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MANIFESTO DEGLI STUDI 
 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI in ECONOMIA e MANAGEMENT 
Anno Accademico 2014/15 

 
Introduzione 

 
 

A seguito della riforma dei corsi di studio ex D.M. 270/2004, il Dipartimento di Economia ha inaugurato 
nell'A.A. 2010/2011 il Corso di Laurea in Economia e Management.  
Il corso rappresenta la sintesi equilibrata della vocazione economica ed aziendale che da sempre ha 
contraddistinto l'offerta formativa del Dipartimento. 
Tale scelta, infatti, risponde all'esigenza di offrire un percorso di studi che assicuri un efficace 
apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche, aziendali, quantitative e 
giuridiche. 
 
Nell’anno accademico 2014/15 sono attivati: 
 

 il primo, il secondo e il terzo anno del Corso di Laurea in Economia e Management, di durata 
triennale a percorso unico (classe N. L-33 “ Scienze Economiche” trasformazione della classe 28 ex 
D.M. 509/99) – sede di Varese 

 il primo, il secondo, il terzo e quarto anno del Corso di Laurea in Economia e Management, di 
durata triennale a percorso unico modalità part-time (articolato in quattro anni) – sede di Varese 

 

Immatricolazione e requisiti per l’accesso 

 
 

L'immatricolazione al Corso di Laurea è ad accesso libero.  
Possono accedere al corso di laurea in Economia e Management gli studenti che hanno conseguito un 
Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, o titolo equipollente, e che possiedano 
adeguate conoscenze della lingua italiana (lessico e grammatica) e logico-matematiche (calcolo algebrico 
elementare), quali quelle acquisibili in un corso di studi di Scuola superiore. Gli eventuali debiti formativi 
dovranno essere colmati entro il primo anno di corso secondo le modalità indicate nel paragrafo successivo. 
L’Ateneo organizza precorsi non obbligatori di  Matematica, Metodo di Studio, Scrittura di Base, Lingua 
inglese, che si svolgono prima dell’inizio dei corsi curriculari al fine di livellare le conoscenze di partenza. 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione (numero di posti limitato) è possibile consultare il sito di Ateneo 
www.uninsubria.it alla voce “Precorsi 2014-2015”. 
 
 

Test di Accesso 

 
Il test di accesso è obbligatorio per tutte le matricole. 
In ottemperanza al D.M. 270/2004 gli studenti immatricolati a un corso di Laurea Triennale devono 
sostenere una prova non selettiva volta a individuare il livello di preparazione iniziale. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo2612.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo2612.html
http://www.uninsubria.it/
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Per partecipare alla prova lo studente dovrà essere immatricolato; 
Il test è composto da due prove a risposta multipla: una di inglese e una di matematica; 
Gli studenti immatricolati entro il 30 settembre 2014 devono sostenere obbligatoriamente il test nella 
prima sessione il 7 ottobre 2014.  
Gli studenti che non superano entrambi i test non potranno sostenere le prove intermedie previste per i 
corsi tenuti nel primo semestre e sono obbligati a partecipare al test di recupero di dicembre.  
In caso di mancato superamento del test di ottobre sono previste attività di recupero, per le singole 
materie. Le attività di recupero verranno svolte nell’arco del primo anno di corso secondo modalità 
dettagliate sul sito di Dipartimento. La partecipazione, almeno all’80% dei corsi di recupero, esonera gli 
studenti che hanno fallito entrambi i test dall’obbligo di recupero del test di dicembre. 
Gli studenti che non superano solo uno dei due test non dovranno partecipare alla sessione di recupero di 

dicembre, sono comunque fortemente invitati a frequentare il corso di recupero della prova non superata.  
Gli studenti assenti alla prima sessione (immatricolati entro il 30 settembre) sono esclusi dalla 
partecipazione alle prove intermedie del primo semestre (novembre) e sono obbligati a presentarsi a 
dicembre alla seconda (e ultima) sessione del test ; 
Tutti gli studenti che si immatricolano dopo il 30 settembre non possono sostenere le prove intermedie del 
primo semestre e sono tenuti a sostenere il test di recupero di dicembre; 
Gli studenti che sostengono ed eventualmente non superano il test di recupero sono comunque ammessi a 
partecipare alla sessione invernale degli appelli; 
Gli studenti assenti al test di recupero di dicembre non possono sostenere alcun esame nella sessione 
invernale. 
Gli esiti del test verranno pubblicati sul sito e presso l’albo del Dipartimento. 
Le conoscenze utili al superamento del test di ingresso sono indicate sul sito di Dipartimento nella sezione 
“come iscriversi”. 

 
Sono ESONERATI dal test: 

 Gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito una laurea; 

 Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea (anche da altro Ateneo); 

 Gli studenti che effettuano un passaggio di corso (es. da corso ex D.M. 509/99 a corso ex. D.M. 
270/2004); 

 Gli studenti che si immatricolano con abbreviazione di corso a seguito di pregressa carriera 
universitaria. 

 
 

Calendario dei Corsi e degli Esami 

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

 
Primo semestre 

Lezioni Prove Intermedie Esami  
(2 appelli) 

15 settembre 2014 -  
20 dicembre 201 

3 novembre 2014 –  
8 novembre 2014 

12 gennaio 2015 –  
14 febbraio 2015 

 
Secondo semestre 

Lezioni Prove Intermedie Esami  
(4 appelli) 
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16 febbraio 2015 –  
30 maggio 2015 

13 aprile 2015 –  
18 aprile 2015 

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

 
L’articolazione del piano didattico per il corso di laurea erogato in modalità part-time è la seguente: 
 

 
Primo 
semestre 

Lezioni  Prove Intermedie / esami 
materie I ciclo 

Esami  
(2 appelli) 

I ciclo 15 settembre 2014 -  
1 novembre 2014 

3 novembre 2014 –  
8 novembre 2014 

 

II ciclo 10 novembre 2014 –  
20 dicembre 2014 

 12 gennaio 2015 –  
14 febbraio 2015 

 
Secondo 
semestre 

Lezioni Prove Intermedie / esami 
materie III ciclo 

Esami  
(3 - 4 appelli) 

III ciclo 16 febbraio 2015 –  
11 aprile 2015 

13 aprile 2015 –  
18 aprile 2015 

 

IV ciclo 20 aprile 2015 –  
30 maggio 2015 

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

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

Propedeuticità 

 
 

E’ regola generale l’obbligo del superamento degli insegnamenti di base (base, parte A; prima parte, I) 
prima del superamento dei corsi avanzati (progredito, parte B; seconda parte, II). 
Definizione del blocco del I anno: nel corso di laurea modalità tradizionale tutti gli insegnamenti del primo 
anno sono propedeutici al secondo e al terzo anno; pertanto si potranno sostenere gli esami del secondo e 
del terzo anno solo se si sono superati e registrati in carriera tutti gli esami relativi agli insegnamenti del 
primo anno, benché ci si possa iscrivere al secondo e successivamente al terzo anno. 
Definizione del blocco del IV anno: nel corso di laurea modalità part-time, il corso di studi è articolato in 
quattro anni. Gli insegnamenti del primo e del secondo anno (escluso l’esame di Lingua inglese) sono 
propedeutici agli esami del quarto anno; pertanto si potranno sostenere gli esami del quarto anno solo se si 
sono superati e registrati in carriera tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo e del secondo anno 
(con esclusione dell’idoneità di Lingua inglese), benché ci si possa iscrivere al quarto anno. 
 
Modalità di accesso agli appelli del secondo anno dopo il superamento del blocco del primo anno (quarto 
anno per il PT) 
Lo studente iscritto ai corsi di laurea triennali, che abbia superato il blocco del primo anno e che sia iscritto 
ad anni successivi al primo, potrà accedere agli esami del secondo anno a partire dall’appello successivo a 
quello del superamento del blocco, e comunque non prima di 15 giorni dalla data dell’appello dell’esame 
con cui ha superato il blocco. Tale indicazione è da considerarsi valida anche per il corso di laurea triennale 
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erogato in modalità part-time (in tal caso si riferisce alla possibilità di accesso agli esami del 4° anno) 
(delibera della Giunta di Facoltà del 17 ottobre 2011) 
 

Esami e programmi dei corsi 
 
Gli esami si svolgono generalmente in forma scritta e orale. Potranno essere previste prove di esame 
integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Sono previsti 6 appelli ordinari. Possono essere 
previste delle prove intermedie nel periodo di interruzione delle lezioni (a novembre e aprile), a richiesta 
del docente, non obbligatorie per lo studente. 
Si possono sostenere gli esami del proprio anno di corso solo successivamente all’erogazione del corso 
(ovvero dopo aver acquisito la frequenza amministrativa ai corsi). 
I programmi dei corsi, corredati delle indicazioni bibliografiche e di tutte le informazioni utili per il corso 
stesso, sono disponibili on line sul sito web del Dipartimento. Tali programmi sono periodicamente 
aggiornati e integrati. 
Per il corso di laurea erogato in modalità part-time è previsto un appello di “fine ciclo” per le materie del 
primo e del terzo ciclo. Per tali materie sono programmati solo due appelli nella sessione estiva. 
 

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

Stage 

 
Lo stage può essere svolto a partire dal 2° anno, a richiesta dello studente e dovrà essere inserito nel piano 
di studi (3 CFU). Per ottenere l’accredito in piano di studio è necessario svolgere un o stage di almeno 250 
ore con aziende o studi professionali convenzionati con l’Ateneo. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare la pagina web di Ateneo http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-
tema/servizi/stage-e-tirocini.html 
 
Per eventuali proposte è possibile rivolgersi all’Ufficio Stage del Dipartimento che segue anche la procedura 
di attivazione e accreditamento.  
 

Esame di lingua inglese e idoneità informatica 

 
-  LINGUA INGLESE 

 
Il Dipartimento consente agli studenti di raggiungere il livello B2 (secondo l’EFR) per la lingua inglese. 
A partire dall’A.A. 2012-2013 l’esame di lingua inglese prevede una valutazione espressa in trentesimi, che 
rientra nel computo della media.  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/stage-e-tirocini.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/stage-e-tirocini.html
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Gli studenti già in possesso di certificazione che attesti il medesimo livello di conoscenza possono 
presentare istanza di convalida presso la Segreteria Studenti. 
Sono riconoscibili certificazioni conseguite negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione di istanza di 
convalida (come deliberato Giunta di Facoltà nella seduta del 21.07.2009), ad eccezione dei certificati 
TOEFL IBT, TOEFL CBT e TOEFL PBT che hanno, per legge, una validità di due anni. 
 

CERTIFICATI RICONOSCIUTI:  

 First Certificate in English (FCE) 

 International English Language Testing System (IELTS punteggio minimo 5.5) 

 City & Guilds (ex Pitman Examination Institute PEI): ESOL (B2 ) + SESOL 

 Trinity College of London: ISE II 

 Edexcel International of London: livello 3 intermedio 

 British Institut: First Examination Master in English Language (Vantage) 

 TOEFL IBT (Internet Based test) punteggio minimo 87 * 

 TOEFL CBT (Computer Based Test) punteggio minimo 127 + 40 TSE (Test of Spoken English)* 

 TOEFL PBT (Paper Based Test) punteggio minimo 443 + 40 TSE (Test of Spoken English)* 

 Business English Certificate (BEC Higher)  

 International Certificate in Financial English (ICFE) 

 Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) 
*validità 2 anni  
 

- INFORMATICA 
Lo studente in possesso di una certificazione informatica ECDL (7 livelli), può chiedere il riconoscimento dei 
crediti attribuiti (2 CFU) direttamente presso la Segreteria Studenti. 
 

Lo studente in possesso di una delle seguenti certificazioni di seconda lingua può presentare istanza di 
convalida presso la segreteria studenti e ottenere il riconoscimento in piano come attività sostitutiva dello 
stage (3CFU): 

 
LINGUA FRANCESE 

 Delf B1 corrispondente a Delf A3 + A4 

 DFP B1 
 

LINGUA SPAGNOLA 

 Cervantes B1 Nivel Inicial 
 
LINGUA TEDESCA 

 Geothe Institut: Zertifikat Deutsch 
 
La lista delle certificazioni è in continuo aggiornamento pertanto si rinvia al sito. 
 

Piano di studio 

 
Il piano di studio va presentato on- line al terzo anno per l’indicazione degli insegnamenti a scelta libera e lo 
stage o attività alternative dal 20 ottobre al 19 dicembre 2014.  
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Si ricorda allo studente che per la scelta degli esami liberi può rivolgersi ai Responsabili del corso di laurea 
per un colloquio orientativo.  
 
Al fine di programmare l’erogazione dei corsi a scelta libera, a partire dal 1° agosto sarà disponibile on line 
sul sito web del Dipartimento un form da compilare per la scelta degli insegnamenti. 
Saranno erogati solo gli insegnamenti scelti da un minimo di 5 studenti.  
Sarà comunque obbligatoria la presentazione del piano di studio on line nella corrispondente sezione 
“servizi web segreteria studenti “ a partire da ottobre 2014. 
I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca dati ministeriale vengono approvati 
automaticamente, secondo la procedura prevista per la presentazione dei piani di studio dal Regolamento 
della Segreteria studenti. 
 

 

Regole di presentazione dei piani di studio individuali 

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

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

 
Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio 

 
In caso di trasferimento da altro Corso di laurea, ovvero da altra Università, il Dipartimento tenuto conto 
degli specifici obiettivi formativi del Corso di Laurea e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti 
dal vigente Ordinamento Didattico del Corso stesso, assicura il riconoscimento del maggior numero 
possibile di CFU già maturati dagli studenti. Ai fini del riconoscimento potranno essere svolti colloqui o 
richieste prove di verifica destinate a valutare l’effettivo livello delle conoscenze possedute. In caso di 
trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, afferenti alla medesima Classe L-33 e 
caratterizzati da sostanziale omogeneità dei percorsi formativi, la quota di CFU relativi al medesimo settore 
scientifico- disciplinare direttamente riconosciuti agli studenti non potrà essere inferiore al 50% di quelli già 
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maturati. La valutazione, in ognuno dei casi rappresentati, viene effettuata dalla Commissione Paritetica 
docenti - studenti e approvata dalla Giunta di Dipartimento. 
Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di 
convalida, pertanto in tal caso non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami 
integrativi.  
 

Prova finale  

 
Alla prova finale sono attribuiti 3 crediti.  
La prova finale è sia occasione formativa individuale e di verifica della capacità di apprendimento 
individuale sia momento di completamento della formazione coerentemente con gli obiettivi previsti dal 
corso di laurea. L’elaborato finale deve essere stilato in modo da dimostrare il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
- sufficiente autonomia nell’impostazione e nello svolgimento dell’elaborato; 
- completezza dell’analisi svolta; 
- chiarezza logica ed espositiva dell’elaborato; 
- padronanza dei modelli concettuali; 
- capacità di interpretazione critica delle problematiche analizzate. 
 
La prova finale viene valutata da una Commissione d’esame composta da almeno 5 docenti e presieduta da 
un professore di prima fascia di ruolo nel Dipartimento. Sono possibili 3 modalità alternative di svolgimento 
della prova finale, disciplinate da apposito Regolamento del Dipartimento, approvato dal Consiglio di 
Facoltà nella seduta del 23/04/2007 e pubblicato nel Regolamento didattico del corso di studi (disponibile 
anche on line nel sito del Dipartimento). 
 

Premio alla rapidità della carriera  
Tale premio è attribuito a tutti gli studenti del corso di laurea triennale, modalità tradizionale. Sono 
pertanto esclusi gli studenti iscritti alla modalità part-time. 
Il premio alla rapidità della carriera è finalizzato a introdurre un incentivo al conseguimento della laurea 
nei tempi previsti. Esso consiste nel riconoscimento di 3 punti aggiuntivi (in centodecimi), contabilizzati ai 
fini del voto di laurea (espresso in centodecimi). I punti aggiuntivi vengono automaticamente attribuiti 
dalla Segreteria Studenti a fine carriera contestualmente al calcolo del voto di ammissione alla prova finale 
e indicati nello statino di laurea. 
Il premio è attribuito agli studenti che alla fine del triennio (entro l’ultima sessione di laurea dell’anno 
accademico) risultino in corso indipendentemente dalle singole vicende nel corso di studi (ad esempio 
cambio di Corso o ritardo nei singoli anni accademici). 
 
Anticipo sessione di laurea 
Il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 29, c.11) stabilisce che “lo studente può abbreviare la durata 
normale del proprio corso di studio di non oltre un semestre nell’ultimo anno di corso. Tale abbreviazione 
non comporta riduzione delle tasse e dei contributi universitari”. Poiché occorre acquisire la frequenza 
prima di sostenere gli esami, gli studenti che potranno usufruire di tale norma saranno coloro che hanno 
presentato un piano di studi libero che prevede l’anticipazione ad anni di corso precedenti degli esami del 
secondo semestre dell’ultimo anno e coloro che, avendo usufruito di un’abbreviazione di carriera (esami 
convalidati), non debbano sostenere gli esami previsti nel secondo semestre dell’ultimo anno. 
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Le modalità di presentazione del piano di studi, della domanda di laurea e le modalità di pagamento della 
rata di iscrizione sono indicate presso la Segreteria studenti e on line nella sezione servizi web segreteria 
studenti. 
 

Convenzioni stipulate con Ordini Professionali 

 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: 

In attuazione della Convenzione Quadro siglata il 13 ottobre 2010 tra IL MIUR e il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Ateneo ha stipulato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Varese il 10/10/2010 (revisionata il 20/11/2013) un Accordo in base al quale viene 
riconosciuto l’esonero dalla prima prova (materie aziendali) dell’Esame di Stato per l’accesso alla 
professione di Esperto Contabile (sezione B dell’Albo) a coloro che conseguono il titolo di Laurea in 
Economia e Management, presso il nostro Ateneo. 
 
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese: 
In attuazione della Convenzione Quadro siglata il 24 luglio 2013 tra il MIUR e il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Ateneo ha stipulato con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese 
un Accordo il 19/02/14, in base al quale contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno di iscrizione gli 
studenti iscritti al corso di laurea in Economia e Management che hanno superato gli esami del 1° e 2° 
anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio presso lo studio professionale di un 
consulente del lavoro, propedeutico all’esame di abilitazione. Il tirocinio deve avere una durata di almeno 
250 ore corrispondente a 6 mesi dei complessivi 18 mesi da svolgere prima dell’esame di abilitazione. 
A seguito del conseguimento del titolo di Laurea, il laureato dovrà pertanto svolgere solo un ulteriore anno 
di tirocinio richiesto per sostenere l’Esame di Stato. 
 
 

Servizi agli studenti 

 
- Orientamento 
Il Dipartimento organizza, in collaborazione con il servizio Orientamento di Ateneo, precorsi di matematica 
e di inglese nel mese di settembre. 
Il Dipartimento mette inoltre a disposizione un servizio di orientamento nella scelta di stage curriculari. 
 
-  Tutorato (docenti) 
Sono indicati, sul sito web del corso di laurea, alcuni docenti e/o ricercatori, che in qualità di Tutor e a 
supporto del Responsabile del corso di laurea, assistono e sostengono gli studenti nella definizione del 
piano di studi. 
 
-  Minicorsi e seminari per meritevoli 
A partire dall’anno accademico 2012/2013, per gli studenti CLEM “meritevoli” – cioè quelli in regola con gli 
esami e con una media di almeno 27 – è state introdotta una iniziativa didattica specifica. Si tratta di una 
serie di minicorsi e seminari, a loro esclusivamente dedicati, che sono finalizzati a trasmettere ulteriori 
strumenti disciplinari di interpretazione dell'attuale realtà socio-economica e a valorizzare ulteriormente il 
loro curriculum universitario. La frequenza dei minicorsi e seminari per meritevoli è fortemente consigliata 
ma non obbligatoria, e non dà diritto a crediti formativi.  
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-  Teaching assistant 
Il Dipartimento bandisce ogni anno collaborazioni retribuite per attività di teaching assistant svolte da 
studenti iscritti alle lauree magistrali. 
I teaching assistant sono selezionati dalla Commissione Paritetica docenti- studenti, secondo le modalità 
stabilite negli specifici bandi.  
Essi svolgono la loro attività con riferimento alle aree disciplinari Aziendale, Economica, Giuridica, 
Matematico - statistica e Lingue straniere in collaborazione e sotto la supervisione di docenti incaricati del 
coordinamento. Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato sono resi noti on line su apposita pagina 
web, nel sito di Dipartimento dai teaching assistant stessi. 
 
-  Tutorato disabili 
Presso il Dipartimento è nominato un Docente Referente per l’integrazione degli studenti disabili che 
lavorando in stretta collaborazione con il Servizio Disabili di Ateneo, ha la responsabilità di promuovere, 
mettere in atto e coordinare interventi per garantire agli studenti con disabilità pari opportunità nel diritto 
allo studio e nella partecipazione alla vita universitaria. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito di Ateneo alla voce “Vita da studente”. 
 

Ulteriori Informazioni 

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

Contatti 

 

Struttura Recapiti  

Dipartimento di Economia Via Monte Generoso , 71 - 21100 Varese 

Sito web di Dipartimento http://www.uninsubria.it/uninsubria/facolta/econo.html  

Segreteria di Dipartimento dipartimento.economia@uninsubria.it  

Segreteria Didattica didattica.eco@uninsubria.it 

Segreteria Studenti segrstudenti.eco@unisubria.it  

Docente responsabile del Corso di laurea 
- Modalità tradizionale – vice responsabile 
- Modalità part-time 

Prof. Ivan Moscati 
Prof.ssa Giovanna Gavana 
Prof. Gianluca Colombo 

 
 
  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=14506
http://www.uninsubria.it/uninsubria/facolta/econo.html
mailto:dipartimento.economia@uninsubria.it
mailto:didattica.eco@uninsubria.it
mailto:segrstudenti.eco@unisubria.it
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT - CLEM 
(classe L-33 “Scienze Economiche”) 

 
Obiettivi formativi e sintesi degli sbocchi professionali 
Il CLEM mira alla formazione di base di un economista in grado di operare in una impresa (industriale, 
commerciale e di servizi), nelle aziende bancarie, oppure in enti pubblici (a livello locale e nazionale) e 
nelle associazioni territoriali e di categoria, con una buona comprensione dei nessi tra organizzazione, 
obiettivi dell’impresa e ambiente esterno. Al laureato di questo Corso di laurea saranno fornite solide basi 
in campo economico, aziendale e giuridico, con attenzione anche agli strumenti quantitativi. Inoltre, 
verranno trasmesse le competenze specifiche che permetteranno ai neolaureati di immettersi nel mercato 
del lavoro con una buona preparazione tecnico-professionale. 
Il corso mira a fornire un’adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti scientifici negli ambiti 
economico e matematico-statistico per comprendere ed analizzare la complessità dei meccanismi 
economici e istituzionali dei mercati, i comportamenti e le scelte degli individui e delle istituzioni che in 
essi operano. Le attività formative sviluppano inoltre le competenze aziendali necessarie ad affrontare le 
problematiche manageriali ed organizzative dell’impresa, quelle relative al controllo di gestione (audit 
interno) e all’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, le scelte di 
struttura finanziaria e delle fonti di finanziamento. L'area giuridica integra la preparazione dello studente 
con la definizione degli istituti giuridici fondamentali del diritto privato, commerciale e del diritto pubblico. 
Il percorso formativo del corso di laurea in Economia e Management si articola in un primo anno dedicato 
a insegnamenti che sviluppano le competenze di base per la comprensione dei fenomeni economici, 
anche attraverso l’ausilio degli strumenti formali della matematica. Successivamente il CLEM affronta 
l’analisi delle problematiche macroeconomiche e l’analisi dei dati economici con gli strumenti statistici; 
fornisce inoltre gli strumenti necessari ad affrontare le problematiche manageriali ed organizzative delle 
imprese e introduce ai processi di contabilità generale e al bilancio di esercizio. Il terzo anno 
approfondisce la preparazione in area economica fornendo gli strumenti per comprendere e valutare 
l'ambiente in cui le imprese, pubbliche e private, operano: mercati dei beni e dei servizi prodotti e degli 
input di produzione; struttura e dinamica dei settori economici e fornisce gli strumenti per la 
comprensione dei meccanismi di gestione del sistema economico (politica economica) a livello nazionale e 
internazionale. In campo aziendale si sviluppano le conoscenze relative ai meccanismi di funzionamento 
dei sistemi di programmazione e controllo aziendale e le conoscenze fondamentali delle istituzioni e dei 
mercati monetari e finanziari e del ruolo degli intermediari finanziari.  
Oltre ad una consolidata cultura economica e aziendale, il CLEM assicura una buona conoscenza degli 
istituti giuridici e degli strumenti di analisi e interpretazione delle norme che regolano gli aspetti 
economici della vita sociale. 

 

PIANO DI STUDI 
 
I ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività 
Ambito 

disciplinare 
 

Semestre 

Diritto privato 9 IUS/01 Base Giuridico secondo 

Diritto pubblico 9 IUS/09 Caratterizzante Giuridico primo 
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Informatica 2 INF/01 Affine integrativa  primo 

Management 12 

6 CFU SECS-
P/08  
6 CFU SECS-
P/07 Base Aziendale 

 
 

secondo 

Matematica 12 SECS-S/06 Base 
Statistico -

matematico 
primo 

Microeconomia 12 SECS-P/01 Caratterizzante Economico secondo 

Storia Economica 6 SECS-P/12 Base Economico primo 

 
II ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività 
Ambito 

disciplinare 
 

Semestre 

Diritto 
Commerciale 9 IUS/04 Base Giuridico 

primo 

Contabilità e 
Bilancio 12 

SECS-P/07 
 Caratterizzante Aziendale 

primo 

Economia degli 
intermediari 

finanziari 9 SECS-P/11 Caratterizzante Aziendale 

primo 

Inglese (liv. B2) 4 L-LIN/12 
Altre attività  

  

Lingua straniera 
(art.10 c. 5 let. 

c) 

primo 

Macroeconomia 12 SECS-P/01 Caratterizzante  Economico secondo 

Matematica per 
l’economia e la 

finanza 9 
SECS-S/06 -

MAT/05 

5 CFU 
Caratterizzante  

4 CFU Aff-Int 5 CFU Stat-Mat 

secondo 

Statistica 9 SECS-S/01 Caratterizzante Stat-mat secondo 

 
III ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività 
Ambito 

disciplinare 
 

Semestre 

Diritto tributario 6 IUS/12 Aff-Int.  secondo 

Economia 
Industriale 6 

 
SECS-P/06 

 
Caratterizzante 

 
Economico 

secondo 

Organizzazione 
Aziendale 6 SECS-P/10 Aff-Int.  

primo 

Politica 
Economica 6 

SECS-P/02 Base Economico primo 

Programmazione 
e controllo 6 SECS-P/07 Base Aziendale 

primo 

Scienza delle 
Finanze 6 SECS-P/03 Caratterizzante Economico 

secondo 

Insegnamenti a 
scelta libera  12 Vari Altre attività  A scelta 
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Stage o attività 
alternativa  3  

Ulteriori attività 
formative 

Ulteriori attività 
formative 

(art.10 c. 5 let. 
D) 

 

Prova finale 3  
Altre attività  

  
Prova finale (art. 

10 c. 5 lett. c) 
 

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

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

 

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

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

 

ESAMI A SCELTA LIBERA CONSIGLIATI (CORSO DIURNO E PART-TIME) 

 
 

Insegnamento  CFU SSD Semestre 

Calcolo Delle Probabilità 3 MAT/06 primo 

Controllo Di Gestione 6 SECS-P/07 secondo 

Diritto Dell’unione Europea per 
l’Impresa 

6 IUS/14 primo 

Econometria 6 SECS-P/05 primo 

Marketing 6 SECS-P/08 secondo 

Principi Di Finanza Aziendale 6 SECS-P/09 secondo 

Sistemi Informativi Aziendali 3 SECS-P/10 secondo 

Sociologia Economica 6 SPS/07 primo 

Management of Technologies, 
Innovation and Operations* 

6 
 

SECS-P/07 - 
SECS-P/08 

secondo 

*Erogato in lingua inglese 
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT – CLEM - MODALITÀ PART-TIME 
(classe L-33 “Scienze Economiche”) 

  

Il corso di laurea part-time prevede l’articolazione del corso di studi in quattro anni.  
Il corso part-time prevede modalità di didattica basate su una combinazione di: 

 lezioni e verifiche in aula collocate, soprattutto nei primi due anni, in orari tardo 
pomeridiani due giorni la settimana e il sabato mattina; 

 forme di supporto on line; 

 utilizzo della piattaforma Moodle 
 

I ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività Ambito 
disciplinare 

Ciclo/semestre 

Diritto pubblico 9 IUS/09 Caratterizzante Giuridico secondo 
semestre 

Informatica 2 INF/01 Affine integrativa  primo 
semestre 

Management 12 6 CFU SECS-
P/08 
6 CFU SECS-
P/07 

Base Aziendale primo 
semestre 

Matematica I 6 SECS-S/06 Base Statistico -
matematico 

secondo 
semestre 

Microeconomia I 6 SECS-P/01 Caratterizzante Economico quarto ciclo 

Storia Economica 6 SECS-P/12 Base Economico Secondo ciclo 

 
 
II ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività Ambito 
disciplinare 

Ciclo/Semestre 

Contabilità e 
Bilancio 

12 SECS-P/07 
 

Caratterizzante Aziendale primo 
semestre 

Diritto privato 9 IUS/01 Base Giuridico secondo 
semestre 

Inglese (liv. B2) 4 L-LIN/12 (AF2) Lingua 
straniera 

 primo ciclo 

Matematica II 6 SECS-S/06 Base Statistico -
matematico 

primo 
semestre 

Microeconomia II 6 SECS-P/01 Caratterizzante Economico primo ciclo 

Statistica 9 SECS-S/01 Caratterizzante Stat-mat secondo 
semestre 
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III ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività Ambito 
disciplinare 

Semestre 

Diritto 
Commerciale 

9 IUS/04 Base Giuridico primo 
semestre 

Economia degli 
intermediari 

finanziari 

9 SECS-P/11 Caratterizzante Aziendale secondo 
semestre 

Macroeconomia 12 SECS-P/01 Caratterizzante  Economico primo 
semestre 

Matematica per 
l’economia e la 

finanza 

9 SECS-S/06-
MAT/05 

5 CFU 
Caratterizzante  

4 CFU Aff-Int 

5 CFU Stat-Mat secondo 
semestre 

Scienze delle 
Finanze 

6 SECS-P/03 Caratterizzante Economico quarto ciclo 

Attività 
alternative 

3  Ulteriori attività 
formative  

 Ulteriori attività 
formative 

(art.10 c. 5 let. 
d) 

 

 
 

IV ANNO  

Insegnamento  CFU SSD Tipologia attività Ambito 
disciplinare 

Semestre 

Diritto tributario 6 IUS/12 Aff-Int.  quarto ciclo 

Economia 
Industriale 

6 SECS-P/06 Caratterizzante Economico terzo ciclo 

Organizzazione 
Aziendale 

6 SECS-P/10 Aff-Int.  secondo 
ciclo 

Politica 
Economica 

6 SECS-P/02 Base Economico primo 
semestre 

Programmazione 
e controllo 

6 SECS-P/07 Base Aziendale primo ciclo 

Insegnamenti a 
scelta libera  

12 Vari Altre attività A scelta  

Prova finale 3  Altre attività  
 
  

Prova finale (art. 
10 c. 5 lett. c) 

 

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

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

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

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

 

 

 


