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Corso di laurea in 
Economia e Commercio
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• Fa capo al dipartimento ESOMAS.
• Il sito del corso è: www.ecocomm.unito.it
• La sede è in Corso Unione Sovietica 218 bis, Torino

http://www.ecocomm.unito.it/


ESOMAS: 
Dipartimento di eccellenza

• Il Ministero dell’università e della ricerca ha 
scelto di individuare e finanziare i 180 
«dipartimenti di eccellenza (DDE)» delle 
università italiane per il 2018-2022.

•ESOMAS è risultato vincitore, posizionandosi al 
3° posto nella classifica dei 18 DDE di economia 
e management individuati

•Nei prossimi cinque anni, ESOMAS beneficerà di 
uno stanziamento aggiuntivo di € 6.075.000, 
che verrà utilizzato per potenziare l’organico, 
migliorare le infrastrutture  e offrire migliori 
servizi agli studenti.

• Il sito del dipartimento è: www.esomas.unito.it5

http://www.esomas.unito.it/


Che cosa si studia: 
l’economia politica

•L'economia politica riguarda le scelte degli 
agenti economici in presenza di risorse scarse
• Tali scelte possono riguardare le questioni più 

diverse: quale operatore telefonico scegliere, quanti 
smartphone produrre, a quale prezzo acquistare o 
vendere azioni in borsa, quanto investire in 
ricerca... 

• Si tratta sempre di scelte economiche: vogliamo 
massimizzare il nostro benessere (che possiamo 
misurare con i profitti, il PIL, la felicità, la 
reputazione, ecc..) sotto il vincolo di limitate risorse 
(reddito, tempo, materie prime..)
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Gli agenti economici
•Gli agenti economici che assumono ogni 

giorno scelte in un contesto di risorse limitate 
sono:

• I consumatori che devono scegliere quali e 
quanti beni o servizi acquistare con un reddito 
limitato;

• I lavoratori che scelgono se e quanto lavorare;

•Le imprese che scelgono che cosa, quanto e a 
che prezzo vendere i propri prodotti;

• I governi che scelgono l'ammontare di spese e 
tasse
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Come si accede

•Le modalità di accesso per l’anno accademico 
2018/2019 sono in corso di definizione.

•Al momento, non si può escludere che 
l’accesso sia programmato. 

•Nel qual caso, sarebbe quindi obbligatorio 
sottoporsi al Test di Ingresso Selettivo
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▪ ECONOMIA

▪ ECONOMIA E MANAGEMENT

▪ ECONOMIA E FINANZA

Piano Carriera
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Il corso di laurea in Economia e Commercio si 
articola in tre diversi indirizzi:



Piano Carriera: 
gli insegnamenti
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Primo anno percorso comune:

▪ Diritto pubblico

▪ Matematica generale

▪ Microeconomia

▪ Economia e contabilità aziendale

▪ Statistica

▪ Diritto Privato
NB: 1 credito o CFU = 8 ore di lezione frontale ≈ 25 ore / studente
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Indirizzo Economia

II anno III anno 

Ragioneria Politica Economica 

Matematica finanziaria Econometria

Macroeconomia Economia Manageriale oppure
Finanza Aziendale

Economia Pubblica 2 insegnamenti a scelta fra:
- Economia del lavoro  
- Economia dello sviluppo
- Economia internazionale
- Economia monetaria 

Diritto commerciale e dell’Economia 1 insegnamento a scelta fra:
- Geografia economica
- Economia industriale
- Econometria e statistica applicate
- Sociologia

Storia dell’Economia e del Pensiero 
Economico

Una lingua straniera a scelta tra: 
Francese, Inglese

Strumenti informatici per la ricerca 
economica e sociale 

Uno o due insegnamenti a scelta dello 
studente (12 crediti liberi)
Prova finale (relazione di laurea)



Indirizzo Economia e Management

II anno III anno 

Ragioneria Politica Economica 

Matematica finanziaria Sociologia

Macroeconomia Economia Manageriale e Industriale

Economia Pubblica Finanza Aziendale

Diritto commerciale e dell’Economia 2 insegnamenti a scelta fra:
- Economia del lavoro  
- Storia delle teorie d’impresa

Storia economica contemporanea Una lingua straniera a scelta tra: 
Francese, Inglese

Geografia Economica Uno o due insegnamenti a scelta dello 
studente (12 crediti liberi)
Prova finale (relazione di laurea)

Strumenti informatici per la ricerca 
economica e sociale 

12



Indirizzo Economia e Finanza

II anno III anno 

Ragioneria Politica Economica 

Matematica finanziaria Econometria

Macroeconomia Economia Finanziaria

Economia Pubblica Economia Monetaria

Diritto commerciale e dell’Economia 1 insegnamento a scelta fra:
- Sociologia
- Economia degli intermediari 

finanziari

Finanza Aziendale Una lingua straniera a scelta tra: 
Francese, Inglese

Storia dell’Economia e del Pensiero
Economico

Uno o due insegnamenti a scelta dello 
studente (12 crediti liberi)
Prova finale (relazione di laurea)

Strumenti informatici per la ricerca 
economica e sociale 13



Dopo la laurea

Dopo la laurea in Economia e Commercio 
è possibile:
•entrare nel mondo del lavoro
•proseguire gli studi, ad esempio 
iscrivendosi ad un corso di laurea 
magistrale
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Sbocchi lavorativi
Un possibile elenco (non esaustivo):

Analista economico
pianificazione e analisi strategica presso imprese, banche, 

assicurazioni
Economista
presso centri di studio o organizzazioni internazionali
Manager, Risk manager, Asset and liability manager
Analista statistiche di mercato
Attuario
previo conseguimento di laurea magistrale in una delle
classi previste e superamento dell'esame di stato

Analista finanziario
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Percorsi di Studio Successivi

Le lauree magistrali offerte dal Dipartimento 
di Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche sono:
•Economia e Management
•Economics
•Quantitative Finance and Insurance
•Stochastics and Data Science (in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica e Informatica)
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Dopo la laurea

Laurea Magistrale Economics: Sbocchi occupazionali, 2012-2016 
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Non solo «uffici studi»: la maggior parte dei laureati trova 
lavoro in grandi aziende, banche e società di consulenza



I numeri di 
Economia e Commercio

Laureati
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17

Lauree triennali 147 168 203 194

Lauree Triennali

Immatricolazioni

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/18

Economia 117 146 56 177 154

Economia e Finanza 57 71 91 96 105

Economia e Management 205 142 124 161 174

Percorso non definito 1 10 67 16 0

Totale 380 369 338 450 433

• In media, gli studenti impiegano 3,5 anni per 
laurearsi

• Circa 3 studenti su 4 si laureano in corso



Qualche statistica

Dati Almalaurea  con riferimento ai laureati 
intervistati:

•75% è attualmente iscritto a un corso di laurea 
magistrale (di cui il 15% lavora)

•13% lavora; 8% è alla ricerca di impiego; 4% 
non studia né lavora.

• Il tempo medio per la ricerca di un lavoro è di 
4 mesi
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Perché studiare economia

Alcune risposte ironiche al link: 

http://www.economicshelp.org/funny/funny-
economics/

Per i più pragmatici, una buona ragione è che si 
tratta di studi spendibili sul mercato del lavoro: 
settore pubblico (AGCM, autorità vigilanza, enti 
internazionali: EU, OECD, World Bank, ecc.); 
settore privato (consulting, banche, ecc.)
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http://www.economicshelp.org/funny/funny-economics/


Perché studiare Economia: 
consigli di lettura
• L'economia è stata definita la "scienza triste per 

eccellenza" (Thomas Carlyle, 1849). 

•Negli ultimi anni sono stati pubblicati libri 
divulgativi che mostrano come l'economia sia 
non solo utile ma anche divertente. Ecco tre tra 
i sempre più numerosi titoli (con blog): 

- "Freakoconomics" di S. Levitt e S. Dubner (2005)
- "L'economista mascherato" di T. Harford (2005)
- "L’arte della strategia" di A. Dixit e B. Nalebuff (2013)

•Due siti pubblicano commenti di vari 
economisti alle notizie quotidiane:  in italiano 
www.lavoce.info ; in inglese www.voxeu.org
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http://www.lavoce.info/
http://www.voxeu.org/


Economia Aziendale o 
Economia e Commercio?

In Economia e Commercio:
•Gli insegnamenti di base sono la 
Microeconomia e la Macroeconomia
• In generale, l’approccio è maggiormente 
‘quantitativo’
•…ma capacità di tipo quantitativo, 
elaborazione ed interpretazione di dati e 
modelli matematico-statistici per l’economia 
e la finanza sono molto richieste dal 
mercato del lavoro
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… Scenari
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Italia, tassi di variazioni annui % del Pil 

a prezzi  costanti
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… Navigare in rete
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.. Andare a vedere.. le 
organizzazioni internazionali

•Nazioni Unite
•UNDP  
http://hdr.undp.org/en/data/explorer/

•World Bank 
http://www.worldbank.org/reference/
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http://hdr.undp.org/en/data/explorer/
http://www.worldbank.org/reference/


Crescita del reddito pro capite e indice di 
sviluppo umano indici su valori a PPP

30

Fonte:
http://hdr.undp.org/en/data-explorer

Gli indici sono costruiti così (paese “i”):

minmax

min

VV

VV
I i






“V” è il valore della variabile di cui si calcola 
l’indice, con riferimento a un insieme di valori, 
max è il massimo e min il minimo

http://hdr.undp.org/en/data-explorer


Crescita del reddito pro capite e indice di 
sviluppo umano indici su valori a PPP 1980
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Crescita del reddito pro capite e indice 
di sviluppo umano indici su valori a PPP 2013
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Tendenze recenti: reddito pro capite 
e speranza di vita alla nascita
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Reddito pro capite

1980

2012

Reddito pro capiteAnimazione in:
http://hdr.undp.org/en/data-explorer

http://hdr.undp.org/en/data-explorer
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… andare a vedere: 
le imprese

•Mediobanca: le principali società italiane  
http://www.mbres.it/it/publications/leading-
italian-companies

•Distretti industriali italiani 
http://www.clubdistretti.it/mappa-dei-
distretti

• Fortune  global 500 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/gl
obal500/index.html
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http://www.mbres.it/it/publications/leading-italian-companies
http://www.clubdistretti.it/mappa-dei-distretti
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/index.html
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Corso di Laurea MATEMATICA PER LA 
FINANZA E L’ASSICURAZIONE

Dpti Matematica

ESOMAS

Management
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Data di nascita

Anno Accademico 2006-07 come “costola” 
dell’orientamento economico finanziario 
del corso di laurea in Matematica

Caratteristica marcata di multidisciplinarità e 
interdisciplinarità, con una prevalenza di 
metodo matematico

41



Contenuti

•Matematici “classici” 102 CFU (1/2)

•Economico – finanziari 51 CFU (1/3)

•Varie attività 27 CFU (1/6)

CFU = credito formativo universitario 

 25 ore/studente

42



Didattica del corso

•Varie forme: lezioni frontali, esercitazioni, 
laboratori, tutorato, organizzati con cadenza 
semestrale. 

•A settembre si svolgerà il precorso, nel 
quale, oltre a riprendere la Matematica 
essenziale delle Scuole superiori, verranno 
date indicazioni organizzative e 
suggerimenti per una proficua 
partecipazione al corso di laurea. La 
frequenza è fortemente consigliata.

•Al termine di ogni semestre vi sono sessioni 
di esami, scritti e/o orali. Sono previste 
anche delle prove pratiche per alcuni 
laboratori.
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Sbocchi

•Lavoro come analista junior in Banche, 
Assicurazioni e Società finanziarie e di 
consulenza

•Corso di laurea Magistrale in Quantitative 
Finance & Insurance presso il Dipartimento 
ESOMAS

•http://eco83.econ.unito.it/masters-finins/
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http://eco83.econ.unito.it/masters-finins/


Sbocchi

•Corso di laurea Magistrale in Matematica 
orientamenti applicativi, con particolari 
accorgimento nella scelta di crediti liberi

•Corso di Laurea Magistrale 
interdipartimentale con ESOMAS 
Stochastic and Data Science
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Come accedere

•L´accesso è libero e le immatricolazioni 
sono aperte dal mese di agosto.

•È obbligatorio sottoporsi al Test (non 
selettivo, ma vincolante, ossia prerequisito 
per sostenere determinati esami) di 
Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM), 
su algebra, geometria, funzioni, inglese.... Il 
test si svolge ad inizio settembre. Prenotarsi 
su http://www.unito.it/tarm
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http://www.unito.it/tarm



