inglese 4 

L-LIN/07 Lingua spagnola 4 
INF/01   Laboratorio informatico I 4 
 Totale 60 

 
 

Curriculum in “Economia e Nuove Tecnologie” 
 

II anno                                                                 III anno 
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settori attività formative crediti settori Attività formative crediti
SECS-
P/01 

Macroeconomia 8 SECS-
P/01 

Economia dell’informazione e 
dell’innovazione 

8 

SECS-
P/05 

Econometria 8 SECS-
P/02 

Crescita e sviluppo 4 

SECS-
P/06 

Economia industriale 8 SECS-
S/03 

Sistemi informativi di impresa 5 

IUS/04 Diritto commercia-
le 

8 IUS/04 Diritto delle contrattazioni telemati-
che 

4 

IUS/09 Diritto pubblico 4 SECS-
P/10 

Organizzazione aziendale 4 

SECS-
P/12 

Storia economica (moduli 
A e B) 

8 SECS-
P/13  
 
SECS-
P/07        

Tecnologia dei processi produttivi 
 
oppure 
 
Ragioneria (modulo A) 

4 

INF/01 Sistemi informatici di rete 8 M-
GRR/02 

Geografia economica 4 

SECS-
P/08 

Economia e gestione del-
le imprese (modulo A) 

4 IUS/12 Diritto tributario delle transazioni te-
lematiche 

4 

SECS-
P/08 

Marketing 4 MAT/09 Metodi di ottimizzazione 5 

   INF/01 Laboratorio informatico II 4 
    Insegnamenti liberi 9 
    Prova finale 1 
    Stage (1) 4 
 Totale 60  Totale 60 
 
(1) In alternativa, un insegnamento da almeno quattro crediti attivato nel Corso di laurea, non 
già obbligatorio, dei seguenti settori: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-
P/05, SECS-P/06. 

 
 

Curriculum in “Economia e istituzioni” 
 

II anno                                                                III anno 
 

settori attività formative crediti settori attività formative crediti
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SECS-
P/01 

Macroeconomia 8 SECS
-P/02 

Regolamentazione e anti-
trust 

8 

SECS-
P/05 

Econometria 8 SECS
-P/02 

Economia dell’Unione Eu-
ropea 

4 

SECS-
P/03 

Economia pubblica 8 SECS
-P/01 

Economia dei contratti 4 

IUS/04 Diritto commerciale 8 SECS-S/04 Demografia regionale 5 
IUS/09 Diritto pubblico 4 IUS/04 Diritto della concorrenza 4 
IUS/05 Diritto pubblico 

dell’economia 
4 MAT/09 Metodi di ottimizzazione 5 

SECS-
P/12 

Storia economica (moduli 
A e B) 

8 SECS-P/07 Economia delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche 

4 

SECS-
P/08 

Economia e gestione del-
le imprese (moduli A e B)

8 SECS
-P/07 

Ragioneria (modulo A) 4 

SECS-
P/11 

Economia degli interme-
diari finanziari (modulo A)

4 IUS/06 Diritto dei trasporti (moduli A e B) 4 

    Insegnamenti liberi 9 
    Prova finale 1 
    Stage (1) 8 
 Totale 60  Totale 60 
 
(1) In alternativa, almeno un insegnamento da quattro crediti attivato nel Corso di laurea, non 
già obbligatorio, dei seguenti settori: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-
P/05, SECS-P/06; e, per i quattro crediti eventualmente residui, qualunque altro insegnamento, 
non già obbligatorio, attivato nel Corso di laurea. 
 
 

Curriculum in “Economia e finanza” 
 

II anno                                                                   III anno 
 

settori attività formative crediti settori attività formative crediti
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SECS-
P/01 

Macroeconomia 8 SECS
-P/02 

Economia monetaria inter-
nazionale 

4 

SECS-
P/05 

Econometria 8 SECS
-P/01 

Finanza 4 

SECS-
P/01 

Economia monetaria 8 SECS
-P/01 

Economia internazionale 4 

SECS-
S/06 

Matematica finanziaria 
(moduli A e B) 

8 SECS-S/03 Statistica economica 5 

IUS/
04 

Diritto commercia-
le 

8 IUS/05 Diritto bancario 8 

IUS/
09 

Diritto pubblico 4 SECS-P/09 Finanza aziendale (moduli A e B) 8 

SECS-
P/12 

Storia economica (moduli 
A e B) 

8 MAT/09 Scelte di portafoglio 5 

SECS-
P/11 

Economia degli interme-
diari finanziari (moduli A 
e B) 

8 SECS-P/11 Economia delle assicurazioni 
Oppure 
Economia del mercato mobiliare 

4 

    Insegnamenti liberi 9 
    Prova finale 1 
    Stage (1) 8 
 Totale 60  Totale 60 
 
(1) In alternativa, almeno un insegnamento da quattro crediti attivato nel Corso di laurea, non 
già obbligatorio, dei seguenti settori: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-
P/05, SECS-P/06; e, per i quattro crediti eventualmente residui, qualunque altro insegnamento, 
non già obbligatorio, attivato nel Corso di laurea. 
 
 

Articolo 6 
Obiettivi formativi dei singoli insegnamenti 

1. Gli insegnamenti attivati, convenzionalmente raggruppati per aree disciplinari, sono appresso 
elencati con i relativi obiettivi formativi. 
 
Area aziendale 
Economia aziendale: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sull’azienda, vista nei 
suoi aspetti strutturali e di funzionamento, nonché sui principi e le modalità di rilevazione conta-
bile delle operazioni aziendali.  
Economia degli intermediari finanziari A: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base in 
tema di mercati, strumenti ed istituzioni finanziarie. 
Economia degli intermediari finanziari B: Il corso intende illustrare e analizzare la regolamenta-
zione e il controllo del sistema finanziario. 
Economia delle assicurazioni: Il corso si propone di sviluppare i temi relativi alla gestione di una 
impresa di assicurazioni, soffermandosi su gestione tecnica, governo delle aree funzionali ed 
equilibrio economico e finanziario, oltre che sui fattori critici per strategie aziendali di successo. 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche: Il corso si propone di approfondire i 
fenomeni connessi al governo delle aziende ed amministrazioni pubbliche, specie in ordine alle 
funzioni di management pubblico ed ai sistemi informativo-contabili. 
Economia del mercato mobiliare: Il corso ha l’obiettivo di analizzare l’assetto e il funzionamento 
del mercato dei capitali, soffermandosi sui contenuti dell’attività, sulle tipologie di operatori, sul-
le forme organizzative e sulla regolamentazione dei mercati. 
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Economia e gestione delle imprese A: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscen-
ze di base relative ai rapporti fra l’impresa e il contesto istituzionale e competitivo di riferimento. 
Economia e gestione delle imprese B: Il corso si propone di far conoscere allo studente le prin-
cipali problematiche gestionali, organizzative e strategiche dell’impresa. 
Finanza aziendale A: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari della ge-
stione finanziaria d'azienda con particolare riferimento alle decisioni di investimento. 
Finanza aziendale B: Il corso fornisce allo studente gli elementi dell’analisi finanziaria del ri-
schio individuando gli opportuni correttivi e soffermandosi poi sull’utilizzo degli strumenti finan-
ziari derivati. 
Marketing: Il corso fornisce allo studente le conoscenze dei principali strumenti teorici e opera-
tivi del marketing, quali il comportamento del consumatore, le ricerche di mercato e le diverse 
leve strategiche. 
Organizzazione aziendale: Il corso si prefigge di far acquisire allo studente le nozioni di base 
relative alle variabili organizzativo-strutturali e di sviluppare una capacità di analisi e valutazione 
critica delle dinamiche organizzative delle aziende. 
Ragioneria A: Il corso si propone di approfondire le conoscenze in merito agli strumenti per il 
controllo gestionale, con particolare riferimento al sistema delle rilevazioni contabili e alla sintesi 
economico-finanziaria nel bilancio di esercizio alla luce della normativa civilistica e fiscale. 
Tecnologia dei processi produttivi: Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici 
e tecnici per l’analisi della funzione di produzione aziendale con specifico riferimento al ruolo 
della tecnologia e dell’innovazione all’interno delle aziende. 
 
Area economica 
Crescita e sviluppo: Il corso si propone di impartire allo studente gli elementi teorici e di cono-
scenza empirica essenziali per comprendere le dinamiche della crescita e del sottosviluppo. 
Econometria: Il corso intende dotare lo studente delle conoscenze essenziali per l’analisi dei 
dati e l’utilizzo delle tecniche econometriche. 
Economia dei contratti: Il corso mira a presentare gli strumenti teorici per l’analisi delle relazioni 
contrattuali tra agenti economici e a confrontarle con alcuni dei più diffusi strumenti contrattuali 
utilizzati nell’economia. 
Economia dell’informazione e dell’innovazione: Il corso si propone di analizzare gli effetti 
dell’informazione imperfetta e asimmetrica sulle relazioni economiche e di approfondire le di-
namiche innovative, le loro determinanti e i loro effetti. 
Economia dell’Unione Europea: Il corso intende affrontare le principali problematiche economi-
che legate alla costruzione e allo sviluppo dell’Unione Europea e illustrarne le principali istitu-
zioni. 
Economia industriale: Il corso vuole approfondire sia dal punto di vista teorico che da quello 
empirico il funzionamento dei settori produttivi, con particolare riferimento alle strategie delle 
imprese oligopoliste. 
Economia internazionale: Il corso intende presentare i principali problemi del commercio inter-
nazionale, le teorie più importanti che lo spiegano e gli studi empirici su questi temi. 
Economia monetaria: Il corso si propone di presentare le principali istituzioni monetarie, di ana-
lizzare il funzionamento dei mercati monetari e finanziari e delle politiche monetarie. 
Economia monetaria internazionale: Il corso mira ad impartire gli strumenti istituzionali, teorici 
ed empirici per la comprensione del funzionamento dei mercati finanziari internazionali e delle 
dinamiche dei tassi di cambio. 
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Economia pubblica: Il corso vuole presentare l’analisi economica che spiega gli interventi dello 
Stato nell’economia con riferimento ai tributi, alle spese, ai trasferimenti e alla fornitura dei ser-
vizi, nonché le istituzioni preposte a questi compiti. 
Finanza: Il corso intende fornire i principali modelli e tecniche di analisi finanziaria e di forma-
zione dei pressi delle attività finanziarie. 
Geografia economica: Il corso si propone di far conoscere allo studente le principali correlazioni 
esistenti fra attività umane e spazio geografico, le significative trasformazioni del territorio e le 
attuali problematiche dello sviluppo sostenibile. 
Macroeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi del sistema 
economico nel suo aggregato, con particolare attenzione ai fenomeni della disoccupazione, del-
la crescita, dell’inflazione, degli scambi internazionali ed alle politiche economiche. 
Microeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi economica 
del comportamento dei singoli soggetti economici, consumatori e imprese, e dell’equilibrio dei 
mercati. 
Regolamentazione e antitrust: Il corso si propone di presentare gli strumenti economici utilizzati 
nell’attività di tutela della concorrenza e in quella di regolamentazione dei servizi di pubblica uti-
lità. 
Storia economica A: Il corso si propone di far conoscere nelle linee essenziali l’andamento e-
conomico dei maggiori paesi europei e degli Stati Uniti, dall’età moderna all’età contemporane-
a, evidenziando le affinità e le differenze dei vari modelli di sviluppo. 
Storia economica B: Il corso si propone di approfondire alcuni aspetti dello sviluppo economico: 
cambiamenti del sistema monetario internazionale (secoli XIX-XX), crisi finanziarie, passaggio 
dalle manifatture alle grandi industrie, organizzazione delle imprese, evoluzione del commercio 
internazionale. 
 
Area giuridica 
Diritto bancario: Il corso si propone di far raggiungere allo studente una conoscenza adeguata 
dei profili privatistici e pubblicistici dell’attività bancaria. 
Diritto commerciale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base sui prin-
cipali istituti del diritto privato delle attività economiche, con particolare riferimento al diritto 
dell’impresa e al diritto societario. 
Diritto dei trasporti A: Il corso intende presentare i principi generali e gli elementi di base del di-
ritto dei trasporti e della navigazione marittima e aerea. 
Diritto dei trasporti B: Il corso intende far conoscere allo studente i principali istituti del diritto dei 
trasporti, con riferimento al trasporto su strada ed al trasporto intermodale, e del diritto della na-
vigazione marittima e aerea, con riferimento al trasporto di cose e di persone. 
Diritto della concorrenza: Il corso si propone di far raggiungere allo studente una approfondita 
conoscenza del diritto antitrust. 
Diritto delle contrattazioni telematiche: Il corso si propone di far conoscere allo studente la di-
sciplina della contrattazione d’impresa, con specifico riferimento alle contrattazioni che avven-
gono per via telematica.  
Diritto privato: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari di teoria genera-
le del diritto, di introdurlo al ragionamento giuridico e di condurlo alla conoscenza della parte 
patrimoniale del diritto privato. 
Diritto pubblico: Il corso si propone di far apprendere allo studente le nozioni fondamentali del 
diritto pubblico, con specifico riferimento all’ordinamento giuridico statale. 
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Diritto pubblico dell’economia: Il corso si propone di dotare lo studente della conoscenza degli 
ordinamenti degli enti che governano l’economia, nonché degli strumenti giuridici utilizzati a tale 
scopo. 
Diritto tributario delle transazioni telematiche: Il corso intende far conoscere allo studente la di-
sciplina fiscale delle attività economiche, con specifico riferimento a quelle che si svolgono per 
via telematica. 
 
Area informatica 
Laboratorio informatico I: Il corso si propone di fornire le nozioni informatiche di base, con parti-
colare riferimento alla programmazione e alle strutture dati, all’uso di programmi applicativi, a 
sistemi operativi e architettura degli elaboratori.  
Laboratorio informatico II: Il corso si propone di fornire nozioni e strumenti per la programma-
zione avanzata di rete, con particolare attenzione per gli agenti mobili, la crittografia e la sicu-
rezza. 
Sistemi informatici di rete: Il corso si propone di fornire nozioni sui principali protocolli di comu-
nicazione, su sistemi operativi di rete, su linguaggi di programmazione per la rete e su proble-
matiche concernenti la sicurezza. 
 
Area linguistica 
Lingua inglese: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua inglese, solide 
competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua spagnola: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua spagnola, solide 
competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
 
Area matematico-statistica 
Demografia regionale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base sui 
metodi per lo studio della dinamica demografica con particolare attenzione all’esperienza della 
popolazione in Sardegna. 
Matematica finanziaria A: Il corso fornisce allo studente gli strumenti tecnici relativi alle opera-
zioni di scambi di capitali e al controllo della loro dinamica. 
Matematica finanziaria B: Il corso affronta le problematiche connesse ai mercati finanziari con 
elementi di analisi dei derivati. 
Matematica generale: Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base di anali-
si matematica necessarie per lo studio dei più comuni strumenti di analisi economica e azienda-
le. 
Metodi di ottimizzazione: Il corso si propone di fornire le nozioni matematiche di base per af-
frontare i problemi di massimizzazione o minimizzazione di determinate funzioni obiettivo (quali 
le funzioni di utilità e di profitto) in presenza di vincoli, al fine di consentire allo studente di af-
frontare da un punto di vista quantitativo i più comuni problemi di scelta dei soggetti economici. 
Scelte di portafoglio: Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti di base necessari 
al risk management di portafogli azionari con approfondimenti sui titoli derivati. 
Sistemi informativi di impresa: Il corso intende creare le necessarie conoscenze tecnico-
metodologiche atte a consentire un approccio corretto alla progettazione di un sistema informa-
tivo d’impresa, sia per l’analisi statistica dei dati sia come supporto per i processi decisionali. 
Statistica: Il corso si propone di fornire allo studente una conoscenza dei metodi per la statistica 
descrittiva ed un’introduzione ai fondamenti della statistica inferenziale. 



 19

Statistica economica: Il corso si propone di dotare lo studente dei principi fondamentali per la 
rappresentazione, la misurazione e l’analisi statistica dei fenomeni economici. 
 
 

Articolo 7 
Propedeuticità 

 
1. Sono insegnamenti propedeutici: 
- Diritto privato rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area giuridica; 
- Economia aziendale rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area aziendale; 
- Laboratorio informatico I rispetto a tutti gli insegnamenti informatici; 
- Matematica generale rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area matematico-statistica del se-
condo e del terzo anno, a Macroeconomia e ad Econometria; 
- Microeconomia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica, 
- Statistica rispetto a tutti gli insegnamenti statistico-demografici (Demografia regionale, Sistemi 
informativi di impresa, Statistica economica), a Macroeconomia, ad Econometria ed a Scelte di 
portafoglio; 
- Diritto commerciale rispetto a Diritto bancario e Diritto della concorrenza; 
- Diritto pubblico rispetto a Diritto tributario delle transazioni telematiche; 
- Economia degli intermediari finanziari rispetto a Economia delle assicurazioni e ad Economia 
del mercato mobiliare; 
- Macroeconomia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica del terzo anno; 
- Matematica finanziaria rispetto a Scelte di portafoglio. 
2. Per gli insegnamenti articolati in moduli A e B, là dove sia prevista una duplice prova 
d’esame occorre superare prima la prova relativa al modulo A. 
3. Anche là dove non siano previsti come propedeutici, si consiglia di superare gli esami di Ma-
tematica generale e di Statistica prima di sostenere qualunque esame delle aree aziendale, e-
conomica e informatica del secondo o del terzo anno. 
4. Si consiglia di superare l’esame di Diritto pubblico prima di superare l’esame di Diritto pubbli-
co dell’economia; l’esame di Macroeconomia prima di sostenere gli altri esami economici del 
secondo anno; l’esame di Ragioneria prima di sostenere quello di Economia delle aziende e 
delle amministrazioni pubbliche; l’esame di Economia e gestione delle imprese prima di soste-
nere quello di Marketing. 
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                    TITOLO  II 
REGOLAMENTO  DIDATTICO  DEL  CORSO DI LAUREA  IN 

ECONOMIA  AZIENDALE 
 

Articolo 1 
Denominazione e classe di appartenenza 

1. Il Corso di laurea in Economia aziendale appartiene alla Classe 17 (Classe delle lauree in 
Scienze dell’economia e della gestione aziendale). 

 
Articolo 2 

Obiettivi formativi generali 
1. Il Corso di laurea intende fornire una base di solide conoscenze di tipo culturale e professio-
nale nelle principali discipline utili nel campo del management delle imprese di ogni tipo, con 
una particolare focalizzazione sulla conoscenza delle discipline aziendali, in particolare per ciò 
che concerne la rilevazione, la gestione e l’organizzazione, arricchite da un adeguato bagaglio 
di conoscenze economiche, giuridiche e quantitative. 
Ciò al fine di schiudere ai giovani laureati una gamma articolata di percorsi professionali in tutte 
le aree e le tipicità aziendali (private e pubbliche): dalle funzioni di rilevazione, all’analisi eco-
nomica e finanziaria, alla programmazione e al controllo gestionale, agli aspetti organizzativi, al 
marketing, alla finanza, ai processi produttivi e dell’innovazione, allo studio delle relazioni tra le 
singole unità di produzione e il sistema competitivo. 
2. Il Corso di laurea è strutturato in maniera tale da consentire ai propri laureati di possedere: 
- una buona capacità di inserimento in lavori di gruppo, con un ragionevole grado di autonomia 
e responsabilità; 
- una buona conoscenza della cultura di un determinato contesto lavorativo; 
- un’adeguata padronanza di capacità operative in uno specifico settore applicativo; 
- una formazione culturale e professionale finalizzata all’inserimento qualificato in almeno un 
campo lavorativo al termine degli studi di primo livello o, alternativamente, alla prosecuzione 
degli studi nell’ambito di molteplici corsi di master o classi di laurea specialistica di secondo li-
vello in campo economico, finanziario, aziendale o in altri campi affini; 
- un’adeguata padronanza di almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano. 
 
 

Articolo 3 
Percorso formativo 

1. Il percorso formativo si compone di una parte iniziale comune, estesa a tutto il primo anno ed 
a parte del secondo, nella quale vengono impartite le nozioni di base necessarie a tutti gli iscritti 
al Corso di laurea, e di una parte successiva articolata in tre diversi curricula fra loro alternativi, 
ciascuno dei quali è orientato alla formazione di competenze utilizzabili in uno specifico settore 
economico (Libera professione, Management delle imprese, Produzione e marketing delle im-
prese agroalimentari). 
2. La scelta del curriculum deve essere fatta dallo studente all’atto dell’iscrizione al secondo 
anno di corso. 
 

 
Articolo 4 

Obiettivi formativi dei singoli curricula 
1. Il curriculum in “Libera professione” mira a dare la formazione di base a chi intenda espletare 
compiti amministrativi o di controllo nell’ambito di aziende, ovvero - previo superamento del re-
lativo esame di stato, là dove necessario - svolgere le attività di dottore commercialista, reviso-
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re contabile, consulente del lavoro, consulente aziendale in genere. Alla fine del corso lo stu-
dente è dotato di un bagaglio di conoscenze e strumenti, in particolare sotto il profilo economi-
co-aziendale e sotto il profilo giuridico, funzionali all’esercizio della libera professione o al pro-
seguimento nel successivo biennio della laurea specialistica. 
2. Il curriculum in “ Management delle imprese” tende a dare la formazione di base di natura 
manageriale e imprenditoriale, offrendo strumenti professionali per la conoscenza delle logiche 
strategiche, gestionali, organizzative, finanziarie  di imprese  operanti in diversi settori, quali le 
imprese industriali, bancarie, finanziarie, assicurative e della grande distribuzione commerciale, 
nonché nella pubblica amministrazione. Alla fine del corso lo studente è dotato di un bagaglio di 
conoscenze e strumenti utili nell’analisi di tutte le problematiche competitive, amministrative, 
organizzative e finanziarie di queste imprese. 
3. Il curriculum in “Produzione e marketing delle imprese agroalimentari” si propone di formare 
figure professionali con competenze specificamente rivolte alle esigenze delle imprese del set-
tore agroalimentare e dei consorzi di commercializzazione da esse costituiti.  Lo studente ac-
quisisce una serie di strumenti che gli consentono di gestire tutte le problematiche proprie delle 
imprese di questo comparto, dalle certificazioni di qualità dei prodotti alle tecnologie di proces-
so, dal marketing ai problemi di commercializzazione. 
 

Articolo 5 
Piano degli studi 

1. Il piano degli studi, articolato nei tre anni di corso, è riportato nelle tabelle che seguono. 
I anno (per tutti i curricula) 

 
Settori Attività formative crediti 

SECS-P/01 Microeconomia 10 
SECS-S/06 Matematica generale 10 
IUS/01 Diritto privato 8 
SECS-P/07 Economia aziendale 10 
SECS-S/01 Statistica 10 
L-
LIN/12 

        Lingua inglese 4 

L-LIN/07 Lingua spagnola 4 
INF/01   Laboratorio informatico I 4 

 Totale 60 
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             Curriculum in “Libera professione” 
 

                                  II anno                                                                      III anno 
 

settori attività formative crediti Settori attività formative crediti
IUS/04 Diritto commerciale 8 IUS/04 Diritto fallimentare 4 
SECS-
P/07 

Ragioneria (moduli A e B) 8 IUS/12 Diritto tributario  (mo-
duli A e B) 

8 

SECS-
P/01 

Macroeconomia 8 IUS/04 Diritto industriale 4 

SECS-
P/08 

Economia e gestione delle impre-
se (moduli A e B) 

8 SECS-P/09 Finanza aziendale 
(modulo A) 

4 

SECS-
S/06 

Matematica finanziaria (modulo A) 4 SECS-P/07 Tecnica professionale  5 

SECS-
P/11 

Economia degli intermediari finan-
ziari (moduli A e B) 

8 SECS-P/07 Programmazione e 
controllo 

4 

SECS-
P/13 

Tecnologia  dei processi produttivi 4 SECS-P/07 Revisione aziendale 4 

IUS/09 Diritto pubblico  4 SECS-P/02 Politica economica  8 
SECS-
P/12 

Storia economica (modulo A) 4 IUS/06 Diritto dei trasporti  
(modulo A) 

1 

IUS/07 Diritto del lavoro 4  Insegnamenti liberi 9 
    Prova finale 1 
    Stage (1) 8 
      
 Totale 6  Totale 6 

 
(1) In alternativa, due fra i seguenti insegnamenti da quattro crediti: 
- Analisi e contabilità dei costi  [SECS-P/07] 
- Finanza aziendale (modulo B) [SECS-P/09] 
- Organizzazione aziendale [SECS-P/10] 
- Teoria e tecnica della qualità [SECS-P/13] 
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                                   Curriculum in “Management delle imprese” 
 

                                  II anno                                                                           III anno 
 

settori attività formative crediti settori attività formative crediti
SECS-
P/01 

Macroeconomia 8 IUS/12 Diritto tributario (modulo 
A) 

4 

SECS-
S/06 

Matematica finanziaria (modulo 
A) 

4 SECS-P/10 Organizzazione azienda-
le 

4 

IUS/04 Diritto commerciale 8 SECS-P/01 Economia dell'informa-
zione e dell'innovazione 

8 

SECS-
P/08 

Economia e gestione delle im-
prese (moduli A e B) 

8 SECS-P/09 Finanza aziendale (mo-
dulo A) 

4 

SECS-
P/11 

Economia degli intermediari fi-
nanziari (moduli A e B) 

8 SECS-P/07 Programmazione e con-
trollo 

4 

SECS-
P/07 

Ragioneria (moduli A e B) 8 SECS-P/08 Strategie d’impresa 4 

SECS-
P/08 

Marketing   4 SECS-P/08 Economia e gestione del-
le imprese commerciali 

4 

SECS-
P/12 

Storia economica (modulo A) 4 SECS-P/11 Economia delle aziende 
di credito 

5 

IUS/09 Diritto pubblico 4 SECS-P/07 Economia delle aziende 
e delle amministrazioni 
pubbliche 

4 

SECS-
P/13 

Tecnologia dei processi produt-
tivi   

4 IUS/06 Diritto dei trasporti  (mo-
dulo A) 

1 

    Insegnamenti liberi 9 
    Prova finale 1 
    Stage (1) 8 
      
 Totale 60  Totale 60 
 
In alternativa, due fra i seguenti insegnamenti da quattro crediti: 
- Analisi e contabilità dei costi [SECS-P/06] 
- Diritto delle contrattazioni telematiche [IUS/04] 
- Diritto tributario (modulo B) [IUS/12] 
- Teoria e tecnica della qualità [SECS-P/13] 
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              Curriculum in “Produzione e marketing delle imprese agroalimentari”  
 
                             II anno                                                                         III anno 
 
 

settori attività formative crediti settori attività formative crediti
SECS-
P/01 

Macroeconomia 8 IUS/12 Diritto tributario  (modulo A) 4 

SECS-
S/06 

Matematica finanziaria (mo-
dulo A) 

4 IUS/04 
 
IUS/12 

Diritto industriale 
oppure 
Diritto tributario (modulo B) 

4 

IUS/04 Diritto commerciale 8 SECS-P/06 Economia industriale 8 
SECS-
P/08 

Economia e gestione delle 
imprese (moduli A e B) 

8 SECS-P/08 Strategie d'impresa 4 

SECS-
P/11 

Economia degli intermediari 
finanziari (moduli A e B) 

8 SECS-P/09 Finanza aziendale (modulo A) 4 

SECS-
P/07 

Ragioneria (moduli A e B) 8 SECS-P/13 Produzione e valorizzazione dei 
prodotti alimentari 

5 

SECS-
P/08 

Marketing   4 SECS-P/13 Teoria e tecnica della qualità  4 

 Storia economica (modulo 
A) 

4 SECS-P/10 Organizzazione aziendale 4 

SECS-
P/08 

Marketing dei prodotti ali-
mentari 

4 SECS-P/07 Analisi e contabilità dei costi 4 

SECS-
P/13 

Tecnologia dei processi 
produttivi   

4 IUS/06 Diritto dei trasporti  (modulo A) 1 

    Insegnamenti liberi 9 
    Prova finale 1 
    Stage (1) 8 
      
 Totale 60  Totale 60 
 
(1) In alternativa, due fra i seguenti insegnamenti da quattro crediti: 
- Crescita e sviluppo [SECS-P/02] 
- Economia agraria [AGR/01] 
- Economia e gestione delle imprese commerciali [SECS-P/08] 
- Geografia economica [M-GRR/02] 
 
 

Articolo 6 
Obiettivi formativi dei singoli insegnamenti 

1. Gli insegnamenti attivati, convenzionalmente raggruppati per aree disciplinari, sono appresso 
elencati con i relativi obiettivi formativi. 
 
Area aziendale 
Analisi e contabilità dei costi: Il corso si propone di approfondire le metodologie, gli strumenti e 
le tecniche di analisi dei costi per la programmazione e il controllo e per le decisioni aziendali, 
nonché di introdurre la tematica del cost management (dalla misurazione alla gestione dei co-
sti). 
Economia aziendale: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sull’azienda, vista nei 
suoi aspetti strutturali e di funzionamento, nonché sui principi e le modalità di rilevazione conta-
bile delle operazioni aziendali.  
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Economia degli intermediari finanziari A: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base in 
tema di mercati, strumenti ed istituzioni finanziarie. 
Economia degli intermediari finanziari B: Il corso intende illustrare e analizzare la regolamenta-
zione e il controllo del sistema finanziario. 
Economia delle aziende di credito: Il corso si propone di sviluppare i temi relativi alla gestione di 
una impresa di assicurazioni, soffermandosi su gestione tecnica, governo delle aree funzionali 
ed equilibrio economico e finanziario, oltre che sui fattori critici per strategie aziendali di suc-
cesso. 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche: Il corso si propone di approfondire i 
fenomeni connessi al governo delle aziende ed amministrazioni pubbliche, specie in ordine alle 
funzioni di management pubblico ed ai sistemi informativo-contabili. 
Economia e gestione delle imprese A: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscen-
ze di base relative ai rapporti fra l’impresa e il contesto istituzionale e competitivo di riferimento. 
Economia e gestione delle imprese B: Il corso si propone di far conoscere allo studente le prin-
cipali problematiche gestionali, organizzative e strategiche dell’impresa. 
Economia e gestione delle imprese commerciali: Il corso offre conoscenze sulla struttura del 
settore della distribuzione commerciale e sulle principali problematiche gestionali, organizzative 
e strategiche delle imprese della grande distribuzione. 
Finanza aziendale A: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari della ge-
stione finanziaria d'azienda con particolare riferimento alle decisioni di investimento. 
Finanza aziendale B: Il corso fornisce allo studente gli elementi dell’analisi finanziaria del ri-
schio individuando gli opportuni correttivi e soffermandosi poi sull’utilizzo degli strumenti finan-
ziari derivati. 
Marketing: Il corso fornisce allo studente le conoscenze dei principali strumenti teorici e opera-
tivi del marketing, quali il comportamento del consumatore, le ricerche di mercato e le diverse 
leve strategiche. 
Marketing dei prodotti alimentari: Il corso si propone di offrire conoscenze di marketing applica-
te ai prodotti alimentari, con particolare riferimento alle politiche di prezzo, di prodotto, di distri-
buzione e di comunicazione. 
Organizzazione aziendale: Il corso si prefigge di far acquisire allo studente le nozioni di base 
relative alle variabili organizzativo-strutturali e di sviluppare una capacità di analisi e valutazione 
critica delle dinamiche organizzative delle aziende. 
Produzione e valorizzazione dei prodotti alimentari: Il corso si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, oltre alla conoscenza della nor-
mativa europea di tutela e promozione dei marchi collettivi di qualità e dei prodotti tipici. 
Programmazione e controllo: Il corso si propone di studiare l’attività di competenza del 
management in ordine alla conduzione dell’azienda, alla razionalizzazione dei fattori produttivi 
ed alla verifica dei risultati ottenuti. 
Ragioneria A: Il corso si propone di completare le conoscenze in merito agli strumenti per il 
controllo gestionale, con particolare riferimento al sistema delle rilevazioni contabili e alla sintesi 
economico-finanziaria nel bilancio di esercizio alla luce della normativa civilistica e fiscale. 
Ragioneria B: Il corso si propone di approfondire lo studio dell’azienda attraverso il sistema dei 
valori espresso dal bilancio di esercizio, con particolare riferimento alle tecniche fondamentali di 
comprensione della gestione aziendale quali l’analisi di bilancio per indici e per flussi. 
Revisione aziendale: Il corso si propone di illustrare i principi e le tecniche di revisione contabi-
le, necessari per giungere all certificazione del bilancio di esercizio, e di revisione gestionale, 
strumento fondamentale per giungere ad una conduzione efficiente dell’impresa. 
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Strategie d’impresa: Il corso offre conoscenze sui comportamenti strategici, di natura competiti-
va, perseguiti dalle imprese all’interno dei diversi settori di riferimento. 
Tecnica professionale: Il corso si propone di trattare le tematiche legate allo svolgimento della 
professione di dottore commercialista, con particolare riferimento alla valutazione delle aziende 
per la cessione ed alle operazioni straordinarie. 
Tecnologia dei processi produttivi: Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici 
e tecnici per l’analisi della funzione di produzione aziendale con specifico riferimento al ruolo 
della tecnologia e dell’innovazione all’interno delle aziende. 
Teoria e tecnica della qualità: Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze teoriche e 
pratiche degli strumenti a disposizione delle aziende per il raggiungimento ed il miglioramento 
della qualità in conformità alle norme riconosciute in ambito europeo e internazionale. 
 
Area economica 
Crescita e sviluppo: Il corso si propone di impartire allo studente gli elementi teorici e di cono-
scenza empirica essenziali per comprendere le dinamiche della crescita e del sottosviluppo. 
Economia agraria: Il corso si propone di approfondire le tematiche relative all’economia agraria, 
anche attraverso l’analisi della normativa relativa alla politica agricola comunitaria e dei suoi ri-
flessi sul settore agricolo. 
Economia dell’informazione e dell’innovazione: Il corso si propone di analizzare gli effetti 
dell’informazione imperfetta e asimmetrica sulle relazioni economiche e di approfondire le di-
namiche innovative, le loro determinanti e i loro effetti. 
Economia industriale: Il corso vuole approfondire sia dal punto di vista teorico che da quello 
empirico il funzionamento dei settori produttivi, con particolare riferimento alle strategie delle 
imprese oligopoliste. 
Geografia economica: Il corso si propone di far conoscere allo studente le principali correlazioni 
esistenti fra attività umane e spazio geografico, le significative trasformazioni del territorio e le 
attuali problematiche dello sviluppo sostenibile. 
Macroeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi del sistema 
economico nel suo aggregato, con particolare attenzione ai fenomeni della disoccupazione, del-
la crescita, dell’inflazione, degli scambi internazionali ed alle politiche economiche. 
Microeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi economica 
del comportamento dei singoli soggetti economici, consumatori e imprese, e dell’equilibrio dei 
mercati. 
Politica economica: Il corso intende introdurre ai principali strumenti di politica fiscale (tassazio-
ne, spesa pubblica, trasferimenti) e di politica monetaria (base monetaria, operazioni di mercato 
aperto). 
Storia economica A: Il corso si propone di far conoscere nelle linee essenziali l’andamento e-
conomico dei maggiori paesi europei e degli Stati Uniti, dall’età moderna all’età contemporane-
a, evidenziando le affinità e le differenze dei vari modelli di sviluppo. 
 
Area giuridica 
Diritto commerciale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base sui prin-
cipali istituti del diritto privato delle attività economiche, con particolare riferimento al diritto 
dell’impresa e al diritto societario. 
Diritto dei trasporti A: Il corso intende presentare i principi generali e gli elementi di base del di-
ritto dei trasporti e della navigazione marittima e aerea. 
Diritto del lavoro: Il corso si propone di far giungere lo studente alla conoscenza della disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato, nei suoi profili sia individuali che collettivi. 
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Diritto delle contrattazioni telematiche: Il corso si propone di far conoscere allo studente la di-
sciplina della contrattazione d’impresa, con specifico riferimento alle contrattazioni che avven-
gono per via telematica.  
Diritto fallimentare. Il corso si propone di far acquisire allo studente una buona conoscenza del-
la disciplina applicabile in caso di crisi dell’impresa, con specifico riferimento al fallimento ed al-
le altre procedure concorsuali. 
Diritto industriale: Il corso intende far conoscere allo studente la disciplina dell’azienda, dei se-
gni distintivi, delle invenzioni industriali e della concorrenza. 
Diritto privato: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari di teoria genera-
le del diritto, di introdurlo al ragionamento giuridico e di condurlo alla conoscenza della parte 
patrimoniale del diritto privato. 
Diritto pubblico: Il corso si propone di far apprendere allo studente le nozioni fondamentali del 
diritto pubblico, con specifico riferimento all’ordinamento giuridico statale. 
Diritto tributario A: Il corso si propone di introdurre lo studente alle conoscenze di base sui prin-
cipi costituzionali del diritto tributario, sui principali istituti dell’attuazione della pretesa tributaria, 
del contenzioso e delle sanzioni, nonché sulle caratteristiche essenziali delle singole imposte.  
Diritto tributario B: Il corso si propone di dotare lo studente di specifiche conoscenze relative al-
la disciplina tributaria delle attività economiche, con particolare riferimento alle imprese ed alle 
società. 
 
Area informatica 
Laboratorio informatico I:  Il corso si propone di fornire le nozioni informatiche di base, con par-
ticolare riferimento alla programmazione e alle strutture dati, all’uso di programmi applicativi, a 
sistemi operativi e architettura degli elaboratori.  
 
Area linguistica 
Lingua inglese: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua inglese, solide 
competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua spagnola: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua spagnola, solide 
competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
 
Area matematico-statistica 
Matematica finanziaria A: Il corso fornisce allo studente gli strumenti tecnici relativi alle opera-
zioni di scambi di capitali e al controllo della loro dinamica. 
Matematica generale: Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base di anali-
si matematica necessarie per lo studio dei più comuni strumenti di analisi economica e azienda-
le. 
Statistica: Il corso si propone di fornire allo studente una conoscenza dei metodi per la statistica 
descrittiva ed un’introduzione ai fondamenti della statistica inferenziale. 
 
 

Articolo 7 
Propedeuticità 

1. Sono insegnamenti propedeutici: 
- Diritto privato rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area giuridica; 
- Economia aziendale rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area aziendale; 
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- Matematica generale rispetto a Macroeconomia ed a Matematica finanziaria; 
- Microeconomia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica; 
- Statistica rispetto a Macroeconomia; 
- Diritto commerciale rispetto a Diritto fallimentare e a Diritto industriale; 
- Diritto pubblico rispetto a Diritto tributario; 
- Economia degli intermediari finanziari rispetto a Economia delle aziende di credito; 
- Economia e gestione delle imprese rispetto a Economia e gestione delle imprese commerciali 
e Strategie d’impresa; 
- Macroeconomia rispetto a Economia dell’informazione e dell’innovazione, Economia industria-
le, Politica economica, Crescita e sviluppo, Economia agraria, Geografia economica; 
- Matematica finanziaria rispetto a Finanza aziendale; 
- Ragioneria rispetto ad Analisi e contabilità dei costi, Economia delle aziende e delle ammini-
strazioni pubbliche, Programmazione e controllo, Revisione aziendale, Tecnica professionale; 
- Tecnologia dei processi produttivi rispetto a Produzione e valorizzazione dei prodotti alimenta-
ri e Teoria e tecnica della qualità. 
2. Per gli insegnamenti articolati in moduli A e B, là dove sia prevista una duplice prova 
d’esame occorre superare prima la prova relativa al modulo A. 
3. Anche là dove non siano previsti come propedeutici, si consiglia di superare gli esami di Ma-
tematica generale e di Statistica prima di sostenere qualunque esame delle aree aziendale, e-
conomica e informatica del secondo o del terzo anno. 
4. Si consiglia di superare l’esame di Macroeconomia prima di sostenere l’esame di Storia eco-
nomica; l’esame di Economia e gestione delle imprese prima di sostenere quelli di Marketing e 
Organizzazione aziendale; l’esame di Marketing prima di sostenere l’esame di Marketing dei 
prodotti alimentari. 
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                      TITOLO  III 

REGOLAMENTO  DIDATTICO  DEL  CORSO DI LAUREA  IN 
ECONOMIA  E  IMPRESE  DEL  TURISMO 

 
Articolo 1 

Denominazione, classe di appartenenza e sede 
1. Il Corso di laurea in Economia e imprese del turismo appartiene alla Classe 17 (Classe delle 
lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e si svolge presso la sede gemmata 
di Olbia. 

 
 

Articolo 2 
Obiettivi formativi 

1. Il Corso di laurea si caratterizza per un percorso formativo che muove da una preparazione di 
base nelle principali aree dell’economia e della gestione aziendale, non disgiunta da 
un’adeguata conoscenza delle discipline economiche, di quelle giuridiche, di quelle matematico-
statistiche e di due lingue dell’Unione europea diverse dall’italiano. 
Su tale base s’innesta poi un bagaglio conoscitivo incentrato sullo studio, in una prospettiva sia 
aziendale che economica, delle varie attività turistiche, siano esse organizzative (tour opera-
tors), di intermediazione (agenzie di viaggi) o di prestazioni di servizi (imprese alberghiere, di 
trasporto, ecc.), nonché dell’azione degli enti che si occupano di programmazione ed organiz-
zazione del mercato turistico. 
Un’attenzione non marginale è infine dedicata a quei profili dell’ambiente che col fenomeno del 
turismo - e di un turismo nel quale le risorse naturali giocano un ruolo non secondario - presen-
tino connessione. 
2. Il triennio intende dunque costruire una base culturale solida e multidisciplinare adatta alla 
formazione di laureati in grado di coprire la varietà di ruoli e di funzioni richiesti nel settore turi-
stico o, alternativamente, di proseguire gli studi nell’ambito di corsi di master o di lauree specia-
listiche collocabili in più classi.   
Il Corso di laurea può altresì prevedere, nelle fasi più avanzate del percorso formativo, 
un’articolazione in curricula differenziati, comprendenti insegnamenti e altre attività formative  
(quali laboratori, tirocini, ecc.) orientate all’apprendimento di competenze e capacità operative in 
specifici settori applicativi. In tal caso, scegliendo uno specifico curriculum, i laureati pervengo-
no quindi a possedere: 
- una buona capacità di inserimento in lavori di gruppo, con un ragionevole grado di autonomia 
e responsabilità; 
- una buona conoscenza della cultura di un determinato contesto lavorativo; 
- un’adeguata padronanza di capacità operative in uno specifico settore applicativo; 
- una formazione culturale e professionale finalizzata all’inserimento qualificato in almeno un 
campo lavorativo al termine degli studi di primo livello o, alternativamente, alla prosecuzione 
degli studi nell’ambito di molteplici corsi di master o classi di laurea specialistica di secondo li-
vello in campo economico, finanziario, aziendale o in altri campi affini. 
 

Articolo 3 
Piano degli studi 

 
1. Il piano degli studi, articolato nei tre anni di corso, è riportato nelle tabelle che seguono. 
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I anno 
 

Settori Attività formative crediti 
SECS-P/01 Microeconomia 10 
SECS-S/06 Matematica generale 10 
IUS/01 Diritto privato 8 
SECS-P/07 Economia aziendale 10 
SECS-S/01 Statistica 10 
L-
LIN/12 

        Lingua inglese 4 

L-LIN/13 Lingua tedesca 4 
INF/01   Laboratorio informatico I 4 

 Totale 60 
 
 

II Anno 
Macroeconomia                 SECS-P/01 8 
Economia del turismo        SECS-P/06         8 
Economia dell’ambiente    SECS-P/06 4 
Geografia  economica        M-GRR/02 4 
Diritto commerciale           IUS/04 8 
Ragioneria                          SECS-P/07 8 
Organizzazione aziendale                                                  SECS-P/10 4 
Economia e gestione delle imprese turistiche                   SECS-P/08 8 
Lingua inglese                    L-LIN/12  4 
Lingua tedesca                   L-LIN/13 4 
TOTALE 60 
 
 

III anno 
 
Politica economica            SECS-P/02 4 
Geografia del turismo        M-GRR/02 4 
Geografia dell’ambiente    M-GRR/02 4 
Diritto dei trasporti e legislazione del turismo                   IUS/06 8 
Diritto regionale e dell’ambiente o Diritto tributario         IUS/10  o  IUS/12 4 
Economia degli intermediari finanziari                              SECS-P/11 4 
Risorse e ambiente                                                              SECS-P/13 4 
Marketing del turismo                                                         SECS-P/08 4 
Matematica finanziaria                                                        SECS-S/06 4 
Insegnamenti liberi 10 
Prova finale 2 
Stage (1) 8 
TOTALE 60 
 
 
 
(1) In alternativa, due tra i seguenti insegnamenti da quattro crediti: 
- Demografia [SECS-S/04] 
- Diritto dell’Unione Europea  [IUS/14] 
- Economia regionale [SECS-P/06 4] 
- Finanza aziendale [SECS-P/09] 
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- Programmazione e controllo [SECS-P/07] 
- Teoria e tecnica della qualità  [SECS-P/13] 
 
 
 
 

 Articolo 4 
         Obiettivi formativi dei singoli insegnamenti 

1. Gli insegnamenti attivati, convenzionalmente raggruppati per aree disciplinari, sono appresso 
elencati con i relativi obiettivi formativi. 
 
Area aziendale 
Economia aziendale: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base in merito agli aspetti 
strutturali e di funzionamento, nonché ai principi e alle modalità di rilevazione contabile delle 
principali operazioni delle aziende del turismo.  
Economia degli intermediari finanziari: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base in 
tema di mercati, strumenti ed istituzioni finanziarie. 
Economia e gestione delle imprese turistiche: Il corso sviluppa i principali modelli di impresa 
operanti nel sistema turistico, le loro strategie competitive e le loro tecniche gestionali e orga-
nizzative per soddisfare il loro target di utenza turistica. 
Finanza aziendale: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari della ge-
stione finanziaria d'azienda con particolare riferimento alle decisioni di investimento. 
Marketing del turismo: Il corso sviluppa le tipiche problematiche di marketing applicate al conte-
sto turistico, quali le ricerche di mercato, le politiche di pricing, la gestione dei rapporti con i tour 
operator e l’analisi dei livelli di customer satisfaction. 
Organizzazione aziendale: Il corso si prefigge di far acquisire allo studente le nozioni di base 
relative alle variabili organizzativo-strutturali e di sviluppare una capacità di analisi e valutazione 
critica delle dinamiche organizzative delle aziende. 
Programmazione e controllo: Il corso si propone di approfondire le tematiche di governo delle 
aziende del turismo, con particolare riferimento alla funzione, al processo e agli strumenti della 
programmazione e del controllo, nonché alle interrelazioni con il processo decisionale. 
Ragioneria: Il corso sviluppa la rilevazione contabile di operazioni complesse e tipiche delle a-
ziende del turismo, nonché le problematiche inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e 
all'interpretazione delle gestioni turistiche attraverso l’analisi di bilancio. 
Risorse e ambiente: Il corso si propone di far conoscere gli strumenti per una fruizione delle ri-
sorse del territorio corretta e compatibile con le esigenze di promozione del turismo sostenibile, 
valutando l’importanza delle produzioni tipiche locali anche in ottemperanza alle linee guida 
comunitarie in materia ambientale. 
Teoria e tecnica della qualità: Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze teoriche e 
pratiche degli strumenti a disposizione delle aziende per il raggiungimento ed il miglioramento 
della qualità in conformità alle norme riconosciute in ambito europeo e internazionale. 
 
Area economica 
Economia dell’ambiente: Il corso intende affrontare i principali temi legati agli effetti delle attività 
economiche sull’ambiente, all’uso delle risorse naturali e ai problemi dell’inquinamento e dello 
sviluppo sostenibile. 
Economia del turismo: Il corso intende affrontare i principali aspetti delle relazioni economiche 
legate alle attività turistiche, sia dal lato della domanda (domanda di servizi turistici, fasce di 
mercato) che dell’offerta, e l’impatto di queste attività sul territorio e sullo sviluppo. 
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Economia regionale: Il corso intende affrontare i principali temi legati alle attività economiche in 
un contesto territoriale, quali i problemi di localizzazione e di urbanizzazione, lo sviluppo regio-
nale e i suoi squilibri. 
Geografia dell’ambiente: Il corso si prefigge di formare studenti in grado di orientarsi in questio-
ni di interesse paesaggistico-ambientale e di governare con competenza la mediazione tra am-
biente, politica e sviluppo economico, nel caso specifico dell’industria turistica. 
Geografia del turismo: Il corso porta alla conoscenza del fenomeno turistico nei suoi aspetti 
quantitativi e qualitativi e nelle conseguenze d’impatto che lo stesso determina nel sistema am-
biente. Particolare attenzione sarà posta allo studio del turismo sostenibile. 
Geografia economica: Il corso si propone di far conoscere allo studente le principali correlazioni 
esistenti fra attività umane e spazio geografico, le significative trasformazioni del territorio e le 
attuali problematiche dello sviluppo sostenibile. 
Macroeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi del sistema 
economico nel suo aggregato, con particolare attenzione ai fenomeni della disoccupazione, del-
la crescita, dell’inflazione, degli scambi internazionali ed alle politiche economiche. 
Microeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi economica 
del comportamento dei singoli soggetti economici, consumatori e imprese, e dell’equilibrio dei 
mercati. 
Politica economica: Il corso intende introdurre ai principali strumenti di politica fiscale (tassazio-
ne, spesa pubblica, trasferimenti) e di politica monetaria (base monetaria, operazioni di mercato 
aperto). Verranno inoltre considerati gli strumenti che risultano più utili per lo sviluppo locale 
delle attività turistiche. 
 
Area giuridica 
Diritto commerciale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base sui prin-
cipali istituti del diritto privato delle attività economiche, con particolare riferimento al diritto 
dell’impresa e al diritto societario. 
Diritto dei trasporti e legislazione del turismo: Il corso si propone di presentare allo studente i 
princìpi generali e gli istituti fondamentali del diritto dei trasporti terrestri e del diritto della navi-
gazione marittima e aerea, con particolare riferimento al trasporto di persone, nonché di dotare 
lo studente delle conoscenze di base del diritto del turismo, sia sul versante pubblicistico che su 
quello privatistico. 
Diritto dell’Unione europea: Il corso si propone di presentare allo studente i principi generali e 
gli istituti fondamentali del diritto comunitario, con specifica attenzione per la struttura istituzio-
nale dell’Unione europea e per i recenti sviluppi del processo di integrazione europea, soffer-
mandosi in particolare sulla normativa e sull’azione comunitaria in materia di turismo. 
Diritto privato: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari di teoria genera-
le del diritto, di introdurlo al ragionamento giuridico e di condurlo alla conoscenza della parte 
patrimoniale del diritto privato. 
Diritto regionale e dell’ambiente: Il corso si propone di fornire le conoscenze dei principi costitu-
zionali e della disciplina pubblicistica di base in materia ambientale. 
Diritto tributario: Il corso si propone di introdurre lo studente alle conoscenze di base sui principi 
costituzionali del diritto tributario, sui principali istituti dell’attuazione della pretesa tributaria, del 
contenzioso e delle sanzioni, nonché sulle caratteristiche essenziali delle singole imposte.  
 
Area informatica 
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Laboratorio informatico I: Il corso si propone di fornire le nozioni informatiche di base, con parti-
colare riferimento alla programmazione e alle strutture dati, all’uso di programmi applicativi, a 
sistemi operativi e architettura degli elaboratori.  
 
Area linguistica 
Lingua inglese A: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua inglese, solide 
competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua inglese B: Il corso si propone di conseguire, in relazione alla lingua inglese, solide com-
petenze linguistiche di livello B2 nella lettura dei testi settoriali. 
Lingua tedesca A: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua tedesca, solide 
competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua tedesca B: Il corso si propone di conseguire, in relazione alla lingua tedesca, solide 
competenze linguistiche di livello B2 nella lettura dei testi settoriali. 
 
Area matematico-statistica 
Demografia: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze metodologiche di base 
per lo studio dell’evoluzione demografica e delle caratteristiche strutturali delle popolazioni. 
Matematica finanziaria: Il corso fornisce allo studente gli strumenti tecnici relativi alle operazioni 
di scambi di capitali e al controllo della loro dinamica. 
Matematica generale: Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze matematiche di 
base necessarie per l’utilizzo dei più comuni strumenti di analisi economica e aziendale. 
Statistica: Il corso si propone di fornire allo studente una conoscenza dei metodi per la statistica 
descrittiva ed un’introduzione ai fondamenti della statistica inferenziale. 
 
 

Articolo 5 
Propedeuticità 

1. Sono insegnamenti propedeutici: 
- Diritto privato rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area giuridica; 
- Economia aziendale rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area aziendale; 
- Geografia economica rispetto a Geografia dell’ambiente ed a Geografia del turismo; 
- Matematica generale rispetto a Macroeconomia ed a Matematica finanziaria; 
- Microeconomia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica; 
- Statistica rispetto a Macroeconomia; 
- Macroeconomia rispetto a Politica economica; 
2. Per gli insegnamenti articolati in moduli A e B, là dove sia prevista una duplice prova 
d’esame occorre superare prima la prova relativa al modulo A. 
3. Anche là dove non siano previsti come propedeutici, si consiglia di superare gli esami di Ma-
tematica generale e di Statistica prima di sostenere qualunque esame delle aree aziendale, e-
conomica e informatica del secondo o del terzo anno. 
4. Si consiglia di superare l’esame di Macroeconomia prima di sostenere gli esami di Economia 
dell’ambiente ed Economia del turismo; l’esame di Economia e gestione delle imprese prima di 
sostenere quelli di Marketing e Organizzazione aziendale; l’esame di Marketing prima di soste-
nere l’esame di Marketing del turismo. 


