Regolamento Corso di Laurea Magistrale in
“AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA”.

(Classe LM-77, Scienze Economico-Aziendali)

Art. 1 - Attivazione
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia attiva il Corso di
Laurea Magistrale in “Amministrazione, Economia e Finanza”, afferente alla Classe LM-77
delle Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali prevista dal D.M. 270/2004.
Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La durata del Corso
di Laurea Magistrale è di due anni.
Art. 2 - Obiettivi formativi specifici
I laureati nella laurea magistrale LM 77 devono:
- possedere una solida ed approfondita conoscenza del fenomeno aziendale nei suoi molteplici
aspetti: economici, aziendali, giuridici sociali, tecnici, finanziari;
- possedere una sistematica capacità di analisi dell’azienda tanto nella sua dimensione strutturale
quanto nella sua dinamica funzionale, anche in relazione ai diversi settori di appartenenza ed alle
diverse dimensioni;
- acquisire know-how, metodologie ed abilità necessarie a svolgere attività di consulenza in
amministrazione e gestione delle imprese e libere professioni dell’area economica;
- essere in grado di utilizzare la lingua inglese oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari
Gli iscritti a tale corso possono accedere a:
Piano di studio Consulenza aziendale/Revisione aziendale:
- libera professione di dottore commercialista e revisore dei conti;
- posizioni di esperti e consulenti in amministrazione e gestione aziendale;
- posizioni manageriali nei settori privato e pubblico;
- posizioni imprenditoriali in ambito industriale, commerciale e di servizio.
Piano di studio Direzione d'azienda:
- libere professioni nell'area della consulenza aziendale;
- posizioni specialistiche finalizzate all’analisi della concorrenza e della capacità competitiva in
ogni tipo di organizzazione;
- posizioni manageriali nelle organizzazioni profit e non profit, sia di produzione che di servizi.
Piani di studio Banca e Finanza:
- posizioni manageriali nell’ambito di Istituzioni bancarie e finanziarie;
- posizioni di esperto e consulente in ambito finanziario;
Piani di studio Imprese e mercati:
- posizioni dirigenziali nella pubblica amministrazione a livello nazionale e locale;
- posizioni manageriali in imprese private e pubbliche operanti nel campo dei servizi pubblici e dei
servizi alla pubblica amministrazione;
- posizioni di responsabilità nel campo della ricerca in enti, istituzioni ed agenzie nazionali ed
internazionali.
- posizioni manageriali in imprese impegnate nei processi di integrazione europea ed internazionale;

- posizioni dirigenziali in società di consulenza e di fornitura di servizi per le attività produttive e
commerciali delle imprese operanti sui mercati europei ed extra-europei;
Piani di studio Economia e Gestione delle Pubbliche Amministrazioni:
- posizioni di responsabilità nel campo della ricerca in enti, istituzioni ed agenzie nazionali ed
internazionali.
- posizioni manageriali in imprese impegnate nei processi di integrazione europea ed internazionale;
- posizioni dirigenziali in società di consulenza e di fornitura di servizi per le attività produttive e
commerciali delle imprese operanti sui mercati europei ed extra-europei;
Ai fini indicati, il corso di laurea magistrale LM 77 si propone, in relazione agli obiettivi formativi
qualificanti ed ai connessi sbocchi professionali, di favorire attività formative in forma di tirocini e
stage in attività gestionali ed amministrative presso aziende ed organizzazioni economiche,
istituzioni pubbliche e private.
Art. 3 - Ammissione al Corso
1. - Per essere ammessi al corso di laurea magistrale “Amministrazione, Economia e Finanza” (LM77) occorre essere in possesso di un diploma di laurea (o di altro titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti) in classe L-18 o altra classe con
maturazione del numero minimo di crediti nei settori scientifico-disciplinari di cui alla classe L-18.
E’ inoltre consentita l’iscrizione a chi, pur in possesso di laurea triennale in altra classe, abbia
maturato almeno 90 CFU nei SSD indicati nella sottostante tabella e di cui almeno 18 CFU in
almeno 3 dei 4 ambiti descritti, come di seguito indicato.

Min cfu
Ambito aziendale
AGR/01

Economia ed estimo rurale

SECS-P/07

Economia aziendale

SECS-P/08

Economia e gestione delle imprese

SECS-P/09

Finanza aziendale

SECS-P/10

Organizzazione aziendale

SECS-P/11

Economia degli intermediari finanziari

SECS-P/13

Scienze merceologiche

Minimo ambiti
Min cfu

Classe LM 77

18

obbligatorio

Ambito economico
M-GGR/02

Geografia economico-politica

SECS-P/01

Economia politica

SECS-P/02

Politica economia

SECS-P/03

Scienza delle finanze

SECS-P/04

Storia del pensiero economico

SECS-P/05

Econometria

SECS-P/06

Economia applicata

SECS-P/12

Storia economica

Ambito giuridico
IUS/01

Diritto privato

IUS/04

Diritto commerciale

IUS/05

Diritto dell’economia

IUS/06

Diritto della navigazione

IUS/07

Diritto del lavoro

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10

Diritto amministrativo

IUS/12

Diritto tributario

IUS/13

Diritto internazionale

IUS/14

Diritto dell’Unione europea

18

90

18

Ambito statistico-matematetico
Mat/09

Ricerca operativa

SECS-S/01

Statistica

SECS-S/03

Statistica economica

SECS-S/04

Demografia

SECS-S/04

Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie

18

I 90 CFU devono coprire almeno 3 dei 4 ambiti con un minimo di 18 CFU per ciascuno dei tre
ambiti.

2. - L'adeguatezza della preparazione individuale è valutata mediante colloquio con una
commissione nominata dal CAD. Sono esentati dal colloquio, e pertanto ritenuti in possesso dei
requisiti di preparazione personali per l’iscrizione alla laurea magistrale, i candidati che abbiano
conseguito la laurea triennale con i seguenti risultati:
- durata del percorso formativo inferiore o pari a 5 anni e voto finale almeno pari a 80/110 o di
valutazione corrispondente.
- durata del percorso formativo superiore a 5 anni e voto finale almeno pari a 90/110 o di
valutazione corrispondente.
3. La verifica dei requisiti di ammissione è valutata per via amministrativa dalla Segreteria
Studenti che procede direttamente all’iscrizione nel caso del possesso dei requisiti sopra indicati.
4. La Segreteria Studenti trasmette al Consiglio di Area Didattica di Economia l’elenco degli
studenti che devono sostenere il colloquio.

Art. 4 - Attività formative
Art. 4
Attività formative
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA
PIANO DI STUDIO: Revisione Aziendale – Dottore Commercialista
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari

Insegnamenti

CFU

Aziendale

Tot.
CFU
42

SECS-P/07 – Revisione aziendale
SECS-P/07 – Contabilità internazionale
SECS-P/07 – Tecnica professionale
SECS-P/09 – Finanza aziendale II
SECS-P/07 – Economia e bilancio dei gruppi
Economico

9
9
9
6
9
9

SECS-P/02 – Politica economica europea (9)

6
Un esame a scelta tra:

15

SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale (6)
SECS-P/02 – Economia monetaria (6)

Statisticomatematico

Giuridico

Un esame a scelta tra:
MAT/09 – Ricerca operativa (6)
SECS- S/06 – Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie (6)
SECS- S/06 – Teoria del Rischio (6)

6

(a seconda della laurea triennale di provenienza)

9

IUS/12 - Diritto tributario

6

9

IUS/04 - Diritto fallimentare

SECS-P/07 – Metod. e determinaz. quant. d’az.
IUS/10 – Contabilità pubblica

Affini e
integrativi

6
6

12

TOTALE

84

Lingua

Inglese Livello B2

6

A scelta dello studente

12

Tirocinio

3

Prova finale

15

TOTALE GENERALE

120

LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA
PIANO DI STUDIO: DIREZIONE D’AZIENDA
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari
Aziendale

Economico

Statisticomatematico

Giuridico
Affini e

Insegnamenti

SECS-P/07 – Analisi e gestione dei costi (6)
SECS-P/08 – Strategie d’impresa (9)
SECS-P/08 – Management e governo delle
imprese internazionalizzate (9)
SECS-P/10 – Organizzazione e gestione delle
risorse umane (9)
SECS-P/10 – Progettazione e gestione delle reti
organizzative (9)

CFU

TOT.
CFU

42

Un esame a scelta tra:
SECS-P/06 – Economia industriale (9)
SECS-P/02 – Politica economica europea (9)
un esame a scelta tra
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale (6)
SECS-P/02 – Economia monetaria (6)

9

un esame a scelta tra
MAT/09 – Ricerca operativa (6)
SECS-S/06 - Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie (6)
SECS-S/06 – Teoria del rischio (6)

6

6

42

15

6

Un esame a scelta tra:
IUS/07 - Diritto delle relazioni industriali (9)
IUS/10 – Contabilità pubblica (9)

9

9

SECS-P/07 –Metodologie e determinazioni

6

12

quantitative d’azienda
IUS/04 – Diritto industriale

integrativi

6

TOTALE

84

Lingua

Inglese livello B2

6

A scelta dello studente

12

Tirocinio

3

Prova finale

15

Totale generale

120

LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA
PIANO DI STUDIO: IMPRESE E MERCATI
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative:
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Tot.
CFU

Aziendale
SECS-P/07–Metod. e determinaz. quant. d’azienda (6)
SECS-P/10 – Progett. e gestione delle reti organizz. (9)
SECS-P/08 – Management e governo delle imprese
internazionalizzate (9)
SECS-P/07 – Contabilità internazionale (9)
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari (9)

Economico

42

Un esame a scelta fra:
SECS-P/02 – Economia monetaria (9)
SECS-P/06 – Economia industriale (9)
SECS-P/02 – Politica economica europea (9)
15

72

Un esame a scelta fra:
SECS-P/06 - Economia industriale internazionale (6)
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale (6)

Statisticomatematico

Giuridico

Affini e integrative

Un esame a scelta fra:
SECS-S/06 – Teoria del rischio (6)
SECS-S/06 – Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie (6)
SECS-S/06 – Ricerca operativa (6)
Un esame a scelta fra:
IUS/14 - Diritto dell'unione europea (9)
IUS/10 – Contabilità pubblica (9)
SECS-P/05 – Econometria (6)
SECS-P/01 – Economia e politica dello sviluppo

6

9

12

12

locale (6)

TOTALE

84

Lingua

Inglese

6

Livelli B2

A scelta dello
studente

12

Tirocinio

3

Prova finale

15
120

Totale generale

LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA
PIANO DI STUDIO: ECONOMIA E

GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari
Aziendale

Economico

Settori scientifico-disciplinari
SECS-P/08–Economia e gestione delle imprese
e dei servizi (9)
SECS-P/07 – Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni (9)
SECS-P/10 – Organizzazione e gestione delle
risorse umane (9)
Metodol. e deter. quant. d’azienda (6)
SECS-P/10 – Progettazione e gest. Reti (9)

CFU

Tot.
CFU

42

SECS-P/03 – Economia delle autonomie locali (9)

SECS-P/02 – Politica economica europea (9)
Un esame a scelta tra:
SECS-P/01 – Economia dell’ambiente (6)

15

78

SECS-P/01 – Economia dello sviluppo locale (6)

Affini e
integrative

Statisticomatematico

Un esame a scelta tra:
MAT/06 – Ricerca operativa (6)
SECS-S/06 – Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie (6)
SECS-S/06 – Teoria del rischio (6)

Giuridico

IUS/07 – Rapporti di lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni (9)
IUS/10 – Contabilità pubblica (6)
Due esami a scelta tra:
IUS/10 – Giustizia Amministrativa (6)
IUS/08 – Diritto regionale (6)

6

15

6

6

IUS/09 – Diritto degli enti locali (6)

TOTALE

84
Inglese

Lingua

Livello B2

6

A scelta dello
studente

12

Tirocinio

3

Prova finale

15
120

Totale generale

LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA
PIANO DI STUDIO: BANCA E FINANZA

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Statisticomatematico

Giuridico

Affini e
integrative

SECS-P/11 – Economia degli intermediari
finanziari
SECS-P/07 – Contabilità internazionale
SECS-P/09 – Finanza aziendale II
SECS-P/11 – Tecnica bancaria
SECS-P/08 – Econ. e gest. impr. servizi

9

SECS-P/02 – Economia monetaria
SECS-P/01 – Macroeconomia internazionale

9
6

Un esame a scelta (da 6 cfu) tra:
SECS-S/06 – Teoria del rischio
SECS-S/06 - Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie
SECS-S/01 – Modelli previsivi

6

Un esame a scelta (da 9 cfu) tra:
IUS/05 – Legislazione bancaria e degli
intermediari finanziari (9)
IUS/10 – Contabilità pubblica (9)

9

SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 – Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda

6
6

TOTALE

A scelta dello

Tot.
CFU

Aziendale

Economico

Lingua

CFU

9
6
9
9

42

15

6

9

12

84
Inglese

Livello B2

6
12

studente
Tirocinio
Prova finale
Totale generale

3
15
120

Art. 5 - Piani di studio individuali e riconoscimento crediti formativi
Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio didattico del Corso di studio può accogliere piani
di studio individuali, sempre che risultino coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso e
rispettosi degli obblighi previsti per la Classe LM-77 del D.M. 270/2004 prescelta.
Il Consiglio di Dipartimento può riconoscere, secondo criteri predeterminati e su proposta del
Consiglio didattico, crediti acquisiti dallo studente nell'acquisizione di competenze e abilità
professionali, idoneamente certificate documentate, nonché di altre competenze e abilità maturate in
attività formative
.
Art. 6 - Prove d'esame, prova finale e altre verifiche del profitto
Un credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro per studente, comprensive
di ore di lezione, di esercitazioni, laboratorio, seminari o altre attività formative richieste
dall’Ordinamento Didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per
completare la formazione ai fini del superamento dell’esame oppure per realizzare le attività
formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini,
competenza linguistica e informatica). L’organizzazione della didattica di ciascuna attività
formativa è articolata in tre giorni alla settimana, salvo diversa approvazione da parte del Consiglio
Didattico.
Il carico di lavoro medio svolto in un anno dallo studente a tempo pieno corrisponde a 60 CFU.
I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell’esame (orale e/o scritto, ovvero di tipo pratico). La valutazione viene espressa in trentesimi e
l’esame si intende superato con una votazione non inferiore ai 18/30. Nel caso di una valutazione a
pieni voti (30/30), la commissione può aggiungere la menzione della lode.
La verifica delle competenze informatiche, linguistiche e delle attività di tirocinio e/o stages dà
luogo a valutazioni di tipo idoneativo con conseguente attribuzione del numero di cfu previsto.
L’idoneità linguistica, deve essere di lingua inglese e richiede il raggiungimento del grado di
conoscenza B2 del livello europeo.
La prova finale consiste nella elaborazione, redazione e discussione di una tesi elaborata in modo
originale sotto la guida di un docente ed avente per oggetto un tema specifico relativo ad una delle
attività formative di cui al Corso di Laurea magistrale. L’oggetto dell’elaborato deve essere
concordato con un docente almeno 4 (quattro) mesi prima della data di laurea. L’elaborato, una
volta approvato dal docente relatore, è discusso dallo studente dinanzi ad una “commissione di
valutazione” composta di cinque docenti fra cui un controrelatore (i membri della commissione
sono possibilmente di materie affini e sono nominati dal Direttore del dipartimento o, su sua delega,
dal Presidente del Cad). La “commissione di valutazione” assegna un punteggio fino a max 8 (otto)
punti. La commissione di laurea aggiunge ai punti in centodecimi, già spettanti allo studente in
ragione della propria media in trentesimi, i punti assegnati dalla “commissione di valutazione”
nonché i seguenti ulteriori punti: laurea nel biennio 2 punti; esperienze internazionali (erasmus, et
similia) punti 2; ogni 3 lodi 1 punto. La commissione di laurea conferisce la lode solo se lo studente
raggiunge almeno 110 punti e la “commissione di valutazione” abbia proposto il conferimento della
lode in ragione delle qualità dell'elaborato e delle capacità dimostrate dallo studente nella
discussione. La valutazione finale della prova finale è espressa in centodecimi.

Art. 7 - Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a prove singole
Le domande di passaggio o di trasferimento presso il Corso di studenti provenienti da altri corsi di
studio di Economia, da altri corsi dell'Università dell'Aquila o da altra università sono subordinate

ad approvazione da parte del Consiglio didattico del Corso di studio che valuta l'eventuale
riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la
convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene
iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea triennale, o quadriennale, o
specialistica, o magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere (o
assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi
accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso di studio, nonché
essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla segreteria studenti regolare
attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un
aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 8 - Norme transitorie e finali
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia assicura la conclusione
dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli
studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico. Il Dipartimento assicura
e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, la possibilità per gli
studenti già iscritti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea magistrale di nuova
istituzione. Ai fini di tale opzione i Consigli didattici di Corso di studio riformulano in termini di
crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nei Regolamenti
didattici di Ateneo e di Dipartimento.

