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Le informazioni relative ai requisiti di accesso ai Corsi di Studio Triennali sono in fase di de�nizione. Pertanto, 
si consiglia di veri�care le informazioni che saranno pubblicate sui siti dei CdS e per le immatricolazioni sul 
sito dell’Università (www.unito.it)

OFFERTA FORMATIVA

ECONOMIA AZIENDALE
www.ecoaz.unito.it

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale forma laureati con ampia conoscenza teorico-pratica dei processi di governo delle 
imprese e delle organizzazioni non pro�t, delle amministrazioni pubbliche e sanitarie.
Il corso è �nalizzato allo studio della struttura delle aziende (come nascono e come si organizzano) e del loro funzionamento 
(come vengono gestite). Il Corso di Laurea è contraddistinto da un approccio multidisciplinare, orientato a garantire la capacità di 
analisi e di soluzione delle problematiche aziendali di carattere organizzativo, gestionale ed informativo sotto vari pro�li (statistico- 
matematico, giuridico, economico e sociale).
Il Corso di Laurea si articola in sei percorsi:

I laureati in Economia Aziendale sono in possesso di un background multidisciplinare fondato su capacità di analisi quantitativa, giuri-
dica ed economico-sociale e sono, pertanto, risorse preziose per:
- Imprese (pro�t e non-pro�t) e in amministrazioni pubbliche;
- Studi professionali, per assumere ruoli professionali svolti in autonomia dopo aver sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione
  alla Professione di Esperto Contabile;
- Società di Revisione;
- Società di consulenza;
- Banche, assicurazioni, intermediari �nanziari.
Tutte le lezioni si tengono presso la SME - Corso Unione Sovietica 218 bis - Torino

• Amministrazione, Finanza e Controllo
• Direzione delle imprese (sede di Cuneo)

• Gestione Strategica d’Impresa
• Professioni Contabili

• Banca, Borsa e Assicurazione
• Marketing 

Il Corso di Laurea in Economia ha l'obiettivo di fornire un'ampia e approfondita preparazione di base in discipline economiche 
(macroeconomia, microeconomia, economia pubblica), aziendali (economia aziendale, ragioneria), giuridiche (diritto pubblico e 
diritto privato), matematico-statistiche (matematica per le applicazioni economico-�nanziarie, statistica, econometria) e                  
storico-sociali (storia economica contemporanea, sociologia e geogra�a economica) che consentano ai laureati di operare con 
professionalità e �essibilità in una vasta gamma di organizzazioni economiche (imprese manifatturiere, imprese di servizi, 
imprese �nanziarie, enti pubblici economici e non, organizzazioni non-pro�t), anche a seguito di successive specializzazioni 
(lauree magistrali e/o master di primo e di secondo livello), nel campo economico e �nanziario.
Al �ne di realizzare i predetti obiettivi formativi, il Corso di Laurea in Economia si articola in quattro diversi percorsi:

• Scienze Economiche               • Economia e Management               • Economia e Finanza               • Economia & Data Science

Il percorso formativo prevede un primo anno comune a tutti i percorsi, e una di�erenziazione a partire dal secondo anno.     
Completa la preparazione di base lo studio dell’informatica per l’economia, propedeutica all’esercitazioni svolte in laboratorio, e 
l’approfondimento della lingua inglese in preparazione degli insegnamenti del terzo anno, impartiti interamente in lingua inglese.
Al termine del triennio, lo studente è in grado di inserirsi in tutte quelle organizzazioni economiche (imprese manifatturiere, 
imprese di servizi, imprese �nanziarie, enti pubblici economici e non, organizzazioni non-pro�t) in cui è richiesta la capacità di 
esaminare e risolvere problemi economici utilizzando conoscenze economiche, aziendali, quantitative, giuridiche e sociali. Il Corso 
di Laurea in Economia fornisce inoltre le conoscenze di base per il successivo inserimento in istituzioni �nanziarie private e 
pubbliche, organismi di controllo e di regolamentazione e in altre istituzioni, imprese e società di consulenza in cui vengono 
richieste competenze economico-�nanziarie avanzate.
Tutte le lezioni si tengono presso la SME - Corso Unione Sovietica 218 bis - Torino 

ECONOMIA 
www.ecocomm.unito.it

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
 (erogato in modalità Telematica - Complex Learning) 

www.amministrazione-aziendale.unito.it
Il Corso di Laurea in Amministrazione Aziendale è erogato interamente online. Le modalità di erogazione consentono di seguire 
gli insegnamenti anche agli studenti che, per ragioni lavorative o di lontananza dalla sede, non possono frequentare in presenza. 
L’opportunità pensata per questa tipologia di utenza rappresenta un segno di attenzione al mondo del lavoro ed un impegno a 
fornire ai suoi attori strumenti di miglioramento continuo, privilegiando metodologie formative basate sulla didattica multimediale.



Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di formare �gure professionali con cultura e strumenti adeguati per a�rontare i cambiamenti 
organizzativi delle aziende, attraverso competenze trasversali di natura manageriale, relazionale, economica, linguistica ed infor-
matica. In particolare, gli studenti acquisiscono le nozioni fondamentali della comunicazione, approfondendo le tematiche dei 
nuovi media e della comunicazione all'interno dell'azienda. Le discipline impartite si avvalgono di metodologie e strategie di 
comunicazione sia istituzionale sia aziendale.
Gli allievi, a completamento della formazione in aula, e�ettueranno un periodo di stage (tre mesi a tempo pieno) in Italia o    
all’estero, presso un'azienda sensibile alle tematiche sviluppate.

Oltre alle tasse universitarie di iscrizione è prevista una contribuzione aggiuntiva che prevede servizi quali:
tutoring, supporto coach per lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, corsi di lingua (inglese, francese, spagnolo 
e tedesco), preparazione alle certi�cazioni internazionali, corsi di business erogati in lingua (inglese, francese, spagnolo) in aula 
con studenti stranieri, centro linguistico multimediale (SAC), borse di studio Marcella Novo.

Sono disponibili borse di studio al merito a parziale copertura dei costi di iscrizione e per gli studenti selezionati per un periodo 
di studi in Canada e di stage all'estero.
E' possibile inoltre accedere a "PerTe Prestito Con Lode” attraverso la Banca lntesa-SanPaolo.
Tutte le lezioni si tengono presso SAA-School of Management -Via Ventimiglia 115- Torino.

MANAGEMENT DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
www.saa.campusnet.unito.it

Il Corso di Laurea si distingue dai corsi in presenza per il target al quale si rivolge e per le modalità didattiche e la metodologia di 
formazione attraverso le quali è erogato. Nello speci�co, la didattica a distanza verrà erogata attraverso la piattaforma e-lear-
ning open source Moodle 3.1, in dotazione all’Università degli Studi di Torino. Questa piattaforma prevede un’architettura 
modulare che consente di strutturare ciascun corso-insegnamento in speci�ci ambienti virtuali.
Gli ambienti virtuali e le attività on line sono progettate ed erogate in Complex Learning, ossia una metodologia di formazione 
che consente il giusto mix di strategie e strumenti didattici in ottica "Student-centred". In aggiunta, essa permette lo sviluppo di 
un apprendimento più e�cace e consapevole mediante ambienti virtuali attivi, in cui interagire produttivamente con i 
tutor e partecipare allo sviluppo della conoscenza attraverso communities collaborative. 
La struttura del Corso di Laurea è composta da un biennio comune e un terzo anno suddiviso in due percorsi:

BUSINESS & MANAGEMENT 
(erogato in lingua Inglese)

www.business-management.unito.it
Il Corso di Laurea in Business & Management (completamente erogato in lingua Inglese) è strutturato per fornire un’ampia 
conoscenza e consapevolezza della gestione aziendale in contesti internazionali e globali. Gli studenti acquisiranno                 
competenze riguardanti il management, i principali processi di business, l’organizzazione e i processi decisionali delle imprese 
internazionali.
Al termine del percorso, i laureati possono avere accesso a molteplici sbocchi professionali. Principalmente, si tratta di ruoli di 
junior management a livello locale e internazionale nei settori �nanziari e amministrativi, nel marketing, nella gestione 
d’impresa, nei settori bancari e assicurativi, in enti governativi, in enti-non pro�t; oltre che una varietà di altre occupazioni dove 
è richiesta conoscenza dei principali processi e funzioni aziendali e manageriali. L’approccio didattico incoraggia gli studenti ad 
acquisire capacità utili per la professione attraverso team-working, stage e altre attività extra-curriculari da svolgersi prima del 
conseguimento del titolo di laurea.  
Le principali caratteristiche e i punti di forza sono i seguenti:

• Numerosità delle classi ridotta (massimo 100 studenti) • Struttura a blocchi (insegnamento semi-intensivo)

• Insegnamento e apprendimento interattivo (discussione
   di casi, seminari, workshops, ecc.)

• Team-working (presentazioni di gruppo, business  
  games, ecc.)

• Docenti internazionali e professionisti/manager d’azienda • Eventuale Doppio-titolo internazionale 
  (es: a seguito della frequenza di un 4° anno presso
  uno dei partner internazionali)• Semestre all’estero e Stage

Oltre alle tasse universitarie di iscrizione è prevista una contribuzione aggiuntiva che prevede servizi quali didattica on-line e 
tutorato avanzato.

• Economia aziendale: maggiormente orientato all'impiego
  in un’impresa tradizionale. 

• Digital Economy: maggiormente orientato all'impiego
  nei settori della nuova impresa digitale.

È richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno pari a livello B2. 
Oltre alle tasse universitarie di iscrizione è prevista una contribuzione aggiuntiva che prevede servizi quali didattica in lingua 
inglese e tutorato avanzato.
Tutte le lezioni si tengono presso SAA-School of Management -Via Ventimiglia 115- Torino 


