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Che cosa si studia

Attenzione alle grandi (macro-) tematiche del nostro tempo:

• Che cosa determina, o ostacola, lo sviluppo economico 
di un paese o area geografica? 

• Quali sono gli effetti dell’immigrazione, e come gestirla 
al meglio?

• Come si combattono efficacemente la povertà, la 
disoccupazione e le disuguaglianze economico-sociali ? 

• Qual è il ruolo delle politiche pubbliche e come 
possiamo valutarne l’efficacia (es., Jobs Act; Reddito di 
Cittadinanza; «Quota 100», etc.)? 
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Relatore
Note di presentazione
Che cosa si studia: Economia («economics») … scienze economiche … più tradizionalmente: l’economia politica



Che cosa si studia

Altrettanta attenzione agli ambiti di tipo micro-economico,
riferite a specifici mercati, singole imprese, determinati 
gruppi di consumatori o altri agenti economici, 
in cui sia necessario effettuare decisioni “ottimizzanti” in 
condizioni di: 

• vincoli stringenti (normativi/istituzionali, scarsità delle 
risorse, …)

• interazione strategica con altri players (“teoria dei giochi”) 
• incompletezza delle informazioni disponibili (incertezza,  

asimmetrie informative, …) 
• orizzonti multi-periodali (breve e lungo periodo). 

4



Che cosa si studia

Alcuni esempi di tematiche micro-economico:

• Quale ruolo hanno le politiche del personale (formazione, 
politiche salariali, forme contrattuali, pari opportunità, diritti 
sindacali, … ) per una corretta gestione delle imprese? 

• Come possono consumatori, imprese e risparmiatori effettuare 
corrette decisioni di investimento, sfruttando al meglio 
l’informazione disponibile?

• Come possono gli intermediari finanziari offrire strumenti 
finanziari innovativi per gestire correttamente i vari profili di 
rischio e le esigenze di rendimento dei risparmiatori?
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Perché studiare Economia: 
consigli di lettura

• Economia … altro che "scienza triste”! 

• Per farsene un’idea, date uno sguardo ai tanti siti che 
pubblicano commenti di vari economisti alle notizie 
quotidiane: in italiano www.lavoce.info ; in inglese 
www.voxeu.org ; in francese www.lesechos.fr

• L'economia non è solo utile, può anche essere divertente, 
come mostrano alcuni recenti libri divulgativi (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)
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Relatore
Note di presentazione
“Scienza triste”, Thomas Carlyle (1849). Non solo domande «seriose» (perché c’è la disoccupazione, o l’inflazione), ma anche domande solo apparentemente più «Freak» :Come si può spiegare la riduzione nei tassi di criminalità osservata negli ultimi decenni?Frequentare un asilo o una scuola private conduce davvero ad un miglior sviluppo congitivo del bambino? Perchè le star mondiali del cinema, della musica, del calcio o del tennis guadagnano compensi sempre più “astronomici”?

http://www.lavoce.info/
http://www.voxeu.org/
http://www.voxeu.org/


Obbiettivi del CdS Economia 
(e Commercio)

• Riassumendo: 
il corso di Economia (ex Economia e Commercio)
intende fornire gli strumenti teorici e di carattere 
applicato per comprendere l’organizzazione e il 
funzionamento delle imprese, delle istituzioni e dei 
sistemi economici a livello nazionale e internazionale 

• Obiettivo: 
formare gli operatori e i dirigenti economici del futuro, 
in un contesto caratterizzato da continue 
trasformazioni economiche e sociali
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Caratteristiche offerta formativa

• Ampia e approfondita preparazione interdisciplinare nelle 
discipline economiche, ma anche aziendali-manageriali, 
giuridiche, storico-sociali e le lingue straniere

• Formazione più generale e di base (no a prematura 
specializzazione e percorsi troppo «professionalizzanti»)

• Approccio maggiormente quantitativo (matematica, 
statistica, informatica). Enfasi su una rigorosa 
strumentazione per analisi, simulazione, previsioni, anche 
con BIG DATA
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Relatore
Note di presentazione
Filosofia ispiratrice della nostra offerta formativa.Un po’ sulle differenze tra Economia (e Commercio) ed Economia Aziendale. L’offerta della SME è tutta molto valida, e vi sono molti tratti in comune, ma anche alcune differenze che è bene sottolineare per potervi fare scegliere meglio e maggiormente in linea con i vostri interessi e le vostre predisposizioni. Sottolineare: 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. Non spaventare gli studenti: … Buone notizie: quando poniamo enfasi sui metodi quantitativi, non intendiamo formare dei genietti occhialuti tutti formule ed equazioni (non formiamo teorici della matematica: non siamo al dipartimento di matematica)… qualche volta 1/100 [FOTO DI John Nash / Russel Crowe ] succede…ma solo dopo EVENTUALE Phd in Economics, etc.;  per lo più noi usiamo / applichiamo questi modelli … una specie di ingegnere tutto computer e simulazioni ? Neanche! …forse nel 10/100 dei casi; [foto di analista finanziario ] Il 90% dovranno solo “essere sul pezzo” (capire, non farsi abbindolare dal consulente di turno … ma non necessariamente dovranno essere quelli che “fanno” le analisi)  [Mostra foto di team manager che consulta i propri collaboratori]Approccio interdisciplinare …. E che tiene conto degli aspetti istituzionaliRiflettendo la nostra filosofia di fondo, in EC il tirocinio in azienda è possibile ma non è obbligatorio come invece lo è in EA … [Nota: tirocinio e stage sono praticamente sinonimi, anche se lo stage ha più carattere volontario, mentre il tirocinio in genere è obbligatorio per conseguire un titolo. Per es., all'università alcuni corsi di laurea prevedono dei "tirocini curriculari" obbligatori, senza aver svolto i quali uno studente non si può laureare. In altri casi, invece, si parla di "tirocini extracurriculari", non essenziali ai fini del piano di studi (e quindi, tecnicamente, stage e non tirocini)]. 
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Articolazione in quattro diversi indirizzi:

▪ Scienze Economiche

▪ Economia e Management

▪ Economia e Finanza

▪ Economia e Data Science

Nuovo Piano Carriera

Nuovo nome: Economia / Economics 
 Tradizione, innovazione continua, aderenza ai migliori 

standard internazionali
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Relatore
Note di presentazione
Tradizione: a tutti gli effetti l’»erede» della tradizione di successo che per decenni ha rappresentato la laurea di Economia e Commercio Innovazioni: molte importanti novità per meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in un mondo che cambiaStandard internazionali: percorso e approccio del tutto simile a quello dei dipartimenti di Economics delle migliori università del mondo



1° anno

• Insegnamenti di base («i classici») comuni a tutti i 
percorsi:

 Diritto Pubblico
Microeconomia
Matematica per l’Economia
 Diritto privato
 Economia e contabilità aziendale
 Statistica 
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Relatore
Note di presentazione
I classici di cui si ricorderanno anche alcuni dei nostri nonni che hanno studiato Economia e Commercio, un po’ di anni fa, magari nella storica sede di piazza Arbarello 



2° anno

• Altri insegnamenti comuni a tutti i percorsi: 
Macroeconomia, Ragioneria, Storia economica, Diritto 

commerciale

• Corso di Lingua Inglese*, finalizzato a:
 solida preparazione (96 ore) per gli insegnamenti in lingua del terzo 

anno;
 enfasi sullo sviluppo di capacità di esposizione e interrelazione (Soft 

Skills) in lingua, con esperti linguisti !

• Informatica per l’Economia (spreadsheet tipo Excel, 
programmazione, e.s. Python, propedeutici ai labs del terzo anno) 

11[* Oppure, in alternativa, Lingua Francese]

Relatore
Note di presentazione
NB: Inglese, o a scelta, Francese (per chi l’Inglese lo sa già bene, o magari va in Erasmus)Esperti linguisti = madrelingua



3° anno: Science Economiche
• Per tutti:
Econometrics +  laboratori tematici (analisi su PC con dati reali!)
Policy-making / Public Economics

• Esami a scelta tra:
Corporate Finance, Finance & Investment, Financial econ., 

Managerial Econ;
Growth and Development, Labour econ., Monetary econ., 

International econ, Industrial Organization
Organization, Economic Geography, Sociology, Applied 

econometrics and statistics.  

• 2 esami liberi; tirocinio (facoltativo); tesi finale
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Relatore
Note di presentazione
Insegnamenti del terzo anno interamente impartiti in lingua inglese. A tal fine grande attenzione è dedicata, a partire dal secondo anno, alle più innovative modalità di insegnamento di base della lingua inglese.Insegnamento dell’informatica per l’economia + Sessioni di laboratori tematici con uso di Pc e dati reali (simulazioni, stime di relazioni tra variabili economiche, reportistica professionale).Esami liberi: esempio 6CFU di lingua Francese



3° anno: Economia & Finanza

• Per tutti: 
Econometrics +  Finance Lab
 Corporate Finance, Monetary economics
 Policy-making / Public economics

• Esami a scelta tra:
Financial econ., Finance & Investment;
Financial markets and intermediaries, Economic Geography, 

Sociology, Antitrust law, Applied econometrics and statistics.  

• 2 esami liberi; tirocinio (facoltativo); tesi finale
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3° anno: Econ & Management

• Per tutti: 
Econometrics +  econometrics Lab
Managerial economics, Industrial organization
Policy-making / Public Economics

• Esami a scelta tra:
Corporate Finance, Finance & Investment
 Financial markets and intermediaries, Econ Geography, 

Sociology, Labour econ, Antitrust law, Entrepreneurship: 
theory and history.   

• 2 esami liberi; tirocinio (altamente consigliato); tesi 
finale
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Relatore
Note di presentazione
(o, a scelta, Francese)



3° anno: Econ & Data Science

• Per tutti: 
Econometrics +  statistics Lab
 Probability & Statistics
 Introduction to Data Science: 

 Data Management and Programming
Statistical Learning and Data Analytics

• Esami a scelta tra: Simulation models for econ., Analytic 
Sociology, Corporate Finance, Finance & Investment, Financial 
markets and intermediaries, Public econ., Policy-making, Econ
Geography.  

• 2 esami liberi; tirocinio (facoltativo); tesi finale
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Relatore
Note di presentazione
(o, a scelta, Francese)



Dopo la laurea

• Dopo la laurea in Economia è possibile:

 entrare nel mondo del lavoro (Italiano o estero)

 proseguire gli studi, ad esempio iscrivendosi ad un 
corso di laurea magistrale (in Italiano e in Inglese)
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Offerta formativa integrata

• I 4 percorsi di Economia trovano naturale prosecuzione 
nelle nostre lauree specialistiche (Lauree Magistrali) in:

• Economics (in Inglese)

• Economia e Management

• Quantitative Finance and Insurance (in Inglese)

• Stochastics and Data Science (in Inglese)
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Relatore
Note di presentazione
Stochastic and Data Science è un corso di LM interdipartimentale (capofila è il dipartimento di matematica ma noi non siamo partner «di minoranza»)



Sbocchi lavorativi
Elenco (non esaustivo):

• Imprese, banche, assicurazioni
Esempi: manager, risk manager, asset and liability manager, consulente di 
impresa, analista finanziario, attuario.

• Organizzazioni internazionali, centri di studi, autorità di vigilanza
Es.: economista, dirigente di ricerca, analista economico  

• Professioni emergenti
Es.: Big data Analyst, sondaggista, fact-checking, giornalismo d’inchiesta  

• Settore pubblico e NGOs
Es.: dirigente ministeriale, ricercatore universitario, valutazione progetti 
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Relatore
Note di presentazione
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.), Banca d’Italia (anche nelle varie divisioni territoriali), BCEImprese, private o pubbliche, nei settori manifatturiero, dei servizi, imprese finanziarie, organizzazioni non-profit, Pubblica Amministrazione (ministeri) ecc.



Dopo la laurea
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Laurea Magistrale Economics: Sbocchi occupazionali, 2012-2016 

Non solo «uffici studi»: 
la maggior parte dei laureati trova lavoro in grandi aziende, 
banche e società di consulenza

Relatore
Note di presentazione
Qui parliamo dei laureati della magistrale di Economics



Qualche statistica sui laureati

Dati Almalaurea (interviste ai laureati):

• 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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Relatore
Note di presentazione
Qui parliamo dei laureati in Economia e Commercio



I numeri di Economia

• Circa 350 studenti immatricolati

• In media, gli studenti impiegano 3,5 anni per laurearsi 
(circa 3 studenti su 4 si laureano in corso)

• Internazionalizzazione: possibilità di partecipare a 
programmi di mobilità internazionale (programmi 
Erasmus)

• Accesso a stages e tirocini presso aziende (tramite 
l’ufficio Job Placement) 

Relatore
Note di presentazione
Forte crescita (+30%) negli ultimi anni.Un po’ meno del 50% (il 45%) degli immatricolati arrivano poi alla laurea
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