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periodo Codice 

esame

Settore Insegnamento CFU 

modulo

tot. CFU 

EM1004 IUS/13 Diritto del commercio internazionale 6

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

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

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

1° modulo (6/12 cfu)
6

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

2° modulo (6/12 cfu)
6

EM1021 SECS-P/07 Analisi dei costi delle imprese internazionali 6

4 esami a scelta * 24

EM1058 SECS-S/06 Mathematical Models for Decision Making - in lingua inglese  (si attiverà dal 

2016-17)
6

EM1057 SECS-P/02 Economics of International Trade - in lingua inglese  (si attiverà dal 2016-17) 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

EM1001 SECS-S/03 Analisi statistica dei mercati 6

Un esame a scelta * 6

Prova finale 18

Tirocini formativi e di orientamento 6

120

* Esami a scelta

periodo Due esame a scelta tra i seguenti: 12

1 EM1048 AGR/01 Mercato internazionale delle commodity

2 60

 immatricolati 

A.A. 2015-16

Dipartimento 

di Economia PIANO CONSIGLIATO DELLE FREQUENZE 

Corso di Laurea Magistrale - Sviluppo economico e dell'impresa

Curriculum :    IMPRESA E MERCATI GLOBALI
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1 EM1048 AGR/01 Mercato internazionale delle commodity

2 EM1037 SECS-P/06 Economia insutriale internazionale

2 EM1055 SECS-P/06 Cluster economics - in lingua inglese

2 EM1052 SECS-P/06 Economia dei trasporti e della logistica

2 EM1050 M-GGR/02 Geografia economico-politica

3 EM1042 SECS-S/01 Laboratorio di statistica per l'analisi dei mercati internazionali

periodo Un esame a scelta tra i seguenti: 6

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

3* EM1030 IUS/07 Diritto del lavoro e delle imprese transnazionali

4 EM1031 IUS/04 Diritto europeo e internazionale della proprietà intellettuale

4 EM1005 IUS/12 Diritto tributario internazionale

Due esami a libera scelta ** 12

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

markets

* Versione aggiornata 21/08/2015:

il corso di Diritto del lavoro e delle imprese transnazionali passa dal1° al 3° periodo

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.

** A libera scelta: lo studente può scegliere tra gli insegnamenti proposti nei grappoli o curriculum, non ancora scelti, oppure tra quelli 

sotto elencati


