
EM10 - IF

ordinamento 2013

regolamento 2015

anno 

consigliato

periodo Codice 

esame

Settore Insegnamento CFU 

modulo

tot. CFU 

1 EM1036 SECS-P/02 Economia dell'innovazione e dello sviluppo - 1° modulo (6/12 cfu) 6

EM1016 SECS-P/07 Ragioneria internazionale avanzato 6

EM1036 SECS-P/02 Economia dell'innovazione e dello sviluppo - 2° modulo (6/12 cfu) 6

EM1029 IUS/05 Diritto bancario e del mercato finanziario 6

EM1038 SECS-P/09 Entrepreneural Finance (in lingua inglese) 6

EM1053 SECS-P/05
Economics and econometrics of international finance (in lingua 

inglese)  - 1° modulo (6/12 cfu)
6

4 EM1053 SECS-P/05
Economics and econometrics of international finance (in lingua 

inglese)  -  2° modulo (6/12 cfu)
6

esame a scelta  nel grappolo* 

esami a libera scelta * *

EM1013 SECS-S/06 Metodi e modelli quantitativi per le scelte finanziarie 6

EM1045 SECS-P/11 Private  equity e finanziamenti per lo sviluppo 6

EM1040 SECS-P/08 Imprenditorialità e strategie - 1° modulo (6/12 cfu) 6

EM1040 SECS-P/08 Imprenditorialità e strategie - 2° modulo (6/12 cfu) 6

EM1028 SECS-S/03 Business Statistics 6

esami scelta nel grappolo *

esami a libera scelta * *

Prova finale 18

Tirocini formativi e di orientamento 6
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Corso di Laurea Magistrale - Sviluppo economico e dell'impresa

3

 immatricolati 

A.A. 2015-16

6

18

* Esami a scelta da grappolo 12 cfu

anno periodo Due esami a scelta tra i seguenti:

1 1 EM1056 SECS-P/09 Valuation corporate financial strategy (in lingua inglese)

1 2 EM1054 SECS-P/09
Finance for growth and for entrepreneurial risk management (in lingua 

inglese)

1 4 EM1005 IUS/12 Diritto tributario internazionale

2 1 EM1059 SECS-P/10 Organizational design for international companies (in lingua inglese)  - 
si attiverà dal 2016-17

2 3 EM1025 SECS-S/01 Analisi statistiche per le dinamiche aziendali

**A libera scelta: lo studente può scegliere tra gli insegnamenti 

proposti nei grappoli o curriculum, non ancora scelti, oppure tra quelli 

sotto elencati:

1 4 EM1041 SECS-S/06
International assets allocation and risk management for emerging 

markets

* Versione aggiornata 21/08/2015:

il corso di Valuation corporate financial strategy passa dal 2° al 1° periodo

il corso di Finance for growth and for entrepreneurial risk management  passa dal 3° al 2° periodo

12

Il Collegio didattico verificherà la coerenza delle attività didattiche inserite tra i crediti a libera scelta con il progetto formativo. La coerenza si 

riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata con riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite. 

Qualora si evidenzino gravi il piano non verrà approvato.
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