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     La Scuola di Management ed Economia è istituita ai sensi dello Statuto dell'Università di Torino, art. 24 e seguenti. 
Ad essa afferiscono il Dipartimento di Management e il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Sta-
tistiche. Le attività della Scuola e degli organismi ad essa collegati a vario titolo si svolgono all’interno di uno degli 
edifici storici di Torino, “Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia”, costruito tra il 1883 e il 1886 dall’ingegnere 
Crescentino Caselli. La caratteristica forma a pettine del fabbricato e la peculiare disposizione strutturale, hanno favo-
rito l’innesto della Scuola, riunendo in un unico edificio tutte le attività istituzionali. 
     All’interno del struttura si trovano anche la Segreteria Studenti e la Biblioteca di Economia e Management.
     La Scuola è interamente coperta dal WI-FI UNITO e dispone di:
• 31 aule didattiche per complessivi 4.440 posti; • 4 aule informatiche da 25 posti ciascuna; • 2 internet point per 44 
postazioni complessive; • 6 aule studio e tavoli lettura attrezzati nei vari piani per complessive 240 postazioni;
• un bar interno situato al piano terra dell’edificio storico e una caffetteria situata nel piano seminterrato del Nuovo 
Polo Didattico; • una zona ristoro/relax; • un’area fumatori con gazebo e panche; • un cortile interno con rastrelliere 
per le biciclette.

   Il Dipartimento di Management organizza e gestisce 
le attività di ricerca e di didattica nell’ambito delle disci-
pline aziendali, attraverso le Sezioni ed i Gruppi di 
Ricerca che rappresentano le diverse “anime” del 
Dipartimento. Nel Dipartimento di Management sono 
presenti le Sezioni di Direzione delle Imprese, Diritto 
dell'Economia, Intermediari Finanziari, Ragioneria e 
Scienze Merceologiche nonché un Gruppo di ricerca sui 
Metodi quantitativi.
Offerta formativa del Dipartimento: 
    Corsi di Laurea Triennale (classe L-18) 
- Economia Aziendale 7 percorsi, di cui uno erogato
   presso la sede di Cuneo
- Amministrazione Aziendale, erogato interamente
  online tramite la piattaforma e-learning Moodle
-  Business & Management, erogato interamente in
  lingua inglese – In fase di istituzione
- Management dell’Informazione e della Comunicazione
  erogato presso la Scuola di Amministrazione Aziendale
    Corsi di Laurea Magistrale
- Amministrazione e controllo aziendale
- Finanza aziendale e mercati finanziari
- Direzione d’impresa e marketin e strategia
- Professioni contabili
- Business administration - In fase di istituzione
Sedi didattiche 
  - Corso Unione Sovietica 218 bis Torino
  - Via Ferraris di Celle 2 Cuneo 
  - Via Ventimiglia 115  Torino (SAA)

 Il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Mate-
matico-Statistiche organizza e gestisce le attività di 
ricerca e le attività didattiche con riferimento alle 
scienze economico-sociali e matematico-statistiche 
negli ambiti e con le metodologie descritte nel progetto 
didattico e scientifico del Dipartimento. Sono presenti 
infatti nel Dipartimento molte componenti facenti capo 
ad ambiti disciplinari diversi:
alla prevalente presenza di discipline economiche e 
matematico-statistiche si aggiungono anche discipline 
storiche, sociologiche, geografiche e linguistiche.
    Offerta formativa del Dipartimento: 
    Corso di Laurea triennale (classe L-33)
    - Economia e Commercio
    Corsi di Laurea Magistrale
    - Economia e Management
    - Economics
    - Quantitative Finance and Insurance
    - Economia dell'ambiente, della cultura e del
      territorio (interdipartimentale) 
    - Stochastics and Data Science (interdipartimentale)

Sede didattica - Corso Unione Sovietica 218 bis Torino



       Il corso di laurea in Economia e Commercio ha l'obiettivo di formare operatori e dirigenti economici qualificati in 
un contesto dominato da profonde trasformazioni economico-sociali. A tal fine offre un'ampia e approfondita
preparazione di base nelle discipline economiche (macroeconomia, microeconomia, economia pubblica), aziendali
(economia aziendale, ragioneria), giuridiche (diritto pubblico e diritto privato), matematico-statistiche (matematica
per le applicazioni economico-finanziarie, statistica, informatica) e storico-sociali (storia economica contemporanea e
sociologia) che consentano ai laureati di operare con professionalità e flessibilità in una vasta gamma di
organizzazioni economiche (imprese manifatturiere, imprese di servizi, imprese finanziarie, enti pubblici economi-
ci e non, organizzazioni non-profit), anche a seguito di successive specializzazioni (lauree magistrali e/o master di 
primo e di secondo livello), nel campo economico e finanziario. Il percorso formativo prevede un primo anno comune 
a tutti gli indirizzi, e una differenziazione a partire dal secondo anno. I diversi indirizzi perseguono inoltre l'obiettivo di
orientare gli studenti verso lauree magistrali specifiche. Al fine di realizzare i predetti obiettivi formativi, il corso di
laurea in Economia e Commercio si articola in tre diversi percorsi.

Economia
     Il percorso in Economia trasmette la conoscenza degli strumenti dell’analisi economica con lo sviluppo di skill 
per la risoluzione di problemi microeconomici e macroeconomici complessi in presenza di vincoli, per l’analisi 
e la verifica statistica ed econometria utilizzando basi di dati, per l’analisi economica applicata con riferimento 
a specifici settori.
      Le conoscenze  acquisite sono applicabili nella pianificazione e analisi strategica presso imprese e istituzioni 
e, a seguito di successive specializzazioni, in qualità di economista pressi centri di studio e organizzazioni nazio-
nali e internazionali.

Economia e Management
     Il percorso in Economia e Management trasmette la conoscenza degli strumenti analitici e quantitativi propri dell’ 
economia manageriale e industriale, con lo sviluppo di skill specifici per la risoluzione di problemi relativi all’impresa 
e alla finanza aziendale, per l’analisi e la verifica statistica e quantitativa con riferimento a specifici settori produttivi.  
     Le conoscenze acquisite sono applicabili nell’analisi strategica presso imprese e associazioni imprenditoriali e, a 
seguito di successive specializzazioni, in qualità di analista ed economista pressi centri di studio e istituzioni pubbli-
che e private.

Economia e Finanza
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    Il percorso in Economia e Finanza trasmette la conoscenza degli strumenti dell’analisi economica e finanziaria 
con specifico riferimento alle problematiche dei mercati finanziari e delle istituzioni creditizie, con l’obiettivo 
di analizzare il funzionamento, l’evoluzione e la performance di dette istituzioni, anche mediante l’analisi e la 
verifica statistica ed econometria.
     Le conoscenze acquisite sono applicabili nella pianificazione e analisi strategica presso banche, società finan-
ziarie e assicurative e, a seguito di successive specializzazioni, in qualità di analista economico ed economista presso 
uffici studio di istituti di credito o di società finanziarie.

  Sito: www.ecocomm.unito.it



  Il corso di studi in Economia Aziendale forma laureati con ampia conoscenza teorico-pratica dei principali processi 
di governo delle imprese, delle organizzazioni non profit e delle amministrazioni pubbliche. Il corso è infatti finalizza-
to allo studio della struttura aziendale (come nascono e come si organizzano le imprese), nonché del loro funziona-
mento (come vengono gestite). 
La struttura del CdS è composta da un biennio comune nel quale agli studeti sono impartiti gli insegnamenti di base 
(management, diritto, economia, elementi quantitativi). Per il terzo anno è necessario scegliere un percorso specifi-
co tra quelli proposti. Durante il Corso di Studi, gli studenti devono effettuare un periodo di tirocinio obbligatorio 
presso un’azienda destinato a completare il ciclo formativo con l’esperienza sul campo. 
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Amministrazione, Finanza e Controllo
    Questo percorso trasmette le conoscenze delle pratiche teoriche ed operative proprie dei processi e delle 
funzioni aziendali, con lo sviluppo di skill per la programmazione e il controllo della gestione aziendale, anche 
sotto il profilo finanziario, sia ai fini della redazione del bilancio sia ai fini informativi interni. Le conoscenze acqui-
site con il percorso sono operativamente applicabili in aziende di ogni tipo, nazionali e internazionali, mediante 
svolgimento di compiti professionali e direzionali tipici delle funzioni amministrative, per il presidio e l’ottimizza-
zione della gestione economico-finanziaria.

Gestione Strategica d’Impresa
     Questo percorso trasmette le conoscenze utili all’apprendimento del management di impresa. L’obiettivo 
principale del corso, coerentemente con la logica progettuale, è quello di fornire agli studenti le necessarie com-
petenze per poter operare in maniera consapevole nelle differenti aziende e aree aziendali. La conoscenza 
acquisite sono operativamente applicabili in ruoli manageriali e imprenditoriali all’interno di imprese pubbliche 
e private, profit e non profit, organizzazioni ed enti territoriali. 

Marketing
   Questo percorso trasmette le conoscenze utili all’analisi delle strutture dei sistemi di mercato, alla gestione 
delle relazioni con i mercati di sbocco, alle capacità previsionali sull’evoluzione e sull’attrattività dell’offerta, 
sullo sviluppo della domanda, sul monitoraggio della soddisfazione del cliente e sulla progettazione strategica 
delle relazioni con il cliente. La conoscenza acquisite sono operativamente applicabili nelle imprese pubbliche e 
private, profit e non profit, nei ruoli gestionali di marketing e nei ruoli operativi di rilevazione ed elaborazione dei 
dati di mercato. 

Professioni Contabili
    Questo percorso trasmette la conoscenza utile a formare studenti dotati di una solida preparazione di base
in campo economico-aziendale, tributario e giuridico che permettono di comprendere le tematiche contabili e 
fiscali delle imprese. La conoscenza acquisite sono operativamente applicabili nelle funzioni di consulente 
dell’impresa in qualità di esperto contabile iscritto nell’apposito albo o di controllore legale dei conti, con riferi-
mento a tutti i settori di attività delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.

Direzione delle Imprese (Cuneo)
    Questo percorso trasmette le conoscenze utili all’apprendimento del management di impresa. L’obiettivo 
principale del corso, coerentemente con la logica progettuale, quindi, è quello di fornire agli studenti le necessarie 
competenze per poter operare in maniera consapevole nelle differenti aziende e aree aziendali. Le conoscenze 
acquisite sono operativamente applicabili in ruoli manageriali e imprenditoriali all’interno di imprese pubbliche 
e private, profit e non profit, organizzazioni ed enti territoriali. 

Banca, Borsa e Assicurazione
   Questo percorso trasmette le conoscenze delle imprese finanziarie (banche, società di intermediazione mobi-
liare, società di gestione del risparmio, società finanziarie) e delle compagnie di assicurazione. Dopo aver appre-
so le conoscenze di base dell’economia aziendale, il percorso insegna il funzionamento degli intermediari finan-
ziari, la gestione dei loro processi e prodotti e la misurazione dei rischi connessi alla loro attività. Le conoscenze 
acquisite sono operativamente applicabili presso gli intermediari e i mercati finanziari, nonché all’interno 
dell’area finanza delle imprese non finanziarie.

Start-up
    Questo percorso trasmette le conoscenze utili a cimentarsi con l’auto-imprenditorialità. Il percorso colma 
quindi la distanza tra la nascita di una idea innovativa e la sua  realizzazione economicamente sostenibile. Le 
conoscenze acquisite sono operativamente applicabili nell’impresa innovativa, effettuare l’analisi dei bisogni di 
mercato e delle risposte ottenute mediante la creazione di un nuovo modello di business. Relativamente alle 
imprese di nuova costituzione, egli è inoltre in grado di valutare la fattibilità del business plan, le attività di comu-
nicazione e marketing, gli aspetti giuridici e fiscali, le categorie di investitori e finanziatori, che sono funzione 
dello stadio di sviluppo del progetto di impresa.

  Sito: www.ecoaz.unito.it
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      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. I processi di apprendimento sono sostenuti dall’interazione tra studenti e docenti, resa possibile dai supporti 
telematici e dagli ambienti virtuali in cui si svolgono lezioni ed esercitazioni. Il Corso di Laurea forma laureati con un’ampia cono-
scenza teorico-pratica dei processi di gestione aziendale, applicabile in ogni tipologia di impresa del settore privato e pubblico.

Economia Aziendale
       Il percorso "Economia Aziendale" è maggiormente orientato all’impiego in un’impresa tradizionale. La preparazione acquisita 
permette ai laureati di inquadrare i problemi di gestione aziendale in relazione a variabili micro e macro economiche, e pianifica-
re le attività necessarie all’individuazione ed al conseguimento della corretta soluzione.

Digital economy
      Il percorso “Digital Economy” è maggiormente orientato all’impiego nei settori della nuova impresa digitale. In questa ottica, il 
percorso fornisce al neolaureato gli strumenti tecnologici, giuridici e di analisi quantitativa utili al suo collocamento nelle azien-
de più innovative del settore.
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      Il corso di laurea in Business & Management attualmente in fase di istituzione, sarà completamente erogato in lingua Ingle-
se si proporrà di fornire un’approfondita conoscenza delle organizzazioni profit e non profit, con particolare riferimento a un 
contesto internazionale, sotto i seguenti profili:
- struttura (elementi costitutivi, forme legali, forme organizzative).
- funzionamento (operatività all’interno e verso l’esterno)
A tal scopo, l’analisi si impernia sullo studio delle diverse funzioni manageriali (amministrazione, marketing, controllo di 
gestione, finanza, strategia, ecc.) nelle diverse tipologie di organizzazioni (imprese dei vari settori, incluso il settore degli 
intermediari finanziari, ma anche aziende e amministrazioni pubbliche e organizzazioni non profit) anche con riferimento ad 
un ambito di operatività internazionale. 
Il percorso formativo prevede una preparazione base comune nei primi due anni di studio per poi permettere, al terzo anno, 
la selezione di corsi di livello più avanzato in linea con la tematica organizzativa a cui si vorrà dare preferenza. Pertanto, la 
formazione comune legata ai primi due anni di studio, è imperniata sull’erogazione di solide fondamenta riferite alle principali 
discipline manageriali di base, supportate dalle conoscenze ottenibili con lo studio delle discipline economiche, giuridiche e 
matematico-statistiche. Il terzo anno è caratterizzato dalla possibilità di scelta di corsi più avanzati in grado di accentuare la 
specializzazione del percorso formativo nonché da corsi legati a competenze in ambito comportamentale e motivazionale, 
oggi fondamentali per garantire una migliore interazione in contesti internazionali dinamici ed eterogenei. 
Il respiro internazionale è garantito oltre che dalla lingua veicolare dell’Inglese che permette di coinvolgere studenti da tutte 
le parti del mondo, dal coinvolgimento di visiting professors provenienti dall’estero.
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      Il corso di laurea in Management dell'informazione e della comunicazione aziendale è organizzato in collaborazione con la 
Società "SAA S.c.ar.l." (Scuola di Amministrazione Aziendale).
Il corso, fin dalla sua fase iniziale, è stato progettato per fornire ai partecipanti gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro 
con le conoscenze più adeguate per affrontare con sicurezza le strade del cambiamento e potenziare le proprie capacità 
relazionali per inserirsi con maggiori competenze trasversali (soft skills). 
Per perseguire tale obiettivo, il corso di studi fornisce nel primo anno un percorso propedeutico per materie di approfondimen-
to che verranno affrontate nei due anni successivi anche al fine di allineare le competenze in entrata degli studenti e fornire 
adeguate metodologie di studio sempre nel contesto di trasversalità che caratterizza il corso di studi.

Per maggiori informazioni:
consultare i link www.sme.unito.it alla voce “orientamento”; 

scrivere a orientamento.sme@unito.it

Sito: www.amministrazione-aziendale.unito.it

Sito: www.saa.campusnet.unito.it


