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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione, Comune,
Provincia, Soprintendenze), degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di commercio IAA, Albo
Consulenti del lavoro, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Chimici, Ordine degli Assistenti sociali, CGIL, Unindustria).
Sono stati acquisiti due risultati:
- una comprensione approfondita e una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'impostazione di una linea di consultazione sistematica e ricorsiva per individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi
dal mondo produttivo e dalle Istituzioni.
A questi ultimi fini è stata proposta la realizzazione di ulteriori incontri:
1) un incontro nel mese di maggio di ogni anno per verificare lo stato di progettazione dei corsi di studio;
2) un incontro nel mese di novembre o gennaio (o entrambi) per verificare l'andamento delle iscrizioni e per formulare nuove
proposte e integrazioni sui singoli progetti dei corsi di studio.

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati nel curriculum in Economia e Diritto sono in grado di svolgere funzioni amministrative, gestionali ed organizzative in
Enti ed in Aziende di dimensioni medio-grandi. Inoltre, sono anche in grado di svolgere funzioni di interfaccia con le Istituzioni
Comunitarie.
I laureati nel curriculum in Models and Methods in Economics and Management sono in grado di svolgere funzioni decisionali,
legate alla ricerca, di incremento delle conoscenza, di sviluppo di tattiche e di strategie in Enti ed in Aziende nazionali ed
internazionali.

competenze associate alla funzione:
Con riferimento al curriculum in Economia e Diritto, i laureati sviluppano prevalentemente un equilibrato ed organico insieme
di competenze in ambito economico e giuridico ed aziendale. Tali competenze sono particolarmente attente alle dinamiche ed
alle interazioni in ambito Comunitario.
Con riferimento al curriculum in Models and Methods in Economics and Management, i laureati conseguono delle solide
competenze metodologico-teoriche e modellistiche nellambito delle discipline economiche. Questi laureati raggiungono una
maturità che li permette di declinare tali competenze sia nel contesto della ricerca che nel contesto professionale, sia in lingua
italiana sia in lingua inglese.

sbocchi professionali:
Lo sbocco professionale elettivo per il curriculum in Economia e Diritto è quello di amministratore o di funzionario presso
Agenzie pubbliche di regolazione dei mercati, Aziende di erogazione di servizi pubblici nazionali e locali, aziende private a
vocazione europea, ed associazioni economiche.
Per il curriculum Models and Methods in Economics and Management i principali sbocchi professionali sono quelli di
economista presso Centri di ricerca, Università compresa, e Organismi nazionali e internazionali e in Aziende che operano
sui mercati internazionali e quindi che necessitano di esperti in grado di comprendere la macro-dinamiche economiche per



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

tradurle in efficaci tattiche e strategie aziendali. I laureati possono anche proporsi come esperti nella progettazione e nelluso
degli strumenti tipici della programmazione economica e nella promozione dello sviluppo in ambito nazionale e comunitario.

1.  Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)

Per l'accesso è richiesto il possesso di almeno 60 crediti negli ambiti disciplinari economico, aziendale, quantitativo e giuridico,
nonché la conoscenza certificata della lingua inglese almeno a livello B2.
Viene data per acquisita una adeguata conoscenza (a livello di primo ciclo di insegnamento universitario) delle seguenti
discipline:
-macroeconomia e microeconomia,
-matematica per l'economia e statistica,
-diritto privato e commerciale.

Non si prevede l'ammissione con carenze formative.La specificazione dei requisiti curriculari e delle modalità di verifica dei
requisiti curriculari e della personale preparazione è rimandata al regolamento didattico del corso di studio.

Il corso di laurea magistrale si propone di formare laureati che abbiano conoscenze approfondite delle discipline economiche, del
management e delle relative applicazioni. I laureati svilupperanno abilità di problem solving e avranno un profilo professionale di
alto livello in ambito nazionale e internazionale. In particolare i laureati saranno in grado di:
 applicare la logica economica nell'analisi dei sistemi economici a livello microeconomico (sistemi di mercato, comportamento
degli agenti economici, uso delle risorse);
 applicare la logica economica nell'analisi dei sistemi economici a livello macroeconomico (crescita economica e sviluppo,
vantaggi dello scambio commerciale internazionale);
 utilizzare le conoscenze giuridico-istituzionali e applicare la logica economica e manageriale all'analisi dei sistemi economici, con
attenzione alla regolamentazione dei mercati, alla gestione delle leve fiscali e della spesa pubblica, alla evoluzione dei rapporti
internazionali e della contrattazione;
 interpretare, attraverso strumenti quantitativi avanzati, e gestire gli strumenti informativi necessari a effettuare valutazioni di
sistemi economici anche a livello locale e anche di natura ambientale, per supportare l'attività decisionale;
 fornire supporto ai decisori nell'utilizzazione dell'informazione economica per permettere la valutazione dell'impatto delle politiche
economiche e la gestione ottimale delle risorse;
 fornire supporto alle imprese nell'impostazione delle loro strategie in ambiti legislativi e manageriali complessi;
 comprendere la progettazione della politica economica e del management dei sistemi di governo del territorio e di sviluppo delle
economie locali;
 progettare  strutture tecniche e processi per il management dei rischi che impattano sul sistema economico (anche di natura



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

ambientale).

Il corso di laurea magistrale sarà articolato in percorsi che approfondiranno diversi aspetti applicativi delle scienze economiche.
Uno di questi completa la formazione del laureato triennalista in Economia e commercio (classe L33). Potrà essere previsto un
percorso interamente in lingua inglese, quale parte del Programma Erasmus Mundus, finanziato dalla UE (uno dei pochi in Italia)
in collaborazione con le università di Paris I, Bielefeld, Autonoma di Barcellona. Questo programma dovrebbe essere frequentato
da numerosi studenti stranieri. Nel percorso formativo verranno ripresi e sviluppati gli argomenti economici fondamentali
(microeconomia avanzata, dinamica macroeconomica che trattano di crescita economica, teoria dei giochi etc.. ma anche
econometria).
Verranno approfonditi gli strumenti di analisi matematica e statistica e gli strumenti giuridico istituzionali.
Nel percorso in lingua italiana verranno approfonditi anche gli strumenti giuridico-istituzionali necessari alla regolamentazione in
senso competitivo dei mercati.
E' previsto un tirocinio presso imprese, enti pubblici, enti sovranazionali. Per la parte in inglese gli studenti potranno seguire corsi
presso la Venice International University e la Harvard Summer School in Venice.
Nel corso del secondo anno sarà riservato ampio spazio anche alle attività relative alla preparazione della tesi di laurea.

Aziendale  Gestionale

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla comprensione della gestione dei processi di innovazione ed alle relazioni cooperative nellottica dellopen innovation;
- alla conoscenza dei servizi di pubblica utilità, con particolare attenzione a livello del governo locale.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla comprensione del management come strumento per il supporto alle riforme sociali, politiche, organizzative e di governo
in ambito pubblico;
- alla comprensione della gestione delle risorse finanziarie, sia dal punto di vista del singolo investitore che da quello
aziendale;
- alla conoscenza di modelli che incorporano fenomeni inerenti agli aspetti comportamentali degli agenti economici;
- alla conoscenza relativa alle analisi competitive a livello di settore e di arena competitiva;
- alla comprensione delle dinamiche dei commodities nell'economia globale;
- alla conoscenza degli elementi di una lingua.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:



- di definire strategie per lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi mediante i quali sia possibile rafforzare la
competitività aziendale;
- di applicare i metodi e gli strumenti dellanalisi strategica dei mercati delle industrie creative.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di interpretare e di valutare criticamente le politiche di management in ambito pubblico;
- di applicare strumenti per le decisioni dinvestimento in ambito finanziario;
- di interpretare gli aspetti comportamentali degli agenti economici e di incorporarli in nuovi modelli;
- di individuare i fattori chiave nelle dinamiche competitive settoriali e di costruire un insieme di strumenti per l'analisi delle
relative situazioni;
- di analizzare i principali processi e le principali politiche pubbliche relative alle economie delle commodities;
- di saper utilizzare una lingua in ambito lavorativo.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
GESTIONE DELLE IMPRESE url
ADVANCED MANAGEMENT STUDIES url
BEHAVIOURAL ECONOMICS url
COMMODITY MARKETS url
COMPETITIVE ANALYSIS url
FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING AND MANAGEMENT url
PUBLIC MANAGEMENT AND GOVERNANCE url
THESIS url
PROFESSIONAL ENGLISH url
MANAGEMENT DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' url
PROVA FINALE url
TIROCINIO url

Economica

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla comprensione dei principali modelli relativi alla struttura ed al potere di mercato ed alla conoscenza dei principali
comportamenti dinamici nellambito dei mercati;
- alla conoscenza dell'analisi economica delle risorse naturali e ambientali in una prospettiva di sostenibilità e degli strumenti
analitici ed economici della politica ambientale;
- alla conoscenza relativa: 1) alla distribuzione delle risorse familiari, ed alla presenza di povertà nei sistemi economici
moderni; 2) alle teorie della crescita economica; 3) alle teorie economiche ed alla politica economica reale (tutti e tre i punti
con particolare riferimento allesperienza della U.E.).
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza della teoria moderna del consumatore e del comportamento competitivo del produttore, ed alla
comprensione della macroeconomia teorica e delle sue implicazioni di politica economica;
- alla comprensione delle relazioni esistenti tra il settore pubblico e leconomia di mercato;
- alla conoscenza degli strumenti metodologici comunemente utilizzati nella moderna economia applicata.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di descrivere e di analizzare le principali dinamiche dei mercati economici;
- di interpretare e di utilizzare le teorie economiche e la politica economica reale con particolare riferimento a quelle della
U.E.;
- di riconoscere problemi ambientali e di contestualizzare strategie di gestione ambientale in diversi contesti in unottica di
sostenibilità.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT



Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di valutare e di utilizzare metodi e strumenti per affrontare i comportamenti dei consumatori, dei produttori e, più in generale,
del funzionamento del mercato;
- di analizzare la normativa relativa al settore pubblico delleconomia e di valutare limpatto della spesa governativa e quello
della tassazione.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADVANCED ECONOMICS I (MICRO I MACRO I) url
ADVANCED ECONOMICS II (MICRO II MACRO II) url
ADVANCED PUBLIC ECONOMICS url
ECONOMIA DELL'AMBIENTE url
ECONOMIA PUBBLICA EUROPEA url
MICROECONOMIA AVANZATO url
POLITICA ECONOMICA PER L'EUROPA url
EMPIRICAL ECONOMICS url
THESIS url
GLOBAL HISTORY url
PROVA FINALE url
TIROCINIO url

Giuridico  Legislativa

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza del principale quadro normativo vigente relativo alla disciplina della concorrenza ed alla tutela dellambiente;
- alla conoscenza dellordinamento giuridico dellUnione Europea con particolare riferimento: 1) alla sua architettura
istituzionale; 2) alle sue norme principali ed allapplicazione di queste ultime nel diritto interno; 3) ai principi alle base del
mercato unico.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza dei principali aspetti del diritto del commercio internazionale,
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di valutare le implicazioni giuridiche derivanti da situazioni di concorrenza anomala e di gestione scorretta dellambiente;
- di analizzare le principali norme dellordinamento giuridico dellUnione Europea con riferimento a scenari sia istituzionali sia
legati alle attività mercantili.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di utilizzare le tecniche di formazione dei contratti del commercio internazionale e di analizzare le tecniche di risoluzione
delle controversie ad essi relative.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.





Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
INTERNATIONAL BUSINESS LAW url
DIRITTO EUROPEO DELL'ECONOMIA E DEI CONSUMI url
DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO url
DIRITTO DEL WELFARE url
PROVA FINALE url
TIROCINIO url
DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA E DEI MERCATI url

Quantitativa

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza i principali modelli statistici per la modellizzazione della dinamica dei fenomeni economici.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza dei principali modelli econometrici, lineari e non, per la modellizzazione dei fenomeni economici e finanziari;
- alla conoscenza ed allapplicazione in ambito economico dei principali modelli probabilistici e dei principali strumenti e
metodi per lottimizzazione, vincolata e non;
- alla conoscenza dei principali strumenti e metodi quantitativi per le decisioni di investimento nei mercati azionari e dei relativi
modelli di equilibrio.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMIA E DIRITTO
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di utilizzare le tecniche ed i metodi della statistica economica per modellare la dinamica dei fenomeni economici.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Attraverso lanalisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di costruire modelli econometrici, lineari e non, relativi a fenomeni economici e finanziari;
- di utilizzare appropriatamente: 1) modelli probabilistici per affrontare problemi in contesti di incertezza; 2) strumenti e metodi
dellottimizzazione per affrontare problemi di ottimizzazione vincolata e non;
- di costruire modelli per le decisioni di investimento nei mercati azionari e di condurre analisi di equilibrio relativi a questi
ultimi.
Laccertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

ECONOMETRICS url
NON LINEAR MODELS AND FINANCIAL ECONOMETRICS url
OPTIMIZATION url
PROBABILITY THEORY url
ECONOMETRIA APPLICATA url
FINANCIAL ECONOMICS url
THESIS url
PROVA FINALE url
STATISTICA ECONOMICA url
TIROCINIO url

Autonomia di
giudizio

I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di
formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle
responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi il laureato
beneficerà di una preparazione basata su standard internazionali (anche in inglese) e svilupperà
autonomia di giudizio grazie alle diverse metodologie di analisi e ambiti di applicazione (inclusa
analisi e
progettazione di case studies).
Il laureato magistrale dovrà essere in grado di:
- formulare un piano di ricerca in ambito economico (ma anche manageriale) volto al problem solving
- utilizzare la logica economica per valutare la rispondenza delle politiche economiche e delle regole
istituzionali agli obiettivi e l'aderenza agli schemi giuridici di riferimento;
- utilizzare la logica economica e le conoscenze istituzionali per giudicare l'efficienza e l'efficacia degli
strumenti economici, dei sistemi di incentivi finanziari e della regolamentazione dei mercati;
- utilizzare la logica economica e le conoscenze quantitative per individuare e valutare i rischi insiti
nelle scelte delle politiche economico-finanziarie e nei comportamenti strategici.
Capacità di autonomia di giudizio verranno acquisite dagli studenti mediante la partecipazione attiva
prevista dall'elaborazione di tesine e progetti di ricerca, attraverso la presentazione in aula di relazioni
e ricerche specifiche).

 

Abilità
comunicative

I laureati devono essere saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni,
nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti Il laureato
magistrale sarà particolarmente sollecitato, anche grazie alla presenza di studenti stranieri, a
sviluppare al meglio le tecniche di comunicazione anche in ambito internazionale. Il laureato dovrà
essere in grado di presentare in forma chiara e coerente eventuali valutazioni empiriche o risultati di
case studies.
A questo scopo saranno istituite attività di laboratorio nell'ambito delle diverse aree disciplinari. Il
laureato dovrà essere in grado di comunicare con chiarezza sia in forma scritta che orale i risultati e
delle proprie analisi e presupposti su cui si basano, scegliendo modalità comunicative coerenti con il
livello di conoscenza degli interlocutori. La verifica delle abilità acquisite avverrà nel corso delle
attività formative.

 

I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare



Prova finaleQUADRO A5

a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. Il laureato magistrale sarà guidato in un
percorso che associa rigore scientifico a capacità problem solving. Egli dovrà essere esperto negli
ambiti disciplinari di riferimento, dovrà essere in grado di gestire riferimenti di base e avanzati di
natura bibliografica. Il laureato dovrà essere padrone delle fonti normative e fonti quantitative
attraverso le quali sarà possibile mantenere un adeguato aggiornamento delle proprie conoscenze.
Capacità di apprendimento verranno acquisite dagli studenti, oltre che mediante la didattica frontale,
mediante la partecipazione attiva alle attività formative e la stesura della prova finale.

Capacità di
apprendimento

La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
Questa consiste in un elaborato di natura teorica o empirica, organizzato in più capitoli, che contenga un indice completo,
elementi di originalità nello sviluppo del tema oggetto di studio e una bibliografia esaustiva.
L'intervallo nei CFU attribuiti è da imputarsi alla possibilità di adattare il corso di laurea magistrale al programma "Erasmus
Mundus", svolto in convenzione con università straniere.
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L'attività formativa prevede lezioni frontali, laboratori e stage anche all'estero, al fine di acquisire competenze ampie spendibili nel
mondo del lavoro.
Durante tutto il percorso universitario le conoscenze apprese dallo studente verranno verificate attraverso esami di profitto scritti e
orali.
La prova finale consiste nella stesura di una tesi che dovrà possedere caratteri di originalità, documentazione e approfondimento
scientifico esauriente e verrà discussa davanti a una commissione composta da professori universitari ed esperti.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.unive.it/data/1989/

http://www.unive.it/pag/1986/

http://www.unive.it/laurea



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

ADVANCED ECONOMICS I (MICRO I
MACRO I) - I (modulo di ADVANCED

 ECONOMICS I (MICRO I MACRO I)) link

BRUGIAVINI
AGAR CV

PO 7 35

2. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

ADVANCED ECONOMICS I (MICRO I
MACRO I) - II (modulo di ADVANCED

 ECONOMICS I (MICRO I MACRO I)) link

ETRO
FEDERICO CV

PO 7 35

3. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

ADVANCED ECONOMICS II (MICRO II
MACRO II) - I (modulo di ADVANCED

 ECONOMICS II (MICRO II MACRO II))
link

CAVAPOZZI
DANILO CV

RD 7 35

4. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

ADVANCED ECONOMICS II (MICRO II
MACRO II) - II (modulo di ADVANCED

 ECONOMICS II (MICRO II MACRO II))
link

MORO
ANDREA CV

PA 7 35

5. SECS-P/03

Anno
di
corso
1

ADVANCED PUBLIC ECONOMICS link BERNASCONI
MICHELE CV

PO 6 30

6. IUS/01

Anno
di
corso
1

DIRITTO EUROPEO DELL'ECONOMIA E
DEI CONSUMI link

CAMARDI
CARMELA CV

PO 6 30

7. IUS/13

Anno
di
corso
1

DIRITTO INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO link

DE VIDO SARA
CV

RD 6 30

8. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

ECONOMETRIA APPLICATA link PADULA
MARIO CV

PA 6 30

9. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

ECONOMETRICS link CASARIN
ROBERTO CV

RU 7 35

10. SECS-P/06

Anno
di
corso ECONOMIA DELL'AMBIENTE link

GIUPPONI
CARLO CV PA 6 30

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



1

11. AGR/01

Anno
di
corso
1

ECONOMIA E POLITICA DEI SISTEMI
AGROALIMENTARI link

MAURACHER
CHRISTINE CV

PA 6 30

12. SECS-P/03

Anno
di
corso
1

ECONOMIA PUBBLICA EUROPEA link RIZZI DINO CV PO 6 30

13. SECS-P/08

Anno
di
corso
1

GESTIONE DELLE IMPRESE link STOCCHETTI
ANDREA CV

PA 6 30

14. IUS/13

Anno
di
corso
1

INTERNATIONAL BUSINESS LAW link DE VIDO SARA
CV

RD 6 30

15. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI ECONOMETRIA link SARTORE
DOMENICO CV

PO 6 30

16. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

MICROECONOMIA AVANZATO - 1 
(modulo di MICROECONOMIA

 AVANZATO) link

MOLINARI
MARIA
CRISTINA CV

RU 6 30

17. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

MICROECONOMIA AVANZATO - 2 
(modulo di MICROECONOMIA

 AVANZATO) link

LODIGIANI
ELISABETTA 
CV

RD 6 30

18. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

NON LINEAR MODELS AND FINANCIAL
ECONOMETRICS link

CASARIN
ROBERTO CV

RU 6 30

19. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

OPTIMIZATION link FERRETTI
PAOLA CV

PA 7 35

20. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

POLITICA ECONOMICA PER L'EUROPA
- 1 (modulo di POLITICA ECONOMICA

 PER L'EUROPA) link

MARTELLATO
DINO CV

PO 6 30

21. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

POLITICA ECONOMICA PER L'EUROPA
- 2 (modulo di POLITICA ECONOMICA

 PER L'EUROPA) link

MARTELLATO
DINO CV

PO 6 30

22. SECS-S/03

Anno
di
corso
1

PROBABILITY THEORY link
GEROLIMETTO
MARGHERITA 
CV

RU 7 35



23. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

ADVANCED MANAGEMENT STUDIES 
link

PANOZZO
FABRIZIO CV

PA 6 30

24. SECS-P/08

Anno
di
corso
2

BEHAVIOURAL ECONOMICS link WARGLIEN
MASSIMO CV

PO 6 30

25. AGR/01

Anno
di
corso
2

COMMODITY MARKETS link ZOLIN MARIA
BRUNA CV

PA 6 30

26. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

COMPETITIVE ANALYSIS link STOCCHETTI
ANDREA CV

PA 6 30

27. IUS/07

Anno
di
corso
2

DIRITTO DEL WELFARE link BRINO VANIA 
CV

RU 6 30

28. IUS/14

Anno
di
corso
2

DIRITTO EUROPEO DELLA
CONCORRENZA E DEI MERCATI link

6 30

29. SECS-P/06

Anno
di
corso
2

EMPIRICAL ECONOMICS link PADULA
MARIO CV

PA 6 30

30. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

FINANCIAL ECONOMICS link CORAZZA
MARCO CV

PA 6 30

31. SECS-P/11

Anno
di
corso
2

FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING
AND MANAGEMENT link

6 30

32. M-STO/02

Anno
di
corso
2

GLOBAL HISTORY link DEROSAS
RENZO CV

PA 6 30

33. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

MANAGEMENT DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA' link

MARCON
GIUSEPPE CV

PO 6 30

34. L-LIN/12

Anno
di
corso
2

PROFESSIONAL ENGLISH link REES MARIA
FRANCES CV

RU 6 30
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35. SECS-P/08
Anno
di
corso
2

PUBLIC MANAGEMENT AND
GOVERNANCE link

LUSIANI
MARIA CV

RD 6 30

36. SECS-S/03

Anno
di
corso
2

STATISTICA ECONOMICA link PROCIDANO
ISABELLA CV

PA 6 30

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/bec

Link inserito: http://www.unive.it/bec

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore all' Orientamento nazionale e internazionale: Prof. Salvatore Orlando

Link inserito: http://www.unive.it/orientamento



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore al Tutorato: prof.ssa Maria Del Valle Ojeda Calvo

Link inserito: http://www.unive.it/tutorato

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Servizio Stage

Delegato del Rettore agli Stages e Placement: prof. Adalberto Perulli

Link inserito: http://www.unive.it/stage

Ateneo/i in convenzione data convenzione durata convenzione A.A.

Universität Bielefeld (Bielefeld GERMANY) 13/02/2014 6

Katholieke Universiteit Leuven (Leuven BELGIUM) 13/02/2014 6

Université Pantheon-Sorbonne (Paris 1) (Paris FRANCE) 13/02/2014 6

Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona SPAIN) 13/02/2014 6

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
Delegato del Rettore al Coordinamento dei rapporti internazionali dell'Ateneo prof.ssa Alide Cagidemetrio

Link inserito: http://www.unive.it/mobilita-uscita

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
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ADiSS - Ufficio Orientamento,Stage e Placement
Settore Placement

Delegato del Rettore agli Stages e Placement: prof. Adalberto Perulli

Link inserito: http://www.unive.it/placement

Link inserito: http://www.unive.it/vivicafoscari

Link inserito: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107305700001
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Prof.ssa Anna Marenzi
Prof.ssa Paola Ferretti
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6



Scheda Informazioni 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso Economia - Economics

Classe LM-56 - Scienze dell'economia

Nome inglese Economics

Lingua in cui si tiene il corso inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/em2

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CORAZZA Marco

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Collegio didattico

Struttura didattica di riferimento Economia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CASARIN Roberto SECS-P/05 RU 1 Caratterizzante
1. ECONOMETRICS
2. NON LINEAR MODELS AND
FINANCIAL ECONOMETRICS

2. DE VIDO Sara IUS/13 RD 1 Caratterizzante

1. DIRITTO INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO
2. INTERNATIONAL BUSINESS
LAW

3. ETRO Federico SECS-P/01 PO 1 Caratterizzante 1. ADVANCED ECONOMICS I
(MICRO I MACRO I) - II



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

4. GEROLIMETTO Margherita SECS-S/03 RU 1 Caratterizzante 1. PROBABILITY THEORY

5. MOLINARI Maria
Cristina

SECS-P/01 RU 1 Caratterizzante 1. MICROECONOMIA AVANZATO
- 1

6. PADULA Mario SECS-P/05 PA 1 Caratterizzante 1. ECONOMETRIA APPLICATA

7. BRUGIAVINI Agar SECS-P/01 PO 1 Caratterizzante 1. ADVANCED ECONOMICS I
(MICRO I MACRO I) - I

8. PANOZZO Fabrizio SECS-P/07 PA 1 Caratterizzante 1. ADVANCED MANAGEMENT
STUDIES

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

NADALI LEONARDO 838182@stud.unive.it

CAVATORTI CHIARA 841589@stud.unive.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

CAMARDI CARMELA

MARENZI ANNA

FERRETTI PAOLA

CAVATORTI CHIARA

VAROSIO FEDERICA

Tutor 



COGNOME NOME EMAIL

CAMARDI Carmela

BRUGIAVINI Agar

CORAZZA Marco

PELIZZON Loriana

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Docenti di altre Università 

Docenza

Sedi del Corso 

Sede del corso: San Giobbe - Canareggio 873 30121 - VENEZIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 15/09/2014

Utenza sostenibile 60



Eventuali Curriculum 

Economia e Diritto EM2^ED0

Models and Methods in Economics and Management EM2^QEM



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso EM2

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Sviluppo economico e dell'impresa approvato con D.M. del05/04/2013

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 12/04/2012

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 03/05/2012

Data di approvazione della struttura didattica 21/12/2011

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 27/01/2012

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

Nell'ambito del precedente ordinamento (di cui al DM 509/99) la Facoltà aveva attivato, tra le altre, le seguenti lauree
specialistiche:
- Laurea specialistica in Economia (Classe 64/S);
- Laurea specialistica in Economia dello Sviluppo Locale (Classe 64/S);
- Laurea specialistica in Economia dei Sistemi Turistici (Classe 64/S).
Visto il numero contenuto di studenti attratti da questi corsi di laurea, nell'ottica di razionalizzazione dell'offerta formativa richiesta
dalla nuova normativa, in sostituzione di tali lauree specialistiche viene istituita la laurea magistrale in ECONOMIA che,
condividendo una base di insegnamenti comuni, consente di sviluppare i principali ambiti di studio e sbocchi occupazionali e
professionali precedentemente previsti dalle suddette lauree specialistiche.



Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

La progettazione del CdLM presenta un buon grado di completezza.
Il CdLM appare congruo e compatibile con il numero di docenti dichiarato dalla Facoltà e le strutture disponibili.
La trasformazione da cui deriva il CdLM concorre agli obiettivi di razionalizzazione dell'offerta formativa.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

La progettazione del CdLM presenta un buon grado di completezza.
Il CdLM appare congruo e compatibile con il numero di docenti dichiarato dalla Facoltà e le strutture disponibili.
La trasformazione da cui deriva il CdLM concorre agli obiettivi di razionalizzazione dell'offerta formativa.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Nella classe LM-56 è istituito un altro corso di laurea nella sede di Treviso, che è caratterizzato da uno specifico orientamento
all'analisi degli scenari economici internazionali.
Il presente corso di laurea magistrale, collocato nella sede di Venezia, si differenzia per una sua più generale vocazione alla
formazione di laureati che abbiano solide conoscenze delle discipline economiche, delle istituzioni, del management e delle
relative applicazioni, con la possibilità di approfondire diversi aspetti applicativi delle scienze economiche quali, ad esempio,
l'economia dell'ambiente, del turismo, dello sviluppo locale, dei sistemi agroalimentari e della regolazione dei mercati.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 361402234

ADVANCED
ECONOMICS I (MICRO
I MACRO I) - I
(modulo di ADVANCED
ECONOMICS I (MICRO I
MACRO I))

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Agar
BRUGIAVINI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/01 35

2 2014 361402235

ADVANCED
ECONOMICS I (MICRO
I MACRO I) - II
(modulo di ADVANCED
ECONOMICS I (MICRO I
MACRO I))

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Federico ETRO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/01 35

3 2014 361402237

ADVANCED
ECONOMICS II (MICRO
II MACRO II) - I
(modulo di ADVANCED
ECONOMICS II (MICRO II
MACRO II))

SECS-P/02

Danilo
CAVAPOZZI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/01 35

4 2014 361402238

ADVANCED
ECONOMICS II (MICRO
II MACRO II) - II
(modulo di ADVANCED
ECONOMICS II (MICRO II
MACRO II))

SECS-P/02

Andrea MORO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/01 35

5 2013 361400270
ADVANCED
MANAGEMENT
STUDIES

SECS-P/07

Docente di
riferimento
Fabrizio
PANOZZO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/07 30

6 2014 361402239
ADVANCED PUBLIC
ECONOMICS

SECS-P/03

Michele
BERNASCONI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/03 30

7 2013 361400271
BEHAVIOURAL
ECONOMICS

SECS-P/08

Massimo
WARGLIEN
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/08 30



8 2013 361400272
COMMODITY
MARKETS

AGR/01
Maria Bruna
ZOLIN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

AGR/01 30

9 2013 361400273
COMPETITIVE
ANALYSIS

SECS-P/07

Andrea
STOCCHETTI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/08 30

10 2013 361400282 DIRITTO DEL
WELFARE

IUS/07

Vania BRINO
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

IUS/07 30

11 2014 361402254
DIRITTO EUROPEO
DELL'ECONOMIA E
DEI CONSUMI

IUS/01

Carmela
CAMARDI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

IUS/01 30

12 2013 361400283

DIRITTO EUROPEO
DELLA
CONCORRENZA E DEI
MERCATI

IUS/14

Carmela
CAMARDI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

IUS/01 30

13 2014 361402255
DIRITTO
INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO

IUS/13

Docente di
riferimento
Sara DE VIDO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

IUS/13 30

14 2014 361402256 ECONOMETRIA
APPLICATA

SECS-P/05

Docente di
riferimento
Mario PADULA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/05 30

15 2014 361402241 ECONOMETRICS SECS-P/05

Docente di
riferimento
Roberto CASARIN
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/05 35

16 2014 361402257 ECONOMIA
DELL'AMBIENTE

SECS-P/06

Carlo GIUPPONI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

AGR/02 30

17 2014 361402252
ECONOMIA E
POLITICA DEI SISTEMI AGR/01

Christine
MAURACHER
Prof. IIa fascia AGR/01 30



AGROALIMENTARI Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

18 2014 361402258 ECONOMIA PUBBLICA
EUROPEA

SECS-P/03

Dino RIZZI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/03 30

19 2013 361400274 EMPIRICAL
ECONOMICS

SECS-P/06

Docente di
riferimento
Mario PADULA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/05 30

20 2013 361400275 FINANCIAL
ECONOMICS

SECS-S/06

Marco CORAZZA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-S/06 30

21 2013 361400276
FINANCIAL MARKETS,
ACCOUNTING AND
MANAGEMENT

SECS-P/11

Domenico
DALL'OLIO
Docente a
contratto

30

22 2014 361402259
GESTIONE DELLE
IMPRESE

SECS-P/08

Andrea
STOCCHETTI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/08 30

23 2013 361400280 GLOBAL HISTORY M-STO/02

Renzo DEROSAS
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

M-STO/02 30

24 2014 361402246 INTERNATIONAL
BUSINESS LAW

IUS/13

Docente di
riferimento
Sara DE VIDO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

IUS/13 30

25 2014 361402253
LABORATORIO DI
ECONOMETRIA

SECS-P/05

Domenico
SARTORE
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/05 30

26 2013 361400284
MANAGEMENT DEI
SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA'

SECS-P/07

Giuseppe
MARCON
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/07 30

27 2014 361402261

MICROECONOMIA
AVANZATO - 1

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Maria Cristina
MOLINARI SECS-P/01 30



(modulo di
MICROECONOMIA
AVANZATO)

Ricercatore
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

28 2014 361402262

MICROECONOMIA
AVANZATO - 2
(modulo di
MICROECONOMIA
AVANZATO)

SECS-P/01

Elisabetta
LODIGIANI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/01 30

29 2014 361402248
NON LINEAR MODELS
AND FINANCIAL
ECONOMETRICS

SECS-P/05

Docente di
riferimento
Roberto CASARIN
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/05 30

30 2014 361402249 OPTIMIZATION SECS-S/06

Paola FERRETTI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-S/06 35

31 2014 361402264

POLITICA
ECONOMICA PER
L'EUROPA - 1
(modulo di POLITICA
ECONOMICA PER
L'EUROPA)

SECS-P/02

Dino
MARTELLATO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/02 30

32 2014 361402265

POLITICA
ECONOMICA PER
L'EUROPA - 2
(modulo di POLITICA
ECONOMICA PER
L'EUROPA)

SECS-P/02

Dino
MARTELLATO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/02 30

33 2014 361402250 PROBABILITY THEORY SECS-S/03

Docente di
riferimento
Margherita
GEROLIMETTO
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-S/03 35

34 2013 361400281
PROFESSIONAL
ENGLISH

L-LIN/12

Maria Frances
Hilary REES
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

L-LIN/12 30

35 2013 361400277 PUBLIC MANAGEMENT
AND GOVERNANCE

SECS-P/08

Maria LUSIANI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-P/07 30

Isabella



36 2013 361400286
STATISTICA
ECONOMICA SECS-S/03

PROCIDANO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari" VENEZIA

SECS-S/03 30

ore totali 1115



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: Economia e Diritto

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/05 Econometria
ECONOMETRIA APPLICATA (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/03 Scienza delle finanze
ECONOMIA PUBBLICA EUROPEA (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/02 Politica economica
POLITICA ECONOMICA PER L'EUROPA (1 anno) -
12 CFU

SECS-P/01 Economia politica
MICROECONOMIA AVANZATO (1 anno) - 12 CFU

36 36 36 - 42

Aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
GESTIONE DELLE IMPRESE (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/07 Economia aziendale
MANAGEMENT DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA' (2 anno) - 6 CFU

12 12 12 - 18

Statistico-matematico
SECS-S/03 Statistica economica

STATISTICA ECONOMICA (2 anno) - 6 CFU
6 6 6 - 18

Giuridico
IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO (1
anno) - 6 CFU

6 6 6 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 60 60 - 90

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL WELFARE (2 anno) - 6 CFU

IUS/14 Diritto dell'unione europea
DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA E
DEI MERCATI (2 anno) - 6 CFU

SECS-P/06 Economia applicata

18 18

12 -
18
min
12



ECONOMIA DELL'AMBIENTE (1 anno) - 6 CFU

Totale attività Affini 18 12 -
18

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12
Per la prova finale 24 20 - 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 42 38 - 45

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Economia e Diritto 120 110 - 153

Curriculum: Models and Methods in Economics and Management

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/05 Econometria
ECONOMETRICS (1 anno) - 7 CFU
NON LINEAR MODELS AND FINANCIAL
ECONOMETRICS (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/03 Scienza delle finanze
ADVANCED PUBLIC ECONOMICS (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/02 Politica economica
ADVANCED ECONOMICS II (MICRO II MACRO II)
(1 anno) - 14 CFU

SECS-P/01 Economia politica
ADVANCED ECONOMICS I (MICRO I MACRO I) (1
anno) - 14 CFU

47 41 36 -
42

Aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING AND
MANAGEMENT (2 anno) - 6 CFU

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
BEHAVIOURAL ECONOMICS (2 anno) - 6 CFU
PUBLIC MANAGEMENT AND GOVERNANCE (2
anno) - 6 CFU

SECS-P/07 Economia aziendale

30 12 12 -
18



ADVANCED MANAGEMENT STUDIES (2 anno) - 6
CFU
COMPETITIVE ANALYSIS (2 anno) - 6 CFU

Statistico-matematico
SECS-S/03 Statistica economica

PROBABILITY THEORY (1 anno) - 7 CFU
7 7 6 - 18

Giuridico
IUS/13 Diritto internazionale

INTERNATIONAL BUSINESS LAW (1 anno) - 6 CFU
6 6 6 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 66 60 -
90

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

SECS-P/06 Economia applicata
EMPIRICAL ECONOMICS (2 anno) - 6 CFU

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

OPTIMIZATION (1 anno) - 7 CFU

13 13

12 -
18
min
12

Totale attività Affini 13 12 -
18

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12
Per la prova finale 20 20 - 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 41 38 - 45

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Models and Methods in Economics and Management 120 110 - 153



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Data l'importanza degli elementi quantitativi, ma anche giuridico-istituzionali della formazione in ambito economico, il percorso
formativo prevede solide basi in questi ambiti disciplinari e permette allo studente di completarlo secondo le proprie attitudini ed
abilità con insegnamenti a libera scelta per 12 crediti. Ciò permette in particolare agli studenti che seguono il percorso "Erasmus
Mundus" di completare il loro curriculum tenendo conto dei vincoli derivanti dall'incrocio dei diversi ordinamenti dei partner
europei.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

L'inserimento dei settori consente di arricchire il progetto formativo con contenuti affini a quelli considerati caratterizzanti per
questa laurea, permettendo agli studenti di scegliere in una ampia rosa di insegnamenti, in base ai diversi curricula. In particolare
i settori SECS-S/06 e SECS-P06 SECS-P/12 rafforzano l'aspetto applicativo necessario sia nel percorso in italiano che nel
percorso in inglese. Questo ultimo ha una particolare attenzione ai temi quantitativi-applicativi, in accordo con le altre università
partner.
Il settore SECS-P/07 permette agli studenti una scelta mirata, rafforzando l'analisi delle imprese .
Il settore SECS-P/04 consente un approfondimento utile ad un rafforzamento delle basi teoriche.
I settori IUS/07 e IUS/14 consentono di arricchire il progetto formativo con contenuti relativi alla organizzazione dell'Unione
Europea e alla regolamentazione dei mercati da essa praticata.
In particolare lo IUS/07 fornirà conoscenze relative agli aspetti giuridico-istituzionali delle politiche di Welfare che si affiancano alla
disciplina dei mercati nell'UE.

Note relative alle attività caratterizzanti 



Il numero risultante come massimo dei crediti per le attività caratterizzanti (90), pari alla somma dei massimi dei singoli ambiti, è
superiore a quello che sarà realmente offerto, in quanto, per tali attività i crediti dei singoli ambiti si compensano.
Il sistema non prevede tuttavia la possibilità di indicare un numero massimo di crediti per le attività caratterizzanti, ma lo calcola
automaticamente sommando i massimi indicati per i singoli ambiti.

Si osservi che l'utilizzo dei range in tale maniera è necessario in particolare per il percorso Erasmus Mundus, che richiede
particolare flessibilità nell'adattamento oltre che ai nostri ordinamenti anche agli ordinamenti delle Università partner secondo
criteri generali dettati dalla UE.

Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 60 - 90

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/05 Econometria
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica

36 42

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

12 18

Statistico-matematico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

6 18

Giuridico IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale

6 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -  

6

6

12

24

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max



Totale Attività Affini 12 - 18

Attività formative affini o
integrative

AGR/01 - Economia ed estimo rurale
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
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
M-GGR/01 - Geografia
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

12 18
 

12

Altre attività 

Totale Altre Attività 38 - 45

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale 20 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -



Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 110 - 153


