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PARTE GENERALE 
 

TITOLO I 
OGGETTO  DEL  REGOLAMENTO.   STRUTTURA E  COMPITI  DEL-

LA FACOLTA’ 
 

Articolo 1   
Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione didattica della Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Sassari, di seguito denominata Facoltà, e i corsi di studio istituiti 
presso di essa. 
2. L’organizzazione didattica della Facoltà è improntata a principi di qualità culturale e 
scientifica e di efficienza nell’offerta dei servizi formativi agli  studenti. Essa intende 
favorire la coincidenza 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 Facol-
tà. 

 
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: 
- Consulenza e direzione aziendale 
- Economia e nuove tecnologie 

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 de-
gli 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 regolate dallo Statuto e dal Regolamento didattico d’Ateneo e, nei limiti da essi 
stabiliti, dal presente Regolamento. 
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Articolo 4 

Coordinamento dell’attività didattica 
1. Il Consiglio di Facoltà può istituire gli organi collegiali delle strutture didattiche (di 
seguito denominati Consigli didattici), 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 programma-
te dalle singole strutture didattiche. 
3. La Facoltà coordina gli orari e la distribuzione degli spazi per la didattica, curando 
una divisione 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 professionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di tirocinio (stages) fina-
lizzate alla formazione 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 stu-
denti fuori corso.  
4. Può altresì promuovere ulteriori iniziative culturali e formative. 
 
 

TITOLO II 
ORGANIZZAZIONE  DELLA  DIDATTICA E COMPITI  DEI  DOCENTI 

 
Articolo 6 

Consigli didattici 
1. I Consigli didattici, 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 del Corso o dei Corsi di studio interessati nonché 
dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. In ordine alla convocazione, 
al diritto di voto e ad ogni altro aspetto procedimentale non diversamente regolato si 
applicano le regole stabilite per il Consiglio di Facoltà. 
3. I Consigli didattici eleggono al loro interno a scrutinio segreto, fra i professori di 
prima fascia o in mancanza fra i professori di seconda fascia, il loro Presidente. 



 

 6

4. Le competenze dei Consigli didattici sono stabilite nel Regolamento didattico 
d’Ateneo. In particolare i Consigli didattici, 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 produt-

tività della didattica; 
d) presentano al Consiglio di Facoltà proposte concernenti i contenuti e le modalità di 

organizzazione dell’offerta didattica, nonché gli eventuali adeguamenti atti a garan-
tire 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 riconoscimen-
to degli studi compiuti all’estero; 

g) valutano le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, relativamen-
te a trasferimenti e abbreviazioni di corso; 

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. È istituita, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, una Commissione 
didattica di vigilanza, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facol-
tà e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio di Facoltà, fra i quali viene e-
letto 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 predisposi-
zione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti; 
b) vigilare sul regolare svolgimento dell’attività didattica e proporre al Consiglio di Fa-
coltà iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica; 
c) esprimere pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione degli ordinamenti e dei rego-
lamenti dei singoli corsi di studio e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle 
varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 
 

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. 
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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. È 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 sen-
si dell’art. 12. 

3. In presenza di insegnamenti sdoppiati, i docenti responsabili sono due. I passaggi da 
un corso all’altro sono ammessi solo in casi eccezionali e previa autorizzazione scritta 
sia del responsabile del corso di appartenenza che del responsabile del corso di elezio-
ne. 

 
Articolo 10 

Tipologia e articolazione degli insegnamenti 
1. Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà sono ripartiti in due semestri e possono esse-
re articolati 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 sono attribuiti cinque crediti constano di venticinque ore di le-
zione e cinque ore di esercitazione. Gli insegnamenti cui sono attribuiti dieci crediti 
constano di cinquanta ore di lezione 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 in-
dicate ogni insegnamento può prevedere altre ore di attività didattica integrativa da 
svolgersi nel medesimo semestre, nel rispetto dei carichi didattici gravanti sugli stu-
denti, unicamente con finalità propedeutiche o di sostegno. 
4. Le lezioni, in forma cattedratica o seminariale, hanno la durata di non più di due ore 
al giorno. 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. 
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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. 
 

Articolo 12 
Copertura degli insegnamenti 

1. Gli insegnamenti necessari al completamento del percorso formativo dei singoli corsi 
di studio, se non attribuiti a un professore di ruolo, possono essere coperti per affida-
mento o per supplenza, e in subordine - sempre che sia assicurata l’adeguata qualifica-
zione del docente - tramite contratto sostitutivo. 
2. Affidamenti e supplenze possono altresì essere attivati per coprire ulteriori insegna-
menti, qualora ciò sia giustificato da significative ragioni di miglioramento dell’offerta 
didattica. In tale evenienza può procedersi alla copertura con contratto sostitutivo sola-
mente 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 
qualificazione 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 didat-
tici ai professori ed ai ricercatori. 
2. Tale delibera è improntata a criteri di equità nella distribuzione del carico didattico 
inteso nella sua più ampia accezione, comprensiva fra l’altro, oltre che delle attività di-
dattiche in senso stretto e di quelle integrative, delle attività di organizzazione della Fa-
coltà, di tutorato,  di orientamento. 
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 sotto-
ponga all’approvazione del Consiglio di Facoltà, i programmi dei corsi loro affidati, in-
dicando 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 ri-
spetto 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 di-
stinte settimane, nel periodo in cui tiene i corsi; e negli altri periodi per almeno cinque 
giorni al mese se si tratta di un docente a tempo, 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 ga-
rantire la presenza minima per almeno sei giorni al mese, ripartiti in due distinte setti-
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mane, qualora abbiano optato per il tempo pieno; e per almeno cinque giorni al mese, 
ripartiti in due distinte settimane, qualora abbiano 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 
 

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 se-
condaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero, ricono-
sciuto ai sensi della normativa vigente. 
2. E’ altresì richiesta la frequenza dei precorsi di Matematica e di altri eventuali precorsi 
secondo quanto indicato annualmente nel Manifesto degli studi, fatta eccezione per co-
loro che abbiano 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 rego-
lamenti 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 universi-
tari. 
 

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. 
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2. Per conseguire la laurea specialistica occorre avere acquisito trecento crediti formati-
vi universitari, comprensivi di quelli già acquisiti durante il corso di laurea e riconosciu-
ti 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 superamento 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; qua-
lora 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 competente; 
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 stage sono acquisiti a seguito dell’effettuazione di uno 
degli stage promossi o riconosciuti dalla Facoltà o dall’Ateneo seguita dal giudizio po-
sitivo da parte del docente-tutor;  
d) i crediti corrispondenti alla prova finale sono acquisiti con il superamento della prova 
stessa; 
e) per l’acquisizione di crediti connessa ad eventuali altre attività formative svolte fuori 
dalla Facoltà, occorre il riconoscimento da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta 
del Consiglio didattico competente. 
 

Articolo 20 
Svolgimento degli esami 

1. Gli esami consistono in una prova orale o scritta, oppure in una prova scritta e orale, 
eventualmente 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 diritto di sostenere l’esame, salvo che si tratti di prove scritte o di prove orali in-
tegrate da prova pratica. 
4. Le prove orali sono pubbliche. 
5. Nelle prove scritte, è pubblica la comunicazione dell’esito e del voto. Ogni candidato 
ha diritto di prendere visione dei propri elaborati. 
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Articolo 21 
Stages 

1. Gli stage si svolgono presso imprese, istituzioni o studi professionali con i quali la 
Facoltà o l’Ateneo abbiano stipulato apposita convenzione. 
2. Essi si collocano 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 stage cui 
sono attribuiti quattro crediti, e dieci settimane, per gli stage cui sono attribuiti otto cre-
diti. 
3. Possono accedere allo stage previsto dai Corsi di laurea triennale gli studenti che ab-
biano maturato almeno 120 crediti. 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 complessi-
va 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 valutazione 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 valu-
tate, ai fini dell’acquisizione di crediti, ai sensi dell’art. 19, lett. e.  

 
Articolo 22 

Prova finale dei corsi di laurea triennale 
1. Alla prova finale dei corsi di laurea triennale si accede dopo aver acquisito 179 credi-
ti. 
2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Preside. Esse sono composte da al-
meno tre docenti; la maggioranza è costituita da professori di ruolo, uno dei quali di 
prima fascia, che funge da Presidente. 
3. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste, alternativamente e a 
scelta dello studente: 
- se lo studente ha effettuato un tirocinio formativo e di orientamento, nella discussione 
orale di una relazione scritta concernente l'esperienza di tirocinio; 
- se lo studente ha svolto attività di ricerca teorica o sperimentale, nella discussione ora-
le di una relazione scritta concernente i risultati conseguiti con tale attività; 
- in ogni altro caso, nella discussione orale di un argomento relativo agli studi compiuti 
dallo studente. 
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 in-
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cremento commisurato, in particolare, al rispetto della durata triennale del corso di stu-
dio ed alla positiva valutazione della prova finale. 
5. Concorrono alla formazione della votazione finale tutte le votazioni conseguite a se-
guito del superamento degli esami di profitto e dello svolgimento delle altre attività 
formative che fanno parte del corso di studi per le quali allo studente sia assegnato un 
voto espresso in trentesimi. 
6. Dalla base così ottenuta ai sensi dei commi precedenti, che costituisce la votazione di 
partenza con cui il candidato è ammesso alla prova finale, il voto di laurea può essere 
incrementato per un massimo di otto punti. 
7. Nell’assegnare il voto di laurea la Commissione giudicatrice è tenuta a valutare la du-
rata del corso di studi e la prova finale. Nella documentazione relativa al curriculum 
dello studente messa a disposizione della Commissione di laurea la Segreteria studenti 
precisa l’anno accademico di corso al quale il candidato alla prova finale è iscritto. 
8. Nella domanda di laurea lo studente indica la prova finale prescelta, specificando il 
tema concordato con il relatore. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente che 
abbia prescelto la discussione orale della relazione scritta non sarà tenuto a depositare il 
testo della relazione presso la Segreteria studenti, ma soltanto a comunicare il titolo 
dell’argomento concordato con il relatore. 
9. La relazione scritta concernente l’esperienza dello stage o la ricerca svolta dal candi-
dato dovrà essere contenuta in un massimo di 30.000 caratteri. 
 

Articolo 23 
Prova finale dei corsi di laurea specialistica 

1 Alla prova finale dei corsi di laurea specialistica si accede dopo aver acquisito 275 
crediti. 
2. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Preside. Esse sono composte da al-
meno cinque 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 finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione 
orale di una tesi di laurea di tipo tradizionale, elaborata dal candidato in modo originale 
sotto la guida di un relatore, frutto dell’attività di ricerca teorica o sperimentale svolta 
dallo studente. 
. 
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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 speciali-
stica, sono regolati nell’allegato 1. 
 

Articolo 25 
Norme finali 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano la normativa legi-
slativa 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 economiche). 
 

Articolo 2 
Obiettivi formativi generali 

1. Il Corso di laurea in Economia 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 real-

tà locale, nazionale e internazionale e formulare previsioni sull’evoluzione delle va-
riabili economiche rilevanti; 

− procedere alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati economici, sia a livel-
lo microeconomico, sia a livello macroeconomico; 

− analizzare, elaborare, sintetizzare e trasmettere le informazioni economiche rilevanti 
nei diversi 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 in Economia 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 metodi propri dell’economia nel suo complesso; 
− una buona conoscenza delle discipline matematiche di base e un’adeguata padro-

nanza delle tecniche e degli strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione; 

− una buona conoscenza dei principali istituti dell’ordinamento giuridico, con partico-
lare riferimento al diritto dell’economia, ed un’adeguata attitudine al ragionamento 
giuridico; 

− una competenza specifica approfondita nell’area delle discipline economico-
politiche, statistico-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. 
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3. Il Corso di laurea in Economia consente inoltre ai laureati di acquisire: 
− 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, alternativa-
mente, alla prosecuzione degli studi nell’ambito di molteplici corsi di master o classi 
di laurea specialistica di secondo livello in campo economico, finanziario, aziendale 
o in altri campi affini. 

 
Articolo 3 

Sbocchi occupazionali 
I laureati potranno svolgere attività professionali nei diversi settori economici pubblici e 
privati, nelle organizzazioni non lucrative e dell’economia sociale, nell’ambito di uffici 
studi di organismi territoriali, di enti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, 
nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese, nelle diverse organizzazioni comunita-
rie ed internazionali, oltre che in organismi sindacali e professionali. 
 

Articolo 4 
Organizzazione e durata del Corso di laurea 

Le conoscenze richieste per l’accesso e, ove necessario, le modalità di verifica sono 
demandate al Regolamento didattico del Corso di laurea. 
Il Corso di laurea in Economia ha durata normale triennale. 
Quando necessario la struttura didattica potrà provvedere all’adeguamento delle attività 
formative in conformità agli obiettivi del Corso di laurea. 
Potranno essere proposti anche curricula in collaborazione con altre Facoltà o con altre 
Università mediante apposite convenzioni. 
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impe-
gnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione ini-
ziale è di norma fissata in 60 crediti formativi universitari (cfu). Almeno il 60% 
dell’impegno annuo complessivo deve essere riservato allo studio personale e alle attivi-
tà formative di tipo individuale.  

 
Articolo 5 

Piano degli studi 
L’articolazione degli insegnamenti per anno di corso risulta evidenziata dalla tabella se-
guente. 
Per orientare la preparazione all’apprendimento di competenze e capacità operative in 
specifici settori applicativi, il regolamento didattico del Corso di laurea individua alcuni 
insegnamenti consigliati, tra i quali lo studente è invitato ad operare la scelta degli inse-
gnamenti liberi. Lo studente può inoltre sostenere come insegnamento libero, a parità di 
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crediti, qualunque altro insegnamento attivato, purché non già ricompresso nel piano di 
studi del corso di laurea. 
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settori insegnamenti del I anno crediti 

IUS/01 Diritto privato 10 
SECS-P/01 Principi di economia 10 
SECS-P/07 Economia aziendale 10 
SECS-S/01 Statistica 10 
SECS-S/06 Matematica generale 10 
ING-INF/05 Fondamenti di informatica 5 
L-LIN/12 Lingua inglese 5 

   
Totale 7 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del II anno crediti 

IUS/04 Diritto commerciale 10 
SECS-P/01 Microeconomia (I sem.) 10 
SECS-P/01 Macroeconomia (II sem.) 10 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 10 
IUS/09 Diritto pubblico 5 
SECS-P/12 Storia economica 5 
SECS-S/06 Matematica finanziaria 5 

 L-LIN/07 Lingua spagnola 5 
   
Totale 8 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del III anno crediti 

SECS-P/01 Economia internazionale 10 
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 10 
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 10 
IUS/12 Diritto tributario 5 
M-GRR/02 
SECS-S/04 

Geografia economica o 
Demografia 

 
5 

SECS-P/06 Economia industriale 5 
   
 Insegnamenti liberi (2 da 5 cfu) 10 
 Prova finale 1 
 Stage (o 1 insegnamento libero da 5 cfu) 4 
   
Totale 8 o 9 insegnamenti 60 

   
Sommano 24 o 25 insegnamenti 180 

 
settori insegnamenti liberi consigliati crediti 

ING-INF/05 Informatica per l’economia e la finanza 5 
IUS/04 Diritto della concorrenza 5 
IUS/04 Diritto bancario 5 
IUS/07 Diritto del lavoro 5 
IUS/14 Diritto comunitario 5 
L-LIN/12 Lingua inglese (corso avanzato) 5 
SECS-P/01 Principi di economia pubblica 5 
SECS-S/03 Metodi di indagine economica 5 
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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: Scopo del corso è lo studio dei fondamentali principi e delle logi-
che di funzionamento dei sistemi aziendali. In particolare, il corso approfondisce le te-
matiche istituzionali inerenti alla struttura, alla dinamica e alle condizioni di equilibrio 
durevole delle aziende (creazione di valore); una parte del corso è dedicata all’analisi 
dei principi e delle modalità di rilevazione contabile delle operazioni aziendali e di for-
mazione del bilancio di periodo e ad una prima interpretazione della struttura tecnica e 
finanziaria (capitale) e degli andamenti economici di periodo (reddito). 
Economia degli intermediari finanziari: Il corso si propone di fornire le conoscenze di 
base in tema di regolamentazione, mercati, strumenti ed istituzioni finanziarie, per poi 
illustrare e analizzare gli aspetti gestionali delle banche e degli intermediari finanziari. 
Economia e gestione delle imprese: Il corso si propone di dotare lo studente delle cono-
scenze di base relative ai rapporti fra l’impresa e il contesto istituzionale e competitivo 
di riferimento oltre che di far conoscere agli allievi le principali problematiche gestiona-
li, organizzative e strategiche dell’impresa. 
 
Area economica 
Economia industriale: Il corso studia le determinanti del potere di mercato nei settori 
industriali, le strategie delle imprese per acquisirlo e rafforzarlo  nonché i suoi effetti 
sul funzionamento dell’economia. Al termine del corso lo studente saprà analizzare i 
processi competitivi nelle diverse industrie, individuandone  i riflessi sulla produzione, 
sulla domanda, sui possibili prodotti sostituti,  sui concorrenti effettivi e potenziali. 
Particolare enfasi verrà riservata ai processi evolutivi nei settori ad alta tecnologia.  
Economia internazionale: Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti es-
senziali per l’analisi delle relazioni economiche fra stati  sovrani. La prima parte, dedi-
cata alle teorie del commercio internazionale, illustra  i vantaggi derivanti dallo scam-
bio, i suoi effetti sulla distribuzione del reddito, i costi e i benefici delle politiche prote-
zionistiche (dazi, sussidi, quote, limitazioni volontarie). La seconda, incentrata sugli a-
spetti monetari, studia i tassi di cambio, la bilancia dei pagamenti, l’architettura del si-
stema monetario internazionale e delle sue istituzioni  (IMF, World Bank). I temi tratta-
ti nel corso sono di particolare interesse per chi vuole approfondire i risvolti economici 
dei processi di globalizzazione.  
Geografia economica: Il corso si propone di far conoscere allo studente le principali 
correlazioni esistenti fra attività umane e spazio geografico, le significative trasforma-
zioni 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 di-
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soccupazione, della crescita, dell’inflazione, degli scambi internazionali, ed alle politi-
che economiche. 
Microeconomia: Il corso intende introduce ai principali contributi teorici dell’analisi 
economica che rappresenta formalmente il comportamento dei singoli soggetti econo-
mici, consumatori e imprese, e su questa base costruisce l’equilibrio dei mercati in con-
correnza e in monopolio.  
Politica economica: Il corso parte dall’analisi dei fallimenti del mercato per  spiegare la 
necessità e i limiti dell’intervento pubblico nell’economia. Introduce quindi ai principali 
strumenti di politica fiscale (tassazione, spesa pubblica, trasferimenti) e di politica mo-
netaria (base monetaria, operazioni di mercato aperto) e al loro ambito di uso. 
Principi di economia pubblica: Il corso vuole presentare l’analisi economica che spiega 
gli interventi dello Stato nell’economia con riferimento ai tributi, alle spese, ai trasferi-
menti e alla fornitura dei servizi, nonché le istituzioni preposte a questi compiti. 
Principi di economia: Il corso spiega come gli economisti studiano il problema della 
produzione di reddito, la formazione del  prodotto interno lordo, i salari,  i profitti, i tas-
si di interesse e di cambio, gli andamenti della borsa, la distribuzione della ricchezza. Si 
illustra la distinzione tra microeconomia e  macroeconomia. Si introducono i principali 
problemi oggetto dell’attuale dibattito economico, come la disoccupazione, l’inflazione, 
il governo dell’economia mondiale.    
Storia economica: Il corso si propone di approfondire alcuni aspetti dello sviluppo eco-
nomico: cambiamenti del sistema monetario internazionale (secoli XIX-XX), crisi fi-
nanziarie, passaggio dalla manifattura alla grande industria, organizzazione delle impre-
se, evoluzione del commercio internazionale. 
 
Area giuridica 
Diritto bancario: Il corso ha ad oggetto l’ordinamento bancario, con riferimento sia alla 
disciplina privatistica che a quella pubblicistica. 
Diritto commerciale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base 
sui principali istituti del diritto privato delle attività economiche (impresa, società, con-
tratti d’impresa, titoli di credito, procedure concorsuali). 
Diritto comunitario: Il corso si propone di presentare i principi generali del diritto co-
munitario, prestando specifica attenzione alla struttura istituzionale dell’Unione europe-
a, anche alla luce dei recenti sviluppi del processo di integrazione europea, e alla realiz-
zazione del mercato interno, con particolare riferimento alla libera circolazione delle 
persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. 
Diritto del lavoro: Il corso si propone di presentare allo studente gli studi relativi alla di-
sciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al diritto sindacale e delle relazioni 
industriali, con riferimento, altresì, all'organizzazione amministrativa. 
Diritto della concorrenza: Il corso si propone di far raggiungere allo studente 
un’approfondita conoscenza della disciplina antitrust, sia interna che comunitaria. 
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Diritto privato: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari di teo-
ria generale del diritto, di introdurlo al ragionamento giuridico e di condurlo alla cono-
scenza istituzionale della parte patrimoniale del diritto privato. 
Diritto pubblico: Il corso si propone di far apprendere allo studente le nozioni fonda-
mentali del diritto pubblico, con specifico riferimento all’ordinamento giuridico statale. 
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 essenzia-
li delle singole imposte. 
 
Area informatica 
Fondamenti di informatica: Il corso si propone di fornire le nozioni informatiche di ba-
se, con particolare riferimento alla codifica delle informazioni, alle strutture dati e ai 
principi fondamentali della programmazione. Vengono inoltre rapidamente illustrate le 
principali problematiche relative ai sistemi operativi e all'architettura degli elaboratori. 
Informatica per l’economia e la finanza: Il corso sviluppa in modo dettagliato una serie 
di esempi riguardanti problemi classici di economia e finanza (tecniche di gestione, va-
lutazione economico-finanziaria in azienda, modellistica per la finanza,  mercati finan-
ziari, sistemi bancari, gestione del portafoglio). Facendo leva su tecniche informatiche 
di vario tipo i problemi vengono analizzati, formalizzati e codificati. Lo studente viene 
quindi guidato allo sviluppo autonomo di soluzioni in aula informatica. 
 
Area linguistica 
Lingua inglese: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua inglese, so-
lide competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua inglese (corso avanzato): Il corso si propone di conseguire, in relazione alla lin-
gua inglese, solide competenze linguistiche di livello B2 nella lettura dei testi settoriali. 
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 spea-
king). 
 
Area matematico-statistica 
Demografia: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base sui me-
todi per lo studio della dinamica demografica con particolare attenzione all’esperienza 
della popolazione in Sardegna. 
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 di base 
di analisi matematica necessarie per lo studio dei più comuni strumenti di analisi eco-
nomica e aziendale. 
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Metodi di indagine economica: il corso mira a far acquisire i principali strumenti per la 
ideazione e svolgimento di un'indagine economica, con particolare riferimento alla co-
stituzione di un campione rappresentativo della popolazione oggetto dell'indagine ed ai 
modelli utilizzabili per l'analisi stessa. 
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; 
- Fondamenti di informatica rispetto a tutti gli insegnamenti informatici; 
- Matematica generale rispetto a Matematica finanziaria e Microeconomia; 
- Principi di economia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica, 
- Statistica rispetto a Demografia; 
- Diritto commerciale rispetto a Diritto bancario e Diritto della concorrenza; 
- Diritto pubblico rispetto a Diritto tributario; 
- Macroeconomia rispetto a Economia internazionale e 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 esa-
mi di Matematica generale e di Statistica prima di sostenere qualunque esame delle aree 
aziendale, economica e informatica del secondo o del terzo anno. 
4. Si consiglia di superare l’esame di Macroeconomia prima di sostenere gli altri esami 
economici del secondo e terzo anno. 
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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 lau-
ree 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 
professionale nelle principali discipline utili nel campo del management delle imprese 
di ogni tipo, con una particolare focalizzazione sulla conoscenza delle discipline azien-
dali, in particolare nel campo della rilevazione, della gestione e dell’organizzazione, ar-
ricchite da un adeguato bagaglio di conoscenze economiche, giuridiche e quantitative. 
Nelle fasi più avanzate del percorso formativo, il Corso di laurea prevede anche inse-
gnamenti e altre attività formative orientate all’apprendimento di competenze e capacità 
operative in specifici settori applicativi e così, in particolare, nel campo del 
management, della finanza, del marketing, della produzione, della rilevazione e del con-
trollo di gestione. 
2. Il Corso di laurea consente inoltre ai laureati di acquisire: 
− 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, alternativa-
mente, alla prosecuzione degli studi nell’ambito di molteplici corsi di master o classi 
di laurea specialistica di secondo livello 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 
Sbocchi occupazionali 

Il Corso di laurea apre ai propri laureati  una gamma articolata di percorsi professionali 
in tutte le aree e le funzioni aziendali, in ambito pubblico e privato. 
I laureati acquisiscono capacità specifiche per rivestire ruoli professionali nel campo 
della rilevazione, dell’analisi economica e finanziaria, della programmazione e control-
lo gestionale, dell’organizzazione e gestione delle risorse umane, del marketing, della 
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finanza, dei processi produttivi e dell’innovazione, dello studio delle relazioni tra le 
singole unità di produzione e il sistema competitivo. 

 
 

Articolo 4 
Organizzazione e durata del Corso di laurea 

Le conoscenze richieste per l’accesso e, ove necessario, le modalità di verifica sono 
demandate al Regolamento didattico del Corso di laurea. 
Il Corso di laurea in Economia aziendale ha durata normale triennale. 
Quando necessario la struttura didattica potrà provvedere all’adeguamento delle attività 
formative in conformità agli obiettivi del Corso di laurea. 
Potranno essere proposti anche curricula in collaborazione con altre Facoltà o con altre 
Università mediante apposite convenzioni. 
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impe-
gnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione ini-
ziale è di norma fissata in 60 crediti formativi universitari (cfu). Almeno il 60% 
dell’impegno annuo complessivo deve essere riservato allo studio personale e alle attivi-
tà formative di tipo individuale.  

 
 

Articolo 5 
Piano degli studi 

L’articolazione degli insegnamenti per anno di corso risulta evidenziata dalla tabella se-
guente. 
Per orientare la preparazione all’apprendimento di competenze e capacità operative in 
specifici settori applicativi, il regolamento didattico del Corso di laurea individua alcuni 
insegnamenti consigliati, tra i quali lo studente è invitato ad operare la scelta degli inse-
gnamenti liberi. Lo studente può inoltre sostenere come insegnamento libero, a parità di 
crediti, qualunque altro insegnamento attivato, purché non già ricompresso nel piano di 
studi del corso di laurea. 
 



 

 24

 
settori insegnamenti del I anno crediti 

IUS/01 Diritto privato 10 
SECS-P/01 Principi di economia 10 
SECS-P/07 Economia aziendale 10 
SECS-S/01 Statistica 10 
SECS-S/06 Matematica generale 10 
ING-INF/05 Fondamenti di informatica 5 
L-LIN/12 Lingua inglese 5 

   
Totale 7 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del II anno crediti 

IUS/04 Diritto commerciale 10 
SECS-P/01 Microeconomia 10 
SECS-P/07 Ragioneria 10 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 10 
IUS/09 Diritto pubblico 5 
SECS-P/12 Storia economica 5 
SECS-S/06 Matematica finanziaria 5 
L-LIN/07 Lingua spagnola 5 

   
Totale 8 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del III anno crediti 

SECS-P/07 Programmazione e controllo 10 
SECS-P/09 Finanza aziendale 10 
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 10 
IUS/12 Diritto tributario 5 
SECS-P/01 Macroeconomia 5 
SECS-P/13 Tecnologia dei processi produttivi 

o Teoria e tecnica della qualità  
 
5 

   
 Insegnamenti liberi (2 da 5 cfu) 10 
 Prova finale 1 
 Stage (o 1 insegnamento libero da 5 cfu) 4 
   
Totale 8 o 9 insegnamenti 60 

   
Totale 23 o 24 insegnamenti 180 

 
settori insegnamenti liberi consigliati Crediti 

ING-INF/05 Informatica per l’economia e la finanza 5 
IUS/04 Diritto fallimentare 5 
IUS/07 Diritto del lavoro 5 
L-LIN/12 Lingua inglese (corso avanzato) 5 
SECS-P/01 Economia industriale 5 
SECS-P/02 Politica economica 5 
SECS-P/07 Revisione aziendale 5 
SECS-P/08 Marketing 5 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 5 
SECS-P/13 Merceologia dei prodotti alimentari 5 
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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: Scopo del corso è lo studio dei fondamentali principi e delle logi-
che di funzionamento dei sistemi aziendali. In particolare, il corso approfondisce le te-
matiche istituzionali inerenti alla struttura, alla dinamica e alle condizioni di equilibrio 
durevole delle aziende (creazione di valore); una parte del corso è dedicata all’analisi 
dei principi e delle modalità di rilevazione contabile delle operazioni aziendali e di for-
mazione del bilancio di periodo e ad una prima interpretazione della struttura tecnica e 
finanziaria (capitale) e degli andamenti economici di periodo (reddito). 
Economia degli intermediari finanziari: Il corso si propone di fornire le conoscenze di 
base in tema di regolamentazione, mercati, strumenti ed istituzioni finanziarie, per poi 
illustrare e analizzare gli aspetti gestionali delle banche e degli intermediari finanziari. 
Economia e gestione delle imprese: Il corso si propone di dotare lo studente delle cono-
scenze di base relative ai rapporti fra l’impresa e il contesto istituzionale e competitivo 
di riferimento oltre che di far conoscere agli allievi le principali problematiche gestiona-
li, organizzative e strategiche dell’impresa. 
Finanza aziendale: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari del-
la gestione finanziaria d'azienda con particolare riferimento alle decisioni di investimen-
to, nonché degli elementi dell’analisi finanziaria del rischio individuando gli opportuni 
correttivi e soffermandosi poi sull’utilizzo degli strumenti finanziari derivati. 
Marketing: Il corso introduce alcune tipiche problematiche di marketing strategico (ri-
cerche di mercato, segmentazione, posizionamento ecc.) e operativo (politiche di pro-
duct, pricing, distribuzione e comunicazione) applicate alle differenti imprese e orga-
nizzazioni turistiche.  
Merceologia dei prodotti alimentari:  Il corso si propone di fornire le conoscenze di ba-
se per la valutazione della qualità degli alimenti, anche in ottemperanza alle normative, 
e di presentare gli strumenti più idonei per la tutela e valorizzazione dei prodotti ali-
mentari. 
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 anali-
si e valutazione critica delle dinamiche organizzative delle aziende. 
Programmazione e controllo (mod A e mod. B): Il corso approfondisce i principi e gli 
strumenti di programmazione e controllo nell’ambito del governo delle aziende. Nel 
primo modulo, dopo aver sviluppato le fondamentali problematiche di cost accounting, 
viene dato particolare risalto al budgeting, al reporting e alla variance analisys come e-
lementi principali del sistema informativo tecnico-contabile per il supporto alle decisio-
ni. Il secondo modulo è diretto allo studio di strumenti avanzati di misurazione delle 
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performance (in particolare la balance scorecard), unitamente all’analisi dei principi e 
delle tecniche di business planning e del project management.  
La finalità formativa è di creare capacità e competenze specifiche per la valutazione e lo 
sviluppo di sistemi operativi e di sistemi di governo aziendali e per l’organizzazione di 
sistemi di controllo direzionale. 
Ragioneria: 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 ci-
vilistica e fiscale. Si intende, inoltre, approfondire lo studio dell’azienda attraverso il si-
stema dei valori espresso dal bilancio di esercizio, con particolare riferimento alle tec-
niche fondamentali di comprensione della gestione aziendale quali l’analisi di bilancio 
per indici e per flussi. 
Revisione aziendale: Il corso è orientato ad approfondire i principi e le tecniche fonda-
mentali dell’internal auditing. In quest’ambito vengono affrontate le problematiche 
principali di revisione contabile e gestionale al fine di creare competenze e capacità 
specifiche per lo svolgimento di ruoli di "interfaccia" tra le funzioni aziendali. 
Tecnologia dei processi produttivi: Il corso si propone di fornire agli studenti gli stru-
menti 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 te-
oriche 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 industriale: Il corso studia le determinanti del potere di mercato nei settori 
industriali, le strategie delle imprese per acquisirlo e rafforzarlo  nonché i suoi effetti 
sul funzionamento dell’economia. Al termine del corso lo studente saprà analizzare i 
processi competitivi nelle diverse industrie, individuandone  i riflessi sulla produzione, 
sulla domanda, sui possibili prodotti sostituti,  sui concorrenti effettivi e potenziali. Par-
ticolare enfasi verrà riservata ai processi evolutivi nei settori ad alta tecnologia. 
Macroeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi del 
sistema economico nel suo aggregato, con particolare attenzione ai fenomeni della di-
soccupazione, della crescita, dell’inflazione, degli scambi internazionali, ed alle politi-
che economiche. 
Microeconomia: Il corso intende introduce ai principali contributi teorici dell’analisi 
economica che rappresenta formalmente il comportamento dei singoli soggetti econo-
mici, consumatori e imprese, e su questa base costruisce l’equilibrio dei mercati in con-
correnza e in monopolio.  
Politica economica:Il corso parte dall’analisi dei fallimenti del mercato per  spiegare la 
necessità e i limiti dell’intervento pubblico nell’economia. Introduce quindi ai principali 
strumenti di politica fiscale (tassazione, spesa pubblica, trasferimenti) e di politica mo-
netaria (base monetaria, operazioni di mercato aperto) e al loro ambito di uso. 
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Principi di economia pubblica: Il corso vuole presentare l’analisi economica che spiega 
gli interventi dello Stato nell’economia con riferimento ai tributi, alle spese, ai trasferi-
menti e alla fornitura dei servizi, nonché le istituzioni preposte a questi compiti. 
Principi di economia: Il corso spiega come gli economisti studiano il problema della 
produzione di reddito, la formazione del  prodotto interno lordo, i salari,  i profitti, i tas-
si di interesse e di cambio, gli andamenti della borsa, la distribuzione della ricchezza. Si 
illustra la distinzione tra microeconomia e  macroeconomia. Si introducono i principali 
problemi oggetto dell’attuale dibattito economico, come la disoccupazione, l’inflazione, 
il governo dell’economia mondiale.    

Storia economica: Il corso si propone di approfondire alcuni aspetti dello sviluppo eco-
nomico: cambiamenti del sistema monetario internazionale (secoli XIX-XX), crisi fi-
nanziarie, passaggio dalla manifattura alla grande industria, organizzazione delle impre-
se, evoluzione del commercio internazionale. 
 
Area giuridica 
Diritto commerciale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base 
sui principali istituti del diritto privato delle attività economiche (impresa, società, con-
tratti d’impresa, titoli di credito, procedure concorsuali). 

Diritto del lavoro: : Il corso si propone di presentare allo studente gli studi relativi alla 
disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al diritto sindacale e delle rela-
zioni industriali, con riferimento, altresì, all'organizzazione amministrativa. 

Diritto fallimentare: Il corso si propone di fornire una approfondita conoscenza delle 
procedure attivabili nelle situazioni di crisi dell’impresa. 

Diritto privato: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari di teo-
ria generale del diritto, di introdurlo al ragionamento giuridico e di condurlo alla cono-
scenza istituzionale della parte patrimoniale del diritto privato. 

Diritto pubblico: Il corso si propone di far apprendere allo studente le nozioni fonda-
mentali del diritto pubblico, con specifico riferimento all’ordinamento giuridico statale. 

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 essenzia-
li delle singole imposte. 
 
Area informatica 
Fondamenti di informatica: Il corso si propone di fornire le nozioni informatiche di ba-
se, con particolare riferimento alla codifica delle informazioni, alle strutture dati e ai 
principi fondamentali della programmazione. Vengono inoltre rapidamente illustrate le 
principali problematiche relative ai sistemi operativi e all'architettura degli elaboratori. 
Informatica per l’economia e la finanza: Il corso sviluppa in modo dettagliato una serie 
di esempi riguardanti problemi classici di economia e finanza (tecniche di gestione, va-
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lutazione economico-finanziaria in azienda, modellistica per la finanza,  mercati finan-
ziari, sistemi bancari, gestione del portafoglio). Facendo leva su tecniche informatiche 
di vario tipo i problemi vengono analizzati, formalizzati e codificati. Lo studente viene 
quindi guidato allo sviluppo autonomo di soluzioni in aula informatica. 
 
 
Area linguistica 
Lingua inglese: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua inglese, so-
lide competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua inglese (corso avanzato): Il corso si propone di conseguire, in relazione alla lin-
gua inglese, solide competenze linguistiche di livello B2 nella lettura dei testi settoriali. 
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 spea-
king). 
 
Area matematico-statistica 
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 di base 
di analisi matematica necessarie per lo studio dei più comuni strumenti di analisi eco-
nomica 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 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; 
- Fondamenti di informatica rispetto a tutti gli insegnamenti informatici; 
- Matematica generale rispetto a Matematica finanziaria e Microeconomia; 
- Principi di economia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica; 
- Diritto commerciale rispetto a Diritto fallimentare; 
- Diritto pubblico rispetto a Diritto tributario; 
- Macroeconomia rispetto a Politica economica; 
- Matematica finanziaria rispetto a Finanza aziendale; 
- Ragioneria rispetto a Programmazione e controllo e Revisione aziendale. 
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2. Per gli insegnamenti articolati in moduli A e B, là dove sia prevista 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 esa-
mi di Matematica generale e di Statistica prima di sostenere qualunque esame delle aree 
aziendale, economica e informatica del secondo o del terzo anno. 
4. Si consiglia di superare l’esame di Economia e gestione delle imprese prima di soste-
nere quelli di Marketing ed Organizzazione aziendale. 
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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 (Clas-
se 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 in Economia e imprese del turismo si caratterizza per un percorso 
formativo che muove da una preparazione di base nelle principali aree dell’economia e 
della gestione aziendale, unita ad una adeguata conoscenza delle discipline economiche, 
di quelle giuridiche, di quelle matematico-statistiche e di due lingue dell’Unione euro-
pea diverse dall’italiano. 
Su tale base s’innesta poi un bagaglio conoscitivo incentrato sullo studio, in una pro-
spettiva sia aziendale che economica, delle varie attività turistiche, siano esse organizza-
tive (tour operator), 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 organizzazione del mercato turistico. 
Un’attenzione non marginale è infine dedicata a quei profili dell’ambiente che col fe-
nomeno del turismo - e di un turismo nel quale le risorse naturali giocano un ruolo non 
secondario - presentino connessione. 
2. Il Corso di laurea consente inoltre ai laureati di acquisire: 
− 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, alternativa-
mente, alla prosecuzione degli studi nell’ambito di molteplici corsi di master o classi 
di laurea specialistica di secondo livello in campo economico, finanziario, aziendale 
o in altri campi affini. 

 
 

Articolo 3 
Sbocchi occupazionali 

Il Corso di laurea mira a costruire una base culturale solida e multidisciplinare adatta al-
la formazione di laureati in grado di coprire in istituzioni private e pubbliche una varietà 
di ruoli e di funzioni di studio, analisi, direzione e consulenza nel settore turistico – con 
particolare riferimento alle attività organizzative (tour operator), di intermediazione (a-
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genzie di viaggi) o di prestazione di servizi (imprese alberghiere, di trasporto, di navi-
gazione, altri operatori turistici), nonché dell’azione degli enti pubblici che si occupano 
di organizzazione, programmazione, promozione e sviluppo del mercato turistico – o, 
alternativamente, di proseguire gli studi nell’ambito di corsi di master o di lauree spe-
cialistiche collocabili in più classi. 
 
 

Articolo 4 
Organizzazione e durata del Corso di laurea 

Le conoscenze richieste per l’accesso e, ove necessario, le modalità di verifica sono 
demandate al Regolamento didattico del Corso di laurea. 
Il Corso di laurea in Economia e imprese del turismo ha durata normale triennale. 
Il Corso prevede una preparazione comune per i fondamenti, ai quali faranno seguito at-
tività differenziate per ognuno dei curricula, qualora previsti, oltre che ulteriori attività 
formative comuni. 
Quando necessario la struttura didattica potrà provvedere all’adeguamento delle attività 
formative in conformità agli obiettivi del Corso di laurea. 
Potranno essere proposti anche curricula in collaborazione con altre Facoltà o con altre 
Università mediante apposite convenzioni. 
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impe-
gnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione ini-
ziale è di norma fissata in 60 crediti formativi universitari (cfu). Almeno il 60% 
dell’impegno annuo complessivo deve essere riservato allo studio personale e alle attivi-
tà formative di tipo individuale.  

 
 

Articolo 5 
Piano degli studi 

L’articolazione degli insegnamenti per anno di corso risulta evidenziata dalla tabella se-
guente. 
Per orientare la preparazione all’apprendimento di competenze e capacità operative in 
specifici settori applicativi, il regolamento didattico del Corso di laurea individua alcuni 
insegnamenti consigliati, tra i quali lo studente è invitato ad operare la scelta degli inse-
gnamenti liberi. Lo studente può inoltre sostenere come insegnamento libero, a parità di 
crediti, qualunque altro insegnamento attivato, purché non già ricompresso nel piano di 
studi del corso di laurea. 
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settori insegnamenti del I anno crediti 

IUS/01 Diritto privato 10 
SECS-P/01 Principi di economia 10 
SECS-P/07 Economia aziendale 10 
SECS-S/01 Statistica 10 
SECS-S/06 Matematica generale 10 
ING-INF/05 Fondamenti di informatica 5 
L-LIN/12 Lingua inglese 5 

   
Totale 7 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del II anno crediti 

IUS/04 Diritto commerciale 10 
SECS-P/01 Microeconomia (I sem.) 10 
SECS-P/07 Ragioneria 10 
SECS-P/01 Macroeconomia (II sem.) 5 
M-GRR/02 Geografia economica e del turismo 5 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 5 
SECS-P/13 Sistemi integrati della qualità 5 
SECS-S/06 Matematica finanziaria 5 
L-LIN/13 Lingua tedesca 5 

   
Totale 9 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del III anno Crediti 

SECS-P/01 Economia del turismo e dell’ambiente 10 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese tur. 10 
IUS/06 Diritto del turismo 5 
IUS/12 Diritto tributario 5 
SECS-P/07 Programmazione e controllo 5 
SECS-P/02 Politica economica 5 
SECS-P/09 Finanza aziendale – Mod. A 5 
   
 Insegnamenti liberi (2 da 5 cfu) 10 
 Prova finale 1 
 Stage (o 1 insegnamento libero da 5 cfu) 4 
   
Totale 8 o 9 insegnamenti 60 

   
Totale 24 o 25 insegnamenti 180 

 
settori insegnamenti liberi consigliati Crediti 

ING-INF/05 Informatica per l’economia e la finanza 5 
IUS/09 Diritto regionale dell’ambiente e del tur. 5 
IUS/14 Diritto comunitario del turismo 5 
L-LIN/12 Lingua inglese (corso avanzato) 5 
L-LIN/13 Lingua tedesca (corso avanzato) 5 
M-GRR/02 Geografia dell’ambiente 5 
SECS-P/08 Marketing del turismo 5 
SECS-P/09 Finanza aziendale – Mod. B 5 
SECS-P/13 Teoria e tecnica della qualità 5 
SECS-S/01 Statistica del turismo 5 
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 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: Scopo del corso è lo studio dei fondamentali principi e delle logi-
che di funzionamento dei sistemi aziendali. In particolare, il corso approfondisce le te-
matiche istituzionali inerenti alla struttura, alla dinamica e alle condizioni di equilibrio 
durevole delle aziende (creazione di valore); una parte del corso è dedicata all’analisi 
dei principi e delle modalità di rilevazione contabile delle operazioni aziendali e di for-
mazione del bilancio di periodo e ad una prima interpretazione della struttura tecnica e 
finanziaria (capitale) e degli andamenti economici di periodo (reddito). 
Economia e gestione delle imprese turistiche: Il corso esamina gli elementi di base ne-
cessari a comprendere i problemi strategici e operativi dei diversi attori del sistema turi-
stico. Si intende inoltre fornire agli allievi gli strumenti necessari per inquadrare i pro-
blemi degli attori economici della produzione turistica entro gli schemi consolidati 
dell’economia d’impresa. 
Finanza aziendale Mod. A: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni ele-
mentari della gestione finanziaria d'azienda con particolare riferimento alle decisioni di 
investimento. 
Finanza aziendale Mod. B: Il corso fornisce allo studente gli elementi dell’analisi finan-
ziaria del rischio individuando gli opportuni correttivi e soffermandosi poi sull’utilizzo 
degli strumenti finanziari derivati. 
La finalità formativa è di creare capacità e competenze specifiche per la valutazione e lo 
sviluppo di sistemi operativi e di sistemi di governo aziendali e per l’organizzazione di 
sistemi di controllo direzionale. 
Marketing del turismo: Il corso introduce alcune tipiche problematiche di marketing 
strategico (ricerche di mercato, segmentazione, posizionamento ecc.) e operativo (poli-
tiche di product, pricing, distribuzione e comunicazione) applicate alle differenti impre-
se e organizzazioni turistiche.  
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 anali-
si e valutazione critica delle dinamiche organizzative delle aziende. 
Programmazione e controllo (mod A): Il corso approfondisce i principi e gli strumenti 
di programmazione e controllo nell’ambito del governo delle aziende. Nel primo modu-
lo, dopo aver sviluppato le fondamentali problematiche di cost accounting, viene dato 
particolare risalto al budgeting, al reporting e alla variance analisys come elementi prin-
cipali del sistema informativo tecnico-contabile per il supporto alle decisioni. 
Ragioneria: 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 ci-
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vilistica e fiscale. Si intende, inoltre, approfondire lo studio dell’azienda attraverso il si-
stema dei valori espresso dal bilancio di esercizio, con particolare riferimento alle tec-
niche fondamentali di comprensione della gestione aziendale quali l’analisi di bilancio 
per indici e per flussi. 
Sistemi integrati della qualità: Il corso sarà improntato in modo da fornire agli studenti 
gli strumenti per l’applicazione dei sistemi di qualità sicurezza ed ambiente finalizzati 
ad una migliore gestione aziendale ed al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile. 
Teoria e tecnica della qualità: Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze teo-
riche 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 del turismo e dell’ambiente: 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 at-
tività sul territorio e sullo sviluppo, oltre che i principali temi legati agli effetti delle at-
tività economiche sull’ambiente, all’uso delle risorse naturali e ai problemi 
dell’inquinamento e dello sviluppo sostenibile. 
Geografia dell’ambiente: Il corso si prefigge di formare studenti in grado di orientarsi in 
questioni di interesse paesaggistico-ambientale e di governare con competenza la me-
diazione tra ambiente, politica e sviluppo economico, nel caso specifico dell’industria 
turistica. 
Geografia economica e del turismo: 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 e porta-
re alla conoscenza del fenomeno turistico nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e nel-
le conseguenze d’impatto che lo stesso determina nel sistema ambiente. Particolare at-
tenzione sarà posta allo studio del turismo sostenibile. 
Macroeconomia: Il corso intende presentare i principali contributi teorici dell’analisi del 
sistema economico nel suo aggregato, con particolare attenzione ai fenomeni della di-
soccupazione, della crescita, dell’inflazione, degli scambi internazionali, ed alle politi-
che economiche. 
Microeconomia: Il corso intende introduce ai principali contributi teorici dell’analisi 
economica che rappresenta formalmente il comportamento dei singoli soggetti econo-
mici, consumatori e imprese, e su questa base costruisce l’equilibrio dei mercati in con-
correnza e in monopolio.  
Politica economica:Il corso parte dall’analisi dei fallimenti del mercato per  spiegare la 
necessità e i limiti dell’intervento pubblico nell’economia. Introduce quindi ai principali 
strumenti di politica fiscale (tassazione, spesa pubblica, trasferimenti) e di politica mo-
netaria (base monetaria, operazioni di mercato aperto) e al loro ambito di uso. 
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Principi di economia: Il corso spiega come gli economisti studiano il problema della 
produzione di reddito, la formazione del  prodotto interno lordo, i salari,  i profitti, i tas-
si di interesse e di cambio, gli andamenti della borsa, la distribuzione della ricchezza. Si 
illustra la distinzione tra microeconomia e  macroeconomia. Si introducono i principali 
problemi oggetto dell’attuale dibattito economico, come la disoccupazione, l’inflazione, 
il governo dell’economia mondiale.    

 
Area giuridica 
Diritto commerciale: Il corso si propone di dotare lo studente delle conoscenze di base 
sui principali istituti del diritto privato delle attività economiche (impresa, società, con-
tratti d’impresa, titoli di credito, procedure concorsuali). 

Diritto comunitario del turismo: Il corso si propone di affrontare il tema 
dell’integrazione comunitaria con specifico riferimento alla realizzazione delle libertà 
fondamentali di circolazione delle persone e di prestazione dei servizi in materia di turi-
smo, soffermandosi sulle politiche comunitarie regionali relative a tale settore con par-
ticolare riguardo al tema dei fondi strutturali posti a sostegno del turismo. 
Diritto del turismo: Il corso si propone di presentare allo studente i principi generali e 
gli istituti fondamentali del diritto dei trasporti e di dotare lo studente delle conoscenze 
di base del diritto del turismo, sia sul versante pubblicistico che su quello privatistico. 

Diritto privato: Il corso si propone di dotare lo studente delle nozioni elementari di teo-
ria generale del diritto, di introdurlo al ragionamento giuridico e di condurlo alla cono-
scenza istituzionale della parte patrimoniale del diritto privato. 

Diritto regionale dell’ambiente e del turismo: Il corso si propone di fornire le conoscen-
ze dei principi costituzionali e della disciplina pubblicistica di base in materia ambienta-
le e in materia turistica. 
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 essenzia-
li delle singole imposte. 

 
Area informatica 
Fondamenti di informatica: Il corso si propone di fornire le nozioni informatiche di ba-
se, con particolare riferimento alla codifica delle informazioni, alle strutture dati e ai 
principi fondamentali della programmazione. Vengono inoltre rapidamente illustrate le 
principali problematiche relative ai sistemi operativi e all'architettura degli elaboratori. 
Informatica per l’economia e la finanza: Il corso sviluppa in modo dettagliato una serie 
di esempi riguardanti problemi classici di economia e finanza (tecniche di gestione, va-
lutazione economico-finanziaria in azienda, modellistica per la finanza,  mercati finan-
ziari, sistemi bancari, gestione del portafoglio). Facendo leva su tecniche informatiche 
di vario tipo i problemi vengono analizzati, formalizzati e codificati. Lo studente viene 
quindi guidato allo sviluppo autonomo di soluzioni in aula informatica. 
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Area linguistica 
Lingua inglese: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua inglese, so-
lide competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e speaking). 
Lingua inglese (corso avanzato): Il corso si propone di conseguire, in relazione alla lin-
gua inglese, solide competenze linguistiche di livello B2 nella lettura dei testi settoriali. 
Lingua tedesca: Il corso si propone di far conseguire, in relazione alla lingua tedesca, 
solide competenze linguistiche di livello A2/B1 nelle capacità orali (listening e spea-
king). 
Lingua tedesca (corso avanzato): Il corso si propone di conseguire, in relazione alla lin-
gua tedesca, solide competenze linguistiche di livello B2 nella lettura dei testi settoriali. 
 
Area matematico-statistica 
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 di base 
di analisi matematica necessarie per lo studio dei più comuni strumenti di analisi eco-
nomica e aziendale. 
Statistica del turismo: il corso mira ad illustrare le principali indagini statistiche relative 
al turismo in Italia ed a fornire gli strumenti statistici per la costruzione dei principali 
indicatori del turismo. 
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; 
- Matematica generale rispetto a Matematica finanziaria e a Microeconomia; 
- Principi di economia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica; 
- Statistica rispetto a Statistica del turismo; 
- Macroeconomia rispetto a Politica economica; 
- Ragioneria rispetto a Programmazione e controllo. 
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. 
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3. Anche là dove non siano previsti come propedeutici, si consiglia di superare gli esa-
mi di Matematica generale e di Statistica prima di sostenere qualunque esame delle aree 
aziendale, economica e informatica del secondo o del terzo anno. 
4. Si consiglia di superare l’esame di Macroeconomia prima di sostenere gli esami di 
Economia del turismo e dell’ambiente; l’esame di Economia e gestione delle imprese 
turistiche prima di sostenere quello di Marketing del turismo. 
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                      TITOLO  IV 
REGOLAMENTO  DIDATTICO  DEL   

CORSO  DI  LAUREA SPECIALISTICA  IN 
ECONOMIA  E  NUOVE  TECNOLOGIE 

 
 

Articolo 1 
Denominazione, classe di appartenenza e sede 

1. Il Corso di laurea specialistica in Economia e nuove tecnologie appartiene alla Classe 
64/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze dell’economia. 

 
 

Articolo 2 
Obiettivi formativi 

1. Il Corso di laurea specialistica in Economia e nuove tecnologie intende fornire le co-
noscenze economiche, statistico-matematiche, informatiche e giuridiche, teoriche ed 
operative, indispensabili per svolgere con efficacia una pluralità di ruoli ad elevata pro-
fessionalità, nell’ambito di organizzazioni pubbliche e private, a contatto con mercati 
sempre più complessi e integrati. 
2. Il Corso di laurea specialistica è strutturato in maniera tale da assicurare ai propri lau-
reati la piena padronanza di un nucleo di metodi e modelli economici e statistico-
matematici necessari per sviluppare analisi rigorose tanto a livello microeconomico che 
macroeconomico, acquisire familiarità con le più avanzate tecniche di scelta razionale e 
di supporto alle decisioni, gestire attraverso l’informatica il crescente volume di infor-
mazioni utilizzabili per la conoscenza dei mercati e per il miglioramento della perfor-
mance degli attori economici. 
3. Il Corso di laurea specialistica, nella sua particolare articolazione, consente inoltre ai 
laureati di acquisire piena conoscenza degli strumenti di analisi degli aspetti finanziari 
(scenari macroeconomici, politiche pubbliche, intermediari e istituzioni finanziarie) e/o 
reali (commercio, concorrenza, attività di innovazione) dei mercati contemporanei, con 
un’attenzione particolare alle implicazioni, tanto per i comportamenti individuali quanto 
per le strategie aziendali e le politiche pubbliche, dei processi di integrazione interna-
zionale e di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
 

Articolo 3 
Sbocchi occupazionali 

Gli sbocchi professionali cui può dare accesso il corso di laurea in Economia e Nuove 
Tecnologie riguardano tanto l’ambito privato quanto quello pubblico, con un profilo, a 
seconda del percorso prescelto, rivolto prevalentemente agli aspetti finanziari oppure 
reali dell’economia. In entrambi i casi i laureati possiedono un’approfondita conoscenza 
degli strumenti più avanzati dell’analisi economica e dei metodi quantitativi necessari 
per svolgere analisi di mercato, valutare la congiuntura economica generale o 
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l’andamento di particolari settori, studiare l’impatto delle politiche pubbliche, definire e 
valutare strategie di intervento a livello di azienda o di istituzioni pubbliche.   
Fra i possibili percorsi dischiusi dal corso di laurea si segnalano quelli di 
− economista presso gli uffici ricerca di istituzioni finanziarie, nazionali e internazio-

nali, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di statistica e banche centrali; 
− analista presso banche, società di gestione del risparmio, intermediari mobiliari, 

compagnie di assicurazione; 
− consulente e/o responsabile di agenzie per lo sviluppo economico locale; 
− esperto nella comunicazione in ambito economico; 
− consulente presso società di servizi professionali e di software orientate verso 

l’ambiente finanziario; 
− docente ed esperto di formazione in ambito economico. 
 
 

Articolo 4 
Organizzazione e durata del Corso di laurea 

Le conoscenze richieste per l’accesso e, ove necessario, le modalità di verifica sono 
demandate al Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica. 
Il Corso di laurea specialistica ha durata normale biennale. 
Quando necessario la struttura didattica potrà provvedere all’adeguamento delle attività 
formative in conformità agli obiettivi del Corso di laurea specialistica. 
Il Corso di laurea specialistica prevede nelle fasi più avanzate del percorso formativo 
un’articolazione in due curricula differenziati, comprendenti insegnamenti e altre attivi-
tà formative orientate all’apprendimento di competenze e capacità operative in specifici 
settori applicativi e così, in particolare, nell’ambito dei mercati finanziari e nell’ambito 
dei mercati reali. 
Potranno essere proposti anche curricula in collaborazione con altre Facoltà o con altre 
Università mediante apposite convenzioni. 
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impe-
gnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione ini-
ziale è di norma fissata in 60 crediti formativi universitari (cfu). Almeno il 60% 
dell’impegno annuo complessivo deve essere riservato allo studio personale e alle attivi-
tà formative di tipo individuale.  

 
Articolo 5 

Piano degli studi 
L’articolazione degli insegnamenti per anno di corso risulta evidenziata dalla tabella se-
guente. 
Per orientare la preparazione all’apprendimento di competenze e capacità operative in 
specifici settori applicativi, il regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in-
dividua alcuni insegnamenti consigliati, tra i quali lo studente è invitato ad operare la 
scelta degli insegnamenti liberi. Lo studente può inoltre sostenere come insegnamento 
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libero, a parità di crediti, qualunque altro insegnamento attivato, purché non già ricom-
presso nel piano di studi del corso di laurea specialistica. 
 

 
settori insegnamenti del I anno crediti 

IUS/04 Diritto dei mercati e degli interm. finanz. 10 
SECS-P/01 Economia degli investimenti 10 
SECS-P/01 Microeconomia (corso avanzato) (I sem.) 10 
SECS-P/01 Macroeconomia (corso avanzato) (II sem.) 10 
SECS-S/06 Metodi matematici per l’economia 10 
ING-INF/05 Basi di dati 5 
SECS-P/05 Econometria 5 
   
 Totale 7 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del II anno crediti 

   
Curriculum Mercati finanziari  
SECS-P/09 Teoria della finanza e finanza aziendale 10 
IUS/04 Diritto bancario 5 
SECS-P/01 Economia monetaria internazionale 5 
SECS-S/06 Scelte di portafoglio 5 

   
Curriculum Mercati reali  
ING-INF/05 Sistemi informatici di rete 5 
IUS/04 Diritto delle contrattazioni telematiche 5 
SECS-P/01 Economia dell’innovazione 5 
SECS-P/06 Economia applicata 5 
SECS-P/13 Teconologia e qual. dei processi produttivi 5 
   
 Insegnamenti liberi (2 da 5 cfu) 10 
 Prova finale 25 
   

 Totale 6 insegnamenti 60 
   

 Totale 14 insegnamenti 120 
 

settori insegnamenti liberi consigliati crediti 
ING-INF/05 Sistemi informatici di rete 5 
ING-INF/05 Sicurezza delle transazioni telematiche 5 
IUS/06 Diritto dei trasporti e della logistica 5 
M-GRR/02 Geoeconomia 5 
SECS-P/01 Teoria della crescita economica 5 
SECS-P/01 Economia dell’integrazione europea 5 
SECS-P/11 Economia delle aziende di credito 5 
SECS-P/12 Storia delle crisi finanziarie 5 
SECS-S/03 Tecniche di previsione per l’economia 5 
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 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 delle aziende di credito: Il corso sviluppa le problematiche tipiche della ge-
stione delle imprese bancarie soffermandosi sulla gestione dell’attivo, del passivo, dei 
rischi, e sulle politiche concorrenziali, sull’analisi di bilancio.  
Tecnologie e qualità dei processi produttivi: Il corso si prefigge di fornire conoscenze 
teoriche e tecniche sulle dinamiche tecnologiche, dell’innovazione e della qualità nello 
sviluppo economico all’interno dello sviluppo dei processi produttivi. 

Teoria della finanza e finanza aziendale: Il corso analizza i principi e gli strumenti delle 
decisioni aziendali di investimento e di finanziamento con il fine di verificare il loro 
contributo alla creazione di valore per gli azionisti. In quest’ottica vengono proposte le 
applicazioni aziendali delle principali teorie della finanza. Tali applicazioni riguardano 
sia le politiche finanziarie (financial policies) sia la gestione finanziaria operativa (fi-
nancial management) e coprono le principali mansioni svolte dal Direttore Finanziario e 
dal Tesoriere d’impresa. I contenuti del corso si articolano in cinque moduli: 1) Obietti-
vi, funzioni e strumenti di valutazione della finanza aziendale; 2) Strumenti per l’analisi 
e per la pianificazione finanziaria; 3) Rischio e rendimento dei titoli; 4) Valutazione de-
gli investimenti aziendali; 5) Struttura finanziaria aziendale, politiche dei dividendi e 
acquisto di azioni proprie.  
 
Area economica 
Econometria: Il corso mira ad illustrare le varie fasi della costruzione di un modello e-
conometrico, partendo dal caso semplice di modello lineare per poi passare a casi più 
generali, con l'abbandono delle ipotesi più restrittive. Particolare attenzione sarà posta 
sullo studio di casi reali.  
Economia applicata: Il corso affronta lo studio empirico di problemi economici. Si parte 
dalla illustrazione delle principali modalità di reperimento di dati, si prosegue illustran-
do le caratteristiche di un rapporto di ricerca e di un lavoro di produzione scientifica, e 
si conclude con lo studio di applicazioni specifiche scelte dal docente riguardanti temi 
di ricerca microeconomia o macroeconomica rilevanti sia per l’oggetto di studio che per 
la modalità espositiva. 
Economia degli investimenti: Il corso si focalizza sullo studio del comportamento eco-
nomico in condizioni di incertezza e di informazione incompleta e le sue implicazioni 
per la teoria degli investimenti reali e finanziari, sia di carattere micro che di carattere 
macroeconomico, in relazione alla funzione aggregata degli investimenti. 
Economia dell’innovazione: Il corso si propone di sviluppare due filoni di analisi inter-
dipendenti. Il primo riguarda lo studio dei modelli teorici di concorrenza oligopolistica 
in cui la innovazione di prodotto e/o di processo e' in grado di fornire un vantaggio 
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competitivo alle imprese. Tali modelli vengono presentati utilizzando le metodologie di 
analisi della Teoria dei Giochi. Il secondo filone di studio ha invece una natura empiri-
ca, in quanto presenta alcuni dei modelli econometrici in cui l'innovazione, non solo 
tecnologica ma anche di tipo organizzativo, gioca un ruolo cruciale nello spiegare le 
performance di un settore o di un'impresa. 
Economia dell’integrazione europea: Il corso prende in esame il processo di integrazio-
ne europea dal punto di vista economico. Si inizia presentando una prospettiva storica 
della crescita delle economie europee in paragone a quella di altre macroaree del piane-
ta. Si passa quindi ad una descrizione delle caratteristiche dell'economia dell'Unione Eu-
ropea nel suo complesso. Si esaminano le dinamiche generate dalla introduzione della 
moneta unica e i problemi di politica economica che restano ancora aperti. Si discutono 
i temi dell’interazione tra sistema  produttivo e sistemi di Welfare europei, dell'euro nel 
sistema dei pagamenti internazionale, e i problemi inerenti il mercato del lavoro nell'U-
nione. 
Economia monetaria internazionale: Il corso esamina i principali problemi che nascono 
per la condotta della politica economica e monetaria quando si considera l'economia 
come "aperta".  Si esamina il mercato valutario, il processo di globalizzazione dei mer-
cati dei capitali, i costi e i benefici dell'integrazione di questi mercati. L'analisi è condot-
ta  tramite la presentazione dei modelli classici e recenti  della determinazione del tasso 
di cambio. Si analizzano le dipendenze tra livello del tasso di cambio e livello dei prez-
zi, dei tassi di interesse, e andamento della bilancia commerciale. Si studiano modelli di 
cambio fisso, i problemi relativi a regole, discrezionalità, e credibilità e in questa luce si 
analizzano le crisi valutarie degli anni settanta e ottanta, la crisi dello SME, la crisi asia-
tica. Si descrivono le istituzioni che governano gli andamenti monetari internazionali e i 
problemi nuovi che sono di fronte a queste istituzioni per la governance della globaliz-
zazione. 
Geoeconomia: Il corso prende in esame la distribuzione geografica delle risorse e delle 
attività economiche ed i loro cambiamenti, rispettivamente di approvvigionamento e di 
localizzazione, avvenuti per motivi legati alla modernizzazione del sistema produttivo, 
al processo di globalizzazione ed alle nuove situazioni geopolitiche. Inoltre, la discipli-
na considera l’impatto delle attività umane sulle trasformazioni del territorio e le conse-
guenti problematiche dello sviluppo economico sostenibile. 
Macroeconomia (corso avanzato): Il corso mira a dare allo studente un primo livello di 
autonomia analitica nello studio di problemi macroeconomici che nei corsi di macroe-
conomia 1 e 2 vengono affrontati in chiave descrittiva. La macroeconomia viene studia-
ta come insieme di modelli da cui possono derivare conclusioni differenziate a seconda 
delle differenti assunzioni fatte. Si instaura un collegamento tra la modellistica teorica e 
la verifica sui dati delle tesi macroeconomiche. 
Microeconomia (corso avanzato): Il corso estende l’analisi del comportamento razionale 
e le sue implicazioni per il funzionamento dei mercati in una pluralità di direzioni. In 
particolare vengono studiati i contesti decisionali caratterizzati da incertezza, informa-
zione imperfetta e interazione strategica fra individui. I modelli presi in esame fornisco-
no la chiave per comprendere importanti aspetti degli odierni mercati reali e finanziari, 
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come il comportamento speculativo, il disegno dei contratti, la diversificazione dei ri-
schi. 
Storia delle crisi finanziarie: Il corso analizza le cause e le conseguenze delle principali 
crisi che, dall’Ottocento alla seconda metà del Novecento, hanno influito 
sull’andamento economico europeo, assumendo caratteri diversi, a seconda delle epoche 
e dello stadio di sviluppo dei paesi colpiti, pur con manifestazioni spesso simili (caduta 
dei prezzi, riduzione dei salari, rallentamento della produzione, chiusura di aziende, fal-
limenti, disoccupazione). Esamina, inoltre, le politiche adottate ed i risultati conseguiti. 
Teoria della crescita economica: Il corso pone al centro dell’attenzione il fenomeno del-
la crescita economica nell’intera economia e nei suoi vari settori. Partendo dai modelli 
di crescita alla Solow, si percorre a grandi linee lo sviluppo che conduce fino alle teorie 
della crescita endogena. Si studiano anche le dinamiche di crescita relative dei macro-
settori (produzione per il mercato, pubblica e domestica) e dei vari settori produttivi. 
 

 
Area giuridica 
Diritto bancario: Il corso ha ad oggetto l’ordinamento bancario, con riferimento sia alla 
disciplina privatistica che a quella pubblicistica. 

Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari: Il corso di propone di fornire una a-
deguata conoscenza dei profili giuridici degli intermediari finanziari non bancari, dei 
servizi d’investimento, dei relativi contratti e delle più importanti operazioni di finanza 
strutturata. 

Diritto dei trasporti e della logistica: Il corso si propone di presentare allo studente i 
principi generali e gli istituti fondamentali del diritto dei trasporti, di persone e mezzi e 
della logistica industriale. 

Diritto delle contrattazioni telematiche: Il corso si propone di far conoscere allo studen-
te la disciplina della contrattazione d’impresa, con specifico riferimento alle contratta-
zioni che avvengono per via telematica.  

 
Area informatica 
Basi di dati: Il corso affronta il problema della gestione di grosse quantità di dati tra lo-
ro semanticamente connessi. Vengono brevemente illustrate le tecniche di progettazione 
delle basi di dati, con particolare riferimento alle tecniche relazionali, e vengono pre-
sentate le principali modalità attraverso le quali i dati possono essere riorganizzati, mo-
dificati e manipolati tramite apparecchiature informatiche. 
Sicurezza delle transazioni telematiche: Scopo del corso è di descrivere le problemati-
che e i sistemi esistenti relativi allo scambio sicuro di dati e informazioni attraverso le 
reti telematiche. Vengono affrontati argomenti quali i sistemi di criptazione dei dati, le 
chiavi e le firme elettroniche oggi usati nelle transazioni informatiche che richiedono 
sicurezza e segretezza. Vengono infine illustrate le principali tecniche di riconoscimen-
to biometrico 
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Sistemi informatici di rete: Il corso ha l'obiettivo di descrivere le principali problemati-
che relative alla connessione in rete di più calcolatori, alla condivisione di risorse a alla 
trasmissione delle informazioni. Vengono inoltre descritti i principali strumenti di lavo-
ro che le moderne reti mettono a disposizione. 
 
Area matematico-statistica 
Metodi matematici per l’economia: il corso si propone di fornire le nozioni matematiche 
di base necessarie per la risoluzione di problemi di ottimizzazione statica e dinamica in 
economia. 

Scelte di portafoglio: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti di analisi 
quantitativa  finalizzati alla valutazione sia dei singoli prodotti finanziari (obbligaziona-
ri, azionari e derivati) che dei portafogli titoli realizzabili con gli stessi. Oltre a ciò ven-
gono approfondite diverse teorie e tecniche operative relative ai  mercati finanziari con 
particolare riferimento alle problematiche di hedging. 

Tecniche di previsione economica: il corso mira allo studio dei modelli statistici ed eco-
nometrici per l'analisi delle serie temporali, con particolare riferimento alla classe dei 
modelli ARMA. 
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                      TITOLO  V 
REGOLAMENTO  DIDATTICO  DEL   

CORSO  DI  LAUREA SPECIALISTICA  IN 
CONSULENZA E DIREZIONE AZIENDALE 

 
 

Articolo 1 
Denominazione, classe di appartenenza e sede 

1. Il Corso di laurea specialistica in Consulenza e direzione aziendale appartiene alla 
Classe 84/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze dell’economia e della gestio-
ne aziendale. 
 
 

Articolo 2 
Obiettivi formativi 

1. Il Corso di laurea specialistica intende fornire le conoscenze teoriche, le competenze 
operative e le abilità pratiche indispensabili per sviluppare in modo qualificato funzioni 
consulenziali e direzionali nell’ambito di aziende private e pubbliche. 
2. Il corso di laurea è strutturato in maniera tale da consentire ai propri laureati di pos-
sedere una formazione aziendale avanzata, integrata con le conoscenze disciplinari giu-
ridiche, economiche, quantitative ed informatiche necessarie per ricoprire un’articolata 
gamma di  ruoli professionali nel campo della consulenza e del management aziendale. 
3. Il corso di laurea consente inoltre ai laureati di acquisire: 
− un’elevata capacità di sviluppare una logica di gruppo e di ricoprire incarichi con un 

buon grado di autonomia e di responsabilità, 
− un’adeguata padronanza degli strumenti concettuali ed operativi utili per affrontare 

le diverse problematiche decisionali in contesti competitivi internazionali; 
− un’adeguata padronanza degli strumenti concettuali ed operativi di informazione, 

pianificazione e controllo utili per la conduzione manageriale delle aziende. 
 
 

Articolo 3 
Sbocchi occupazionali 

Il Corso di laurea schiude ai propri laureati la possibilità di trovare occupazione in di-
versi ambiti, svolgendo la professione del: 
− “dottore commercialista” e revisore contabile (previo superamento del relativo esa-

me di abilitazione) ovvero del “libero professionista” dotato di adeguati strumenti 
manageriali, quantitativi e giuridici, 

− “consulente aziendale” con una qualificazione elevata e con competenze prevalenti 
di natura amministrativa, finanziaria, gestionale, organizzativa, tecnologica, della 
qualità, di marketing, di internal auditing e fiscale, 

− il “manager” in contesti aziendali pubblici o privati nei diversi settori dell’economia,  
− il “consulente” o il “manager” con una formazione specialistica nel settore del turi-

smo, 
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− il “responsabile” o “membro di staff” nell’area dei sistemi  informativi, della piani-
ficazione e del controllo  operativo e strategico per il controllo dei costi e delle per-
formance di aziende private e pubbliche,  

− il “responsabile” o “membro di staff” in specifiche aree funzionali, con particolare 
riguardo alla amministrazione, al marketing, alla  finanza, alla produzione e alla ge-
stione e sviluppo delle risorse umane. 

 
 

Articolo 4 
Organizzazione e durata del Corso di laurea 

Le conoscenze richieste per l’accesso e, ove necessario, le modalità di verifica sono 
demandate al Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica. 
Il Corso di laurea specialistica ha durata normale biennale. 
Quando necessario la struttura didattica potrà provvedere all’adeguamento delle attività 
formative in conformità agli obiettivi del Corso di laurea specialistica. 
Il Corso di laurea specialistica prevede nella fase più avanzata del percorso formativo 
un’articolazione in tre curricula differenziati, comprendenti insegnamenti e altre attività 
formative orientate all’apprendimento di competenze e capacità operative in specifici 
settori applicativi e così, in particolare, nell’ambito della consulenza e libera professio-
ne, nell’ambito della direzione aziendale e nell’ambito del management delle imprese. 
Ciò al fine di schiudere ai giovani laureati una gamma articolata di percorsi professiona-
li e lavorativi in tutte le aree e le tipicità aziendali, private e pubbliche, dalle funzioni 
proprie del dottore commercialista e del revisore contabile (previo superamento del rela-
tivo esame di abilitazione professionale), del libero professionista, del consulente azien-
dale, del manager in contesti aziendali privati e pubblici, del consulente o del manager 
delle imprese turistiche, del responsabile o membro di staff in specifiche aree funzionali 
di aziende private e pubbliche. 
Potranno essere proposti anche curricula in collaborazione con altre Facoltà o con altre 
Università mediante apposite convenzioni. 
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impe-
gnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione ini-
ziale è di norma fissata in 60 crediti formativi universitari (cfu). Almeno il 60% 
dell’impegno annuo complessivo deve essere riservato allo studio personale e alle attivi-
tà formative di tipo individuale.  

 
 

Articolo 5 
Piano degli studi 

L’articolazione degli insegnamenti per anno di corso risulta evidenziata dalla tabella se-
guente. 
Per orientare la preparazione all’apprendimento di competenze e capacità operative in 
specifici settori applicativi, il regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in-
dividua alcuni insegnamenti consigliati, tra i quali lo studente è invitato ad operare la 
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scelta degli insegnamenti liberi. Lo studente può inoltre sostenere come insegnamento 
libero, a parità di crediti, qualunque altro insegnamento attivato, purché non già ricom-
presso nel piano di studi del corso di laurea specialistica. 
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settori insegnamenti del I anno crediti 
IUS/04 Diritto commerciale (corso avanzato) 10 
SECS-P/08 Marketing 10 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 10 
SECS-P/01 Economia degli investimenti 5 
SECS-P/07 o 08 Strategia e politica aziendale 5 
SECS-P/13 Analisi e valutazione delle tecnologie 5 
IUS/05 Diritto dei contratti 5 
ING-INF/05 Sistemi informativi d’impresa (II sem.) 5 
ING-INF/05 Basi di dati (I semestre) 5 

   
 Totale 9 insegnamenti 60 

 
settori insegnamenti del II anno crediti 

   
Curriculum A Consulenza e libera professione  
SECS-P/07 Bilancio consolidato, principi contabili interna-

zionali e revisione aziendale 10 

IUS/04 o IUS/07 Diritto fallimentare o, se lo studente ha già so-
stenuto l’esame, Diritto del lavoro 5 

IUS/12 Diritto tributario (corso avanzato) 5 
SECS-P/07 
SECS-P/09 

Tecnica professionale o 
Finanza straordinaria 5 

   
Curriculum B Direzione aziendale  
SECS-P/07 Analisi dei costi per le decisioni 5 
SECS-P/07 Economia delle az. e delle amm. pubbliche 5 
SECS-P/08 Ec. e gest. delle p. e m. imprese 5 
SECS-P/09 Finanza aziendale (corso avanzato) 5 
SECS-P/11 Economia delle aziende di credito 5 
   
Curriculum C Management delle imprese turistiche Olbia 
IUS/06 Diritto del turismo (corso avanzato) 5 
SECS-P/07 Analisi dei costi per le decisioni nel tur. 5 
SECS-P/08 Marketing del turismo 5 
SECS-S/01 Statistica del turismo 5 
ING-INF/05 Sistemi informatici di rete 5 
   
 Insegnamenti liberi (2 da 5 cfu) 10 
 Prova finale 25 
   

 Totale 6 o 7 insegnamenti 60 
   

 Totale 14 o 15 insegnamenti 120 
 

 insegnamenti liberi consigliati crediti 
A - IUS/12 Diritto processuale tributario 5 
A - SECS-P/07 o 09 Crisi e risanamento aziendale 5 
B - IUS/04 Diritto industriale 5 
B - SECS-P/07 Management sanitario 5 
B - SECS-P/08 Strategie d’impresa 5 
B - SECS-P/13 Teoria e tecnica della qualità (corso av.) 5 
C - IUS/06 Diritto della navigazione 5 
C - SECS-P/06 Economia dei trasporti 5 
C - SPS/08 Comunicazione nel turismo 5 
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 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 dei costi per le decisioni nel turismo: Il corso analizza gli strumenti informativi 
di supporto per i processi decisionali delle aziende del settore del turismo.  
In particolare, vengono approfondite le moderne tecniche di cost accounting (ABC e il 
target costing ) nelle aziende turistiche con particolare riferimento a quelle alberghiere. 
Vengono  inoltre analizzate le logiche e gli strumenti di gestione strategica dei costi. 
La finalità è di creare competenze e capacità specifiche per ruoli di staff alla direzione 
aziendale. 
Analisi dei costi per le decisioni: Il corso analizza gli strumenti informativi di supporto 
per i processi decisionali d’azienda.  
Analisi e valutazione delle tecnologie: Il corso si propone di approfondire lo studio del-
le tecnologie che consentano il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi 
compatibilmente con le esigenze gestionali dell’impresa nonché con la necessità di por-
tare avanti politiche di sviluppo sostenibile. 
Bilancio consolidato, principi contabili internazionali e revisione aziendale: Il corso è 
orientato ad approfondire le problematiche dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, 
nonché  i principi di redazione del bilancio consolidato in aderenza all’armonizzazione 
contabile comunitaria ed internazionale. In quest’ambito, partendo dallo studio dei di-
versi modelli di aggregazione aziendale, si analizzano le tecniche di formazione e di in-
terpretazione dei risultati economico-finanziari dei gruppi aziendali, tenendo conto del 
profilo giuridico. Infine vengono trattati i principi internazionali per la redazione del bi-
lancio di esercizio ed approfondite le correlate tecniche di revisione. 
Crisi e risanamento aziendale:  
SECS/P-07: Il corso è orientato ad approfondire alcune tra le principali tematiche in ma-
teria di analisi della performance, valutazione d’azienda e crisi e risanamento aziendale. 
In particolare, si studiano le tecniche per analizzare la performance al fine di identificare 
la sintomatologia della crisi aziendale ed intervenire prontamente per neutralizzarla o 
per procedere alla ristrutturazione ed al risanamento quando ormai la patologia è con-
clamata. 
La finalità è quella di creare competenze e capacità specifiche per la libera professione, 
per  la consulenza in campo aziendale e per la direzione aziendale in posizione di top 
management.  

oppure 

SECS/P-09: Il corso è focalizzato sulle tecniche finanziarie e sulle questioni di natura 
strategica in materia di risanamento e crisi aziendale. 
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Relativamente alla parte di crisi aziendale, il corso si concentra sulle diverse ragioni che 
conducono alla crisi dell’impresa e alle diverse forme di soluzioni, sia giudiziali che e-
xtra-giudiziali. 
Il corso illustrerà anche diverse tematiche relative al private equity, tra cui operazioni di 
venture capital e leveraged buy-outs, come forme di realizzazione di processi di risana-
mento. Inoltre, il corso illustrerà le procedure attraverso le quali una società rinegozia 
contratti e impegni, ”claims” con l’obiettivo della creazione di valore. 
Economia delle aziende di credito: Il corso sviluppa le problematiche tipiche della ge-
stione delle imprese bancarie soffermandosi sulla gestione dell’attivo, del passivo, dei 
rischi, e sulle politiche concorrenziali, sull’analisi di bilancio.  
Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche: Il corso offre un percorso forma-
tivo dedicato all’approfondimento delle peculiarità gestionali, organizzative e contabili 
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e specificamente orientato 
all’acquisizione di competenze e capacità di management in campo pubblico. In parti-
colare, vengono trattati i principi istituzionali delle aziende e amministrazioni pubbliche 
alla luce del processo di cambiamento in atto. Inoltre, viene analizzata sinteticamente la 
riforma manageriale che ha interessato alcune amministrazioni pubbliche. 
Economia e gestione delle piccole e medie imprese: Il corso, dopo aver inquadrato le 
piccole e medie imprese (PMI) in differenti contesti capitalistici (anglosassone, renano 
ecc) si occupa di analizzare l’aspetto “relazionale” (distretti industriali, reti di imprese) 
che, spesso, soprattutto nel caso italiano, sembra caratterizzare il fenomeno PMI. Am-
pia attenzione verrà anche assegnata agli aspetti e problemi di governo delle PMI, non-
ché di internazionalizzazione delle stesse. 
Finanza aziendale (corso avanzato): Il corso approfondisce gli argomenti che nella ter-
minologia inernazionale vengono denominati di "Valuation". In particolare, il corso il-
lustra, in un'ottica unitaria, ispirata alla finanza d'azienda, le problematiche relative alla 
valutazione delle imprese e delle acquisizioni. Vengono approfonditi gli assunti e i pro-
blemi applicativi delle principali formule di valutazione utilizzate nella prassi profes-
sionale internazionale e alcuni casi specifici di valutazione. 
Finanza straordinaria: Il corso si propone di fornire gli strumenti per inquadrare razio-
nalmente e per svolgere correttamente le operazioni aventi per oggetto il capitale delle 
imprese o la riforma del suo assetto: acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, conferi-
menti,  ristrutturazioni societarie, aumenti di capitale, emissioni obbligazionarie, quota-
zione in borsa. Il corso fornisce gli strumenti necessari per prendere parte alla valuta-
zione e strutturazione di acquisizioni, disinvestimenti, e complesse operazioni di finan-
ziamento attraverso il ricorso a strumenti di  equity  e di debito. Al fine di coniugare i 
modelli concettuali con le metodiche applicative, il corso fa un significativo uso di casi 
e di testimonianze aziendali.  
Management sanitario: Il corso analizza l’economia delle aziende sanitarie nella pro-
spettiva competitiva  ed in quella della gestione manageriale. la prima parte è dedicata 
all’approfondimento del modello di erogazione dei servizi sanitari in Italia. La seconda 
è orientata ad approfondire le peculiarità delle aziende sanitarie, pubbliche e private, ri-
guardo all’applicazione di sistemi di governo manageriale. La finalità formativa e quel-
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la di creare competenze specifiche per il supporto direzionale e la consulenza in campo 
aziendale sanitario. 
Marketing del turismo: Il corso approfondisce le tipiche problematiche di marketing 
strategico e operativo delle differenti tipologie di imprese e organizzazioni turistiche, 
avvalendosi, quando necessario, dell’applicazione di tecniche di analisi statistica multi-
variata. 
Marketing: Il corso si propone di illustrare l’evoluzione del ruolo della funzione marke-
ting all’interno dell’impresa. Entro questa cornice, si offrirà agli studenti una visione 
integrata dell’intero processo di marketing management. Il corso intende anche appro-
fondire le principali modalità e strumentazioni adottate dal marketing nel processo di 
interazione con il mercato orientato alla creazione del valore. 
Organizzazione aziendale: Il corso si propone di indagare il ruolo dell'organizzazione 
nell'ambito delle discipline economico aziendali, studiando variabili e processi organiz-
zativi e di gestione delle risorse umane, in rapporto alla dinamica ambientale, strategica 
e tecnologica e con riferimento alle peculiarità delle aziende di minori dimensioni. 

Strategia e politica aziendale oppure Strategie d’impresa:  

SECS/P-07: Il corso è orientato ad approfondire i principi e le metodologie che caratte-
rizzano le scelte di strategia e politica finalizzate al governo delle aziende. Partendo dal-
le principali impostazioni teoriche presenti nell’ambito degli studi di strategic 
management, saranno in particolare analizzati (anche attraverso lo studio di casi) gli e-
lementi costitutivi delle strategie aziendali, le diverse tipologie, la delimitazione del pe-
rimetro strategico delle imprese, i principali strumenti di decision making, la formula-
zione l’implementazione e il controllo delle scelte strategiche. Infine, saranno studiate le 
più recenti impostazioni teoriche con particolare riferimento alla riconfigurazione dei 
sistemi di creazione del valore. La finalità formativa è di creare capacità e competenze 
specifiche per il supporto all’area di governo delle aziende. 

oppure 

SECS/P-08: Dopo aver richiamato i principali elementi del problema strategico 
d’impresa, il corso si propone di illustrare agli allievi i principali paradigmi teorici in 
tema di strategie di crescita competitiva. Particolare importanza, anche applicativa, ver-
rà assegnata ai fondamenti della resource based theory. 
Tecnica professionale: Il corso è orientato ad approfondire alcune tra le principali tema-
tiche della tecnica professionale, analizzate sotto il profilo economico aziendale, conta-
bile e fiscale. Vengono particolarmente approfonditi i principi e i metodi di valutazione 
d’azienda, unitamente all’analisi delle operazioni straordinarie nelle problematiche stra-
tegiche, procedurali e contabili, al fine di creare competenze e capacità specifiche per la 
libera professione e la consulenza in campo aziendale. 
Teoria e tecnica della qualità (corso avanzato): Durante il corso verrà approfondito lo 
studio riguardante le norme per la certificazione di qualità, con particolare riferimento a 
specifici casi pratici. Verranno inoltre fornite conoscenze sulle principali metodologie 
che consentono di migliorare le prestazioni aziendali. 
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Area economica 
Economia degli investimenti: Il corso si focalizza sullo studio del comportamento eco-
nomico in condizioni di incertezza e di informazione incompleta e le sue implicazioni 
per la teoria degli investimenti reali e finanziari, sia di carattere micro che di carattere 
macroeconomico, in relazione alla funzione aggregata degli investimenti. 

 
Area giuridica 
Diritto commerciale (corso avanzato): Il corso si propone di far raggiungere allo studen-
te una approfondita conoscenza del diritto privato delle attività economiche, con parti-
colare riferimento al diritto dell’impresa e al diritto societario. 
Diritto dei contratti: Il corso si propone di fornire una approfondita conoscenza della di-
sciplina dei contratti, sia interna che internazionale, con particolare attenzione ai con-
tratti dell’impresa e per l’impresa. 
Diritto del lavoro: Il corso si propone di presentare allo studente gli studi relativi alla di-
sciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al diritto sindacale e delle relazioni 
industriali, con riferimento, altresì, all'organizzazione amministrativa. 
Diritto del turismo (corso avanzato): Il corso si propone di dotare lo studente di cono-
scenze approfondite in materia di diritto dei contratti turistici, diritto delle imprese turi-
stiche e organizzazione pubblica del turismo. 
Diritto della navigazione: Il corso si propone di presentare allo studente i principi gene-
rali e gli istituti fondamentali dell'ordinamento speciale ed autonomo della navigazione 
marittima, interna ed aerea, nei suoi aspetti di diritto pubblico e privato, comunitario ed 
internazionale, processuale e penale, nonché del regime e della gestione delle infrastrut-
ture e delle imprese. 
Diritto fallimentare: Il corso si propone di fornire una approfondita conoscenza delle 
procedure attivabili nelle situazioni di crisi dell’impresa. 
Diritto industriale: Il corso si propone di far raggiungere allo studente un’adeguata co-
noscenza della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei diritti 
di brevetto sulle invenzioni industriali. 
Diritto processuale tributario: Il corso intende fornire conoscenze approfondite anche 
con l’ausilio dell’esperienza giurisprudenziale nonché di esercitazioni pratiche della di-
sciplina del processo tributario procedendo all’introduzione della sua tipicità rispetto a-
gli altri processi giurisdizionali per poi affrontare l’ambito della giurisdizione tributaria, 
i singoli atti processuali e le diverse fasi del processo fino al giudizio di legittimità. 
Diritto tributario (corso avanzato): Il corso intende fornire conoscenze approfondite an-
che con l’ausilio dell’esperienza giurisprudenziale e ministeriale del procedimento di 
accertamento del tributo dall’inizio delle indagini istruttorie all’emanazione dell’atto 
impositivo, delle diverse forme di contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria, 
della disciplina di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie e della disciplina 
dell’imposizione dell’impresa nelle singole imposte sul reddito (Ire, Ires) e nell’Iva con 
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particolare attenzione alle operazioni societarie ed ai profili di diritto tributario comuni-
tario ed internazionale. 
 
Area informatica 
Basi di dati: Il corso affronta il problema della gestione di grosse quantità di dati tra lo-
ro semanticamente connessi. Vengono brevemente illustrate le tecniche di progettazione 
delle basi di dati, con particolare riferimento alle tecniche relazionali, e vengono pre-
sentate le principali modalità attraverso le quali i dati possono essere riorganizzati, mo-
dificati e manipolati tramite apparecchiature informatiche. 
Sicurezza delle transazioni telematiche: Scopo del corso è di descrivere le problemati-
che e i sistemi esistenti relativi allo scambio sicuro di dati e informazioni attraverso le 
reti telematiche. Vengono affrontati argomenti quali i sistemi di criptazione dei dati, le 
chiavi e le firme elettroniche oggi usati nelle transazioni informatiche che richiedono 
sicurezza e segretezza. Vengono infine illustrate le principali tecniche di riconoscimen-
to biometrico 
Sistemi informatici di rete: Il corso ha l'obiettivo di descrivere le principali problemati-
che relative alla connessione in rete di più calcolatori, alla condivisione di risorse a alla 
trasmissione delle informazioni. Vengono inoltre descritti i principali strumenti di lavo-
ro che le moderne reti mettono a disposizione. 
Sistemi informativi d’impresa: Il corso illustra le principali funzioni svolte dai sistemi 
informatici nell'ambito delle aziende. Vengono trattate in dettaglio tematiche di analisi, 
progettazione e realizzazione del sistema informativo; viene inoltre affrontato il pro-
blema della gestione delle informazioni aziendali, con particolare riferimento a casi ap-
plicativi di ricerca ed analisi (data mining, business intelligence) e gestione strategica. 
 
 
Area matematico-statistica 
Statistica del turismo: il corso sarà basato sull'analisi di modelli statistici in grado di 
rappresentare e studiare l'evoluzione dei flussi turistici. In particolare, si farà riferimento 
allo studio di casi reali 

 
Area formazione interdisciplinare 
Comunicazione nel turismo: Il corso intende fornire una conoscenza di base delle meto-
dologie e delle tematiche di comunicazione, con particolare riferimento a quelle in uso 
nel settore del turismo. 
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ALLEGATI 

 
 

ALLEGATO I 
DISCIPLINA  DEI  TRASFERIMENTI  E DEI PASSAGGI  DI  CORSO 

 


