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Informazioni generali 
Pagina 27: nella casella 2° periodo, la data “20-dic-08” va sostituita con “23-dic-08” 
Pagina 38: alla voce Insegnamenti disattivati nel primo capoverso la parola “magistrale” è sostituita con 
“specialistica”   
Pagina 40: alla voce Presentazione del piano di studi   
la frase “Gli studenti dei corsi di laurea specialistica non potranno effettuare modifiche al piano di studio.”  
va sostituita da “Tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica dal prossimo anno accademico 

(2009/2010) non potranno effettuare modifiche al piano di studio per via telematica.” 
Pagina 44: il limite di crediti per la presentazione della domanda di laurea (secondo capoverso) è 153. 
Pagina 46: va eliminato il corso  “Istituzioni di diritto privato”, non attivato per l’a.a. 2008-09. 
 
Corsi di laurea di nuova attivazione 
Pagina 69: alla voce Numero degli studenti ammessi “182” va sostituito con “accesso libero” 
Pagina 71: alla fine del paragrafo Cosa puoi fare dopo la laurea va aggiunta la frase “Tale possibilità è 
subordinata alle leggi regionali e pertanto non ha valenza nazionale.” 
Pagina 72: nella tabella Piano consigliato delle frequenze l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato è al terzo 
periodo e non al primo. 
 
Corsi di laurea magistrale di nuova attivazione 
Pagina 75: nella tabella Corsi di Laurea Magistrale sotto la riga “Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 
Culturali” va inserita la riga: 

Amministrazione, finanza e controllo 

→ Curriculum: Consulenza amministrativa 

→ Curriculum: Amministrazione aziendale 

→ Curriculum: Corporate finance 

Giorgio BERTINETTI 

Pagina 91: Dal piano consigliato delle frequenze va eliminato “Diritto fallimentare”. 
Pagina 96: Nel piano consigliato delle frequenze del curriculum Finanza, previdenza e assicurazioni il periodo 
dell’insegnamento “Diritto delle assicurazioni private” è il terzo e di “Diritto del mercato finanziario” il secondo. 
 
Corsi di laurea ad esaurimento 
Pagina 122: Nella tabella 3° anno, II semestre, “Economia dell’ambiente” e “Tirocinio” vanno invertiti.  
Pagina 138: Nella tabella Insegnamenti a scelta, Gruppo A, l’insegnamento di  “Intermediari finanziari non 
bancari” va spostato al 4° periodo. 
 
Corsi di laurea specialistica ad esaurimento 
Pagina 161: Nel piano consigliato delle frequenze il periodo dell’insegnamento “Diritto dell’ambiente I” è il quarto 
e di “Geografia economica I” il secondo. 
Pagine 167, 169, 177, 194: nella tabella Insegnamenti disattivati nel 2008-09/Insegnamenti con contenuti 
corrispondenti  vanno indicati come  insegnamenti corrispondenti: 

Economia politica avanzato A  
Microeconomia avanzato (I periodo) o Advanced 
Industrial Economics (III periodo) 

Economia politica avanzato B 1° parte di Advanced Macroeconomics (III periodo)  

Economia politica avanzato C 1° parte di Advanced Microeconomics (I periodo) 

Economia politica avanzato D 2° parte di Advanced Microeconomics (II periodo) 

 
Pagine 180 e 184: nella tabella Insegnamenti disattivati nel 2008-09/Insegnamenti con contenuti corrispondenti  
per l’insegnamento di Economia del mercato mobiliare II va indicato come insegnamento corrispondente 
“Economia e tecnica dei mercati finanziari (IV periodo)” 



Pagina 200: nella tabella Insegnamenti disattivati nel 2008-09/Insegnamenti con contenuti corrispondenti  per 
l’insegnamento di Comunicazione aziendale I va indicato come insegnamento corrispondente “2° parte di 
Comunicazione aziendale (II periodo)” 
Pagina 203: nella tabella Insegnamenti disattivati nel 2008-09/Insegnamenti con contenuti corrispondenti  per 
l’insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda I va indicato come insegnamento 
corrispondente “SOLO ESAMI” 
 
Insegnamenti attivati e settori scientifico disciplinari 

Pagina 213: il livello dell’insegnamento Economia delle aziende sportive tenuto da Mancin Moreno è “CLM” e 
non “CL” 
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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
 

COME CONSULTARE LA GUIDA 
 
Tutte le informazioni riguardanti la didattica contenute in questa guida sono aggiornate al 20 luglio 2008 e 
sono presenti anche sul sito della Facoltà all’indirizzo: www.unive.it/economia. 
Il sito viene continuamente aggiornato e rappresenta la fonte primaria di informazione da consultare per 
verificare qualsiasi modifica o innovazione decisa dalla Facoltà. 
 
Per quanto riguarda i servizi generali forniti dall’Ateneo e le principali disposizioni amministrative sarà 
distribuita agli studenti la brochure Guida ai servizi 

 
 

LE NOVITÀ PER L’ANNO ACCADEMICO 2008-2009 
 
Illustriamo sinteticamente le novità più rilevanti per l’anno accademico 2008-2009 di cui si parla in modo 
approfondito nelle pagine seguenti. 

NUOVI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 

I corsi di laurea e laurea specialistica sono stati sostituiti dai nuovi corsi di laurea e laurea magistrale, con 
differenze nei crediti, nei piani di studio e nelle regole.  

Nel 2008-09 sarà attivato solamente il primo anno di tutti i nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nel 
2009-10 sarà attivato anche il secondo anno e nel 2010-11 il terzo.  

Di conseguenza saranno disattivati progressivamente gli insegnamenti del primo, secondo e terzo anno 
dei corsi di laurea e di laurea specialistica ad esaurimento. 

Gli insegnamenti dei nuovi corsi di laurea e laurea magistrale avranno la durata di 40 ore di lezione per 6 
crediti o di 80 ore per 12 crediti. 

Agli studenti che rimangono iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica ad esaurimento verrà garantita 
la possibilità di sostenere gli esami anche se gli insegnamenti sono disattivati. 

In alcuni casi saranno indicati gli insegnamenti del nuovo ordinamento che gli studenti potranno 
frequentare in quanto contengono gli argomenti utili al sostenimento dell’esame (vedi pag. 38). 

CORSI DI LAUREA IN LINGUA INGLESE 

La nuova offerta formativa prevede un percorso totalmente in lingua inglese (Corso di laurea in 
Economics and management e indirizzo Economics and Management del Corso di laurea magistrale in 
Economia). 

GUIDA DI FACOLTA’ 

Per l’a.a. 2008-09 nella guida cartacea non saranno inseriti i programmi degli insegnamenti, che sono 
invece disponibili nel sito internet di facoltà seguendo il percorso Facoltà di Economia > Attività didattiche 
> Lista insegnamenti 2008/09. 

Sia la parte relativa alle norme generali che la parte relativa ai regolamenti dei corsi di laurea sono 
suddivise tra corsi di nuova attivazione e corsi ad esaurimento. 
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1. L’OFFERTA FORMATIVA DELLA FACOLTÀ 

 
1.1 IL SISTEMA ITALIANO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

 
A seguito della riforma del 2004 gli studi universitari italiani si articolano su 3 cicli.  
I. Primo ciclo: è costituito dai Corsi di Laurea (CL). Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti sia 
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali che l'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma di scuola secondaria superiore, o 
un titolo straniero comparabile. I CL hanno durata triennale. Per conseguire la Laurea lo studente deve 
aver acquisito 180 crediti. 
II. Secondo ciclo: comprende 1) Corsi di Laurea Magistrale (CLM); 2) Corsi di Master Universitario di 1° 
livello. 
L'obiettivo dei Corsi di Laurea Magistrale consiste nel fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso ai CLM è 
subordinato al possesso della Laurea o di un titolo straniero comparabile; gli studi hanno durata biennale. 
Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti. 
I Corsi di Master Universitario di 1° livello sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta 
formazione permanente. La durata minima è annuale.  
III. Terzo ciclo: Gli studi di 3° ciclo comprendono: 1) Corsi di Dottorato di Ricerca; 2) Corsi di Master 
Universitario di 2° livello . 
Obiettivo dei Corsi di Dottorato di Ricerca è l'acquisizione di una corretta metodologia della ricerca 
scientifica o di professionalità di elevatissimo livello; possono prevedere metodologie didattiche 
specifiche, quali l'utilizzo delle nuove tecnologie, periodi di studio all'estero, stages in laboratori di ricerca. 
Vi si accede con una Laurea Specialistica o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata al 
superamento di un concorso; la durata minima è di 3 anni. 
I Corsi di Master Universitario di 2° livello sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta 
formazione permanente e ricorrente. La durata minima è annuale. 
 
Crediti Formativi Universitari (CFU) 
Il credito formativo universitario è un'unità di misura convenzionale della quantità media di apprendimento 
di uno studente impegnato a tempo pieno; ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro (studio 
individuale, attività formative in aula, tirocini, ecc.). Lo studente acquisisce, tramite il superamento degli 
esami, 60 crediti per ciascun anno accademico, equivalenti a circa 1500 ore di lavoro per uno studente a 
tempo pieno. 

Scuola Superiore 

Laurea 
3 anni -180 crediti 

Laurea Magistrale 
2 anni -120 crediti 

Dottorato di Ricerca 
3 anni 

Corso di Specializzazione 
60 - 120 crediti 

Master di I livello 
1 anno - minimo 60 crediti 

Master di II livello 
1 anno - minimo 60 crediti 
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1.2 CORSI DI LAUREA DI NUOVA ATTIVAZIONE  
(studenti immatricolati dal 2008/09) 

 
 
La Facoltà di Economia propone i seguenti corsi di laurea di durata triennale.  
Nel 2008-09 saranno attivati solamente gli insegnamenti del primo anno, nel 2009-10 saranno attivati 
anche gli insegnamenti del secondo anno e nel 2010-11 quelli del terzo.  
 
Le informazioni specifiche sul piano di studi e delle frequenze si trovano alla pagina indicata in tabella. 
 

 
Sede Denominazione Presidenti Pagina 

Venezia e 
Portogruaro 

Economia Aziendale 
→ Curriculum: Aziendale generale 

→ Curriculum: Intermediari e mercati finanziari 

→ Curriculum: Revisore contabile 

→ Curriculum: Marketing 
→ Curriculum: Strumenti quantitativi per l’azienda  
→ Curriculum: Consulenza del lavoro 
→ Curriculum: Amministrazione, finanza e controllo 

Erasmo 
SANTESSO 

61 

Venezia Economics and Management Andrea 
PONTIGGIA 65 

Treviso Commercio estero Giancarlo CORO’ 67 

Venezia 
Economia e commercio 
→ Curriculum: Economia e commercio 

→ Curriculum: Economia, istituzioni e mercati 

Guido 
CAZZAVILLAN 69 

Venezia Economia e gestione dei servizi turistici Fabio LANDO 71 

Treviso Statistica e informatica per la gestione delle imprese Andrea 
PASTORE 73 
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1.3 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI NUOVA ATTIVAZIONE  
(studenti immatricolati dal 2008/09) 

 
La Facoltà di Economia propone i seguenti corsi di laurea magistrale di durata biennale.  
Nel 2008-09 saranno attivati solamente gli insegnamenti del primo anno, nel 2009-10 saranno attivati 
anche gli insegnamenti del secondo anno. 
 
Le informazioni specifiche sul piano di studi e delle frequenze si trovano alla pagina indicata in tabella. 
 

Sede Denominazione Presidenti Pagina 

Venezia 

Economia 
→ Curriculum: Economics and Management (in inglese) 

→ Curriculum: Economia dell’ambiente 

→ Curriculum: Regolazione dei mercati  

→ Curriculum: Economia regionale 

→ Curriculum: Economia dei sistemi turistici 

→ Curriculum: Models and Methods of Quantitative Economics 
–Programma Erasmus Mundus in collaborazione con 
Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna), Universität 
Bielefeld (Germania), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
(Francia). 

Agar 
BRUGIAVINI 76 

Treviso 

Economia degli scambi internazionali 

→ Curriculum: Economia delle istituzioni e del commercio 
internazionale 

→ Curriculum: Economia industriale internazionale 

Giancarlo 
CORO’ 82 

Venezia 
Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali  

(Corso di laurea interfacoltà) 

Bruno 
BERNARDI 85 

Venezia 

Amministrazione, finanza e controllo 
→ Curriculum: Consulenza amministrativa 

→ Curriculum: Amministrazione aziendale 

→ Curriculum: Corporate finance 

Giorgio 
BERTINETTI 88 

Venezia 

Economia e finanza 
→ Curriculum: Intermediari e  mercati finanziari 

→ Curriculum: Risk Management 

→ Curriculum: Finanza, previdenza e assicurazioni 

→ Curriculum: Economia e diritto dell’intermediazione 
finanziaria  

Monica BILLIO 92 

Venezia 

Economia e gestione delle aziende 
→ Curriculum: Aziende pubbliche  e non profit 

→ Curriculum: Economia e direzione aziendale  

→ Curriculum: Management delle imprese internazionali 

→ Curriculum: Metodi quantitativi per la gestione d’azienda 

Stefano 
MICELLI 97 

Venezia Marketing e comunicazione Tiziano 
VESCOVI 102 

Treviso Statistica per l’impresa Andrea 
PASTORE 104 
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1.4 CORSI DI LAUREA AD ESAURIMENTO 
(studenti immatricolati fino al 2007/08) 

 
I seguenti corsi di laurea di durata triennale sono posti ad esaurimento a seguito della riforma degli 
ordinamenti e dell’attivazione dei nuovi corsi di laurea. 
Nel 2008-09 saranno disattivati gli insegnamenti del primo anno, nel 2009-10 quelli del secondo anno e 
nel 2010-11 quelli del terzo.  
Sarà comunque garantita la possibilità a tutti gli studenti di sostenere gli esami presenti nel piano di 
studio. 
 
Le informazioni specifiche sul piano di studi e delle frequenze si trovano alla pagina indicata in tabella. 

 
Sede Denominazione Presidenti Pagina 

Venezia Amministrazione e controllo Giorgio 
BERTINETTI 108 

Venezia 

Consulenza Aziendale e Giuridica 
→ Curriculum: Consulente del lavoro e gestione delle risorse 

umane 

→ Curriculum: Revisore dei conti e giurista d’impresa 

Giorgio 
BERTINETTI 111 

Venezia 

Economia 
→ Indirizzo: Concorrenza e Mercati 

→ Indirizzo: Metodi Quantitativi 

→ Indirizzo: Economia dello Sviluppo Locale 

→ Indirizzo: Economia Pubblica e Sociale 

→ Indirizzo: Economia Monetaria e Internazionale 

Guido 
CAZZAVILLAN 116 

Venezia e 
Portogruaro 

Economia Aziendale 
→ Indirizzo: Economico Aziendale 

→ Indirizzo: Aziende Nonprofit 

→ Indirizzo: Aziende Pubbliche 

→ Indirizzo: Aziendale Quantitativo 

Erasmo 
SANTESSO 

124 

Venezia Economia e Finanza Monica BILLIO 135 

Venezia Marketing e Gestione delle Imprese Tiziano VESCOVI 139 

Treviso Commercio Estero Giancarlo CORO’ 142 

Treviso Statistica e informatica per la gestione delle imprese Andrea 
PASTORE 145 

Oriago Economia e gestione dei servizi turistici Fabio LANDO 149 

 

Corso di laurea Interfacoltà: 

Venezia Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali Bruno BERNARDI 
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1.5 CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA AD ESAURIMENTO 
(studenti immatricolati fino al 2007/08) 

 
I seguenti corsi di laurea specialistica sono posti ad esaurimento a seguito della riforma degli ordinamenti 
e dell’attivazione dei nuovi corsi di laurea magistrale. 
Nel 2008-09 saranno disattivati gli insegnamenti del primo anno e nel 2009-10 quelli del secondo anno. 
Sarà comunque garantita la possibilità a tutti gli studenti di sostenere gli esami presenti nel piano di 
studio. 
 
Le informazioni specifiche sul piano di studi e delle frequenze si trovano alla pagina indicata in tabella. 
 

Sede Denominazione Presidenti Pagina 

Venezia 

Amministrazione e controllo 
→ Curriculum: Imprese industriali e dei servizi 

→ Curriculum: Management pubblico, nonprofit e city 
management 

Giorgio 
BERTINETTI 155 

Venezia Consulenza aziendale  Giorgio 
BERTINETTI 162 

Venezia 

Economia 
→ Curriculum: Economia e mercati 

→ Curriculum: Economia dello sviluppo locale 

→ Curriculum: Models and Methods of Quantitative 
Economics –Programma Erasmus Mundus in 
collaborazione con Universitat Autonoma de Barcelona 
(Spagna), Universität Bielefeld (Germania), Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne (Francia). 

Agar 
BRUGIAVINI 165 

Venezia e 
Oriago Economia dei sistemi turistici Fabio LANDO 170 

Venezia 

Economia e finanza 
→ Curriculum: Economia dei mercati finanziari 

→ Curriculum: Economia e diritto dell’intermediazione 
finanziaria 

→ Curriculum: Finanziario attuariale 

→ Curriculum: Intermediari e mercati finanziari 

Monica BILLIO 173 

Venezia Economia e gestione delle aziende Stefano 
MICELLI 185 

Venezia Economia e gestione delle reti Stefano 
MICELLI 189 

Venezia Giurista d'impresa Lorenzo  
DE ANGELIS 195 

Venezia Marketing e comunicazione Tiziano 
VESCOVI 198 

Treviso Economia degli scambi internazionali Giancarlo 
CORO’ 

201 

Treviso Statistica e sistemi informativi aziendali Andrea 
PASTORE 204 

 

Corso di laurea Interfacoltà: 

Venezia Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali Bruno 
BERNARDI 
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1.6 CORSI POST-LAUREA 
 

MASTER 
La Facoltà di Economia offre la possibilità di frequentare dei “Master Universitari” di primo livello, dopo la 
laurea, e di secondo livello, dopo la laurea specialistica. Questi Master di recente istituzione sono 
contrassegnati con l’aggettivo “universitario” per distinguerli da altri Master istituiti prima della riforma. 
Alla Facoltà di Economia afferiscono i seguenti Master “universitari” e “non universitari” alle cui segreterie 
si rimanda per ulteriori informazioni.  
 
MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO 

- Diritto del lavoro 
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Referente: prof. Adalberto Perulli (e-mail: adaper@unive.it) 
Responsabile segreteria didattica: dott.ssa Alessandra Taverna (e-mail: masterlavoro@unive.it, tel. 041 
2347689)  
Segreteria: Ca’ Bottacin, Dorsoduro 3911, 30123 (VE); tel. 041 2347611, fax 041 5242482. 
- Diritto dell’ambiente 
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Coordinatore scientifico: prof. Giorgio Orsoni 
Referente: prof.ssa Cristina De Benetti (e-mail: cdebenet@unive.it) 
Segreteria didattica: e-mail: ambiente@unive.it, tel. 041 2347664, cell: 347 3103074 
Segreteria: Ca’ Bottacin, Dorsoduro 3911 – 30123 (VE); tel. 041 234 7611, fax 041 5242482 
- Diritto ed economia delle acquisizioni ed altre operazioni di finanza straodinaria 
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Coordinatore scientifico: prof. Gianluca Sicchiero (e-mail: sicchiero@unive.it) 
Segreteria didattica: e-mail: masteracquisizioni@unive.it 
Segreteria: Ca’ Bottacin, Dorsoduro 3911 – 30123 (VE); tel. 041 234 7611, fax 041 5242482 
- Economia e gestione del turismo 
Facoltà di Economia in collaborazione con CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia del 
Turismo 
Coordinatore scientifico: prof. Michele Tamma 
Referente: dott.ssa Mara Manente 
Segreteria: Villa Mocenigo, Riviera S. Pietro 83, 30030 Oriago di Mira (VE) 
dott.ssa Francesca Crespan - tel. (+39) 041 2346520 – fax (+39) 041 5630620 
E-mail: mtourism@unive.it – sito web http://venus.unive.it/ciset  
 
MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO 

- International Master in Economics and Finance (IMEF) 
Dipartimento di Scienze Economiche  
Referente: prof. Guido Cazzavillan (guido@unive.it) 
Segreteria: S. Giobbe 873, 30121 (VE), Vania Levorato, tel. 041 2349174, fax 041 2349176 
E-mail: imef@unive.it; Sito web: http://venus.unive.it/imef/ 
- Economia e management della sanità 
Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale 
Coordinatore: prof. Giuseppe Marcon, e-mail giumar@unive.it 
Referente: dott. Salvatore Russo, e-mail salvus@unive.it 
Segreteria EMaS (master_emas@unive.it) 
Sito web: www.emasmaster.it 
Per informazioni amministrative: Servizio placement, e-mail: placement@unive.it 
- Management dei beni e delle attività culturali– Mastère spécialisé en management des biens et 
des activités culturels  
Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale - Doppio master in collaborazione con l'Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris - Ecole des Affaires de Paris (ESCP-EAP) 
Referente: prof. Francesco Casarin (casarin@unive.it) 
Segreteria: S. Giobbe 873, 30121 (VE), sig.ra Antonella Mallus tel. 338 6524209 – email: mabac@unive.it  
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ALTRI MASTER 

- Master in Comunicazione d’azienda – UPA Ca’ Foscari 
Referente: prof. Tiziano Vescovi 
Sede: Fondamenta Briati: Dorsoduro 2530 – 30123 (VE); 
Tel. 041 5246806, fax 041 5246815, e-mail: mca@unive.it, sito web: www.mca-venezia.eu 
- Management of the European Metropolitan Region (MEMR) 
Sede: Università Erasmus di Rotterdam, European Institute for Comparative Urban Research. Per 
informazioni rivolgersi al prof. Dino Martellato (marteld@unive.it) o al prof. Jan van der Borg 
(vdborg@unive.it) presso il Dipartimento di Scienze Economiche, San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 
Venezia o al dott. Giuliano Mingardo presso l’Università Erasmus di Rotterdam (mingardo@few.eur.nl). 

 
 
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
L’Ateneo offre inoltre la possibilità di continuare gli studi frequentando un corso di dottorato di ricerca, 
organizzato dalle Scuole di Dottorato in collaborazione con i Dipartimenti e i Centri di Ricerca. 
 
SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA 
- Economia (PhD in Economics) 
Coordinatore: prof. Agar Brugiavini  (brugiavi@unive.it). 
Segreteria del dottorato: Vania Levorato, Dipartimento di Scienze Economiche, San Giobbe 873, 30121 
(VE), tel. 041 2349174, fax 041 2349176, e-mail: vania.levorato@unive.it 
Sito web: http://venus.unive.it/sse/ 
- Economia aziendale (PhD in Business) 
Coordinatore: prof. Massimo Warglien (warglien@unive.it). 
Segreteria del dottorato: Morena Chicca, Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale, 
S. Giobbe 873, 30121 (VE), tel. 041 2348702, fax 041 2348701, e-mail: giada@unive.it 
Sito web: http://venus.unive.it/sse/ 
E-mail: sse.dea@unive.it 
 
SCUOLA DOTTORALE INTERATENEO IN GLOBAL CHANGE SCIENCE AND POLICY 
- Scienza e gestione dei cambiamenti climatici 
Referente: prof. Carlo Giupponi (coordinatore, cgiupponi@unive.it) 
Il dottorato si svolge presso il Dipartimento di Scienze Economiche, S. Giobbe 873, 30121 Venezia, in 
collaborazione con il Centro Euro-Mediterranneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC),  Tel. 041 2349124 
fax 041 2349176; 
Sito Web: http://venus.unive.it/phd-climate-change/ 
oppure Sezione Formazione post lauream e permanente, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, tel. 041 
2347575, fax: 041 2347547, lauream@unive.it 
 
SCUOLA DOTTORALE INTERATENEO IN SCIENZE GIURIDICHE “CA’ FOSCARI” 
- Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro 
Coordinatore : prof. Lorenzo De Angelis (Lorenzo.deangelis@unive.it) 
Direttore dalla scuola: prof.ssa Carmela Maria Rita Camardi (camardi@unive.it). 
Segreteria del dottorato: Maria Ventimiglia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Ca’ Bottacin, Dorsoduro 
3911 – 30123 (VE); tel. 041 2347649, fax 041 5242482, e-mail: marven@unive.it 
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2. NOTIZIE SULLA FACOLTÀ 
 

2.1 LA FACOLTÀ OGGI  
 
La Facoltà di Economia ha attuato, fra le prime in Italia, la riforma basata sull’autonomia didattica degli 
Atenei, attivando un ampio ventaglio di lauree del nuovo ordinamento. Nell’a.a. 2008-2009 sono attivati 6 
corsi di laurea e 7 corsi di laurea magistrali, più un un corso di laurea magistrale interfacoltà. 

L’attività didattica si svolge nelle sedi di Venezia, Treviso e Portogruaro.  

Nella Facoltà è possibile proseguire gli studi iscrivendosi ai corsi di Master o di dottorato di ricerca. 

Attualmente nella Facoltà insegnano 150 professori e ricercatori di ruolo e circa 150 professori di altre 
università ed esperti esterni. 

L’ampia disponibilità di docenti assicura la copertura di una grande varietà di discipline, da quelle di base, 
comuni a tutti i corsi di laurea, a quelle molto specialistiche. Sono infatti attivati circa 500 insegnamenti, 
cui si sommano corsi integrativi, di sostegno e intensivi. 

Nel 2007-08 erano iscritti ai corsi della Facoltà 6706 studenti, di cui 4885 ai corsi di laurea, 1539 ai corsi 
di laurea specialistica, 237 ai corsi di laurea quadriennali e ai diplomi del vecchio ordinamento e 45 ai 
corsi singoli. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello erano 1325. 

Nel corso del 2007 si sono laureati 1252 studenti, di cui 53 del vecchio ordinamento, 747 delle lauree 
triennali e 400 delle lauree specialistiche (esclusi i corsi interfacoltà). 

Il successo della Facoltà non si misura solo sul numero di laureati, ma anche sulla soddisfazione degli 
studenti. La rilevazione sulla qualità dei servizi percepita dagli studenti ha dato i risultati esposti nella 
tabella seguente, in cui la percentuale delle risposte positive risulta sempre superiore al 50% e alla media 
delle Facoltà di Ca’ Foscari. 

 
Opinioni degli studenti sui servizi della Facoltà – Anno 2007 

Percentuale di risposte positive (voto maggiore o uguale a 6 su 10) sul totale  

Domande Facoltà di Economia 
Tutte le Facoltà di Ca' 

Foscari 

Giudizio sintetico sulle aule per lezioni 81,2% 74,7% 
Capienza delle aule per lezioni 77,9% 67,5% 
Giudizio sintetico sulle aule per esperienze pratiche 84,6% 81,5% 
Qualità fonti informative relative ai corsi (notiziario di 
Facoltà) 93,6% 86,4% 

Qualità fonti informative relative ai corsi (altre fonti)  
 Sito web di ateneo 93,8% 89,6% 
 Sito web di Facoltà 95,1% 88,6% 
 Segreteria studenti 82,3% 77,7% 
 Segreteria didattica di dipartimento 84,4% 79,5% 
 Segreteria di Presidenza 83,2% 78,2% 
 Guida alle disposizioni amministrative 89,8% 85,3% 
Giudizio sulle biblioteche 87,0% 82,4% 
Giudizio sull’orario degli insegnamenti: ha consentito lo 
studio individuale? 60,3% 55,3% 

Giudizio sull’orario degli insegnamenti  42,3% 51,2% 
Giudizio sul calendario esami 52,0% 48,6% 
Corrispondenza tra il contenuto formativo dei corsi e i 
crediti formativi acquisiti 58,5% 61,1% 

 
La Facoltà sta sperimentando una serie di azioni per aumentare la qualità della formazione offerta vista a 
livello sistemico, e quindi non derivante solo dalla qualità di chi eroga e organizza la didattica, ma anche 
dall’impegno dimostrato da chi ne usufruisce. 

Da un lato è stato quindi istituito un premio per i docenti che hanno ricevuto la migliore valutazione da 
parte degli studenti, al fine di incentivare il miglioramento dell’insegnamento. I voti medi per ognuna delle 
domande prese in considerazione per la costruzione della graduatoria sono stati pubblicati nel sito di 
Facoltà per gli insegnamenti il cui docente ha dato l’autorizzazione (sito: www.unive.it/economia, 
percorso: Facoltà>Politiche per la qualità) 
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I docenti vincitori sulla base delle valutazioni dell’anno 2006-2007 sono stati: Magrini Stefano, Viotto 
Antonio, Procidano Isabella, Avi Maria Silvia, Pellizzari Paolo, Urbani Alberto, Rizzi Dino, Bertinetti 
Giorgio, Pelizzon Loriana, Bresolin Ferruccio. 
 
Dall’altro si è istituito, in collaborazione con la Fondazione Coin che lo ha finanziato, il premio per gli 
studenti del primo anno che hanno ricevuto migliori valutazioni negli esami, con lo scopo di incentivare 
uno studio approfondito e di buon livello nel rispetto dei tempi. 

Gli studenti vincitori tra quelli immatricolati nel 2006-2007 sono stati: Caprini Tania, Fregonese Chiara, 
Ghelfi Caterina, Lessi Valentina, Longo Roberta, Marcon Stefania, Persona Alberto, Santi Martina, 
Tasinato Fabio, Tosatto Alessandro, Palma Maria Luisa. 

 
2.2 CENNI SULLA STORIA DELLA FACOLTÀ 

 
Le origini della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari risalgono al 6 agosto 1868, quando con 
Regio Decreto fu istituita la Scuola Superiore di Commercio. Essa fu la prima istituzione in Italia e la 
seconda in Europa a occuparsi dell’istruzione superiore nel campo del commercio e dell’economia, 
ispirandosi all’ordinamento della Scuola Superiore di Commercio di Anversa. Al di fuori dell’Europa, le 
scuole commerciali furono istituite successivamente: ad esempio, la Harvard Business School è del 1908. 
La Scuola, che fin dall’inizio ebbe sede in Ca’ Foscari, fu autorizzata dal Regio Decreto del 26 novembre 
1903 a rilasciare un diploma di laurea. Nel 1906, il Regio Decreto del 15 luglio estese il titolo di dottore ai 
laureati delle Scuole Superiori di Commercio, nel frattempo aumentate di numero (nel 1886 erano sorte le 
Scuole di Bari e di Genova), equiparandole alle Università Commerciali da poco istituite (la “Bocconi” è 
del 1902). 

Nel 1928 la Scuola veneziana passò dal controllo degli Enti fondatori (Provincia, Comune, Camera di 
Commercio) alle dipendenze del Ministero della Educazione Nazionale, perdendo di fatto quel carattere 
di autonomia che l’aveva caratterizzata fin dalla fondazione. 

Il Regio Decreto del 28 novembre 1935 modificò l’ordinamento universitario italiano istituendo la Facoltà 
di Economia e Commercio, che a partire da quell’anno diventò operante anche a Venezia. 

Gli iscritti al primo anno accademico nella storia della Scuola veneziana (1868-69) furono 112. Quaranta 
anni più tardi, nell’anno accademico 1908-09, il totale degli iscritti non era molto più alto (172) ma 
risultavano iscritte per la prima volta 5 donne. Alla fine degli anni ’20 la presenza femminile salì a 79 (su 
746 iscritti in totale), passando dal 2,9 al 10,6%. Alla fine degli anni ’50 (anno accademico 1959-60), 
risultavano iscritti alla Facoltà di Economia e Commercio, dalla quale nel 1954 si era staccato il Corso di 
Laurea in Lingue assumendo lo status di Facoltà, 1.450 studenti dei quali 49 donne. 

Nel 1971, al Corso di Laurea in Economia e Commercio si affiancò quello di Economia Aziendale, istituito 
per la prima volta in Italia assieme ad un analogo corso attivato presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano. 

Nell’anno Accademico 1992-93 la Scuola Diretta a Fini Speciali per Operatori Economici dei Servizi 
Turistici, sorta nell’anno accademico 1988-89 presso l’antica Villa Mocenigo ad Oriago di Mira lungo la 
riviera del Brenta, è stata trasformata in Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi 
Turistici (DUET). Dall’anno accademico 1993-94, grazie ad un finanziamento della Fondazione 
Cassamarca, sono stati attivati due nuovi Diplomi Universitari in “Commercio Estero” e in “Statistica e 
Informatica per la Gestione delle Imprese” presso la sede didattica di Treviso.  

Inoltre, nel 1994 la Facoltà ha cambiato la sua denominazione da Facoltà di Economia e Commercio a 
Facoltà di Economia affrontando un ampio riordinamento dei piani di studi dei due corsi di laurea in 
“Economia e Commercio” e in “Economia Aziendale”. 

Già dall’anno accademico 2001-02 la Facoltà ha applicato la riforma degli ordinamenti didattici, 
proponendo subito i corsi di laurea e laurea specialistica previste dal nuovo ordinamento. 

A partire dal 1997 la Facoltà ha iniziato il trasferimento presso la nuova sede di San Giobbe all’ex-
macello. La sede sta, a poco a poco, diventando un Campus con la presenza di tre dipartimenti, la 
biblioteca d’area economica, due aule studio, otto aule, le sedi delle associazioni, un bar e un centro 
copie e stampa. 
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3. PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ 

 
Fondamenta San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 VENEZIA 

Sito internet: www.unive.it/economia 
 

 
 
Preside di Facoltà: Prof. Dino Rizzi (fino al 31/10/08) - prof.ssa Antonella Basso (dal 1/11/08) 
Vice Preside: prof. Ugo Sostero 
 

3.1 SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA 
Personale: Mancinelli Manuela, Carraro Federica, Rizzato Alessandra, Polles Marzia, Cagnin Alessandra  
• L’ufficio riceve dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 
• Telefono 041 2349 208/226/227/107/205 - Fax 041 2349 362 
• E –mail: pres.economia@unive.it 
 

3.2 PUNTO INFORMATIVO 
Personale: Botti Piero, Gasparini Dina, Vianello Marina 
• L’ufficio riceve dal lunedì al giovedì 9.00-18.00; venerdì e sabato 9.00-14.00 
• Telefono 041 2349215 o 041 2349111 
• E –mail: infosgiobbe@unive.it 

 
3.3 UFFICIO GESTIONE SPAZI DIDATTICI 

Presso la Presidenza è ubicato l’ Ufficio gestione spazi didattici 
Responsabile: prof. Franco Isotta 
Personale: Guarise Maria Giovanna; Rizzato Alessandra 
• L’ufficio riceve dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 
• Telefono 041 2349340; Fax 041 2349207 
• E–mail: aule.economia.ve@unive.it 
 

3.4 COMMISSIONE DIDATTICA DI FACOLTÀ 
La commissione Didattica della Facoltà di Economia è composta da sei studenti, nominati dal Consiglio 
degli Studenti, e da cinque docenti, nominati dal Consiglio di Facoltà. E’ presieduta dal Preside di 
Facoltà. 

I compiti della Commissione sono la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, 
della qualità dell'attività didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato. Essa può proporre 
al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica, esprimere 
pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti 
assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla 
attivazione o disattivazione di nuovi Corsi di studio. 

Studenti e docenti possono rivolgersi ai propri rappresentanti in Commissione per esporre problemi o fare 
proposte riguardanti la didattica. 
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4. SEDI DIDATTICHE 

 
4.1 SEDE DIDATTICA DI VENEZIA 

 
AULE DIDATTICHE 
Le attività didattiche della sede di Venezia si tengono nelle seguenti aule (accanto ad ogni aula è indicato 
il numero dei posti). 
- S. GIOBBE - Cannaregio, 873 
 Aula Magna (340); Aula 2A (160); Aula 2B (66); Aula 3A (128); Aula 3B (66); Aula 4A (190);  
 Aula 5A (190); Aula  7A (178); Aula  7B (30); Aula  8A (150); Aula  8B (44); Aula 9A (142);  
 Aula 9B (108); Aula 9C (48); Aula 10A (130); Aula 10B (106); Aula 10C (54); Aula 11B (35);  
 Aula 13A (10); Aula 13B (10). 
- CA’ BOTTACIN - Dorsoduro, 3911 
 Aula Bottacin A (60); Aula Bottacin B (48); Aula Bottacin C (36). 
- PALAZZO MORO (Sede S.S.I.S.) - Cannaregio, 2978 
 Aula A (60); Aula B (58); Aula C (25). 
- S. MARTA - Dorsoduro, 2137 
 Aula Nuova (200); Aula 1 (200); Aula 2 (200). 
- EX CINEMA ITALIA - Cannaregio, 1943 

Aula Cinema Italia 1 (320);  
 

Per la visione dell’orario delle lezioni e dei calendari degli esami si consulti il sito Internet della Facoltà di 
Economia: www.unive.it/economia. 

 
AULE INFORMATICHE 
La Facoltà di Economia dispone di due aule informatiche. 
Nelle aule l’attività è legata principalmente alla didattica (corsi per i quali è previsto l’utilizzo di 
elaborazioni elettroniche dei dati; esercitazioni; esami di profitto, autoapprendimento, ecc.).  
Aula informatica San Giobbe (presso la Biblioteca di Economia) 
Personale: Sartori Federico, Assistente tecnico, Tel. 041 2348769. 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00. 
Aula informatica – Palazzo Moro (Sede S.S.I.S.) (Fondamenta Moro, Cannaregio 2978) 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 
Tel. 041 2346802 o 041 2346811. 
 
LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 
E’ attivo presso Palazzo Moro (Sede S.S.I.S., Fondamenta Moro, Cannaregio 2978) un Laboratorio 
Linguistico Multimediale per l’autoapprendimento linguistico, aperto a tutti gli studenti. Per gli orari di 
apertura verificare sul sito web. 
 
STUDIO DOCENTI DI LINGUE PER ECONOMIA  
Telefono: 041 2346851 o 041 2346811. 
 



Informazioni generali 
 

 17

4.2 SEDE DIDATTICA DI TREVISO 
 
I corsi di laurea in Commercio Estero e Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese, e i corsi di 
laurea magistrale in Economia degli Scambi Internazionali e Statistica per l’Impresa usufruiscono di una 
sede nel centro di Treviso. L’attivazione di questi corsi di laurea è possibile grazie al sostegno finanziario 
e logistico di Fondazione Cassamarca. 
Nella sede è attivo il Centro Interdipartimentale su Cultura ed Economia della Globalizzazione (CEG) che, 
oltre a sviluppare ricerche e promuovere attività di formazione nel campo della cultura e dell'economia 
della globalizzazione e dei rapporti socio-economici, linguistici e interculturali su scala internazionale, 
promuove e sostiene l'attività didattica nella sede di Treviso. 
 
Sede  
Riviera S. Margherita n. 78 (ex Distretto Militare), 31100 Treviso 
Tel. 0422 513700 - Fax 0422 513629 
e-mail: treviso@unive.it 
www.unive.it/economia  
 
Orari di accesso - Segreteria didattica 
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30; giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
 
Personale 
Tripodi Antonio – Segretario amministrativo 
Baiano Simonetta  
Lachin Franco  
Botta Rossella 
 
Servizi per gli studenti 
Gli studenti dei corsi di laurea con sede a Treviso possono utilizzare due laboratori informatici. E’ 
disponibile, inoltre, una biblioteca fornita di oltre 4.000 titoli e più di 100 abbonamenti a riviste. 
 

4.3 SEDE DIDATTICA DI ORIAGO 
 

Il corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici e il corso di laurea specialistica in Economia 
dei Sistemi Turistici usufruiscono di una sede nell’immediata terraferma veneziana ad Oriago di Mira 
(VE), nell’antica Villa Mocenigo lungo la riviera del Brenta. L’attivazione di questi corsi di laurea è 
possibile grazie al sostegno logistico e finanziario rispettivamente del Comune di Mira e della Provincia di 
Venezia. 
 
Sede 
Villa Mocenigo - riv. S. Pietro, n. 83. 30034 Oriago di Mira (Venezia) 
Tel 041 2346511 - Fax 041 5630510 
e-mail: egest@unive.it 
www.unive.it/economia  
 
Collegamenti 
Autobus di linea collegano Oriago a Mestre, Venezia e Padova, più volte all’ora. 
 
Orari di accesso 
La sede di Villa Mocenigo è aperta al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì. 
La segreteria didattica è aperta al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì. 
La biblioteca è aperta agli studenti, per prestito e consultazione materiale librario, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 dal lunedì al venerdì. 
L’aula computer è aperta agli studenti dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. 
 
Personale 
Bettin Maria Teresa  
Panzonato Donatella  
Ragazzo Mariella  
Resente Patrizia  
Siciliano Franca 
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Servizi per gli studenti 
Gli studenti del corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici possono utilizzare una sala 
computer, appositamente predisposta nella sede, collegata a diverse reti nazionali ed internazionali.  
Presso Villa Mocenigo, vanto del corso di studi in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, è disponibile 
una ricca biblioteca specializzata. Fornita di oltre 4.000 titoli, usufruisce di oltre 120 abbonamenti a riviste 
ed è completamente informatizzata.  
Gli studenti possono inoltre utilizzare tutti i servizi forniti dall’Università Ca’ Foscari e i servizi offerti 
dall’ESU (l’ente regionale preposto ai servizi universitari), quali mense e impianti sportivi. 
 
Informazioni 
Le informazioni e gli avvisi destinati agli studenti sono affissi nelle apposite bacheche presso la sede di 
Oriago e sono gestiti dalla segreteria didattica, cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni, anche 
telefonicamente.  
 
 

4.4 SEDE DIDATTICA DI PORTOGRUARO 
 

In aggiunta alla sede di Venezia, il corso di laurea in Economia Aziendale è attivato anche presso la sede 
di Portogruaro. La sua attivazione è possibile grazie al sostegno finanziario e logistico di Portogruaro 
Campus. 
 
Sede 
Portogruaro Campus – via Seminario n. 34/A, 30026 Portogruaro (Venezia) 
Tel. 0421 280183, fax 0421 285629 
e-mail: tiso@unive.it 
www.unive.it/economia  
www.univportogruaro.it 
 
Orari di accesso  
Dal lunedì al venerdì: 9.00-11.00 (sportello); 9.00-12.00 (telefono) 
 
Personale 
Tiso Cristina 
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5. DIPARTIMENTI E DOCENTI DELLA FACOLTA' 
 
I docenti e i ricercatori della Facoltà afferiscono, per l’organizzazione della ricerca, a cinque Dipartimenti: 

Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale 
Dipartimento di Matematica Applicata 
Dipartimento di Scienze Economiche 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Dipartimento di Statistica 

 
5.1 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE 

Fondamenta San Giobbe - Cannaregio 873 - 30121 VENEZIA 
Sito web: www.unive.it/dea 

 
Segr. Didattica Tel. 041 2348758 – 8708 - 8702 e-mail: didattica.aziendale@unive.it 

Segr. Dottorato Tel. 041 2348702 Fax 041 2348701 e-mail: sse.dea@unive.it 
Segr. Amministrativa Tel. 041  2348703 – 8704 – 8706 Fax 041 2348701 e-mail: 

segreteria.amministrativa@unive.it 
 
 

Direttore: COLLESEI Umberto - Ordinario 
 
Personale docente: 
AVI Maria Silvia – Ordinario 
BAGNOLI Carlo – Associato 
BERGAMIN Maria – Ordinario 
BERNARDI Bruno – Associato 
BERTINETTI Giorgio – Ordinario 
BIFFIS Paolo – Ordinario 
BUZZAVO Leonardo – Ricercatore 
CALCAGNO Monica – Associato 
CASARIN Francesco – Ordinario  
COMACCHIO Anna – Ordinario 
FACCIPIERI Sergio – Ordinario 
FERRARESE Pieremilio – Associato 
GERLI Fabrizio – Ricercatore 
ISOTTA Franco – Ordinario  
MANCIN Moreno – Ricercatore 
MANTOVANI Guido – Ricercatore 
MARCON Giuseppe – Ordinario 
MICELLI Stefano – Associato 
MIO Chiara – Associato 
OLIVOTTO Luciano – Ordinario 
PANOZZO Fabrizio – Associato 
PONTIGGIA Andrea – Ordinario 
PROTO Antonio – Ordinario  
RIGONI Ugo – Associato 
RISPOLI Maurizio – Ordinario Fuori ruolo 
ROCCHI Fulvia – Associato 
ROCCO Elena – Ricercatore 
RUSSO Salvatore – Ricercatore 
SACCON Chiara – Associato  
SANTESSO Erasmo – Ordinario 
SOSTERO Ugo – Ordinario 
STOCCHETTI Andrea – Associato 
STRADA Alberto – Ricercatore 
TAMMA Michele – Associato 
VEDOVATO Marco – Ricercatore 
VESCOVI Tiziano – Ordinario 
VOLPATO Giuseppe – Ordinario 
WARGLIEN Massimo – Ordinario 
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Personale Tecnico – Amministrativo: 
BIANCATO Giordana – area amministrativo-gestionale – Segretario amministrativo 
BONOTTO Maria Cristina – area servizi generali e tecnici area servizi amministrativi 
CHICCA Morena – area amministrativa 
COPPOLA Francesco – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
GISABELLA Nicoletta – area amministrativa 
MALNATI Elisabetta – area servizi generali e tecnici area servizi amministrativi 
PAGAN Doriana – area amministrativa – vice-segretario amministrativo 
 
Segreteria Amministrativa 
Orario di apertura: da lunedì a venerdì h. 9.00 - 11.00; martedì h. 15.00 - 17.00  
 
Segreteria Didattica 
Orario di apertura: lunedì –venerdì h. 10.00-13.00; mercoledì h. 15.00 - 17.00  
 
Segreteria Dottorato 
Orario di apertura: lunedì –venerdì h. 10.00-13.00 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
Economia Aziendale, Scuola Superiore di Economia 
Sede amministrativa Università Ca’ Foscari Venezia, sedi consorziate le Università di Modena e Reggio 
Emilia, Trieste, Udine e Verona. 
Scienze Aziendali 
Sede amministrativa Università di Udine, sede consorziata Università Ca’ Foscari Venezia. 

 
MASTER 
Master Universitario II livello in Economia e Management della sanità – Coordinatore prof. Giuseppe 
Marcon  
Master Universitario II livello in Management dei beni e delle attività culturali – Coordinatore prof. 
Francesco Casarin  
Master in Comunicazione d’Azienda UPA – Ca’ Foscari - Coordinatore prof. Tiziano Vescovi 
 
 

 
5.2 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA APPLICATA 

Dorsoduro 3825/E, Ca’ Dolfin - 30123 VENEZIA 
Tel. 041 2346911 - Fax 041 5221756 

Sito web: www.dma.unive.it 
 
Direttore: BASSO Antonella (fino al 31/10/08) – Li CALZI Marco (dal 1/11/08) 
 
Personale docente 
BARRO Diana – Ricercatore 
BASSO Antonella – Ordinario  
BORTOT Paolo – Ordinario 
CANESTRELLI Elio – Ordinario 
CARDIN Marta – Associato 
CASTELLANI Giovanni – Ordinario Fuori ruolo 
COLLEVECCHIO Andrea – Ricercatore 
CORAZZA Marco –Associato 
ELLERO Andrea – Associato 
FASANO Giovanni – Ricercatore  
FAVARETTO Daniela – Associato 
FERRETTI Paola – Associato 
FUNARI Stefania – Ricercatore  
GIOVE Silvio – Associato 
IANNI Antonella – Docente a contratto (programma MIUR) 
JABARA Enrico – Ricercatore (Facoltà di Scienze) 
LI CALZI Marco – Ordinario 
MASON Francesco – Ordinario 
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NARDON Martina – Ricercatore 
PELLIZZARI Paolo – Associato 
PESENTI Raffaele – Ordinario 
PIANCA Paolo – Ordinario 
SORATO Annamaria – Ricercatore  
TOMASIN Alberto – Associato (Facoltà di Scienze) 
 
Personale tecnico-amministrativo: 
DE NADAI Giuseppe - area tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
FAVARO Rossana - area amministrativa 
GIURIN Nicoletta - area amministrativa 
VISENTIN Michela - area amministrativa 
ZOTTINO Tatiana - area amministrativo-gestionale - Segretario amministrativo 
 
Segreteria didattica 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00. 
Segreteria amministrativa 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 ore 13.00. 
Biblioteca 
Orario di apertura: 
Sala di lettura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Consultazione e prestiti: martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.00.  
 
DOTTORATI DI RICERCA: 
Economia,  Scuola Superiore di Economia 
Sede amministrativa Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 

5.3 DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
Fondamenta San Giobbe - Cannaregio 873 - 30121 Venezia 

Tel. 041 2349173-9174-9175 - fax 041 2349176 
Sito web: www.dse.unive.it 

 
Direttore: CARRARO Carlo (fino al 31/10/08) - CAZZAVILLAN Guido (dal 1/11/08) 
 
Personale docente: 
BILLIO Monica – Ordinario 
BRESOLIN Ferruccio – Ordinario  
BRUGIAVINI Agar – Ordinario 
CARRARO Carlo – Ordinario  
CAZZAVILLAN Guido – Ordinario  
CIMOLI Mario – Associato  
CORO’ Giancarlo – Associato 
CRODA Enrica - Ricercatore 
CURRARINI Sergio – Associato 
CUSIN Giuseppe – Associato  
DRAGHI Pietro – Associato  
FALCIGLIA Antonio – Associato  
FAVERO Giovanni – Associato  
GARLATO Guglielmo – Associato  
GIACOMIN Alberto – Associato  
GIUPPONI Carlo – Ordinario  
GOTTARDI Piero – Ordinario  
LANARO Paola – Ordinario  
LANDO Fabio – Ordinario  
MACALUSO Francesco – Ricercatore  
MAGRINI Stefano – Associato  
MARTELLATO Dino – Ordinario  
MAZZUCATO Giancarlo – Ricercatore  
MOLINARI Maria Cristina – Ricercatore  
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MUSU Ignazio – Ordinario  
PADULA  Mario – Associato  
PELIZZON Loriana – Associato 
PETROVICH Giuliano – Associato  
PEZZOLO Luciano – Associato  
RIZZI Dino – Ordinario  
ROSON Roberto – Associato 
SARPELLON Giovanni – Ordinario  
SARTORE Domenico – Ordinario  
SEGRE Giuliano – Ordinario  
TATTARA Giuseppe – Ordinario  
VAN DER BORG Jan –Associato  
VOLPE Mario – Associato  
ZOLIN Maria Bruna – Associato 
 
Personale tecnico-amministrativo 
BUSETTO Carlo –area elaborazione dati  
DALLA VENEZIA Renato – area amministrativa  
LEVORATO Vania –area amministrativa 
MAZZUCCO Sergio –area amministrativa  
TONISSI Sandra –area amministrativa 
VIANELLO Roberta –area amministrativo-gestionale - Segretario amministrativo 
 
Segreteria didattica - I piano - S. Giobbe 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 
Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 
Il Dipartimento dispone di un sito internet (www.dse.unive.it) dove è possibile reperire tutte le informazioni 
generali, informazioni didattiche, calendario seminari/convegni del Dipartimento e altro. 
 
Segreteria amministrativa - II piano S. Giobbe 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
Economia, Scuola Superiore di Economia 
Sede amministrativa Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Scienza e Gestione dei Cambiamenti climatici, Scuola dottorale interateneo in Global Change Science 
and Policy 
Sede amministrativa Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Storia Economica e Sociale 
Sede amministrativa Università L. Bocconi Milano e sedi consorziate le Università di Bologna, Parma, 
Pavia, Ca’ Foscari Venezia. 
 
MASTER 
International Master in Economics and Finance – Direttore responsabile prof. Guido Cazzavillan 
Master in Management of the European Metropolitan Region – Referenti: Prof. Dino Martellato, prof. Jan 
Van der Borg 
 
 

5.4 DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
Ca’ Foscarini della Frescada – Dorsoduro, 3911 (Ca’ Bottacin) 

Tel. 041 2347611 – Fax 041 5242482 
Sito web: http://www.unive.it/dip-scienzegiuridiche 

 
Direttore: CAMARDI Carmela Maria Rita – Ordinario 
 
Personale docente 
BENVENUTI Luigi – Ordinario  
BRINO Vania – Ricercatore  
CERMEL Maurizio –Ricercatore  
DE ANGELIS Lorenzo – Ordinario 
DE BENETTI Cristina – Associato  
INTERDONATO Maurizio – Ricercatore  
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LAMICELA Mariella – Ricercatore  
MARIUCCI Luigi – Ordinario  
MARRELLA Fabrizio –Associato 
MARTINA Giuliana –Ricercatore  
MARTINENGO Giovanni –Ricercatore  
OLIVI Marco –Ricercatore  
ORSONI Giorgio – Ordinario  
PANAGIA Salvatore – Associato 
PERULLI Adalberto – Ordinario 
PIZZIGATI Mauro – Assistente di ruolo  
SENIGAGLIA Roberto – Ricercatore 
SICCHIERO Gianluca – Ordinario 
TOSI Loris – Ordinario  
URBANI Alberto – Ricercatore  
VIGNERI Adriana – Associato  
VIOTTO Antonio – Associato 
ZAGATO Lauso – Associato  
ZILIO GRANDI Gaetano – Associato  
 
Personale tecnico-amministrativo e ausiliario 
ROSSI Francesca – area amministrativo-gestionale - Segretario amministrativo 
MARCHI Silvia – area amministrativa – vice-segretario amministrativo 
VENTIMIGLIA Maria – area amministrativa 
VISALLI Brunella – area amministrativa 
FRANZOSO Sara – area delle biblioteche 
DEI ROSSI Roberto – area dei servizi generali e tecnici 
MIOZZI Beniamino – area delle biblioteche 

 
Segreteria didattica 
Orario di apertura: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Biblioteca 
Orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
14.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Informazioni automatizzate: negli orari di apertura della biblioteca. 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
Diritto europeo dei contratti civili e commerciali e del lavoro, Scuola dottorale di Scienze Giuridiche 
Sede Amministrativa Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
MASTER 
Diritto del lavoro – Responsabile: Prof. Adalberto Perulli 
Diritto dell’ambiente – Responsabile: Prof. Giorgio Orsoni 
 
 

5.5 DIPARTIMENTO DI STATISTICA 
Fondamenta San Giobbe – Cannaregio, 873 – 30121 Venezia 

Segr. Didattica: Tel. 041 2347435 Fax. 041 2347444 
Segr. Amministrativa: Tel. 041 2347434 – 7436 Fax: 041 2347444 

Sito web: www.dst.unive.it 
 

Direttore: VEDALDI Romano – Ordinario  
 

SEZIONE DI STATISTICA - Personale docente: 
AGOSTINELLI Claudio – Associato 
BOZZA Silvia – Ricercatore 
CAMPOSTRINI Stefano – Ordinario 
GAETAN Carlo – Associato 
GEROLIMETTO Margherita – Ricercatore 
GIUMMOLE’ Federica – Associato 
MANTOVAN Pietro – Ordinario  
PARPINEL Francesca – Associato  
PASTORE Andrea – Associato  
PIZZI Claudio – Associato 
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POLI Irene – Ordinario  
PROCIDANO Isabella – Associato  
REES Maria Frances – Ricercatore 
ROMANAZZI Mario – Ordinario 
SARTORI Nicola – Ricercatore 
TONELLATO Stefano – Associato  
VARIN Cristiano – Ricercatore 
 
SEZIONE DI ECONOMIA E POLITICA AGRARIA - Personale docente: 
DE PIN Antonio – Associato  
MAURACHER Christine – Associato 
TREVISAN Giovanna – Ordinario  
 
E-mail Personale docente: docenti@dst.unive.it 
 
Personale tecnico - amministrativo: 
BERTAGLIA Luca – area tecnico – scientifica ed elaborazione dati  
CAGNIN Elisabetta – area amministrativa 
MAZZON Bruna – area amministrativa – gestionale – Segretaria Amministrativa 
MORO Rita – area amministrativa – Vice Segretaria Amministrativa 
 
E-mail segreteria didattica: didattica@dst.unive.it 
 
Segreteria didattica 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 
Laboratorio informatico 
Orario di apertura al pubblico: consultare la pagina web: www.dst.unive.it 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze statistiche 
Sede amministrativa: Università di Padova; sedi consorziate Università di Milano – Cattolica, Trieste, 
Udine, Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Statistica. 
 
 

5.6. ALTRI DOCENTI  
 
Professori di altri Dipartimenti dell’Ateneo 
DALLA LIBERA Francesco – associato, Dipartimento di Informatica 
LUCCIO Flaminia – ricercatore, Dipartimento di Informatica 
MOSSETTO Gianfranco – associato, Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici 
ORSINI RENZO – associato, Dipartimento di Informatica 
ROSSI SABINA – ricercatore, Dipartimento di Informatica 
 
Professori supplenti* 
BAREL BRUNO, Diritto commerciale comunitario I (Treviso) 
CAPORIN MASSIMILIANO, Economia ed econometria della finanza internazionale (Treviso) 
DI BRINA LEONARDO, Diritto Commerciale I (Venezia), Diritto del mercato finanziario I (Venezia) 
LUCANTONI PAOLA, Business Law (Venezia) 
MORETTI ANDREA, Produzione e gestione delle attivita' culturali (Egart) 
POLATO MAURIZIO, Economia e tecnica dei mercati finanziari I (Treviso) 
SCAPOLAN ANNACHIARA, Organizzazione aziendale A (Portogruaro) 
SOLARI STEFANO, Scienza delle finanze I (Venezia) 
TESSER EMANUELA, Marketing e ricerche di mercato (Treviso) 
ZEN FRANCESCO, Finanza aziendale I (Venezia) 
 
*Per contattarli, rivolgersi alla segreteria didattica di dipartimento di afferenza o della sede (indicato nei 

programmi degli insegnamenti)  
 
Professori a contratto*  
- Sede didattica di Venezia 
BAGAROTTO ERNESTO-MARCO, Contabilita' e bilancio dell'azienda nonprofit 
BANO DANILO, Etica economica I 
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BARBATO GIANFRANCO, Analisi e contabilita' dei costi I  
BIANCHI LORENZO, Antitrust e regolamentazione I, Teoria della concorrenza e dei mercati I 
BOHRINGER MICHAELA, Lingua Tedesca (idoneita') 
BONESSO SARA, Organizzazione aziendale A  
BORGHESAN ANDREA, Elementi di informatica per l'economia 
BRIGANTI SIMONA, Ragioneria Internazionale I 
BRUNELLO CINZIA, Economia dell'azienda cooperativa 
BUCCIOL ALESSANDRO, Econometria 
BUONGIORNO MASSIMO, Finanza aziendale II 
CAFFI PAOLO, Economia aziendale 
CHECCHINATO FRANCESCA, Marketing I 
CHINELLATO GIOVANNI, Marketing sociale e fund raising 
D'ALPAOS NICOLETTA, Elementi di informatica per l'economia 
DE ANGELIS DANIELE, Diritto industriale 
DE SANTIS NICOLA, Finanza aziendale I 
DORIA MARCO, Economia aziendale 
FACCANONI MARIA CRISTINA, Lingua Francese (idoneita') 
FINOTTO VLADI, Gestione della produzione I 
GALAVOTTI STEFANO, Teoria dei giochi I 
GALLI PAOLO, Diritto industriale I 
GAMBARO MARTINA, Economia politica, Economia Politica I, Economia Politica II 
GAZZOLA PAOLA, Strumenti operativi per le decisioni di marketing I 
GRADARI CLAUDIO, Sistemi di elaborazione delle informazioni III 
GUARINI MICHELE, Contabilita' e bilancio delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I 
GUIDOLIN MARIANGELA, Strumenti operativi per le decisioni di marketing I 
GUSSO RICCARDO, Finanza matematica II 
IANNI ANTONELLA, Industrial Organization, Matematica I 
LORCET FILIPPO, Contabilita' e bilancio dell'azienda nonprofit 
MANENTE MARA, Economia e politica dei sistemi turistici 
MARCON CARLO, Bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie, Ragioneria generale ed applicata I 
MILAZZO MARIO, Analisi e contabilita' dei costi I  
MILES SUZANNA, Lingua inglese (esame), Lingua inglese I 
MORETTI ELENA, Logistica I, Matematica II 
MOROSINI FRANCESCO, Istituzioni di diritto pubblico 
MURER RENATO, Scienza delle finanze I 
NAHARRO JOSEFA, Lingua Spagnola (idoneita') 
ONOFRI LAURA, Advanced Industrial Economics 
OSTI SUSI, Statistica I, Statistica II 
PASQUINO ANTONIO, Diritto bancario A 
PAVANINI ANDREA, Legislazione del turismo avanzato 
PIAZZETTA ANDREA, Misurazione e gestione del rischio di mercato I 
PIZZATI LODOVICO, Advanced Public Economics 
RIZZINI RENATO, Finanza aziendale internazionale I 
SANNA FABRIZIO, Diritto industriale I 
SATTIN FABIO, Strategia e politica aziendale II 
SCIBILIA CARLO, Sociologia dei consumi 
SIMONATO VALERIO, Revisione aziendale I 
TREVISAN LUCIA, Economia dei mercati valutari e finanziari 
VECCHIATO WALTER, Misurazione e gestione del rischio di credito I 
VIGNERI ADRIANA, Diritto amministrativo dei servizi pubblici 
ZANETTE MICHELE, Politica economica I 
ZANETTI ENRICO, Bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie 
ZANINI FRANCESCO, Economia dei trasporti I 
 
- Sede didattica di Treviso 
ARTIGAS ISART ESTER, Lingua Spagnola (idoneita') 
BOHRINGER MICHAELA, Lingua Tedesca (idoneita'), Lingua Tedesca I 
CAVEZZALI ELISA, Istituzioni e mercati finanziari internazionali 
CRESTANELLO PAOLO, Economia e tecnica degli scambi internazionali I 
DE NADAI GIUSEPPE, Elementi di informatica per l'economia, Sistemi di elaborazione delle informazioni  
FACCANONI MARIA CRISTINA, Lingua Francese I 
FERRONI FULVIO, Informatica di base e programmazione 
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GAZZOLA PAOLA, Marketing I 
JURKIC ANDREA, Strategia e politica aziendale I 
LAZZERINI BRUNA, Diritto amministrativo (appalti internazionali) I 
MANZATO GIUSEPPE, Sociologia dei processi culturali e comunicativi I 
MILLERCHIP JOHN DAVID, Inglese (microlingua tecnica), Lingua inglese (microlingua business) II, 
Lingua inglese I 
NAHARRO JOSEFA, Lingua Spagnola I 
PAROLIN BARBARA, Finanza aziendale I 
PIZZATI LODOVICO, Politica economica internazionale e dell'integrazione europea 
RUZZENE ANNA, Economia e gestione delle imprese A 
SERRAGLIO FRANCESCA, Lingua Francese (idoneita') 
SILVESTRI CLAUDIO, Informatica Applicata A 
TAFFARELLO RENZO, Sistemi informativi per l'impresa 
TROVA MICHELE, Econometria I 
ZANETTE MICHELE, Politica economica internazionale I 
 
- Sede didattica di Oriago 
BILLAUD FRANK ALEXANDRE, Lingua Francese (idoneita') 
BISCARO QUIRINO, Politica economica del turismo II 
CAMPANER UGO, Politica economica I 
CERCHIAI LEONARDO, Metodologie e determinazioni quantitative delle aziende turistiche I 
DI CESARE FRANCESCO, Economia e gestione delle imprese di trasporto (delle imprese crocieristiche) 
I, Marketing delle imprese turistiche I 
FURLAN MARIA CARLA, Destination management I 
GROLLO PIO, Economia e gestione delle aziende turistiche I, Economia e gestione delle aziende 
turistiche II  
JESU ENRICO, Organizzazione e gestione degli eventi aggregativi I 
MANZATO GIUSEPPE, Sociologia (del turismo) I 
MILES SUZANNA, Lingua inglese I 
NAHARRO JOSEFA, Lingua Spagnola (idoneita'), Lingua Spagnola I 
NEGRIN ANDREA, Organizzazione delle aziende turistiche I  
PAVANINI ANDREA, Legislazione del turismo I 
PREVOST MICHELE, Lingua Francese I 
SANDHOLZER MARION, Lingua Tedesca (idoneita') 
THIERMANN RENATE, Lingua Tedesca I 
VECCO MARILENA, Economia dell'arte e della cultura I 
  
- Sede didattica di Portogruaro 
BARDINO NICOLA, Diritto regionale del turismo I 
CANDONI ITALO, Economia delle reti di imprese 
DUCA GIUSEPPE, Istituzioni di diritto pubblico 
FELICE LUIGI, Casi di innovazione aziendale I 
GOMIERO LUCIO, Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A 
GROLLO PIO, Economia e gestione delle aziende turistiche I 
MARCON CARLO, Ragioneria generale ed applicata I 
MILAZZO MARIO, Analisi e contabilita' dei costi I  
SERRAGLIO FRANCESCA, Lingua Francese (idoneita') 
SFERRAZZA MAURO, Diritto Commerciale I 
SIMONATO VALERIO, Economia aziendale 
STECCO GABRIELLA, Matematica 
STRUSI ANTONIO, Scienza delle finanze I 
TOSONI ALESSANDRO, Elementi di informatica per l'economia 
 
*Per contattarli, rivolgersi al dipartimento di afferenza (indicato nei programmi degli insegnamenti) o alle 

segreterie delle rispettive sedi (nel caso di docenti che tengono corsi a Oriago, Portogruaro o Treviso). 
I docenti di Lingue della sede di Venezia sono reperibili durante il proprio orario di ricevimento presso lo 
Studio dei Docenti di Lingue per Economia – Palazzo Moro (sede S.S.I.S.) (tel. 041 2346851). Si 
invitano gli studenti che avessero la necessità di contattarli a verificare sempre gli orari di ricevimento 
sul sito della Facoltà www.unive.it/economia 

.
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6. NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  
CORSI DI STUDIO DI NUOVA ATTIVAZIONE 

(studenti immatricolati dal 2008/09) 

 
 

6.1 LEZIONI, ESAMI E VACANZE 
 

Calendario Accademico 2008-2009 

 
1° semestre 

15-set-08 

31-ott-08 
lezioni 1° periodo 

03-nov-08 

1° periodo 

08-nov-08 
Esami da 6 cfu (ins. 1° periodo) 

10-nov-08 

23-dic-08 
lezioni 2° periodo 

24-dic-08 

06-gen-09 
Vacanze di Natale 

07-gen-09 

10-gen-09 
continuazione lezioni 2° periodo 

12-gen-09 

2° periodo 

14-feb-09 
Esami 

2° semestre 

16-feb-09 

04-apr-09 
lezioni 3° periodo 

06-apr-09 

08-apr-09 
Esami da 6 cfu (ins. 3° periodo) 

09-apr-09 

15-apr-09 
Vacanze di Pasqua  

16-apr-09 

3° periodo 

18-apr-09 
Esami da 6 cfu (ins. 3° periodo) 

20-apr-09 

06-giu-09 
lezioni 4° periodo 

08-giu-09 

4° periodo 

11-lug-09 
Esami 

 

31-ago-09   

12-set-09 
Esami 

 
Festività locali 

Sedi di Venezia e Oriago:  21 novembre – Madonna della Salute 
Sede di Portogruaro:  30 novembre – S. Andrea  
Sede di Treviso:  27 aprile – S. Liberale  
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La prova di ammissione e gli “Obblighi Formativi Aggiuntivi” (OFA) 
Per gli immatricolati a qualsiasi corso di laurea della facoltà la prova d’accesso è uno strumento di verifica 
delle competenze di base necessarie per frequentare con successo il corso di studi scelto. Per chi si 
iscrive ad una laurea con accesso programmato, la prova di ammissione, oltre ad accertare il possesso di 
un’adeguata preparazione iniziale, è anche selettiva: l’immatricolazione è condizionata dalla posizione 
occupata nella graduatoria. 
La prova prevede domande con risposta chiusa a scelta multipla di lingua italiana e di matematica e 
logica: 
a) nella sezione di lingua italiana la prova verifica le competenze di base riguardanti ortografia e 

interpunzione, lessico, morfologia e sintassi, comprensione del testo; 
b) nella sezione di matematica e logica la prova verifica le competenze di base riguardanti l’algebra 

elementare, la risoluzione di equazioni e disequazioni, la geometria analitica, la logica. 
Per ciascuna sezione della prova (lingua italiana oppure matematica e logica) lo studente che non ottiene 
almeno il 30% del punteggio massimo contrae un “debito formativo” che deve essere colmato 
soddisfacendo opportuni obblighi formativi aggiuntivi (OFA).  
L’esito negativo della prova di accesso non preclude la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea 
prescelto, ma per sostenere qualsiasi altro esame è necessario colmare le lacune soddisfacendo tutti gli 
OFA.  
Lo studente che contrae un obbligo formativo aggiuntivo nella sezione di lingua italiana potrà seguire il 
corso di  “Italiano: obblighi formativi aggiuntivi”. 
Lo studente che contrae un obbligo formativo aggiuntivo nella sezione di matematica e logica  potrà 
seguire il corso di  “Matematica: obblighi formativi aggiuntivi”. 
Tali corsi, che si svolgeranno nel periodo settembre-ottobre 2008, approfondiranno le conoscenze di 
base richieste dalla prova. 
Al termine di ciascuno di tali corsi lo studente potrà partecipare ad una prova d’esame che consente, se 
superata, di eliminare i propri obblighi formativi. Ulteriori prove d’esame per l’assolvimento degli OFA 
saranno previste per le sessioni d’esame di gennaio/febbraio (2 prove), aprile, giugno/luglio e settembre. 
 
Semestri e periodi 
L’attività didattica è organizzata in 2 periodi per semestre. Ogni periodo si compone di 7 settimane di 
lezione. Non sono previsti periodi di recupero per le lezioni perse. 
 
Insegnamenti  
Gli insegnamenti valgono 6 o 12 crediti, prevedono 40 o 80 ore di lezione e, in alcuni casi, delle ore di 
esercitazione in aula o corsi integrativi.  
I corsi da 6 crediti si svolgono all’interno di un periodo, ad eccezione dei corsi di Lingua straniera le cui 
lezioni sono distribuite su un semestre. 
I corsi da 12 crediti si svolgono su di un intero semestre. 
Per l’anno accademico 2008-09 sono attivati solamente i corsi del I anno. 
 
Orari delle lezioni 
L’orario delle lezioni è predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 
- di norma, le lezioni del I (triennale e specialistico) e III anno si tengono il lunedì, martedì e mercoledì; 

le lezioni del II (triennale e specialistico) anno si tengono il mercoledì, giovedì e venerdì; 
- le esercitazioni si svolgono, di norma, nei giorni in cui non sono previste le relative lezioni; 
- nell’ambito dei singoli corsi di laurea, viene garantita la possibilità di frequentare senza 

sovrapposizioni tutti gli insegnamenti obbligatori del medesimo anno. Vengono inoltre evitate le 
sovrapposizioni fra insegnamenti obbligatori ed insegnamenti a scelta, a meno che l’insegnamento a 
scelta per un corso di laurea sia obbligatorio per un altro corso di laurea. Sono invece possibili 
sovrapposizioni fra insegnamenti a scelta. 

 
Appelli d’esame 
Gli appelli d’esame per ciascun insegnamento sono 5 nell’arco dell’anno accademico. 
Per i corsi da 12 crediti sono previsti appelli solamente alla fine dei semestri. 
Per tutti i corsi di laurea, la possibilità di sostenere esami decorre dal momento dell'immatricolazione, nel 
caso del primo anno, e dal momento della iscrizione negli anni successivi. Ciò significa che uno studente 
può sostenere esami senza attendere l'effettuazione dei corsi. 
Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con le tasse e i contributi. Gli esami da 
sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e devono essere rispettate le 
propedeuticità previste, pena l'annullamento dell'esame.  



Informazioni generali 
 

 29

Per sostenere l'esame è obbligatorio iscriversi al relativo appello via web. Le liste d'iscrizione agli 
appelli si aprono da 15 a 3 giorni prima della data fissata per l'esame. 
Gli appelli sono distribuiti secondo la seguente tabella: 

Appelli alla 
fine del 

Appelli alla 
fine del 

Appelli alla 
fine del 

Appelli alla 
fine del Settembre Gennaio-

Febbraio Corsi 
I periodo II periodo III periodo IV periodo 2009 2010 

I periodo (da 6 cfu*) 1 2 - 1 1 - 
II periodo (da 6 cfu*) e 
I semestre (da 12 
cfu*) 

- 2 - 2 1 - 

III periodo (da 6 cfu) - - 1 2 1 1 
IV periodo (da 6 cfu*) 
e II semestre (da 12 
cfu*) 

- - - 2 1 2 

* CFU= Crediti Formativi Universitari 
 
Verbalizzazione delle prove d’esame 
L'esame sostenuto dallo studente va verbalizzato nella prima data utile fissata dal docente.  
Nel caso lo studente fosse impossibilitato a presentarsi per la registrazione in tale data, dovrà prendere 
preventivamente accordi con il docente interessato. L'esame non verbalizzato deve essere risostenuto. 
Gli esami sostenuti con esito positivo e verbalizzati non possono essere risostenuti. La verbalizzazione 
viene effettuata tramite registri cartacei e/o strumenti di verbalizzazione telematica, secondo quanto 
previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. In tutti i casi l'esame deve essere verbalizzato anche nel 
libretto dello studente. Di norma la verbalizzazione avviene alla presenza dello studente.  
 
Propedeuticità 
La propedeuticità indica la successione temporale e logica nella preparazione degli esami ed esprime 
vincolo nell’affrontarne alcuni prima di aver superato la verifica di altri. 
Il Consiglio di Facoltà ha deliberato le propedeuticità, in base ai corsi di laurea di iscrizione, che sono 
riassunte nelle tabelle seguenti. 
Gli esami degli insegnamenti indicati nella prima colonna devono, quindi, essere sostenuti e verbalizzati 
prima di sostenere qualsiasi esame dei settori scientifici disciplinari indicati nella seconda colonna. 

Il settore scientifico-disciplinare di appartenenza di ogni insegnamento è indicato nell’elenco degli 
insegnamenti attivati (reperibile alla fine della guida) e nel regolamento di ogni corso di laurea. La 
denominazione dei settori disciplinari è reperibile  alla fine della guida. 
     
I programmi di ogni insegnamento (reperibili nel sito di facoltà) riportano le propedeuticità previste. 
Gli esami sostenuti senza che queste propedeuticità siano state rispettate verranno annullati dalla 
Segreteria Studenti. 
 
A) Propedeuticità per i corsi di laurea delle classi L-18 e L-33 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI AGLI INSEGNAMENTI APPARTENENTI AI 
SETTORI: 

Economia aziendale SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10;  
SECS-P/11 

Economia politica SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04;  
SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; M-GGR/02 

Matematica SECS-S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/09; SECS-S/01 

Statistica SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04;  
SECS-S/05 

Diritto privato / 
Istituzioni di diritto 

privato  

IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; 
IUS/12; IUS/17 

Istituzioni di diritto 
pubblico 

IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14 
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B) Propedeuticità per il corso di laurea in Statistica e informatica per la gestione delle imprese 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI AGLI INSEGNAMENTI APPARTENENTI AI 
SETTORI: 

Istituzioni di matematica I SECS-S/01 (escluso: Analisi dei dati I), SECS-S/03, 
SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/06, MAT/09 

Istituzioni di matematica II SECS-S/01 (escluso: Analisi dei dati I), SECS-S/03, 
SECS-S/05, SECS-S/06 (escluso: Istituzioni di matematica I),  
MAT/06 (escluso: Calcolo delle probabilità), MAT/09 

Analisi dei dati I SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05 
Calcolo delle Probabilità SECS-S/01 (escluso: Analisi dei dati I), SECS-S/03, 

SECS-S/05, MAT/09 
Statistica metodologica SECS-S/01 (escluso: Analisi dei dati I), SECS-S/03, 

SECS-S/05 
Fondamenti di informatica  
e programmazione 

INF/01 

Economia Aziendale SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, 
SECS-P/11 

 
C) Propedeuticità per il corso di laurea magistrale  in Statistica per l’ impresa 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI AGLI INSEGNAMENTI APPARTENENTI AI 
SETTORI: 

Complementi di matematica e 
probabilità 

SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/06, 
MAT/09 

Statistica metodologica 
avanzato 

SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05 

 
Insegnamenti dati per noti 
Il programma di un insegnamento può segnalare gli insegnamenti i cui contenuti sono dati per noti. In 
altre parole, il docente consiglia caldamente lo studente di prepararsi adeguatamente sui contenuti di tali 
insegnamenti allo scopo di consentire una migliore comprensione della materia. Quindi il docente non 
dedicherà tempo, all'interno del proprio insegnamento, per trattare questioni che sono di competenza dei 
corsi dati per noti. 
E’ comunque possibile registrare l’esame anche se non sono stati superati gli esami relativi agli 
insegnamenti dati per noti. 
 

6.2. IL PIANO DI STUDI 
 

Cos’è il piano di studi 
Il piano di studi è l’elenco di tutti gli insegnamenti o attività formative che lo studente intende seguire nel 
suo percorso di studi e per i quali deve superare i relativi esami per essere ammesso all'esame finale di 
laurea. Gli esami sostenuti dallo studente non inseriti nel proprio piano di studi sono annullati 
automaticamente dalla Segreteria studenti. 
 
Presentazione del piano di studi 
Tutti gli studenti devono compilare, a partire dal primo anno,  il piano di studi completo (180 crediti per la 
laurea triennale e 120 crediti per la laurea magistrale) da ottobre 2008 al 31 gennaio 2009. In questo 
periodo si potrà usufruire del servizio di assistenza presso le Segreterie studenti o del servizio di Tutorato 
alle matricole nella sede di San Giobbe. 
Il piano di studi va presentato per via telematica nell’area riservata del Sito Web di Ateneo 
(www.unive.it) cui si accede digitando numero di matricola e password (che è stata consegnata al 
momento dell’immatricolazione). 
Gli studenti che intendano modificare il proprio piano di studi dovranno far riferimento al piano delle 
attività formative del corso di laurea pubblicato nella Guida dello studente dell’anno della loro 
immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Prove di idoneità  
Oltre agli esami previsti, gli studenti devono superare la prova di idoneità di lingua inglese che prevede  
una valutazione positiva o negativa, ma non dà luogo ad alcuna votazione. Pertanto, la prova di idoneità 
non concorre al calcolo del voto finale di laurea. 
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Insegnamenti a libera scelta 
Gli studenti dei corsi di laurea triennali possono inserire tra i crediti a libera scelta solo gli insegnamenti 
classificati come triennali nell’Università Ca’ Foscari (si veda nel programma di ogni insegnamento la 
voce livello di studi). 
Gli studenti dei corsi di laurea magistrali possono inserire solo gli insegnamenti classificati come 
magistrali dell’Università Ca’ Foscari. 
Inoltre possono essere inseriti insegnamenti impartiti presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, le Facoltà di Economia Università di Padova e Verona (si veda cap. 13), la Venice International 
University o la Harvard Summer School (si veda cap. 11). 
 
Esami in sovrannumero 
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale  possono svolgere esami in sovrannumero 
impartiti nelle lauree triennali fino a un massimo di 12 crediti. I voti riportati in questi esami concorrono 
al calcolo del voto finale di laurea. 
 
Tirocinio e attività sostitutive 
In alcuni corsi di laurea è previsto che lo studente debba svolgere un’attività di tirocinio obbligatoria 
presso aziende private o enti pubblici. Per calcolare la durata del tirocinio è necessario moltiplicare il 
numero di crediti previsti dal proprio corso di laurea per 25 ore. 
E’ consigliato svolgere tale esperienza durante il secondo o terzo anno di corso; l’attività svolta, inoltre, 
può essere collegata alla prova finale. 
Per ogni informazione e per tutte le pratiche amministrative bisogna rivolgersi all’Ufficio Stage, Mobilità 
Internazionale e Placement (vedi la guida ai servizi di ateneo). 
Il tirocinio obbligatorio può essere sostituito da attività lavorativa svolta, per esempio, presso un’impresa o 
uno studio professionale; l’attività svolta va documentata attraverso una dichiarazione del datore di lavoro 
da presentare al Presidente del Collegio Didattico il quale, dopo avere valutato la pertinenza della 
richiesta pervenuta, può autorizzare l’attribuzione dei crediti. 
Inoltre il tirocinio può essere sostituito, in alcuni corsi di laurea, dalla frequenza ai Laboratori attivati nel 
corso dell’anno e che saranno pubblicizzati nel sito di Facoltà.  
La modulistica necessaria e le indicazioni relative alle condizioni per il riconoscimento sono reperibili nel 
sito della Facoltà di Economia alla pagina Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di 
studio > Normative per il riconoscimento crediti per stage/tirocinio. 
E’ possibile inserire tra i crediti a libera scelta anche crediti di tirocinio per un massimo di 18 crediti di 
tirocinio complessivi nel percorso formativo. La richiesta deve essere fatta al collegio didattico, che valuta 
caso per caso. Ulteriori crediti di attività di tirocinio possono essere riconosciuti come CFU in 
sovrannumero.  
 
Riconoscimento delle certificazioni informatiche (ECDL e MOS) 
Ai possessori della patente completa ECDL-A (advanced) o di tutte le certificazioni MOS (MOS Expert 
Word 2003,  MOS Expert Excel 2003,  MOS Specialist Access 2003,  MOS Specialist Powerpoint 2003) 
sono riconosciuti 6 CFU al posto dell'esame Elementi d'Informatica per Economia. 
La registrazione sarà effettuata dal prof. Pellizzari per quanto riguarda ECDL e dal prof. Pesenti per 
quanto riguarda MOS, su presentazione di idonea documentazione da parte dello studente.  
Ambedue i riconoscimenti daranno luogo a una registrazione di crediti senza voto e pertanto non 
concorreranno alla media finale dello studente. 
In nessun caso si potranno riconoscere CFU ai possessori di ECDL-A o MOS se questi hanno già 
superato l'esame di Elementi d'Informatica per Economia. 
Il riconoscimento di queste certificazioni sarà effettuato per tutti gli iscritti ai corsi di laurea della Facoltà 
(lauree specialistiche e SIGI esclusi) che ne facciano richiesta. 
 
Riconoscimento delle certificazioni linguistiche - lingua inglese 
Le condizioni per il riconoscimento di certificazioni linguistiche sono le seguenti:  
- la certificazione vale due anni solari dalla data di conseguimento;  
- il livello minimo richiesto per il riconoscimento della certificazione esterna è B1 Common European 
Framework (CEF); gli studenti in possesso di certificazioni con livello superiore o uguale e B1 sono 
esonerati dal sostenimento della prova dell'esame di lingua inglese (idoneità). 
- gli studenti in possesso di certificazioni con livello C1 o C2 possono contattare il docente del corso 
Lingua Inglese I (6 cfu) per concordare un eventuale esonero di una parte della prova d’esame. 
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La procedura per richiedere l’esonero dal sostenimento della prova dell'idoneità di lingua inglese, sarà 
indicata nel sito di Facoltà (percorso Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di 
studio > Riconoscimento crediti). 
 
La Facoltà di Economia riconosce le certificazioni linguistiche elencate nella tabella seguente. 
Livello CEF Ente certificatore Nome/livello certificato 
B1 CLI di Ca’ Foscari B1 
B1 Cambridge ESOL-UCLES Preliminary English Test (PET) 
B1 Cambridge ESOL-UCLES Business English Certificate (BEC 1 ) 
B1 IELTS ** 5 
B1 Trinity College of London Integrated Skills in English (ISE) 1 
B1 LCCIEB * English for Business Level 2 
B1 British Institutes English Diploma / Business Approach 

Examination 
B2 CLI di Ca’ Foscari B2 
B2 Cambridge ESOL-UCLES First Certificate in English (FCE) 
B2 Cambridge ESOL-UCLES Business English Certificate (BEC 2) 
B2 IELTS ** 6 
B2 Trinity College of London Integrated Skills in English (ISE) 2 
B2 LCCIEB* English for Business Level 3 
B2 Pitman ESOL L.1 Intermediate 
B2 British Institutes First Examination Master in English 

Language / Business Examination 
C1 CLI di Ca’ Foscari C1 
C1 Cambridge ESOL-UCLES Certificate of Advanced English (CAE) 
C1  Business English Certificate (BEC 3) 
C1 IELTS ** 7 
C1 Trinity College of London Integrated Skills in English (ISE) 3 
C1 LCCIEB* English for Business Level 4 
C1 Pitman ESOL L.2 Higher Intermediate 
C1 British Institutes English Diploma Operational / Business 

Advanced Examination 
B1/C1 TOEFL *** TOEFL (Test of Spoken English - paper-

based test) con punteggi superiori a 340 + 20 
TSE  

B1/C1 TOEFL *** TOEFL (Test of Spoken English - computer-
based test) con punteggi superiori a 60 + 20 
TSE . 

C2 CLI di Ca’ Foscari C2 
C2 Cambridge ESOL-UCLES     Certificate of Proficiency in English (CPE) 
C2 IELTS ** 8 
C2 Pitman ESOL L.3 Advanced 
C2 British Institutes Master in English Language 

* London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board 
**International English Language Testing System (Cambridge ESOL /British Council/idp IELTS Australia) 
***Test of English as a Foreign Language: Per quanto riguarda il TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) manca una reale corrispondenza con i livelli del CEF. Pertanto si riconoscono, per l’esonero 
dal sostenimento di parte della prova dell’esame di idoneità, il TOEFL con punteggi superiori a 340 + 20 
TSE (Test of Spoken English - paper-based test) e a 60 + 20 TSE (computer-based test).  

 
Per le altre lingue non è prevista una prova di idoneità, ma solamente esami da inserire tra i crediti a 
libera scelta, che saranno attivati per il terzo anno di corso.  
 
Altri riconoscimenti di crediti 
Tutte le convenzioni per il riconoscimento attive sono reperibili nel sito della Facoltà di Economia alla 
pagina Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di studio > Riconoscimento crediti 
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6.3. COME LAUREARSI 
 

CORSI DI LAUREA 

Le sessioni di laurea sono tre: una estiva (luglio), una autunnale (dicembre) ed una straordinaria (marzo). 

Il conseguimento della laurea richiede il sostenimento di una prova finale, costituita dalla predisposizione 
di un elaborato che sarà valutato da una commissione formata da almeno tre docenti di ruolo della 
Facoltà, sulla base del parere espresso dal relatore. 

Può essere relatore ogni membro della Facoltà (inclusi i ricercatori non confermati), nonché i professori 
supplenti e i professori a contratto durante l'anno accademico in cui prestano la loro opera. Lo studente 
che non acquisisce la disponibilità del docente cui si rivolge, può indirizzarsi in prima istanza al 
Presidente del Collegio didattico competente per il corso in cui egli è iscritto e, in seconda istanza, al 
Preside. Questi provvedono ad individuare un docente relatore per la prova finale dello studente.  

La tesi può essere redatta sia in italiano che in inglese. E’ possibile utilizzare un’altra lingua straniera solo 
nel caso sia previsto nell’ambito di accordi di doppio diploma con università straniere. In tutti i casi 
l’utilizzo della lingua straniera deve essere preventivamente autorizzato dal relatore di tesi. 
 
Viene di seguito riportata la procedura per il conseguimento della laurea triennale, ricordando che per 
ognuno dei passaggi sottoelencati sono state predisposte delle apposite scadenze.  

Si raccomanda pertanto agli studenti di controllare con il dovuto anticipo sul sito 
della Facoltà, www.unive.it/economia, le scadenze a cui attenersi. 

 
Definizione argomento della tesi 
 L’argomento della tesi deve essere individuato con il Relatore con un certo anticipo rispetto alla 

presentazione della domanda di laurea.  
Consegna della domanda di laurea 

La domanda di laurea, firmata dal Relatore, va consegnata presso la Segreteria Studenti di Venezia 
(Ca’ Foscari) o presso il Punto Informativo di San Giobbe secondo il calendario predisposto dalla 
Segreteria stessa (si veda il sito www.unive.it).  
La domanda verrà accompagnata da una dichiarazione dello studente con la quale autocertifica che al 
momento della effettuazione della domanda ha già maturato almeno 153 crediti dei 180 necessari al 
conseguimento della laurea.  

Valutazione della prova finale 
Il relatore, prima della data della consegna della prova finale, comunicherà allo studente un giudizio di 
massima sul punteggio che pensa di proporre agli altri colleghi per dar modo allo studente, che 
intenda mirare ad un risultato più elevato, di ritirarsi comunicandolo alla Segreteria Studenti. Dopo la 
consegna della prova finale lo studente non ha più facoltà di bloccare la procedura di laurea. 

Consegna della prova finale 
 Tutti i laureandi devono consegnare, entro la scadenza prevista, una copia cartacea dell’elaborato al 

proprio relatore. 
 Inoltre, entro la medesima scadenza, devono consegnare una copia cartacea e una copia in formato 

digitale (floppy disk o Cdrom)*: 
 - alla Presidenza di Facoltà (presso il Punto Informativo di S. Giobbe), se laureandi della sede di 

Venezia; 
 - alle Segreterie Didattiche di Treviso e Oriago e Portogruaro, se laureandi di queste sedi. 
 
 *Per la redazione della copia cartacea e della copia digitale che si consegnano alla Presidenza o alle 

Segreterie Studenti è necessario seguire le regole indicate nel sito di Ateneo (www.unive.it) alla 
pagina Esame di Laurea (percorso Servizi Studenti/Laureati>Modulistica e applicazioni on line>Atti di 
carriera amministrativa finali>Esame di Laurea); per quanto riguarda la copia per il relatore, invece, 
non ci sono regole particolari relativamente alla veste grafica e alla rilegatura. 

Termini per il sostenimento degli esami 
8 novembre 2008 per la sessione autunnale; 
14 febbraio 2009 per la sessione straordinaria; 
30 giugno 2009 per la sessione estiva.  
 

Verbalizzazione della prova finale 
Una commissione composta da almeno tre docenti della Facoltà, sulla base del giudizio comunicato dal 
relatore, valuta l’elaborato finale; contestualmente compila il verbale preparato dalla Segreteria Studenti 
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stabilendo il voto della prova finale e il voto di laurea, secondo quanto stabilito dal Regolamento di 
Facoltà e dal Consiglio di Facoltà che predefinisce ulteriori punti "bonus". La data di conseguimento della 
laurea corrisponde alla data di compilazione del verbale. 

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio finale e l’assegnazione dei bonus si rimanda al sito della 
Facoltà (percorso Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Come laurearsi). 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 
Le sessioni di laurea sono tre: una estiva (luglio), una autunnale (novembre - dicembre) ed una 
straordinaria (marzo - aprile). 

Il conseguimento della laurea richiede la discussione pubblica di una tesi scritta su un argomento scelto 
dallo studente, d’intesa con il relatore. 
Può essere relatore ogni membro della Facoltà (inclusi i ricercatori non confermati), nonché i professori 
supplenti e i professori a contratto durante l’anno accademico in cui prestano la loro opera. Gli studenti 
possono essere seguiti da due relatori anche di aree scientifiche diverse. Lo studente che non acquisisce 
la disponibilità del docente cui si rivolge, può indirizzarsi in prima istanza al Presidente del Collegio 
didattico competente per il corso in cui egli è iscritto e, in seconda istanza, al Preside. Questi provvedono 
ad individuare un docente relatore per la prova finale dello studente. 
Per sostenere la prova finale lo studente deve aver maturato i crediti previsti dal proprio Corso di studio, 
ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale. 
La discussione della tesi prevede, oltre al relatore, l’assegnazione di un primo correlatore d’ufficio. Un 
secondo correlatore (che può appartenere anche alla stessa area disciplinare del relatore) invece va 
richiesto in modo esplicito dal relatore alla segreteria di Presidenza. La seconda correlazione è 
indispensabile per poter assegnare alla discussione della tesi un voto superiore a 9 punti (fino a un 
massimo di 12). 
 
La tesi può essere redatta sia in italiano che in inglese. E’ possibile utilizzare un’altra lingua straniera solo 
nel caso sia previsto nell’ambito di accordi di doppio diploma con università straniere. In tutti i casi 
l’utilizzo della lingua straniera deve essere preventivamente autorizzato dal relatore di tesi. 
 
Definizione argomento della tesi 

L’argomento della tesi deve essere individuato con il Relatore con un certo anticipo rispetto alla 
presentazione della domanda di laurea. Lo studente dovrà informarsi presso il dipartimento di 
afferenza del docente a cui vuole chiedere la tesi di eventuali procedure e scadenze per la 
prenotazione della tesi.  

Consegna della domanda di laurea 
L’ammissione all’esame di laurea avviene su presentazione alla Segreteria Studenti di una domanda, 
firmata dal Relatore o, in caso di controversia, dal Presidente del Collegio Didattico. 
La domanda di laurea va consegnata presso la Segreteria Studenti di Venezia (Ca’ Foscari) o presso 
il Punto Informativo di San Giobbe secondo il calendario predisposto dalla Segreteria stessa (si veda il 
sito www.unive.it).  

Pubblicazione del calendario ufficiale delle lauree 
 Il calendario ufficiale delle lauree viene pubblicato nel sito Web di Facoltà ed affisso nelle principali 

sedi della Facoltà circa quindici giorni prima dell’inizio della sessione (le date delle prossime sessioni 
di laurea verranno pubblicate sul sito www.unive.it/economia).  

Consegna della tesi 
Una copia della tesi in formato cartaceo va consegnata, oltre che al proprio relatore, al correlatore (o 
ai correlatori, se più di uno) durante il periodo segnalato nel calendario ufficiale, salvo accordi diversi 
presi con i correlatori stessi. 
 
Il giorno della discussione vanno inoltre consegnati al Presidente della Commissione: 
- una copia cartacea della tesi, nella quale dovrà essere inserito come ultimo foglio il modulo 

contenente estratto per riassunto della tesi e dichiarazione di consultabilità e di riproducibilità 
debitamente firmato; 

- un unico file in formato PDF contenente la versione elettronica dell’intera tesi e salvato su floppy-disk o 
su cd-rom non riscrivibile. 

 
Si sottolinea che per la redazione della copia cartacea e del cd-rom/floppy-disk da presentare il giorno 
della discussione è necessario seguire le regole indicate nel sito di Ateneo (www.unive.it) alla pagina 
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Esame di Laurea (percorso Servizi Studenti/Laureati>Modulistica e applicazioni on line>Atti di carriera 
amministrativa finali>Esame di Laurea). 
 

Termini per il sostenimento degli esami 
8 novembre 2008 per la sessione autunnale; 
14 febbraio 2009 per la sessione straordinaria; 
30 giugno 2009 per la sessione estiva.  

Esame di laurea 
L’esame di laurea è sostenuto di fronte ad una commissione composta da 7 a 11 membri. Il Preside, 
su proposta del Presidente del Collegio Didattico, può invitare a far parte della commissione un 
docente di altra università o una persona particolarmente esperta nel tema affrontato dalla tesi. 
L’esame di laurea consiste in una valutazione complessiva della maturità intellettuale, della qualità 
della tesi e della carriera dello studente. 

Punteggio finale di laurea  
Il voto di laurea si ottiene come somma tra: 
- la media, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami sostenuti dopo 

l’iscrizione al corso di laurea magistrale; 
- un voto assegnato alla discussione della tesi di laurea, fino a un massimo di 12 punti (ma si 

ricorda che per poter conseguire una valutazione superiore a 9 punti è necessaria la seconda 
correlazione); 

- ulteriori punti (“bonus”) basati su criteri di merito misurabili e comunque predefiniti dal Consiglio di 
Facoltà; 

- nel caso di punteggio finale complessivo pari a 110 e in presenza del secondo correlatore la 
commissione di laurea può attribuire la lode con votazione all’unanimità. 

La votazione di laurea è espressa in centodecimi. La laurea si intende conseguita con votazione minima 
di 66/110. 

Per quanto riguarda l’assegnazione di ulteriori bonus, si rimanda al sito della Facoltà (percorso Facoltà di 
Economia > Informazioni e norme generali > Come laurearsi ). 

 
 

 
6.4. STUDIARE PART-TIME 

 

Anche nell’anno accademico 2008-2009 sarà possibile iscriversi al primo anno come studente part-time 
nei corsi di laurea triennali (Economia aziendale ed Economia e commercio) e magistrali (Economia, 
Amministrazione finanza e controllo, Economia e gestione delle aziende).  
 
Nell'a.a. 2008/09 la Facoltà attiva i seguenti corsi appositamente rivolti agli studenti part-time iscritti al 
primo anno dei nuovi corsi di laurea: 

Insegnamenti ufficiali Attività didattiche integrative 

Matematica  (80 ore, 12 cfu) 
Economia Aziendale  (80 ore, 12 cfu) 
Istituzioni di diritto pubblico (40 ore, 6 cfu) 

Matematica prerequisiti (20 ore) 
Esercitazioni per Matematica (20 ore) 
Esercitazioni per Economia aziendale (6 ore) 

 
Per gli anni successivi al primo saranno attivati ulteriori corsi a partire dal 2009/10. 
Per gli studenti dei corsi di laurea magistrale non è, invece, prevista l’attivazione di corsi, ma solo 
l’attribuzione dello status di studente part-time. 
 
I corsi si svolgeranno in orario serale ed al sabato mattina. 
Gli appelli d’esame per ciascun insegnamento sono 5 nell’arco dell’anno accademico e sono distribuiti 
secondo la seguente tabella: 
 

Fine II semestre Settembre 2009 
Gennaio-Febbraio 

2010 
3 1 1 

 
Per quanto riguarda gli altri corsi, gli studenti part-time faranno riferimento ai corsi istituiti per gli altri 
studenti.  
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Ove tale corso sia unico, gli studenti part-time vengono automaticamente attribuiti a questo corso. Nel 
caso il corso sia diviso in più corsi paralleli gli studenti vengono suddivisi in base all’iniziale del loro 
cognome, come gli studenti full-time. 
 
Gli studenti part-time possono, compatibilmente con il loro piano di studi, frequentare e sostenere gli 
esami dei corsi impartiti in modalità blended con unità didattiche in aula e altre a distanza su piattaforma 
di e-learning Moodle (una decina di insegnamenti nell’anno accademico 2008/09), che consentono 
maggiore flessibilità d’orario e minori carichi di lavoro frontale. 

E’ attivo un servizio di tutorato apposito per studenti part-time (e-mail: studentipart-
time.economia@unive.it). 

Per quanto riguarda la normativa completa relativa allo status di studente part-time si rimanda al sito di 
Ateneo (www.unive.it). 

Il referente dei corsi per gli studenti part-time è il prof. Paolo Pellizzari, Dipartimento di Matematica 
Applicata (tel. 041 2346924, indirizzo e-mail paolop@unive.it, sede Ca' Dolfin). 
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7. NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  
CORSI DI STUDIO AD ESAURIMENTO 
(studenti immatricolati fino al 2007-08) 

 
7.1 LEZIONI, ESAMI E VACANZE 

 
Calendario Accademico 2008-2009 
 
  1 - 13 settembre 2008 Esami 

1° semestre 
15-set-08 
18-ott-08 

lezioni 1° periodo 

20-ott-08 
25-ott-08 

periodo di recupero 

27-ott-08 

1° periodo 

08-nov-08 
Esami (insegnamenti 1° periodo) 

10-nov-08 
13-dic-08 

lezioni 2° periodo 

15-dic-08 
20-dic-08 

Periodo di recupero 

24-dic-08 
06-gen-09 

Vacanze di Natale 

07-gen-09 

2° periodo 

14-feb-09 
Esami 

2° semestre 
16-feb-09 
21-mar-09 

lezioni 3° periodo 

23-mar-09 
28-mar-09 

Periodo di recupero 

30-mar-09 
08-apr-09 

Esami (insegnamenti 3° periodo) 

09-apr-09 
15-apr-09 

Vacanze di Pasqua  

16-apr-09 

3° periodo 

18-apr-09 
Esami (insegnamenti 3° periodo) 

20-apr-09 
23-mag-09 

lezioni 4° periodo 

25-mag-09 
30-mag-09 

Periodo di recupero 

01-giu-09 

4° periodo 

11-lug-09 
Esami 

31-ago-09   
12-set-09 

Esami 

 
Festività locali 

Sedi di Venezia e Oriago:  21 novembre – Madonna della Salute 
Sede di Portogruaro:  30 novembre – S. Andrea  
Sede di Treviso:  27 aprile – S. Liberale  
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Semestri e periodi 
L’attività didattica è organizzata in 2 periodi per semestre. Ogni periodo si compone di 5 settimane di 
lezione, più una sesta settimana per l’eventuale recupero di lezioni perse: le lezioni che per diversi motivi 
(malattia o assenza del docente, festività infrasettimanale, …) non sono state tenute, devono essere 
svolte nella settimana di recupero, fino a raggiungere le 30 ore complessive di corso. 
 
Insegnamenti  
Gli insegnamenti valgono 5 crediti, prevedono 30 ore di lezione e, in alcuni casi, delle ore di esercitazione 
in aula o corsi integrativi. Ciascun corso viene svolto all’interno di un periodo, ad eccezione dei corsi di 
Matematica I e dei corsi di idoneità di Lingua straniera le cui lezioni, nella sede didattica di Venezia, sono 
distribuite sui primi due periodi dell’anno accademico.  
 
Insegnamenti disattivati  
A partire dal 2008/09 gli insegnamenti del I anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica sono 
disattivati.  
A partire dal 2009/10 saranno disattivati gli insegnamenti del II anno e dal 2010/11 quelli del III anno. 
Agli studenti che rimangono iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica ad esaurimento verrà garantita 
la possibilità di sostenere gli esami anche se gli insegnamenti sono disattivati. 
In alcuni casi saranno indicati gli insegnamenti del nuovo ordinamento che gli studenti potranno 
frequentare in quanto contengono gli argomenti utili al sostenimento dell’esame. In tali casi il docente 
indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per sostenere 
l’esame da 5 crediti (vedi l’elenco degli insegnamenti disattivati per ogni corso di laurea specialistica, 
parte terza della guida). 
Pertanto lo studente non dovrà cambiare il piano di studi, ma iscriversi nelle liste d’appello dell’esame da 
5 cfu. 
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) per gli 
studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I, Matematica II, Statistica I, Statistica II, Lingua inglese (idoneità). 
 
Orari delle lezioni 
L’orario delle lezioni è predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 
- di norma, le lezioni del I (triennale e specialistico) e III anno si tengono il lunedì, martedì e mercoledì; 

le lezioni del II (triennale e specialistico) anno si tengono il mercoledì, giovedì e venerdì 
- le esercitazioni si svolgono, di norma, nei giorni in cui non sono previste le relative lezioni 
- nell’ambito dei singoli corsi di laurea, viene garantita la possibilità di frequentare senza 

sovrapposizioni tutti gli insegnamenti obbligatori del medesimo anno. Vengono inoltre evitate le 
sovrapposizioni fra insegnamenti obbligatori ed insegnamenti a scelta, a meno che l’insegnamento a 
scelta per un corso di laurea sia obbligatorio per un altro corso di laurea. Sono invece possibili 
sovrapposizioni fra insegnamenti a scelta. 

 
Appelli d’esame 
Gli appelli d’esame per ciascun insegnamento sono 5 nell’arco dell’anno accademico e sono distribuiti 
secondo la seguente tabella: 

CORSI 
Fine I 

periodo 
Fine II 

periodo 
Fine III 
periodo 

Fine IV 
periodo 

Settembre 
2009 

Gennaio-
Febbraio 

2010 

I periodo 1 2 - 1 1 - 
II periodo - 3 - 1 1 - 
III periodo - - 1 2 1 1 
IV periodo - - - 3 1 1 

 
Per tutti i corsi di laurea la possibilità di sostenere esami decorre dal momento dell'immatricolazione, nel 
caso del primo anno, e dal momento della iscrizione negli anni successivi. Ciò significa che, ad esempio, 
uno studente che si immatricoli all'inizio del mese di settembre può sostenere esami nello stesso mese di 
settembre, senza attendere l'effettuazione dei corsi. 

Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con le tasse e i contributi. Gli esami da 
sostenere devono essere presenti nel piano di studi e devono essere rispettate le propedeuticità previste, 
pena l'annullamento dell'esame.  
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Per sostenere l'esame è obbligatorio iscriversi al relativo appello via web. Le liste d'iscrizione agli 
appelli si aprono da 15 a 3 giorni prima della data fissata per l'esame. 

 
Verbalizzazione delle prove d’esame 
L'esame sostenuto dallo studente va verbalizzato nella prima data utile fissata dal docente.  

Nel caso lo studente fosse impossibilitato a presentarsi per la registrazione in tale data, dovrà prendere 
preventivamente accordi con il docente interessato. L'esame non verbalizzato deve essere risostenuto. 

Gli esami sostenuti con esito positivo e verbalizzati non possono essere risostenuti. La verbalizzazione 
viene effettuata tramite registri cartacei e/o strumenti di verbalizzazione telematica, secondo quanto 
previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. In tutti i casi l'esame deve essere verbalizzato anche nel 
libretto dello studente. Di norma la verbalizzazione avviene alla presenza dello studente.  

 
Propedeuticità 
La propedeuticità indica la successione temporale e logica nella preparazione degli esami ed esprime 
vincolo nell’affrontarne alcuni prima di aver superato la verifica di altri. 
Gli esami degli insegnamenti indicati nella prima colonna devono, quindi, essere sostenuti e verbalizzati 
prima di sostenere qualsiasi esame dei settori scientifici disciplinari indicati nella seconda colonna. 
 
Il Consiglio di Facoltà ha deliberato che a partire dall'a.a. 2004-05 solo per i corsi di laurea triennali 
valgono le seguenti propedeuticità:  
 

 A) Propedeuticità di settore scientifico-disciplinare 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI AGLI INSEGNAMENTI 
APPARTENENTI AI SETTORI*: 

Economia aziendale I e II SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; 
SECS-P/11 

Economia politica I e II SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; 
SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; M-GGR/02 

Matematica I e II SECS-S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/09 

Statistica I e II SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; 
SECS-S/05 

Istituzioni di diritto privato I IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/12; IUS/17 

Istituzioni di diritto pubblico I IUS/08; IUS/09; IUS/10 

* Il settore scientifico-disciplinare di appartenenza di ogni insegnamento è indicato all’interno del 
programma corrispondente.  
     
 B) Propedeuticità tra corsi con la stessa denominazione 

Tutti gli insegnamenti contrassegnati dal numero “I” sono propedeutici a quelli con la stessa 
denominazione contrassegnati dal numero “II” e così via (per esempio: Scienza delle finanze I è 
propedeutico a Scienza delle finanze II). 

Gli insegnamenti contrassegnati da lettere dell’alfabeto non prevedono invece propedeuticità (per 
esempio: Diritto bancario A non è propedeutico a Diritto bancario B). 

Il programma di ogni insegnamento riporta le propedeuticità previste. 

Gli esami sostenuti senza che queste propedeuticità siano state rispettate verranno annullati dalla 
Segreteria Studenti. 

 
Insegnamenti dati per noti 
Il programma di un insegnamento può segnalare gli insegnamenti i cui contenuti sono dati per noti. In 
altre parole, il docente consiglia caldamente lo studente di prepararsi adeguatamente sui contenuti di tali 
insegnamenti allo scopo di consentire una migliore comprensione della materia. Quindi il docente non 
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dedicherà tempo, all'interno del proprio insegnamento, per trattare questioni che sono di competenza dei 
corsi dati per noti. 

E’ comunque possibile registrare l’esame anche se non sono stati superati gli esami relativi agli 
insegnamenti dati per noti. 

7.2. IL PIANO DI STUDI 

 
Cos’è il piano di studi 
Il piano di studi è l’elenco di tutti gli insegnamenti o attività formative che lo studente intende seguire nel 
suo percorso di studi e per i quali deve superare i relativi esami per essere ammesso all'esame finale di 
laurea. Gli esami sostenuti dallo studente non inseriti nel proprio piano di studi sono annullati 
automaticamente dalla Segreteria studenti. 

 
Presentazione del piano di studi 
Tutti gli studenti devono compilare, a partire dal primo anno,  il piano di studi completo (180 crediti per la 
laurea triennale e 120 crediti per la laurea specialistica) da ottobre 2008 al 31 gennaio 2009. In questo 
periodo si potrà usufruire del servizio di assistenza presso le Segreterie studenti o del servizio di Tutorato 
alle matricole nella sede di San Giobbe. 

Il piano di studi va presentato per via telematica nell’area riservata del Sito Web di Ateneo 
(www.unive.it) cui si accede digitando numero di matricola e password (che è stata consegnata al 
momento dell’immatricolazione). 

Gli studenti che intendano modificare il proprio piano di studi dovranno far riferimento al piano delle 
attività formative del corso di laurea pubblicato nella Guida dello studente dell’anno della loro 
immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

Tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica dal prossimo anno accademico (2009/2010) non 
potranno effettuare modifiche al piano di studio per via telematica. Saranno accettate solo modifiche o 
integrazioni motivate in relazione ad esigenze connesse alla redazione della tesi di laurea, presentate su 
modulo cartaceo che dovrà essere firmato dal presidente del collegio didattico.  

Lo studente che intende laurearsi entro aprile 2009 e voglia modificare il proprio piano di studi 2007-08, 
potrà farlo esclusivamente in forma cartacea entro e non oltre il 15 ottobre 2008. 

 
Prove di idoneità  
Oltre agli esami previsti, gli studenti devono superare alcune prove di idoneità che prevedono una 
valutazione positiva o negativa, ma non danno luogo ad alcuna votazione. Pertanto, le prove di idoneità 
non concorrono al calcolo del voto finale di laurea. 

Gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2003-2004 devono sostenere anche la prova di idoneità informatica, 
volta ad accertare le loro conoscenze informatiche di base. La prova di idoneità informatica va comunque 
superata, anche qualora uno studente abbia inserito nel suo piano di studi altri esami di informatica.  

Gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2004–2005, invece, dovranno sostenere l’esame di “Elementi 
d’informatica per l’economia”: il superamento di tale esame comporta un voto che concorre al calcolo del 
voto finale di laurea. 

 
Insegnamenti a libera scelta 
Gli studenti delle lauree triennali possono inserire tra i crediti a libera scelta solo gli insegnamenti 
classificati come triennali nell’Università Ca’ Foscari (si veda nel programma di ogni insegnamento la 
voce livello di studi). 

Gli studenti delle lauree specialistiche possono inserire tutti gli insegnamenti classificati come triennali o 
specialistici dell’Università Ca’ Foscari. 

Inoltre possono essere inseriti insegnamenti impartiti presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, le Facoltà di Economia Università di Padova e Verona (si veda cap. 13), la Venice International 
University o la Harvard Summer School (si veda cap. 11). 

Nello scegliere gli insegnamenti impartiti in altre Facoltà lo studente dovrà tenere conto del numero di 
crediti attribuiti, in modo da raggiungere almeno il numero di crediti previsti come libera scelta. Se, per 
esempio, uno studente triennale decidesse di sostenere degli insegnamenti in un’altra Facoltà del valore 
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 di 4 crediti ciascuno, per coprire 10 crediti a libera scelta dovrebbe sostenere 3 esami per un totale di 12 
crediti. Lo studente si laureerebbe quindi con 182 crediti anziché 180. 

 
Esami in sovrannumero 
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o specialistica possono svolgere esami in 
sovrannumero fino a un massimo di 10 crediti. I voti riportati in questi esami concorrono al calcolo del 
voto finale di laurea. 

Tirocinio e attività sostitutive 
In alcuni corsi di laurea del nuovo ordinamento è previsto che lo studente debba svolgere un’attività di 
tirocinio obbligatoria presso aziende private o enti pubblici. Per calcolare la durata del tirocinio è 
necessario moltiplicare il numero di crediti previsti dal proprio corso di laurea per 25 ore. 

E’ consigliato svolgere tale esperienza durante il secondo o terzo anno di corso; l’attività svolta, inoltre, 
può essere collegata alla prova finale. 

Per ogni informazione e per tutte le pratiche amministrative bisogna rivolgersi all’Ufficio Stage, Mobilità 
Internazionale e Placement (vedi la guida ai servizi di ateneo). 

Il tirocinio obbligatorio può essere sostituito da attività lavorativa svolta, per esempio, presso un’impresa o 
uno studio professionale; l’attività svolta va documentata attraverso una dichiarazione del datore di lavoro 
da presentare al Presidente del Collegio Didattico il quale, dopo avere valutato la pertinenza della 
richiesta pervenuta, può autorizzare l’attribuzione dei crediti. 

Inoltre il tirocinio può essere sostituito, in alcuni corsi di laurea, dalla frequenza ai Laboratori attivati nel 
corso dell’anno e che saranno pubblicizzati nel sito di Facoltà.  

La modulistica necessaria e le indicazioni relative alle condizioni per il riconoscimento sono reperibili nel 
sito della Facoltà di Economia alla pagina Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di 
studio > Normative per il riconoscimento crediti per stage/tirocinio. 

 
Riconoscimento delle certificazioni informatiche (ECDL e MOS) 
Ai possessori della patente ECDL sono riconosciuti 5 CFU fra le attività a libera scelta. 

Ai possessori della patente completa ECDL-A (advanced) o di tutte le certificazioni MOS (MOS Expert 
Word 2003,  MOS Expert Excel 2003,  MOS Specialist Access 2003,  MOS Specialist Powerpoint 2003) 
sono riconosciuti 5 CFU al posto dell'esame Elementi d'Informatica per Economia (o Informatica-
idoneità).  

La registrazione sarà effettuata dal prof. Pellizzari per quanto riguarda ECDL e dal prof. Pesenti per 
quanto riguarda MOS, su presentazione di idonea documentazione da parte dello studente.  

Ambedue i riconoscimenti daranno luogo a una registrazione di crediti senza voto e pertanto non 
concorreranno alla media finale dello studente. 

In nessun caso si potranno riconoscere CFU ai possessori di ECDL-A o MOS se questi hanno già 
superato l'esame di Elementi d'Informatica per Economia oppure Informatica-idoneità. 

Uno studente potrà richiedere il riconoscimento anche di entrambi i moduli ECDL e ECDL-A, sulla base di 
distinta documentazione.  

Il riconoscimento di queste patenti sarà effettuato per tutti gli iscritti ai corsi di laurea della Facoltà (lauree 
specialistiche e SIGI esclusi) che ne facciano richiesta. 

 
Riconoscimento delle certificazioni linguistiche 
Le condizioni per il riconoscimento di certificazioni linguistiche sono le seguenti:  
- la certificazione vale due anni solari dalla data di conseguimento;  
- il livello minimo richiesto per il riconoscimento della certificazione esterna è B1 Common European 
Framework (CEF); 
- il livello C2 dà diritto all'esonero totale dalla prova d'idoneità: il docente verbalizzerà l'esame di idoneità 
subordinatamente alla presentazione di adeguata certificazione da parte dello studente;  
- gli studenti in possesso di certificazioni con livello compreso tra B1 e C1 sono esonerati dal 
sostenimento di parte della prova dell'esame di idoneità. Lo studente dovrà presentare al docente la 
certificazione e concordare i contenuti della prova. La certificazione esterna, infatti, non prevede lo studio 
della microlingua economica. Quindi, anche a un livello abbastanza alto di competenza linguistica 
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generale (ad es. B2/C1) è necessario accertare la conoscenza della microlingua che caratterizza l'ambito 
di studi della Facoltà. 
 
 
La Facoltà di Economia riconosce le certificazioni linguistiche elencate nelle tabelle seguenti. 
 
LINGUA INGLESE 
Livello CEF Ente certificatore Nome/livello certificato 
B1 CLI di Ca’ Foscari B1 
B1 Cambridge ESOL-UCLES Preliminary English Test (PET) 
B1 Cambridge ESOL-UCLES Business English Certificate (BEC 1 ) 
B1 IELTS ** 5 
B1 Trinity College of London Integrated Skills in English (ISE) 1 
B1 LCCIEB * English for Business Level 2 
B1 British Institutes English Diploma / Business Approach 

Examination 
B2 CLI di Ca’ Foscari B2 
B2 Cambridge ESOL-UCLES First Certificate in English (FCE) 
B2 Cambridge ESOL-UCLES Business English Certificate (BEC 2) 
B2 IELTS ** 6 
B2 Trinity College of London Integrated Skills in English (ISE) 2 
B2 LCCIEB* English for Business Level 3 
B2 Pitman ESOL L.1 Intermediate 
B2 British Institutes First Examination Master in English 

Language / Business Examination 
C1 CLI di Ca’ Foscari C1 
C1 Cambridge ESOL-UCLES Certificate of Advanced English (CAE) 
C1  Business English Certificate (BEC 3) 
C1 IELTS ** 7 
C1 Trinity College of London Integrated Skills in English (ISE) 3 
C1 LCCIEB* English for Business Level 4 
C1 Pitman ESOL L.2 Higher Intermediate 
C1 British Institutes English Diploma Operational / Business 

Advanced Examination 
B1/C1 TOEFL *** TOEFL (Test of Spoken English - paper-

based test) con punteggi superiori a 340 + 20 
TSE  

B1/C1 TOEFL *** TOEFL (Test of Spoken English - computer-
based test) con punteggi superiori a 60 + 20 
TSE . 

C2 CLI di Ca’ Foscari C2 
C2 Cambridge ESOL-UCLES     Certificate of Proficiency in English (CPE) 
C2 IELTS ** 8 
C2 Pitman ESOL L.3 Advanced 
C2 British Institutes Master in English Language 

* London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board 
**International English Language Testing System (Cambridge ESOL /British Council/idp IELTS Australia) 
***Test of English as a Foreign Language: Per quanto riguarda il TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) manca una reale corrispondenza con i livelli del CEF. Pertanto si riconoscono, per l’esonero 
dal sostenimento di parte della prova dell’esame di idoneità, il TOEFL con punteggi superiori a 340 + 20 
TSE (Test of Spoken English - paper-based test) e a 60 + 20 TSE (computer-based test).  

 
FRANCESE 

Livello CEF Ente certificatore Nome/livello certificato 
B1 CLI di Ca’ Foscari B1 
B1 Alliance Française DELF* 1, 2, 3, 4 / DELF B1 
B2 CLI di Ca’ Foscari B2 
B2 Alliance Française DELF* 5, 6 / DELF B2 
C1 CLI di Ca’ Foscari C1 
C1 Alliance Française DALF** C1 
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C2 CLI di Ca’ Foscari C2 
C2 Alliance Française DALF** C2 

* Diplôme d’études en langue française 
**Diplôme approfondit de langue française 
 
TEDESCO 

Livello CEF Ente certificatore Nome/livello certificato 
B1 CLI di Ca’ Foscari B1 
B1 Goethe Institut Zertifikat Deutsch 
B2 CLI di Ca’ Foscari B2 
B2 Goethe Institut Zertifikat Deutsch főr den Beruf 
C1 CLI di Ca’ Foscari C1 
C1 Goethe Institut Zentrale Mittelstufenprőfung 
C2 CLI di Ca’ Foscari C2 
C2 Goethe Institut Zentrale Oberstufenprőfung 

Vengono riconosciuti altri certificati (con lo stesso nome) emessi da enti certificatori che hanno 
stipulato convenzioni con il MIUR: WBT (Weiterbildung Textsysteme) e İSD. 
 
SPAGNOLO 

Livello CEF Ente certificatore Nome/livello certificato 
B1 CLI di Ca’ Foscari B1 
B1 INSTITUTO CERVANTES DELE* 1 (nivel inicial) 
B2 CLI di Ca’ Foscari B2 
B2 INSTITUTO CERVANTES DELE* 2 (nivel intermedio) 
C1 CLI di Ca’ Foscari C1 
C2 CLI di Ca’ Foscari C2 
C2 INSTITUTO CERVANTES Diploma de Español Nivel Superior 

*Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
 
Altri riconoscimenti di crediti 
Tutte le convenzioni per il riconoscimento attive sono reperibili nel sito della Facoltà di Economia alla 
pagina Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di studio > Riconoscimento crediti 
 

7.3. COME LAUREARSI 
 

CORSI DI LAUREA 

Le sessioni di laurea sono tre: una estiva (luglio), una autunnale (dicembre) ed una straordinaria (marzo). 

Il conseguimento della laurea richiede il sostenimento di una prova finale, costituita dalla predisposizione 
di un elaborato che sarà valutato da una commissione formata da almeno tre docenti di ruolo della 
Facoltà, sulla base dei pareri espressi dal relatore e un correlatore.  

Può essere relatore ogni membro della Facoltà (inclusi i ricercatori non confermati), nonché i professori 
supplenti e i professori a contratto durante l'anno accademico in cui prestano la loro opera. Lo studente 
che non acquisisce la disponibilità del docente cui si rivolge, può indirizzarsi in prima istanza al 
Presidente del Collegio didattico competente per il corso in cui egli è iscritto e, in seconda istanza, al 
Preside. Questi provvedono ad individuare un docente relatore per la prova finale dello studente.  

La tesi può essere redatta sia in italiano che in inglese. E’ possibile utilizzare un’altra lingua straniera solo 
nel caso sia previsto nell’ambito di accordi di doppio diploma con università straniere. In tutti i casi 
l’utilizzo della lingua straniera deve essere preventivamente autorizzato dal relatore di tesi. 
 
Viene di seguito riportata la procedura per il conseguimento della laurea triennale, ricordando che per 
ognuno dei passaggi sottoelencati sono state predisposte delle apposite scadenze.  

Si raccomanda pertanto agli studenti di controllare con il dovuto anticipo sul sito 
della Facoltà, www.unive.it/economia, le scadenze a cui attenersi. 

 
Definizione argomento della tesi 
 L’argomento della tesi deve essere individuato con il Relatore con un certo anticipo rispetto alla 

presentazione della domanda di laurea.  
Consegna della domanda di laurea 
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La domanda di laurea, firmata dal Relatore, va consegnata presso la Segreteria Studenti di Venezia 
(Ca’ Foscari) o presso il Punto Informativo di San Giobbe secondo il calendario predisposto dalla 
Segreteria stessa (si veda il sito www.unive.it).  
La domanda verrà accompagnata da una dichiarazione dello studente con la quale autocertifica che al 
momento della effettuazione della domanda ha già maturato almeno 153 crediti dei 180 necessari al 
conseguimento della laurea.  

Valutazione della prova finale 
Il relatore, prima della data della consegna della prova finale, comunicherà allo studente un giudizio di 
massima sul punteggio che pensa di proporre agli altri colleghi per dar modo allo studente, che 
intenda mirare ad un risultato più elevato, di ritirarsi comunicandolo alla Segreteria Studenti e non 
consegnando la prova finale al correlatore. Dopo la consegna della prova finale al correlatore lo 
studente non ha più facoltà di bloccare la procedura di laurea. 

Pubblicazione dell’elenco dei laureandi e delle commissioni di valutazione 
 Gli elenchi dei laureandi e le commissioni di valutazione (Relatore più un Correlatore) vengono inviati 

ai docenti coinvolti, pubblicati nel sito Web di Facoltà ed affissi in tutte le sedi della Facoltà.  

Consegna della prova finale 
 Tutti i laureandi devono consegnare, entro la scadenza prevista, una copia cartacea dell’elaborato al 

proprio relatore e una al correlatore. 
 Inoltre, entro la medesima scadenza, devono consegnare una copia cartacea e una copia in formato 

digitale (floppy disk o Cdrom)*: 
 - alla Presidenza di Facoltà (presso il Punto Informativo di S. Giobbe), se laureandi della sede di 

Venezia; 
 - alle Segreterie Didattiche di Treviso e Oriago e Portogruaro, se laureandi di queste sedi. 
 
 *Per la redazione della copia cartacea e della copia digitale che si consegnano alla Presidenza o alle 

Segreterie Studenti è necessario seguire le regole indicate nel sito di Ateneo (www.unive.it) alla 
pagina Esame di Laurea (percorso Servizi Studenti/Laureati>Modulistica e applicazioni on line>Atti di 
carriera amministrativa finali>Esame di Laurea); per quanto riguarda le copie per il relatore e il 
correlatore, invece, non ci sono regole particolari relativamente alla veste grafica e alla rilegatura. 

Termini per il sostenimento degli esami 
8 novembre 2008 per la sessione autunnale; 
14 febbraio 2009 per la sessione straordinaria; 
30 giugno 2009 per la sessione estiva.  

Verbalizzazione della prova finale 

Una commissione composta da almeno tre docenti della Facoltà, sulla base dei giudizi comunicati dal 
relatore e dal correlatore, valuta l’elaborato finale; contestualmente compila il verbale preparato dalla 
Segreteria Studenti stabilendo il voto della prova finale e il voto di laurea, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento di Facoltà e dal Consiglio di Facoltà che predefinisce ulteriori punti "bonus".  

La data di conseguimento della laurea corrisponde alla data di compilazione del verbale. 

Punteggio finale di laurea 
Il voto di laurea si ottiene come somma tra: 
- la media, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto; 
- un voto assegnato alla tesi di laurea, fino a un massimo di 5 punti; 
- ulteriori punti basati su criteri di merito misurabili e comunque predefiniti dal Consiglio di Facoltà; 
- nel caso di punteggio finale complessivo superiore a 110 viene attribuita la lode. 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei bonus ed esempi di determinazione del punteggio finale si 
rimanda al sito della Facoltà (percorso Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Come 
laurearsi). 

 
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 

 
Le sessioni di laurea sono tre: una estiva (luglio), una autunnale (novembre - dicembre) ed una 
straordinaria (marzo - aprile). 

Il conseguimento della laurea richiede la discussione pubblica di una tesi scritta su un argomento scelto 
dallo studente, d’intesa con il relatore. 
Può essere relatore ogni membro della Facoltà (inclusi i ricercatori non confermati), nonché i professori 
supplenti e i professori a contratto durante l’anno accademico in cui prestano la loro opera. Gli studenti 
possono essere seguiti da due relatori anche di aree scientifiche diverse. Lo studente che non acquisisce 
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la disponibilità del docente cui si rivolge, può indirizzarsi in prima istanza al Presidente del Collegio 
didattico competente per il corso in cui egli è iscritto e, in seconda istanza, al Preside. Questi provvedono 
ad individuare un docente relatore per la prova finale dello studente. 
Per sostenere la prova finale lo studente deve aver maturato i crediti previsti dal proprio Corso di studio, 
ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale. 
La discussione della tesi prevede, oltre al relatore, l’assegnazione di un primo correlatore d’ufficio. Un 
secondo correlatore (che può appartenere anche alla stessa area disciplinare del relatore) invece va 
richiesto in modo esplicito dal relatore alla segreteria di Presidenza. La seconda correlazione è 
indispensabile per poter assegnare alla discussione della tesi un voto superiore a 9 punti (fino a un 
massimo di 12).  
 
La tesi può essere redatta sia in italiano che in inglese. E’ possibile utilizzare un’altra lingua straniera solo 
nel caso sia previsto nell’ambito di accordi di doppio diploma con università straniere. In tutti i casi 
l’utilizzo della lingua straniera deve essere preventivamente autorizzato dal relatore di tesi. 
 
Definizione argomento della tesi 

L’argomento della tesi deve essere individuato con il Relatore con un certo anticipo rispetto alla 
presentazione della domanda di laurea. Lo studente dovrà informarsi presso il dipartimento di 
afferenza del docente a cui vuole chiedere la tesi di eventuali procedure e scadenze per la 
prenotazione della tesi.  

Consegna della domanda di laurea 
L’ammissione all’esame di laurea avviene su presentazione alla Segreteria Studenti di una domanda, 
firmata dal Relatore o, in caso di controversia, dal Presidente del Collegio Didattico. 
La domanda di laurea va consegnata presso la Segreteria Studenti di Venezia (Ca’ Foscari) o presso 
il Punto Informativo di San Giobbe secondo il calendario predisposto dalla Segreteria stessa (si veda il 
sito www.unive.it).  

Pubblicazione del calendario ufficiale delle lauree 
 Il calendario ufficiale delle lauree viene pubblicato nel sito Web di Facoltà ed affisso nelle principali 

sedi della Facoltà circa quindici giorni prima dell’inizio della sessione (le date delle prossime sessioni 
di laurea verranno pubblicate sul sito www.unive.it/economia).  

Consegna della tesi 
Una copia della tesi in formato cartaceo va consegnata, oltre che al proprio relatore, al correlatore (o 
ai correlatori, se più di uno) durante il periodo segnalato nel calendario ufficiale, salvo accordi diversi 
presi con i correlatori stessi. 
 
Il giorno della discussione vanno inoltre consegnati al Presidente della Commissione: 
- una copia cartacea della tesi, nella quale dovrà essere inserito come ultimo foglio il modulo 

contenente estratto per riassunto della tesi e dichiarazione di consultabilità e di riproducibilità 
debitamente firmato; 

- un unico file in formato PDF contenente la versione elettronica dell’intera tesi e salvato su floppy-disk o 
su cd-rom non riscrivibile. 

 
Si sottolinea che per la redazione della copia cartacea e del cd-rom/floppy-disk da presentare il giorno 
della discussione è necessario seguire le regole indicate nel sito di Ateneo (www.unive.it) alla pagina 
Esame di Laurea (percorso Servizi Studenti/Laureati>Modulistica e applicazioni on line>Atti di carriera 
amministrativa finali>Esame di Laurea). 
 

Termini per il sostenimento degli esami 
8 novembre 2008 per la sessione autunnale; 
14 febbraio 2009 per la sessione straordinaria; 
30 giugno 2009 per la sessione estiva.  

Esame di laurea 
L’esame di laurea è sostenuto di fronte ad una commissione composta da 7 a 11 membri. Il Preside, 
su proposta del Presidente del Collegio Didattico, può invitare a far parte della commissione un 
docente di altra università o una persona particolarmente esperta nel tema affrontato dalla tesi. 
L’esame di laurea consiste in una valutazione complessiva della maturità intellettuale, della qualità 
della tesi e della carriera dello studente. 

Punteggio finale di laurea  
Il voto di laurea si ottiene come somma tra: 
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- la media, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami sostenuti dopo 
l’iscrizione alla laurea specialistica.  

- un voto assegnato alla discussione della tesi di laurea, fino a un massimo di 12 punti (ma si 
ricorda che per poter conseguire una valutazione superiore a 9 punti è necessaria la seconda 
correlazione) 

- ulteriori punti (“bonus”) basati su criteri di merito misurabili e comunque predefiniti dal Consiglio di 
Facoltà; 

- nel caso di punteggio finale complessivo pari a 110 e in presenza del secondo correlatore la 
commissione di laurea può attribuire la lode con votazione all’unanimità. 

La votazione di laurea è espressa in centodecimi. La laurea si intende conseguita con votazione minima 
di 66/110. 

Per quanto riguarda l’assegnazione di ulteriori bonus, si rimanda al sito della Facoltà (percorso Facoltà di 
Economia > Informazioni e norme generali > Come laurearsi). 

 
7.4 STUDIARE PART-TIME 

 
Nell'a.a. 2008/09 la Facoltà attiva i seguenti corsi appositamente rivolti agli studenti part-time iscritti ai 
corsi di laurea ad esaurimento. 

 Semestre Insegnamenti ufficiali Attività didattiche integrative 

I 
Economia politica I (30 ore, 5 cfu) 
Statistica I (30 ore, 5 cfu) 

Esercitazioni per Economia politica I 
(10 ore) 
Esercitazioni per Statistica I (10 ore) 

Studenti 
del II 
anno 

 II 
Economia politica II (30 ore, 5 cfu) 
Statistica II (30 ore, 5 cfu) 

Esercitazioni per Economia politica II  
(10 ore) 
Esercitazioni per Statistica II (10 ore) 

I 
Scienza delle Finanze I (30 ore, 5 cfu) 
Istituzioni di diritto privato I (30 ore, 5 
cfu) 

Esercitazioni per Scienza della finanze I  
(8 ore) 

Studenti 
degli anni 
successivi 

II 
Politica Economica I (30 ore, 5 cfu) 
Ragioneria Generale ed Applicata I  
(30 ore, 5 cfu) 

Esercitazioni per Politica economica I  
(10 ore) 
Esercitazioni per Ragioneria generale 
ed applicata I (10 ore) 

 
A partire dal 2008/09 gli insegnamenti del I anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono 
disattivati. Saranno invece attivati gli insegnamenti corrispondenti per il nuovo ordinamento. 
 
Gli studenti che non abbiano ancora frequentato i corsi del primo anno (Economia Aziendale I e II, 
Matematica I e II, Istituzioni di diritto pubblico I) potranno quindi seguire i corsi attivati per il nuovo 
ordinamento. Il docente indicherà quale parte del programma dovrà essere preparata per sostenere 
l’esame da 5 crediti.  
 
I corsi si svolgeranno in orario serale ed al sabato mattina. 
Gli appelli d’esame per ciascun insegnamento sono 5 nell’arco dell’anno accademico e sono distribuiti 
secondo la seguente tabella: 

CORSI Fine I semestre Fine II semestre Settembre 2009 
Gennaio-Febbraio 

2010 

I semestre 3 1 1 - 
II semestre - 3 1 1 

 
Per quanto riguarda gli altri corsi, gli studenti part-time faranno riferimento ai corsi istituiti per gli altri 
studenti.  
Ove tale corso sia unico, gli studenti part-time vengono automaticamente attribuiti a questo corso. Nel 
caso il corso sia diviso in più corsi paralleli gli studenti vengono suddivisi in base all’iniziale del loro 
cognome, come gli studenti full-time. 
 
Gli studenti part-time possono, compatibilmente con il loro piano di studi, frequentare e sostenere gli 
esami dei corsi impartiti in modalità blended con unità didattiche in aula e altre a distanza su piattaforma 
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di e-learning Moodle (una decina di insegnamenti nell’anno accademico 2008/09), che consentono 
maggiore flessibilità d’orario e minori carichi di lavoro frontale. 

E’ attivo un servizio di tutorato apposito per studenti part-time (e-mail: studentipart-
time.economia@unive.it). 

Per quanto riguarda la normativa completa relativa allo status di studente part-time si rimanda al sito di 
Ateneo (www.unive.it). 

Il referente dei corsi per gli studenti part-time è il prof. Paolo Pellizzari, Dipartimento di Matematica 
Applicata (tel. 041 2346924, indirizzo e-mail paolop@unive.it, sede Ca' Dolfin). 
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8. NORME RELATIVE AI CORSI DI LAUREA QUADRIENNALE 
(VECCHIO ORDINAMENTO) 

 
COMPLETAMENTO DEL CURRICULUM 
Gli studenti che rimangono nel vecchio ordinamento dovranno completare il loro piano di studi utilizzando 
gli insegnamenti attivati nell’ambito delle nuove lauree. 
Convenzionalmente la Facoltà ha deciso che gli insegnamenti annuali sono sostituiti da due 
insegnamenti da 5 crediti e gli insegnamenti semestrali da un insegnamento da 5 crediti. Gli studenti del 
vecchio ordinamento dovranno sostenere e registrare gli insegnamenti del nuovo ordinamento indicati 
nella tabella di conversione reperibile sul sito Internet della Facoltà (www.unive.it/economia); tale tabella 
indica gli insegnamenti che hanno assunto una nuova denominazione o che sono stati sostituiti da un 
corso equipollente. 
 
 
MODIFICA DEL PIANO DI STUDI  
Dall’anno accademico 2003-04, per gli iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento non è più 
possibile proporre modifiche al piano di studio. 

Sono previste eccezioni solo per coloro che devono apportare delle modifiche in funzione della tesi finale; 
esclusivamente in questo caso, lo studente dovrà rivolgersi ai referenti dei corsi di laurea del vecchio 
ordinamento (per Economia e commercio: prof. Romano Vedaldi - Dipartimento di Statistica; per 
Economia aziendale: prof. Giuseppe Marcon – Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale) 
stampando un certificato con piano di studio, o tramite colonnine self service o tramite la pagina web di 
ateneo (voce “area riservata”), e apportare su quel modulo, a mano, sia gli insegnamenti da eliminare che 
quelli da inserire (la corretta dicitura degli insegnamenti è riportata nella presente guida). 
Il docente referente apporrà la sua firma e la dicitura: “la modifica al piano di studio è autorizzata perché 
finalizzata all’elaborazione della tesi finale”. 
Dopo aver ottenuto tale autorizzazione, lo studente dovrà portare il modulo autorizzato presso lo sportello 
della Segreteria Studenti, nel periodo compreso tra metà ottobre e la fine di dicembre. 
 
PROVA FINALE  

Le sessioni di laurea sono tre: una estiva (luglio), una autunnale (novembre - dicembre) ed una 
straordinaria (marzo - aprile). 
 
Il conseguimento della laurea richiede la discussione pubblica di una tesi scritta su un argomento scelto 
dallo studente, d’intesa con il suo relatore. Può essere relatore ogni membro della Facoltà, nonché i 
professori supplenti e i professori a contratto durante l’anno accademico in cui prestano la loro opera. Gli 
studenti possono essere seguiti da due relatori anche di aree scientifiche diverse. 

Sono previsti due tipi diversi di tesi di laurea: 
a) la dissertazione: riporta i risultati di una ricerca approfondita e rigorosa basata su una buona 

conoscenza della letteratura sull’argomento prescelto, sviluppando in modo originale uno o più punti 
rilevanti nello specifico ambito disciplinare. La discussione della tesi prevede, oltre al relatore, 
l’assegnazione di un primo correlatore d’ufficio. Un secondo correlatore (che può appartenere 
anche alla stessa area disciplinare del relatore) invece va richiesto in modo esplicito dal relatore 
alla segreteria di Presidenza. La seconda correlazione è indispensabile per poter assegnare alla 
discussione della tesi un voto superiore a 9 punti (fino a un massimo di 12).  

b) l’elaborato: ha carattere prevalentemente compilativo e si basa su una rassegna della letteratura 
ovvero sullo studio di casi di interesse pratico o teorico; la discussione di un elaborato prevede il solo 
relatore. 

Definizione argomento della tesi 
L’argomento della tesi deve essere individuato con il Relatore con un certo anticipo rispetto alla 
presentazione della domanda di laurea. Lo studente dovrà informarsi presso il dipartimento di 
afferenza del docente a cui vuole chiedere la tesi di eventuali procedure e scadenze per la 
prenotazione della tesi.  

Consegna della domanda di laurea 
L’ammissione all’esame di laurea avviene su presentazione alla Segreteria Studenti di una domanda, 
firmata dal Relatore o, in caso di controversia, dal Presidente del Collegio Didattico. 
La domanda di laurea va consegnata presso la Segreteria Studenti di Venezia (Ca’ Foscari) o presso 
il Punto Informativo di San Giobbe secondo il calendario predisposto dalla Segreteria stessa (si veda il 
sito www.unive.it).  
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Pubblicazione del calendario delle lauree 
 Il calendario ufficiale delle lauree viene pubblicato nel sito Web di Facoltà ed affisso nelle principali 

sedi della Facoltà circa quindici giorni prima dell’inizio della sessione (le date delle prossime sessioni 
di laurea verranno pubblicate sul sito www.unive.it/economia). 

Consegna della tesi 
Una copia della tesi in formato cartaceo va consegnata, oltre che al proprio relatore, al correlatore (o 
ai correlatori, se più di uno) durante il periodo segnalato nel calendario ufficiale, salvo accordi diversi 
presi con i correlatori stessi. 
 
Il giorno della discussione vanno inoltre consegnati al Presidente della Commissione: 
- una copia cartacea della tesi, nella quale dovrà essere inserito come ultimo foglio il modulo 

contenente estratto per riassunto della tesi e dichiarazione di consultabilità e di riproducibilità 
debitamente firmato; 

- un unico file in formato PDF contenente la versione elettronica dell’intera tesi e salvato su floppy-disk o 
su cd-rom non riscrivibile. 

 
Si sottolinea che per la redazione della copia cartacea e del cd-rom/floppy-disk da presentare il giorno 
della discussione è necessario seguire le regole indicate nel sito di Ateneo (www.unive.it) alla pagina 
Esame di Laurea (percorso Servizi Studenti/Laureati>Modulistica e applicazioni on line>Atti di carriera 
amministrativa finali>Esame di Laurea). 

 

Termini per il sostenimento degli esami 
8 novembre 2008 per la sessione autunnale; 
14 febbraio 2009 per la sessione straordinaria; 
30 giugno 2009 per la sessione estiva.  

 

Esame di laurea 
L’esame di laurea consiste in una valutazione complessiva della maturità intellettuale, della qualità 
della tesi e della carriera dello studente. Contribuiscono a questa valutazione la media dei voti e la 
velocità di completamento degli esami.  

Punteggio finale di laurea 
Il voto di laurea si ottiene come somma tra: 
- media aritmetica ponderata, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti negli esami di profitto. I 

voti hanno peso 1 se relativi ad insegnamenti annuali e peso 1/2 se relativi ad insegnamenti 
semestrali. Rientrano nel computo della media dei voti anche eventuali esami sostenuti in 
sovrannumero, mentre sono escluse le prove di idoneità. 

- un voto assegnato alla discussione della tesi di laurea, fino a un massimo di 12 punti. Il punteggio 
massimo attribuibile all’elaborato è di 4 punti. Il punteggio massimo attribuibile alla dissertazione è 
di 12 punti; per poter conseguire una valutazione superiore a 9 punti è necessaria la seconda 
correlazione. 

- ulteriori punti (“bonus”) basati su criteri di merito misurabili e comunque predefiniti dal Consiglio di 
Facoltà; 

- nel caso di punteggio finale complessivo pari a 110 e in presenza del secondo correlatore la 
commissione di laurea può attribuire la lode con votazione all’unanimità. 

La votazione di laurea è espressa in centodecimi. La laurea si intende conseguita con votazione minima 
di 66/110. 

La commissione di laurea può ritenere la tesi insufficiente per l’ammissione all’esame di laurea, oppure 
giudicare la discussione pubblica insufficiente per il superamento dell’esame di laurea. In entrambi i casi, 
l’esame di laurea dovrà essere ripetuto in una sessione successiva. 

Per quanto riguarda l’assegnazione di ulteriori bonus, si rimanda al sito della Facoltà percorso (Facoltà di 
Economia > Informazioni e norme generali > Come laurearsi) 
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9. SERVIZI DI TUTORATO 
 

L’ateneo fornisce un servizio di tutorato alle matricole (vedi la guida ai servizi di ateneo) con sportelli sia 
presso la sede delle Segreterie Studenti e di San Giobbe che ad Oriago e Treviso. 

La Facoltà attiva, inoltre, i seguenti servizi: 

Tutorato da parte dei docenti: ad ogni studente verrà comunicato il nome del docente tutor a lui 
assegnato per l'attività di orientamento, di predisposizione dei piani di studi, di analisi delle problematiche 
connesse alla carriera scolastica, all’orientamento negli stage e alla scelta della prova finale/tesi. 

Tutorato per la scelta e la stesura delle tesi: il servizio è rivolto a tutti gli studenti, sia delle lauree triennali 
che delle lauree specialistiche, che iniziano la loro esperienza di tesi ed è svolto in presenza e on line da 
dottorandi e studenti delle lauree specialistiche, suddivisi per area disciplinare. 

Tutorato per gli studenti part-time: gli studenti part-time potranno rivolgersi a un tutor che avrà il ruolo di 
facilitarli nel reperimento delle informazioni riguardanti i corsi e nei contatti con i docenti.  

Tutorato per il riconoscimento dei crediti per l’immatricolazione e l’opzione ai nuovi corsi di laurea: gli 
studenti che vogliono immatricolarsi o optare per un corso di laurea o laurea magistrale del nuovo 
ordinamento possono rivolgersi ai tutor per essere assistiti nella compilazione della scheda di 
riconoscimento crediti e presentazione del piano di studi. 

Per informazioni più dettagliate e per gli orari di ricevimento si rimanda al sito della Facoltà alla sezione 
Servizi agli studenti. 

 
10. CORSI ESTIVI 

Nei mesi di luglio ed agosto 2008 Ca' Foscari ha organizzato dei corsi estivi a Sappada (BL) con lo scopo 
di offrire agli studenti attività didattiche integrative ai normali corsi in vista del superamento dell'esame 
previsto dal loro piano di studio. 

I corsi, impartiti da docenti di Ca' Foscari, afferiscono all'area economica, linguistica, umanistica e 
scientifica. 

I corsi, offerti agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Ateneo, si rivolgono 
prevalentemente a studenti in ritardo con il sostenimento degli esami ma possono parteciparvi anche 
studenti part-time e studenti che vogliono approfittare della pausa estiva per frequentare ulteriori corsi e 
accelerare l'acquisizione di crediti formativi. 

Visto il successo dell’iniziativa si valuterà se riproporla per l’estate 2009. Tale occasione sarà 
opportunamente pubblicizzata nel sito di nella sezione Offerta formativa. 

 
11. STUDIARE IN LINGUA INGLESE 

 
11.1 INSEGNAMENTI DELLA FACOLTA’ IN INGLESE 

 

A partire dall’anno accademico 2008-09 sono attivati un corso di laurea e un corso di laurea magistrale 
interamente tenuti in lingua inglese. 
Inoltre come negli anni passati alcuni insegnamenti della facoltà sono tenuti in lingua inglese in base alla 
disponibilità data dai docenti. 
Nella tabella seguente l’offerta in lingua inglese per l’a.a. 2008-09. 
 

S
E

D
E

 

L
IV

E
L

L
O

 
L

A
U

R
E

A
 

INSEGNAMENTI 

cr
ed

it
i 

o
re

 

Docente 

p
er

io
d

o
 

 
Insegnamenti per i corsi di laurea in Inglese  

Venezia triennale Business Law 6 40 LUCANTONI PAOLA 4 
Venezia 

triennale International Financial and 
Management Accounting 12 80 

SACCON 
CHIARA/PANOZZO 

FABRIZIO 
1 

Venezia triennale Introduction to law 6 40 CAVALIERI RENZO 
RICCARDO 1 



Informazioni generali 
 

 51

Venezia triennale Introduction to the Modern Firm 12 80 WARGLIEN MASSIMO/ 
PONTIGGIA ANDREA 3,4 

Venezia triennale Mathematics 12 80 LI CALZI MARCO 2, 3 
Venezia 

triennale Microeconomics 12 80 
CRODA 

ENRICA/CARRARO 
CARLO 

3,4 

Venezia magistrale Advanced Data Analysis 6 40 GEROLIMETTO 
MARGHERITA 1 

Venezia magistrale Advanced Industrial Economics 6 40 ONOFRI LAURA 3 
Venezia magistrale Advanced Macroeconomics 12 80 MUSU IGNAZIO/ 

PADULA MARIO 3,4 

Venezia 

magistrale Advanced Microeconomics 12 80 
BRUGIAVINI AGAR 
/MOLINARI MARIA 

CRISTINA 
1,2 

Venezia magistrale Advanced Public Economics 6 40 PIZZATI LODOVICO 2 
Venezia magistrale Econometrics 6 40 PADULA MARIO 4 
Venezia magistrale International Business Law 6 40 MARRELLA FABRIZIO 3 
Venezia magistrale Mathematics for Economics 6 40 FERRETTI PAOLA 1 

 
Insegnamenti tenuti in lingua inglese in base alla disponibilità data dai docenti 

Venezia magistrale Economia e politica dell'ambiente 12 80 
MUSU 

IGNAZIO/CARRARO 
CARLO 

3,4 

Venezia magistrale Gestione delle risorse umane 
nelle imprese internazionali 6 40 PONTIGGIA ANDREA 4 

Venezia magistrale Metodi decisionali quantitativi del 
settore turistico 6 40 ELLERO ANDREA 4 

Venezia magistrale Modellistica e valutazione 
integrata dei sistemi ecologici 

12 80 GIUPPONI CARLO 3,4 

Venezia specialistica Econometria dei modelli non 
lineari I 5 30 SARTORE DOMENICO 1 

Venezia specialistica Portfolio Insurance I 5 30 BARRO DIANA 3 
Venezia triennale v.o Econometria della finanza I 5 30 BILLIO MONICA 2 

Treviso magistrale Economia industriale 
internazionale 12 80 ROSON ROBERTO 1,2 

Treviso magistrale 
Politica economica internazionale 
e dell'integrazione europea (I 
parte) 

6 40 CRODA ENRICA 1 

Treviso magistrale Ricerca operativa 6 40 FASANO GIOVANNI 3 

Treviso triennale v.o Ragioneria Generale ed Applicata 
(International accounting) I 5 30 SACCON CHIARA 3 

Treviso triennale v.o Storia economica del novecento I 5 30 FAVERO GIOVANNI 3 
Oriago triennale v.o Storia economica del turismo I 5 30 FAVERO GIOVANNI 2 

 
 

11.2 INSEGNAMENTI DELLA “VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY” 
 

Cos’é Venice International University (VIU) 
Venice International University è un centro internazionale di istruzione superiore e di ricerca all’interno del 
quale docenti, ricercatori e studenti si confrontano in un ambiente giovane e dinamico. Le università 
consorziate sono Boston College, Duke University, Ludwig Maximilians Universität, Tel Aviv University, 
Tilburg University, Tsinghua University, Universitat Autònoma de Barcelona, Università Ca’ Foscari 
Venezia, Università Iuav di Venezia, Waseda University. Altri membri sono il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, la Fondazione di Venezia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Provincia di Venezia. Lo scopo è di creare delle occasioni di formazione internazionale per gli studenti 
delle università consorziate. 
A questo fine VIU organizza ogni anno due "semestri" (da settembre a dicembre 2007 e da febbraio a 
maggio 2008) di attività durante i quali le università consorziate organizzano corsi tenuti in lingua inglese. 
In questo modo si crea a VIU un ambiente internazionale dove diverse esperienze e tradizioni didattiche 
si intersecano. Tutti i corsi sono di quaranta ore complessive, con frequenza obbligatoria. I corsi sono di 
carattere seminariale (max 25 - 30 studenti) e richiedono l'attiva partecipazione degli studenti. Gli esami 
sono in inglese e possono essere orali o scritti. I docenti possono richiedere prove intermedie (per 
esempio presentazioni o tesine). 
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Venice International University ha sede nell’Isola di San Servolo situata tra San Marco e il Lido di Venezia 
a pochi minuti di vaporetto da San Marco. San Servolo è collegata al centro storico da frequenti corse 
(linea 20) dell’ACTV, l’azienda pubblica di trasporto veneziana. 
Il Campus di San Servolo offre strutture per lo svolgimento di attività di formazione universitaria: aule 
moderne e funzionali, un auditorium, una sala computer con 20 postazioni di lavoro, internet e posta 
elettronica, sala lettura, spazi sociali per studenti, mensa, alloggi e un parco. 
 
Come partecipare ai corsi VIU 
Gli studenti di Economia possono inserire nel piano di studi anche gli insegnamenti attivati presso la VIU. 
La procedura per l'inserimento dei corsi VIU nel piano di studi è la seguente: 

1. Gli studenti che intendono seguire  un corso VIU hanno possono inserirlo come insegnamento tra 
i crediti a scelta. In questo caso occorre presentare domanda direttamente alla Segreteria 
Studenti. La domanda deve specificare il corso VIU da inserire e l'insegnamento a scelta da 
sostituire nel caso in precedenza fosse stata effettuata una scelta diversa.  

2. L'inserimento nel piano di studi è valido soltanto per l'anno accademico in cui è richiesto. Allo 
scadere di questo, se l'esame non risulta sostenuto, la Segreteria Studenti depennerà 
l'insegnamento VIU inserito e lo studente dovrà integrare il suo piano di studi.  

3. Tutte le domande di inserimento di corsi VIU nei piani di studi devono essere presentate durante 
le prime due settimane dall'inizio del semestre VIU in cui si tiene il corso. A tal proposito, vale il 
calendario della VIU.  
Sia l'insegnamento sia il superamento dell'esame sono interamente disciplinati dalla VIU: in 
particolare, gli studenti devono iscriversi al corso presso la VIU (via internet all’indirizzo 
www.univiu.org/undergraduate/admissions.htm) e non si applicano le norme relative agli appelli di 
Ca' Foscari.  

 
Tutte le informazioni sui corsi VIU sono aggiornate in tempo reale sul sito Internet http://www.univiu.org/ 
 
Seminari intensivi: 
VIU offre anche une serie di corsi intensivi di durata settimanale. Consultare la pagina internet per i 
dettagli. 
 
Informazioni: 
Telefono 041 - 2719.511, e-mail: viu@univiu.org 
 
 

11.3 CA’ FOSCARI - HARVARD SUMMER SCHOOL 
 

A partire dall'estate 2006 l’Università Ca' Foscari e Harvard University, grazie ad un accordo unico in 
Italia, propongono corsi estivi disegnati per favorire l'apprendimento e lo scambio di conoscenze 
attraverso l' integrazione delle risorse umane dei due atenei. 
A 60 studenti di Ca' Foscari, regolarmente iscritti a qualsiasi corso di laurea, è offerta l'opportunità di 
frequentare insieme a 60 studenti di Harvard due corsi della Ca' Foscari Harvard Summer School. I corsi 
tenuti in inglese da docenti di entrambe le istituzioni si svolgeranno a Ca' Foscari nell'arco di 5 settimane 
più una sesta settimana per le prove di valutazione. 
Ogni Cafoscarina/o selezionata/o attraverso apposito bando potrà: 

• condividere con gli studenti ospiti l' attività didattica a crediti 
• scegliere i propri corsi (2) all'interno di tre macroaree disciplinari, scienze umane, economiche, 

ambientali 
• ricevere il riconoscimento dei crediti maturati da parte di entrambe le istituzioni 
• sostenere esami che rientrano nel proprio piano di studi accelerando il percorso universitario 
• ottenere un bonus di un punto per la valutazione finale di laurea 
• partecipare a un nutrito programma di attività extracurricolari 
• navigare nel sistema di risorse elettroniche della Harvard University 
• risiedere presso la residenza studentesca Junghans - Isola della Giudecca a prezzi convenzionati 
• essere protagonista di un' esperienza di apprendimento non convenzionale, di una attiva 

integrazione sociale e culturale tra studenti e docenti di diversa provenienza. 
 
Sito web: www.unive.it, percorso: Offerta Formativa>Summer School>Ca' Foscari - Harvard  
e-mail: cafoscari-harvard@unive.it  
Tel. 041 2349549 
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12. STUDIARE ALL’ESTERO 
 

12.1 PROGRAMMA LLP (Lifelong Learning Program) ERASMUS 
 
Informazioni dettagliate sui programmi di scambio ufficiali per studenti sono disponibili presso l'Ufficio 
Mobilità Internazionale e l’Ufficio Erasmus situati presso le Segreterie studenti. Per ulteriori informazioni 
si veda la guida ai servizi di Ca’ Foscari. 

Affinché gli esami sostenuti all’estero nell’ambito del progetto Erasmus vengano convalidati dalla Facoltà 
di Economia di Ca’ Foscari, è necessaria un’approvazione preventiva da parte del docente della Facoltà 
responsabile del progetto. 

Pertanto gli studenti della Facoltà dovranno rivolgersi al docente responsabile del progetto cui essi 
intendono partecipare.  

In particolare dovrà essere rispettata la seguente procedura: 

1. Per l’approvazione preventiva degli esami da sostenere dovrà essere utilizzato il modulo di learning 
agreement, distribuito dall’Ufficio Mobilità Internazionale.  

- Lo studente dovrà presentare al responsabile del progetto i programmi dei corsi che intende 
sostenere e concordare le corrispondenze con gli esami del proprio piano di studio. 

- Nell’eventualità che, una volta all’estero, lo studente scopra che non sia possibile sostenere gli 
esami preventivamente autorizzati dovrà utilizzare il retro del modulo learning agreement per 
chiedere la variazione al programma di studio che dovrà essere firmata dal docente responsabile 
del progetto. 

- Il learning agreement e le sue variazioni devono essere firmate anche dal Coordinatore 
Istituzionale LLP Erasmus (il Direttore dell' Ufficio Mobilità Internazionale)  

2. Al rientro dal periodo di studio all'estero lo studente dovrà consegnare all'Ufficio Mobilità 
Internazionale l’originale delle attestazioni relative agli esami rilasciate dall'università straniera e il 
l’originale del learning agreement completato in ogni sua parte. Sarà cura dell'Ufficio inoltrarli a chi di 
competenza per il riconoscimento. Il riconoscimento degli esami sostenuti dallo studente nel corso 
del progetto, dei relativi crediti, e la conversione del voto corrispondente saranno effettuati dal 
docente responsabile del progetto. 

3. Una volta che gli esami saranno stati riconosciuti, lo studente dovrà presentarsi alla Segreteria 
Studenti che provvederà alla trascrizione degli esami anche sul libretto.  

4. In caso di controversia o ricorso da parte dello studente, è competente il Preside di Facoltà.  

E' prevista l'assegnazione di bonus per esami e tirocini effettuati all'estero (si veda in proposito il sito 
internet della Facoltà, www.unive.it/economia). 

Nella tabella seguente sono elencati i coordinatori degli scambi Erasmus della Facoltà di Economia e le 
Università di destinazione. 

Coordinatore Destinazioni 

Saccon Chiara  Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, Universitaet Hohenheim, Grenoble Ecole de 
management, Ekonomiko Panepistimiou Athinon, Autonoma de Madrid 

Casarin Francesco Université de Savoie 
Croda Enrica Universitaet Bielefeld, Universidad de Alicante, Universitat Zurich, Université de 

Paris Sorbonne (Paris 1) 
Padula Mario Kobenhavns Universitet 
Currarini Sergio Autonoma de Barcelona 
Martellato Dino  Universiteit Antwerpen, University of Cyprus, Kobenhavns Universitet, Universitat 

Autonoma de Barcelona, Erasmus Universiteit Rotterdam, Akademia 
Ekonomiczna, Jonkoping University, European Business School London 

Roson Roberto  Universitaet Wien, Universidade Nova De Lisboa 
Sartore Domenico  Université Catholique de Louvain, Universidad Rey Juan Carlos, Ecole Normale 

Supérieure de Cachan, Université de Paris-Dauphine (Paris IX), University of 
Sheffield, The University of Limerick 

Van der Borg Jan Management Center Innsbruck, Hhochschule Heilbronn, Escola Universitaria 
d'Estudis Empresarials del Maresme, Universidad Politecnica de Valencia, IPAC 
Annecy, Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, University of 
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Bournemouth 
Camardi Carmela Universidad Publica de Navarra 
Cermel Maurizio Université de Reims Champagne Ardenne 
Marrella Fabrizio Universidad de Sevilla, Université Orléans, Université de Strasbourg III Robert 

Schuman, Vytauto Didziojo Universitetas 
 

 
12.2 DOPPIO DIPLOMA INTERNAZIONALE 

Università Ca' Foscari Venezia (Facoltà di Economia) / Ecole Supérieure de Commerce de Paris - 
Ecole des Affaires de Paris 

 
A partire dall’anno accademico 2003/2004 l’Università Ca’ Foscari Venezia ha dato avvio ad un rapporto 
di cooperazione interuniversitaria con l’ Ecole Supérieure de Commerce de Paris – Ecole des Affaires de 
Paris con lo scopo di sviluppare una collaborazione nella formazione nel campo dell’economia aziendale 
e del management. 
L'accordo tra le due istituzioni permette agli studenti della Facoltà di Economia di Ca’ Foscari di 
conseguire contemporaneamente, il titolo di Laurea Magistale e il titolo di Master Programme Grande 
École dell’ESCP-EAP. 
 
Per informazioni rivolgersi a:   
Prof. Francesco Casarin presso il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale 
e-mail casarin@unive.it oppure durante l'orario di ricevimento.  
 
 

12.3 SUMMER SCHOOLS 
 
Gli studenti possono approfondire la loro formazione frequentando le Summer School attivate da altre 
Università in tutto il mondo. Per alcune di queste scuole estive sono attive convenzioni per l’esonero o la 
riduzione delle tasse d’iscrizione per gli studenti di Ca’ Foscari. 
In particolare è attiva una convenzione con la Summer School on Latin American Economies (ECLAC), 
con sede a Santiago del Cile, che prevede l’esonero delle tasse di iscrizione e un contributo alle spese di 
viaggio per gli studenti della Facoltà di Economia di Ca’ Foscari che abbiano superato le selezioni 
previste per accedere ai posti messi a bando ogni anno. 
Le informazioni sulla Summer School sono reperibili presso l’Ufficio Mobilità Internazionale; i docenti 
referenti per la Facoltà di Economia sono il Prof. Mario Volpe e il Prof. Stefano Magrini. 
 

13. STUDIARE IN ALTRE UNIVERSITA’ 
 
ERASMUS VENEZIANO 
In uno spirito di collaborazione tra i due atenei veneziani, Ca’ Foscari e IUAV, è prevista la possibilità per 
gli studenti di Ca’ Foscari di inserire nel piano di studi, come insegnamenti a libera scelta, corsi attivati 
presso lo IUAV. 
Per informazioni si veda il sito web di Ateneo all'indirizzo www.unive.it (percorso: Offerta Formativa > 
Erasmus Veneziano). 
 
ERASMUS VENETO TRA LE FACOLTA’ DI ECONOMIA 
E’ inoltre attiva una convenzione con le Facoltà di Economia di Padova e di Verona che permette agli 
studenti di Venezia di inserire nel piano di studi, come insegnamenti a libera scelta, fino ad un massimo 
di 10 crediti acquisiti nelle Facoltà di Economia di Padova e di Verona. 
Si veda la convezione nel sito della Facoltà di Economia alla pagina Didattica>Riconoscimento crediti. 
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14.  SERVIZI DELL’UNIVERSITÀ PER GLI STUDENTI 
 

 
L’Università e la Regione, attraverso l’Ente per il diritto allo studio (ESU), hanno istituito numerosi uffici e 
servizi per agevolare gli studenti nel periodo di permanenza nell’Ateneo e per offrire loro opportunità di 
scambio e di accrescimento delle competenze; è importante conoscere le finalità e le modalità di 
intervento di ciascuna struttura, in modo da rendere lo studio universitario più proficuo e interessante. 
Tutte le informazioni si possono trovare nella Guida ai servizi dell’ateneo, che viene consegnata all’atto 
dell’immatricolazione o inviata a casa.  
In tale guida si possono trovare informazioni su: 
- i servizi e le opportunità offerti agli studenti di Ca’ Foscari (call center, orientamento, tutorato, 

assistenza agli studenti con disabilità, servizi per studenti internazionali, mobilità internazionale, 
orientamento al lavoro, stage, placement, biblioteche, spazi di studio, salute, servizio di ristorazione, 
alloggio, trasporti, difensore degli studenti, comitato pari opportunità, orchestra e coro dell’università, 
attività teatrale, altre attività ricreative e culturali, sport, agevolazioni per studenti universitari); 

- il diritto allo studio (borse di studio, contributi per la mobilità internazionale, prestiti d’onore, esonero 
totale e parziale dalla tassa e dei contributi universitari, incentivi economici a favore di studenti con 
disabilità, collaborazioni studentesche); 

- le norme e le pratiche amministrative. 
 
Tutte le informazioni sono reperibili inoltre nel sito dell’Ateneo (www.unive.it) e in quello della Azienda 
Regionale per il diritto allo Studio Universitario - ESU Venezia (www.esuvenezia.it). 
 

15.  CARRIERE ECCELLENTI 
 
Ogni anno la Facoltà di Economia attiva delle iniziative, non solo didattiche, finalizzate a stimolare gli 
studenti a conseguire risultati eccellenti negli studi, nonché iniziative tese a valorizzare o premiare i 
curricula di elevato profilo. Rientrano in queste iniziative l'attivazione di attività didattiche integrative e 
professionalizzanti o laboratori a numero chiuso, gli accordi per destinazioni Erasmus, nonché 
l'assegnazione di premi in collaborazione con istituzioni esterne. Una particolare attenzione, inoltre, è 
dedicata dall'Ateneo al collegamento tra università e mondo del lavoro per quegli studenti il cui curriculum 
risulta eccellente. 
 
Inoltre, già da cinque anni la Fondazione Coin, allo scopo di contribuire alla crescita dei giovani talenti 
della Facoltà di Economia di Ca' Foscari, offre un premio di 1000 euro ai migliori studenti del 1° anno di 
ogni corso di laurea della Facoltà di Economia. 
Gli studenti premiati sono individuati attraverso un criterio che tiene conto del numero di esami sostenuti 
e del punteggio ottenuto. La Fondazione Coin e la Facoltà di Economia auspicano che tale iniziativa 
possa costituire uno stimolo per gli studenti ad eccellere nella carriera universitaria fin dall'inizio degli 
studi. 
 
Infine, l'Ufficio Placement di Ateneo, nell'ambito di uno sviluppo efficace dell'attività di intermediazione cui 
è direttamente chiamato, sta diventando sempre di più un importante punto di riferimento per enti e 
aziende a supporto delle loro attività di reclutamento di profili di elevata formazione. 
Il Servizio vuole rivolgere una particolare attenzione proprio ai profili di laureandi e neo-laureati che, per 
profitto, capacità, competenze e attitudini personali si siano distinti durante il percorso universitario e 
siano meritevoli di ricevere una segnalazione “particolare”.  
A fronte di offerte di lavoro interessanti e con ottime prospettive di inserimento in azienda, per le quali si 
richiedono segnalazioni di candidati "eccellenti", il Servizio ha predisposto, con la collaborazione dei 
docenti, una specifica banca dati di curricula di giovani talenti a scopo di reclutamento e inserimento 
professionale. 
 
Per avere informazioni in merito a questa iniziativa, per accedere alle attività proposte dal Servizio 
Placement e per presentare il CV e fare un colloquio conoscitivo, al fine di essere inseriti nella banca dati, 
rivolgersi direttamente a: 
 
SERVIZIO PLACEMENT 
Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 
Tel. 0412347508/7509 Fax 0412347954 
e-mail: placement@unive.it 
www.unive.it/placement 
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16. VIVERE LA FACOLTA’, OLTRE LO STUDIO 
 

16.1 I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Il Consiglio degli studenti 
Il Consiglio è un organo collegiale di rappresentanza degli studenti.  
Tre dei suoi membri partecipano al Senato Accademico; il Consiglio designa, inoltre, dei rappresentanti 
nella Commissione per il Diritto allo studio, nella Commissione Ricorsi, nel Comitato per le Pari 
Opportunità, nel Comitato per le Attività Autogestite (tra le più importanti). Il Consiglio ha funzioni 
propositive ed esprime pareri obbligatori su questioni riguardanti gli studenti. Inoltre designa i 
Rappresentanti nei Comitati Paritetici della Didattica. 
 
Presidente: Matteo Gubitta 
E-mail: cds@unive.it 
Sito web: http://venus.unive.it/cds/  
 
Rappresentanti di Economia 
Per ogni Facoltà il consiglio ha i suoi rappresentanti.  
I rappresentanti nel consiglio di Facoltà di Economia sono: Costola Michele, Gubitta Matteo, Rossato 
Pietro. 
      
 

 16.2 LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
 
Gli studenti iscritti a Ca’ Foscari possono costituirsi in Associazioni studentesche per svolgere attività di 
carattere ricreativo, formativo, culturale, di sostegno alla didattica e organizzazione e gestione di spazi 
per lo studio. Le Associazioni ricevono valorizzazione e sostegno dall’Ateneo attraverso l’erogazione di 
contributi per la realizzazione di iniziative. I bandi per concorrere all’assegnazione dei finanziamenti 
vengano emanati con decreto del Rettore due volte l’anno.  
 
A chi rivolgersi: Sezione Offerta formativa, Segreterie studenti e Diritto allo studio  
sede Ca' Foscari, Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia  
Tel.: 0412347934, fax: 0412347579  
e-mail: associazioni.studenti@unive.it  
Sito web: www.unive.it (> Servizi Studenti/Laureati > Associazioni degli studenti) 
 
AIESEC 
Comitato Locale di Venezia 
Fondamenta S. Giobbe, Cannaregio 873 – 30121 Venezia 
Sito web: http://www.aiesec.org/italy/italylcvenexia/  
e-mail: aiesecve@unive.it-  
Tel.: 0412349214 
 
AIESEC è la più grande associazione internazionale totalmente gestita da studenti universitari. 
Apolitica, indipendente e senza fini di lucro, nasce dalla volontà di un gruppo di studenti di sette paesi 
europei, fondata nel 1949 a Stoccolma, l'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo delle proprie 
comunità, attraverso esperienze all'estero, stimolando così, nel periodo del dopoguerra, l'apertura verso 
gli altri paesi europei, con le loro usanze e culture diverse. 
Oggi AIESEC è presente in 22 università italiane, in più di 100 paesi al mondo, e può contare su un 
network globale di circa 28000 membri. 
 
L'attività principale dell'associazione è quella di organizzare scambi internazionli (STAGE 
INTERNAZIONALI), ma non solo, infatti i membri ogni anno, pianificano e sviluppano progetti di diversa 
portata, che offrono la possibilità di fare esperienza di lavoro in gruppo, o gestione di un team.   
L'attività di stage prevede di accogliere e seguire lo studente straniero arrivato in Italia per tutta la durata 
della sua permanenza, occupandosi quindi degli adempimenti burocratici prima del suo arrivo, ed essere 
presenti per eventuali problematiche sorte nel periodo di permanenza dello stagista. Occuparsi di questo 
tipo di attività offre l'opportunità di entrare in contatto con persone di tutto il mondo, ognuno con proprie 
idee ed esperienze, offrendo così nuovi punti di vista. Parallelamente, dare l'opportunità agli studenti di 
Ca' Foscari di partire per un'esperienza culturale all'estero implica un processo di selezione basato sulla 
capacità di mettersi in discussione, sulla flessibilità e sulla curiosità di ognuno. 
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La maggior parte delle iniziative implicano dunque il continuo relazionarsi con la realtà imprenditoriale, gli 
enti e l'università, alla ricerca di partnership e stage. 
Tutto questo viene fatto da un gruppo: dividersi i compiti e assumersene le responsabilità è una palestra 
per il mondo del lavoro; l'importante è non farlo a testa bassa ma divertendosi insieme! 
L'associazione può rappresentare quell'occasione di vivere l'università nel modo più completo possibile, 
affiancando allo studio un'attività pratica, concreta e di portata internazionale, che gli studenti cercano per 
imparare di più rispetto al solo studio sui libri." 
 
UNIECONOMIA - LA COMMUNITY DEGLI STUDENTI DI ECONOMIA 
www.universita.ws e www.unieconomia.it  

Il sito è dedicato principalmente agli studenti di Economia dell'Università' Ca' Foscari di Venezia, in 
particolare alle matricole, ai laureandi agli gli studenti universitari erasmus e ai maturandi in fase di 
orientamento universitario. 

Un portale integrato da un forum, dedicato agli esami, ad una bacheca alloggi, libri e appunti e moltissime 
altre funzionalità (Blog, Chat, Gallery etc..). 

 
ALUC  - ASSOCIAZIONE LAUREATI UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI 
Presidente dott. Umberto Marotta 
Via Bissuola, 6 Mestre Venezia 
sito web: www.aluc.venezia.it 
e-mail: umarotta@tin.it, segretsoci@aluc.venezia.it, segretaziende@aluc.venezia.it 
 
L’associazione, costituita nel 1993, si pone lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio umano e 
scientifico costituito da tutti i laureati di Ca’ Foscari, incrementando i rapporti personali e professionali tra i 
laureati di Ca’ Foscari, ponendosi come punto di contatto tra i propri iscritti, Ca’ Foscari e il mondo del 
lavoro, organizzando attività socio-culturali e favorendo lo sviluppo dei rapporti e dei collegamenti con 
analoghe associazioni italiane e straniere. ALUC offre ai soci i seguenti servizi: partecipazione ad 
iniziative socio-culturali, attività formative, promozione di Stage in Italia e all’estero, invio del Bollettino 
“Notizie ALUC”, inserimento nell’annuario ALUC, inserimento del curriculum in dossier (stage, 
“cercalavoro”) inviati alle aziende, inserimento nella banca dati ALUC on-line con accesso riservato alle 
aziende che ne fanno richiesta, partecipazione al nuovo progetto “Fiera del Lavoro On Line”, Tessera 
associativa, agevolazioni in base a convenzioni con società ed enti, possibilità di partecipare 
all’assegnazione di stage formativi presso ALUC, chiave di accesso ad Aluc On line, servizio “Cambio 
Lavoro” per i soci che desiderano cambiare lavoro. Ogni anno vengono monitorati i laureati inoccupati 
con almeno tre anni di anzianità di laurea (in corso quello al 31 dicembre 2005) e ogni giorno Aluc invia 
ad oltre 11.000 destinatari e-mail le circolari on line con notizie di inserimento nel mondo del lavoro, 
richieste di stage ed eventi culturali. Le circolari sono consultabili anche sul sito www.aluc.venezia.it. 
ALUC dispone di due segreterie: 
- Segreteria Aluc rapporti con i Soci - Via Torino, 155 presso l’Università Ca’ Foscari, sede di Mestre 
(VE); riceve ogni martedì su appuntamento: e-mail: segretsoci@aluc.venezia.it. 
- Segreteria Aluc rapporti con le Aziende – Via Bissuola, 6 – 30173 Mestre – tel. 041 5350141 – fax 041 
2621154 – e-mail: segretaziende@aluc.venezia.it; dal lunedì al venerdì: 10- 16. 
 
IL MACELLO 
Tel: 041 234.9240 
e-mail: ilmacellovenezia@gmail.com  
Blog: www.unieconomia.it/ilmacello 
Sede: Fondamenta S. Giobbe Cannaregio 873, spazio FreeTime, piano terra. 
 
La storia de "Il Macello" comincia ufficialmente nel bar di San Giobbe un freddo giorno del dicembre 
2006. Attorno a quel tavolo si decisero per la prima volta le linee guida e i principi da seguire per la 
costruzione di una nuova associazione apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.  
 
In estrema sintesi potremmo dire che Il Macello è l'associazione studentesca che si occupa della 
creazione e pubblicazione del giornale degli studenti di Ca' Foscari. Il suo cuore pulsante è la sua 
redazione, composta attualmente da una quindicina di membri, diversi in quanto ad interessi e 
personalità ma accomunati dal desiderio di costruire un mezzo di comunicazione fra gli studenti. Il 
Macello cerca di trattare temi sia di carattere globale sia locale, in un ottica di tipo glocal che riteniamo 
essenziale per comprendere e leggere in maniera critica quello che accade intorno a noi. Non si 
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disdegnano tuttavia anche argomenti di carattere più leggero e goliardico, parte integrante 
dell'esperienza universitaria. 
Tutto quello che facciamo (oltre al giornale, l'organizzazione di cineforum sia in lingua italiana sia in 
lingua inglese) può comunque essere ricondotto ad una filosofia di fondo dalla quale traiamo 
costantemente ispirazione: cioè il desiderio di coinvolgere al massimo grado gli studenti nella vita 
universitaria, condicio sine qua non per la condivisione di idee e per lo sviluppo del dibattito, al quale 
dovrebbe tendere la formazione di ogni studente  
 
 

17. DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 
 

Si riportano di seguito gli articoli del Regolamento Carriere Studenti, che parlano dei diritti e doveri degli 
studenti. 

Art. 33 - Informazione, certificazioni e partecipazione ai procedimenti amministrativi 
1. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle 

carriere degli studenti, promuovendo al contempo la partecipazione degli studenti ai procedimenti 
riguardanti la loro carriera.  

2. Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione del suo status e dei crediti acquisiti. Tutti i 
documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dalle 
Segreterie Studenti su supporti cartacei e/o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può 
sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.  

3. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dalle Segreterie 
Studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

 
Art. 34 - Deontologia studentesca 
1. Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti 

rispettosi della legge, dei regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal 
danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.  

2. L'Ateneo si dota di un Codice Deontologico degli Studenti, approvato dal Senato Accademico e 
sentito il Consiglio degli Studenti. Nelle more dell'adozione del Codice Deontologico si applica la 
disciplina di cui al R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071 e sue modifiche e integrazioni.  

3. Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i 
comportamenti degli studenti costituiscano illecito civile e/o penale. 

 
Art. 35 - Conoscenza e informazione 
1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili su 

documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo e/o sul sito web con cadenza annuale e 
distribuiti agli studenti: la "Guida dello studente" specifica per ogni Facoltà e la "Guida alle principali 
disposizioni amministrative per gli studenti".  

2. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle Strutture Didattiche, 
la "Guida alle principali disposizioni amministrative" e la "Guida dello Studente".  

3. Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali delle Strutture Didattiche e della Divisione Servizi agli 
Studenti costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso 
d'anno. Lo studente è tenuto a consultarle regolarmente. 

 
 

18. CONTROVERSIE 
 
Nel caso di controversie tra gli studenti e i docenti o gli uffici amministrativi, gli studenti possono rivolgersi 
ai Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Facoltà, al Presidente del Collegio Didattico, al Preside 
o, in ultima istanza, al Rettore. L’analisi delle controversie e la loro risoluzione sarà condotta mantenendo 
riservati i nomi degli studenti interessati. 
Gli studenti possono inoltre rivolgersi in qualsiasi momento in modo anonimo e gratuito al Difensore degli 
Studenti, Avv. Angelo Andreatta, presso la Sezione Organi Collegiali, Ca’ Foscari, tel: 041 2348090, fax: 
041 2348120 e-mail: difenso@unive.it.  
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Corso di laurea in 
ECONOMIA E COMMERCIO 

 
Classe: L-33 Scienze economiche. 
 
Sede: Venezia. 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso di laurea si propone di formare laureati che siano in grado di analizzare e interpretare i fenomeni 
economici a vari livelli (macroeconomico, di mercato, di impresa). L’obiettivo perseguito è quello di fornire 
agli studenti una formazione flessibile e polivalente fondata su una visione generale delle problematiche 
economiche, matematico-statistiche, aziendali e giuridiche. In particolare saranno trattati i fenomeni 
economici relativi al funzionamento e alla regolamentazione dei mercati, al commercio e alle relazioni 
internazionali e alla politica economica. Il laureato in Economia e commercio disporrà delle conoscenze 
necessarie per proseguire gli studi al livello di laurea magistrale o di master.  
 
Requisiti di ammissione: 
Possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Ateneo. Per l'accesso è richiesta una buona conoscenza 
della lingua italiana e degli strumenti logici e matematici fondamentali. La verifica di tali conoscenze verrà 
effettuata attraverso un test d'accesso. Per il recupero delle eventuali carenze riscontrate, verranno offerti 
appositi corsi nel primo semestre. E' inoltre utile una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Numero degli studenti ammessi: accesso libero + 40 studenti part time + 8 studenti stranieri. 
 
Lingua di insegnamento: italiano. 
 
Cosa puoi fare dopo la laurea:  
Anche se il corso di laurea è formulato per fornire conoscenze utili al proseguimento degli studi, la solida 
base formativa di carattere multi-disciplinare assicura ai laureati un buon grado di flessibilità nel mercato 
del lavoro. I laureati saranno in grado di ricoprire posizioni di livello intermedio in enti e aziende sia 
pubbliche che private. Altri sbocchi professionali sono possibili nell'ambito della consulenza in campo 
economico ed economico-aziendale. 
 
Curricula previsti: 
- Economia e commercio  
- Economia, istituzioni e mercati 
 

Piano delle attività formative 
Totale crediti: 180, di cui 162 comuni e 18 nel curriculum scelto 
Comuni a tutti i curricula 

Area Settore Insegnamento Crediti 

SECS-P/01 Economia politica 12 

SECS-P/02 Politica economica 12 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 6 

SECS-P/05 Introduzione all'econometria 6 

SECS-P/06 Economia industriale 6 

Economica 

SECS-P/01 Economia monetaria e della finanza 6 

SECS-P/07 Economia aziendale 12 

SECS-P/07 Bilancio e analisi economico finanziaria 6 

Aziendale 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 12 

SECS-S/06 Matematica 12 

SECS-S/01 Statistica 12 

Matematico- 
statistica 

INF/01 Elementi di informatica per l'economia 6 

IUS/01 Diritto privato  12 Giuridica 

IUS/04 Diritto commerciale I 6 

marzia_polles
accesso libero
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Corso di laurea in 
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 

 
Classe: L-33 Scienze economiche. 
 
Sede: Venezia. 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici fornisce le conoscenze economiche, 
aziendali, linguistiche e metodologie quantitative che permettono di affrontare le problematiche del 
“sistema turismo” nelle sue molteplici realtà. Il corso mira specificatamente a formare figure professionali 
capaci di svolgere le proprie funzioni con autonomia e critica, integrazione e capacità propositiva nel 
sistema, in coerenza alla richiesta di flessibilità e alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro. In 
particolare, si propone di formare laureati in grado di: 
– capire le peculiarità della domanda e dell’offerta turistica, a livello nazionale ed internazionale;  
– saper predisporre la necessaria strumentazione economico-aziendale e dimostrare di poter utilizzare 
altri strumenti informativi, tra questi anche quelli quantitativi, necessari a supportare l’attività decisionale 
degli attori principali del sistema turistico; 
– supportare l’impostazione delle strategie di sviluppo turistico a livello sia micro che macro; 
– progettare strutture tecniche e processi per il controllo dei rischi aziendali e supportare le azioni 
conseguenti; 
– valutare le fondamentali implicazioni delle decisioni e dei comportamenti dei turisti, delle aziende 
turistiche e delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione del turismo, con riferimento sia al 
turismo nazionale che internazionale; 
– saper valutare l’impatto dello sviluppo turistico per l’azienda, per la destinazione e per un paese, in un 
contesto di sostenibilità. 
 
Requisiti di ammissione: 
Requisito per l'accesso è il possesso di un possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore di 
durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Ateneo. Per 
l'accesso è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e degli strumenti logici e matematici 
fondamentali. La verifica di tali conoscenze verrà effettuata attraverso un test d'accesso. Per il recupero 
delle eventuali carenze riscontrate, verranno offerti appositi corsi nel primo semestre. E' inoltre utile una 
buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Numero degli studenti ammessi: accesso libero + 5 studenti stranieri. 
 
Lingua di insegnamento: italiano. 
 
Cosa puoi fare dopo la laurea:  
Nello specifico, i laureati in Economia e Gestione dei Servizi Turistici possono essere inseriti nel settore 
turistico, sia pubblico che privato, svolgendo i compiti a loro assegnati con autonomia e critica, 
integrazione e capacità propositiva nel sistema. I laureati in Economia e gestione dei servizi turistici 
possono accedere a ruoli di responsabilità all'interno delle aziende turistiche, delle amministrazioni 
pubbliche e degli uffici studi in ambito turistico. I laureati in Economia e Gestione dei Servizi Turistici 
possono accedere all'esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio dopo un'attività 
lavorativa di soli sei mesi anziché tre anni; tale possibilità è subordinata alle leggi regionali e pertanto non 
ha valenza nazionale. 

Piano delle attività formative 
Area Settore Insegnamento Crediti 

SECS-P/01 Economia politica 12 

SECS-P/02 Politica economica I 6 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 6 

SECS-P/06 Economia industriale del turismo 6 

SECS-P/06 Economia e politica del turismo 12 

Economica 

M-GGR/02 Geografia del turismo 6 

SECS-P/07 Economia aziendale 12 Aziendale 

SECS-P/07 Analisi e contabilità dei costi 6 



Corsi di laurea di nuova attivazione  Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 72

 SECS-P/08 Gestione e marketing delle aziende turistiche 12 

SECS-S/06 Matematica 12 

SECS-S/01 Statistica 12 

SECS-S/03 Analisi della domanda turistica 6 

Matematico- 
statistica 

INF/01 Elementi di informatica per l'economia 6 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato  6 

IUS/04 Diritto commerciale I 6 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  6 

Giuridica 

IUS/10 Legislazione del turismo 6 

AGR/01 
Valorizzazione delle risorse agroalimentari a fini 
turistici 

6 

Un insegnamento a scelta tra  6 

 L-LIN/07 Lingua spagnola  

 L-LIN/04 Lingua francese  

 L-LIN14 Lingua tedesca  

  lingua inglese (idoneità)  3 

L-LIN/12 Lingua Inglese 6 

 Tirocinio 6 

  A libera scelta 12 

Altro 

  Prova finale 3 

Totale crediti 180 

 

Piano consigliato delle frequenze 
I anno del corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici 

semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Matematica: Obbligo formativo aggiuntivo  0 

1 e 2 
Economia Aziendale  
Lingua inglese (idoneità) 

12 
3 I 

2 
Matematica (I parte)  
Istituzioni di Diritto Privato 

6 
6 

3 
Matematica (II parte)  
Istituzioni di diritto pubblico 

6 
6 

3 e 4  
Economia Politica 
Lingua inglese I 

12 
6 

1
° 

a
n

n
o

 

II 

4 Elementi d’informatica per l’economia 6 

Totale  
1° anno 

 
63 

crediti 
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2. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

REGOLAMENTO, PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E PIANO CONSIGLIATO 

DELLE FREQUENZE 

 

 

 

Denominazione Presidenti 

Economia 

→ Curriculum: Economics and Management (in inglese) 

→ Curriculum: Economia dell’ambiente 

→ Curriculum: Regolazione dei mercati  

→ Curriculum: Economia regionale 

→ Curriculum: Economia dei sistemi turistici 

→ Curriculum: Models and Methods of Quantitative Economics –
Programma Erasmus Mundus in collaborazione con Universitat 
Autonoma de Barcelona (Spagna), Universität Bielefeld (Germania), 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (Francia). 

Agar BRUGIAVINI 

Economia degli scambi internazionali 

→ Curriculum: Economia delle istituzioni e del commercio internazionale 

→ Curriculum: Economia industriale internazionale 

Giancarlo CORO’ 

Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali Bruno BERNARDI 

Amministrazione, finanza e controllo 

→ Curriculum: Consulenza amministrativa 

→ Curriculum: Amministrazione aziendale 

→ Curriculum: Corporate finance 

Giorgio BERTINETTI 

Economia e finanza 

→ Curriculum: Intermediari e  mercati finanziari 

→ Curriculum: Risk Management 

→ Curriculum: Finanza, previdenza e assicurazioni 

→ Curriculum: Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria  

Monica BILLIO 

Economia e gestione delle aziende 

→ Curriculum: Aziende pubbliche  e non profit 

→ Curriculum: Economia e direzione aziendale  

→ Curriculum: Management delle imprese internazionali 

→ Curriculum: Metodi quantitativi per la gestione d’azienda 

Stefano MICELLI 

Marketing e comunicazione Tiziano VESCOVI 

Statistica per l’impresa Andrea PASTORE 

marzia_polles
Amministrazione, finanza e controllo
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Piano delle attività formative  
Curriculum Corporate finance 

Area Settore Insegnamento Crediti 

SECS-P/07 Bilancio e comunicazione economico-finanziaria 12 

SECS-P/07 Strategia aziendale e sistemi di programmazione e 
controllo 

12 

SECS-P/07 Valore economico e sistemi di governo 6 

SECS-P/09 Politiche finanziarie e strategie di investimento 12 

Aziendale 

SECS-P/11 Corporate banking 6 

SECS-P/01 Economia dei mercati valutari e finanziari 6 

SECS-P/03 Scienza delle finanze avanzato 6 

Economica 

SECS-P/05 Metodi per analisi di scenario e di sensitività 6 

Matematico-
statistica 

SECS-S/06 Problemi di matematica finanziaria per le imprese 6 

IUS/05 Diritto del mercato finanziario 6 Giuridica 

IUS/12 Diritto tributario per l'attività finanziaria 6 

 A libera scelta 12 

  
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

1 

Altro 

  Prova finale 23 

Totale crediti 120 

 

 
Piano consigliato delle frequenze  

Curriculum Corporate finance 
semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Economia dei mercati valutari e finanziari 6 

1 o 2 Bilancio e comunicazione economico-finanziaria 12 
I 

2 
Problemi di matematica finanziaria per le imprese 
Metodi per analisi di scenario e di sensitività 

6 
6 

3 
Scienza delle finanze avanzato 
Diritto fallimentare 

6 
6 

1
° 

a
n

n
o

 

II 
3 e 4  

2 insegnamenti a libera scelta  
Politiche finanziarie e strategie di investimento 

12 
12 

Totale  
1° anno 

 
60 

crediti 

 
semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Valore economico e sistemi di governo 6 

1 e 2 
Strategia aziendale e sistemi di programmazione e 
controllo 

12 
 I 

2 
Diritto del mercato finanziario 
Diritto tributario per l'attività finanziaria 

6 
6 

3 Corporate banking 6 

2
° 

a
n

n
o

 

II 
3 e 4 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro 
Prova finale 

1 
 

23 

Totale  
2° anno 

 
60 

crediti 
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Piano consigliato delle frequenze Curriculum Finanza, previdenza e assicurazioni 

 

  

 
 

Piano consigliato delle frequenze Curriculum Economia e diritto 
dell'intermediazione finanziaria 

semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 e 2 
Tecnica dei prodotti finanziari e assicurativi 
Gestione della banca e analisi del merito di credito 

12 
12 I 

2 Econometria 6 

3 
Legislazione bancaria I 
Diritto delle assicurazioni private 

6 
6 

3 e 4  Economia dei mercati ed investimenti finanziari 12 

1
° 

a
n

n
o

 

II 

4  Legislazione bancaria II 6 

Totale  
1° anno 

 
60 

crediti 

 
semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 
Politiche finanziarie aziendali  
Strategia e organizzazione della banca 

6 
6 

1 e 2 2 insegnamenti a libera scelta 12 
I 

2 Diritto del mercato finanziario 6 

3 Diritto fallimentare 6 2
° 

a
n

n
o

 

II 
3 e 4 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro 
Prova finale 

1 
 

23 

Totale  
2° anno 

 
60 

crediti 

 

semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 e 2 
Tecnica dei prodotti finanziari e assicurativi 
Gestione della banca e analisi del merito di credito 

12 
12 I 

2 Econometria 6 

3 Legislazione bancaria I 6 

3 e 4  Economia dei mercati ed investimenti finanziari 12 1
° 

a
n

n
o

 

II 

4  
Intermediari finanziari non bancari 
1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 

6 
6 

Totale  
1° anno 

 
60 

crediti 

semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 
Politiche finanziarie aziendali  
Metodi per la gestione dei portafogli personali  

6 
6 

I 

2 
1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati  
Finanza computazionale 
Tecnica delle assicurazioni  

6 
6 
6 

2
° 

a
n

n
o

 

II 3 e 4 

1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro 
Prova finale 

6 
1 
 

23 

Totale  
2° anno 

 
60 

crediti 

Insegnamenti a scelta Crediti Periodo 

2 insegnamenti a libera scelta 12 qualsiasi 

1 insegnamento a scelta tra: 
Diritto delle assicurazioni private 
Diritto del mercato finanziario 

6 
 
 

 
3 
2 
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PARTE TERZA 
DESCRIZIONE DEI CORSI DI LAUREA AD ESAURIMENTO 

(Studenti immatricolati fino al 2007/08)  
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1. CORSI DI LAUREA AD ESAURIMENTO: 
REGOLAMENTO, PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E PIANO CONSIGLIATO 

DELLE FREQUENZE  

 

Denominazione Presidenti 

Corso di laurea in Amministrazione e controllo Giorgio BERTINETTI 

Corso di laurea in Consulenza Aziendale e Giuridica 

→ Curriculum: Consulente del lavoro e gestione delle risorse umane 

→ Curriculum: Revisore dei conti e giurista d’impresa 

Giorgio BERTINETTI 

Corso di laurea in Economia 

→ Indirizzo: Concorrenza e Mercati 

→ Indirizzo: Metodi Quantitativi 

→ Indirizzo: Economia dello Sviluppo Locale 

→ Indirizzo: Economia Pubblica e Sociale 

→ Indirizzo: Economia Monetaria e Internazionale 

Guido CAZZAVILLAN 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

→ Indirizzo: Economico Aziendale 

→ Indirizzo: Aziende Nonprofit 

→ Indirizzo: Aziende Pubbliche 

→ Indirizzo: Aziendale Quantitativo 

Erasmo SANTESSO 

Corso di laurea in Economia e Finanza Monica BILLIO 

Corso di laurea in Marketing e Gestione delle Imprese Tiziano VESCOVI 

Corso di laurea in Commercio Estero Giancarlo CORO’ 

Corso di laurea in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese Andrea PASTORE 

Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici Fabio LANDO 
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Corso di laurea in 
Amministrazione e Controllo 

 

Classe delle lauree: 17- Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.  

Obiettivi formativi: Il corso di laurea in amministrazione e controllo si propone di trasmettere le nozioni 
utili per sviluppare una comprensione approfondita degli obiettivi, della struttura logica e dei meccanismi 
di funzionamento dei sistemi di controllo economico-finanziario delle aziende. Questo percorso attribuisce 
una particolare rilevanza alle tematiche di controllo relative ai nuovi ambienti produttivi e ai nuovi contesti 
competitivi. Sviluppa i collegamenti tra le metodologie di controllo e le potenzialità dei sistemi informativi 
rese disponibili dalle ITC (information e communication technology). 

Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 230 di cui al massimo 10 studenti non comunitari residenti all’estero e 
50 studenti part-time 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella 
presentazione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore: 

− delle attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 

− delle attività di tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 

− delle attività di ricerca bibliografica. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato in Amministrazione e controllo svolge attività manageriale e di 
consulenza alle imprese con riferimento all’area dell’amministrazione d’impresa, del controllo di gestione 
e della finanza aziendale. 

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): laurea specialistica in 
Amministrazione e controllo. E' possibile, in funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa 
accedere anche ad altre lauree specialistiche senza alcun debito. La verifica di queste possibilità – come 
pure la definizione di eventuali debiti – viene effettuata caso per caso, dal collegio didattico del Corso di 
laurea che accoglie lo studente. 



Corsi di laurea  ad esaurimento  Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 109 

Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Amministrazione e Controllo 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli 
studenti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative 
pubblicato nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I  SECS-P/07 5 
Economia aziendale II  SECS-P/07 5 
Ragioneria generale ed applicata I SECS-P/07 5 

Analisi di bilancio I  SECS-P/07 5 

Metodologie e determinazione quantitative d'azienda A SECS-P/07 5 

Analisi e contabilità dei costi I  SECS-P/07 5 

Programmazione e controllo I SECS-P/07 5 

Programmazione e controllo II SECS-P/07 5 

Strategia e politica aziendale I SECS-P/07 5 

Economia e gestione delle imprese I SECS-P/08 5 
Economia e gestione delle imprese II  SECS-P/08 5 
Finanza aziendale I SECS-P/09 5 

Organizzazione aziendale A SECS-P/10 5 

aziendale 

Economia degli intermediari finanziari I SECS-P/11 5 

Economia politica I  SECS-P/01 5 
Economia politica II SECS-P/01 5 
Politica economica I SECS-P/02 5 

economica 

Scienza delle finanze I SECS-P/03 5 

Istituzioni di diritto privato I IUS/01 5 

Diritto commerciale I  IUS/04 5 
Diritto commerciale II IUS/04 5 
Istituzioni di diritto pubblico I IUS/09 5 

Diritto tributario I  IUS/12 5 

giuridica 

Diritto tributario II  IUS/12 5 
Statistica I   SECS-S/01 5 
Statistica II  SECS-S/01 5 
Matematica I SECS-S/06 5 

Matematica II SECS-S/06 5 

Elementi d’informatica per l’economia   INF/01 5 

statistico-
matematica 

Sistemi di elaborazione delle informazioni I ING-INF/05 5 

A libera scelta 10 

Conoscenza lingua straniera 5 

Conoscenza seconda lingua straniera 5 

Tirocinio 5 

Prova finale 5 

Totale dei crediti 180 

 
NOTE per gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2004-05: 

− I corsi di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda I e di Programmazione e controllo 
II  sono stati introdotti dal 2004-05 nel regolamento in sostituzione di Revisione aziendale I e di 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I . 

− Il corso di Elementi d’informatica per l’economia è un esame (con voto) introdotto nel regolamento 
in sostituzione di Informatica (idoneità).   
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Amministrazione e Controllo 

 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  
Diritto commerciale I 5 

1 
Organizzazione aziendale A  5 
Diritto Commerciale II 5 

2 
Politica economica I 5 

I 

+ due insegnamenti a libera scelta 10 
Economia e gestione delle imprese I 5 
Finanza aziendale I 5 3 
Ragioneria generale e applicata I 5 
Analisi di Bilancio I 5 
Economia e gestione delle imprese II 5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

4 
Scienza delle finanze I 5 

Totale  
2° anno 

 
60 

crediti 

 
Analisi e contabilità dei costi I 5 
Diritto Tributario I 5 1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni I  5 

1 e 2 
Una idoneità di lingua straniera a scelta fra: Francese, 
Inglese, Spagnola, Tedesca  

5 

Diritto Tributario II 5 

I 

2 
Programmazione e controllo I  5 

3 
Economia degli intermediari finanziari I 
Strategia e politica aziendale I 
Metodologie e determinazione quantitative d'azienda A 

5 
5 
5 

Programmazione e controllo II  
TIROCINIO 

5 
5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 
PROVA FINALE 5 

Totale  
3° anno 

 
60 

crediti 
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Corso di laurea in 
Consulenza Aziendale e Giuridica 

 

Classe delle lauree: 17- Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.   

Articolazione degli indirizzi: Il presente Corso di laurea si articola in due indirizzi, in Revisore dei Conti 
e Giurista d’impresa e in Consulente del lavoro e gestione delle risorse umane. 

Obiettivi formativi: Il corso di laurea in Consulenza aziendale e giuridica fornisce una preparazione 
orientata diversamente a seconda dell’indirizzo prescelto.  

L’indirizzo Revisore dei conti e giurista d’impresa fornisce una preparazione orientata principalmente 
alla conoscenza: 
- delle strutture e dei processi aziendali,  
- degli strumenti di rappresentazione e di comunicazione dell’attività aziendale,  
- delle metodologie giuridiche applicate all’azione economica. 
Il corso punta l’attenzione sull’impresa e offre le conoscenze di contenuto aziendalistico e giuridico sulla 
gestione e sull’organizzazione. I contenuti degli insegnamenti garantiscono altresì l’acquisizione delle 
conoscenze fondamentali nei vari campi dell’economia, compresa l’azienda pubblica, e delle tecniche 
quantitative di analisi indispensabili.  

L’indirizzo Consulente del lavoro e gestione delle risorse umane fornisce una preparazione orientata 
principalmente alla conoscenza:  
- delle metodologie giuridiche e aziendali applicate nella gestione del personale e delle relazioni umane 

nelle imprese e in altre organizzazioni pubbliche e private.  
- degli strumenti normativi e contrattuali per la gestione delle attività di lavoro autonomo e subordinato; 
- di altri strumenti utili alla  consulenza del lavoro.   

Il laureato in Consulenza aziendale e giuridica, dovrà, inoltre essere in grado di utilizzare almeno due 
lingue dell’Unione Europea oltre all’italiano ed essere in possesso di adeguate conoscenze che 
permettano l’uso degli strumenti informatici, necessari nell’ambito specifico di competenza e per lo 
scambio di informazioni generali. 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 
per cento dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività 
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 230 di cui al massimo 10 studenti non comunitari residenti all’estero e 
50 studenti part-time 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella 
presentazione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore: 

− delle attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 

− delle attività di tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 

− delle attività di ricerca bibliografica. 

Cosa puoi fare dopo la laurea:  
Per quanto concerne l’indirizzo in Revisore dei Conti e Giurista d’impresa, lo sbocco professionale al 
quale il corso di laurea è destinato in via principale è l’attività di Revisore dei conti, secondo i contenuti 
previsti dalla riforma delle professioni attualmente in corso di realizzazione. In particolare, la laurea 
triennale è stata prevista per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro con un percorso formativo 
semplificato, che consente l’esercizio della professione solo per attività limitate. I contenuti formativi del 
corso di laurea in esame sono coerenti con quanto previsto nella convenzione quadro fra il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Conferenza dei Presidi delle facoltà di Economia e di Scienze 
statistiche del 14/03/2001 e consentono all’Università Ca’ Foscari di stipulare apposita convenzione con il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
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elaborerà proposte di modifiche ai decreti ministeriali, la cui emanazione da parte del Ministro 
competente consentirà l’esonero in sede di Esame di Stato delle materie sostenute nell’ambito del 
curriculum universitario nelle facoltà convenzionate. Il corso di laurea offre inoltre una preparazione 
efficace per operare all’interno del settore amministrativo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. 

Per quanto concerne invece l’indirizzo in Consulente del Lavoro e Gestione delle risorse umane, il corso 
punta l’attenzione sulle materie idonee ad una corretta gestione dei rapporti di lavoro e sindacali 
all’interno dell’impresa e forma personale destinato a funzioni di direzione del personale, mediante 
l’inserimento in aziende pubbliche e private, in organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, attività di 
consulenza e assistenza nei processi di contrattazione collettiva e individuale, in materia di tutela della 
sicurezza dei lavoratori e di selezione e sviluppo del personale.  

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Per quanto riguarda l’indirizzo in 
Revisore dei conti e Giurista d’impresa, le lauree con accesso diretto sono la specialistica in Consulenza 
Aziendale e quella in Giurista d’Impresa. E' inoltre possibile, in funzione degli esami effettivamente 
sostenuti, che si possa accedere anche ad altre lauree specialistiche senza alcun debito. La verifica di 
queste possibilità – come pure la definizione di eventuali debiti – viene effettuata caso per caso, dal 
collegio didattico del Corso di laurea che accoglie lo studente. 

Per ciò che riguarda l’indirizzo in Consulente del Lavoro e gestione delle risorse umane, è possibile, in 
funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa accedere a lauree specialistiche con un 
numero limitato di debiti formativi. La verifica di queste possibilità – come pure la definizione di eventuali 
debiti – viene effettuata caso per caso, dal collegio didattico del Corso di laurea che accoglie lo studente. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Consulenza aziendale e giuridica 

 
Il presente piano delle attività formative si applica agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato nella 
Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia Aziendale I-II SECS-P07 10 

Analisi e contabilità dei costi I  SECS-P07 5 
Ragioneria generale ed applicata I  SECS-P07 5 

Economia e gestione delle imprese I SECS-P08 5 

aziendale 

Organizzazione aziendale A   SECS-P/10 5 
Economica Economia Politica I-II  SECS-P01 10 

Istituzioni di diritto privato I IUS/01 5 

Istituzioni di diritto privato II IUS/01 5 

Diritto Commerciale I  IUS/04 5 

Diritto del lavoro I IUS/07 5 
Istituzioni di diritto pubblico I   IUS/09 5 

Giuridica 

Diritto Tributario I  IUS/12 5 

Elementi d’informatica per l’economia   INF/01 5 

Matematica I-II    SECS-S06 10 

Statistico-
matematica 

Statistica I-II SECS-S01 10 

A libera scelta 10 

Conoscenza lingua straniera 5 

Conoscenza seconda lingua straniera 5 

Tirocinio  10 

Prova finale  5 

Totale dei crediti comuni 
crediti differenziati nei due diversi  indirizzi ** 

130 
50 

Totale dei crediti 180 
 
** Indirizzo: Consulente del lavoro e gestione delle 
risorse umane  

** Indirizzo: Revisore dei conti e Giurista d’impresa 

 Insegnamenti crediti  Insegnamenti crediti 

SECS-P07 Strategia e politica aziendale I 5 SECS-P/07 Ragioneria internazionale I 5 

SECS-P08 Economia e gest. delle imprese II 5 SECS-P/07 Analisi di Bilancio I  5 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale B 5 SECS-P/07 Revisione aziendale I  5 

SECS-P/10 Organizzazione e gestione delle 
risorse umane I 

5 SECS-P/07 Economia delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche I 

5 

SECS-P02 Scienza delle Finanze I  5 SECS-P-07 Ragioneria avanzato I  5 

IUS/07 Diritto del lavoro II  5 SECS-P/09 Finanza aziendale I  5 

IUS/07 Diritto della sicurezza sociale I-II 10 SECS-P/02 Politica economica I  5 

IUS/04 Diritto commerciale II 5 

IUS/12 Diritto tributario II 5 

 
IUS/07 
IUS/07 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Diritto sindacale I 
- Relazioni industriali I 

5 

 
M-PSI/06 
 
 
SECS-S/03 
SECS-P/01 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni I 
- Statistica economica A 
- Economia del lavoro I 

5 

 

 
IUS/07 
IUS/10 
IUS/10 

Un insegnamento a scelta tra:  
- Diritto del lavoro II 
- Diritto amministrativo I 
- Diritto amministrativo 

(processuale) I. Quest'ultimo è 
obbligatorio per lo studente 
che intenda accedere 
all'esame di stato per Revisore 
dei conti. 

5 

 Totale dei crediti  50   Totale dei crediti  50 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Consulenza aziendale e giuridica 

Indirizzo: Consulente del lavoro e gestione delle risorse umane 
 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 
 

 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 
Diritto commerciale I 
Diritto del lavoro I 
Organizzazione aziendale A  

5 
5 
5 I 

2 
Diritto del lavoro II 
Organizzazione aziendale B  

5 
5 

3 
Economia e gestione delle imprese I 
Organizzazione e gestione delle risorse umane I 
Ragioneria generale e applicata I 

5 
5 
5 

II 

4 
Economia e gestione delle imprese II 
Scienza delle finanze I 
Istituzioni di Diritto Privato II 

5 
5 
5 

2
° 

a
n

n
o

 

+ Un insegnamento a scelta tra: 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni I (4° periodo) 
Statistica economica A (1° periodo) 
Economia del lavoro I  (2° periodo) 

5 

TOTALE 2° ANNO 60 
 

1 
Analisi e contabilità dei costi I 
Diritto Tributario I 

5 
5 

1 e 2 
Una idoneità di lingua straniera a scelta fra: Francese, 
Inglese, Spagnola, Tedesca  

5 
I 

2 
un insegnamento a scelta tra  

    Diritto sindacale 
    Relazioni industriali 

5 

3 
Diritto della sicurezza sociale I 
Strategia e politica aziendale I 

5 
5 II 

4 Diritto della sicurezza sociale II 5 
+ 2 insegnamenti a libera scelta  10 
+ TIROCINIO 10 

3
° 

a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 5 
TOTALE 3° ANNO 60 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Consulenza aziendale e giuridica 

Indirizzo: Revisore dei conti e Giurista d’impresa 
 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l’anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all’indirizzo: 
www.unive.it/economia).  
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 
 

 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI crediti 

Diritto commerciale I 5 

Diritto del lavoro I 5 1 

Organizzazione aziendale A  5 

Diritto Commerciale II 5 

I 

2 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I 5 

Economia e gestione delle imprese I 5 

Finanza aziendale I 5 3 

Ragioneria generale e applicata I 5 

4 
Analisi di Bilancio I  
Istituzioni di Diritto Privato II 

5 
5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

+ 2 insegnamenti a libera scelta 10 

TOTALE 2° ANNO 60 
 

Analisi e contabilità dei costi I  5 
1 

Diritto Tributario I 5 

1 e 2 
+ una idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, Inglese, 
Spagnola, Tedesca  

5 
I 

2 Diritto Tributario II 5 

3 
Politica economica I  
Revisione aziendale I 

5 
5 

Ragioneria internazionale I 5 
II 

4 
Ragioneria avanzato I  5 

+ 1 insegnamento a scelta fra  
Diritto Amministrativo (processuale) I (3° periodo) 
Diritto Amministrativo I (3° periodo 
Diritto del lavoro II (2° periodo) 

5 

+ tirocinio 10 

3
° 

a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 5 

TOTALE 3° ANNO 60 
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Corso di laurea in 
Economia 

 

Classe delle lauree: 28 -  Scienze Economiche.  

Obiettivi formativi: Il corso di laurea fornirà ai laureati conoscenza delle discipline economiche nonché 
una padronanza adeguata degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento 
giuridico, in modo da metterli in grado di utilizzare la logica economica per affrontare le problematiche 
proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto. Lo studente potrà 
caratterizzare il proprio percorso formativo in indirizzi: (1) Concorrenza e Mercati (analisi dei mercati e 
della loro regolamentazione); (2) Metodi Quantitativi (analisi dei sistemi economici con metodi 
matematico-statistici); (3) Economia dello Sviluppo Locale (analisi dei sistemi economici locali); (4) 
Economia Pubblica e Sociale (analisi del sistema pubblico e delle istituzioni not-for-profit); (5) Economia 
Monetaria e Internazionale (analisi dei sistemi economici con enfasi sul ruolo dei mercati monetari-
finanziari, del commercio internazionale e alla politica economica). 

Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 230 di cui al massimo 10 studenti non comunitari residenti all’estero, 
20 cinesi e 50 part-time. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale consistente nella stesura di una 
relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, riguardante le attività di tirocinio, 
ovvero  attività di raccolta e di elaborazione di dati economici e normativi o altre attività formative. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: I laureati in Economia saranno in grado di svolgere attività professionali 
nel settore economico privato, in quello pubblico e dell'economia sociale. Potranno inserirsi nelle imprese 
e nel settore pubblico svolgendo funzioni che richiedano una conoscenza del sistema economico o 
l’utilizzo dei metodi di analisi acquisiti, ad esempio nelle previsioni, nel controllo e nell’ottimizzazione dei 
processi di produzione o di distribuzione. 

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Corso di laurea specialistica in 
Economia e laurea specialistica in Economia dei Sistemi Turistici. E' possibile, in funzione degli esami 
effettivamente sostenuti, che si possa accedere anche ad altre lauree specialistiche senza alcun debito. 
La verifica di queste possibilità – come pure la definizione di eventuali debiti – viene effettuata caso per 
caso, dal collegio didattico del Corso di laurea che accoglie lo studente. 
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Piano delle attività formative  
Corso di laurea in Economia 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli 
studenti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative 
pubblicato nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 
Aree Insegnamenti Settori Crediti 

Economia Aziendale I SECS-P/07 5 
Economia Aziendale II SECS-P/07 5 
Ragioneria generale ed applicata I SECS-P/07 5 
Economia e gestione delle imprese I SECS-P/08 5 

Aziendale 

Economia degli intermediari finanziari I SECS-P/11 5 
Economia Politica I  SECS-P/01 5 
Economia Politica II  SECS-P/01 5 
Economia Politica Progredito I  SECS-P/01 5 
Economia Politica Progredito II  SECS-P/01 5 
Politica economica I SECS-P/02 5 
Politica economica II SECS-P/02 5 
Scienza delle Finanze I SECS-P/03 5 
Storia del pensiero Economico I SECS-P/04 5 
Econometria I SECS-P/05 5 
Economia applicata I SECS-P/06 5 

Economica 

Storia Economica I SECS-P/12 5 
Istituzioni di Diritto Privato I IUS/01 5 
Diritto dei contratti e del mercato I IUS/04  5 
Istituzioni di Diritto Pubblico I IUS/09 5 

Giuridica 

Diritto Amministrativo I IUS/10  5 
Elementi d’informatica per l’economia ING-INF/05 5 
Statistica I SECS-S/01 5 
Statistica II SECS-S/01 5 
Matematica I SECS-S/06 5 
Matematica II SECS-S/06 5 

Statistico-
matematica 

Matematica per l'economia I SECS-S/06 5 
 
 
 
Ulteriori 20 crediti nell’ambito dell’indirizzo prescelto: 20 

Teoria dei giochi I SECS-P/01 5 
Teoria della concorrenza e dei mercati I SECS-P/06 5 
10 crediti a scelta tra i seguenti insegnamenti + 

Economia della Finanza A SECS-P/01 
Economia manageriale I  SECS-P/01 
Economia pubblica I SECS-P/03 
Economia del lavoro I SECS-P/01 
Economia industriale I SECS-P/06 

indirizzo 
Concorrenza e 
Mercati 

Matematica per l'economia II SECS-S/06 

10 

Teoria dei giochi I SECS-P/01 5 

Matematica per l'economia II SECS-S/06 5 

Economia computazionale I SECS-S/06 5 
5 crediti a scelta tra i seguenti insegnamenti + 

Statistica economica B SECS-S/03 

Indirizzo 
Metodi 
Quantitativi 

Econometria II SECS-P/05 

5 

Economia urbana e regionale A  SECS-P/06 5 

Tecniche di valutazione dei progetti I SECS-P/02 5 
10 crediti a scelta tra i seguenti insegnamenti + 

Geografia economica I M-GGR/02 
Geografia economica II M-GGR/02 
Economia dei trasporti I SECS-P/06 
Economia urbana e regionale B  SECS-P/06 
Economia dello sviluppo rurale I AGR/01 

indirizzo 
Economia dello 
Sviluppo Locale 

Economia del lavoro I SECS-P/01 

10 

segue 
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Economia pubblica I SECS-P/03 5 

Economia dell'ambiente I SECS-P/03 5 
10 crediti a scelta tra i seguenti insegnamenti + 

Tecniche di valutazione dei progetti I SECS-P/02 
Scienza delle Finanze II SECS-P/03 
Economia delle istituzioni nonprofit I SECS-P/03 

indirizzo 
Economia 
Pubblica e 
Sociale 

Finanza degli enti locali I SECS-P/03 

10 

 

Economia internazionale I SECS-P/01 5 
Economia monetaria I SECS-P/01 5 
10 crediti a scelta tra i seguenti insegnamenti + 

Economia della Finanza A SECS-P/01 
Economia internazionale II SECS-P/01 
Economia manageriale I   SECS-P/01 
Economia industriale I SECS-P/06 
Economia industriale II SECS-P/06 

indirizzo 
Economia 
Monetaria e 
Internazionale 

Economia Agraria A  AGR/01 

10 

 

A libera scelta 10 
Lingua Inglese (idoneità) e altra lingua europea 10 
Tirocinio 5 
Prova finale 5 
totale dei crediti 180 

 
 
NOTE per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2004-05: 
1)  A partire dall’anno accademico 2004-05 il Corso di laurea in Economia ha modificato il proprio 

regolamento,  inserendo i 5 diversi indirizzi sopra riportati. 
2)  Non sarà più possibile sostenere i seguenti  esami perché disattivati: Economia dello stato sociale I, 

Politica economica internazionale.  Pertanto vanno sostituiti con altri corsi presenti nel grappolo di 
insegnamenti a scelta di cui al regolamento vigente nel 2003-04 (vedi Piano consigliato delle 
frequenze – Corso di laurea in Economia per studenti immatricolati fino al  2003-04). 

3)  dal 2004-05 è stato introdotto l’esame (con voto) di Elementi d’informatica per l’economia in 
sostituzione di Informatica (idoneità). 
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Piano consigliato delle frequenze  
Corso di laurea in Economia 

 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Ll piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 

indirizzo CONCORRENZA E MERCATI 
 

Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 
 

 

 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

1 
  

Econometria I 
Matematica per l’economia I 
+ 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 

5 
5 
5 

I 

2 Diritto dei contratti e del mercato I 
Politica economica I  

5 
5 

3 
  
  

Economia e gestione delle imprese I 
Diritto Amministrativo I 
Ragioneria generale ed applicata I 

5 
5 
5 

II 

4 
  

Scienza delle finanze I  
Teoria della concorrenza e dei mercati I   

5 
5 

2
° 

A
N

N
O

 

+ 2 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 10 

Totale 
2° anno 

 
60 

crediti 

1 
  

Storia economica I  
Economia politica - progredito I  
Economia applicata I 

5 
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, 
Spagnola, Tedesca 

5 
 

I 

2 
  

Economia politica - progredito II 
Storia del pensiero economico I 

5 
5 

+ 1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

3 
  

Economia degli intermediari finanziari I 
Politica economica II 

5 
5 

 3
° 

A
N

N
O

 

II 

4 
  
  

Teoria dei giochi I 
Tirocinio 
Prova finale 

5 
5 
5 

Totale 
3° anno 

 
60 

crediti 

 
Insegnamenti a scelta 

2 insegnamenti a libera scelta 10 

2 insegnamenti nel seguente grappolo di indirizzo  

1 Economia della finanza A 

2 Economia del lavoro I 
Matematica per l’economia II  

3 Economia industriale I 

periodo 

4 Economia pubblica I 
Economia manageriale 

10 
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indirizzo METODI QUANTITATIVI 
 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 
 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

1 
   

Econometria I 
Matematica per l’economia I 

5 
5 

I 

2 
   

Diritto dei contratti e del mercato I 
Matematica per l’economia II  
Politica economica I  

5 
5 
5 

3 
  
  

Economia e gestione delle imprese I 
Diritto Amministrativo I 
Ragioneria generale ed applicata I 

5 
5 
5 

II 

4 
  

Economia computazionale I 
Scienza delle finanze I 

5 
5 

2
° 

A
N

N
O

 

+ 2 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 10 

Totale 
2° anno 

 
60 

crediti 

 

1 
  

Storia economica I  
Economia politica - progredito I  
Economia applicata I 

5 
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, 
Spagnola, Tedesca 

5 
 

I 

2 
   

Economia politica - progredito II 
Storia del pensiero economico I 

5 
5 

+ 1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

3 
   

Economia degli intermediari finanziari I 
Politica economica II 

5 
5 

3
° 

A
N

N
O

 

II 

4 
  
  

Teoria dei giochi I 
Tirocinio 
Prova finale 

5 
5 
5 

Totale 
3° anno 

 
60 

crediti 

 
Insegnamenti a scelta 

2 insegnamenti a libera scelta 10 

1 insegnamenti nel seguente grappolo di indirizzo 

periodo 2 Econometria II 
Statistica economica B  

5 
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indirizzo ECONOMIA DELLO SVILUPPO LOCALE 
 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 
 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

1 
  

Econometria I 
Matematica per l’economia I 

5 
5 

I 

2 
  

Diritto dei contratti e del mercato I 
Politica economica I 
Tecniche di valutazione dei progetti  I 

5 
5 
5 

3 Economia e gestione delle imprese I 
Diritto Amministrativo I 
Ragioneria generale ed applicata I 

5 
5 
5 

II 

4  Scienza delle finanze I 5 

2
° 

A
N

N
O

 

+ 3 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 15 

Totale 
2° anno 

 
60 

crediti 

 

1 
  
  

Storia economica I  
Economia politica - progredito I 
Economia urbana e regionale A  
Economia applicata I 

5 
5 
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, Spagnola, 
Tedesca 

5 
 

I 

2 
   

Economia politica - progredito II 
Storia del pensiero economico I 

5 
5  

+ 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 5 

3 
  

Economia degli intermediari finanziari I 
Politica economica II 

5 
5 

3
° 

A
N

N
O

 

II 

4 
  

Tirocinio 
Prova finale 

5 
5 

Totale 
3° anno 

 
60 

crediti 

       
Insegnamenti a scelta 

2 insegnamenti a libera scelta 10 

2 insegnamenti nel seguente grappolo di indirizzo 

2 Economia del lavoro I 
Economia urbana e regionale B  
Geografia economica I 

3 
 

Economia dei trasporti I 
Economia dello sviluppo rurale I 

periodo 

4 Geografia economica II 

10 
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indirizzo ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALE 
 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 

 semestre periodo 
INSEGNAMENTI 

credi
ti  

1 
  

Econometria I 
Matematica per l’economia I 
+ 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 

5 
5 
5 

I 

2 
  

Diritto dei contratti e del mercato I 
Politica economica I 
+ 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 

5 
5 
5 

3 
  
  

Economia e gestione delle imprese I 
Diritto Amministrativo I 
Ragioneria generale ed applicata I 

5 
5 
5  

2
° 

A
N

N
O

 

II 

4 
  
  

Scienza delle finanze I 
 + 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 
 + 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 

5 
5 
5 

Totale 
2° anno 

 
60 

crediti 

            

1 Storia economica I  
Economia politica - progredito I  
Economia applicata I 

5 
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, Spagnola, 
Tedesca 

5 
 

I 

2 
   

Economia politica - progredito II 
Storia del pensiero economico I 

5 
5 

3 
  
  

Economia degli intermediari finanziari I 
Politica economica II 
Economia dell'ambiente I (sostituito da 1° parte di Economia 
e politica dell’ambiente) 

5 
5 
5 
 

3
° 

A
N

N
O

 

II 

4 
  
  

Tirocinio  
Economia pubblica I 
Prova finale 

5 
5 
5 

Totale 
3° anno 

 
60 

crediti 

 
Insegnamenti a scelta 

2 insegnamenti a libera scelta 10 

2 insegnamenti nel seguente grappolo di indirizzo 

2 Tecniche di valutazione dei progetti  I 

3 Scienza delle finanze II 

periodo 

4 Economia delle istituzioni nonprofit I 
Finanza degli enti locali I 

10 
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indirizzo ECONOMIA MONETARIA E INTERNAZIONALE 
 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 

 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 
 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

1 
  
  

Econometria I 
Matematica per l’economia I 
Economia internazionale I 

5 
5 
5 

I 

2 Diritto dei contratti e del mercato I 
Politica economica I 

5 
5 

3 
  
  

Economia e gestione delle imprese I 
Diritto Amministrativo I 
Ragioneria generale ed applicata I 

5 
5 
5 

II 

4  Scienza delle finanze I 5 

2
° 

A
N

N
O

 

+ 3 insegnamenti a scelta fra quelli sotto indicati 15 

Totale 
2° anno 

 
60 

crediti 

 

1 
  
  

Storia economica I  
Economia politica - progredito I 
Economia monetaria I  
Economia applicata I 

5 
5 
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, Spagnola, 
Tedesca 

5 
 

I 

2 
  

Economia politica - progredito II 
Storia del pensiero economico I 

5 
5 

+ 1  insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

3 
  
  

Economia degli intermediari finanziari I 
Politica economica II 

5 
5 

3
° 

A
N

N
O

 

II 

4 
  

 Tirocinio 
Prova finale 

5 
5 

Totale 
3° anno 

 
60 

crediti 

  
Insegnamenti a scelta 

2 insegnamenti a libera scelta 10 

2 insegnamenti nel seguente grappolo di indirizzo 

1 Economia Agraria A 
Economia della finanza A 

2 Economia internazionale II 

3 Economia industriale I 

periodo 

4 Economia industriale II 
Economia manageriale I 

10 
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Corso di laurea in 
Economia Aziendale 

 
Classe delle lauree: 17 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.  
 
Obiettivi formativi: Il corso privilegia l’ottica aziendale e si propone di fornire una solida formazione 
intellettuale con progetti che richiedono una forte integrazione tra discipline economico-aziendali, le 
discipline giuridiche e le discipline matematico-statistiche. 
Sotto il profilo della formazione professionale favorisce l’apprendimento degli strumenti operativi che 
consentiranno ai laureati di formulare propri progetti imprenditoriali o di operare nel mondo delle imprese 
e dei servizi privati o pubblici. Il corso di laurea si articola in quattro indirizzi: economico-aziendale, 
aziende pubbliche, aziende nonprofit, aziendale-quantitativo. 
 
Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 390 (230 a Venezia e 160 a Portogruaro) di cui al massimo 10 
studenti non comunitari residenti all’estero, 20 cinesi e 10 part-time. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 
 
Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella 
presentazione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore: 
- delle attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
- delle attività di tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
- delle attività di ricerca bibliografica. 
 
Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato in Economia aziendale, con l’indirizzo economico aziendale 
può trovare efficace impiego in diverse funzioni delle aziende private e pubbliche avviandosi a ricoprire 
ruoli manageriali. Chi avrà scelto l’indirizzo aziende nonprofit potrà trovare sbocchi in fondazioni ed 
associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, IPAB, ONLUS, ONG. Con l’indirizzo 
aziende pubbliche gli sbocchi vanno verso aziende sanitarie e ospedaliere, enti locali, Camere di 
Commercio, organizzazioni che curano la valorizzazione del territorio. L’indirizzo aziendale-quantitativo 
favorisce l’impiego in aziende ed istituzioni caratterizzate da problemi organizzativi e manageriali che 
richiedono una buona cultura metodologica di base, solide competenze informatiche e la padronanza di 
strumenti per operare in rete. 
 
Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi):  

Per quanto riguarda l’indirizzo Economico-Aziendale, la laurea con accesso diretto è la specialistica in 
Economia e gestione delle aziende. 

Per ciò che riguarda l’indirizzo in Aziende Pubbliche e l’indirizzo in Aziende Nonprofit, la laurea con 
accesso diretto è la specialistica in Amministrazione e Controllo – indirizzo “Management pubblico, 
nonprofit e city management.  

Per tutti gli indirizzi, è inoltre possibile, in funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa 
accedere anche ad altri corsi di laurea specialistica senza alcun debito. La verifica di queste possibilità – 
come pure la definizione di eventuali debiti – viene effettuata caso per caso, dal Collegio Didattico del 
Corso di laurea che accoglie lo studente.  
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Piano delle attività formative 

Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo economico-aziendale 
 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli 
studenti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative 
pubblicato nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I  SECS-P/07 5 
Economia aziendale II SECS-P/07 5 
Ragioneria generale ed applicata I SECS-P/07 5 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I SECS-P/07 5 
Analisi e contabilità dei costi I SECS-P/07 5 

Strategia e politica aziendale I SECS-P/07 5 

Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A SECS-P/08 5 
Economia degli intermediari finanziari I SECS-P/11 5 
Strategie d'impresa A SECS-P/08 5 
Finanza aziendale I SECS-P/09 5 
Organizzazione aziendale A SECS-P/10 5 
10 crediti (2 insegnamenti) del percorso A o del percorso B  

aziendale 

Percorso A: 
Economia e gestione delle imprese I 
Economia e gestione delle imprese II 

Percorso B 
Marketing I 
Gestione della produzione I 

SECS-P/08 

10 

Economia politica I  SECS-P/01 5 
Economia politica II SECS-P/01 5 

Politica economica I SECS-P/02 5 

Economica 

Scienza delle finanze I SECS-P/03 5 

Istituzioni di diritto privato I IUS/01 5 

Istituzioni di diritto pubblico I IUS/09 5 

Diritto commerciale I  IUS/04 5 

Giuridica 

Diritto commerciale II IUS/04 5 
Matematica I  SECS-S/06 5 
Matematica II  SECS-S/06 5 
Statistica I  SECS-S/01 5 
Statistica II SECS-S/01 5 

Matematico-
statistica 

Elementi d’informatica per l’economia  INF/01 5 

Altre aree Sociologia I SPS/07 5 

I seguenti insegnamenti aziendali:  
Economia del mercato mobiliare I 
Economia del mercato mobiliare II 
Intermediari finanziari non bancari I (ex Economia Aziende di 

Assicurazione I) 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche II 
Economia delle aziende nonprofit I 
Economia delle aziende nonprofit II 
Economia e gestione delle aziende turistiche I (attivato a 

Portogruaro) 
Economia delle aziende nonprofit II 
Finanza aziendale II  
Gestione dei sistemi complessi A 
Gestione dei sistemi complessi B 
Organizzazione aziendale B  
Organizzazione e gestione delle risorse umane I 
Ragioneria avanzato I 
Ragioneria internazionale I 
Revisione aziendale I 

 
SECS-P/11 
SECS-P/11 
SECS-P/11 
 
SECS-P/07 
SECS-P/07 
SECS-P/07 
SECS-P/08 
 
SECS-P/07 
SECS-P/09 
SECS-P/08 
SECS-P/08 
SECS-P/10 
SECS-P/07 
SECS-P/07 
SECS-P/07 
SECS-P/07 

Economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale I AGR/01 

15 crediti  
a scelta  tra 

Valorizzazione delle risorse agroalimentari e del territorio rurale a 
finalità turistiche (attivato a Portogruaro) 

AGR/01 

15 
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A libera scelta 10 

Tirocinio 5 

Conoscenza lingua straniera 5 

Conoscenza seconda lingua straniera 5 

Prova finale 5 

Totale dei crediti 180 

 
NOTE per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2004-05:  
1)  Dal 2004-05 sono state introdotte le seguenti modifiche:  

→ Sociologia I diventa obbligatorio 

→ Sistemi di elaborazione delle informazioni I non è più fra gli insegnamenti a scelta.  

→ Il grappolo degli insegnamenti aziendali è stato ridotto.  

→ Il corso di Elementi d’informatica per l’economia è un esame (con voto) introdotto nel 
regolamento in sostituzione di Informatica (idoneità).  
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Piano consigliato delle frequenze  
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo economico-aziendale  

Venezia 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
http://www.unive.it/economia). 

Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

Diritto commerciale I 5 
1 

Organizzazione aziendale A  5 

Diritto Commerciale II 5 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I 5 

I 

2 

Politica economica I 5 

3 Finanza aziendale I 5 

Ragioneria generale e applicata I 5 

Scienza delle finanze I 5 
II 

4 

Sociologia I   5 
+ un insegnamento a libera scelta   5 
+ 10 crediti (2 insegnamenti) del percorso A o del percorso B 

2
 a

n
n

o
 

percorso A 
Economia e gestione delle imprese I (3° periodo) 
Economia e gestione delle imprese II (4° 
periodo) 

percorso B 
Marketing I (1° periodo) 
Gestione della produzione I (3° per.) 

10 

T
O

T
A

L
E

 2
° 

A
N

N
O

 
6

0
 c

re
d

it
i 

Analisi e contabilità dei costi I 5 
1 

Strategie d’impresa A 5 
I 

1 e 2 
+ una idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese, Inglese, 
Spagnola, Tedesca (1° e 2° periodo) 

5 

3 
Economia degli intermediari finanziari I 
Strategia e politica aziendale I 

5 
5 II 

4 Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A  5 

1 
Economia del mercato mobiliare I, Economia delle aziende 
nonprofit I, Economia e gestione dell'azienda agraria e agroind. I 

2 

Intermediari finanziari non bancari I (ex Econ. Az. Assicurazione I) , 
Economia delle aziende nonprofit II, Organizzazione aziendale B , 
Valorizzazione delle risorse agroalimentari e del territorio rurale a 
fini turistici I (attivato a Portogruaro) 

3 
Economia del mercato mobiliare II , Gestione dei sistemi complessi 
A, Organizzazione e gestione delle risorse umane I, Revisione 
aziendale I, 

3 e 4 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche II (a 
distanza) 

 
+ 3 

insegnam
enti  a 

scelta fra i 
seguenti 

4 
Finanza aziendale II, Gestione dei sistemi complessi B, Ragioneria 
Internazionale I, Ragioneria avanzato I, Economia e gestione 
aziende turistiche I (attivato a Portogruaro) 

15 

+ un insegnamento a libera scelta  (*) 5 

+ TIROCINIO 5 

 
3

 a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 5 

T
O

T
A

L
E

 3
° 

A
N

N
O

 
6

0
 c

re
d

it
i 

 

 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI  crediti  
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Piano consigliato delle frequenze  
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo economico-aziendale  

Portogruaro 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
http://www.unive.it/economia). 

Il primo anno è stato disattivato.  
Gli studenti in ritardo negli studi potranno frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il docente 
indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per sostenere 
l’esame da 5 crediti.  
 

Diritto commerciale I 5 
1 

Organizzazione aziendale A  5 

Diritto Commerciale II 5 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I 5 

I 

2 

Politica economica I 5 

3 
Finanza aziendale I  
Sociologia I   

5 
5 

Ragioneria generale e applicata I 5 
II 

4 
Scienza delle finanze I 5 

+ un insegnamento a libera scelta   5 
+ 10 crediti (2 insegnamenti) del percorso A o del percorso B 

2
 a

n
n

o
 

percorso A 
Economia e gestione delle imprese I (3° periodo) 
Economia e gestione delle imprese II (4° 
periodo) 

percorso B 
Marketing I (1° periodo, a Venezia) 
Gestione della produzione I (3° per., a 
Venezia) 

10 

T
O

T
A

L
E

 2
° 

A
N

N
O

 
6

0
 c

re
d

it
i 

1 Strategie d’impresa A 5 

1 e 2 
+ una idoneità di lingua straniera a scelta fra Francese (a 
Portogruaro), Inglese, Spagnola, Tedesca (1° e 2° periodo, a 
Venezia) 

5 I 

2 
Analisi e contabilità dei costi I  
Strategia e politica aziendale I 

5 
5 

II 3 
Economia degli intermediari finanziari I  
Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A 

5 
5 

1 Economia e gestione dell'azienda agraria e agroind. I 

2 
Valorizzazione delle risorse agroalimentari e del territorio rurale a 
fini turistici I  

 
+ 3 

insegnam
enti  a 

scelta fra i 
seguenti 4 Economia e gestione aziende turistiche I  

15 

+ un insegnamento a libera scelta  (*) 5 

+ TIROCINIO 5 

 
3

 a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 5 

T
O

T
A

L
E

 3
° 

A
N

N
O

 
6

0
 c

re
d

it
i 

 

INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA 

3 Diritto regionale del turismo 5 
2 insegnamenti a 
libera scelta. Si 
segnalano i seguenti 
che sono attivati 
presso la sede di 
Portogruaro : 

4 
Economia del turismo I  
Economia delle reti di imprese 

5 
5 

 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI  crediti  
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo aziende nonprofit 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli 
studenti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative 
pubblicato nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I SECS-P/07 5 

Economia aziendale II SECS-P/07 5 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I SECS-P/07 5 

Economia delle aziende nonprofit I SECS-P/07 5 

Economia delle aziende nonprofit II SECS-P/07 5 

Ragioneria  generale e applicata I SECS-P/07 5 

Organizzazione aziendale A  SECS-P/10 5 

Contabilità e bilancio dell’azienda non profit SECS-P/07 5 

Economia dell’azienda cooperativa SECS-P/07 5 

Marketing sociale e fund raising SECS-P/08 5 

Economia e gestione delle imprese I SECS-P/08 5 

Economia degli intermediari finanziari I SECS-P/11 5 

aziendale 

Finanza aziendale I SECS-P/09 5 

Economia Politica I SECS-P/01 5 

Economia Politica II SECS-P/01 5 

Politica economica I SECS-P/02 5 

Scienza delle finanze I SECS-P/03 5 

Economia delle istituzioni nonprofit I SECS-P/03 5 

Finanza degli enti locali I SECS-P/03 5 

economica 

Scienza delle finanze II SECS-P/03 5 

Istituzioni di Diritto privato I IUS/01 5 

Istituzioni di Diritto pubblico I IUS/09 5 

Diritto commerciale I  IUS/04 5 

giuridica 

Diritto commerciale II IUS/04 5 

Matematica I SECS-S/06 5 

Matematica II SECS-S/06 5 

Statistica I SECS-S/01 5 

Statistica II SECS-S/01 5 

matematico-
statistica 

Elementi d’informatica per l’economia ING-INF/05 5 

Sistemi di elaborazione delle informazioni I ING-INF/05 Un 
insegnamento 
a scelta tra: 

Sociologia I  SPS/07 

5 

A libera scelta 10 

Prova finale 5 

Idoneità di lingua straniera + Idoneità di una seconda lingua dell’Unione Europea 10 

Tirocinio/stage 5 

Totale dei crediti 180 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo aziende nonprofit 

 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 
 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 180 

1 Diritto commerciale I 
Economia delle aziende nonprofit I 
Organizzazione aziendale A  

5 
5 
5 

I 

2 Economia delle aziende e delle amm. pubbliche I 
Diritto commerciale II 
Politica economica I 

5 
5 
5 

3 Economia e gestione delle imprese I 
Finanza aziendale I 
+ 1 insegnamenti a scelta fra quelli sotto riportati 

5 
5 
5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

4 Scienza delle finanze I 
Ragioneria generale e applicata I 
un insegnamenti a scelta fra quelli sotto riportati 

5 
5 
5 

Totale 
 2° 

anno 
60 

1 Contabilità e bilancio dell’azienda nonprofit  
Economia dell’azienda cooperativa   
un insegnamenti a scelta fra quelli sotto riportati 

5 
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra: Francese, Inglese, 
Spagnola, Tedesca  

5 

I 

2 Economia delle aziende nonprofit II 
Marketing sociale e fund raising  

5 
5 

3 Economia degli intermediari finanziari I 
Scienza delle finanze II  
TIROCINIO 

5 
5 
5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 Economia delle istituzioni nonprofit I 
Finanza degli enti locali I 
PROVA FINALE 

5 
5 
5 

Totale 
3° 

anno 
60 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA 

 2 insegnamenti a libera scelta 10 
Periodo 1 insegnamento a scelta fra i seguenti: 

1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni 
I 

4 Sociologia I 

5 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo aziende pubbliche 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli 
studenti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative 
pubblicato nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 

Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I SECS-P/07 5 

Economia aziendale II  SECS-P/07 5 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche I  SECS-P/07 5 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche II  SECS-P/07 5 

Contabilità  e bilancio delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche 

SECS-P/07 5 

Ragioneria  generale e applicata I  SECS-P/07 5 

Analisi e contabilità dei costi I  SECS-P/07 5 

Finanza aziendale I SECS-P/09 5 

Economia e gestione delle imprese I SECS-P/08 5 

Economia degli intermediari finanziari I SECS-P/11 5 

Economia delle aziende sanitarie I SECS-P/07 5 

aziendale 

Organizzazione aziendale A  SECS-P/10 5 

Economia Politica I  SECS-P/01 5 

Economia Politica II  SECS-P/01 5 

Politica economica I SECS-P/02 5 

Scienza delle finanze I  SECS-P/03 5 

Scienza delle finanze II   SECS-P/03 5 

economica 

Finanza degli enti locali I SECS-P/03 5 

Istituzioni di Diritto privato I  IUS/01 5 

Istituzioni di Diritto pubblico I IUS/09 5 

Diritto commerciale I  IUS/04 5 

Diritto commerciale II  IUS/04 5 

Diritto amministrativo I  IUS/10 5 

giuridica 

Diritto dell'ambiente I  IUS/10 5 

Matematica I  SECS-S/06 5 

Matematica II  SECS-S/06 5 

Statistica I  SECS-S/01 5 

Statistica II   SECS-S/01 5 

matematico-
statistica 

Elementi d’informatica per l’economia ING-INF/05 5 

Sistemi di elaborazione delle informazioni I  ING-INF/05 Un 
insegnamento  
a scelta tra: 

Sociologia I  SPS/07 

5 

A libera scelta 10 

Idoneità di due lingue straniere 10 

Tirocinio 5 

Prova finale 5 

Totale dei crediti 180 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo aziende pubbliche 

 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1°periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 
 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

Diritto Commerciale I 5 

Organizzazione aziendale A  5 

1 

+ un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

Diritto Commerciale II 5 

Economia aziende e amministrazioni pubbliche I 5 

I 

2 

Politica economica I  5 

Diritto Amministrativo I 5 

Economia e gestione delle imprese I 5 

3 

Finanza aziendale I 5 

Ragioneria generale ed applicata I 5 

Scienza delle finanze I 5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

4 

+ un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

Totale 
 2° anno 

60 

 
1 Analisi e contabilità dei costi I 

Economia delle aziende sanitarie I  
5 
5 

1 e 2 idoneità di lingua straniera a scelta fra: Francese, Inglese, 
Spagnola, Tedesca 

5 

I 

2 Contabilità e bilancio delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche  
TIROCINIO 
+ un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 

5 
 
5 
5 

  
Economia degli intermediari finanziari I 5 

3 

Scienza delle finanze II 5 

3 e 4 Economia aziende e amministrazioni pubbliche II (a 
distanza) 

5 

Finanza degli enti locali I 
Diritto dell'ambiente I 

5 
5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 

PROVA FINALE 5 

Totale 
3° anno 

60 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA 

 2 insegnamenti a libera scelta 10 
Periodo  Scegliere uno fra i seguenti insegnamenti : 

1 Sistemi di elaborazione delle informazioni I 
4 Sociologia I 

5 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo aziendale quantitativo 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli 
studenti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative 
pubblicato nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 

Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia Aziendale I  SECS-P/07 5 
Economia Aziendale II   SECS-P/07 5 
Ragioneria generale ed applicata I SECS-P/07 5 

Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A SECS-P/08 5 
Gestione della produzione I SECS-P/08 5 

Marketing I SECS-P/08 5 

Gestione dei sistemi complessi A SECS-P/08 5 

Gestione dei sistemi complessi B SECS-P/08 5 

Finanza aziendale I SECS-P/09 5 

aziendale 

Organizzazione aziendale A  SECS-P/10 5 

Economia politica I  SECS-P/01 5 
Economia politica II   SECS-P/01 5 
Politica economica I  SECS-P/02 5 

economica 

Politica economica II  SECS-P/02 5 
Istituzioni di Diritto Privato I  IUS/01 5 

Istituzioni di Diritto Pubblico I  IUS/09 5 

Diritto Commerciale I IUS/04 5 

giuridica 

Diritto Commerciale II  IUS/04 5 
Matematica I  SECS-S/06 5 
Matematica II  SECS-S/06 5 
Statistica I  SECS-S/01 5 
Statistica II  SECS-S/01 5 
Matematica per l’economia I  SECS-S/06 5 

Economia computazionale I SECS-S/06 5 

Statistica computazionale I SECS-S/01 5 

Inferenza statistica I SECS-S/01 5 

Elementi d’informatica per l’economia  INF/01 5 

matematico-
statistica 

Reti e sistemi informativi I ING-INF/05 5 

2 insegnamenti a 
scelta fra gli 
insegnamenti attivati 
appartenenti ai 
seguenti settori 
scientifico-
disciplinari: 

SECS-P/07 
SECS-P/08 
SECS-P/09 
SECS-P/10 
SECS-P/11 

AGR/01 

IUS/12 
SECS-S/01 
SECS-S/06 
SECS-P/01 
SECS-P/03 

IUS/10 

10 

2 insegnamenti a libera scelta 10 

Conoscenza Lingua straniera 5 

Conoscenza seconda Lingua straniera 5 

Tirocinio 5 

Prova finale 5 

Totale dei crediti 180 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Economia Aziendale – indirizzo aziendale quantitativo 

 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1°periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

1 
Diritto Commerciale I 
Marketing I 
Organizzazione aziendale A  

5 
5 
5 I 

2 
Diritto Commerciale II 
Politica economica I 

5 
5 

3 
Finanza aziendale I 
Gestione della produzione I 

5 
5 

II 
4 

Economia computazionale I 
Economia e gestione delle imprese e dei settori 
industriali A 
Inferenza statistica I 
Ragioneria generale ed applicata I 

5 
5 
5 
5 

2
° 

a
n

n
o

  
 

+ 1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

totale  
2° anno 

 
60 

Matematica per l’economia I 
Statistica computazionale I 

5 
5 1 

+ 1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

1 e 2 
idoneità di lingua straniera a scelta fra: 
Francese, Inglese, Spagnola, Tedesca 

5 

Reti e sistemi informativi I 5 

I 

2 
+ 1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

Gestione dei sistemi complessi A 5 

Politica economica II 5 3 

+ 1 insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

Gestione dei sistemi complessi B 5 

Tirocinio 5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 

PROVA FINALE 5 

totale  
3° anno 

 
60 

 

Insegnamenti a scelta 
2 insegnamenti a scelta fra gli 
insegnamenti attivati appartenenti ai 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 

SECS-P/07 
SECS-P/08 
SECS-P/09 
SECS-P/10 
SECS-P/11 

AGR/01 

IUS/12 
SECS-S/01 
SECS-S/06 
SECS-P/01 
SECS-P/03 

IUS/10 

10 

2 insegnamenti a libera scelta 10 
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Corso di laurea  in 
Economia e Finanza 

 
Classe delle lauree: 17 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale. 
 
Obiettivi formativi: Il corso di laurea in Economia e Finanza offre la formazione di base che permette ai 
laureati di affrontare i problemi finanziari delle imprese e dei risparmiatori. Il corso ha l'obiettivo di 
trasmettere un'adeguata conoscenza del sistema economico, delle aziende e delle istituzioni che 
operano nei mercati finanziari e dei prodotti finanziari che vi si scambiano. In particolare i laureati devono 
possedere adeguate conoscenze della gestione e organizzazione dell’intermediazione finanziaria e degli 
aspetti fondamentali della finanza aziendale, oltre che dei fatti economici rilevanti per il contesto in cui 
operano le istituzioni finanziarie per conoscere i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e 
attuariale e le norme che regolano i mercati finanziari e le azioni dei soggetti che in questi mercati 
operano. 

Questo percorso di studio si propone di indirizzare verso figure professionali capaci di svolgere attività di 
consulenza finanziaria presso aziende industriali, commerciali, bancarie, finanziarie e assicurative. 
Inoltre, il laureato in Economia e Finanza può proporsi come analista finanziario, capace di organizzare 
autonomamente le informazioni di natura statistica e bibliografica e le "news" economico-politiche, al fine 
di approfondire la conoscenza del funzionamento dei mercati, delle dinamiche dei prezzi, degli effetti 
della globalizzazione economica sui sistemi economici ed essere così di supporto per la formulazione di 
analisi di scenario utilizzabili nell'allocazione ottimale delle risorse finanziarie e nella gestione del rischio 
finanziario. 

Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 230 di cui 10 studenti non comunitari residenti all’estero e 30 studenti 
part-time. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale consistente nella stesura di una 
relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, riguardante le attività di tirocinio, 
ovvero  attività di raccolta e di elaborazione di dati economici o altre attività formative. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Operatore finanziario presso aziende industriali, commerciali, bancarie, 
finanziarie e assicurative; consulente e analista finanziario con capacità di organizzare le informazioni 
provenienti dalla realtà economica e finanziaria, per fare da supporto alla formulazione di analisi di 
scenario utilizzabili nell'allocazione ottimale delle risorse finanziarie e nella gestione del rischio 
finanziario. 

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Laurea in Economia e finanza. E' 
possibile, in funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa accedere anche ad altre lauree 
specialistiche senza alcun debito. La verifica di queste possibilità – come pure la definizione di eventuali 
debiti – viene effettuata caso per caso, dal collegio didattico del Corso di laurea che accoglie lo studente. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Economia e Finanza 

 
Il presente piano delle attività formative si applica agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato nella 
Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I SECS - P07 5 
Economia aziendale II SECS - P07 5 
Ragioneria generale ed applicata I SECS - P07 5 

Economia e gestione delle Imprese I SECS - P08 5 
Marketing I SECS - P08 5 

Economia degli intermediari finanziari I SECS - P11 5 
Economia degli intermediari finanziari II SECS - P11 5 
Economia del mercato mobiliare I SECS - P11 5 

Finanza aziendale I  SECS - P09 5 

aziendale 

Finanza aziendale II  SECS - P09 5 
Economia politica I SECS - P01 5 
Economia politica II SECS - P01 5 
Politica economica I SECS - P02 5 

Scienza delle finanze I SECS - P03 5 

economica 

Econometria I SECS - P05 5 

Istituzioni di diritto privato I IUS 01 5 

Diritto commerciale I IUS 04 5 

Diritto bancario A  IUS 04 5 
Diritto bancario B  IUS 04 5 
Diritto del mercato finanziario I IUS 05 5 

giuridica 

Istituzioni di diritto pubblico I IUS 09 5 

Matematica I SECS - S06 5 
Matematica II SECS - S06 5 
Statistica I SECS - S01 5 
Statistica II SECS - S01 5 
Matematica finanziaria I SECS - S06 5 

Matematica attuariale I  SECS - S06 5 

matematico-
statistica 

Elementi d’informatica per l’economia  ING - INF 05 5 
 + 10 crediti a scelta alternativa fra quelli del gruppo A) o quelli del gruppo B)  

Intermediari finanziari non bancari I (ex Economia delle 
aziende di assicurazione I) 

SECS - P11 

Economia del mercato mobiliare II SECS - P11 
Marketing II SECS - P08 
Economia e gestione delle Imprese II SECS - P08 
Matematica finanziaria II SECS - S06 
Modelli matematici per i mercati finanziari-A (disattivato) SECS - S06 
Diritto commerciale II IUS - 04 
Legislazione bancaria I  IUS - 05 

A) 

Diritto tributario per l'attività finanziaria I IUS - 12 
Econometria II SECS - P05 
Econometria della finanza I SECS - P05 
Economia della finanza A SECS - P01 
Economia dei sistemi complessi I (disattivato) SECS - P01 
Economia internazionale I SECS - P01 
Economia monetaria I SECS - P01 
Politica economica II SECS - P02 

B) 

Modelli matematici per i mercati finanziari-B SECS - S06 

10 

A libera scelta 10 
Lingua Inglese (idoneità)  5 
altra Lingua straniera (idoneità) 5 
Tirocinio oppure Laboratorio di analisi degli strumenti finanziari 5 
Prova finale 5 
Totale dei crediti  180 
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NOTE  
-per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2004 
 
1) Dal 2004-05 i seguenti insegnamenti (che facevano parte del gruppo B) sono stati disattivati e pertanto 

non sarà più possibile sostenere i relativi esami: 
 -Economia della finanza B  (va sostituito con altri corsi presenti nel  gruppo B) 
 -Politica economica internazionale I (va sostituito con Politica economica II) 
 

2)Il corso di Elementi d’informatica per l’economia è un esame (con voto) introdotto nel regolamento 
dall’a.a. 2004-05 in sostituzione di Informatica (idoneità).  
 
3) Lo studente che abbia in piano l’esame di “Economia delle aziende di assicurazione I” e non lo abbia 
sostenuto entro settembre 2005, dovrà necessariamente sostituirlo con “Intermediari finanziari non 
bancari I”. 

 
-per gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2007-08 
1) Gli insegnamenti Modelli matematici per i mercati finanziari-A e Economia dei sistemi complessi 
I sono stati disattivati. Gli studenti che li avessero in piano e non li avessero ancora sostenuti devono 
sostituirli con uno degli altri insegnamenti del grappolo.    
 
- per tutti gli studenti 
1) Nel 2006-07  l’insegnamento di Economia della finanza B è stato riattivato, ma sarà possibile inserirlo 
nel piano di studi solo fra gli esami a libera scelta. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Economia e Finanza 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia) 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti  

1 
Diritto commerciale I 
Econometria I  
Marketing I 

5 
5 
5 

2 
Matematica finanziaria I 
Politica economica I 

5 
5 

I 

+ un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

3 
Economia e gestione delle imprese I 
Finanza aziendale I 
Ragioneria generale e applicata I 

5 
5 
5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

4 
Finanza aziendale II 
Matematica attuariale I 
Scienza delle finanze I 

5 
5 
5 

TOTALE 
2° anno 

 
60  

crediti 

1 
Diritto bancario A  
Economia del mercato mobiliare I 

5 
5 

1 e 2 
+ una lingua straniera a scelta fra: Francese, Spagnola, 
Tedesca 

5 

2 
Diritto bancario B  
Diritto del mercato finanziario I 

5 
5 

I 

Un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 
Un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 5 

3 
Economia degli intermediari finanziari I 
+ un insegnamento a scelta fra quelli sotto indicati 

5 
5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 
Economia degli intermediari finanziari II 
TIROCINIO ** 
PROVA FINALE 

5 
5 
5 

TOTALE 
3° anno 

 
60 

crediti 
 

 
** In sostituzione del TIROCINIO si può seguire il nuovo corso di Laboratorio di analisi degli strumenti 
finanziari se attivato. 
 

Insegnamenti a scelta 

2 insegnamenti a libera scelta 
2 insegnamenti a scelta (10 crediti) a scelta alternativa fra quelli del gruppo A o quelli del gruppo B 

Gruppo A  Gruppo B 

1 
Economia della finanza A 
Economia internazionale I 
Economia monetaria I 

I 2 
Diritto Commerciale II 
Marketing II 

3 
Economia del mercato mobiliare II  
Legislazione bancaria I  

I 

2 

Econometria della finanza I 
Econometria II 
Modelli matematici per i mercati finanziari - 
B 

3 e 4 Matematica finanziaria II (a distanza) II 3 Politica economica II 
II 

4 

Diritto tributario per l'attività finanziaria I 
Economia e gestione delle imprese II 
Intermediari finanziari non bancari I (sostituito 
da Intermediari finanziari non bancari) 
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Corso di laurea  in 
Marketing e Gestione delle Imprese 

 
Classe delle lauree: 17 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.  
 
Obiettivi formativi: Il corso di laurea in Marketing e gestione delle imprese si propone di formare laureati 
in grado di valutare, tanto sotto il profilo strategico quanto sotto il profilo operativo, le più avanzate 
problematiche di marketing nelle imprese industriali e in quelle di servizi.  
Partendo da una preparazione di base centrata sulle conoscenze dei metodi di analisi e di interpretazione 
critica delle strutture e delle dinamiche di azienda e sulle funzioni aziendali, attribuisce una particolare 
rilevanza: 

− all’analisi della domanda; 

− alle  tecniche di segmentazione strategica dei mercati e di posizionamento dei prodotti nei mercati in 
cui operano l’azienda e la concorrenza. 

Fornisce inoltre le conoscenze necessarie ad affrontare le problematiche connesse all’e-business e ad 
acquisire i principali strumenti operativi per la programmazione e il controllo delle attività di marketing. 

Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 450 di cui 5 studenti non comunitari residenti all’estero e 50 studenti 
part-time 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella 
presentazione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore: 

− delle attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 

− delle attività di tirocinio svolto anche in strutture private. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato in Marketing e gestione delle imprese si avvia a ricoprire ruoli 
manageriali nella funzione commerciale in imprese industriali, in quelle dei servizi tradizionali (banche e 
imprese commerciali), e dei servizi avanzati con particolare riferimento alle attività di ricerche di mercato 
e di comunicazione. 

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Lauree specialistiche in Marketing 
e comunicazione, in Economia e Gestione delle Aziende e in Economia e Gestione delle Reti.

 
E' 

possibile, in funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa accedere anche ad altre lauree 
specialistiche senza alcun debito. La verifica di queste possibilità – come pure la definizione di eventuali 
debiti – viene effettuata caso per caso, dal collegio didattico del Corso di laurea che accoglie lo studente. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Marketing e Gestione delle Imprese 

 
Il presente piano delle attività formative si applica agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato nella 
Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 

Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia Aziendale I SECS-P/07 5 
Economia Aziendale II  SECS-P/07 5 
Gestione della produzione I SECS-P/08 5 
Gestione della produzione II SECS-P/08 5 
Marketing I SECS-P/08 5 
Marketing II SECS-P/08 5 
Strategie d'impresa A  SECS-P/08 5 
Strategie d'impresa B  SECS-P/08 5 
Analisi e contabilità dei costi I SECS-P/07 5 

E-business I SECS-P/08 5 

Strumenti operativi per le decisioni di marketing I SECS-P/08 5 

Organizzazione aziendale  SECS-P/10 5 
Organizzazione aziendale B  SECS-P/10 5 

aziendale 

Finanza aziendale I SECS-P/09 5 

Economia politica I SECS-P/01 5 
Economia politica II SECS-P/01 5 
Politica economica I  SECS-P/02 5 

economica 

Politica economica II SECS-P/02 5 
Istituzioni di Diritto Privato I IUS/01 5 

Diritto Commerciale I IUS/04 5 

Diritto industriale I IUS/04 5 

giuridica 

Istituzioni di diritto pubblico I  IUS/09 5 

Matematica I  SECS-S/06 5 
Matematica II SECS-S/06 5 
Statistica I  SECS-S/01 5 
Statistica II SECS-S/01 5 
Statistica aziendale I SECS-S01 5 

Logistica I SECS-S06 5 

matematico-
statistica 

Elementi d’informatica per l’economia INF-01 5 

altre aree Sociologia I SPS-07 5 

A libera scelta 10 

Prova finale 5 

Conoscenza Lingua straniera 5 

Conoscenza seconda Lingua straniera 5 

Tirocinio 5 

Totale dei crediti 180 

 
NOTE per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2004-05: 
- Il corso di Elementi d’informatica per l’economia è un esame (con voto) introdotto nel regolamento 

dal 2004-05 in sostituzione di Informatica (idoneità).   
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Marketing e Gestione delle Imprese 

 
Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Venezia sarà comunque attivato un corso (non diviso per lettere) rivolto 
agli studenti del primo anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: 
Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), Statistica I (3° periodo), Statistica II (4° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI Crediti 

Diritto commerciale I 5 

Marketing I 5 1 

Organizzazione aziendale A  5 

Marketing II 5 
2 

Organizzazione aziendale B  5 

I 

+ un insegnamento a libera scelta 5 

Diritto industriale I 5 

Finanza aziendale I 5 3 

Gestione della produzione I 5 

Gestione della produzione II 5 

Logistica I 5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

4 

Statistica aziendale I 5 

TOTALE 2° ANNO 60 

Analisi e contabilità dei costi I  5 
1 

Strategie d’impresa A  5 

1 e 2 
+ una idoneità di lingua straniera a scelta fra  
    Francese, Inglese, Spagnola, Tedesca  

5 

Strategie d'impresa B  5 
2 

Strumenti operativi per le decisioni di marketing I 5 

I 

+ un insegnamento a libera scelta 5 

Politica economica I 5 
3 

E-business I 5 

Tirocinio 5 

Istituzioni di Diritto Pubblico I 5 

Politica economica II   5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 

PROVA FINALE 5 

TOTALE 3° ANNO 60 

  



Corsi di laurea  ad esaurimento  Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 
142 

Corso di laurea  in  
Commercio Estero 

Classe delle lauree: 28 - Scienze Economiche.  

 
Sede: Treviso. 

Obiettivi formativi: Il corso di laurea in Commercio Estero si propone di formare una figura professionale 
in grado di operare in mercati globalizzati, attraverso la valutazione di scenari economico-finanziari e 
politico-istituzionali, elaborando coerentemente strategie di innovazione e di competitività in imprese e 
istituzioni pubbliche e private. Il percorso formativo integra pertanto le indispensabili conoscenze di base 
con competenze e capacità di natura specialistica, al fine di consentire al laureato un'adeguata flessibilità 
di fronte ai cambiamenti del mondo del lavoro e delle professioni. 
Il laureato in Commercio Estero saprà utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue 
dell'Unione Europea, oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
Il percorso didattico prevede anche modalità di accertamento delle abilità informatiche e l'effettuazione 
obbligatoria di attività di tirocinio, la quale va svolta in parte o tutta all'estero. 

Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
Test di ammissione al numero programmato. 

Numero degli studenti ammessi: 150 più 5 riservati a studenti non comunitari residenti all’estero. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale consistente nella stesura di una 
relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, riguardante le attività di tirocinio, 
ovvero  attività di raccolta e di elaborazione di dati economici o altre attività formative. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: I laureati in Commercio estero potranno trovare occupazione in settori 
economici pubblici e privati, in uffici studi di organismi nazionali ed internazionali, pubbliche 
amministrazioni, o come liberi professionisti. 

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Laurea specialistica in Economia 
degli Scambi Internazionali. E' possibile, in funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa 
accedere anche ad altre lauree specialistiche senza alcun debito. La verifica di queste possibilità – come 
pure la definizione di eventuali debiti – viene effettuata caso per caso, dal collegio didattico del Corso di 
laurea che accoglie lo studente. 
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Piano delle attività formative  
Corso di laurea in Commercio Estero 

Il presente piano delle attività formative si applica agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato nella 
Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I SECS-P/07 5 
Economia aziendale II SECS-P/07 5 
Organizzazione aziendale A (ex I)  SECS-P/10 5 

Marketing internazionale I  SECS-P/08 5 

Un insegnamento tra i seguenti:   

Strategia e politica aziendale I SECS-P/07 

Economia e tecnica degli scambi internazionali I  SECS-P/08 

aziendale 

Economia degli intermediari finanziari I  SECS-P/11 

5 

Economia politica I  SECS-P/01 5 
Economia politica II SECS-P/01 5 
Economia internazionale I  SECS-P/01 5 

Economia monetaria internazionale I  SECS-P/02 5 

Politica economica internazionale I SECS-P/02 5 

Scienza delle finanze I  SECS-P/03 5 

Economia e politica dello sviluppo economico I SECS-P/02 5 

Un insegnamento tra i seguenti:  

Economia internazionale II SECS-P/01 

economica 

Economia dell’integrazione europea I SECS-P/01 

5 

Istituzioni di diritto pubblico I IUS/09 5 

Istituzioni di diritto privato I IUS/01 5 

Diritto dell'unione europea I  IUS/14 5 

giuridica 

Diritto commerciale I IUS/04 5 

Matematica I SECS-S/06 5 
Matematica II SECS-S/06 5 
Statistica I SECS-S/01 5 
Statistica II SECS-S/01 5 

statistico-
matematica 

Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanz. I SECS-S/06 5 

Elementi d’informatica per l’economia    5 

Due insegnamenti tra i seguenti:   

Diritto del commercio internazionale I (ex Diritto degli scambi 
internazionali I) 

IUS/13 

Diritto internazionale degli investimenti e dei mercati finanz. I IUS/13 

Informatica (sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso 
alle informazioni) I 

INF/01 

Economia agraria comparata I  AGR/01 

Geografia economico politica I  M-GGR/02 

Statistica sociale I SECS-S/05 

Analisi finanziaria I SECS-P/09 

10 

Un insegnamento tra i seguenti:  

Sociologia dei processi culturali e comunicativi I SPS/07 

inoltre 

Sociologia della negoziazione I SPS/07 

5 

Idoneità di lingua inglese  5 

Lingua inglese (microlingua business) I e II 10 

linguistica 

Altra lingua (5 crediti idoneità e 5 crediti corso di lingua con esame)  10 

A libera scelta 10 

Tirocinii (di cui almeno 5 di tirocinio all’estero) 10 

Prova finale 5 

TOTALE dei crediti 180 

NOTE per gli studenti:  
1. Il corso di Elementi d’informatica per l’economia è un esame (con voto) introdotto nel regolamento 

in sostituzione di Informatica (idoneità).   



Corsi di laurea  ad esaurimento  Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 
144 

Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea in Commercio Estero  

 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Treviso sarà comunque attivato un corso rivolto agli studenti del primo 
anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: Statistica I (3° periodo), 
Statistica II (4° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti. Il 
docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per 
sostenere l’esame da 5 crediti. 
 
   

 semestre periodo INSEGNAMENTI 
cre
diti 

 

1 
Economia internazionale I 
Organizzazione aziendale A 
Scienza delle finanze I 

5 
5 
5 

1 + 2 
Lingua inglese (microlingua business) I   
II Lingua straniera a scelta fra quelle sotto indicate (idoneità) 

5 
5 

I 

2 Diritto dell'unione Europea I 5 

3 
Marketing internazionale I  
Metodi matematici dell'econ. e delle scienze attuariali e 
finanz. 

5 
5 

3 + 4 
Lingua inglese (microlingua business) II  
II Lingua straniera – esame (la stessa lingua scelta per 
l’idoneità) 

5 
5 

II 

4 Diritto commerciale I 5 

 
2
° 

a
n

n
o

 

+ 1 insegnamento a scelta nei gruppi A, B e C e a libera scelta 5 

TOTALE 
2° ANNO 

 
60 

1 Economia monetaria internazionale I 
Economia e politica dello sviluppo economico I 

5 
5 

2 

Politica economica internazionale I 
+ un insegnamento a scelta tra: 

- Economia internazionale II 
- Economia dell’integrazione europea I 

5 
5 

I 

+ 2 insegnamenti a scelta nei gruppi A, B e C e a libera scelta 10 
+ 3 insegnamenti a scelta nei gruppi A, B e C e a libera scelta 15 
+ TIROCINIO 10 

3
° 

a
n

n
o

 

II 
+ PROVA FINALE 5 

TOTALE 
3° ANNO 

60 

 

INSEGNAMENTI A SCELTA 

Scegliere una lingua (5 crediti idoneità e 5 crediti esame) 

1 + 2 Idoneità  di Lingua: Francese - Spagnola - Tedesca 
+ 

INSEGNAMENTI 
LINGUISTICI 

3 + 4 Esame di Lingua: Francese - Spagnola  - Tedesca   

10 cr. 

Scegliere 4 insegnamenti tra quelli sotto indicati  (tutti da 5 crediti) rispettando i vincoli: 
2 Analisi finanziaria I  

3 Economia Agraria comparata I 
Statistica sociale I  

3 e 4 Informatica (sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso alle 
informazioni) I (a distanza) 

Gruppo A: 
2 fra  

4  Diritto del commercio internazionale I  
Diritto Internazionale degli investimenti e dei mercati finanziari I 
Geografia economico politica I  

1 Economia degli intermediari finanziari I 
Strategia e politica aziendale I   Gruppo B:  

1 fra  
2 Economia e tecnica degli scambi internazionali I 

2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi I g
ra

p
p

o
lo

 d
i 

in
s
e

g
n

a
m

e
n

ti
 a

 
s

c
e

lt
a

 v
in

c
o

la
ta

  

Gruppo C:  
1 fra  3  Sociologia della negoziazione I 

 
20 cr. 

2 INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA, tra i quali, attivati a TV:  
Sociologia I (1° periodo), Storia economica del Novecento I (3° periodo), Analisi dei costi I (3° 
periodo), Laboratorio informatico A (3° periodo), Ragioneria Generale ed Applicata 
(International accounting) I (3° periodo), Finanza aziendale I (2° periodo) 

10 cr. 
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Corso di laurea  in 
Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese 

 
Classe delle lauree: 37 -  Scienze Statistiche. 
 
Sede: Treviso. 

 
Obiettivi formativi: Il Corso si propone di formare laureati con conoscenze nei settori della statistica e 
dell’informatica orientati alla gestione delle imprese industriali e di servizi. La formazione è qualificata per 
rispondere alle crescenti richieste di competenza nella progettazione, gestione e valutazione di sistemi 
informativi nelle aziende, oltre che per l’ “e-business” e il commercio elettronico. Il percorso didattico 
prevederà quindi l’acquisizione di conoscenze nei campi della metodologia statistica per la gestione di 
banche dati e per la previsione, nel “data mining”, nel controllo statistico di qualità. Il laureato sarà 
qualificato per svolgere attività manageriali e di consulenza alle imprese di diversi settori di attività e sarà, 
inoltre, in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano. 
 
Requisiti di ammissione: Maturità quinquennale o quadriennale con esami integrativi, superamento del 
test di ammissione al numero programmato. 
 
Numero degli studenti ammessi: 75 di cui al massimo 5 riservati a studenti non comunitari residenti 
all’estero. 

 
Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 
 
Prova finale: La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale consistente nella stesura di un 
elaborato in forma scritta, compilato dallo studente sotto la guida di un relatore, riguardante un tema di 
indagine, eventualmente connesso con le attività di tirocinio, ovvero  attività di raccolta, elaborazione ed 
interpretazione di dati economici anche alla luce di quanto proposto in letteratura. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Gli sbocchi professionali principali sono in attività manageriale e di 
consulenza per: sviluppo e gestione di sistemi informativi, business intelligence, controllo statistico di 
qualità e certificazione, analisi statistiche di dati aziendali, data mining. 
 
Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Laurea specialistica in Statistica e 
sistemi informativi aziendali. E' possibile, in funzione degli esami effettivamente sostenuti, che si possa 
accedere anche ad altre lauree specialistiche senza alcun debito. La verifica di queste possibilità – come 
pure la definizione di eventuali debiti – viene effettuata caso per caso, dal collegio didattico del Corso di 
laurea che accoglie lo studente. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea  in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese  

Il presente piano delle attività formative si applica agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato nella 
Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia Aziendale I SECS-P/07 5 

Economia Aziendale II SECS-P/07 5 

Economia e gestione delle imprese A  SECS-P/08 5 

Marketing I SECS-P/08 5 

Gestione della produzione A SECS-P/08 5 

aziendale 

Finanza aziendale I SECS-P/09 5 

Economia Politica I SECS-P/01 5 

Economia Politica II SECS-P/01 5 

economica 

Storia della filosofia della scienza  M-STO-04 5 

Matematica I  SECS-S/06 5 

Matematica II  SECS-S/06 5 

Statistica I  SECS-S/01 5 

Statistica II  SECS-S/01 5 

Modelli statistici I   SECS-S/01 5 

Modelli statistici II   SECS-S/01 5 

Metodi decisionali per l'azienda A SECS-S/06 5 

Metodi decisionali per l'azienda B SECS-S/06 5 

Statistica computazionale A SECS-S/01 5 

Statistica computazionale B SECS-S/01 5 

Analisi dei dati A  SECS-S/01 5 

Controllo statistico della qualità A  SECS-S/01 5 

Analisi statistica delle serie temporali I   SECS-S/01 5 

+ un insegnamento a scelta tra:  

Statistica Aziendale A  SECS-S/01 

Statistica e sistemi informativi territoriali A SECS-S/01 

Statistica industriale I  SECS-S/01 

statistico-
matematica 

Metodi decisionali per l’azienda C  SECS-S/06 

5 

Informatica di base INF/01 5 

Informatica I INF/01 5 

Sistemi di elaborazione delle informazioni I INF/01 5 

Basi di dati aziendali I INF/01 5 

Sistemi informativi aziendali A   INF/01 5 

Informatica 

Informatica Applicata A  INF/01 5 

linguistica Lingua Inglese – idoneità  5 

A libera scelta 15 

Tirocinio 10 

Prova finale 5 

TOTALE dei crediti 180 

 
NOTA per gli studenti immatricolati fino al 2003-04:  
A partire dal 2004-05 gli insegnamenti di Storia della tecnologia e dell'innovazione I e di Metodi statistici 
per il data mining A sono stati disattivati. Gli studenti che li avessero in piano di studi e non li avessero 
ancora sostenuti devono sostituirli come segue: 

- Storia della tecnologia e dell'innovazione con Storia della filosofia della scienza 
- Metodi statistici per il data mining A con uno dei seguenti insegnamenti: Statistica Aziendale A, 

oppure Statistica e sistemi informativi territoriali A, oppure Statistica industriale I  
NOTA per tutti gli studenti 
Nel 2006-07  l’insegnamento di Metodi statistici per il data mining A è stato riattivato, ma sarà possibile 
inserirlo nel piano di studi solo fra gli esami a libera scelta.  
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea  in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese 

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia).  
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Gli studenti in ritardo negli studi potranno frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti, come 
riportato nella tabella seguente degli insegnamenti disattivati. Il docente indicherà quale parte del 
programma del nuovo insegnamento dovrà essere preparata per sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 
SEMEST

RE 
period

o 
INSEGNAMENTI Crediti 

1 Metodi decisionali per l'azienda B 
Modelli statistici I 
Sistemi di elaborazione delle informazioni I 

5 
5 
5 

I 

2 Basi di dati aziendali I 
Modelli statistici II 
Metodi decisionali per l'azienda A 

5 
5 
5 

3 Economia e gestione delle imprese A 
Statistica computazionale A 
Un insegnamento a libera scelta 

5 
5 
5 

2
° 

a
n

n
o

 

II 

4 Informatica Applicata A 
Gestione della produzione A 
Statistica computazionale B 

5 
5 
5 

TOTALE 2° ANNO 60 
1 Sistemi informativi aziendali A 

Analisi dei dati A 
Un insegnamento a libera scelta 

5 
5 
5 

I 

2 Controllo statistico della qualità A 
Analisi statistica delle serie temporali I 
Finanza aziendale I 

5 
5 
5 

3 Un insegnamento statistico a scelta  tra:  

− Metodi decisionali per l'azienda C  

− Statistica industriale I 

− Statistica Aziendale A 

− Statistica e sistemi informativi territoriali A 
Marketing I  
Un insegnamento a libera scelta 

5 
 
 
 
 
5 
5 

3
° 

a
n

n
o

 

II 

4 TIROCINIO 
PROVA FINALE 

10 
5 

TOTALE 3° ANNO 60 
     
INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA 

1 Sociologia I 5 3 insegnamenti a 
libera scelta. Si 

segnalano i seguenti 
che sono attivati 
presso la sede di 

Treviso : 

3 Storia economica del Novecento I 
Laboratorio informatico A 
Analisi dei costi I 
Metodi statistici per il data mining A  

5 
5 
5 
5 
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INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Economia Aziendale I  
1° parte di Economia aziendale per Commercio 
estero (I periodo) 

Economia Aziendale II 
2° parte di Economia aziendale per Commercio 
estero (II periodo) 

Economia Politica I 1° parte di Economia politica (III periodo) 

Economia Politica II 2° parte di Economia politica (IV periodo) 

Informatica di base I 
1° parte di Informatica di base e programmazione 
(I periodo) 

Informatica I 
2° parte di Informatica di base e programmazione 
(II periodo) 

Laboratorio informatico A SOLO ESAMI 

Lingua Inglese (idoneita') SOLO ESAMI 

Matematica I 1° parte di Istituzioni di matematica I (I periodo) 

Matematica II 2° parte di Istituzioni di matematica I (II periodo) 

Statistica I Calcolo delle probabilità (III periodo) 

Statistica II Analisi dei dati I (I periodo) 

Storia della filosofia della scienza I SOLO ESAMI 
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Corso di laurea in 
Economia e Gestione dei Servizi Turistici 

 
Classe delle lauree:  28 - Scienze Economiche.  

Sede: Oriago 

Obiettivi formativi: Il corso di laurea di primo livello in Economia e gestione dei servizi turistici fornisce le 
conoscenze economiche, aziendali, linguistiche e metodologie quantitative che permettono di affrontare 
le problematiche del “sistema turismo” nelle sue molteplici realtà. Il corso di studi in Economia e gestione 
dei servizi turistici mira specificatamente a formare figure professionali capaci di svolgere le proprie 
funzioni con autonomia e critica, integrazione e capacità propositiva nel sistema, in coerenza alla 
richiesta di flessibilità e alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro. 

Nello specifico, i laureati in Economia e gestione dei servizi turistici possono essere inseriti nel settore 
turistico, sia pubblico che privato; dovranno, inoltre, essere in grado di utilizzare almeno due lingue 
dell’Unione Europea, oltre all’italiano, nell’ambito turistico e per lo scambio di informazioni generali ed 
essere in possesso di adeguate conoscenze che permettano l’uso degli strumenti per la comunicazione e 
la gestione dell’informazione. 

Requisiti di ammissione: Il corso è a numero chiuso. Ai fini dell’accesso si intende dare valore anche al 
voto ottenuto nel superamento dell’esame di stato, a prescindere dal tipo di istituto scolastico frequentato, 
purché quinquennale (ovvero quadriennale con corsi integrativi di quinto anno). Per l’ammissione al corso 
di laurea sarà obbligatorio superare un test attitudinale. 

Numero degli studenti ammessi: 80 più 5 riservati a studenti non comunitari residenti all’estero. 

Obbligatorietà della frequenza: Il presente corso di laurea non ha la frequenza obbligatoria. 

Prova finale: La laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici si consegue dopo aver superato una 
prova finale, consistente nella stesura di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di 
un relatore su: 

• un tipico problema professionale; 

• o la presentazione di un’esperienza maturata nello stage; 

• o una ricerca a connotazione teorica. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: I laureati in Economia e gestione dei servizi turistici possono accedere 
alle carriere di: manager e direttore di azienda o catena alberghiera; direttore amministrativo di azienda 
turistica; controller in azienda turistica; direttore commerciale in azienda turistica; responsabile dei servizi 
alla clientela in azienda ricettiva; dirigente nelle amministrazioni pubbliche in ambito turistico; consulente 
aziendale nel settore turistico; imprenditore nel settore turistico; responsabile dell’organizzazione del 
personale in aziende turistiche; responsabile ricerche negli uffici studi, in ambito turistico, di aziende o di 
istituzioni pubbliche. 

Laurea specialistica con accesso diretto (senza debiti formativi): Laurea specialistica in Economia 
dei Sistemi Turistici. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici 

Il presente piano delle attività formative si applica agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato nella 
Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

Aree Insegnamenti Settori crediti 

Economia aziendale I  SECS P/07 5 

Economia aziendale II SECS P/07 5 

Economia e gestione delle aziende turistiche  I  SECS P/08 5 

Economia e gestione delle aziende turistiche  II SECS P/08 5 

Marketing delle imprese turistiche I  SECS P/08 5 

Metodologie e determinazioni quantitative delle aziende 
turistiche I 

SECS P/07 5 

Organizzazione delle aziende turistiche I  SECS P/10 5 

aziendale 

Programmazione e controllo nelle aziende turistiche I  SECS P/07 5 

Economia politica I  SECS P/01 5 

Economia politica II  SECS P/01 5 

Economia del turismo I  SECS P/06 5 

Economia del turismo II SECS P/06 5 

Politica economica I    SECS P/02 5 

Scienza delle finanze I   SECS P/03 5 

Economia dell'arte e della cultura I  SECS P/03 5 

Geografia del turismo I  MGGR/02 5 

economica 

Valorizzazione delle risorse agroalimentari a fini turistici I  AGR 01 5 

Istituzioni di diritto privato I  IUS/01 5 

Istituzioni di diritto pubblico I  IUS/09 5 

giuridica 

Legislazione del turismo I  IUS/10 5 

Matematica I  SECS S/06 5 

Matematica II SECS S/06 5 

Statistica I  SECS S/01 5 

Statistica II SECS S/01 5 

statistico-
matematica 

Statistica economica I  (analisi della domanda turistica)   SECS-S/03 5 

Sociologia (del turismo) I SPS/07 5 Inoltre 

Elementi d’informatica per l’economia  5 

Lingua inglese - idoneità (5 crediti) + Lingua inglese I (5 crediti) 10 linguistica 

Seconda lingua straniera (5 crediti: idoneità + 5 crediti: esame)  10 

A libera scelta * 15 

Tirocinio 5 

Prova finale 5 

TOTALE dei crediti 180 

 
NOTE per gli studenti 
2. Tra gli insegnamenti  a libera scelta si debbono intendere anche quelli specifici attivati presso il  corso 

di laurea:  
- Economia e gestione delle imprese di trasporto (delle imprese crocieristiche)  - 5 crediti, 
Organizzazione del Lavoro - 5 crediti, Pianificazione territoriale (rurale)- 5 crediti, Storia Economica del 
turismo -5 crediti. 

3. L'insegnamento a libera scelta di Economia e gestione delle imprese (delle organizzazioni 
museali) è stato disattivato nel 2004-05. Chi lo avesse in piano e non lo avesse ancora sostenuto 
deve sostituirlo con un altro insegnamento a libera scelta.  

4. Il corso di Elementi d’informatica per l’economia è un esame (con voto) introdotto nel regolamento 
in sostituzione di Informatica (idoneità). Gli studenti immatricolati prima dell'a.a. 2004-05 conservano il 
proprio piano di studio e conservano quindi l’idoneità di Informatica.   

5. Dall’a.a. 2005-06 nel piano delle attività formative sono stati inseriti i seguenti insegnamenti: 

− Politica economica I (al posto di Politica economica del turismo I) 

− Scienza delle finanze I (al posto di Economia industriale del turismo I). 
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6. Il tirocinio deve avere una durata minima di due mesi “full time”. E’ consigliabile farlo verso il termine 
del percorso formativo, quando la preparazione risulta rispondere ad esigenze elevate delle aziende. 
Di solito, per le caratteristiche di stagionalità proprie del settore turistico, il periodo in cui si 
concentrano le offerte di tirocinio da parte delle aziende è quello primaverile-estivo, in cui gli studenti 
del terzo anno sono anche liberi dalle lezioni. Inoltre, l’esperienza di tirocinio opportunamente valutata 
dal un docente, può diventare ottima base per la stesura della prova finale. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea  in Economia e Gestione dei Servizi Turistici  

Il mancato rispetto del piano consigliato delle frequenze può comportare per lo studente la 
sovrapposizione degli orari delle lezioni o degli esami. Il piano è indicativo e potrà subire cambiamenti 
durante l'anno. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nella versione on-line della guida (all'indirizzo: 
www.unive.it/economia). 
 
Il primo anno è stato disattivato.  
Per l’anno 2008-09, nella sede di Oriago sarà comunque attivato un corso rivolto agli studenti del primo 
anno in ritardo con gli studi per ognuno dei seguenti insegnamenti da 5 crediti: Statistica I (3° periodo), 
Statistica II (4° periodo). 
Il primo anno è stato disattivato.  
Nella sede di Venezia saranno attivati i corsi di Matematica I (1° periodo), Matematica II (2° periodo), 
Lingua inglese (idoneità) (1° e 2° periodo). 
Per gli altri corsi del primo anno sarà possibile frequentare i nuovi insegnamenti da 12 o 6 crediti attivati 
presso al sede di Venezia. Il docente indicherà quale parte del programma del nuovo insegnamento 
dovrà essere preparata per sostenere l’esame da 5 crediti. 
 

 
SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI Crediti 

Economia del turismo I  5 
1 

Legislazione del turismo I 5 

Lingua Inglese I 5 

1-2 Idoneità di una seconda lingua a scelta fra: Francese,  Spagnola  
Tedesca 

5 

Economia del turismo II 5 

I 

2 
Organizzazione delle aziende turistiche I 5 

Metodologie e determinazioni quantitative delle aziende turistiche I 5 
3 

Statistica economica I (Analisi della domanda turistica) 5 

3-4 
Esame di una seconda lingua ) (la stessa dell’idoneità) a scelta fra:  
Francese – Spagnola – Tedesca  

5 

Geografia del Turismo I 5 

II 

4 
Sociologia (del turismo) I 5 

+ un insegnamento a libera scelta * 5 

2
° 

a
n

n
o

 

TOTALE 2° ANNO 60  
Economia e gestione delle aziende turistiche I 5 1 

Marketing delle imprese turistiche I 5 

Economia dell'arte e della cultura I 5 

I 

2 

Economia e gestione delle aziende turistiche II  5 

Valorizzazione delle risorse agroalimentari a fini turistici I 5 3 

Scienza delle finanze I 5 

Politica economica I 5 

II 

4 

Programmazione e controllo nelle aziende turistiche I 5 

+ 2 insegnamenti a libera scelta * 10 
+ TIROCINIO 5 
+ PROVA FINALE 5 

3
° 

a
n

n
o

 

TOTALE 3° ANNO 60  
INSEGNAMENTI A SCELTA: 

1 Economia e gestione imprese di trasporto crocieristiche  5 I 

2 Storia economica del turismo I 5 

* Tra gli 
insegnamenti  a 
libera scelta si 
debbono intendere 
anche quelli 
specifici attivati 
presso il  C.d.L. 

II 4 Pianificazione territoriale (rurale) I     5 
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Corsi di laurea disattivati 
 
A partire dal 2004-05 i seguenti Corsi di laurea sono stati disattivati 
 

− Economia e gestione dei Sistemi Complessi 

− Economia e gestione dello Sviluppo Locale, delle Aziende Pubbliche e Nonprofit 

− Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali 

− Revisore dei conti e Giurista d’Impresa 

 
Agli studenti già immatricolati viene garantita la possibilità di concludere gli studi nel Corso di laurea 
prescelto, ma non potranno esservi ulteriori immatricolazioni nei sopra citati corsi. 
 
Gli studenti immatricolati fino al 2003-04, ai fini della predisposizione o modifica del loro piano di studi, 
devono fare riferimento al piano delle attività formative ed al regolamento di Corso di laurea pubblicato 
nella guida di facoltà dell’anno di immatricolazione. 
 
Nel caso siano stati inseriti nel piano di studio esami che – pur conformi al piano di riferimento – ora   
sono disattivati, si invitano gli studenti a consultare il sito della Facoltà www.unive.it/economia alla pagina 
Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di studio > Insegnamenti disattivati e loro 
sostituzione, dove possono trovare indicazioni su come sostituire tali esami. 
 
Per quanto riguarda invece il calendario delle frequenze, quello pubblicato nella guida dell’anno di 
immatricolazione potrebbe aver subito modifiche; si raccomanda quindi di consultare il sito della Facoltà 
per avere informazioni aggiornate sulla collocazione dei singoli corsi nei 4 periodi dell’anno. 
 
Le norme comuni cui fare riferimento relativamente a propedeuticità, esami, tirocinio, prove finali, ecc. 
sono quelle pubblicate nella presente guida (parte I). 
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2. CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA AD ESAURIMENTO 
REGOLAMENTO, PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E PIANO CONSIGLIATO 

DELLE FREQUENZE  

 
 
 

denominazione Presidenti 

Amministrazione e controllo 

− Curriculum: Imprese industriali e dei servizi 

− Curriculum: Management pubblico, nonprofit e city management 

Giorgio BERTINETTI 

Consulenza aziendale  Giorgio BERTINETTI 

Economia 

− Curriculum: Economia e Mercati 

− Curriculum: Economia dello Sviluppo Locale 

− Curriculum: Models and Methods of Quantitative Economics 

Agar BRUGIAVINI 

Economia dei Sistemi Turistici Fabio LANDO 

Economia e Finanza 

− Curriculum: Economia dei mercati finanziari 

− Curriculum: Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria 

− Curriculum: Finanziario attuariale 

− Curriculum: Intermediari e mercati finanziari 

Monica BILLIO 

Economia e Gestione delle Aziende Stefano MICELLI 

Economia e Gestione delle Reti Stefano MICELLI 

Giurista d'Impresa Lorenzo DE ANGELIS 

Marketing e Comunicazione Tiziano VESCOVI 

Economia degli Scambi Internazionali Giancarlo CORO’ 

Statistica e Sistemi Informativi Aziendali Andrea PASTORE 

 
 

Corsi di laurea specialistica disattivati dal 2006-07 

Economia dello Sviluppo Locale Dino MARTELLATO 

Economia e Gestione dei Sistemi Complessi Pietro MANTOVAN 
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Corso di laurea specialistica in 
Amministrazione e Controllo 

 
Classe delle lauree specialistiche: 84/S - Scienze economico-aziendali  
 
Articolazione degli indirizzi: Il presente Corso di laurea si articola in due indirizzi professionalmente di-
stinti: quello in  (A) Amministrazione e controllo per le imprese industriali e dei servizi e quello in (B) 
Management pubblico, nonprofit e city management. 
 
Obiettivi formativi comuni: Il corso di specializzazione in amministrazione e controllo si propone di for-
mare risorse che dispongono di una comprensione approfondita degli obiettivi, della struttura logica, delle 
componenti tecniche e dei meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo economico-finanziario 
delle aziende private, di quelle pubbliche e di quelle nonprofit. La specializzazione deve rendere possibile 
da parte dei laureati il proporsi, in prospettiva, come progettisti dei meccanismi di controllo direzionale, 
con riferimento alle aziende industriali, dei servizi, del settore pubblico e del settore nonprofit. Le peculia-
rità di quest'ultima tipologia richiedono lo sviluppo di due indirizzi distinti. Con il primo si affrontano le pro-
blematiche dell'amministrazione e controllo delle aziende industriali e dei servizi, principalmente apparte-
nenti al settore privato, con il secondo quelle delle aziende del settore pubblico e del settore nonprofit. 
 
Obiettivi formativi – A - Questo percorso attribuisce una particolare rilevanza alle tematiche di controllo 
relative ai nuovi ambienti produttivi e ai nuovi contesti competitivi. Sviluppa i collegamenti tra le metodo-
logie di controllo e le potenzialità dei sistemi informativi rese disponibili dalle ITC (information e communi-
cation tecnology). Considera le tematiche connesse agli strumenti per il governo della variabile finanziaria 
in azienda. 
Il percorso didattico prevede l’acquisizione di: 
- una solida cultura di base relativa al funzionamento delle aziende di produzione e non, adatta a defi-

nire schemi realistici per la formalizzazione del loro comportamento 
- una conoscenza approfondita degli strumenti informativi e tecnico-contabili utilizzati per elaborare 

l’informazione economica ai fini della comunicazione esterna e del supporto gestionale, sia alla ge-
stione caratteristica che a quella finanziaria 

- una elevata capacità di raccordare le caratteristiche delle aziende e dei gestori con le loro necessità 
informative gestionali 

- una buona conoscenza delle pratiche contabili e di reporting anche a livello internazionale 
- la capacità di interfacciarsi con i responsabili dei sistemi informativi aziendali per delineare le caratte-

ristiche dei sistemi di supporto gestionale basati sull’informazione economica. 
Il laureato in Amministrazione e controllo disporrà delle competenze necessarie per svolgere attività in 
posizione di: 
- responsabile amministrativo d’impresa 
- controller 
- responsabile finanziario 
- consulente nell’area dell’amministrazione, finanza e controllo 
Il laureato con specializzazione  in Amministrazione e controllo dovrà, inoltre, essere in grado di utilizzare 
due lingue dell’Unione Europea oltre all’italiano ed essere in possesso di adeguate conoscenze che per-
mettano l’uso degli strumenti informatici, necessari nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio 
di informazioni generali. 
 
Obiettivi formativi – B - Questo percorso consente la specializzazione in Management pubblico, nonpro-
fit e city management; oltre a completare la laurea in Amministrazione e controllo, si presenta anche co-
me il naturale sviluppo del Corso di studio in Economia e gestione dello sviluppo locale, delle aziende 
pubbliche e nonprofit. Esso mira alla formazione a fondamentali funzioni manageriali emergenti nell'ambi-
to del settore pubblico (si pensi, ad esempio, a figure come i direttori generali degli enti locali e delle a-
ziende sanitarie ed ospedaliere) e del settore nonprofit, come conseguenza: 
� Dell’imponente processo di “modernizzazione” che sta investendo la pubblica amministrazione: pro-

cesso all’interno del quale l’“aziendalizzazone” ha assunto un ruolo centrale; 
� Della crescente consapevolezza da parte delle organizzazioni nonprofit della necessità di armonizza-

re la propria missione sociale con la piena acquisizione della dimensione economica, ed in particolare 
economico-aziendale. 

Questa specializzazione segue un approccio che associa una base di conoscenze economico-
aziendali generali, valide anche per l'impresa privata, con lo studio delle peculiarità della pubblica ammi-
nistrazione e del "terzo settore". La formazione aziendale si integra nella più ampia visione del sistema 
economico e sociale e del sistema dei vincoli giuridico-istituzionali. Rilevanza viene attribuita agli stru-
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menti quantitativi di supporto ai processi decisionali e di governo dell’azienda. Tutto ciò è evidente dal fat-
to che l’indirizzo di Management pubblico, nonprofit e city management rientra nella laurea specialistica in 
Amministrazione e controllo. 

Coloro che seguono questo indirizzo possono aspirare ad occupare posizioni dirigenziali:  
1. In aziende come quelle sanitarie e ospedaliere, degli enti locali e delle camere di commercio; in a-

ziende che erogano servizi alle imprese e servizi collettivi; in aziende che curano e promuovono la 
valorizzazione del territorio e in agenzie immobiliari; 

2. In aziende tipiche del settore nonprofit (fondazioni ed associazioni, organizzazioni di volontariato, co-
operative sociali, IPAB, ONLUS, ecc.). 

L’indirizzo mira: 
� Ad introdurre alle dinamiche decisionali; 
� A valorizzare la capacità di governare i processi di cambiamento; 
� A proporre logiche e strumenti per un efficace governo e sviluppo delle risorse umane; 
� A fornire logiche e strumenti per affrontare la complessità delle variabili ambientali esterne ed interne; 
� A promuovere l’acquisizione della dimensione internazionale della realtà aziendale. 

E' previsto, in relazione ad obiettivi specifici di formazione manageriale ed agli sbocchi occupazio-
nali, l'obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche, private e 
nonprofit, nazionali e internazionali. Un raccordo sistematico con le aziende operanti nel territorio è as-
sunto come determinante. 

Il laureato che segua l’indirizzo in oggetto deve, inoltre, essere in grado di utilizzare almeno due 
lingue dell'Unione Europea oltre all'italiano ed essere in possesso di adeguate conoscenze che permet-
tano l'uso degli strumenti informatici. 
 
Requisiti di ammissione: laurea con punteggio non inferiore a 75/110 punti, debito formativo non supe-
riore a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 
 
Corsi di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Laurea  in Amministrazione e controllo, 
per la laurea specialistica in Amministrazione e controllo con indirizzo: Imprese industriali e dei servizi 
(classe 84S). 
Lauree in Amministrazione e controllo, Economia Aziendale (eccetto l’indirizzo aziendale-quantitativo) e 
Economia e gestione dello sviluppo locale, delle aziende pubbliche e nonprofit, per la laurea specialistica 
in Amministrazione e controllo con indirizzo: Management pubblico, nonprofit e city management (Classe 
84S).  
 
Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 riservati a studenti non comunitari residenti 
all’estero e 20 a studenti part-time. 
 
Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 
 
Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 

� attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
� attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
� attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato con il indirizzo A disporrà delle competenze per svolgere atti-
vità in posizione di: 

� responsabile amministrativo d’azienda; 
� controller; 
� responsabile finanziario; 
� consulente nell’area dell’amministrazione, finanza e controllo. 

Il laureato con il indirizzo B disporrà delle competenze per svolgere attività dirigenziali in:  
� aziende tipiche del settore nonprofit (fondazioni ed associazioni, organizzazioni di volontariato, 

cooperative sociali, IPAB, ONLUS, ecc.). 
� aziende sanitarie e ospedaliere, degli enti locali e delle camere di commercio; 
� organizzazioni che curano e promuovono la valorizzazione del territorio. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Amministrazione e Controllo 

Curriculum Imprese Industriali e dei Servizi 
 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori - Insegnamenti 
Credi-

ti  
SECS-P/12 - Storia dell’impresa I   5 
SECS-P/06 - Economia applicata I 5 Economica 
SECS-P/05 - Econometria I 5 
SECS-P/07 - Sistema informativo di gruppo I  5 
SECS-P/07 - Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbl. I 5 
SECS-P/07 - Programmazione e controllo avanzato 5 
SECS-P/07 - Strategia e Politica Aziendale II 5 
SECS-P/07 - Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda B 5 
SECS-P/09 - Finanza aziendale II 5 

Aziendale 

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari II 5 
MAT/09     - Ricerca operativa I 5 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni II 5 

Matematico-
statistica 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni III 5 
IUS/10       - Diritto amministrativo I 5 

Giuridica 
IUS/04       - Diritto bancario B  5 

A scelta dello studente 15 
Tirocinio 5 
Prova finale 25 

TOTALE dei crediti 120 
 

Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Amministrazione e Controllo di 
questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
 

NOTE  
-per gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2007-08: 
1) Gli studenti provenienti dal corso di laurea triennale in Amministrazione e controllo, immatricolati prima 

del 2004-05, dovranno compilare la scheda di riconoscimento crediti. 
2) L’insegnamento di Programmazione e controllo II è stato sostituito da Programmazione e control-

lo avanzato: gli studenti che non abbiano ancora sostenuto l’esame di Programmazione e controllo II 
dovranno modificare il piano di studi sostituendolo con  il nuovo insegnamento.. 

3) L’insegnamento di Revisione Aziendale I è stato depennato dal regolamento. 
-per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08: 

1) Per permettere l’accesso diretto agli studenti immatricolati al corso di laurea triennale in Amministra-
zione e controllo a partire dell’a.a. 2004-05, gli insegnamenti di Metodologie  e determinazioni 
quantitative d’azienda A, Programmazione e controllo II ed  Economia delle aziende ed ammini-
strazioni pubbliche II sono stati sostituiti rispettivamente da Metodologie  e determinazioni quanti-
tative d’azienda B, Programmazione e controllo avanzato ed Economia delle aziende ed ammi-
nistrazioni pubbliche I. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Amministrazione e Controllo 

(Imprese Industriali e dei Servizi) 
 

Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida) 

 
 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 
Ricerca operativa I 
Sistemi di elaborazione delle informazioni III 

5 
5 

2 Diritto bancario B  
Programmazione e controllo avanzato  

5 
5 

I 

TIROCINIO  
+ un insegnamento a libera scelta  

5 
5 

3 Strategia e politica aziendale II 5 

5
° 

a
n

n
o

 

II 
4 PROVA FINALE 25 

TOTALE 5° ANNO 60 
 
 

 
INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda 
B 

SOLO ESAMI 

Sistema informativo di gruppo I 
1° parte di Bilancio dei gruppi e delle operazioni 
straordinarie (I periodo) 

Sistemi di elaborazione delle informazioni II 
SOLO ESAMI per 2008-09 
Sistemi di elaborazione delle informazioni dal 2009-
10 

Storia dell'impresa I Storia dell'impresa (II periodo) 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Amministrazione e Controllo 

Curriculum Management pubblico, nonprofit e city management 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti  

2 insegnamenti a scelta tra:                                                               
SECS-P/03 - Economia dell'ambiente I 
SECS-P/03 - Economia delle istituzioni nonprofit I 
SECS-P/03 - Finanza degli enti locali I 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze II 

10 economica 

1 insegnamento a scelta tra: 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico I 
SECS-P/12 - Storia dell’impresa I   

5 

SECS-P/07 - Economia delle aziende nonprofit I 5 

SECS-P/07 - Economia delle aziende sanitarie I 5 

SECS-P/07 - Economia delle aziende e delle amministrazione pubbliche I 5 

aziendale 

3 insegnamenti a scelta tra : 
 SECS-P/07 - Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche II 
 SECS-P/07 - Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche III 

(disattivato) 
 SECS-P/07 - Economia delle aziende nonprofit II 
 SECS-P/07 - Economia delle aziende nonprofit III (disattivato) 
 SECS-P/07 - Programmazione e controllo nelle amministraz. Pubbliche I 
 SECS-P/07 - Programmazione e controllo nelle aziende nonprofit I 
 SECS-P/07 - Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie I 
 SECS-P/07 - Strategia e politica aziendale I 
 SECS-P/07 – Contabilità e bilancio dell’azienda nonprofit 
 SECS-P/07 – Economia dell’azienda cooperativa 
 SECS-P/07 – Marketing sociale e fund raising 
 SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese I 
 SECS-P/08 - Marketing I 

15 

Matematico-
statistica 

INF/01 - Informatica per l'e-government I 5 

IUS/07 - Diritto del lavoro I 5 giuridica 
2 insegnamenti a scelta tra: 

IUS/04 - Diritto commerciale II 
IUS/12 - Diritto tributario II 
IUS/10 - Diritto amministrativo I 
IUS/10 - Diritto dei contratti della pubblica amministrazione 
IUS/10 - Diritto dell'ambiente I 

10 

1 insegnamento a scelta tra: 
AGR/01 - Economia agraria A  
SECS-S/04 - Demografia 
M-GGR/02 - Geografia economica I 

5 inoltre 

1 insegnamento a scelta tra: 
SPS/07 - Sociologia I 
IUS/05 - Diritto dell'economia I 

5 

A scelta dello studente  fra gli insegnamenti impartiti dalla facoltà 15 
Tirocinio  5 
Prova finale 25 

TOTALE dei crediti 120 
    



Corsi di laurea specialistica ad esaurimento Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 160 

Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Amministrazione e Controllo di 
questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 
NOTE  
-per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2004-05: 
1) Gli insegnamenti Economia dello stato sociale I e Economia sanitaria I sono stati disattivati. Gli 

studenti che li avessero in piano e non li avessero ancora sostenuti devono sostituirli con uno degli al-
tri insegnamenti del grappolo.    

2) L' insegnamento City management I, già disattivato, è stato depennato dal regolamento. Gli studenti 
che lo avessero in piano devono sostituirlo con uno degli altri insegnamenti del grappolo. 

3) L'insegnamento di Diritto amministrativo II ha cambiato denominazione dal 2004-05 in Diritto dei 
Contratti della pubblica Amministrazione I 

4) L' insegnamento Scienza Politica I, già disattivato, è stato depennato dal regolamento. Gli studenti 
che lo avessero in piano devono sostituirlo con uno degli altri insegnamenti del grappolo. 

 
-per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2007-08: 
1) Gli insegnamenti Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche III e Economia delle 

aziende nonprofit III sono stati disattivati. Gli studenti che li avessero in piano e non li avessero an-
cora sostenuti devono sostituirli con uno degli altri insegnamenti del grappolo.    

 
-per gli studenti iscritti nell’a.a. 2007-08: 
1) E’ stato inserito un nuovo insegnamento obbligatorio: Economia delle aziende e delle amministrazione 

pubbliche I 
 

 

 
Piano consigliato delle frequenze 

Corso di laurea specialistica in Amministrazione e Controllo 
(Management pubblico, nonprofit e city management) 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida) 

 
 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Diritto del lavoro I 
2 insegnamenti a scelta fra quelli indicati sotto 

5 
10 

2 2 insegnamenti a scelta fra quelli indicati sotto 10 

I 

TIROCINIO 5 

1 insegnamento a scelta fra quelli indicati sotto 5 5
° 

a
n

n
o

 

II 

PROVA FINALE 25 

TOTALE 5° ANNO 60 
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 Sem Per   

3 
Scienza delle finanze II  
Economia dell'ambiente I 

5 
5 Scegliere 2 insegnamenti  

(10 crediti) in questo grappolo 
II 

4 
Economia delle istituzioni nonprofit I 
Finanza degli enti locali I 

5 
5 

     

1 

Marketing I 
Programmazione e controllo nelle aziende nonprofit I 
Contabilità e bilancio dell’azienda nonprofit 
Economia dell’azienda Cooperativa 

5 
5 
5 
5 I 

2 
Economia delle aziende nonprofit II 
Marketing sociale e fund raising 

5 
5 

3 

Strategia e politica aziendale I 
Economia e gestione delle imprese I 
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbli-
che I 
Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie I 

5 
5 
5 
5 

Scegliere 3 insegnamenti  
(15 crediti) in questo grappolo 

II 

3 e 4 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
II (a distanza) 

5 

       
1 Diritto dei contratti della pubblica amministrazione I  5 

I 
2 

Diritto Commerciale II 
Diritto Tributario II 

5 
5 

3 Diritto Amministrativo I 5 

Scegliere 2 insegnamenti  
(10 crediti) in questo grappolo 

II 
4 Diritto dell'ambiente I 5 

      
Storia dell'Impresa I 5 Scegliere 1 insegnamento 

 (5 crediti) in questo grappolo 
I 2 

Storia del pensiero economico I 5 
   

I 1 Economia Agraria A  5 

2 Geografia economica I  5 
Scegliere 1 insegnamento 
 (5 crediti) in questo grappolo II 

4 Demografia I 5 
     

Scegliere 1 insegnamento 
 (5 crediti) in questo grappolo 

II 4 
Diritto dell'economia I 
Sociologia I  

5 
5 

     
  + 3 Insegnamenti a libera scelta 15 

 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Economia dell'ambiente I 
1° PARTE DI Economia e politica dell'ambiente (III 
periodo) 

Economia delle istituzioni non profit I Economia delle istituzioni non profit (IV periodo) 

Finanza degli enti locali I Finanza degli enti locali (IV periodo) 

Informatica per l'e-government I SOLO ESAMI 

Scienza delle finanze II Scienza delle finanze avanzato (III periodo) 

Storia dell'impresa I Storia dell'impresa (II periodo) 
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Corso di laurea specialistica in 
Consulenza Aziendale 

 
Classe delle lauree specialistiche: 84/S - Scienze economico-aziendali  
 
Obiettivi formativi: La specializzazione in Consulenza aziendale costituisce la logica continuazione del 
corso di laurea  in “Revisore dei conti e giurista d’impresa”. La specializzazione in esame fornisce una 
preparazione orientata alla conoscenza delle strutture e dei processi aziendali più evoluti, degli strumenti 
di rappresentazione e di comunicazione dell’attività aziendale riferiti anche ad operazioni ed eventi stra-
ordinari o di rilievo internazionale, delle metodologie giuridiche applicate all’azione economica. I contenuti 
degli insegnamenti garantiscono altresì l’acquisizione delle conoscenze fondamentali nei vari campi 
dell’economia e della gestione delle aziende e le tecniche quantitative di analisi indispensabili. La laurea 
in esame prevede lo svolgimento di un tirocinio presso aziende o studi professionali.  
Lo sbocco professionale al quale il corso di laurea di specializzazione è destinato in via principale è 
l’attività di Dottore Commercialista, secondo i contenuti previsti dalla riforma della professione attualmen-
te in corso di realizzazione. I contenuti formativi del corso di laurea in esame sono coerenti con quanto 
previsto nella convenzione quadro fra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Conferenza 
dei Presidi delle facoltà di Economia e di Scienze statistiche del 14/03/2001 e consentono all’Università 
Ca’ Foscari di stipulare apposita convenzione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.  Il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti elaborerà proposte di modifiche ai decreti ministeriali, la 
cui emanazione da parte del Ministro competente consentirà l’esonero in sede di Esame di Stato delle 
materie sostenute nell’ambito del curriculum universitario nelle facoltà convenzionate. Il corso di laurea 
offre inoltre una preparazione efficace per operare all’interno del settore amministrativo delle imprese e 
delle pubbliche amministrazioni.  

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a punti 75/110, 
debiti formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 

Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Revisore dei  conti e giurista d’impresa e 
Consulenza aziendale e giuridica (curriculum Revisore dei conti e giurista d’impresa). 
 
Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 riservati a studenti non comunitari residenti 
all’estero. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 

� attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
� attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
� attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Lo sbocco professionale al quale il corso di laurea di specializzazione è 
destinato in via principale è l’attività di Dottore Commercialista, secondo i contenuti previsti dalla riforma 
della professione attualmente in corso di realizzazione. Il corso di laurea offre inoltre una preparazione 
efficace per operare all’interno del settore amministrativo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Consulenza Aziendale 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti Crediti  
SECS-P/02 - Politica economica II 5 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze I 5 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze II 5 
SECS-P/12 - Storia dell’impresa I  5 

Economica 

M-GGR/02 - Geografia economica I 5 
SECS-P/07 - Sistema informativo di gruppo I 5 
SECS-P/07 - Economia delle fusioni e acquisizioni I 5 
SECS-P/07 - Sistemi  di programmazione e controllo I      (vedi note) 5 

Aziendale 

SECS-P/07 - Strategia e politica aziendale I 5 
Matematico-
statistica 

INF/01       - Informatica I 5 

IUS/04        - Diritto fallimentare I 5 
IUS/07        - Diritto del lavoro II 5 
IUS/12        - Diritto tributario avanzato I 5 
IUS/17        - Diritto penale commerciale I 5 
IUS/05        - Diritto dell’economia I 5 

Giuridica 

IUS/05        - Diritto del mercato finanziario I 5 
A scelta dello studente 5 
Tirocinio 15 
Prova finale 20 

TOTALE dei crediti 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Revisore dei Conti e Giurista 
d’Impresa oppure laurea in Consulenza Aziendale e Giuridica - curriculum Revisore dei conti e giuri-
sta d’impresa - di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 
NOTE  
-per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2004-05: 
1) Gli insegnamenti di Contratti d'Impresa I e Contratti dell'intermediazione finanziaria I sono stati 

disattivati a partire dal 2004-05. Gli studenti immatricolati prima del 2004-05 che li avessero nel piano 
di studi e non li avessero ancora sostenuti devono: sostituire Contratti d'Impresa con Diritto dell'eco-
nomia I e sostituire Contratti dell'intermediazione finanziaria con Diritto del mercato finanziario I. 

 
-per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2007-08: 
1) L’insegnamento di Programmazione e controllo II è stato sostituito da Sistemi di programmazione 

e controllo avanzato: gli studenti che non abbiano ancora sostenuto l’esame di Programmazione e 
controllo II dovranno modificare il piano di studi sostituendolo con  il nuovo insegnamento. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Consulenza Aziendale 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 
 

 
SEME-
STRE 

periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 
TIROCINIO 
Diritto penale commerciale I 

10 
5 

I 
2 

Diritto tributario avanzato I 
Geografia economica I  

5 
5 

3 
Strategia e politica aziendale I  
Scienza delle finanze II 

5 
5 

II 

4 Diritto dell’economia I  5 

5
° 

a
n

n
o

 

PROVA FINALE 20 
TOTALE 5° ANNO 60 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 
Diritto fallimentare I Diritto fallimentare (III periodo) 

Economia delle fusioni e acquisizioni I 
2° Parte di Bilancio dei gruppi e delle operazioni 
straordinarie (II periodo) 

Informatica I Reti e sistemi informativi (II periodo) 

Scienza delle finanze II Scienza delle finanze avanzato (III periodo) 

Sistema informativo di gruppo I 
1° parte di Bilancio dei gruppi e delle operazioni 
straordinarie (I periodo) 

Sistemi di programmazione e controllo - avanzato Programmazione e controllo II-5 cfu (IV periodo) 

Sistemi di Programmazione e controllo I 
Business Planning e misurazione delle performance  
(II periodo) 

Storia dell'impresa I Storia dell'impresa (II periodo) 
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Corso di laurea specialistica in 
Economia 

 
Classe delle lauree specialistiche: 64/S - Scienze dell’economia   

Obiettivi formativi : Il corso di laurea fornirà ai laureati una conoscenza approfondita delle discipline e-
conomiche nonché una buona padronanza degli strumenti matematico-statistici ed una conoscenza ade-
guata dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico, in modo da metterli in grado di utilizzare la logica 
economica per affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e delle istituzioni 
nazionali e internazionali. In particolare lo studente analizzerà il  funzionamento dei mercati, le scelte 
pubbliche, i problemi di informazione e di regolamentazione, l’economia aggregata e le implicazioni di po-
litica economica. I laureati del biennio saranno economisti in grado di svolgere attività professionali di alto 
livello nel settore economico privato, in quello pubblico e in centri di ricerca. 

Articolazione dei curricula : Il presente Corso di Laurea si articola in tre curricula professionalmente di-
stinti: 

- Economia e Mercati 
- Economia dello Sviluppo Locale  
- Models and Methods of Quantitative Economics . Questo curriculum è riservato agli studenti che par-

tecipano al progetto Erasmus Mundus realizzato in collaborazione con Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Universitat Autonoma de Barcelona e Universitat Bielefeld. Si faccia riferimento al sito 
web: http://www.univ-paris1.fr//article3973.html 

 
Requisiti di ammissione: laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a 75/110,  debiti 
formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 
 
Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Economia  
 
Numero degli studenti ammessi: 100 di cui 10 posti riservati a studenti non comunitari residenti 
all’estero e 20 a studenti part-time. 
 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 

� attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
� attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
� attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico. 

 

Cosa puoi fare dopo la laurea: La laurea specialistica in Economia consente di acquisire competenze 
che consentono di svolgere autonomamente compiti tipici delle posizioni di elevato profilo manageriale, a 
livello nazionale ed internazionale, presso imprese, banche, società finanziarie, ma anche Amministra-
zione Pubblica ed Enti locali, nonché centri di ricerca pubblici e privati, organismi internazionali, autorità 
di vigilanza e autorità amministrative indipendenti. Inoltre, questo indirizzo fornisce un'elevata prepara-
zione per l'accesso ai dottorati di ricerca nelle discipline economiche attivati in sedi universitarie italiane 
ed estere. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia  

Curriculum Economia e Mercati  
 

Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti Crediti  
SECS-P/01 – Economia politica avanzato A  5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato B  5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato C  5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato D  5 
SECS-P/02 – Politica economica avanzato B 5 
SECS-P/01 – Economia monetaria avanzato B 5 
SECS-P/01 – Antitrust e regolamentazione 5 
SECS-P/04 – Storia del pensiero economico II 5 
SECS-P/03 – Politica dell’Ambiente I 5 
SECS-P/02 – Politica Economica Avanzato A 5 
SECS-P/05 – Econometria II 5 
SECS-P/01 – Teoria dei Giochi I    -    Se già sostenuto, sostituire con 

    Economia della Finanza A      
5 

Un insegnamento a scelta tra: 
SECS-P/12 – Storia economica II 
SECS-P/12 – Storia economica urbana I 
SECS-P/12 – Storia economica dell’Italia contemporanea 

5 

Un insegnamento a scelta tra: 
SECS-P/03 – Stato e Mercato I 
SECS-P/01 – Economia Monetaria Avanzato A 

5 

Economica 

AGR/01 – Analisi di mercato dei prodotti agricoli I 5 

Aziendale SECS-P/08 – Strategie d'impresa A  5 
SECS-S/06 – Matematica per l’economia avanzato I 5 Matematico-

statistica SECS-S/03 – Statistica Economica B 5 
A scelta dello studente  5 
Prova finale 25 

TOTALE dei crediti 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 
NOTE per gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2005-06  
1) L’insegnamento di Politica economica avanzato C è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti iscritti 

prima del 2004-05 che lo avessero nel piano di studi e non lo avessero ancora sostenuto, possono 
sostituirlo con Economia pubblica o, se già in piano, con Scienza delle finanze II  

2) L’insegnamento di Storia economica regionale I è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti iscritti 
prima del 2004-05 che lo avessero nel piano di studi e non lo avessero ancora sostenuto possono so-
stituirlo con Storia economica urbana I, Economia pubblica I o Storia economica dell'Italia contempo-
ranea.  

3) L'insegnamento di Economia dell'informazione I è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti che lo 
avessero nel piano di studi  ma non ancora sostenuto possono sostituirlo, nell’ordine, con uno dei se-
guenti insegnamenti: 1) Economia della Finanza A, 2) Economia Monetaria Avanzato A, 3) Economia 
Monetaria Avanzato B, 4) Economia Urbana e Regionale Avanzato I. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia 

 (Economia e Mercati) 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 
 
   

 
SEME-
STRE 

periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Strategie d’impresa A  5 

Un insegnamento a scelta fra i seguenti 
- Storia economica II  
- Storia economica urbana I (1° periodo) 
- Storia economica dell’Italia contemporanea 

5 

Economia monetaria avanzato B 5 

I 
2 

Analisi di mercato dei prodotti agricoli I 5 
Un insegnamento a scelta fra i seguenti 

- Economia monetaria avanzato A (1° periodo) 
- Stato e mercato I (3° periodo) 

5 

3 Antitrust e regolamentazione I 5 
Teoria dei giochi I (se già sostenuto, sostituire con Economia 
della Finanza A, impartito nel 1° periodo) 

5 

 
5
° 

a
n

n
o

 

II 
4 

+ PROVA FINALE 25 

TOTALE 5° ANNO 60 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Econometria II 
Econometria per CLM Economia e finanza e Eco-
nomia (II periodo) 

Economia della finanza A 
1° PARTE DI Economia dei mercati ed investimenti 
finanziari (III periodo) 

Economia politica avanzato A  
Microeconomia avanzato (I periodo) o Advanced In-
dustrial Economics (III periodo) 

Economia politica avanzato B 1° parte di Advanced Macroeconomics (III periodo)  

Economia politica avanzato C 1° parte di Advanced Microeconomics (I periodo) 

Economia politica avanzato D 2° parte di Advanced Microeconomics (II periodo) 

Matematica per l'economia avanzato I Mathematics for Economics (I periodo) 

Politica dell'ambiente I 
2° PARTE DI Economia e politica dell'ambiente (IV 
periodo) 

Politica economica avanzato B SOLO ESAMI 

Statistica economica B Statistica economica (III periodo) 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia  

Curriculum Economia dello Sviluppo Locale  
 

Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08.  
  

Insegnamenti della laurea specialistica 
Aree Settori – Insegnamenti Crediti  

SECS-P/01 – Economia politica avanzato A 5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato B 5 
SECS-P/01 – Teoria dei giochi I 5 
SECS-P/02 – Politica economica avanzato A 5 
SECS-P/02 – Politica economica avanzato B 5 
SECS-P/03 – Politica dell’ambiente I 5 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze II 5 
SECS-P/06 – Economia industriale avanzato I 5 
SECS-P/06 – Economia dei trasporti avanzato I 5 
SECS-P/06 – Management urbano I 5 
SECS-P/06 – Economia urbana e regionale avanzato I 5 
SECS-P/06 – Tecniche di valutazione dei progetti 5 
SECS-P/12 – Storia economica urbana I 5 
Un insegnamento a scelta tra 

AGR/01 – Politica agricola comunitaria I 
AGR/01 – Economia dello sviluppo rurale I 

5 

Economica 

Un insegnamento a scelta nei seguenti settori scientifico disciplinari 
SECS-P/01 – Economia politica 
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze 
SECS-P/04 – Storia del pensiero economico 

5 

Aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione della conoscenza I 5 
SECS-S/03 - Statistica economica A 5 Matematico-

statistica SECS-S/04 - Demografia I 5 
A scelta dello studente  5 
Prova finale 25 

TOTALE dei crediti 120 
 

Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
 

NOTE per gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2007-08  
1) Gli insegnamenti di Economia dei sistemi complessi I e II sono stati disattivati dal 2007-08. Gli stu-

denti iscritti prima del 2007-08 che li avessero nel piano di studi e non li avessero ancora sostenuti, 
devono sostituirli con altri insegnamenti a scelta nei settori SECS-P/01,SECS-P/02, SECS-P/03, 
SECS-P/04  
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia 

 (Economia dello Sviluppo Locale) 
 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 
 

 
 
  

SEMESTRE 
perio-

do 
INSEGNAMENTI crediti 

Statistica economica A 5 
I 1 

Storia economica urbana I  5 

Economia industriale avanzato I 5 
3 

Scienza delle finanze II   5 
II 

4 
Management urbano I (*) 
Economia urbana e regionale avanzato I (*) 
Teoria dei giochi I 

5 
5 
5 

5
° 

a
n

n
o

 

PROVA FINALE 25 

 60 

 
periodo INSEGNAMENTI A SCELTA 

1 SECS-P/01 
Economia della finanza A, Economia internazionale I, Economia 
monetaria avanzato A, Economia monetaria I, Economia politica 
progredito I 

SECS-P/01 
Economia del lavoro I, Economia internazionale II, Economia mone-
taria avanzato B, Economia politica progredito II 

SECS-P/02 Politica economica I 
2 

SECS-P/04 Storia del pensiero economico I 

SECS-P/01 
Economia politica avanzato C, Stato e Mercato I, Teoria degli inve-
stimenti finanziari I, Antitrust e regolamentazione I 

SECS-P/02 Politica economica II 
SECS-P/03 Economia dell'ambiente I 

3 

SECS-P/04 Storia del pensiero economico II 

SECS-P/01 
Economia manageriale I, Economia politica avanzato D, Teoria della 
concorrenza e dei mercati I 

  
un insegna-
mento (non già 
sostenuto) 
scelto fra i se-
guenti  settori 
disciplinari  
SECS-P/01,  
SECS-P/02,  
SECS-P/03,  
SECS-P/04   

4 

SECS-P/03 
Economia delle istituzioni nonprofit I, Economia pubblica I, Finanza 
degli enti locali I, Scienza delle finanze I 

5 

 
INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Demografia I SOLO ESAMI 
Economia dei trasporti avanzato I SOLO ESAMI 

Economia della finanza A 
1° PARTE DI Economia dei mercati ed investimenti finan-
ziari (III periodo) 

Economia dell'ambiente I 
1° PARTE DI Economia e politica dell'ambiente (III perio-
do) 

Economia delle istituzioni nonprofit I Economia delle istituzioni non profit (IV periodo) 

Economia e gestione della conoscenza I SOLO ESAMI 

Economia politica avanzato A  
Microeconomia avanzato (I periodo) o Advanced Industrial 
Economics (III periodo) 

Economia politica avanzato B 1° parte di Advanced Macroeconomics (III periodo)  

Economia politica avanzato C 1° parte di Advanced Microeconomics (I periodo) 

Economia politica avanzato D 2° parte di Advanced Microeconomics (II periodo) 

Economia urbana e regionale - avanzato I 2° PARTE DI Economia urbana e regionale (IV periodo) 

Finanza degli enti locali I Finanza degli enti locali (IV periodo) 

Management urbano I Management urbano (IV periodo) 

Politica agricola comunitaria I Politica agricola comunitaria (II periodo) 

Politica dell'ambiente I 
2° PARTE DI Economia e politica dell'ambiente (IV perio-
do) 

Politica economica avanzato B SOLO ESAMI 

Scienza delle finanze II Scienza delle finanze avanzato (III periodo) 

Teoria degli investimenti finanziari I 
2° PARTE DI Economia dei mercati ed investimenti finan-
ziari (IV periodo) 
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Corso di laurea specialistica in 
Economia dei sistemi turistici 

 
Classe delle lauree specialistiche: 64/S - Scienze dell’economia   
   
Obiettivi formativi: La specializzazione in Economia dei Sistemi Turistici consente ai laureati di acquisire 
qualificate ed approfondite  conoscenze in più ambiti, oggi sempre più interconnessi con il settore turisti-
co, quali quello economico-politico, economico-aziendale, economico-ambientale e del territorio, senza 
trascurare gli strumenti matematico-statistici e gli aspetti giuridici. I contenuti degli insegnamenti mirano a 
creare figure in grado di analizzare in prospettiva dinamica le complessità economico-sociali, manifestan-
do autonomia e critica, integrazione e capacità propositiva nel sistema turismo e non solo. La laurea in 
Economia dei sistemi turistici è specificatamente orientata a creare figure qualificate destinate a svolgere 
funzioni di elevata responsabilità in grado di affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e 
delle aziende che ne costituiscono il tessuto, con particolare riguardo a quelle turistiche. 
 
Requisiti di ammissione:  Laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a 90/110 e con 
debiti formativi non superiori a 60. 
 
Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Economia e gestione dei servizi turistici 
ed Economia. 
 
Numero degli studenti ammessi: 35 più 10 riservati a studenti non comunitari residenti all’estero. 
 
Obbligatorietà della frequenza: la frequenza non è obbligatoria. 
 
Prova finale per il conseguimento del titolo: la laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le consistente nella presentazione e discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la 
guida di un relatore, riguardante aspetti teorici e/o applicativi di particolari tematiche di studio. 
 
Cosa puoi fare dopo la laurea: I laureati del corso di laurea specialistica in Economia dei Sistemi Turi-
stici potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in settori economici pubblici e privati, inseren-
dosi proficuamente nei sistemi economici turistici. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia dei Sistemi Turistici 

 

Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 
  

Aree Insegnamenti Settori crediti 

aziendale Marketing delle imprese turistiche I (*) 

se già sostenuto: Destination Management I  (*) 

SECS P/08 

 

5 

Economia politica avanzato A SECS P/01 5 

Politica economica del turismo I   (*) 

se già sostenuto: Politica economica avanzato B  

SECS P/02 5 

Politica economica del turismo II  (*) SECS P/02 5 

Tecniche di valutazione dei progetti I  SECS P/02 5 

Economia dell’ambiente I  SECS P/03 5 

Finanza degli enti locali I  SECS P/03 5 

Economia dei sistemi turistici I  SECS P/06 5 

Economia urbana e regionale B  SECS P/06 5 

Economia industriale del turismo I  (*) 

se già sostenuto: Economia industriale del turismo II (*) 

SECS P/06 5 

economica 

Economia del turismo avanzato I (*) SECS P/06 5 

giuridica Legislazione del turismo I  

se già sostenuto: Legislazione del turismo II (*) 

IUS/10 

 

5 

Statistica economica I (analisi della domanda turistica) (*) 

se già sostenuto: Analisi statistica della customer satisfac-
tion I  

SECS S/03 5 statistico-
matematica 

Metodi decisionali quantitativi del settore turistico I  (*) SECS S/06 5 

Altre aree Economia e gestione del territorio rurale a fini turistici I  (*) AGR/01 5 

Lingua inglese I (esame) (*) 
se già sostenuto: altra lingua straniera (esame) (*) 

5 linguistica 

Seconda lingua a scelta fra spagnolo, tedesco, francese (esame) (*) 5 

A libera scelta  15 

Prova finale 20 

TOTALE dei crediti 120 

 

(*)  Insegnamento attivato nella sede di Oriago: il programma dell’insegnamento si trova nella sezione   
3.2 Programmi degli insegnamenti impartiti nella sede didattica di Oriago 

 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia e Gestione dei Servizi 
Turistici e laurea  in Economia di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia dei Sistemi Turistici 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 
 

 SEMESTRE periodo INSEGNAMENTI crediti 

Marketing delle imprese turistiche I (*) – se già sostenu-
to: Destination Management I  (*) 

5 

1 

Un esame a libera scelta 5 
1 e 2 Lingua inglese I – se già sostenuto: altra lingua straniera  

(*) 
5 

Economia industriale del turismo II  (*) 5 

I 

2 
Politica economica del turismo II  (*) 5 
Statistica economica I (*) – se già sostenuto Analisi sta-
tistica della customer satisfaction  

5 3 

Economia dei sistemi turistici I  5 

3 e 4 Esame di lingua straniera a scelta fra Francese, Spa-
gnola, Tedesca (solo 4° periodo) (*) 

5 

5
° 

a
n

n
o

 

II 

4 PROVA FINALE 20 

TOTALE 5° ANNO 60 
(*)     Insegnamento attivato nella sede di Oriago. 

 

Insegnamenti disattivati nel 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Analisi statistica della customer satisfaction 
Statistica della customer satisfaction  
(Venezia, III periodo) 

Economia dei sistemi turistici I  
1° PARTE DI Economia e politica dei sistemi turistici 
(Venezia, III periodo) 

Economia del turismo avanzato I SOLO ESAMI 

Economia dell'ambiente I 
1° PARTE DI Economia e politica dell'ambiente  
(Venezia, III periodo) 

Economia e gestione del territorio rurale a fini turisti-
ci I 

SOLO ESAMI 

Economia industriale del turismo I SOLO ESAMI 

Economia politica avanzato A  Microeconomia avanzato (I periodo)  

Economia urbana e regionale B SOLO ESAMI 

Finanza degli enti locali I Finanza degli enti locali (IV periodo) 

Legislazione del turismo II 
Legislazione del turismo avanzato  
(Venezia, I periodo) 

Metodi decisionali quantitativi del settore turistico I SOLO ESAMI 

Politica economica avanzato B SOLO ESAMI 

Politica economica del turismo I SOLO ESAMI 

Turismo enogastronomico I SOLO ESAMI 
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Corso di laurea specialistica in 
Economia e Finanza 

  

Classe delle lauree specialistiche: 84S - Scienze economico-aziendali  

Articolazione degli indirizzi: Il presente Corso di laurea si articola in quattro indirizzi distinti:  
1 – Economia e Diritto dell’Intermediazione Finanziaria; 
2 – Economia dei Mercati Finanziari; 
3 – Finanziario Attuariale 
4 – Intermediari e Mercati Finanziari. 

Obiettivi formativi: La laurea specialistica in Economia e Finanza è il naturale sviluppo dell’omonimo 
corso di laurea triennale. Ha come obiettivo formativo la preparazione di laureati che rivestono ruoli pro-
fessionali richiedenti un'elevata cultura economica e competenze particolari per individuare ed affrontare 
problemi specifici in ambito finanziario. Sono quindi necessarie conoscenze di base nelle discipline ma-
tematiche, economiche, giuridiche e manageriali nonché una cultura economica multidisciplinare per po-
ter agire direttamente nei diversi ambiti della finanza. Il Corso degli studi è orientato a preparazioni diffe-
renziate in relazione a differenti ambiti professionali e alle diverse istituzioni ove le attività professionali 
verranno esercitate, e prevede l’acquisizione delle seguenti conoscenze e abilità: - buona padronanza di 
modelli e strumenti quantitativi per la comprensione, l’analisi e la gestione di problematiche del mondo 
finanziario e assicurativo; - buona padronanza dei modelli manageriali e gestionali, amministrativi e orga-
nizzativi, normativi e di vigilanza delle  banche, degli intermediari e dei mercati finanziari.  
La laurea specialistica in Economia e Finanza consente di svolgere autonomamente compiti ed attività 
professionali che consentono di accedere ai ruoli professionali tipici delle posizioni di elevato profilo ma-
nageriale, a livello nazionale ed internazionale, presso banche, imprese di assicurazione, società di ge-
stione del risparmio, fondi pensione, mercati regolamentati, autorità di vigilanza e autorità amministrative 
indipendenti, nonché nei ruoli manageriali dell'area finanza delle imprese industriali e commerciali, a se-
conda del particolare indirizzo di laurea specialistica prescelto.  

Il laureato dovrà, inoltre, essere in grado di utilizzare due lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano, ed 
essere in possesso di adeguate conoscenze e abilità per l’utilizzo degli strumenti informatici, oltre che a 
fini di office automation e per lo scambio di informazioni, soprattutto necessari nell'ambito specifico della 
propria competenza.  

Obiettivi formativi specifici dell’indirizzo in Economia dei Mercati Finanziari: le discipline economi-
che e matematico statistiche inserite nel piano di studi sono finalizzate a fornire allo studente gli strumenti 
necessari per comprendere e, per quanto possibile, anticipare il comportamento degli agenti economici 
nei mercati dei beni e finanziari e dei decisori economici per le politiche monetarie e fiscali. Il corso svi-
luppa le conoscenze per accedere a ruoli professionali del tipo: - gestore di fondi comuni d’investimento; - 
risk controller; - risk manager; - analista finanziario negli uffici studi, nell’area titoli delle banche, nelle te-
sorerie e divisioni di pianificazione e controllo di banche ed imprese; - analista a supporto delle gestioni 
patrimoniali di proprietà delle banche. L'indirizzo in Economia dei Mercati Finanziari fornisce un’elevata 
preparazione per l’accesso ai dottorati di ricerca nelle discipline economico-finanziarie attivati in sedi uni-
versitarie italiane ed estere.  

Obiettivi formativi specifici dell’indirizzo in Economia e Diritto dell’Intermediazione Finanziaria: le 
discipline economico-aziendali e giuridiche inserite nel piano degli studi sono destinate ad approfondire 
prevalentemente gli aspetti giuridici dello svolgimento delle attività bancaria, finanziaria ed assicurativa, 
con particolare riguardo al diritto dell'economia e alla normativa di vigilanza. Il corso sviluppa le cono-
scenze per accedere a ruoli professionali che si svolgono nell’ambito delle attività legali e organizzative 
nelle banche, nelle imprese di assicurazione ed in quelle di investimento e nell'ambito delle attività di vigi-
lanza ed organizzativa presso le autorità di vigilanza, le autorità amministrative indipendenti e le società 
di gestione dei mercati organizzati. L’indirizzo in Economia e Diritto dell’Intermediazione Finanziaria forni-
sce un’elevata preparazione per l’accesso ai dottorati di ricerca nelle discipline del Diritto dell’economia 
attivati in sedi universitarie italiane ed estere. 

Obiettivi formativi specifici dell’indirizzo Finanziario-Attuariale: le discipline di matematica finanziaria 
ed attuariale inserite nel piano degli studi accanto alle discipline aziendali, economiche e giuridiche sono 
destinate ad approfondire prevalentemente gli aspetti finanziario-attuariali delle attività finanziaria, assicu-
rativa e dei fondi pensione. Il corso sviluppa le conoscenze per accedere a ruoli professionali del tipo: - 
gestore di fondi comuni aperti e chiusi;  - gestore di fondi pensione; - gestore di portafogli di assicurazio-
ne; - analista finanziario di rilevanti entità patrimoniali; - consulente finanziario ed attuariale. L’indirizzo 
Finanziario-Attuariale fornisce un’elevata preparazione per l’accesso ai Dottorati di ricerca di Matematica 
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per le decisioni economiche, di Finanza e nelle discipline economico-finanziarie attivati in sedi universita-
rie italiane ed estere. 

Obiettivi formativi specifici dell’indirizzo Intermediari e Mercati Finanziari: le discipline economico-
aziendali, inserite nel piano degli studi accanto alle discipline economiche, giuridiche e matematico-
statistiche sono destinate ad approfondire prevalentemente gli aspetti manageriali delle attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa nonché la funzione finanziaria delle imprese manifatturiere. Il corso sviluppa le 
conoscenze per accedere ai ruoli direzionali e manageriale presso: - società bancarie, finanziarie e assi-
curative, ove l’attività professionale potrà svilupparsi nell’ambito delle diverse aree organizzative in cui 
sono suddivise le attività tipiche svolte dalle aziende del settore (direzionale e di consulenza, finanziaria e 
amministrativa, pianificazione strategica e marketing, organizzativa e produttiva); - imprese non finanzia-
rie (industriali, commerciali e di servizi) ove l’attività professionale potrà svilupparsi prevalentemente 
nell’ambito delle aree finanziaria, amministrativa e della pianificazione strategica; - società di gestione di 
mercati organizzati, autorità di vigilanza e autorità amministrative indipendenti ove l’attività professionale 
potrà svilupparsi prevalentemente nell’ambito delle aree organizzative, amministrative e di sorveglianza. 
Gli studi consentono inoltre di accedere ai Dottorati di ricerca in Finanza e in Economia Aziendale in Italia 
e all’estero. 

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con un punteggio non inferiore a 80 su 110, 
debiti formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 

Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Economia e Finanza. 

Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 posti riservati a studenti non comunitari re-
sidenti all’estero. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un rela-
tore, riguardante l’attività di tirocinio o di ricerca. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: La laurea specialistica è articolata in quattro indirizzi per permettere di 
coprire l’ampio spettro di professionalità richieste nel campo della finanza. Qui si elencano solo alcune di 
queste professionalità come esempio:consulente finanziario, gestore di fondi comuni d'investimento; risk 
controller; risk manager; analista finanziario negli uffici studi, nell'area titoli delle banche, nelle tesorerie e 
nelle divisioni di pianificazione e controllo degli intermediari finanziari e delle imprese; analista a supporto 
delle attività di corporate finance e di gestione di patrimoni; operatore nell’area della vigilanza presso le 
autorità preposte, ecc. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 

Curriculum Economia dei Mercati Finanziari 
 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea.  

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti  
SECS-P/01 – Economia politica avanzato A  5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato B  5 
SECS-P/01 – Teoria degli investimenti finanziari I 5 
SECS-P/05 – Misurazione e gestione del rischio di mercato I 5 
SECS-P/05 – Misurazione e gestione del rischio di credito I 5 
Un insegnamento nel seguente ordine, se già sostenuto: 

SECS-P/01 – Economia della finanza B 
SECS-P/02 – Politica economica avanzato A 

5 

Un insegnamento nel seguente ordine, se già sostenuto: 
SECS-P/01 – Economia monetaria I 
SECS-P/01 – Economia monetaria - avanzato B 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato C  
SECS-P/01 – Economia internazionale I 

5 

Un insegnamento nel seguente ordine, se già sostenuto: 
SECS-P/01 – Economia della finanza A 
SECS-P/01 – Teoria dei giochi I 

5 

Un insegnamento nel seguente ordine, se già sostenuto: 
SECS-P/02 – Politica economica II 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato D  

5 

Economica 

Un insegnamento nel seguente ordine, se già sostenuto: 
SECS-P/05 – Econometria II 
SECS-P/05 – Econometria dei modelli non lineari I 

5 

Aziendale SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari progredito I 5 
SECS-S/01 – Inferenza statistica I 5 
SECS-S/06  – Metodi matematici  per le decisioni finanziarie I 5 

Matematico-
statistica 

SECS-S/06 – Finanza matematica I 5 
Giuridica Un insegnamento a scelta  tra: 

IUS/05 – Legislazione bancaria I  
IUS/05 – Legislazione bancaria II  
IUS/05 – Diritto del mercato finanziario II 
IUS/05 – Diritto delle assicurazioni private I 

5 

INF/01      – Informatica I 5 Inoltre 
 Un insegnamento  nel seguente ordine, se già sostenuto: 

SECS-P/05 – Econometria della finanza I 
SECS-S/06 – Metodi matematici per le decisioni finanziarie II 

5 

A scelta dello studente  5 
Prova finale 30 

TOTALE dei crediti 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia e Finanza di questa Fa-
coltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
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NOTE  
- per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2004-05: 
1) L’insegnamento di Politica economica internazionale I è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti 

che lo avessero in piano e non ancora sostenuto devono sostituirlo con Economia politica avanzato C 
o – se già sostenuto – Economia internazionale I. 

2) L’insegnamento di Economia della finanza B è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti che lo a-
vessero in piano e non ancora sostenuto devono sostituirlo con Politica economica II o – se già soste-
nuto – Economia politica avanzato D. 

3) L’insegnamento di Economia dell’informazione I è stato ridenominato dal 2004-05 Economia politica 
avanzato D (economia dell'informazione). 

 
- per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08: 
1) Politica economica avanzato A è stato sostituito da Economia e finanza B. Se quest’ultimo esame è 

già stato sostenuto, è previsto il sostenimento di  Politica economica avanzato A. 
 
- per tutti gli studenti 
1) Nel 2006-07  l’insegnamento di Economia della finanza B è stato riattivato e sarà possibile inserirlo nel 

piano di studi fra gli esami a libera scelta. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 

( Economia dei Mercati Finanziari) 
 

Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 
 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

Misurazione e gestione del rischio di mercato I 5 

Economia monetaria I:  
se già sostenuto sostituire con i seguenti, rispettando l'ordine 
di priorità: 
1° - Economia monetaria - avanzato B ( 2° periodo) 
2° - Economia politica avanzato C (3° periodo) 
3° - Economia internazionale I (1° periodo) 

5 

1 

  

Misurazione e gestione del rischio di credito I 5 

I 

2 

Econometria della finanza I:  
se già sostenuto sostituire con  
Metodi matematici per le decisioni finanziarie II  (2° periodo) 

Economia della finanza B:  
se già sostenuto sostituire con  
Politica economica avanzato A (1° periodo) 

5 
 
 
5 
 
 

5
° 

a
n

n
o

 

II 
Economia della finanza A (3° periodo):  

se già sostenuto sostituire con Teoria dei Giochi I (4° periodo) 
PROVA FINALE 

5 
 

30 
TOTALE 5° ANNO 60 

 

 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Diritto del mercato finanziario II valutazione del piano di studi 

Diritto delle assicurazioni private I Diritto delle assicurazioni private (III periodo) 

Econometria II 
Econometria per CLM Economia e finanza e Eco-
nomia (II periodo) 

Economia degli intermediari finanziari - progredito I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Strategia e organizzazione della banca dal 2009-10 

Economia della finanza A 
1° PARTE DI Economia dei mercati ed investimenti 
finanziari (III periodo) 

Economia politica avanzato A  verifica piano di studi  

Economia politica avanzato B verifica piano di studi 

Economia politica avanzato C 1° parte di Advanced Microeconomics (I periodo) 

Economia politica avanzato D 2° parte di Advanced Microeconomics (II periodo) 

Economia politica avanzato C SOLO ESAMI 

Economia politica avanzato D SOLO ESAMI 

Finanza matematica I 
1° parte di Tecnica dei prodotti finanziari ed assicu-
rativi (I periodo) 

Informatica I Reti e sistemi informativi (II periodo) 

Legislazione bancaria I  Legislazione bancaria I (III periodo) 
Legislazione bancaria II Legislazione bancaria II (IV periodo) 

Metodi matematici per le decisioni finanziarie I  Mathematics for Economics (I periodo) 

Teoria degli investimenti finanziari I 
2° PARTE DI Economia dei mercati ed investimenti 
finanziari (IV periodo) 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 

Curriculum Economia e Diritto dell'Intermediazione Finanziaria 
 

Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti  
SECS-P/01 – Economia politica avanzato A  5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato B  5 

Economica 

SECS-P/05 – Econometria II 5 
SECS-P/09 – Analisi di bilancio I 5 
SECS-P/11 – Economia degli Intermediari finanziari progredito I 5 
SECS-P/11 – Economia del mercato mobiliare II 5 
SECS-P/07 – Finanza aziendale progredito I 5 
SECS-P/11 – Economia e gestione della banca B 5 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale A  5 

Aziendale 

Un insegnamento a scelta tra:  
SECS-P/07 – Strategia e politica aziendale I, 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali 
A,  

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale B,  
SECS-P/08 – Marketing II,  
SECS-P/11 – Economia e gestione della banca A,  
SECS-P/09 – Finanza aziendale internazionale I, 
SECS-P/11 – Intermediari finanziari non bancari I:             (vedi nota 

2
) 

SECS-P/11 – Corporate banking I                                        (vedi nota 
3
) 

5 

Matemati-
co-
statistica 

SECS-S/06 – Metodi matematici per le decisioni finanziarie I 5 

IUS/04 – Diritto fallimentare I 5 
IUS/05 – Legislazione bancaria I – II 10 
2 insegnamenti a scelta tra:                                                               (vedi nota 

1
) 

IUS/10 – Diritto amministrativo I, 
IUS/07 – Diritto del lavoro I,  
IUS/04 – Diritto commerciale II, 
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea B 

10 

Giuridica 

Un insegnamento a scelta tra:  
IUS/05 – Diritto del mercato finanziario II 
IUS/05 – Diritto delle assicurazioni private I 

5 

A scelta dello studente  5 
Prova finale   30 

TOTALE dei crediti 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia e Finanza di questa Fa-
coltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 



Corsi di laurea specialistica ad esaurimento Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 179 

NOTE per gli studenti iscritti fino all’a.a. 2004-05: 
1) Dal 2004-05 Diritto Fallimentare II non fa più parte del grappolo di insegnamenti a scelta, ma non 

viene disattivato. Gli studenti immatricolati prima dell'a.a. 2004-05 conservano il precedente piano di 
studio, esclusi gli insegnamenti disattivati.  

2) L'insegnamento di Economia delle aziende di assicurazione I - dal 2005-06 viene RIDENOMINATO 
“Intermediari finanziari non bancari I” . Gli studenti che lo avessero in piano e non ancora sostenuto 
entro il settembre 2005, devono necessariamente sostituirlo con il nuovo. 

3) L'insegnamento di Economia delle aziende di assicurazione II - dal 2005-06 viene RIDENOMINA-
TO “Corporate banking I” . Gli studenti che lo avessero in piano e non ancora sostenuto entro il feb-
braio 2006, devono necessariamente sostituirlo con il nuovo. 
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 
(Economia e Diritto dell'Intermediazione Finanziaria) 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 
 

 
SEME-
STRE 

periodo INSEGNAMENTI crediti 

I 2 Econometria II 5 

+ 3 insegnamenti a scelta tra quelli sotto indicati 15 
+ 1 insegnamento a libera scelta 5 

3 Economia del mercato mobiliare II  5 5
° 

a
n

n
o

 

II 
+ PROVA FINALE 30 

TOTALE 5° ANNO 60 
 

INSEGNAMENTI A SCELTA 

1 
Finanza aziendale internazionale I  
Economia e gestione della banca A 

2 
Intermediari finanziari non bancari I  
Marketing II 
Organizzazione aziendale B  

3 
Corporate banking I  
Strategia e politica aziendale I 

Un insegnamento a 
scelta fra 

4 Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A 

5 

 
1 Diritto del lavoro I 

2 
Diritto Commerciale II 
Diritto dell'unione Europea B 

Due insegnamenti a 
scelta fra 

3 Diritto Amministrativo I 

10 

 

 
INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Diritto del mercato finanziario II valutazione del Piano di studi 

Diritto delle assicurazioni private I Diritto delle assicurazioni private (III periodo) 

Diritto dell'Unione Europea B SOLO ESAMI 

Diritto fallimentare I Diritto fallimentare (III periodo) 

Econometria II 
Econometria per CLM Economia e finanza e Eco-
nomia (II periodo) 

Economia degli intermediari finanziari - progredito I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Strategia e organizzazione della banca dal 2009-10 

Economia del mercato mobiliare II  
Economia e tecnica dei mercati finanziari (IV perio-
do) 

Economia e gestione della banca A 
1° PARTE DI Gestione della banca e analisi del me-
rito di credito (I periodo) 

Economia e gestione della banca B 
2° PARTE DI Gestione della banca e analisi del me-
rito di credito (II periodo) 

Economia politica avanzato A  verifica piano di studi  

Economia politica avanzato B verifica piano di studi  

Finanza aziendale progredito I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Finanza strategica dal 2009/10 

Intermediari finanziari non bancari I Intermediari finanziari non bancari (IV periodo) 

Legislazione bancaria I  Legislazione bancaria I (III periodo) 

Legislazione bancaria II Legislazione bancaria II (IV periodo) 

Metodi matematici per le decisioni finanziarie I  Mathematics for Economics (I periodo) 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 

Curriculum Finanziario e Attuariale 
 

Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti 

SECS-P/01 – Economia politica avanzato A  5 
SECS-P/01 – Economia politica avanzato B  5 

Economica 

Un insegnamento, nel seguente ordine se già sostenuto: 
SECS-P/05 – Econometria II, 
SECS-P/05 – Econometria dei modelli non lineari I 

5 

Aziendale SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari  progredito I 5 
SECS-S/06 – Finanza Matematica I e II 10 
SECS-S/06 – Teoria del rischio I 5 
SECS-S/06 – Tecnica attuariale I 5 
SECS-S/06 – Metodi matematici per le decisioni finanziarie I e II 10 
SECS-S/06 – Portfolio Insurance I 5 
SECS-S/06 – Tecnica attuariale II 5 
SECS-S/06 – Finanza computazionale I 5 
MAT/05     – Teoria matematica del portafoglio finanziario I 5 
MAT/06     – Probabilità e processi aleatori I 5 

Matematico-
statistica 

MAT/06     – Intelligenza artificiale per la finanza I 5 
Giuridica Un insegnamento  a scelta tra:      

IUS/05 – Legislazione bancaria I  
IUS/05 – Legislazione bancaria II  
IUS/05 – Diritto del mercato finanziario II 
IUS/05 – Diritto delle assicurazioni private I 

5 

A scelta dello studente  5 
Prova finale   30 

TOTALE dei crediti :  120 
 

Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia e Finanza di questa Fa-
coltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 

(Finanziario e Attuariale) 
 

Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 

 Semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

Finanza computazionale I 5 

Finanza matematica II 5 1 

Tecnica attuariale II 5 

Intelligenza artificiale per la finanza I 5 

I 

2 
Metodi matematici per le decisioni finanziarie II 5 

3 Portfolio Insurance I 5 

5
° 

a
n

n
o

 

II 
PROVA FINALE 30 

TOTALE 5° ANNO 60 

 
INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Diritto del mercato finanziario II valutazione del Piano di studi 

Diritto delle assicurazioni private I Diritto delle assicurazioni private (III periodo) 

Econometria II 
Econometria per CLM Economia e finanza e Eco-
nomia (II periodo) 

Economia degli intermediari finanziari - progredito I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Strategia e organizzazione della banca dal 2009-10 

Economia politica avanzato A  verifica piano di studi  

Economia politica avanzato B verifica piano di studi  

Finanza matematica I 
1° parte di Tecnica dei prodotti finanziari ed assicu-
rativi (I periodo) 

Legislazione bancaria I  Legislazione bancaria I (III periodo) 

Legislazione bancaria II Legislazione bancaria II (IV periodo) 

Metodi matematici per le decisioni finanziarie I  Mathematics for Economics (I periodo) 

Probabilita' e processi aleatori I 
Modelli dinamici per la gestione strategica (III perio-
do) 

Tecnica attuariale I  
2° Parte di Tecnica dei prodotti finanziari ed assicu-
rativi (II periodo) 

Teoria del rischio I 
Modelli dinamici per la gestione strategica (III perio-
do) 

Teoria matematica del portafoglio finanziario I 
SOLO ESAMI per il 2008/09 
Metodi per la gestione dei portafogli personali dal 
2009/10 



Corsi di laurea specialistica ad esaurimento Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 183 

Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza 

Curriculum Intermediari e Mercati Finanziari 
 

Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti  

SECS-P/01 Economia politica avanzato A  5 
SECS-P/01 Economia politica avanzato B  5 

Economica 
  

SECS-P/05 Econometria II 5 
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari progredito I 5 
SECS-P/11 Economia e gestione della banca A 5 
SECS-P/11 Economia del mercato mobiliare II 5 
SECS-P/09 Finanza aziendale progredito I 5 
SECS-P/07 Analisi di Bilancio 5 
SECS-P/07 Strategia e politica aziendale I 5 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A 5 
SECS-P/09 Finanza aziendale internazionale I 5 
SECS-P/11 Economia e gestione della banca B 5 
Un insegnamento a scelta tra: 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali B 
SECS-P/08 Strategie d’impresa A 

5 

Aziendale 

Un insegnamento a scelta tra: 
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale A  
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale B  
SECS-P/08 Marketing II 
SECS-P/11 Intermediari finanziari non bancari I               
SECS-P/11 Corporate banking I                                                   

5 

SECS-S/06 Metodi matematici per le decisioni finanziarie I 5 Matematico-
statistica SECS-S/02 Statistica per il mercato monetario e finanziario I 5 
Giuridica Un insegnamento a scelta tra: 

IUS/05 Legislazione bancaria I  
IUS/05 Legislazione bancaria II 
IUS/05 Diritto del mercato finanziario II 
IUS/05 Diritto delle assicurazioni private I 

5 

A scelta dello studente  5 
Prova finale 30 

TOTALE dei crediti 120 
 

Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia e Finanza di questa Fa-
coltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 
 



Corsi di laurea specialistica ad esaurimento Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2008-09 

 

 184 

 Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia e Finanza  

(Intermediari e Mercati Finanziari) 
 

Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 

 semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Finanza aziendale internazionale I 5 
I 

2 Economia e gestione della banca B 5 

+ 2 insegnamenti a scelta tra quelli sotto indicati 10 
3 Strategia e politica aziendale I 5 

5
° 

a
n

n
o

 

II 
4 

Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali A 
PROVA FINALE 

5 
30 

TOTALE 5° ANNO 60 
 

INSEGNAMENTI A SCELTA 

1 Strategie d’impresa A  Un insegnamen-
to a scelta fra 4 Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali B 

5 

 
1 Organizzazione aziendale A  

2 
Marketing II 
Organizzazione aziendale B  

3 Corporate banking I  

Un insegnamen-
to a scelta fra 

4 Intermediari finanziari non bancari I  

5 

 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 
Diritto del mercato finanziario II valutazione del Piano di studi 

Diritto delle assicurazioni private I Diritto delle assicurazioni private (III periodo) 

Econometria II 
Econometria per CLM Economia e finanza e Eco-
nomia (II periodo) 

Economia degli intermediari finanziari - progredito I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Strategia e organizzazione della banca dal 2009-10 

Economia del mercato mobiliare II  
Economia e tecnica dei mercati finanziari (IV perio-
do)  

Economia e gestione della banca A 
1° PARTE DI Gestione della banca e analisi del me-
rito di credito (I periodo) 

Economia e gestione della banca B 
2° PARTE DI Gestione della banca e analisi del me-
rito di credito (II periodo) 

Economia politica avanzato A  verifica piano di studi  

Economia politica avanzato B verifica piano di studi  

Finanza aziendale progredito I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Finanza strategica dal 2009/10 

Intermediari finanziari non bancari I Intermediari finanziari non bancari (IV periodo) 

Legislazione bancaria I  Legislazione bancaria I (III periodo) 

Legislazione bancaria II Legislazione bancaria II (IV periodo) 

Metodi matematici per le decisioni finanziarie I  Mathematics for Economics (I periodo) 
Statistica per il mercato monetario e finanziario I valutazione del Piano di studi 
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 Corso di laurea specialistica in 
Economia e Gestione delle Aziende 

Classe delle lauree specialistiche: 84S - Scienze economico-aziendali  
 
Obiettivi formativi  
Le imprese italiane, devono fronteggiare, all’inizio del nuovo millennio, sfide particolarmente difficili. Lo 
sviluppo di nuove tecnologie, i processi di globalizzazione della competizione industriale e il prepotente 
ingresso della Cina nel novero delle grandi potenze economiche stanno indebolendo i tradizionali van-
taggi delle imprese italiane. Per le piccole e medie imprese operanti nei settori e nei distretti fortemente 
esposti alla concorrenza internazionale diventa sempre più difficile mantenere le proprie quote di parteci-
pazione al commercio internazionale. 
In un contesto così complesso gli imprenditori e i manager avvertono in primo luogo la necessità di com-
prendere i nuovi scenari per progettare e mettere in atto le innovazioni in grado di accrescere la capacità 
competitiva delle proprie aziende. 
Il corso di laurea specialistica in Economia e Gestione delle Aziende si propone di fornire il linguaggio te-
orico e le competenze professionali appropriate alla gestione dei processi di innovazione con riferimento 
tanto alle imprese industriali quanto alle imprese di servizi. Per conseguire queste finalità, il corso di lau-
rea svilupperà lo studio degli aspetti fondamentali dei processi di innovazione, dalle innovazioni di prodot-
to alle innovazioni di processo, dalle nuove strategie di internazionalizzazione alle modalità di sviluppo 
delle risorse umane adeguate al governo del cambiamento organizzativo. Poiché la gestione dei processi 
di innovazione richiede una coerente infrastruttura informativa e manageriale il corso di laurea specialisti-
co proporrà anche lo studio delle tecniche di project management e delle metodologie di controllo eco-
nomico-finanziario dei progetti. 
Il laureato che segua questa laurea specialistica deve essere in grado di utilizzare, oltre all’italiano, alme-
no due lingue dell’Unione Europea ed essere in possesso di solide competenze che permettano l’uso de-
gli strumenti informatici. 
 
Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a 85/110,  debiti 
formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 
 
Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Economia Aziendale (curriculum econo-
mico-aziendale) e Marketing e Gestione delle Imprese. Per gli studenti che, a partire dall’anno accademi-
co 2004-2005, seguono, all’interno del corso  di Economia aziendale, l’indirizzo aziendale-quantitativo, è 
allo studio l’attivazione di un indirizzo quantitativo anche nella laurea specialistica tale da consentire la 
prosecuzione verso la laurea specialistica senza debiti formativi. 
 
Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 posti riservati a studenti non comunitari re-
sidenti all’estero. 
 
Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 
 
Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo avere superato una prova fi-
nale, consistente nella discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un 
relatore, riguardante l’attività di tirocinio o di ricerca. 
 
Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato in Economia e Gestione delle Aziende potrà occupare posi-
zioni di responsabilità nella gestione di progetti di innovazione presidiando i ruoli di interfaccia tra aree 
funzionali diverse e tra queste e la direzione generale. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia e Gestione delle Aziende 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti  

un insegnamento a scelta tra: 
SECS-P/04– Storia del pensiero economico I 
SECS-P/12– Storia dell'impresa I  
SECS-P/12– Storia del sistema finanziario I  
SECS-P/12– Storia economica dell'Italia contemporanea I  

5 

SECS-P/06 – Economia dei distretti I 5 
un insegnamento a scelta tra: 

SECS-P/02 – Politica economica II   - 
SECS-P/01 – Teoria della concorrenza e dei mercati I   
SECS-P/01 – Economia manageriale 
SECS-P/01 – Antitrust e regolamentazione I   - 
SECS-P/06 – Economia industriale I   - 
SECS-P/06 – Economia industriale II   - 

5 

economica 

SECS-P12   – Storia economica 5 

SECS-P/07  – Sistemi di programmazione e controllo I 5 
SECS-P/07  – Sistemi di programmazione e controllo - avanzato 5 
SECS-P/07  – Strategia e politica aziendale II  5 
SECS-P/08 – Strategie d’impresa B 5 
SECS-P/08 – Gestione dei processi di internazionalizzazione I 5 
SECS-P/08 – Logistica e supply chain management I 5 
SECS-P/08 – Economia e direzione d'impresa I 5 
SECS-P/09 – Finanza aziendale II 5 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale B 5 

aziendale 

SECS-P/10 – Processi organizzativi e delle risorse umane I 5 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 

INF/01           – Database marketing I   -   
ING-INF/05  – Reti e sistemi informativi I   - 
ING-INF/05  – Sistemi di elaborazione delle informazioni I  
  

5 

Un insegnamento a scelta nel settore SECS-S/01-Statistica  5 

matematico-
statistica 

Un insegnamento a scelta tra: 
MAT/09        – Ricerca operativa I   - 
MAT/09        – Modelli matematici per marketing management I- 
MAT/09        – Modelli di ricerca operativa in logistica I    

5 

IUS/04 – Diritto industriale I 5 giuridica 
IUS/07 – Diritto del lavoro I 5 

A scelta dello studente 5 
Prova finale 20 

TOTALE dei crediti: 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Economia Aziendale o laurea in 
Marketing e Gestione delle Imprese di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
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NOTE per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2007-08: 
1) L’insegnamento di Programmazione e controllo I è stato sostituito da Sistemi di programmazione 

e controllo I: gli studenti che non abbiano ancora sostenuto l’esame di Programmazione e controllo I 
dovranno modificare il piano di studi sostituendolo con  il nuovo insegnamento. 

2) L’insegnamento di Programmazione e controllo II è stato sostituito da Sistemi di programmazione 
e controllo - avanzato: gli studenti che non abbiano ancora sostenuto l’esame di Programmazione e 
controllo II dovranno modificare il piano di studi sostituendolo con  il nuovo insegnamento. 

3) L’insegnamento di Reti neurali e algoritmi genetici I è stato disattivato dal 2007-08: gli studenti che lo 
avevano inserito nel piano di studi nell’ambito dell’insegnamento a scelta nel grappolo SECS-S/01 e 
non lo avessero ancora sostenuto, devono necessariamente sostituirlo con un altro insegnamento del 
settore SECS-S/01. 
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 Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia e Gestione delle Aziende 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 
SEME-
STRE 

periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Processi organizzativi e delle risorse umane I  5 

2 
Strategie d’impresa B  
Economia dei distretti I 

5 
5 

I 

+ 3 insegnamenti a scelta fra quelli sotto riportati 15 

3 Strategia e politica aziendale II 5 5
° 

a
n

n
o

 

II 
4 

Sistemi di programmazione e controllo avanzato  
Prova finale 

5 
20 

TOTALE 5° ANNO 60 

 

INOLTRE  periodo INSEGNAMENTI A SCELTA  
25  

crediti 

3 
Politica economica II 
Economia industriale I  
Antitrust e regolamentazione I  1 insegnamento 

a scelta fra 

4 
Economia industriale II (non attivato 2008-09) 
Economia manageriale  
Teoria della concorrenza e dei mercati I 

5 

 

1 Statistica computazionale I 

- Analisi statistica multivariata I (non attivato 2008-09) 

3 Modelli dinamici per le previsioni I  

1 insegnamento 
a scelta nel set-
tore SECS-S/01 
–  che non sia 
già sostenuto –  
fra i quali: attivati 
a VE:  

4 
Inferenza statistica I,  
Statistica aziendale I 

5 

 

1 Ricerca operativa I 

- 
Modelli matematici per il marketing management I (non attivato 
2008-09) 

1 insegnamento 
a scelta fra 

- Modelli di ricerca operativa in logistica I (non attivato 2008-09) 

5 

 

1 Sistemi di elaborazione delle informazioni I 
1 insegnamento 
a scelta fra 2 

Database marketing I 
Reti e sistemi informativi I 

5 

 

1 insegnamento a libera scelta 5 
 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 
Analisi statistica multivariata I SOLO ESAMI 

Database marketing I Database e logistica per il marketing (II periodo) 

Economia dei distretti I 
2° parte di Economia dei sistemi di imprese (II pe-
riodo) 

Economia e direzione d'impresa I Economia e gestione dell'innovazione (III periodo) 

Economia industriale I Economia industriale avanzato (III periodo) 

Economia industriale II SOLO ESAMI 

Gestione dei processi di internazionalizzazione I SOLO ESAMI 

Logistica e supply chain management I SOLO ESAMI 

Modelli dinamici per le previsioni I SOLO ESAMI 

Modelli matematici per marketing management I SOLO ESAMI 

Sistemi di programmazione e controllo - avanzato Programmazione e controllo II - 5 cfu (IV periodo) 

Sistemi di Programmazione e controllo I 
Business Planning e misurazione delle performance  
(II periodo) 
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Corso di laurea specialistica in 
Economia e Gestione delle Reti 

 

Classe delle lauree specialistiche: 84S - Scienze economico-aziendali  
 
Obiettivi formativi: La laurea specialistica in Economia e Gestione delle Reti offre la possibilità a chi ha 
già completato un percorso professionalizzante del primo ciclo (triennio) di integrare il bagaglio professio-
nale acquisito con competenze relative al "lavorare in rete", ossia al lavoro che, essendo svolto in am-
bienti caratterizzati da elevata interdipendenza e autonomia, pone rilevanti problemi di interazione e con-
divisione (delle risorse, delle regole, dei rischi) tra soggetti diversi. Reti di questo genere esistono in for-
ma diffusa nel territorio, specialmente nel Nordest italiano, essendo caratterizzate da un gran numero di 
piccole e medie imprese che realizzano forme elaborate di divisione del lavoro, con modalità cooperative 
e competitive insieme. Un  numero crescente di imprese, in questo sistema, ha la necessità di gestire ef-
ficacemente reti di fornitura e di distribuzione sempre più ampie, reti di franchising e licensing che sfrutta-
no marchi e capitale intellettuale comune, reti di interazione a distanza mediate da Internet, comunità vir-
tuali di consumatori e di professionisti.  
Il laureato in Economia e Gestione delle Reti è uno specialista della gestione dei networks sociali ed eco-
nomici che sono utilizzati nella produzione, in tutte quelle situazioni in cui si tratta di fare interagire impre-
se diverse e autonome, che hanno tuttavia bisogno di trovare forme efficaci di coordinamento tra loro. In 
particolare un ruolo professionale di questo tipo è richiesto nelle imprese che lavorano nei distretti indu-
striali, nelle catene di subfornitura e, più in generale, nella progettazione e gestione di supply chains in cui 
sono importanti gli apporti dei fornitori, degli stilisti, dei detentori di marchi, degli operatori logistici, dei di-
stributori, dei centri di servizio e di professionisti dotati di competenze specifiche. Tutti apporti che devono 
essere ben collegati e integrati per fornire un servizio efficiente al cliente finale. In ciascuna azienda della 
catena esistono, infatti, dei ruoli di interfaccia cui spetta integrare il sistema aziendale interno con 
l’insieme dei sistemi esterni che sono rilevanti per il risultato finale. 
Questo tipo di professionalità può inoltre essere applicato anche ai lavori caratteristici della cosiddetta net 
economy, che usano intensivamente le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione o di 
quelli che si stanno avviando, nei settori utilizzatori, in corrispondenza al crescente sviluppo 
dell’e.business. In questo campo è necessario colmare un gap molto consistente tra domanda e offerta di 
professionalità, sia sul versante tecnologico (sullo specifico terreno dell’informatica, delle telecomunica-
zioni e dell’elettronica), sia sul versante manageriale e comunicativo.  
La laurea in Economia e Gestione delle Reti non si propone di operare sul primo versante (quello tecno-
logico) perché la formazione di uno specialista in tecnologia delle reti richiede - come base di partenza - 
una preparazione scientifica e tecnologica che non è fornita dalle lauree triennali di tipo economico. Il 
proposito del corso di laurea in Economia e Gestione delle Reti è invece quello di offrire un apporto a ri-
durre il gap di professionalità che si sta formando sul versante manageriale e comunicativo. 
Gli iscritti al biennio in "Economia e gestione delle reti" possono provenire da diversi percorsi di studi di 
primo livello. In primo luogo, ovviamente, dalla laurea  in Marketing e Gestione di Impresa, che costituisce 
la laurea di riferimento su cui il corso è costruito. Ma il corso di laurea in Economia e Gestione delle Reti 
può utilmente integrare la preparazione culturale e professionale di studenti provenienti anche da lauree 
triennali diverse e da lauree quadriennali del vecchio ordinamento. In realtà, il piano di studi è configurato 
in modo da poter servire un bacino di potenziali utenti più vasto di quello tipico delle Facoltà di Economia 
o affini. 
Per quanto riguarda i contenuti, il corso di laurea si propone di fornire le competenze professionali neces-
sarie a governare processi gestionali in forme organizzative a rete, svolti in condizione di interazione e di 
condivisione. Il Corso di laurea risponde a questa esigenza fornendo innanzitutto una base pluridisciplina-
re relativa ai settori gestionale, economico, giuridico e quantitativo, completata da un retroterra non angu-
sto di studi storici, sociologici, statistici e linguistici. Su questa piattaforma, vengono innestati insegna-
menti specificamente focalizzati sull’economia e sulla gestione delle reti, avendo particolare riguardo ai 
problemi decisione che si pongono in condizioni di interazione e condivisione. Il punto di partenza di que-
sto percorso di avvicinamento al governo delle reti è lo studio dell’economia e della gestione della cono-
scenza. Tale nucleo prepara il successivo studio dei cambiamenti che devono essere apportati alla stra-
tegia, all’organizzazione, alla gestione delle risorse umane, alla strumentazione giuridica e quantitativa 
per agire in modo efficace all’interno di una rete sociale di attori interdipendenti. Per quanto riguarda le 
tecnologie di rete, a tutti i laureati vengono fornite nozioni elementari sull’uso degli strumenti informatici 
diventati di impiego comune, integrate da una preparazione riguardante il rapporto tra management e 
nuove tecnologie su specifici problemi. Sono anche possibili, per gli studenti interessati a questo tema, 
scelte opzionali che consentono alcuni approfondimenti. 
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Il laureato in Economia e Gestione delle Reti dovrà, infine, essere in grado di utilizzare almeno due lingue 
dell’Unione Europea oltre l’italiano. 
 
Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a 75/110,  debiti 
formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 
 
Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Marketing e gestione d’impresa.  

Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 posti riservati a studenti non comunitari re-
sidenti all’estero e 20 a studenti part-time. 
 
Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 
 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 

� attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
� attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
� attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico. 

 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Professionalità di riferimento sono i boundary roles, i ruoli di interfaccia e 
di collegamento, tipici di tutti i lavori con interfaccia web (telelavoro, ufficio mobile, sistema informatico, 
web manager, customer care, formazione a distanza ecc.). La laurea offre inoltre professionalità utili a 
svolgere ruoli di manager degli acquisti e delle vendite in reti estese e a gestire la proprietà intellettuale 
dell’azienda (brevetti, copyright, licenze, marchi, franchising, standard ecc.). 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia e Gestione delle Reti 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti 
Credi-

ti  
1 insegnamento a scelta tra i seguenti  

SECS-P/04 - Storia del pensiero economico I 
SECS-P/12 - Storia dell’impresa I  

5 economica 

2 insegnamenti a scelta tra i seguenti :                        vedi note:  (1)  e  (2) 
SECS-P/01 - Antitrust e regolamentazione  
SECS-P/01 - Economia politica avanzato D  
SECS-P/06 - Economia urbana e regionale A  
SECS-P/06 - Economia dei distretti I 
SECS-P/06 - Economia industriale avanzato I 
SECS-P/06 - Economia applicata I 

10 

SECS-P/08 –  Economia e gestione della conoscenza I, II 10 aziendale 
6 insegnamenti a scelta tra i seguenti  :                        vedi nota:  (3) 

SECS-P/08 – Logistica e supply chain management I 
SECS-P/08 – Economia e gestione della tecnologia I 
SECS-P/08 – Reti e strategie d'impresa I 
SECS-P/10 – Gestione delle risorse umane nelle reti I 
SECS-P/08 – Econ. e gestione delle imprese e dei settori industriali A 
SECS-P/08 – Econ. e gestione delle imprese e dei settori industriali B 
SECS-P/08 – Internet marketing I 

30 

matematico-
statistica 

1 insegnamento a scelta tra i seguenti :                         vedi nota:  (4) e (7) 
SECS-S/06 –  Giochi, decisioni e strategie I 
SECS-S/06 –  Modelli dinamici per le previsioni I 

5 

giuridica 1 insegnamento a scelta tra i seguenti :                          vedi nota:  (5)   
IUS/04 – Diritto delle reti telematiche I 
IUS/04 – Diritto dei contratti e del mercato I 
IUS/04 – Diritto industriale I 
IUS/04 – Diritto commerciale II 

5 

1 insegnamento a scelta tra i seguenti :   
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni I 
INF/01 – Informatica (idoneità) 
INF/01 – Informatica I 

5 Inoltre 

2 insegnamenti a scelta tra i seguenti :                             vedi nota:  (6)   
IUS/05 - Diritto dell'economia I 
M-FIL/03 – Etica economica I 
SPS/07 – Sociologia  
Oppure altri insegnamenti da scegliere nei settori : 
M-FIL/03, SPS/07, SPS/04 

10 

A scelta dello studente 5 
Tirocini 15 
Prova finale 20 

TOTALE dei crediti: 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Marketing e Gestione delle Imprese 
di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
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NOTE per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2004-05: 
1) L'insegnamento di Economia dell’informazione I nel 2004-05 è stato ridenominato  “Economia politi-

ca avanzato D (Economia dell'informazione)”.  
2) L'insegnamento di Economia delle telecomunicazioni I è stato disattivato dal 2004-05 (al suo posto 

viene introdotto nel gruppo l'insegnamento di Economia industriale avanzato I e quello di Antitrust e 
regolamentazione). Gli studenti che lo avessero in piano e non ancora sostenuto devono sostituirlo 
con uno degli altri insegnamenti compresi nel medesimo gruppo. 

3) Gli insegnamenti di Decisioni e informazioni I e di Gestione delle informazioni aziendali I sono 
stati disattivati dal 2004-05 . 
Viene introdotto nel grappolo l'insegnamento di Economia e gestione delle imprese e dei settori indu-
striali II (poi B). Gli studenti che avessero in piano gli insegnamenti disattivati e non li avessero ancora 
sostenuti devono sostituirli con uno degli altri insegnamenti compresi nel medesimo gruppo che non 
abbiano già in piano. 

4) L'insegnamento di Teoria delle istituzioni e dei mercati I è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti 
che lo avessero in piano e non ancora sostenuto devono sostituirlo con uno degli altri insegnamenti 
compresi nel medesimo gruppo.  

5) L'insegnamento di Diritto della proprietà intellettuale è stato disattivato dal 2004-05. Gli studenti 
che lo avessero in piano e non ancora sostenuto, devono sostituirlo con uno degli altri insegnamenti 
compresi nel medesimo gruppo che non abbiano già in piano. 

6) L'insegnamento di Scienza Politica I non è mai stato attivato. Gli studenti che lo avessero in piano 
devono sostituirlo con uno degli altri insegnamenti compresi nel medesimo gruppo che non abbiano 
già in piano. 

 
NOTE per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2007-08: 
7) L’insegnamento di Reti neurali e algoritmi genetici I è stato disattivato dal 2007-08. Gli studenti che lo 

avessero in piano e non ancora sostenuto, devono sostituirlo con uno degli altri insegnamenti com-
presi nel medesimo grappolo. 
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 Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Economia e Gestione delle Reti 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 
 

semestre INSEGNAMENTI 
cre-
diti 

3 a scelta fra i grappoli di insegnamenti sotto indicati 15 
I 

TIROCINIO 15 

2 a scelta fra i grappoli di insegnamenti sotto indicati 10 

5
° 

a
n

n
o

 

II 
PROVA FINALE 20 

TOTALE 5° ANNO 
 

60 
 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA (tutti gli insegnamenti valgono 5 crediti) 

grappoli periodo insegnamento 

Tot. 
75  
cfu 

1 
Economia applicata I  
Economia dei distretti I  

3 
Economia industriale avanzato I  
Economia urbana e regionale A  
Antitrust e regolamentazione  

Scegliere 2 
insegnamenti fra i seguenti 

- Economia politica avanzato D  (non attivato 2008-09)  

10 

 

1 
Reti e strategie d’impresa I  
Economia e gestione della tecnologia I (non attivato 2008-
09)  

2 Internet marketing I (non attivato 2008-09)   

3 
Logistica e supply chain management I (non attivato 2008-
09)   

Scegliere 6  
insegnamenti fra i seguenti 

4 

Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali 
A 
Economia e gestione delle imprese e dei settori industriali 
B  
Gestione delle risorse umane nelle reti I  

30 

 

3 Modelli dinamici per le previsioni I (non attivato 2008-09  Scegliere 1  
insegnamento fra i seguenti 3 e 4 Giochi, decisioni e strategie I 

5 

 

2 
Diritto dei contratti e del mercato I 
Diritto commerciale II 

Scegliere 1  
insegnamento fra i seguenti 

4 Diritto delle reti telematiche I (non attivato 2008-09)  
5 

 

Scegliere 1  
insegnamento fra i seguenti 

2 
Storia dell’impresa I 
Storia del pensiero economico I 

5 

 
1 Sistemi di elaborazione delle informazioni I Scegliere 1 insegnamento 

fra i seguenti 2 Informatica I 
5 

 

1 Etica economica I 
Scegliere 2 
 insegnamenti fra i seguenti 

4 
 

Diritto dell’economia I  10 

 
 + un insegnamento a libera scelta 5 
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INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Diritto delle reti telematiche I SOLO ESAMI 

Economia dei distretti I 2° PARTE DI Economia dei sistemi di imprese 

Economia e gestione della conoscenza I SOLO ESAMI 

Economia e gestione della conoscenza II SOLO ESAMI 

Economia e gestione della tecnologia I SOLO ESAMI 

Economia politica avanzato D 2° parte di Advanced Microeconomics (II periodo) 

Economia urbana e regionale A 
1° PARTE DI Economia urbana e regionale (III pe-
riodo) 

Gestione delle risorse umane nelle reti I 
Gestione delle risorse umane nelle imprese interna-
zionali (IV periodo) 

Informatica I Reti e sistemi informativi (II periodo) 

Internet marketing I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Marketing e comunicazione in Internet dal 2009-10 

Logistica e supply chain management I SOLO ESAMI 

Modelli dinamici per le previsioni I SOLO ESAMI 

Reti e strategie d'impresa I Strategie d'impresa avanzato (I periodo) 

Storia dell'impresa I Storia dell'impresa (II periodo) 
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Corso di laurea specialistica in 
Giurista d'Impresa 

 

Classe delle lauree specialistiche: 84S - Scienze economico-aziendali  
 
Obiettivi formativi : Il percorso della laurea specialistica in Giurista d’impresa è volto alla formazione di 
figure professionali che, all’interno dell’impresa, operino con una solida preparazione economico-
aziendale, e siano in possesso della strumentazione giuridica teorica e pratica necessaria ad affrontare le 
diverse problematiche implicate dalle strategie imprenditoriali, sia in ordine all’organizzazione interna 
dell’impresa, che in ordine alle sue relazioni di mercato.  
Dato lo scenario nel quale le imprese sono oggi  chiamate ad operare, particolare attenzione sarà rivolta 
alle implicazioni di carattere comunitario ed internazionale delle materie trattate. 
La figura professionale che si intende costruire, dunque, va collocata nell’ambito del management 
d’impresa, con funzioni di programmazione prospettica, in termini di prevenzione, delle forme e tecniche 
giuridiche idonee a calcolare anticipatamente le conseguenze generali, i vantaggi, i rischi e i costi che de-
rivano dalla scelta di una o di un’altra strategia d’impresa. 
Si tratta, sinteticamente, di una funzione programmatico-preventiva, destinata tendenzialmente a solleva-
re l’impresa dall’onere economico di gestire successivamente le conseguenze negative delle diverse so-
pravvenienze, in termini di rischio di mercato  e di innovazione, determinate dall’attuale fisionomia del 
mercato globale. In tale ottica, il giurista d’impresa è una figura interna alla realtà aziendale e imprendito-
riale che si differenzia dalla figura professionale dell’avvocato-consulente esterno. Il suo “prodotto” nasce  
dentro l’azienda attraverso la cooperazione di altre figure manageriali, allo scopo di costruire le operazio-
ni economiche dell’impresa tenendo conto programmaticamente dei profili giuridico-organizzativi di cia-
scuna di esse.  
 
Requisiti di ammissione: laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a punti 75/110,  
debiti formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 
 
Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Revisore dei conti e giurista d’impresa e 
Consulenza aziendale e giuridica (curriculum Revisore dei conti e giurista d’impresa). 

Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 posti riservati a studenti non comunitari re-
sidenti all’estero e 20 a studenti part-time. 
 
Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 
 
Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un 
relatore, riguardante l’attività di tirocinio o di ricerca. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: La figura professionale del Giurista d’impresa è collocata nell’ambito del 
management aziendale di imprese private e pubbliche, con funzioni di programmazione preventiva delle 
tecniche giuridiche idonee a calcolare anticipatamente costi e benefici delle diverse strategie imprendito-
riali. In tale ottica, il giurista d’impresa è una figura interna alla realtà aziendale e imprenditoriale che si 
differenzia dalla figura professionale dell’avvocato-consulente esterno. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Giurista d'Impresa 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti Crediti  

SECS-P/02 – Politica economica II 5 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze I 5 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze II 5 
SECS-P/12 – Storia economica I 5 

economica 

M-GGR/02 – Geografia economica I 5 
IUS/01 – Diritto delle reti telematiche I 5 
IUS/10 – Diritto dei contratti della pubblica amministraz. I   vedi nota (1) 5 
IUS/10 – Diritto dell’ambiente I 5 
IUS/04 – Diritto industriale I (segni distintivi)  5 
IUS/04 – Diritto industriale II (concorrenza) 5 
IUS/07 – Diritto del lavoro II 5 
IUS/07 – Diritto comunitario del lavoro I 5 
IUS/12 – Diritto tributario avanzato I 5 
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea  B 5 
IUS/13 – Diritto internazionale I 5 
IUS/13 – Diritto internazionale privato I 5 
IUS/05 – Diritto dell’economia I 5 

giuridica 

2 insegnamenti a scelta fra i seguenti                                       vedi nota (2) 
IUS/05 – Diritto del mercato finanziario I e II  
IUS/05 – Legislazione bancaria I e II 

10 

A scelta dello studente   5 
Prova finale   20 

TOTALE dei crediti 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Revisore dei Conti e Giurista 
d’Impresa di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 
NOTE per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2004-05: 
1) L'insegnamento di Diritto degli appalti I è stato disattivato dal 2004.05. Gli studenti che lo avessero 

in piano e non lo avessero ancora sostenuto devono sostituirlo con Diritto dei contratti della pubblica 
amministrazione I  

2) Gli insegnamenti di Contratti d’impresa I e di Contratti dell’intermediazione finanziaria I  sono stati 
disattivati dal 2004-05. Gli studenti che li avessero in piano e non ancora sostenuti devono sostituirli 
all'interno del seguente grappolo di insegnamenti: Diritto del mercato finanziario I e II oppure Legisla-
zione bancaria I e II 
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 Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Giurista d'Impresa 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida) 

 
 SEME-

STRE 
periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Diritto dei contratti della pubblica amministrazione I  5 

Geografia economica I 5 I 
2 

Diritto tributario avanzato I 5 

Politica economica II 5 
3 

Scienza delle finanze II 5 

Diritto comunitario del lavoro I  
Diritto delle reti telematiche I (non attivato 2008-09) 

5 
5 

II 

4 
Diritto dell'economia I 5 

5
° 

a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 20 

TOTALE 5° ANNO 60 
 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 
Diritto del mercato finanziario II SOLO ESAMI 

Diritto delle reti telematiche I SOLO ESAMI 

Diritto dell'Unione Europea B SOLO ESAMI 

Diritto industriale II SOLO ESAMI 

Diritto internazionale I Diritto internazionale dell'economia (I periodo) 

Diritto internazionale privato I SOLO ESAMI 

Legislazione bancaria I  Legislazione bancaria I (III periodo) 

Legislazione bancaria II Legislazione bancaria II (IV periodo) 

Scienza delle finanze II Scienza delle finanze avanzato (III periodo) 
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Corso di laurea specialistica in 
Marketing e Comunicazione 

   

Classe delle lauree specialistiche: 84S - Scienze economico-aziendali  

Obiettivi formativi: Il corso di laurea specialistica in Marketing e Comunicazione si propone di formare 
laureati in grado di ricoprire ruoli manageriali e di direzione di reti di vendita, di strutture di Marketing e 
Comunicazione in imprese industriali e di servizi. 
La preparazione è centrata sull’analisi e l’approfondimento delle tematiche, dei metodi  e degli strumenti 
operativi per la gestione e il lancio di nuovi prodotti, per l’Internet Marketing, per la gestione dei data base 
di marketing, delle aziende commerciali, delle marche e delle reti di venditori, per la formulazione, la rea-
lizzazione e il controllo di piani di marketing, di vendita e di comunicazione. 
Completa la preparazione l’approfondimento dei metodi e delle tecniche quantitative per la segmentazio-
ne del mercato, il posizionamento dei prodotti e delle marche, la formulazione dei piani media e per 
l’analisi e la risoluzione delle problematiche giuridiche connesse alle reti, in particolare a Internet.  
E' previsto l’obbligo di uno stage nell’ambito di strutture di marketing e comunicazione di imprese ed enti 
nazionali ed internazionali.     
Il laureato in Marketing e Comunicazione si avvia ad occupare posizioni di Product manager,  Project 
manager, Category manager, Brand manager, Direttore commerciale e Marketing di imprese di produzio-
ne di beni di consumo, di beni destinati alla produzione e di servizi (commerciali, assicurativi, finanziari), 
di Account manager in agenzie di pubblicità, Centrali media, Concessionarie di pubblicità e in Società di 
ricerche di mercato e di consulente di Marketing e Comunicazione.  
Il laureato che segua l’indirizzo in oggetto deve, inoltre, essere in grado di utilizzare almeno due lingue 
dell'Unione Europea oltre all'italiano ed essere in possesso di adeguate conoscenze che permettano l'uso 
degli strumenti informatici. 

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con punteggio non inferiore a 92/110,  debiti 
formativi non superiori a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 

Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Marketing e gestione delle imprese 

Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 posti riservati a studenti non comunitari re-
sidenti all’estero. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza non è obbligatoria. 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 

� attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
� attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato in Marketing e comunicazione si avvia ad occupare posizioni 
di product manager, project manager, category manager, brand manager, direttore commerciale e marke-
ting di imprese di produzione di beni di consumo, di beni destinati alla produzione e di servizi (commer-
ciali, assicurativi, finanziari), di account manager in agenzie di pubblicità, centrali media, concessionarie 
di pubblicità e in società di ricerche di mercato e di consulente di marketing e comunicazione. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Marketing e Comunicazione  

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori – Insegnamenti Crediti 

SECS-P/06 - Economia Industriale I 5 
SECS-P/06 - Economia Industriale II 5 

economica 

Un insegnamento a scelta fra: 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico I 
SECS-P/12 - Storia economica I 

5 

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese commerciali I 5 
SECS-P/08 - Comunicazione aziendale I 5 
SECS-P/08 - Lancio dei nuovi prodotti I 5 
SECS-P/08 - Internet marketing I 5 

aziendale 

SECS-P/08 - Pianificazione di marketing I 5 
matematico-
statistica 

SECS-S/02 – Metodi quantitativi per segmentazione e posizionamento  5 

giuridica IUS/04 - Diritto delle reti telematiche I 5 
SPS/09 - Sociologia dei consumi I 5 
INF/01 – Database marketing I 5 

Inoltre 

Un insegnamento a scelta fra: 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese commerciali II  
AGR-01     - Economia e Marketing agro-alimentare I 

5 

A scelta dello studente 25 
Laboratorio/tirocinio 10 
Prova finale 20 

TOTALE dei crediti 120 
 
INDIRIZZO QUANTITATIVO:      
Per gli studenti che accettano di inserire 20 crediti (4 insegnamenti) scelti nel seguente grappolo, la lau-
rea di Marketing e Comunicazione si intende conferita con l' "indirizzo quantitativo":  

− Analisi finanziaria e valutazione della Brand equity I 

− Modelli matematici per il marketing management  
− Logistica II 

− Modelli dinamici per le previsioni I 
− Analisi statistica multivariata I 

− Econometria I 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Marketing e Gestione delle Imprese 
di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi 

 
NOTE per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2003-04: 
1) Gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2003-04 che avessero nel piano i seguenti insegnamenti, inseriti 

nel grappolo quantitativo, e che sono stati disattivati dal 2004-05: 

− Metodi multicriteria per il marketing management I  

− Teoria delle file d'attesa e tecniche di simulazione I  

− Metodi statistici per l'analisi di dati di marketing I  
devono sostituirli (se non ancora sostenuti) con uno degli altri insegnamenti compresi nel medesimo 
grappolo che non siano già nel piano. 
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NOTE per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2007-08: 
2) Gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2006-07 che avessero nel piano di studi l’insegnamento di  

- Metodi Statistici per il data mining I, disattivato dal 2007-08,  
devono sostituirlo, se non ancora sostenuto, con uno degli altri insegnamenti compresi nel medesimo 
grappolo che non siano già nel piano. 

 

Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Marketing e Comunicazione 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 SEME-
STRE 

periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Pianificazione di marketing I   
Metodi quantitativi per segmentazione e posizionamento I  
Comunicazione aziendale I 

5 
5 
5 

I 

2 Database marketing I 5 

+ 2 insegnamenti a libera scelta 10 

+ TIROCINIO 10 

5
° 

a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 20 

TOTALE 5° ANNO 60 
 

LAUREA IN MARKETING E COMUNICAZIONE - INDIRIZZO QUANTITATIVO  
Per gli studenti che accettano di inserire 4 fra i seguenti insegnamenti (per un totale di 20 crediti), 

la laurea in Marketing e Comunicazione si intende conferita con l'indirizzo quantitativo. 
SEME-
STRE 

perio-
do 

INSEGNAMENTI A SCELTA  

1 Econometria I   5 I 
- Analisi statistica multivariata I (non attivato 2008-09)  5 
3 Analisi finanziaria e valutazione della brand equity  I (non attivato 

2008-09) 
Logistica II (non attivato 2008-09)     
Modelli dinamici per le previsioni I (non attivato 2008-09)  

5 
5 
5 

 

II 

4 Modelli matematici per marketing management I (non attivato 
2008-09)   

5 

 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Analisi finanziaria e valutazione della brand equity I SOLO ESAMI 

Analisi statistica multivariata I SOLO ESAMI 

Comunicazione aziendale I 2° parte di Comunicazione aziendale (II periodo) 

Database marketing I Database e logistica per il marketing (II periodo) 

Diritto delle reti telematiche I SOLO ESAMI 

Economia e gestione delle imprese commerciali I Distribuzione commerciale (I periodo) 

Economia e gestione delle imprese commerciali II SOLO ESAMI 

Economia e marketing agro-alimentare I Economia e marketing agro-alimentare (II periodo) 

Economia industriale I Economia industriale avanzato (III periodo) 

Economia industriale II SOLO ESAMI 

Internet marketing I 
SOLO ESAMI per 2008/09 
Marketing e comunicazione in Internet dal 2009-10 

Lancio dei nuovi prodotti I SOLO ESAMI 

Logistica II SOLO ESAMI 

Modelli dinamici per le previsioni I SOLO ESAMI 

Modelli matematici per marketing management I SOLO ESAMI 

Sociologia dei consumi I Sociologia dei consumi (III periodo) 
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 Corso di laurea specialistica in 
Economia degli scambi internazionali 

 
Classe delle lauree specialistiche: 64/S  - Scienze dell’economia  

Sede: Treviso. 
 
Obiettivi formativi: La laurea Specialistica in Economia degli Scambi Internazionali ha come obiettivo 
formativo la preparazione di figure professionali di livello elevato, con adeguate conoscenze di analisi e-
conomica ed aziendale e di politica economica e aziendale, con particolare riferimento ai contesti interna-
zionali. Il laureato dovrà inoltre acquisire elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei 
principi e istituti dell’ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato. Dovrà inol-
tre saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale, per analizzare la com-
plessità di mercati globalizzati sia per quanto attiene gli scambi di beni e servizi sia per quanto riguarda le 
transazioni finanziarie internazionali. 
A tale scopo, deve saper utilizzare fluentemente, in forme scritta e orale, due lingue dell’Unione Europea, 
oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
Il percorso didattico prevede inoltre modalità di accertamento delle abilità informatiche e la possibilità di 
effettuare tirocini. 
I laureati in Economia degli Scambi Internazionali potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in 
settori economici pubblici e privati; in uffici studi di organismi nazionali ed internazionali, pubbliche ammi-
nistrazioni, o come liberi professionisti. 

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con un punteggio non inferiore a 75 /110, de-
bito formativo non superiore a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 

Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Commercio estero.  

Numero degli studenti ammessi: 100 di cui al massimo 10 riservati a studenti non comunitari residenti 
all’estero. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 

� attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
� attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
� attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: I laureati in Economia degli scambi internazionali potranno esercitare 
funzioni di elevata responsabilità in settori economici pubblici e privati, in uffici studi di organismi nazionali 
ed internazionali, pubbliche amministrazioni, o come liberi professionisti. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistica in Economia degli Scambi Internazionali 

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori - Insegnamenti 
Credi-

ti  
SECS-P/04 – Storia del pensiero economico I 5 
SECS P/05 – Econometria I   5 
SECS P/06 – Economia e politica industriale I 5 

economica 
3 insegnamenti a scelta tra i seguenti 

SECS-P/02 – Economia monetaria internazionale II 
SECS-P/01 – Organizzazione economica internazionale I 
SECS-P/02 – Politica economica internazionale II 
SECS-P/01 – Concorrenza e antitrust 

15 

SECS-P/07 – Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda I 5 
SECS P/11 – Economia e tecnica delle assicurazioni I 5 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari I o II 5 

aziendale 

SECS P/11 – Economia e tecnica dei mercati finanziari I 5 
SECS-S/03 – Statistica Economica I 5 

matematico-
statistica 

SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finan-
ziarie II 

5 

IUS/10 - Diritto amministrativo (appalti internazionali) 5 
IUS/04 - Diritto commerciale comunitario I 5 giuridica 
IUS/13 - Diritto internazionale I 5 

Inoltre 

2 insegnamenti a scelta tra i seguenti – da 5 crediti ciascuno: 
AGR/01     – Economia agraria comparata I 
AGR/01      – Commercio internazionale dei prodotti  agricoli I 
INF/01        – Informatica (sistemi informativi, basi di dati e sistemi di ac-

cesso alle informazioni)  
IUS/12        – Diritto Tributario Internazionale I  
IUS/13        – Diritto Internazionale degli investimenti e dei mercati finan-

ziari I  
IUS/13        – Diritto del commercio internazionale I 
SECS-S/05 – Statistica sociale I 
M-GGR/02 – Geografia economico politica I 
SECS P/05  – Tecniche di previsione economica I 
SECS P/06  – Economia dei trasporti I  
SECS-P/09  – Finanza Aziendale I 
SECS-P/09  – Analisi finanziaria I 
SECS-P/09  – Finanza Aziendale internazionale I  
SECS P/10  – Organizzazione delle aziende internazionali I (ex Organiz-

zazione aziendale II) - non attivato nel 2007-08 
SECS-P/12  – Storia economica I 

10 

A scelta dello studente 5 
Prova finale 30 

TOTALE dei crediti 120 
 

Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Commercio Estero di questa Facol-
tà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia)da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  
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Piano consigliato delle frequenze 
 Corso di laurea specialistica in Economia degli scambi internazionali 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 SEMESTRE 
perio-

do 
INSEGNAMENTI crediti 

Econometria I  5 
1 

Economia e politica industriale I 5 
I 

2 
Diritto amministrativo (appalti internazionali) I 
Economia e tecnica dei mercati finanziari I 
Statistica Economica I 

5 
5 
5 

II 3 Diritto commerciale comunitario I 5 

5
° 

a
n

n
o

 

+ PROVA FINALE 30 

TOTALE 5° ANNO 60 
     

INSEGNAMENTI A SCELTA 

1 
Finanza aziendale internazionale I (non attivato nel 08/09) 
Storia economica I (non attivato nel 08/09) 

I 
2 

Analisi finanziaria I 
Organizzazione delle aziende internazionali I (non attivato nel 08/09) 
Economia dei trasporti I (non attivato nel 08/09) 
Finanza Aziendale I (non attivato nel 08/09) 
Tecniche di previsione economica I (non attivato nel 08/09) 

3 

Commercio internazionale dei prodotti agricoli I 
Economia Agraria comparata I 
Statistica sociale I  
Diritto del commercio internazionale I 

3 e 4 
Informatica (sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso alle 

informazioni) I - (a distanza) 

 *      
Due inse-
gnamenti  
a scelta 
fra  
i seguenti  
(tutti con 
valore 5 
crediti) 

II 

4 
Diritto Internazionale degli investimenti e dei mercati finanziari I 
Diritto tributario internazionale I (non attivato nel 08/09) 
Geografia economico politica I   

10  
cfu 

Un insegnamento a libera scelta 5 cfu 

 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 

Concorrenza ed antitrust I SOLO ESAMI 

Diritto del commercio internazionale I Diritto del commercio internazionale (III periodo) 

Diritto internazionale I SOLO ESAMI 

Diritto tributario internazionale I SOLO ESAMI 

Economia degli intermediari finanziari II Istituzioni e mercati finanziari internazionali (IV periodo) 

Economia dei trasporti I SOLO ESAMI 

Economia e politica industriale I 
1° PARTE DI Economia industriale internazionale (I perio-
do) 

Economia e Tecnica delle assicurazioni I SOLO ESAMI 

Economia monetaria internazionale II SOLO ESAMI 

Finanza aziendale I SOLO ESAMI 

Finanza aziendale internazionale I SOLO ESAMI 

Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie II 

SOLO ESAMI 

Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda I SOLO ESAMI 

Organizzazione economica internazionale I SOLO ESAMI 

Politica economica internazionale II SOLO ESAMI 

Statistica Economica I Analisi statistica dei mercati (II periodo) 

Storia del Pensiero Economico I SOLO ESAMI 

Storia economica I SOLO ESAMI 

Tecniche di previsione economica I SOLO ESAMI 
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Corso di laurea specialistica in 
Statistica e sistemi informativi aziendali 

 
Classe delle lauree specialistiche: 91/S - Scienze Statistiche economiche, finanziarie ed attuariali.  

Sede: Treviso. 

Obiettivi formativi: La laurea specialistica in Statistica e Sistemi Informativi Aziendali si propone di for-
mare una figura professionale con competenze e capacità operative nel contesto delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione aziendale. La crescente componente tecnologica nei processi 
informativi e l’incessante diffusione e sofisticazione delle tecnologie informatiche nelle aziende richiedono 
una continua progettazione, gestione e valutazione manageriale dei sistemi informativi, e notevoli capaci-
tà di elaborazione statistica per banche dati di dimensioni elevate e a struttura differenziata, per serie sto-
riche, per esiti di indagini sperimentali, con approcci statistici consolidati e emergenti. 

Il laureato in Statistica e sistemi informativi aziendali, oltre ad una preparazione specialistica in ambito 
statistico-metodologico, avrà, specifica competenza relativamente a: 
- rilevazione ed archiviazione efficiente di dati, 
- elaborazione e  applicazione di metodi statistici per la gestione di data base, 
- analisi e integrazione di data base aziendali, data warehousing, 
- utilizzo integrato di metodi statistici per l’analisi di archivi di dimensioni elevate (data mining) 
- progettazione, gestione e valutazione di sistemi informativi aziendali, 
- progettazione e realizzazione di sistemi informativi direzionali, 
- progettazione e realizzazione di sistemi informativi di produzione integrati, 
- realizzazione di sistemi informativi territoriali e per il marketing, 
- servizi internet e intranet, 
- realizzazione di indagini di controllo statistico della qualità, 

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o quadriennale con punteggio superiore a 75/110,  debito 
formativo non superiore a 60 crediti, superamento del test di ammissione. 

Corso di laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti: Statistica e Informatica per la Gestione 
delle Imprese. 

Numero degli studenti ammessi: 60 di cui al massimo 10 riservati a studenti non comunitari residenti 
all’estero e 5 a studenti part-time. 

Obbligatorietà della frequenza: La frequenza al presente corso di laurea non è obbligatoria. 

Prova finale per il conseguimento del titolo: La laurea si consegue dopo aver superato una prova fina-
le, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la gui-
da di un relatore relativamente ad: 
- attività svolte in un laboratorio di ricerca, ovvero 
- attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto anche in strutture private, ovvero 
- attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: Il laureato in Statistica e sistemi informativi aziendali, oltre ad una prepa-
razione specialistica in ambito statistico-metodologico, avrà, specifica competenza relativamente a: anali-
si, gestione e integrazione di data base aziendali, data warehousing, utilizzo integrato di metodi statistici 
per l’analisi di archivi di dimensioni elevate (data mining), progettazione, realizzazione, gestione e valuta-
zione di sistemi informativi aziendali e/o di produzione integrati, realizzazione di sistemi informativi territo-
riali e per il marketing, servizi internet e intranet, controllo statistico della qualità. 
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Piano delle attività formative 
Corso di laurea specialistiche in Statistica e sistemi informativi aziendali  

 
Il presente piano delle attività formative si applica  agli studenti immatricolati nell’a.a. 2007-08. Gli studen-
ti immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento al Piano delle attività formative pubblicato 
nella Guida dello Studente dell’anno di immatricolazione o trasferimento da altri corsi di laurea. 

 
Insegnamenti della laurea specialistica 

Aree Settori - Insegnamenti Crediti  

MAT/02  –  Applicazioni dell’algebra lineare alla programmazione matema-
tica I 

5 

SECS-S/01 – Teoria statistica delle decisioni I 5 
MAT/09  –  Ricerca operativa I 5 
SECS-S/01   –  Analisi dei dati B 5 

matematico-
statistica 

3 insegnamenti a scelta fra i seguenti:                                                  (vedi no-
ta 1) 

SECS-S/01 – Statistica aziendale A 
SECS-S/01 – Metodi statistici per il data mining B 
SECS-S/01 – Controllo statistico della qualità B 
SECS-S/01 – Statistica e sistemi informativi territoriali A 
SECS-S/01 – Statistica industriale I 

15 

INF/01        – Informatica applicata B 5 informatica 
INF/01        – Sistemi informativi aziendali B 5 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese B 5 
SECS-P/08 – Gestione della produzione B 5 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale A 5 

aziendale 

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale e sistemi informativi I (ex Organizza-
zione aziendale B) 

5 

linguistica Lingua inglese (microlingua business) I e II 10 
A scelta dello studente 5 
Prova finale 40 

TOTALE dei crediti 120 
 
Oltre ai 120 crediti di cui sopra, la laurea specialistica presuppone di aver già conseguito 180 crediti che 
possono derivare: 

− dalla laurea  i cui crediti sono interamente riconosciuti (laurea  in Statistica e Informatica per la Ge-
stione delle Imprese di questa Facoltà); 

− da altre lauree triennali o quadriennali, anche di altre università. In questo caso la riconoscibilità dei 
crediti già conseguiti deve essere verificata mediante l’apposita scheda reperibile alla pagina web 
del Corso di laurea nel sito della Facoltà (www.unive.it/economia), da presentare al Presidente del 
Corso di Laurea. Nel caso in cui dalla verifica risultino riconosciuti meno di 180 crediti (ma comun-
que almeno 120), la differenza costituisce un debito che va recuperato durante il corso degli studi.  

 
 
NOTA per gli studenti immatricolati fino al 2003-04 

1) dal 2004-05 gli insegnamenti di  Metodi statistici per il data mining A e di Statistica e sistemi 
informativi territoriali B  sono stati disattivati. Gli studenti che li avessero in piano e non li aves-
sero ancora sostenuti devono sostituirli scegliendo fra i seguenti insegnamenti che non siano già 
nel piano: Statistica aziendale A, Metodi statistici per il data mining B, Controllo statistico della 
qualità B, - Statistica e sistemi informativi  territoriali A, Statistica industriale I. 

 
NOTA per tutti gli studenti 

Nel 2006-07  l’insegnamento di Metodi statistici per il data mining A è stato riattivato, ma sarà possi-
bile inserirlo nel piano di studi solo fra gli esami a libera scelta.   
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Piano consigliato delle frequenze 
Corso di laurea specialistica in Statistica e sistemi informativi aziendali 

 
Il quarto anno è disattivato. Alcuni insegnamenti potrebbero essere ancora attivi (si veda elenco degli in-
segnamenti attivi alla fine della guida). 

 

 SEMESTRE 
perio-

do 
INSEGNAMENTI crediti 

I 1 e 2 Lingua inglese (microlingua business) I  5 

3 
Un insegnamento statistico a scelta tra quelli sotto indicati ** 
Un insegnamento statistico a scelta tra quelli sotto indicati ** 

5 
5 

3 e 4 Lingua inglese (microlingua business) II  5 5
° 

a
n

n
o

 

II 

4 prova finale 40 

TOTALE 5° ANNO 60 

     
** INSEGNAMENTI STATISTICI A SCELTA 

2 Metodi statistici per il data mining B  

3 
Statistica industriale I 
Statistica Aziendale A 
Statistica e sistemi informativi territoriali A 

Scegliere tre 
 fra i seguenti inse-
gnamenti  
(di 5 crediti ciascuno) 

3 e 4 Controllo statistico della qualità B (a distanza) 

15 

 
 

INSEGNAMENTI DISATTIVATI NEL 2008-09 Insegnamenti con contenuti corrispondenti 
Analisi dei dati B SOLO ESAMI 

Applicazioni dell'algebra lineare e Programmazione 
Matematica I 

Complementi di matematica a probabilità (I e II pe-
riodo) 

Economia e gestione delle imprese B SOLO ESAMI 

Gestione della produzione B 
Gestione dei processi aziendali avanzato (IV perio-
do) 

Informatica applicata B SOLO ESAMI 

Organizzazione aziendale A SOLO ESAMI 

Ricerca operativa I Ricerca operativa (III periodo) 

Sistemi informativi aziendali B Sistemi informativi per l'impresa (I e II periodo) 

Teoria statistica delle decisioni I Statistica metodologica avanzato (III e IV periodo) 
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Corsi di laurea  disattivati 

 
Dall’anno accademico 2006-07 i seguenti Corsi di laurea specialistica sono stati disattivati 
 

− Economia dello Sviluppo Locale 

− Economia e gestione dei Sistemi Complessi 

 
Agli studenti già immatricolati viene garantita la possibilità di concludere gli studi nel Corso di laurea spe-
cialistica prescelto, ma non potranno esservi ulteriori immatricolazioni nei sopra citati corsi. 
 
Gli studenti immatricolati fino al 2005-06, ai fini della predisposizione o modifica del loro piano di studi, 
devono fare riferimento al piano delle attività formative ed al regolamento di Corso di laurea specialistica 
pubblicato nella guida di facoltà dell’anno di immatricolazione. 
 
Nel caso siano stati inseriti nel piano di studio esami che – pur conformi al piano di riferimento – ora   so-
no disattivati, si invitano gli studenti a consultare il sito della Facoltà www.unive.it/economia alla pagina 
Facoltà di Economia > Informazioni e norme generali > Piani di studio > Insegnamenti disattivati e loro 
sostituzione, dove possono trovare indicazioni su come sostituire tali esami. 
 
Per quanto riguarda invece il calendario delle frequenze, quello pubblicato nella guida dell’anno di imma-
tricolazione potrebbe aver subito modifiche; si raccomanda quindi di consultare il sito della Facoltà per 
avere informazioni aggiornate sulla collocazione dei singoli corsi nei 4 periodi dell’anno. 
 
Le norme comuni cui fare riferimento relativamente a propedeuticità, esami, tirocinio, prove finali, ecc. 
sono quelle pubblicate nella presente guida (parte I). 
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Legenda 
Gli insegnamenti sono elencati in ordine alfabetico. 
Livello: livello dell’insegnamento - CL (triennale di nuova attivazione), CLM (magistrale), LTr (triennale ad 
esaurimento), LSp (specialistica ad esaurimento) 
SSD: Settore scientifico disciplinare. 
 

Insegnamenti attivati a.a. 2008-09- sede di Venezia 
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CLM SECS-S/03 EM2001 
Advanced Data 
Analysis 

in inglese    6 40 
Gerolimetto 
Margherita 

1 

CLM SECS-P/01 EM2002 
Advanced Industrial 
Economics 

in inglese    6 40 Onofri Laura 3 

CLM SECS-P/02 EM2003 
Advanced 
Macroeconomics 

in inglese  1° 6 40 Musu Ignazio 3 

CLM SECS-P/02 EM2003 
Advanced 
Macroeconomics 

in inglese  2° 6 40 Padula Mario 4 

CLM SECS-P/01 EM2004 
Advanced 
Microeconomics 

in inglese  1° 6 40 Brugiavini Agar 1 

CLM SECS-P/01 EM2004 
Advanced 
Microeconomics 

in inglese  2° 6 40 
Molinari Maria 
Cristina 

2 

CLM SECS-P/03 EM2005 
Advanced Public 
Economics 

in inglese    6 40 Pizzati Lodovico 2 

LTr SECS-P/07 E00459 Analisi di Bilancio I      5 30 Avi Maria Silvia 4 

LSp AGR/01 E00462 
Analisi di mercato dei 
prodotti agricoli I 

     5 30 Zolin Maria Bruna 2 

LTr SECS-P/07 E00041 
Analisi e contabilita' dei 
costi I  

(per CL 
Marketing) 

A-K   5 30 Milazzo Mario 1 

LTr SECS-P/07 E00041 
Analisi e contabilita' dei 
costi I  

( CL  economia 
aziendale, CAG) 

A-Z   5 30 Mio Chiara 1 

LTr SECS-P/07 E00041 
Analisi e contabilita' dei 
costi I  

(per CL 
Marketing) 

L-Z   5 30 Barbato Gianfranco 1 

LTr SECS-P/07 E00041 
Analisi e contabilita' dei 
costi I  

(per cl 
quadriennali, 
Revisore dei 
conti ad 
esaurimento, CL 
Amm.&Controllo) 

   5 30 Bergamin Maria 1 

LSp SECS-P/01 E00029 
Antitrust e 
regolamentazione I 

     5 30 Bianchi Lorenzo 3 

CLM SECS-P/07 EM4001 

Bilancio dei gruppi e 
delle operazioni 
straordinarie 

   1° 6 40 Marcon Carlo 1 

CLM SECS-P/07 EM4001 

Bilancio dei gruppi e 
delle operazioni 
straordinarie 

   2° 6 40 Zanetti Enrico 2 

CLM SECS-P/07 EM4002 

Bilancio e 
comunicazione 
economico-finanziaria 

   1° 6 40 Santesso Erasmo 1 

CLM SECS-P/07 EM4002 

Bilancio e 
comunicazione 
economico-finanziaria 

   2° 6 40 Bagnoli Carlo 2 

CL IUS/04 ET2001 Business Law in inglese    6 40 Lucantoni Paola 4 

CLM SECS-P/07 EM6009 

Business planning e 
misurazione della 
performance 

     6 40 Mio Chiara 2 

CLM SECS-P/08 EM7001 
Comunicazione 
aziendale 

   1° 6 40 Vescovi Tiziano 1 

CLM SECS-P/08 EM7001 
Comunicazione 
aziendale 

   2° 6 40 Collesei Umberto 2 

LTr SECS-P/07 E00671 
Contabilita' e bilancio 
dell'azienda nonprofit 

   1° 2,5 15 
Bagarotto Ernesto-
Marco 

1 
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LTr SECS-P/07 E00671 
Contabilita' e bilancio 
dell'azienda nonprofit 

   2° 2,5 15 Lorcet Filippo 1 

LTr SECS-P/07 E00680 

Contabilita' e bilancio 
delle aziende e delle 
amministrazioni 
pubbliche I 

     5 30 Guarini Michele 2 

LSp SECS-P/11 E00722 Corporate banking I      5 30 Rigoni Ugo 3 

CLM SECS-S/01 EM6026 
Data mining e sistemi 
informativi aziendali 

     6 40 Romanazzi Mario 3 

CLM MAT/09 EM7002 
Database e logistica 
per il marketing 

     6 40 Favaretto Daniela 2 

CLM IUS/10 EM6002 
Diritto amministrativo 
dei servizi pubblici 

     6 40 Vigneri Adriana 2 

LTr IUS/10 E44648 Diritto amministrativo I      5 30 Benvenuti Luigi 3 

LTr IUS/10 E00335 
Diritto amministrativo 
processuale I 

     5 30 Orsoni Giorgio 3 

LTr IUS/04 E00649 Diritto bancario A      5 30 Pasquino Antonio 1 

LTr IUS/04 E00650 Diritto bancario B      5 30 Urbani Alberto 2 

LTr IUS/04 E00077 Diritto Commerciale I   A-Cl   5 30 Urbani Alberto 1 

LTr IUS/04 E00077 Diritto Commerciale I   Cm-K   5 30 De Angelis Lorenzo 1 

LTr IUS/04 E00077 Diritto Commerciale I   L-Rl   5 30 Di Brina Leonardo 1 

LTr IUS/04 E00077 Diritto Commerciale I   Rm-Z   5 30 Martina Giuliana 1 

LTr IUS/04 E00078 Diritto Commerciale II   A-K   5 30 De Angelis Lorenzo 2 

LTr IUS/04 E00078 Diritto Commerciale II   L-Z   5 30 Martina Giuliana 2 

LSp IUS/07 E00474 
Diritto comunitario del 
lavoro I 

     5 30 Brino Vania 4 

LSp IUS/10 E00658 

Diritto dei contratti della 
pubblica 
Amministrazione I 

     5 30 De Benetti Cristina 1 

LTr IUS/04 E00224 
Diritto dei contratti e del 
mercato I 

     5 30 Camardi Carmela 2 

CLM IUS/07 EM4004 
Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale 

     6 40 Brino Vania 4 

LTr IUS/07 E00053 Diritto del lavoro I      5 30 Perulli Adalberto 1 

LTr IUS/07 E00054 Diritto del lavoro II      5 30 Perulli Adalberto 2 

CLM IUS/07 EM6003 

Diritto del lavoro nelle 
amministrazioni 
pubbliche 

     6 40 Perulli Adalberto 4 

LTr IUS/05 E43633 
Diritto del mercato 
finanziario I 

     5 30 Di Brina Leonardo 2 

CLM IUS/10 EM2023 
Diritto della regolazione 
dei mercati 

   1° 6 40 Benvenuti Luigi 3 

CLM IUS/10 EM2023 
Diritto della regolazione 
dei mercati 

   2° 6 40 Benvenuti Luigi 4 

CLM IUS/07 EM6012 
Diritto della sicurezza 
sociale 

     6 40 
Martinengo 
Giovanni 

4 

LTr IUS/07 E00188 
Diritto della sicurezza 
sociale I 

     5 30 
Martinengo 
Giovanni 

3 

LTr IUS/07 E00189 
Diritto della sicurezza 
sociale II 

     5 30 
Martinengo 
Giovanni 

4 

LTr IUS/10 E00320 Diritto dell'ambiente I      5 30 Benvenuti Luigi 4 

CLM IUS/05 EM5001 
Diritto delle 
assicurazioni private 

     6 40 Martina Giuliana 3 

LSp IUS/05 E00362 Diritto dell'economia I      5 30 Sicchiero Gianluca 4 

CLM IUS/15 EM0002 Diritto fallimentare      6 40 Pizzigati Mauro 3 

LSp IUS/04 E00027 Diritto fallimentare II      5 30 Pizzigati Mauro 4 

CLM IUS/04 EM0003 Diritto industriale      6 40 De Angelis Daniele 4 
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LTr IUS/04 E00194 Diritto industriale I 

(per tutti i CDL in 
base alla lettera 
del cognome, 
eccetto LSP 
Giurista 
d'impresa)  

A-K   5 30 Galli Paolo 3 

LTr IUS/04 E00194 Diritto industriale I 

(per tutti i CDL in 
base alla lettera 
del cognome e 
per tutti gli 
studenti di LSP 
Giurista 
d'impresa)  

L-Z   5 30 Sanna Fabrizio 3 

CLM IUS/13 EM2026 
Diritto internazionale 
dell'economia 

     6 40 Zagato Lauso 1 

LSp IUS/17 E00483 
Diritto penale 
commerciale I 

     5 30 Panagia Salvatore 1 

CLM IUS/17 EM0014 
Diritto penale 
dell'ambiente 

     6 40 Panagia Salvatore 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   A-Ca 1° 6 40 Senigaglia Roberto 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   A-Ca 2° 6 40 Senigaglia Roberto 2 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   Cb-Ga 1° 6 40 Lamicela Mariella 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   Cb-Ga 2° 6 40 Lamicela Mariella 2 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   Gb-M 1° 6 40 Camardi Carmela 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   Gb-M 2° 6 40 Camardi Carmela 2 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   N-Sc 1° 6 40 Sicchiero Gianluca 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   N-Sc 2° 6 40 Sicchiero Gianluca 2 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   Sd-Z 1° 6 40 Sicchiero Gianluca 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato   Sd-Z 2° 6 40 Sicchiero Gianluca 2 

LSp IUS/12 E00486 
Diritto tributario 
avanzato I 

     5 30 Tosi Loris 2 

LTr IUS/12 E00089 Diritto Tributario I   A-K   5 30 Tosi Loris 1 

LTr IUS/12 E00089 Diritto Tributario I   L-Z   5 30 Viotto Antonio 1 

LTr IUS/12 E00090 Diritto Tributario II   A-K   5 30 
Interdonato 
Maurizio 

2 

LTr IUS/12 E00090 Diritto Tributario II   L-Z   5 30 Viotto Antonio 2 

LTr IUS/12 E00092 
Diritto tributario per 
l'attivita' finanziaria I 

     5 30 Viotto Antonio 4 

CLM SECS-P/08 EM7003 
Distribuzione 
commerciale 

     6 40 Casarin Francesco 1 

LTr SECS-P/08 E00200 E-business I   A-K   5 30 Micelli Stefano 3 

LTr SECS-P/08 E00200 E-business I   L-Z   5 30 Micelli Stefano 3 

CLM SECS-P/05 EM0004 Econometria 
Economia e 
finanza e 
Economia  

   6 40 Sartore Domenico 2 

CLM SECS-P/05 EM0004 Econometria 
Economia e 
gestione delle 
aziende 

   6 40 Bucciol Alessandro 2 

LSp SECS-P/05 E00122 
Econometria dei modelli 
non lineari I 

in inglese    5 30 Sartore Domenico 1 

LTr SECS-P/05 E00230 
Econometria della 
finanza I 

in inglese    5 30 Billio Monica 2 

LTr SECS-P/05 E00119 Econometria I    A-K   5 30 Billio Monica 1 

LTr SECS-P/05 E00119 Econometria I     L-Z   5 30 Sartore Domenico 1 

CLM SECS-P/05 EM2008 Econometrics in inglese    6 40 Padula Mario 4 

LTr AGR/01 E00652 Economia Agraria A      5 30 Trevisan Giovanna 1 

LTr AGR/01 E00653 Economia Agraria B      5 30 De Pin Antonio 2 

LTr SECS-P/06 E00140 Economia applicata I       5 30 Da Definire 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   A-Ca 1° 6 40 Santesso Erasmo 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   A-Ca 2° 6 40 Sostero Ugo 2 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   Cb-Ga 1° 6 40 Bernardi Bruno 1 
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CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   Cb-Ga 2° 6 40 Bernardi Bruno 2 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   Gb-M 1° 6 40 Mancin Moreno 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   Gb-M 2° 6 40 Mancin Moreno 2 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   N-Sc 1° 6 40 Vedovato Marco 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   N-Sc 2° 6 40 Vedovato Marco 2 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   Sd-Z 1° 6 40 Olivotto Luciano 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale   Sd-Z 2° 6 40 Caffi Paolo 2 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale 
studenti part-
time 

 1° 6 40 Doria Marco 1,2 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale 
studenti part-
time 

 2° 6 40 Doria Marco 3,4 

LTr SECS-S/06 E00311 
Economia 
computazionale I 

     5 30 Pellizzari Paolo 4 

LTr SECS-P/11 E44603 
Economia degli 
intermediari finanziari I 

  A-K   5 30 Biffis Paolo 3 

LTr SECS-P/11 E44603 
Economia degli 
intermediari finanziari I 

  L-Z   5 30 Proto Antonio 3 

LTr SECS-P/11 E44604 
Economia degli 
intermediari finanziari II 

     5 30 Rigoni Ugo 4 

CLM SECS-P/01 EM5002 

Economia dei mercati 
ed investimenti 
finanziari 

   1° 6 40 Cazzavillan Guido 3 

CLM SECS-P/01 EM5002 

Economia dei mercati 
ed investimenti 
finanziari 

   2° 6 40 Pelizzon Loriana 4 

CLM SECS-P/01 EM4009 
Economia dei mercati 
valutari e finanziari 

     6 40 Trevisan Lucia 1 

CLM SECS-P/01 EM6019 
Economia dei sistemi di 
imprese 

   1° 6 40 Garlato Guglielmo 1 

CLM SECS-P/01 EM6019 
Economia dei sistemi di 
imprese 

   2° 6 40 Coro' Giancarlo 2 

LTr SECS-P/06 E43651 Economia dei trasporti I      5 30 Zanini Francesco 3 

LTr SECS-P/01 E00236 Economia del lavoro I      5 30 Cusin Giuseppe 2 

LTr SECS-P/11 E44606 
Economia del mercato 
mobiliare I 

     5 30 Proto Antonio 1 

LTr SECS-P/01 E00126 
Economia della finanza 
B 

     5 30 Da Definire 2 

LTr SECS-P/07 E00674 
Economia dell'azienda 
cooperativa 

     5 30 Brunello Cinzia 1 

LTr SECS-P/07 E44612 

Economia delle aziende 
e delle amministrazioni 
pubbliche I 

  A-K   5 30 Russo Salvatore 2 

LTr SECS-P/07 E44612 

Economia delle aziende 
e delle amministrazioni 
pubbliche I 

  L-Z   5 30 Panozzo Fabrizio 2 

LTr SECS-P/07 E44613 

Economia delle aziende 
e delle amministrazioni 
pubbliche II (a distanza) 

     5 30 Panozzo Fabrizio 3,4 

LTr SECS-P/07 E00068 
Economia delle aziende 
nonprofit I 

     5 30 Marcon Giuseppe 1 

LTr SECS-P/07 E00069 
Economia delle aziende 
nonprofit II 

     5 30 Panozzo Fabrizio 2 

CLM SECS-P/07 EM6004 
Economia delle aziende 
pubbliche e non profit 

   1° 6 40 Marcon Giuseppe 1 

CLM SECS-P/07 EM6004 
Economia delle aziende 
pubbliche e non profit 

   2° 6 40 Marcon Giuseppe 2 

LTr SECS-P/07 E00095 
Economia delle aziende 
sanitarie I 

     5 30 Russo Salvatore 1 
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CLM* SECS-P/07 ET0025 
Economia delle aziende 
sportive 

 *Correzione 03/09/08    6 40 Mancin Moreno   

CLM SECS-P/03 EM6005 
Economia delle 
istituzioni non profit 

     6 40 Segre Giuliano 4 

LTr AGR/01 E00405 
Economia dello 
sviluppo rurale I 

     5 30 Zolin Maria Bruna 3 

CLM AGR/01 EM6013 

Economia e gestione 
delle aziende agrarie e 
agroindustriali 

     6 40 Zolin Maria Bruna 2 

LTr SECS-P/08 E44615 

Economia e gestione 
delle imprese e dei 
settori industriali A 

     5 30 Volpato Giuseppe 4 

LSp SECS-P/08 E44616 

Economia e gestione 
delle imprese e dei 
settori industriali B 

     5 30 Volpato Giuseppe 4 

LTr SECS-P/08 E00074 
Economia e gestione 
delle imprese I 

  A-K   5 30 Stocchetti Andrea 3 

LTr SECS-P/08 E00074 
Economia e gestione 
delle imprese I 

  L-Z   5 30 Stocchetti Andrea 3 

LTr SECS-P/08 E00075 
Economia e gestione 
delle imprese II 

     5 30 Stocchetti Andrea 4 

CLM SECS-P/08 EM6021 
Economia e gestione 
dell'innovazione 

     6 40 Faccipieri Sergio 3 

CLM AGR/01 EM0005 
Economia e marketing 
agro-alimentare 

     6 40 
Mauracher 
Christine 

2 

CLM AGR/01 EM2029 
Economia e politica dei 
sistemi agroalimentari 

     6 40 
Mauracher 
Christine 

3 

CLM SECS-P/06 EM2038 
Economia e politica dei 
sistemi turistici 

   1° 6 40 Manente Mara 3 

CLM SECS-P/06 EM2038 
Economia e politica dei 
sistemi turistici 

   2° 6 40 Manente Mara 4 

CLM SECS-P/03 EM2016 
Economia e politica 
dell'ambiente 

in inglese  1° 6 40 Musu Ignazio 3 

CLM SECS-P/03 EM2016 
Economia e politica 
dell'ambiente 

in inglese  2° 6 40 Carraro Carlo 4 

CLM SECS-P/11 EM5003 
Economia e tecnica dei 
mercati finanziari 

     6 40 Rigoni Ugo 4 

CLM SECS-P/06 EM7004 
Economia industriale 
avanzato 

     6 40 Garlato Guglielmo 3 

LSp SECS-P/06 E00408 
Economia industriale 
avanzato I 

     5 30 Garlato Guglielmo 3 

CLM SECS-P/01 EM0006 
Economia 
internazionale 

     6 40 Cusin Giuseppe 3 

LTr SECS-P/01 E43645 
Economia 
internazionale I 

     5 30 Da Definire 1 

LTr SECS-P/01 E43646 
Economia 
internazionale II 

     5 30 Da Definire 2 

LTr SECS-P/01 E00701 
Economia manageriale 
I 

     5 30 Falciglia Antonio 4 

LSp SECS-P/01 E00131 
Economia monetaria - 
avanzato A 

     5 30 Falciglia Antonio 1 

LSp SECS-P/01 E00132 
Economia monetaria - 
avanzato B 

     5 30 Draghi Pietro Luigi 2 

LTr SECS-P/01 E00128 Economia monetaria I      5 30 Draghi Pietro Luigi 1 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   A-Ca 1° 6 40 Draghi Pietro Luigi 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   A-Ca 2° 6 40 Carraro Carlo 4 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   Cb-Ga 1° 6 40 Brugiavini Agar 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   Cb-Ga 2° 6 40 Gambaro Martina 4 

marzia_polles
CLM

marzia_polles
SECS-
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CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   Gb-M 1° 6 40 Da Definire 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   Gb-M 2° 6 40 Da Definire 4 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   N-Sc 1° 6 40 Pelizzon Loriana 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   N-Sc 2° 6 40 Padula Mario 4 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   Sd-Z 1° 6 40 Cazzavillan Guido 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica   Sd-Z 2° 6 40 
Molinari Maria 
Cristina 

4 

LTr SECS-P/01 E00035 
Economia politica - 
progredito I 

     5 30 Cusin Giuseppe 1 

LTr SECS-P/01 E00036 
Economia politica - 
progredito II 

     5 30 Musu Ignazio 2 

LTr SECS-P/01 E00036 
Economia politica - 
progredito II 

     5 30 Falciglia Antonio 2 

LTr SECS-P/01 E00011 
Economia Politica I (a 
distanza) 

studenti part-
time 

   5 30 Gambaro Martina 1,2 

LTr SECS-P/01 E00012 
Economia Politica II (a 
distanza) 

studenti part-
time 

   5 30 Gambaro Martina 3,4 

LTr SECS-P/03 E00263 Economia pubblica I      5 30 Rizzi Dino 4 

CLM SECS-P/06 EM2030 
Economia urbana e 
regionale 

   1° 6 40 Magrini Stefano 3 

CLM SECS-P/06 EM2030 
Economia urbana e 
regionale 

   2° 6 40 Magrini Stefano 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica 
per l'economia 

  A-Ca   6 40 Pesenti Raffaele 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica 
per l'economia 

  Cb-Ga   6 40 Borghesan Andrea 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica 
per l'economia 

  Gb-M   6 40 D'alpaos Nicoletta 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica 
per l'economia 

  N-Sc   6 40 Fasano Giovanni 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica 
per l'economia 

  Sd-Z   6 40 Borghesan Andrea 4 

LTr M-FIL/03 E00504 Etica economica I      5 30 Bano Danilo 4 

LTr SECS-P/09 E43657 Finanza aziendale I   A-E   5 30 
Mantovani Guido 
Massimiliano 

3 

LTr SECS-P/09 E43657 Finanza aziendale I   F-O   5 30 De Santis Nicola 3 

LTr SECS-P/09 E43657 Finanza aziendale I   P-Z   5 30 Zen Francesco 3 

LTr SECS-P/09 E43658 Finanza aziendale II      5 30 
Buongiorno 
Massimo 

4 

LSp SECS-P/09 E00507 
Finanza aziendale 
internazionale I 

     5 30 Rizzini Renato 1 

LSp SECS-S/06 E00510 
Finanza 
computazionale I 

     5 30 Pianca Paolo 1 

CLM SECS-P/03 EM6006 Finanza degli enti locali      6 40 
Mazzucato 
Giancarlo 

4 

LSp SECS-S/06 E00427 Finanza matematica II      5 30 Gusso Riccardo 1 

LTr M-GGR/02 E00239 Geografia economica I       5 30 Lando Fabio 2 

LTr M-GGR/02 E00240 Geografia economica II      5 30 Lando Fabio 4 

LTr SECS-P/08 E00287 
Gestione dei sistemi 
complessi A 

     5 30 Da Definire 3 

LTr SECS-P/08 E00288 
Gestione dei sistemi 
complessi B 

     5 30 Faccipieri Sergio 4 

CLM SECS-P/11 EM5006 

Gestione della banca e 
analisi del merito di 
credito 

   1° 6 40 Biffis Paolo 1 

CLM SECS-P/11 EM5006 

Gestione della banca e 
analisi del merito di 
credito 

   2° 6 40 Biffis Paolo 2 
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LTr SECS-P/08 E00203 
Gestione della 
produzione I 

  A-K   5 30 Faccipieri Sergio 3 

LTr SECS-P/08 E00203 
Gestione della 
produzione I 

  L-Z   5 30 Finotto Vladi 3 

LTr SECS-P/08 E00204 
Gestione della 
produzione II 

  A-Z   5 30 Calcagno Monica 4 

CLM SECS-P/10 EM6023 

Gestione delle risorse 
umane nelle imprese 
internazionali 

in inglese    6 40 Pontiggia Andrea 4 

LSp SECS-S/06 E00516 
Giochi, decisioni e 
strategie I (a distanza) 

     5 30 Cardin Marta 3,4 

LTr SECS-S/01 E00314 Inferenza statistica I      5 30 
Tonellato Stefano 
Federico 

4 

LSp MAT/06 E00519 
Intelligenza artificiale 
per la finanza I 

     5 30 Corazza Marco 2 

CLM SECS-P/11 EM5008 
Intermediari finanziari 
non bancari 

     6 40 Proto Antonio 4 

CLM IUS/13 EM2010 
International Business 
Law 

in inglese    6 40 Marrella Fabrizio 3 

CL SECS-P/07 ET2012 

International Financial 
and Management 
Accounting 

in inglese  1° 6 40 Saccon Chiara 1 

CL SECS-P/07 ET2012 

International Financial 
and Management 
Accounting 

in inglese  2° 6 40 Panozzo Fabrizio 2 

CL IUS/01 ET2014 Introduction to law in inglese    6 40 
Cavalieri Renzo 
Riccardo 

1 

CL SECS-P/08 ET2015 
Introduction to the 
Modern Firm 

in inglese  1° 6 40 Warglien Massimo 3 

CL SECS-P/08 ET2015 
Introduction to the 
Modern Firm 

in inglese  2° 6 40 Pontiggia Andrea 4 

CL IUS/01 ET0039 
Istituzioni di diritto 
privato 

Economia e 
gestione dei 
servizi turistici 

   6 40 Senigaglia Roberto 2 

LTr IUS/01 E00003 
Istituzioni di Diritto 
Privato II 

     5 30 Sicchiero Gianluca 4 

CL IUS/09 ET0040 
Istituzioni di diritto 
pubblico 

  A-Ca   6 40 De Benetti Cristina 3 

CL IUS/09 ET0040 
Istituzioni di diritto 
pubblico 

  Cb-Ga   6 40 Olivi Marco 3 

CL IUS/09 ET0040 
Istituzioni di diritto 
pubblico 

  Gb-M   6 40 Olivi Marco 3 

CL IUS/09 ET0040 
Istituzioni di diritto 
pubblico 

  N-Sc   6 40 Cermel Maurizio 3 

CL IUS/09 ET0040 
Istituzioni di diritto 
pubblico 

  Sd-Z   6 40 De Benetti Cristina 3 

CL IUS/09 ET0040 
Istituzioni di diritto 
pubblico 

studenti part-
time 

   6 40 Morosini Francesco 1-4 

LTr IUS/09 E00014 
Istituzioni di Diritto 
Pubblico I 

(per CL in 
Marketing) 

A-K   5 30 Olivi Marco 4 

LTr IUS/09 E00014 
Istituzioni di Diritto 
Pubblico I 

(per CL in 
Marketing) 

L-Z   5 30 Olivi Marco 4 

CLM IUS/05 EM5009 Legislazione bancaria I      6 40 Urbani Alberto 3 

CLM IUS/05 EM5010 Legislazione bancaria II      6 40 Urbani Alberto 4 

CLM IUS/10 EM2040 
Legislazione del 
turismo avanzato 

     6 40 Pavanini Andrea 1 

LTr L-LIN/04 E44038 
Lingua Francese 
(idoneita') 

     5 30 
Faccanoni Maria 
Cristina 

1,2 
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CL L-LIN/12 ET0042 Lingua inglese (esame) 
Economia e 
gestione dei 
servizi turistici 

   6 40 Miles Suzanna 3,4 

LTr L-LIN/12 E44040 
Lingua inglese 
(idoneita') 

studenti in 
ritardo 

   5 30 
Rees Maria 
Frances 

1,2 

LTr L-LIN/12 E00338 Lingua Inglese I      5 30 Miles Suzanna 3 

LTr L-LIN/07 E44039 
Lingua Spagnola 
(idoneita') 

  A-K   5 30 Naharro Josefa 1,2 

LTr L-LIN/07 E44039 
Lingua Spagnola 
(idoneita') 

  L-Z   5 30 Naharro Josefa 1,2 

LTr L-LIN/14 E44041 
Lingua Tedesca 
(idoneita') 

     5 30 Bohringer Michaela 1,2 

LTr SECS-S/06 E00182 Logistica I   A-K   5 30 Moretti Elena 4 

LTr SECS-S/06 E00182 Logistica I   L-Z   5 30 Favaretto Daniela 4 

CLM SECS-P/02 EM2021 
Macroeconomia 
avanzato 

CLM Economia    6 40 Martellato Dino 2 

CLM SECS-P/06 EM2031 Management urbano      6 40 Van Der Borg Jan 4 

LTr SECS-P/08 E44627 Marketing I 
(per CL in 
Marketing) 

A-K   5 30 
Checchinato 
Francesca 

1 

LTr SECS-P/08 E44627 Marketing I 
(per CL in 
Marketing) 

L-Z   5 30 Collesei Umberto 1 

LTr SECS-P/08 E44627 Marketing I 
(per CL  diversi 
da Marketing) 

   5 30 Micelli Stefano 1 

LTr SECS-P/08 E44628 Marketing II   A-K   5 30 Casarin Francesco 2 

LTr SECS-P/08 E44628 Marketing II   L-Z   5 30 Vescovi Tiziano 2 

LTr SECS-P/07 E00677 
Marketing sociale e 
fund raising 

     5 30 Chinellato Giovanni 2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   A-Ca 1° 6 40 
Collevecchio 
Andrea 

2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   A-Ca 2° 6 40 Funari Stefania 3 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   Cb-Ga 1° 6 40 Fasano Giovanni 2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   Cb-Ga 2° 6 40 Favaretto Daniela 3 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   Gb-M 1° 6 40 Cardin Marta 2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   Gb-M 2° 6 40 Ferretti Paola 3 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   N-Sc 1° 6 40 Nardon Martina 2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   N-Sc 2° 6 40 Barro Diana 3 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   Sd-Z 1° 6 40 Ellero Andrea 2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica   Sd-Z 2° 6 40 Ellero Andrea 3 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica 
studenti part-
time 

 1° 6 40 Corazza Marco 1,2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica 
studenti part-
time 

 2° 6 40 Canestrelli Elio 3,4 

LTr SECS-S/06 E00302 Matematica attuariale I      5 30 Bortot Paolo 4 

LTr SECS-S/06 E00305 Matematica finanziaria I   A-K   5 30 Basso Antonella 2 

LTr SECS-S/06 E00305 Matematica finanziaria I   L-Z   5 30 Pianca Paolo 2 

LTr SECS-S/06 E00306 
Matematica finanziaria 
II (a distanza) 

     5 30 Corazza Marco 3,4 

LTr SECS-S/06 E00023 Matematica I 
studenti in 
ritardo 

   5 30 Ianni Antonella 1 

LTr SECS-S/06 E00024 Matematica II 
studenti in 
ritardo 

   5 30 Moretti Elena 2 

LTr SECS-S/06 E00227 
Matematica per 
l'economia I 

     5 30 Canestrelli Elio 1 

LTr SECS-S/06 E00228 
Matematica per 
l'economia II  

     5 30 Ferretti Paola 2 

CL SECS-S/06 ET2018 Mathematics in inglese  1° 6 40 Li Calzi Marco 2 

CL SECS-S/06 ET2018 Mathematics in inglese  2° 6 40 Li Calzi Marco 3 

CLM SECS-S/06 EM2011 
Mathematics for 
Economics 

in inglese    6 40 Ferretti Paola 1 
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CLM SECS-S/06 EM2041 

Metodi decisionali 
quantitativi del settore 
turistico 

in inglese    6 40 Ellero Andrea 4 

LSp SECS-S/06 E00150 
Metodi matematici per 
le decisioni finanziarie II 

     5 30 Canestrelli Elio 2 

CLM SECS-P/05 EM4010 
Metodi per analisi di 
scenario e di sensitivita' 

     6 40 Sartore Domenico 2 

CLM MAT/09 EM6028 

Metodi quantitativi per 
la gestione dei processi 
aziendali 

   1° 6 40 Pesenti Raffaele 3 

CLM MAT/09 EM6028 

Metodi quantitativi per 
la gestione dei processi 
aziendali 

   2° 6 40 Pesenti Raffaele 4 

LSp SECS-S/02  E00375 

Metodi quantitativi per 
segmentazione e 
posizionamento I 

     5 30 Mantovan Pietro 1 

LTr SECS-P/07 E01319 

Metodologie e 
determinazioni 
quantitative d'azienda A 

     5 30 Olivotto Luciano 3 

CLM SECS-P/01 EM0008 
Microeconomia 
avanzato 

CLM Economia    6 40 Da Definire 1 

CLM SECS-P/01 EM0008 
Microeconomia 
avanzato 

CLM Marketing e 
comunicazione 

   6 40 Da Definire 4 

CL SECS-P/01 ET2020 Microeconomics in inglese  1° 6 40 Croda Enrica 3 

CL SECS-P/01 ET2020 Microeconomics in inglese  2° 6 40 Carraro Carlo 4 

LSp SECS-P/05 E00537 
Misurazione e gestione 
del rischio di credito I 

     5 30 Vecchiato Walter 2 

LSp SECS-P/05 E00540 
Misurazione e gestione 
del rischio di mercato I 

     5 30 Piazzetta Andrea 1 

CLM SECS-S/06 EM6010 
Modelli dinamici per la 
gestione strategica 

     6 40 Cardin Marta 3 

LTr SECS-S/06 E43622 
Modelli matematici per i 
mercati finanziari - B 

     5 30 Pianca Paolo 2 

CLM AGR/02 EM2017 

Modellistica e 
valutazione integrata 
dei sistemi ecologici 

in inglese  1° 6 40 Giupponi Carlo 3 

CLM AGR/02 EM2017 

Modellistica e 
valutazione integrata 
dei sistemi ecologici 

in inglese  2° 6 40 Giupponi Carlo 4 

LTr SECS-P/10 E00643 
Organizzazione 
aziendale A  

  A-Cl   5 30 Bonesso Sara 1 

LTr SECS-P/10 E00643 
Organizzazione 
aziendale A  

  Cm-K   5 30 Bonesso Sara 1 

LTr SECS-P/10 E00643 
Organizzazione 
aziendale A  

  L-Rl   5 30 Isotta Franco 1 

LTr SECS-P/10 E00643 
Organizzazione 
aziendale A  

  Rm-Z   5 30 Isotta Franco 1 

LTr SECS-P/10 E00644 
Organizzazione 
aziendale B 

  A-K   5 30 Gerli Fabrizio 2 

LTr SECS-P/10 E00644 
Organizzazione 
aziendale B  

  L-Z   5 30 Isotta Franco 2 

LTr SECS-P/10 E00218 

Organizzazione e 
gestione delle risorse 
umane I 

     5 30 Gerli Fabrizio 3 

LSp SECS-P/08 E00549 
Pianificazione di 
marketing I 

     5 30 Casarin Francesco 1 

CLM AGR/01 EM0009 
Politica agricola 
comunitaria 

     6 40 Trevisan Giovanna 2 
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LSp SECS-P/02 E00137 
Politica economica 
avanzato A 

     5 30 Martellato Dino 1 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 

(per CL diversi 
da  Marketing, 
Consulenza az. 
e giur., Revisore 
dei conti GI) 

A-E   5 30 Petrovich Giuliano 2 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 

(per CL diversi 
da  Marketing, 
Consulenza az. 
e giur., Revisore 
dei conti GI) 

F-O   5 30 Magrini Stefano 2 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 

(per CL diversi 
da  Marketing, 
Consulenza az. 
e giur., Revisore 
dei conti GI) 

P-Z   5 30 Volpe Mario 2 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 

(per CL tr.in 
Consulenza az. 
e giur., Revisore 
dei conti GI) 

   5 30 Zanette Michele 3 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 
(per CL in 
Marketing) 

A-K   5 30 Volpe Mario 3 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 
(per CL in 
Marketing) 

L-Z   5 30 Petrovich Giuliano 3 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 
studenti part-
time 

   5 30 Zanette Michele 3,4 

LTr SECS-P/02 E00039 Politica economica II 
(per CL in 
Marketing) 

A-K   5 30 Martellato Dino 4 

LTr SECS-P/02 E00039 Politica economica II 
(per CL in 
Marketing) 

L-Z   5 30 Petrovich Giuliano 4 

LTr SECS-P/02 E00039 Politica economica II 
(per CL  diversi 
da Marketing) 

   5 30 Martellato Dino 3 

CLM SPS/07 EM6007 Politica sociale      6 40 Da Definire 3 

CLM SECS-P/09 EM4012 

Politiche finanziarie e 
strategie di 
investimento 

   1° 6 40 
Mantovani Guido 
Massimiliano 

3 

CLM SECS-P/09 EM4012 

Politiche finanziarie e 
strategie di 
investimento 

   2° 6 40 Bertinetti Giorgio 4 

LSp SECS-S/06 E00552 Portfolio Insurance I in inglese    5 30 Barro Diana 3 

LTr L-LIN/12 E00755 
Practical Skills for 
Business  

     5 30 
Rees Maria 
Frances 

4 

CLM SECS-S/06 EM4013 

Problemi di matematica 
finanziaria per le 
imprese 

     6 40 Corazza Marco 2 

LSp SECS-P/10 E00725 
Processi organizzativi e 
delle risorse umane I 

     5 30 Comacchio Anna 1 

LSp SECS-P/07 E01316 
Programmazione e 
controllo - avanzato 

(per CL sp  in 
Amministrazione 
e controllo) 

   5 30 Bergamin Maria 2 

LTr SECS-P/07 E00044 
Programmazione e 
controllo I  

(Per tutti i CL 
triennali)  

   5 30 Bergamin Maria 2 

LTr SECS-P/07 E00045 
Programmazione e 
controllo II 

(per CL tr  in 
Amministrazione 
e controllo) 

   5 30 Mio Chiara 4 

LSp SECS-P/07 E44633 

Programmazione e 
controllo nelle 
amministrazioni 
pubbliche I 

     5 30 Da Definire 3 
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LSp SECS-P/07 E00558 

Programmazione e 
controllo nelle aziende 
nonprofit I 

     5 30 Bernardi Bruno 1 

LSp SECS-P/07 E00561 

Programmazione e 
controllo nelle aziende 
sanitarie I 

     5 30 Marcon Giuseppe 3 

LTr SECS-P/07 E00564 Ragioneria avanzato I      5 30 Sostero Ugo 4 

LTr SECS-P/07 E00110 
Ragioneria generale ed 
applicata I 

studenti part-
time 

   5 30 Marcon Carlo 3,4 

LTr SECS-P/07 E00110 
Ragioneria generale ed 
applicata I 

(per CL in 
Economia 
Aziendale) 

   5 30 
Ferrarese 
Pieremilio 

4 

LTr SECS-P/07 E00110 
Ragioneria generale ed 
applicata I 

(per CL 
Consulenza 
aziendale e 
giuridica e CL 
Economia) 

   5 30 Santesso Erasmo 3 

LTr SECS-P/07 E00110 
Ragioneria generale ed 
applicata I 

(per CL 
Amministrazione 
e controllo e CL 
Economia e 
Finanza) 

   5 30 
Ferrarese 
Pieremilio 

3 

LTr SECS-P/07 E00567 
Ragioneria 
Internazionale I 

     5 30 Briganti Simona 4 

LTr IUS/07 E00206 Relazioni industriali I      5 30 Perulli Adalberto 2 

CLM INF/01 EM6025 
Reti e sistemi 
informativi 

     6 40 
Dalla Libera 
Francesco 

2 

LTr ING-INF/05 E00317 
Reti e sistemi 
informativi I 

     5 30 
Dalla Libera 
Francesco 

2 

LTr SECS-P/07 E00176 Revisione aziendale I      5 30 Simonato Valerio 3 

LSp MAT/09 E90001 Ricerca operativa I      5 30 Mason Francesco 1 

CLM SECS-P/03 EM4016 
Scienza delle finanze 
avanzato 

     6 40 Rizzi Dino 3 

LTr SECS-P/03 E00065 Scienza delle finanze I   A-E   5 30 
Mazzucato 
Giancarlo 

4 

LTr SECS-P/03 E00065 Scienza delle finanze I   F-O   5 30 Solari Stefano 4 

LTr SECS-P/03 E00065 Scienza delle finanze I   P-Z   5 30 Murer Renato 4 

LTr SECS-P/03 E00065 Scienza delle finanze I 
studenti part-
time 

   5 30 Segre Giuliano 1,2 

LTr ING-INF/05 E00173 
Sistemi di elaborazione 
delle informazioni I 

     5 30 Rossi Sabina 1 

LSp ING-INF/05 E00573 
Sistemi di elaborazione 
delle informazioni III 

     5 30 Gradari Claudio 1 

CLM INF/01 EM6018 
Sistemi informativi 
aziendali 

     6 40 Da Definire 4 

CLM SPS/09 EM7008 Sociologia dei consumi      6 40 Scibilia Carlo 3 

LTr SPS/07 E00170 Sociologia I      5 30 Sarpellon Giovanni 4 

LTr SECS-S/01 E00071 Statistica aziendale I   A-K   5 30 
Campostrini 
Stefano 

4 

LTr SECS-S/01 E00071 Statistica aziendale I   L-Z   5 30 Procidano Isabella 4 

LTr SECS-S/01 E00158 
Statistica 
computazionale I 

     5 30 Mantovan Pietro 1 

CLM SECS-S/03 EM2042 
Statistica della 
customer satisfaction 

     6 40 
Gerolimetto 
Margherita 

3 

CLM SECS-S/03 EM2027 Statistica economica      6 40 Procidano Isabella 3 

LTr SECS-S/03 E00597 Statistica economica A      5 30 Procidano Isabella 1 

LTr SECS-S/01 E00017 Statistica I 
studenti part-
time 

   5 30 Osti Susi 1,2 
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LTr SECS-S/01 E00017 Statistica I 
studenti in 
ritardo 

   5 30 Romanazzi Mario 3 

LTr SECS-S/01 E00017 Statistica I 
studenti in 
ritardo 

   5 30 Agostinelli Claudio 3 

LTr SECS-S/01 E00018 Statistica II 
studenti part-
time 

   5 30 Osti Susi 3,4 

LTr SECS-S/01 E00018 Statistica II 
studenti in 
ritardo 

   5 30 Romanazzi Mario 4 

LTr SECS-S/01 E00018 Statistica II 
studenti in 
ritardo 

   5 30 Agostinelli Claudio 4 

LTr SECS-S/05 E00576 Statistica sociale I      5 30 
Campostrini 
Stefano 

4 

LSp SECS-P/01 E00438 Stato e Mercato I      5 30 Segre Giuliano 3 

CLM SECS-P/12 EM2019 Storia ambientale      6 40 Favero Giovanni 1 

LTr SECS-P/04 E00047 
Storia del pensiero 
economico I 

  A-Z   5 30 Giacomin Alberto 2 

LSp SECS-P/04 E00048 
Storia del pensiero 
economico II 

     5 30 Giacomin Alberto 3 

Lsp SECS-P/12 E00612 
Storia del sistema 
finanziario italiano I 

     5 30 Zaffalon Renato 1 

CLM SECS-P/12 EM6017 Storia dell'impresa      6 40 Lanaro Paola 2 

LSp SECS-P/12 E00666 

Storia economica 
dell'Italia 
contemporanea I 

     5 30 Pezzolo Luciano 2 

LTr SECS-P/12 E00050 Storia economica I   A-Z   5 30 Lanaro Paola 1 

LSp SECS-P/12 E00051 Storia economica II      5 30 Pezzolo Luciano 2 

LSp SECS-P/12 E00594 
Storia economica 
urbana I 

     5 30 Lanaro Paola 1 

LTr SECS-P/07 E44636 
Strategia e politica 
aziendale I 

     5 30 Olivotto Luciano 3 

LSp SECS-P/07 E44637 
Strategia e politica 
aziendale II 

   1° 2,5 15 Vedovato Marco 3 

LSp SECS-P/07 E44637 
Strategia e politica 
aziendale II 

   2° 2,5 15 Sattin Fabio 3 

LTr SECS-P/08 E00646 Strategie d'impresa A 
(per CL in 
Marketing) 

A-K   5 30 Tamma Michele 1 

LTr SECS-P/08 E00646 Strategie d'impresa A 
(per CL in 
Marketing) 

L-Z   5 30 Buzzavo Leonardo 1 

LTr SECS-P/08 E00646 Strategie d'impresa A 
(per CL diversi 
da Marketing) 

   5 30 Volpato Giuseppe 1 

CLM SECS-P/08 EM6011 
Strategie d'impresa 
avanzato 

     6 40 Tamma Michele 1 

LTr SECS-P/08 E00647 Strategie d'impresa B   A-K   5 30 Tamma Michele 2 

LTr SECS-P/08 E00647 Strategie d'impresa B   L-Z   5 30 Buzzavo Leonardo 2 

LTr SECS-P/08 E00209 

Strumenti operativi per 
le decisioni di marketing 
I 

  A-K   5 30 Guidolin Mariangela 2 

LTr SECS-P/08 E00209 

Strumenti operativi per 
le decisioni di marketing 
I 

  L-Z   5 30 Gazzola Paola 2 

LSp SECS-S/06 E00430 Tecnica attuariale II      5 30 Nardon Martina 1 

CLM SECS-S/06 EM5014 
Tecnica dei prodotti 
finanziari e assicurativi 

   1° 6 40 Basso Antonella 1 

CLM SECS-S/06 EM5014 
Tecnica dei prodotti 
finanziari e assicurativi 

   2° 6 40 Sorato Annamaria 2 

LTr SECS-P/02 E00257 
Tecniche di valutazione 
dei progetti I 

     5 30 Volpe Mario 2 

LTr SECS-P/01 E00254 Teoria dei giochi I      5 30 Galavotti Stefano 4 

LTr SECS-P/01 E00032 

Teoria della 
concorrenza e dei 
mercati I 

     5 30 Bianchi Lorenzo 4 
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Insegnamenti attivati a.a. 2008-09- sede di Treviso 
 
Gli insegnamenti nella sede di Treviso sono svolti grazie alla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari e 
la Fondazione Cassamarca di Treviso. 
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LTr SECS-P/07 E83017 Analisi dei costi I     5 30 Avi Maria Silvia 3 

LTr SECS-S/01 E71001 Analisi dei dati A     5 30 Pastore Andrea 1 

CL SECS-S/01 ET6001 Analisi dei dati I SIGI   6 40 Pastore Andrea 1 

LTr SECS-P/09 E00588 Analisi finanziaria I     5 30 
Mantovani Guido 
Massimiliano 

2 

CLM SECS-S/03 EM1001 Analisi statistica dei mercati ESCI   6 40 Pizzi Claudio 2 

LTr SECS-S/01 E00212 
Analisi statistica delle serie 
temporali I 

    5 30 Gaetan Carlo 2 

LTr INF/01 E71004 Basi di dati aziendali I     5 30 Orsini Renzo 2 

CL MAT/06 ET6004 Calcolo delle probabilita' SIGI   6 40 Gaetan Carlo 3 

LSp AGR/01 E83005 
Commercio internazionale 
dei prodotti agricoli I 

    5 30 De Pin Antonio 3 

CLM SECS-S/06 EM8001 
Complementi di matematica 
e probabilita' 

SPI 1° 6 40 Giove Silvio 1 

CLM SECS-S/06 EM8001 
Complementi di matematica 
e probabilita' 

SPI 2° 6 40 
Collevecchio 
Andrea 

2 

LTr SECS-S/01 E71007 
Controllo statistico della 
qualita' A 

    5 30 Varin Cristiano 2 

LSp SECS-S/01  E71008 
Controllo statistico della 
qualita' B (a distanza) 

    5 30 Pizzi Claudio 3,4 

LSp IUS/10 E00471 
Diritto amministrativo 
(appalti internazionali) I 

  1° 2,5 15 Orsoni Giorgio 2 

LSp IUS/10 E00471 
Diritto amministrativo 
(appalti internazionali) I 

  2° 2,5 15 Lazzerini Bruna 2 

LSp IUS/04 E83020 
Diritto commerciale 
comunitario I 

    5 30 Barel Bruno 3 

LTr IUS/04 E00077 Diritto Commerciale I     5 30 Martina Giuliana 4 

CLM IUS/13 EM1004 
Diritto del commercio 
internazionale 

ESCI   6 40 Marrella Fabrizio 3 

LTr IUS/14 E61001 Diritto dell'Unione Europea I     5 30 Zagato Lauso 4 

LTr IUS/13 E61031 

Diritto Internazionale degli 
investimenti e dei mercati 
finanziari I 

    5 30 Marrella Fabrizio 4 

CLM IUS/12 EM1005 
Diritto Tributario 
Internazionale 

ESCI   6 40 Tosi Loris 3 

LSp SECS-P/05 E00119 Econometria I     5 30 Trova Michele 1 

LTr AGR/01 E61037 
Economia Agraria 
comparata I 

    5 30 De Pin Antonio 3 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale 
Commercio 
estero 

1° 6 40 Avi Maria Silvia 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale 
Commercio 
estero 

2° 6 40 Avi Maria Silvia 2 

LTr SECS-P/11 E44603 
Economia degli intermediari 
finanziari I 

    5 30 Strada Alberto 1 

LTr SECS-P/08 E71046 
Economia e gestione delle 
imprese A 

    5 30 Ruzzene Anna 3 

LTr SECS-P/02 E61022 
Economia e politica dello 
sviluppo economico I 

    5 30 Coro' Giancarlo 1 

LTr SECS-P/08 E61004 
Economia e tecnica degli 
scambi internazionali I 

    5 30 
Crestanello 
Paolo 

2 

LSp SECS-P/11 E00498 
Economia e tecnica dei 
mercati finanziari I 

    5 30 Polato Maurizio 2 

CLM SECS-P/05 EM1008 
Economia ed econometria 
della finanza internazionale 

ESCI 1° 6 40 Pelizzon Loriana 3 

CLM SECS-P/05 EM1008 
Economia ed econometria 
della finanza internazionale 

ESCI 2° 6 40 
Caporin 
Massimiliano 

4 
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CLM SECS-P/01 EM1009 
Economia industriale 
internazionale 

ESCI 1° 6 40 Roson Roberto 1 

CLM SECS-P/01 EM1009 
Economia industriale 
internazionale 

ESCI 2° 6 40 Roson Roberto 2 

CLM SECS-P/01 EM0006 Economia internazionale ESCI   6 40 Da Definire 3 

LTr SECS-P/01 E43645 Economia internazionale I     5 30 Roson Roberto 1 

LTr SECS-P/01 E43646 Economia internazionale II     5 30 Da Definire 2 

LTr SECS-P/02 E61007 
Economia monetaria 
internazionale I 

    5 30 
Bresolin 
Ferruccio 

1 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica SIGI 1° 6 40 Coro' Giancarlo 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica COMES 1° 6 40 Currarini Sergio 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica SIGI 2° 6 40 Giacomin Alberto 4 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica COMES 2° 6 40 Currarini Sergio 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica per 
l'economia 

COMES   6 40 
De Nadai 
Giuseppe 

4 

LTr SECS-P/09 E43657 Finanza aziendale I SIGI   5 30 Parolin Barbara 2 

LTr M-GGR/02 E61034 
Geografia economico 
politica I 

    5 30 
Macaluso 
Francesco 

4 

CLM SECS-P/08 EM8003 
Gestione dei processi 
aziendali avanzato 

SPI   6 40 Rocco Elena 4 

LTr SECS-P/08 E71049 Gestione della produzione A     5 30 Calcagno Monica 4 

LTr INF/01 E61043 

Informatica (sistemi 
informativi, basi di dati e 
sistemi di accesso alle 
informazioni) I (a distanza) 

    5 30 
De Nadai 
Giuseppe 

3,4 

LTr INF/01 E71028 Informatica Applicata A     5 30 Silvestri Claudio 4 

CL INF/01 ET6007 
Informatica di base e 
programmazione 

SIGI 1° 6 40 Ferroni Fulvio 1 

CL INF/01 ET6007 
Informatica di base e 
programmazione 

SIGI 2° 6 40 Ferroni Fulvio 2 

CLM L-LIN/12 EM8004 
Inglese (microlingua 
tecnica) 

SPI e libera 
scelta per ESCI 

  6 40 
Millerchip John 
David 

3,4 

CL IUS/01 ET0039 Istituzioni di diritto privato COMES   6 40 
Senigaglia 
Roberto 

1 

CL IUS/09 ET0040 Istituzioni di diritto pubblico COMES   6 40 Orsoni Giorgio 2 

CL SECS-S/06 ET6008 Istituzioni di matematica I SIGI 1° 6 40 Cardin Marta 1 

CL SECS-S/06 ET6008 Istituzioni di matematica I SIGI 2° 6 40 Giove Silvio 2 

CL SECS-S/06 ET6009 Istituzioni di matematica II SIGI 1° 6 40 
Sorato 
Annamaria 

4 

CL SECS-S/06 ET6009 Istituzioni di matematica II SIGI 2° 6 40 Pellizzari Paolo 3 

CLM SECS-P/11 EM1012 
Istituzioni e mercati 
finanziari internazionali 

ESCI   6 40 Cavezzali Elisa 4 

LTr SECS-S/01 E71065  Laboratorio statistico     5 30 
Tonellato 
Stefano Federico 

3 

LTr L-LIN/04 E44038 Lingua Francese (idoneita')     5 30 
Serraglio 
Francesca 

1,2 

LTr L-LIN/04 E00341 Lingua Francese I     5 30 
Faccanoni Maria 
Cristina 

3,4 

LTr L-LIN/12 E00215 
Lingua inglese (microlingua 
business) I 

    5 30 
Millerchip John 
David 

1,2 

LTr L-LIN/12 E00216 
Lingua inglese (microlingua 
business) II 

    5 30 
Millerchip John 
David 

3,4 

CL L-LIN/12 ET3006 Lingua inglese I COMES   6 40 
Millerchip John 
David 

3,4 

LTr L-LIN/07 E44039 Lingua Spagnola (idoneita')     5 30 
Artigas Isart 
Ester 

1,2 

LTr L-LIN/07 E00344 Lingua Spagnola I     5 30 Naharro Josefa 3,4 

LTr L-LIN/14 E44041 Lingua Tedesca (idoneita')     5 30 
Bohringer 
Michaela 

1,2 

LTr L-LIN/14 E00347 Lingua Tedesca I     5 30 
Bohringer 
Michaela 

3,4 
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CLM SECS-P/08 EM8005 
Marketing e ricerche di 
mercato 

SPI   6 40 
Tesser 
Emanuela 

2 

LTr SECS-P/08 E44627 Marketing I     5 30 Gazzola Paola 3 

LTr SECS-P/08 E61019 Marketing internazionale I     5 30 
Buzzavo 
Leonardo 

3 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica COMES 1° 6 40 
Mason 
Francesco 

2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica COMES 2° 6 40 
Mason 
Francesco 

3 

LTr SECS-S/06 E71013 
Metodi decisionali per 
l'azienda A 

    5 30 
Sorato 
Annamaria 

2 

LTr SECS-S/06 E71014 
Metodi decisionali per 
l'azienda B 

    5 30 
Collevecchio 
Andrea 

1 

LTr SECS-S/06 E71064 
Metodi decisionali per 
l'azienda C 

    5 30 Nardon Martina 3 

CLM SECS-S/06 EM1013 
Metodi e modelli quantitativi 
per le scelte finanziarie 

ESCI   6 40 Pianca Paolo 1 

LTr SECS-S/06 E61025 

Metodi matematici 
dell'economia e delle 
scienze attuariali e 
finanziarie I 

 A-K   5 30 Barro Diana 3 

LTr SECS-S/06 E61025 

Metodi matematici 
dell'economia e delle 
scienze attuariali e 
finanziarie I 

 L-Z   5 30 Nardon Martina 3 

LTr SECS-S/01 E71034 
Metodi statistici per il data 
mining A 

    5 30 
Giummole' 
Federica 

3 

LSp SECS-S/01  E71035 
Metodi statistici per il data 
mining B 

    5 30 Mantovan Pietro 2 

LTr SECS-S/01 E71016 Modelli statistici I     5 30 Vedaldi Romano 1 

LTr SECS-S/01 E71017 Modelli statistici II     5 30 Vedaldi Romano 2 

LTr SECS-P/10 E00643 Organizzazione aziendale A COMES   5 30 Comacchio Anna 1 

LSp SECS-P/10 E90004 
Organizzazione aziendale e 
sistemi informativi I 

    5 30 Da Definire 4 

CLM SECS-P/02 EM1015 

Politica economica 
internazionale e 
dell'integrazione europea 

ESCI 1° 6 40 Croda Enrica 1 

CLM SECS-P/02 EM1015 

Politica economica 
internazionale e 
dell'integrazione europea 

ESCI 2° 6 40 Pizzati Lodovico 2 

LTr SECS-P/02 E61010 
Politica economica 
internazionale I 

    5 30 Zanette Michele 2 

Ltr SECS-P/07 E61046 

Ragioneria Generale ed 
Applicata (International 
accounting) I 

    5 30 Saccon Chiara 3 

CLM SECS-P/07 EM1016 
Ragioneria internazionale 
avanzato 

ESCI   6 40 Saccon Chiara 2 

CLM MAT/09 EM8007 Ricerca operativa SPI   6 40 Fasano Giovanni 3 

LTr SECS-P/03 E00065 Scienza delle finanze I     5 30 
Mazzucato 
Giancarlo 

1 

LTr INF/01 E71019 
Sistemi di elaborazione 
delle informazioni I 

    5 30 
De Nadai 
Giuseppe 

1 

LTr INF/01 E71022 
Sistemi informativi aziendali 
A 

    5 30 Luccio Flaminia 1 

CLM INF/01 EM8008 
Sistemi informativi per 
l'impresa 

SPI 1° 6 40 Taffarello Renzo 1 

CLM INF/01 EM8008 
Sistemi informativi per 
l'impresa 

SPI 2° 6 40 Taffarello Renzo 2 

LTr SPS/07 E61013 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi I 

    5 30 
Manzato 
Giuseppe 

2 

LTr SPS/07 E61016 
Sociologia della 
negoziazione I 

    5 30 Da Definire 3 
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LTr SPS/07 E00170 Sociologia I     5 30 
Sarpellon 
Giovanni 

1 

LTr SECS-S/01 E71037 Statistica Aziendale A     5 30 
Parpinel 
Francesca 

3 

LTr SECS-S/01 E71031 Statistica computazionale A     5 30 Pastore Andrea 3 

LTr SECS-S/01 E71032 Statistica computazionale B     5 30 Gaetan Carlo 4 

LTr SECS-S/01 E71040 
Statistica e sistemi 
informativi territoriali A 

    5 30 
Tonellato 
Stefano Federico 

3 

LTr SECS-S/01 E00017 Statistica I COMES   5 30 
Parpinel 
Francesca 

3 

LTr SECS-S/01 E00018 Statistica II COMES   5 30 
Parpinel 
Francesca 

4 

LTr SECS-S/01 E71043 Statistica industriale I     5 30 Pizzi Claudio 3 

CLM SECS-S/01 EM8010 
Statistica metodologica 
avanzato 

SPI 1° 6 40 
Giummole' 
Federica 

3 

CLM SECS-S/01 EM8010 
Statistica metodologica 
avanzato 

SPI 2° 6 40 
Giummole' 
Federica 

4 

LTr SECS-S/05 E00576 Statistica sociale I     5 30 
Campostrini 
Stefano 

3 

LTr SECS-P/12 E71058 
Storia economica del 
novecento I 

    5 30 Favero Giovanni 3 

LTr SECS-P/07 E44636 
Strategia e politica 
aziendale I 

    5 30 Jurkic Andrea 1 
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Insegnamenti attivati a.a. 2008-09- sede di Oriago 
 
Gli insegnamenti nella sede di Oriago sono svolti grazie alla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari, il 
Comune di Mira e la Provincia di Venezia. 
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LSp SECS-P/08 E00731 Destination management I 5 30 Furlan Maria Carla 1 

LTr SECS-P/06 E66001 Economia del turismo I  5 30 Van Der Borg Jan 1 

LTr SECS-P/06 E66002 Economia del turismo II 5 30 Van Der Borg Jan 2 

LTr SECS-P/03 E66023 
Economia dell'arte e della 
cultura I 

5 30 Vecco Marilena 3 

LTr SECS-P/08 E66005 
Economia e gestione delle 
aziende turistiche I 

5 30 Grollo Pio 1 

LTr SECS-P/08 E66006 
Economia e gestione delle 
aziende turistiche II  

5 30 Grollo Pio 2 

LTr SECS-P/08 E66014 

Economia e gestione delle 
imprese di trasporto (delle 
imprese crocieristiche) I 

5 30 Di Cesare Francesco 1 

LSp SECS-P/06 E00740 
Economia industriale del 
turismo II 

5 30 Van Der Borg Jan 2 

LTr M-GGR/02 E66017 Geografia del turismo I 5 30 Lando Fabio 4 

LTr IUS/10 E66037 Legislazione del turismo I 5 30 Pavanini Andrea 1 

LTr L-LIN/04 E44038 Lingua Francese (idoneita') 5 30 Billaud Frank Alexandre 1,2 

LTr L-LIN/04 E00341 Lingua Francese I 5 30 Prevost Michele 3,4 

LTr L-LIN/12 E00338 Lingua Inglese I 5 30 Miles Suzanna 1,2 

LTr L-LIN/07 E44039 Lingua Spagnola (idoneita') 5 30 Naharro Josefa 1,2 

LTr L-LIN/07 E00344 Lingua Spagnola I 5 30 Naharro Josefa 3,4 

LTr L-LIN/14 E44041 Lingua Tedesca (idoneita') 5 30 Sandholzer Marion 1,2 

LTr L-LIN/14 E00347 Lingua Tedesca I 5 30 Thiermann Renate 3,4 

LTr SECS-P/08 E66008 
Marketing delle imprese 
turistiche I 

5 30 Di Cesare Francesco 1 

LTr SECS-P/07 E66046 

Metodologie e determinazioni 
quantitative delle aziende 
turistiche I 

5 30 Cerchiai Leonardo 3 

LTr SECS-P/10 E66061 
Organizzazione delle aziende 
turistiche I  

5 30 Negrin Andrea 2 

LSp SECS-P/08 E00746 
Organizzazione e gestione 
degli eventi aggregativi I 

5 30 Jesu Enrico 3 

LTr AGR/01 E66055 
Pianificazione territoriale 
(rurale) I 

5 30 Mauracher Christine 4 

LSp SECS-P/02 E00743 
Politica economica del turismo 
II 

5 30 Biscaro Quirino 2 

LTr SECS-P/02 E00038 Politica economica I 5 30 Campaner Ugo 4 

LTr SECS-P/07 E66052 
Programmazione e controllo 
nelle aziende turistiche I 

5 30 Bergamin Maria 4 

LTr SECS-P/03 E00065 Scienza delle finanze I 5 30 Rizzi Dino 2 

LTr SPS/07 E66049 Sociologia (del turismo) I 5 30 Manzato Giuseppe 4 

LTr SECS-S/03 E66058 
Statistica economica I (analisi 
della domanda turistica) 

5 30 Procidano Isabella 3 

LTr SECS-S/01 E00017 Statistica I  5 30 Bozza Silvia 3 

LTr SECS-S/01 E00018 Statistica II 5 30 Bozza Silvia 4 

LTr SECS-P/12 E66026 
Storia economica del turismo I 
(in inglese) 

5 30 Favero Giovanni 2 

LTr AGR/01 E66043 
Valorizzazione delle risorse 
agroalimentari a fini turistici I 

5 30 Trevisan Giovanna 3 
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Insegnamenti attivati a.a. 2008-09- sede di Portogruaro 
 
Gli insegnamenti nella sede di Portogruaro sono svolti grazie alla collaborazione tra l’Università Ca’ 
Foscari e la Fondazione Portogruaro Campus. 
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LTr SECS-P/07 E79045 Analisi e contabilita' dei costi I    5 30 Milazzo Mario 2 

CLM SECS-P/07 EM0013 Casi di innovazione aziendale I   6 40 Felice Luigi 4 

LTr IUS/04 E79019 Diritto Commerciale I   5 30 Sferrazza Mauro 1 

LTr IUS/04 E79020 Diritto Commerciale II 1° 2.5 15 De Angelis Lorenzo 2 

LTr IUS/04 E79020 Diritto Commerciale II 2° 2.5 15 Martina Giuliana 2 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato 1° 6 40 Lamicela Mariella 1 

CL IUS/01 ET0013 Diritto privato 2° 6 40 Lamicela Mariella 2 

LTr IUS/10 E79048 Diritto regionale del turismo I   5 30 Bardino Nicola 3 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale 1° 6 40 Bagnoli Carlo 1 

CL SECS-P/07 ET0017 Economia aziendale 2° 6 40 Simonato Valerio 2 

LTr SECS-P/11 E79051 
Economia degli intermediari 
finanziari I 

  
5 30 Bertinetti Giorgio 3 

LTr SECS-P/06 E79042 Economia del turismo I    5 30 Van Der Borg Jan 4 

LTr SECS-P/07 E79022 
Economia delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche I 

  
5 30 Russo Salvatore 2 

LTr SECS-P/06 E79304 Economia delle reti di imprese   5 30 Candoni Italo 4 

LTr AGR/01 E79054 

Economia e gestione 
dell'azienda agraria e 
agroindustriale I 

  

5 30 Zolin Maria Bruna 1 

LTr SECS-P/08 E79057 
Economia e gestione delle 
aziende turistiche I 

  
5 30 Grollo Pio 4 

LTr SECS-P/08 E79060 

Economia e gestione delle 
imprese e dei settori industriali 
A 

  

5 30 Gomiero Lucio 3 

LTr SECS-P/08 E79062 
Economia e gestione delle 
imprese I 

  
5 30 Rocco Elena 3 

LTr SECS-P/08 E79063 
Economia e gestione delle 
imprese II 

  
5 30 Rocco Elena 4 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica 1° 6 40 Giacomin Alberto 3 

CL SECS-P/01 ET0031 Economia politica 2° 6 40 Giacomin Alberto 4 

CL INF/01 ET0032 
Elementi di informatica per 
l'economia 

  
6 40 Tosoni Alessandro 4 

LTr SECS-P/09 E79065 Finanza aziendale I   5 30 Bertinetti Giorgio 3 

CL IUS/09 ET0040 Istituzioni di diritto pubblico   6 40 Duca Giuseppe 3 

LTr L-LIN/04 E79302 Lingua Francese (idoneita')   5 30 Serraglio Francesca 1,2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica 1° 6 40 Giove Silvio 2 

CL SECS-S/06 ET0045 Matematica 2° 6 40 Stecco Gabriella 3 

LTr SECS-P/10 E79068 Organizzazione aziendale A   5 30 Scapolan Annachiara 1 

LTr SECS-P/02 E79025 Politica economica I   5 30 Giacomin Alberto 2 

LTr SECS-P/07 E79028 
Ragioneria generale ed 
applicata I 

  
5 30 Marcon Carlo 4 

LTr SECS-P/03 E79031 Scienza delle finanze I   5 30 Strusi Antonio 4 

LTr SPS/07 E79034 Sociologia I   5 30 Sarpellon Giovanni 3 

LTr SECS-P/07 E79071 Strategia e politica aziendale I   5 30 Bagnoli Carlo 2 

LTr SECS-P/08 E79074 Strategie d'impresa A   5 30 Rocco Elena 1 

LTr AGR/01 E79077 

Valorizzazione delle risorse 
agroalimentari e del territorio 
rurale a fini turistici I 

  

5 30 Trevisan Giovanna 2 
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Insegnamenti attivati a.a. 2008-09- Corsi di laurea in Economia e gestione delle 
arti e delle attività culturali 
 

Gli insegnamenti dei corsi di laurea in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali sono svolti 
grazie alla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari e la Fondazione Alti studi sull'arte di Venezia. 
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LTr SECS-P/01 E72501 Analisi dei mercati artistici 1° 2,5 15 Vecco Marilena 3 

LTr SECS-P/01 E72501 Analisi dei mercati artistici 2° 2,5 15 Funari Stefania 3 

LTr SECS-P/07 E72617 
Contabilita' dei costi delle 
organizzazioni culturali 

  5 30 Ferrarese Pieremilio 4 

CLM IUS/13 EM3E01 
Diritto internazionale ed 
europeo dei beni culturali 

  6 40 Zagato Lauso 3 

LTr SECS-P/03 E72510 
Economia dell'arte e della 
cultura 2 - I 

  5 30 Onofri Laura 3 

LTr SECS-P/03 E72511 
Economia dell'arte e della 
cultura 2 - II 

  5 30 Vecco Marilena 4 

CLM SECS-P/03 EM3E02 

Economia dell'arte e della 
cultura avanzato e fiscalita' 
dei mercati culturali 

1° 6 40 Mossetto Gianfranco 3 

CLM SECS-P/03 EM3E02 

Economia dell'arte e della 
cultura avanzato e fiscalita' 
dei mercati culturali 

2° 6 40 Mossetto Gianfranco 4 

CL SECS-P/08 FT1E04 
Economia e gestione delle 
produzioni culturali 

  6 40 Calcagno Monica 1 

CLM SECS-P/08 EM3E03 
Governo delle 
organizzazioni culturali 

1° 6 40 Tamma Michele 3 

CLM SECS-P/08 EM3E03 
Governo delle 
organizzazioni culturali 

2° 6 40 Bernardi Bruno 4 

CLM SECS-P/07 EM3E04 
Il project management 
degli eventi culturali  

  6 40 Acerboni Federico 2 

CL IUS/10 FT1E01 
Legislazione dei beni 
culturali 

  6 40 Rota Alessandro 1 

LSp IUS/10 E91031 
Legislazione dei beni 
culturali e ambientali 

  4 30 Vigneri Adriana 2 

CL SECS-S/06 FT1E06 

Metodi quantitativi per 
l’analisi dei mercati artistici 
e decisioni finanziarie 

1° 6 40 Bortot Paolo 1 

CL SECS-S/06 FT1E06 

Metodi quantitativi per 
l’analisi dei mercati artistici 
e decisioni finanziarie 

2° 6 40 Bortot Paolo 2 

CLM SECS-S/06 EM3E05 
Metodi quantitativi per 
l'economia dell'arte 

  6 40 Funari Stefania 4 

LTr SECS-P/08 E72585 
Produzione e gestione 
delle attivita' culturali 

  5 30 Moretti Andrea 1 

LSp SPS/07 E91046 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

  4 30 Da Definire 4 

LSp SECS-P/12 E91023 
Storia dei mercati dei beni 
artistici e culturali 

  6 30 Cecchini Isabella 2 

CLM M-GGR/02 EM3E07 Strutture e paesaggi urbani   6 40 Macaluso Francesco 2 
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SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI 
 

 
AGR/01  Economia ed Estimo Rurale  
AGR/02  Agronomia e Coltivazioni Erbacee 
ICAR/20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica 
INF/01 Informatica 
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale  
ING-INF/04 Automatica  
ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni  
IUS/01 Diritto Privato 
IUS/04 Diritto Commerciale 
IUS/05 Diritto dell’Economia 
IUS/06 Diritto della Navigazione 
IUS/07 Diritto del Lavoro 
IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico 
IUS/10 Diritto Amministrativo 
IUS/12 Diritto Tributario 
IUS/13 Diritto Internazionale 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 
IUS/15 Diritto Processuale Civile 
IUS/17 Diritto Penale 
L-LIN/04 Lingua e Traduzione – Lingua Francese 
L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola 
L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
L-LIN/14 Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca 
MAT/02 Algebra 
MAT/05 Analisi Matematica 
MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica 
MAT/09 Ricerca Operativa 
M-FIL/03 Filosofia Morale 
M-GGR/01 Geografia 
M-GGR/02 Geografia Economico - Politica 
M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
M-STO/04 Storia contemporanea 
M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche 
SECS-P/01 Economia Politica 
SECS-P/02 Politica Economica 
SECS-P/03 Scienza delle Finanze 
SECS-P/04 Storia del Pensiero Economico 
SECS-P/05 Econometria 
SECS-P/06 Economia Applicata 
SECS-P/07 Economia Aziendale 
SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 
SECS-P/09 Finanza Aziendale 
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale 
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari 
SECS-P/12 Storia Economica 
SECS-S/01 Statistica 
SECS-S/02  Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica 
SECS-S/03 Statistica Economica 
SECS-S/04 Demografia 
SECS-S/05 Statistica Sociale 
SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie 
SPS/04 Scienza Politica 
SPS/07 Sociologia Generale 
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro 
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I seguenti insegnamenti sono svolti grazie alla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari e le banche e 
società finanziarie citate. 
 
 
 
 
Diritto Bancario B 
Legislazione bancaria II 

 
Federazione Veneta Delle Banche Di Credito Cooperativo  
 
 
 
 
Diritto Bancario A  

  
 
 
 
 
Legislazione bancaria I 

 
 
 
 
 
Diritto delle assicurazioni private 

  

  


