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I numeri

3500 matricole nell’anno 2017, 2.200 nel 2018 per effetto 
dell’accesso programmato.
Oltre 8.000 studenti iscritti.
82 docenti strutturati (47 professori ordinari o associati, 60 docenti 

di area aziendale).
4 lauree triennali, 5 lauree magistrali,  6 programmi Master

consolidati, 1 dottorato di ricerca.
 71 accordi di scambio con Università straniere.
 Mobilità internazionale: 183 studenti in uscita e 162 in entrata 

(di 66 extra-Erasmus).
 4.760 posti a sedere in aula + 145 postazioni informatiche.
 2.000 mq di biblioteca, con 250 posti a sedere, 280.000 volumi, 

2.000 testate di periodici, ampia selezione di database



La condizione lavorativa ad un anno 
dalla laurea 
(Fonte: Alma Laurea)

Tasso di occupazione Istat 86,48%
Tempo dall'inizio della ricerca al primo lavoro 2,3 mesi
Retribuzione media 1.367,75 euro
Efficacia della laurea nel lavoro svolto 
(Risposte: Molto efficace + abbastanza efficace)

92,91%

Grado di soddisfazione per il lavoro svolto (scala 1-10) 7,65



Strategia:
•Che cosa offrire?
• In quali mercati? 
•A quali clienti?
•Come differenziarsi 

rispetto ai 
competitor?

Organizzazione 
e controllo:
•Quali e quante 

risorse?
•Come coordinare gli 

sforzi?
•Come verificare di 

aver raggiunto gli 
obiettivi?

Finanza:
•Dove reperire il 

denaro per finanziare 
l’attività?

•Quanto pagare per i 
finanziamenti?

Marketing e 
comunicazione:
•A quale prezzo 

vendere i prodotti o 
servizi?

•Come farli 
conoscere?

•Come farli arrivare ai 
clienti?

Contabilità e 
bilancio:
•Come valutare la 

salute dell’impresa e i 
suoi guadagni?

•Quali e quante 
informazioni 
comunicare al mondo 
esterno?

L’economia aziendale in pillole



L’offerta formativa del Dipartimento di Management
Anno accademico 2019-20

Lauree triennali

Economia Aziendale

Management dell’Informazione e della 
Comunicazione Aziendale (MICA)

Business and Management 

Amministrazione Aziendale 

Lauree magistrali

Amministrazione e controllo 
Aziendale (ACA)

Direzione d’Impresa Marketing e 
Strategia (DIMS)

Finanza aziendale e mercati 
finanziari (FAMF)

Professioni Contabili (PC)

Business Administration

Master

Business Administration

Marketing, Sales and Digital 
Communication;

Marketing, Sales and Management 
dell’industria alimentare;

Aziende Pubbliche e delle Aziende 
di Pubblico Servizio 

Aziende ospedaliere e Sanitarie 
locali

Strategie per l’efficienza, l’integrità e 
l’innovazione nei contratti
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