
Corso di Laurea Triennale 
in 

Amministrazione aziendale in Complex Learning 
(Classe L-18)



Corso di Laurea 
multimediale interamente on line



Perché si chiama Complex 
Learning?



2 percorsi di Amministrazione 
aziendale
Al 1 e 2° anno vi sono insegnamenti uguali per entrambi i 
percorsi, le materie variano al 3° anno

• Curriculum di Economia aziendale

• Curriculum di Digital Economy 

Titolo conseguito:

Dottore Triennale in Amministrazione aziendale

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/home.pl/View?doc=/statiche/piani_di_studio/piano_di_studi_17_18.html
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/home.pl/View?doc=/statiche/piani_di_studio/piano_di_studi__Digital_Economy_17_18.html


Il target particolare di discenti

• Studenti lavoratori in Italia e all’estero

• Atleti professionisti

• Studenti che abitano in zone lontane dalla Scuola di
Management ed Economia

• Mamme che investono nello studio per il rientro nel
mondo del lavoro

• Professionisti - già con un titolo di laurea - che intendono
specializzarsi nel settore economico-finanziario



Sbocchi lavorativi

• nelle aziende di ogni settore e tipo (industria, servizi, 
banca, assicurazione, settore pubblico), per avviarsi a 
ricoprire ruoli di responsabilità gestionale e professionale 
all'interno di aree funzionali come amministrazione, 
finanza e controllo (AFC), marketing, organizzazione.

• nell'attività professionale per l'assistenza e la consulenza
alle aziende, sia per iniziare il percorso della libera 
professione di commercialista, sia nella consulenza 
direzionale



Funzione in un contesto 
lavorativa
Il laureato in Amministrazione Aziendale è in grado di svolgere funzioni 
in materia di:

• amministrazione, finanza e controllo nelle imprese private (profit e 
non-profit) e amministrazioni pubbliche;

• revisione aziendale;

• coordinamento commerciale e di marketing;

• gestione e organizzazione delle risorse umane;

• libera professione, con particolare riferimento alla figura di Esperto 
Contabile (sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili);

• attività di consulenza, volta alla previsione dell'andamento 
economico in diversi settori;

• analisi e monitoraggio dell'affidamento della clientela nelle banche.



Piattaforma Orient@mente
per preparazione al TARM 
Il progetto di Ateneo Orient@mente ha il compito, tra gli altri, di favorire la 
preparazione al TARM della Scuola di Management ed Economia. 

Nella sezione "Argomenti del Tarm" della pagina dedicata al test di 
accertamento dei requisiti minimi della SME, trovi le informazioni per la 
consultazione della piattaforma.

https://www.unito.it/didattica/orientamento/preparati-ai-test-sulla-piattaforma-orientmente/orientmente
https://www.sme.unito.it/it/notizie/iscrizione-corsi-di-laurea-triennali-tarm-test-di-accertamento-dei-requisiti-minimi


Dove si svolgono gli esami?

Gli esami si svolgono in presenza, nelle sessioni degli esami di profitto, presso 

la Scuola di Management ed Economia, in Corso Unione Sovietica 218/bis 

Torino 



Piattaforma e-learning  Moodle 3.1

I corsi online sono ad accesso riservato solo per gli studenti di Amministrazione 
aziendale sulla piattaforma e-learning  del Polo di Economia e Management



Tipologia di frequenza ad un 
corso online
I corsi on line di Amministrazione aziendale dell’a. a. 2018/2019 sono 
visibili e accessibili fino al 30 aprile 2020.  Le modalità di frequenza 
online sono n.3: 

1. sincrona: partecipazione alle #Classi virtuali dell'edizione 
aggiornata del corso on line dell'a. a. in vigore

2. asincrona: accesso al corso online dell'edizione passata dentro 
l'a.a. in vigore. Non vi sono aule virtuali con le classi in #sincrono 
ed #e-tutor

3. asincrona durante il periodo di erogazione del corso in sincrono: 
accesso al corso online in ritardo rispetto all'erogazione in 
sincrono con l'e-tutor. Ad es. si accede alla 1° Unità Didattica di 
erogazione mentre l’e-tutor sta spiegando alla Classe virtuale la 8°
Unità didattica.



Semestralizzazione 1 anno 
1 semestre  a. a. 2018/2019 

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna 
di compiti e correzioni) del 1° semestre. Gli insegnamenti erogati on line in questa 
finestra temporale sono:

Diritto Pubblico (6 CFU - 18 ore)
Economia Aziendale (12 CFU - 36 ore)
Matematica per l’azienda (modulo di Matematica generale) (9 CFU - 27 ore)
Operations Management (6 CFU - 18 ore)

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense 
sono fruibili 24h su 24h, il corso non è gestito attivamente dall'e-tutor) a fine 
semestre.

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a 
cdlonline.management@unito.it e rilasciato a corso già iniziato.

mailto:cdlonline.management@unito.it


Semestralizzazione 1 anno 
2 semestre  a. a. 2018/2019 

Erogazione in modalità SINCRONA (con presenza dell'e-tutor, aule virtuali, consegna di compiti e 

correzioni)nel 2° semestre. Gli insegnamenti erogati on line in questa finestra temporale sono:

 Diritto Privato (6  CFU - 18 ore)

 Economia Politica (9 CFU - 27 ore)

 Modulo di Matematica Finanziaria (si può accedere se è stato seguito il modulo di Matematica 

generale) (3 CFU - 9 ore)

 Statistica per l’Azienda (6  CFU - 18 ore)

Erogazione in modalità ASINCRONA (tutto il materiale audiovisivo e le dispense sono fruibili 24h su 24h, il 

corso non è gestito attivamente dall'e-tutor) a fine semestre. 

In ASINCRONO durante l'erogazione in SINCRONO accesso richiesto a cdlonline.management@unito.it e 

rilasciato a corso già iniziato.

mailto:cdlonline.management@unito.it


Tirocinio come CFU liberi

Dal 2° anno di iscrizione è possibile inserire nel proprio piano carriera il MAN 0182 TIROCINIO da 12 CFU del CdS 
in Economia aziendale, se si è in possesso di determinate condizioni. 

Si ricorda che:

 non è possibile attivare il tirocinio presso l'azienda di famiglia,

 non viene riconosciuta l’attività lavorativa in essere o passata,

 non viene riconosciuto un tirocinio - in corso o già terminato - attivato da un ente promotore diverso da UniTO

 non è possibile svolgere il tirocinio se si ha un impegno Full time, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale

se si svolge un’attività lavorativa Part time, è possibile attivare un tirocinio Part time presso la stessa azienda, 
solo nei casi in cui si possa prevedere un cambio di mansione, qualifica/inquadramento.

Attenzione

Il Tirocinio MAN 0182 nel piano di studio del corso di laurea in Amministrazione aziendale non è previsto. E’ 
un’attività a scelta dello studente, quindi rientra tra i CFU liberi. 



Social Networks del Corso e 
indirizzi utili 

Sito ufficiale del Corso di Laurea

Email istituzionale: cdlonline.management@unito.it

http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/home.pl
mailto:cdlonline.management@unito.it
https://elearning.unito.it/sme/course/view.php?id=1681
http://elearning.unito.it/sme/course/view.php?id=1822
https://elearning.unito.it/sme/
https://elearning.unito.it/sme/course/view.php?id=1416
https://www.youtube.com/channel/UC3UQWEARzvWSwQYGKEX0-ng
https://www.facebook.com/AmministrazioneAziendale/



