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Il Corso di Studio in breve 

Il CdL Magistrale in International Economics and Commerce verrà istituito nell'a.a. 2014-15 come trasformazione del CdL 
Magistrale in Economia e Commercio Internazionale. 
Il CdL è finalizzato alla formazione di giovani interessati a sviluppare le professionalità necessarie per operare nel campo del 
business e della consulenza internazionali. 
Il CdL Magistrale International Economics and Commerce è svolto totalmente in lingua inglese e si articola in due curricula. 
Il primo, International Economics and Business (IEB), si avvale della presenza di un nutrito gruppo di docenti internazionali 
(nell'a.a 2012/13 3 professori dell'Ohio College of Business, 1 della Northwestern University, 1 dell'Indiana University, 1 
dell'ESSEC, Parigi ed un alto funzionario del Parlamento Europeo). Intorno al curriculum sono stati costruiti due programmi 
speciali: il Global Competitiveness Program, in partnership con l'Ohio College of Business e il programma Competitividad Global 
para Pymes in partnership con la Facultad de Ciencias Economicas dell'Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
Entrambi i programmi hanno l'obiettivo di familiarizzare gli studenti a lavorare in team in un contesto multiculturale. Nel gennaio 
2013 è stato firmato un Accordo di doppio titolo con la Facultad de Ciencias Economicas della Universidad Nacional del Litoral. 
Il secondo curriculum, Business Organization and Logistics (BOL), intende preparare giovani manager che possano aiutare le 
imprese dell'area nel loro processo di internazionalizzazione, anche in funzione di organizzazione e gestione della catena di 
approvvigionamento e della logistica. E' riservato a studenti con Laurea triennale nelle classi economiche, manageriali e 
ingegneristiche. 
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

N. Settori 
Anno 
di 
corso 

Insegnamento 
Cognome 
Nome 

Ruolo Crediti Ore 
Docente di 
riferimento 
per corso 

1. SECS-P/07 

Anno 
di 
corso 
1 

BUDGETING link 6 44 

2. SECS-S/01 

Anno 
di 
corso 
1 

BUSINESS STATISTICS link GIGLIARANO 
CHIARA CV 

RU 6 44 

3. SECS-S/04 

Anno 
di 
corso 
1 

DYNAMICS OF POPULATIONS link ZAGAGLIA 
BARBARA CV 

RU 6 44 

4. NN 

Anno 
di 
corso 
1 

ENGLISH LANGUAGE (ADVANCED) link 6 44 

5. IUS/13 

Anno 
di 
corso 
1 

EUROPEAN LAW link 6 44 

6. SECS-P/06 

Anno 
di 
corso 
1 

INDUSTRIAL ORGANIZATION AND 
BUSINESS STRATEGY link 

CUCCULELLI 
MARCO CV 

PA 12 44 

7. SECS-P/06 

Anno 
di 
corso 
1 

INDUSTRIAL ORGANIZATION AND 
BUSINESS STRATEGY link 

MATTEUCCI 
NICOLA CV 

RU 12 44 

8. SECS-P/11 

Anno 
di 
corso 
1 

INTERNATIONAL BANKING link 
LUCARELLI 
CATERINA 
CV 

PA 6 44 

9. SECS-P/08 

Anno 
di 
corso 
1 

INTERNATIONAL BUSINESS AND 
COMMUNICATION link 

12 88 

10. SECS-P/01 

Anno 
di 
corso INTERNATIONAL ECONOMICS link 

PALESTRINI 
ANTONIO CV PA 9 66 



1

11. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

INTERNATIONAL ECONOMICS
(ADVANCED) link

TAMBERI
MASSIMO CV

PA 9 66

12. SECS-P/08

Anno
di
corso
1

INTERNATIONAL SALES MANAGEMENT
link

PERNA
ANDREA CV

RD 6 44

13. NN

Anno
di
corso
1

LAB OF INTERNATIONAL MARKETS
ANALYSIS link

6 44

14. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

MANAGEMENT CONTROL AND COST
ANALYSIS link

MUCELLI
ATTILIO CV

PA 6 44

15. SECS-P/10

Anno
di
corso
1

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND
LEADERSHIP link

6 44

16. SPS/09

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP 
link

CARBONI
CARLO CV

PO 6 44

17. SECS-P/08

Anno
di
corso
1

TEAMWORK, NEGOTIATION AND
CONFLICT MANAGEMENT link

6 44

18. SECS-P/02

Anno
di
corso
2

COUNTRY ANALYSIS (1th MODULE) link 6 44

19. AGR/01

Anno
di
corso
2

ECONOMICS OF ENVIRONMENT AND
NATURAL RESOURCES link

6 44

20. SECS-P/06

Anno
di
corso
2

ECONOMICS OF INNOVATION link 6 44

21. SECS-P/03

Anno
di
corso
2

ECONOMICS OF TAXATION link 6 44

22. AGR/01

Anno
di
corso
2

EUROPEAN AGRICULTURAL POLICY 
link

6 44



 

 

23. SPS/09 

Anno 
di 
corso 
2 

INTERCULTURAL RELATIONS link 6 44 

24. SECS-P/01 

Anno 
di 
corso 
2 

INTERNATIONAL INTEGRATION (1 
MOD.) (modulo di INTERNATIONAL 
INTEGRATION) link 

6 44 

25. SECS-P/01 

Anno 
di 
corso 
2 

INTERNATIONAL INTEGRATION (2 
MOD.) (modulo di INTERNATIONAL 
INTEGRATION) link 

6 44 

26. IUS/13 

Anno 
di 
corso 
2 

INTERNATIONAL TAX LAW link 6 44 

27. NN 

Anno 
di 
corso 
2 

LABORATORY (BOS) link 3 22 

28. NN 

Anno 
di 
corso 
2 

LABORATORY (IEB) link 3 22 

29. SECS-P/01 

Anno 
di 
corso 
2 

MACROECONOMICS (ADVANCED) link 6 44 

30. SECS-P/02 

Anno 
di 
corso 
2 

OPERATION AND PROJECT 
MANAGEMENT link 

12 88 

31. SECS-P/02 

Anno 
di 
corso 
2 

PERSONNEL ECONOMICS link 6 44 

32. SECS-P/10 

Anno 
di 
corso 
2 

SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS link 6 44 
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Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

Link inserito: http://www.econ.univpm.it/content/aule-e-piante-facolta 
Pdf inserito: visualizza 

Orientamento in ingressoQUADRO B5 

BibliotecheQUADRO B4 

Sale StudioQUADRO B4 

Link inserito: http://www.econ.univpm.it/content/aule-e-piante-facolta 
Pdf inserito: visualizza 

Link inserito: http://cad.econ.univpm.it/ 

15/05/2014 

L'orientamento all'ingresso si articola su diverse iniziative, tra le quali si segnalano il sito web del corso, la presentazione delle 
caratteristiche della laurea magistrale agli studenti della triennale in procinto di laurearsi, le ore dedicate dal coordinatore e dai 
docenti al ricevimento e all'orientamento degli studenti in procinto di iscriversi. 

Viene svolto ogni anno, nel periodo 1 agosto 30 settembre. Gli interessati possono rivolgersi a dei docenti appositamente 
nominati, e anche (per determinate informazioni) alle associazioni studentesche e alla Segreteria studenti. Per far meglio 
conoscere tempi e modi per l'orientamento in ingresso, si è anche costruita una pagina nel sito della Facoltà. Si veda 
http://www.econ.univpm.it/content/page/offerta-formativa In particolare va consultato l'allegato Informazioni sull'offerta formativa. 
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi 

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5 

L'orientamento in itinere è svolto dal coordinatore e dai docenti del CdL tramite contatti e incontri con gli studenti e riunioni tra 

15/05/2014 
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docenti per discutere eventuali problemi emersi ed avviarli a soluzione.
	
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM- 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5 

15/05/2014 

Presso la Facoltà vi è un apposito ufficio per i tirocini, che opera per tutti i corsi di studio. Svolge assistenza e opera in tutte le fasi 
legate agli stage: raccoglie le richieste degli aspiranti tirocinanti, prende i contatti con le aziende, i professionisti e gli enti che 
possono ospitarli, provvede alla loro collocazione, svolge tutti gli adempimenti (convenzioni, comunicazioni, ecc.) legati al 
perfezionamento dei tirocini secondo le norme vigenti. La procedura e le informazioni al riguardo sono anche nel sito della 
Facoltà, in http://www.econ.univpm.it/it/content/page/studenti In particolare va consultato Domanda di stage/tirocinio 
L'ufficio che si occupa dei tirocini per gli studenti svolge analoga attività anche a favore dei laureati (si veda Accompagnamento al 
lavoro). 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5 

15/05/2014 

La mobilità internazionale degli studenti e dei laureati è promossa tramite la partecipazione dell'Ateneo ai principali programmi 
europei (si veda la pagina delle Relazioni internazionali sul sito dell'Ateneo per i dettagli dei vari programmi) e tramite accordi 
specifici stipulati dalla Facoltà (Global Competitiveness Program, Competitividad Global para PYMES) che prevedono lo 
svolgimento di periodi di formazione in sede o all'estero in un contesto multiculturale. (si veda la pagina sui programmi 
internazionali del sito della Facoltà di Economia). 
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330110013479 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
Nessun Ateneo 

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

L'accompagnamento al mondo del lavoro è supportato da alcuni interventi che prevedono specifiche iniziative e programmi di 
stage presso enti e imprese gestiti dall'Ateneo (Campus World) e dal preposto servizio istituito all'interno della Facoltà.. Negli 
ultimi 3 anni inoltre la Facoltà ha organizzato l'iniziativa Economia al lavoro con l'obiettivo di favorire incontri fra le aziende e i 
laureandi/neo-laureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro. In media, nelle ultime 3 edizioni, 27 imprese hanno preso parte 
all'iniziativa. 
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Inoltre l'ufficio che si occupa dei tirocini per gli studenti svolge in via continuativa analoga attività anche a favore dei laureati. 
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

Opinioni studentiQUADRO B6 

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Un ulteriore aiuto viene dall'ALFEA, l'Associazione dei Laureati della Facoltà di Economia. Per il dettaglio delle sue iniziative, gli 
interessati, oltre a rivolgersi allo sportello ALFEA, presente all'interno della Facoltà, possono consultare il sito 
http://www2.econ.univpm.it/alfea/ 
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza 

15/05/2014 

10/09/2015 

Le opinioni degli studenti su vari aspetti dell'esperienza di studio sono raccolte tramite un questionario somministrato durante le 
lezioni a livello di ogni singola materia, e tramite una seconda indagine effettuata al termine degli studi. Entrambe le rilevazioni 
riferite all'A.A 2013-14 (I e II semestre) offrono un quadro concorde e convergente, e nel prosieguo ci concentreremo sulla 
seconda, essendo la più numerosa (e quindi statisticamente più robusta). 
Generalmente, le valutazioni degli studenti del corso di Economia e Commercio Internazionale tendono ad allinearsi a quelle di 
altri Corsi di Laurea, mostrando in vari ambiti performance migliori della media complessiva e dei singoli Corsi. 
Gli studenti valutano positivamente gli aspetti organizzativi, dal carico di studio alla distribuzione degli insegnamenti per 
semestre,dalla definizione delle modalità di esame al rispetto dell'orario delle lezioni e alla disponibilità dei docenti. Le 
conoscenze preliminari vengono considerate sufficienti da una larga parte degli studenti (oltre il 76% dei rispondenti). L'interesse 
nelle discipline impartite è ben alto (oltre l' 85% dei rispondenti, sommando tutti i giudizi positivi) e i docenti vengono giudicati 
positivamente, specie negli ambiti di loro più diretto controllo: ad esempio, rispetto alla loro capacità di stimolare l'interesse verso 
le varie discipline (ottenendo giudizi positivi in quasi l'80% dei rispondenti), puntualità a lezione (91%), rispondenza del corso a 
quanto riportato online (91%) e reperibilità per informazioni e chiarimenti (93% dei rispondenti con giudizi positivi). Molto buone 
anche le valutazioni sulle strutture didattiche in special modo quelle sulle aule, valutate positivamente nel 91% dei casi. Questi 
giudizi tendono a confermarsi nel tempo. 
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Descrizione Pdf: Opinioni studenti 

Opinioni dei laureatiQUADRO B7 
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10/09/2015 

I giudizi dei laureati in Economia e Commercio Internazionale nell'anno solare 2014 sull'esperienza universitaria si mantengono 
molto positivi (cfr. Grafico B7). I 66 laureati (su un totale laureati di 68) che hanno risposto al questionario, nel 96% dei casi si 
dichiarano complessivamente soddisfatti del Corso di Laurea (sommando tutti i giudizi positivi). Vale la pena di notare che 
l'analoga percentuale di Ateneo è inferiore, pari al 91%, mentre scende al 89% guardando alla media nazionale della Classe. 
Un carattere che si conferma è l'elevato tasso di frequenza regolare agli insegnamenti previsti dal CdL: infatti, ben il 92% dei 
rispondenti dichiara di aver frequentato più del 75% degli insegnamenti previsti, e un altro 6% ha comunque seguito tra il 50% ed 
il 75% degli stessi. Vale la pena di osservare che questi tassi di frequenza superano ampiamente quelli medi di Ateneo 
(rispettivamente pari all'80% e 12% dei rispondenti, nelle due precedenti modalità di frequenza) e nazionale di Classe (ancora 
rispettivamente 75% e 15%). Valutando le singole componenti della soddisfazione, si evince innanzitutto che il giudizio sul carico 
di lavoro del corso è positivo in una quota pressoché totale dei casi (ben il 97% dei rispondenti con giudizio positivo, con una 
valutazione superiore al dato medio di Ateneo); molto positivi sono pure i giudizi dei rapporti con i docenti (ben l'89% è 
decisamente soddisfatto o soddisfatto) , mentre l'adeguatezza delle strutture informatiche, pur configurandosi come superiore alla 
media di Ateneo, rimane parzialmente critica, essendo valutata come presente ed adeguata solo nel 50% delle risposte (in un 
altro 44% dei giudizi esse sono comunque presenti, anche se inadeguate). 
Infine, il 68% dei rispondenti dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso nella stessa Facoltà ed il 15% ad un altro 
corso ma nello stesso Ateneo. 
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

10/09/2015 

Il CdL in Economia e Commercio Internazionale aveva registrato una buona attrattiva durante gli anni recenti, soffrendo però un 
sensibile calo di immatricolazioni localizzato nel 2013-14 (-22%), che ovviamente permane quanto ai suoi effetti biennali anche 
nel 2014-15 (va ricordato che il calo del CdL nel 2013-14 riguardava il solo curriculum EIM e non quello IEB (svolto interamente in 
inglese). Nel 2014-15 il CdL diventa International Economics and Commerce, per la trasformazione del precedente curriculum di 
Economia e Commercio Internazionale e l'attivazione del nuovo curriculum in Business Organization and Strategy; esso invece 
registra un buon successo di iscrizioni al primo anno. Se ne deduce che il dato aggregato del totale degli iscritti nel 2014-15 (pari 
a 154 unità, ossia -5,5% sull'AA precedente) registra due dinamiche opposte e compensative, che occorre evidenziare 
separatamente. In particolare, emergono i seguenti fatti (cfr. tabella C1). Il numero degli studenti iscritti è passato dalle 209 unità 
del 2012/13, in calo alle 163 del 2013/14, e alle 154 del 2014/15. Andando al dato sulle immatricolazioni all'intera classe LM-56, 
si ha invece che il calo si arresta al 2013-14 (-37,8% sull'anno precedente), mentre nell'AA successivo esso è arrestato dal 
successo sorprendente del nuovo curriculum in inglese BOS, che imprime al dato aggregato un forte balzo in avanti (45,1%). 
Tale successo è unico per valore relativo in tutta la Facoltà. 
Considerando il numero totale degli iscritti ad Economia e Commercio Internazionale, la distribuzione degli stessi per area di 
provenienza geografica evidenziava in passato un modello di attrazione geografica localizzato in forte prevalenza entro i confini 
delle Marche; tuttavia, nell'ultimo AA tale caratteristica si è sensibilmente affievolita (la percentuale di studenti residenti nelle 
Marche è scesa a poco meno del 77%), a motivo del lancio del curriculum BOS in sostituzione di quello EIM, che vanta un alto 
tasso di internazionalizzazione sia del corpo docente che degli studenti. Vi è anche da credere che il tasso di 
internazionalizzazione reale effettivo è ancora più elevato, se si contano i residenti recenti (figli di famiglie con origini extra-italiane 
di varia tipologia): anche questo connota il CdL come un corso a crescente vocazione internazionale. 
Rimane incoraggiante, anche se in lieve discesa di qualche decimale di punto percentuale, la quota di laureati in corso, che si 
mantiene comunque su buoni livelli. Questo va infatti valutato alla luce degli standard di alta qualificazione e impegno curriculare 
propri dei due curricula in inglese che oggi compongono il CdL, che ne stanno facendo un corso in qualche modo di elite. . 
Stabile il trend recente dei laureati, come pure stabile è la media del voto di laurea. Questo conferma le precedenti evidenze su 
un'impronta di eccellenza via via assunta dal CdL in oggetto. Come già registrato in passato, la percentuale di laureati in corso è 
tra le più alte della Facoltà ed altrettanto dicasi del voto di laurea e del numero delle lodi. 
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Efficacia EsternaQUADRO C2 

L'accompagnamento degli studenti e dei laureati verso il mondo del lavoro si realizza attraverso vari canali che vanno dallo stage 
durante gli studi, a iniziative dell'Ateneo o Facoltà che favoriscono gli incontri tra studenti e mondo del lavoro, a convenzioni tra 
Università e singole realtà economiche. 
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La fase di inserimento professionale è stata caratterizzata dalla possibilità degli studenti di accedere ai servizi proposti dalla 
Facoltà per l'ottenimento di stage post-laurea e, a partire dal 2011, per l'opportunità di inviare il loro curriculum alla banca dati del 
consorzio Almalaurea. Inoltre, per tutti i laureati, la Facoltà organizza annualmente presso la propria struttura giornate di incontro 
con imprese attraverso l'iniziativa Economia al lavoro, che ha lo scopo di favorire incontri fra le aziende e i laureandi/laureati della 
Facoltà. Questa iniziativa permette alle aziende di illustrare la loro realtà aziendale e di poter incontrare i laureati che lo 
desiderano nei locali della facoltà attraverso il servizio CV check (analisi del CV dei partecipanti all'evento). Il corso di laurea 
favorisce l'occupabilità dei propri laureati attraverso iniziative poste in essere durante gli studi (Campus World, Global 
Competitiveness Program e GCPYMES) che sono specifiche per gli studenti iscritti al corso di laurea e con iniziative rivolte in 
generale ai laureati, che, come detto, possono usufruire dei servizi di indirizzo a stage posti in essere dalla Facoltà, anche tramite 
la sua associazione di laureati ALFEA. Non vengono per ora proposti veri e propri servizi di placement. 

Le informazioni sull'inserimento professionale dei laureati in Economia e Commercio Internazionale vengono raccolte, attraverso 
l'adesione al consorzio ALMALAUREA, sulla base di un questionario somministrato ai laureati successivamente al 
conseguimento del titolo (L'adesione dell'UNIVPM al consorzio ALMALAUREA è avvenuta nel 2011, quindi si dispone di 
informazioni sull'inserimento professionale a 1 e 3 dalla laurea ). I dati seguenti provengono dalla rielaborazione delle 
informazioni desumibili dal questionario e disponibili al sito www.almalaurea.it, e si riferiscono innanzitutto ai laureati del 2013 
intervistati nel corso del 2014. Si tratta di ben 77 intervistati sui 90 laureati nell'anno di riferimento (Tabella C2). 

Emerge innanzitutto come il placement sia più che buono, essendo il tasso di occupazione un anno dopo la laurea pari a ben il 
64% dei rispondenti, essendo di poco inferiore a quello medio dell'Ateneo (69%, tipicamente associato a professioni anche esse 
ben spendibili) ma superiore a quello nazionale della classe (58%). Per la restante parte, emerge che l' 8% dei laureati di 
Economia e Commercio Internazionale non lavorano e non cercano lavoro, ma sono comunque impegnati in attività di formazione 
ulteriori, come Master, Dottorati, scuole di specializzazione e altri corsi di tipo universitario, oppure in attività di tirocinio e 
praticantato professionale; questa quota, nell'ultimo anno, si è avvicinata molto a quella di Ateneo (10%) e della classe (9%). 
Probabilmente il perdurare della crisi economica e delle opportunità reali loro offerte stimola un numero crescente di giovani alla 
continuazione del percorso formativo nella speranza di una maggiore o migliore occupabilità futura. 

Nel complesso, il raccordo delle conoscenze acquisite durante il corso di Laurea Magistrale con le concrete esigenze formative 
incontrate nella professione esibisce una certa decrescita, fermandosi questo anno a solo il 32%, in calo dal 58% nello scorso 
anno. Il corrispondente valore per l'Ateneo è anch'esso in flessione, pari al 45% (dal 50% precedente). Vi è però da dire che il 
corrispondente valore della classe nazionale è perfino più basso, fermandosi solo al 28%. 

In termini di retribuzione conseguita, le medie di guadagno calcolate in misura netta mensile rimangono piuttosto stabili e 
depresse, essendo pari a solo 1.100 euro (in lieve aumento rispetto allo scorso anno), contro un dato complessivo di Ateneo 
leggermente superiore, e pari a 1.105. Queste cifre non sono ovviamente esaltanti, e sembrano continuare a risentire della 
crescente preponderanza di lavoro atipico e formazione, aggravati dalla difficile fase economica in corso. Tuttavia, anche questo 
anno sono almeno in crescita rispetto alle evidenze dell'anno precedente. 
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

QUADRO C3 

Negli ultimi anni la Facoltà ha organizzato l'iniziativa Economia al lavoro con l'obiettivo di favorire incontri fra le aziende e i 

10/09/2015 

http:www.almalaurea.it


laureandi/neo-laureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro. 
Anche questo anno è disponibile la ricognizione delle opinioni degli studenti e degli enti e imprese che hanno partecipato a stage 
e tirocini. Seppure la bassa numerosità delle risposte (14) non consenta di trarre indicazioni di assoluta generalizzabilità, si 
riscontra comunque un successo molto soddisfacente dell'iniziativa, con giudizi molto positivi sia da parte degli stagisti 
(Monitoraggio) che dei tutor delle aziende ospitanti (Attestazione). In particolare, prevalgono le punte di ottimo nei giudizi degli 
stagisti in tutti gli ambiti di valutazione. Circa i punti di forza dell'esperienza conseguita, la più alta frequenza assoluta viene 
riscontrata dalla possibilità di sviluppare migliori capacità di relazione e da quella di completare il proprio bagaglio conoscitivo (10 
casi su 14). Tutti i rispondenti, poi, consiglierebbero ai loro colleghi la medesima esperienza di stage. 
Circa il feedback delle aziende coinvolte, anche in questo caso i giudizi sono tutti lusinghieri, essendo concentrati sul buono e 
soprattutto l'ottimo, attraverso i vari campi rilevati: punteggi molto alti si ottengono nelle frequenze dei campi: Impegno e 
motivazione, Regolarità di frequenza e Grado di partecipazione dello studente a quello che è previsto nel progetto formativo. Alta 
anche la soddisfazione complessiva dell'azienda. 
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma  
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.  
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto  
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per  
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del  
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,  
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.  
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura  
della Qualità all'interno dell'Ateneo.  
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e  
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e  
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei  
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di  
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare  
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni  
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di  
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a  
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli  
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.  
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di  
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei  
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione  
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una  
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per  
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle  
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.  
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle  
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.  



Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2 

25/05/2015 

Per garantire una diffusione capillare dell'Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all'interno dell'Ateneo una struttura di 
AQ così composta:
 un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, componente del PQA,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda 
SUA-CdS). 
Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, oltre a svolgere quanto sopra indicato in qualità di componente del PQA, 
ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno della Facoltà/Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili Qualità di Dipartimento nelle Facoltà ed i 
Responsabili Qualità di Corso di Studio;
 pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà/Dipartimento;
 relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni 
correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 
All'interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i Responsabili Qualità di Corso di Studio. 
Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio;
 collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS;
 redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame CdS;
 pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei Rapporti Annuali di Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a 
disposizione dal SGQ. 

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3 

25/05/2015 

- Entro il mese di aprile 2015: effettuazione audit interni 
- Entro aprile 2015: relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del Sistema di Gestione per la 
Qualità e verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive individuate nei precedenti rapporti annuali di 
riesame CdS; 
- Entro maggio 2015: riesame della direzione di Ateneo 
- Entro settembre 2015: effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di accreditamento 
- Entro ottobre 2015: redazione dei rapporti annuali di riesame CdS 
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Riesame annualeQUADRO D4 

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6 

Progettazione del CdSQUADRO D5 



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso International Economics and Commerce 

Classe LM-56 - Scienze dell'economia 

Nome inglese International Economics and Commerce 

Lingua in cui si tiene il corso inglese 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.econ.univpm.it/content/page/corsi-di-laurea-magistrale-1 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Ateneo data conv 
durata 
conv 

data 
provvisoria 

Atenei in convenzione Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe 
(Argentina) 

Hochschule Heilbronn - Heibronn (Germania) 

18/01/2013 

30/07/2014 

5 

3 

Tipo di titolo rilasciato 

Attivazione corso 
interateneo 

Doppio 

il corso potrà essere attivato in Off.F sia "interateneo" sia "di Ateneo" 

Docenti di altre Università 

Referenti e Strutture 



 

 

 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CANULLO Giuseppe 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio 

Struttura didattica di riferimento SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 

1. MATTEUCCI Nicola SECS-P/06 RU 1 Caratterizzante 1. INDUSTRIAL ORGANIZATION 
AND BUSINESS STRATEGY 

2. MUCELLI Attilio SECS-P/07 PA 1 Caratterizzante 1. MANAGEMENT CONTROL 
AND COST ANALYSIS 

3. PALESTRINI Antonio SECS-P/01 PA 1 Caratterizzante 1. INTERNATIONAL ECONOMICS 

4. STAFFOLANI Stefano SECS-P/02 PA 1 Caratterizzante 1. PERSONNEL ECONOMICS 

5. STERLACCHINI Alessandro SECS-P/06 PO 1 Caratterizzante 1. ECONOMICS OF INNOVATION 

6. CANULLO Giuseppe SECS-P/01 PA 1 Caratterizzante 1. INTERNATIONAL 
INTEGRATION (2 MOD.) 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

MINEO MARTINA 

PASTOCCHI LAURA 

Gruppo di gestione AQ 



 

 

 

COGNOME NOME 

Canullo Giuseppe 

Mariotti Maurizio 

Matteucci Nicola 

Mineo Martina 

Palestrini Antonio 

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL 

GIGLIARANO Chiara 

MATTEUCCI Nicola 

ZAGAGLIA Barbara 

ESPOSTI Roberto 

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

Sedi del Corso 

Sede del corso: Piazzale Martelli 8 60121 - ANCONA 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 25/09/2014 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 100 



  Eventuali Curriculum 

International Economics and Business 631 

Business Organization and Strategy 636 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso EM07 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015 

Data di approvazione della struttura didattica 22/01/2014 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 28/01/2014 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 27/01/2014 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali, 
rileva la corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa. 
evidenzia come il corso in oggetto, in un ottica di internazionalizzazione, modifichi la LM in Economia e commercio internazionale 
con la trasformazione in lingua inglese sia della denominazione, sia del II curriculum; 
- evidenzia inoltre, la sussistenza dei seguenti requisiti di trasparenza: 
- appropriata descrizione percorso formativo 
- adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso 
- corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino) 
- verifica conoscenze richieste per l'accesso 
- idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali. 
Il Nucleo, costatata la congruità dei requisiti evidenziati nella SUA-RAD, si riserva di verificare la sostenibilità in concreto dei 
singoli corsi di studio in relazione all'impegno dei docenti nelle attività didattiche del corso, tenuto conto delle regole dimensionali 
relative agli studenti, in sede di predisposizione della relazione annuale da trasmettere all'ANVUR entro il 30 aprile ai sensi 
dell'art. 5 del D.M. n.47/2013 



 

 

Il Nucleo si riserva inoltre di verificare ulteriormente per tutti i corsi gli adempimenti di cui all'allegato A del DM n. 47 del 
30/01/2013 (Requisiti di accreditamento dei corsi di studio), così come modificato dal DM 27 dicembre 2013, n.1059 e sulla base 
delle indicazioni di cui alla Nota Min. n. 213 dell'08.01.2014, nella relazione annuale da trasmettere all'ANVUR entro il 30 aprile ai 
sensi dell'art. 5 dello stesso D.M. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali, 
rileva la corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa. 
evidenzia come il corso in oggetto, in un ottica di internazionalizzazione, modifichi la LM in Economia e commercio internazionale 
con la trasformazione in lingua inglese sia della denominazione, sia del II curriculum; 
- evidenzia inoltre, la sussistenza dei seguenti requisiti di trasparenza: 
- appropriata descrizione percorso formativo 
- adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso 
- corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino) 
- verifica conoscenze richieste per l'accesso 
- idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali. 
Il Nucleo, costatata la congruità dei requisiti evidenziati nella SUA-RAD, si riserva di verificare la sostenibilità in concreto dei 
singoli corsi di studio in relazione all'impegno dei docenti nelle attività didattiche del corso, tenuto conto delle regole dimensionali 
relative agli studenti, in sede di predisposizione della relazione annuale da trasmettere all'ANVUR entro il 30 aprile ai sensi 
dell'art. 5 del D.M. n.47/2013 
Il Nucleo si riserva inoltre di verificare ulteriormente per tutti i corsi gli adempimenti di cui all'allegato A del DM n. 47 del 
30/01/2013 (Requisiti di accreditamento dei corsi di studio), così come modificato dal DM 27 dicembre 2013, n.1059 e sulla base 
delle indicazioni di cui alla Nota Min. n. 213 dell'08.01.2014, nella relazione annuale da trasmettere all'ANVUR entro il 30 aprile ai 
sensi dell'art. 5 dello stesso D.M. 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata 

coorte CUIN insegnamento settori 
insegnamento 

1 2015 011502277 BUDGETING SECS-P/07 

2 2015 011502279 BUSINESS STATISTICS SECS-S/01 

COUNTRY ANALYSIS3 2014 011500632 SECS-P/02(1th MODULE) 

DYNAMICS OF4 2015 011502280 SECS-S/04POPULATIONS 

ECONOMICS OF 
ENVIRONMENT AND5 2014 011500633 AGR/01NATURAL 
RESOURCES 

ECONOMICS OF6 2014 011500634 SECS-P/06INNOVATION 

Non e' stato 
indicato ilENGLISH LANGUAGE7 2015 011502290 settore(ADVANCED) dell'attivita' 
formativa 

EUROPEAN 
8 2014 011500643 AGRICULTURAL AGR/01 

POLICY 

9 2015 011502284 EUROPEAN LAW IUS/13 

docente 

Docente non 
specificato 
Chiara 
GIGLIARANO 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
JOHN MICHAEL 
GERINGER 
Docente a 
contratto 
Barbara 
ZAGAGLIA 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Roberto ESPOSTI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Alessandro 
STERLACCHINI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

Docente non 
specificato 

Franco SOTTE 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Docente non 
specificato 

ore disettore didatticadocente assistita 

44 

SECS-S/01 44 

44 

SECS-S/04 44 

SECS-P/02 44 

SECS-P/06 44 

44 

AGR/01 44 

44 



Docente di 

10 2015 011502291 
INDUSTRIAL 
ORGANIZATION AND 
BUSINESS STRATEGY 

SECS-P/06 

riferimento 
Nicola 
MATTEUCCI 
Ricercatore 

SECS-P/06 44 

Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

11 2015 011502291 
INDUSTRIAL 
ORGANIZATION AND 
BUSINESS STRATEGY 

SECS-P/06 

Marco 
CUCCULELLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 

SECS-P/06 44 

MARCHE 
Renato NOVELLI 

12 2014 011500636 INTERCULTURAL 
RELATIONS SPS/09 

Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 

SPS/09 44 

MARCHE 

13 2015 011502168 INTERNATIONAL 
BANKING SECS-P/11 

Caterina 
LUCARELLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 

SECS-P/11 44 

MARCHE 

14 2015 011502285 
INTERNATIONAL 
BUSINESS AND 
COMMUNICATION 

SECS-P/08 Docente non 
specificato 88 

Docente di 

15 2015 011502292 INTERNATIONAL 
ECONOMICS SECS-P/01 

riferimento 
Antonio 
PALESTRINI 
Prof. IIa fascia SECS-P/01 66 

Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

16 2015 011502286 
INTERNATIONAL 
ECONOMICS 
(ADVANCED) 

SECS-P/01 

Massimo 
TAMBERI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 

SECS-P/01 66 

MARCHE 

17 2014 011500639 

INTERNATIONAL 
INTEGRATION (2 
MOD.) 
(modulo di 
INTERNATIONAL 
INTEGRATION) 

SECS-P/01 

Docente di 
riferimento 
Giuseppe 
CANULLO 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

SECS-P/01 44 

Andrea PERNA 



18 2015 011502293 
INTERNATIONAL 
SALES MANAGEMENT SECS-P/08 

19 2014 011500644 INTERNATIONAL TAX 
LAW IUS/13 

20 2015 011502288 
LAB OF 
INTERNATIONAL 
MARKETS ANALYSIS 

Non e' stato 
indicato il 
settore 
dell'attivita' 
formativa 

21 2014 011500645 LABORATORY (BOS) 

Non e' stato 
indicato il 
settore 
dell'attivita' 
formativa 

22 2014 011500640 LABORATORY (IEB) 

Non e' stato 
indicato il 
settore 
dell'attivita' 
formativa 

23 2014 011500641 MACROECONOMICS 
(ADVANCED) SECS-P/01 

24 2015 011502159 
MANAGEMENT 
CONTROL AND COST 
ANALYSIS 

SECS-P/07 

25 2014 011500646 
OPERATION AND 
PROJECT 
MANAGEMENT 

SECS-P/02 

26 2014 011500646 
OPERATION AND 
PROJECT 
MANAGEMENT 

SECS-P/02 

27 2015 011502294 
ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR AND 
LEADERSHIP 

SECS-P/10 

Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
SIMONE 
SAMPERNA 
Docente a 
contratto 

Docente non 
specificato 

GUIDO 
VINGIANI 
Docente a 
contratto 

Riccardo 
LUCCHETTI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Mauro 
GALLEGATI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Attilio MUCELLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

Docente non 
specificato 

DANIELA SANI 
Docente a 
contratto 

Docente non 
specificato 

Docente di 
riferimento 
Stefano 

SECS-P/08 44 

44 

44 

22 

SECS-P/05 22 

SECS-P/01 44 

SECS-P/07 44 

44 

44 

44 



28 2014 011500647 PERSONNEL 
ECONOMICS 

SECS-P/02 STAFFOLANI 
Prof. IIa fascia SECS-P/02 44 

Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Carlo CARBONI 

29 2015 011502295 SOCIOLOGY OF 
ENTREPRENEURSHIP SPS/09 

Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 

SPS/09 44 

MARCHE 
KENNETH 

30 2014 011500642 SUPPLY CHAIN AND 
LOGISTICS SECS-P/10 

WAYNE 
CUTRIGHT 
Docente a 

44 

contratto 
TEAMWORK, 

31 2015 011502297 NEGOTIATION AND 
CONFLICT SECS-P/08 Docente non 

specificato 44 

MANAGEMENT 
ore totali 1408 



 

 

 

Offerta didattica programmata 

Curriculum: International Economics and Business  

Attività caratterizzanti 
CFUambito: Economico CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 24) 36 24 - 51 
Gruppo Settore 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 
ECONOMICS OF TAXATION (2 anno) - 6 CFU 

SECS-P/02 Politica economica 
COUNTRY ANALYSIS (1th MODULE) (2 anno) - 6 CFU 

C11 SECS-P/01 Economia politica 12 - 39 
INTERNATIONAL ECONOMICS (ADVANCED) (1 anno) - 9 CFU 
INTERNATIONAL INTEGRATION (1 MOD.) (2 anno) - 6 CFU 
INTERNATIONAL INTEGRATION (2 MOD.) (2 anno) - 6 CFU 
MACROECONOMICS (ADVANCED) (2 anno) - 6 CFU 

SECS-P/06 Economia applicata 
ECONOMICS OF INNOVATION (2 anno) - 6 CFU

C12 6 - 18 
SECS-P/05 Econometria 

ECONOMETRICS (1 anno) - 6 CFU 
CFUambito: Aziendale CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 12) 21 12 - 27 
Gruppo Settore 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 
INTERNATIONAL BANKING (1 anno) - 6 CFU 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
C21 INTERNATIONAL BUSINESS AND COMMUNICATION (1 anno) - 12 12 - 27 

CFU 
SECS-P/07 Economia aziendale 

BUDGETING (1 anno) - 6 CFU 
CFUambito: Statistico-matematico CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 - 12 



 

 

 

Gruppo Settore 
SECS-S/04 Demografia 

DYNAMICS OF POPULATIONS (1 anno) - 6 CFU
C31 6 - 12 

SECS-S/01 Statistica 
BUSINESS STATISTICS (1 anno) - 6 CFU 

CFUambito: Giuridico CFU Rad 
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 - 6 

Gruppo Settore 
IUS/13 Diritto internazionale

C41 6 - 6 
EUROPEAN LAW (1 anno) - 6 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48) 
Totale attività Caratterizzanti 69 48 - 96 

CFUAttività formative affini o integrative CFU Rad 
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12) 12 12 - 21 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS (2 anno) - 6 CFU 6 -A11 0 - 15 

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 12 
INTERCULTURAL RELATIONS (2 anno) - 6 CFU 

AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
A12 ECONOMICS OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (2 anno) 0 - 6 0 - 12 

- 6 CFU 
Totale attività Affini 12 12 - 21 

Altre attività CFU CFU Rad 
A scelta dello studente 9 9 - 9 
Per la prova finale 21 21 - 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 0 - 6 
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 3 - 9 
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -
Totale Altre Attività 39 33 - 45 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 
CFU totali inseriti nel curriculum International Economics and Business : 120 93 - 162 

Curriculum: Business Organization and Strategy  



 

 

 

 

 

Attività caratterizzanti 
CFUambito: Economico CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 24) 42 24 - 51 
Gruppo Settore 

SECS-P/02 Politica economica 
OPERATION AND PROJECT MANAGEMENT (2 anno) - 12 CFU 

C11 PERSONNEL ECONOMICS (2 anno) - 6 CFU 12 - 39 
SECS-P/01 Economia politica 

INTERNATIONAL ECONOMICS (1 anno) - 9 CFU 

SECS-P/06 Economia applicata 
C12 INDUSTRIAL ORGANIZATION AND BUSINESS STRATEGY (1 anno) - 6 - 18 

12 CFU 
CFUambito: Aziendale CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 12) 15 12 - 27 
Gruppo Settore 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
INTERNATIONAL SALES MANAGEMENT (1 anno) - 6 CFU 
TEAMWORK, NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT (1C21 12 - 27anno) - 6 CFU 

SECS-P/07 Economia aziendale 
MANAGEMENT CONTROL AND COST ANALYSIS (1 anno) - 6 CFU 

CFUambito: Statistico-matematico CFU Rad 
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 - 12 

Gruppo Settore 
SECS-S/01 Statistica

C31 6 - 12 
BUSINESS STATISTICS (1 anno) - 6 CFU 

CFUambito: Giuridico CFU Rad 
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 - 6 

Gruppo Settore 
IUS/13 Diritto internazionale

C41 6 - 6 
INTERNATIONAL TAX LAW (2 anno) - 6 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48) 
Totale attività Caratterizzanti 69 48 - 96 

Attività formative affini o integrative CFU CFU Rad 
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12) 12 12 - 21 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND LEADERSHIP (1 anno) - 6 CFU 



A11 SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS (2 anno) - 6 CFU 6 - 12 0 - 15 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

SOCIOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP (1 anno) - 6 CFU 

AGR/01 - Economia ed estimo rurale
A12 6 - 6 0 - 12 

EUROPEAN AGRICULTURAL POLICY (2 anno) - 6 CFU 
Totale attività Affini 12 12 - 21 

Altre attività CFU CFU Rad 
A scelta dello studente 9 9 - 9 
Per la prova finale 21 21 - 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 0 - 6 
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 3 - 9 
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -
Totale Altre Attività 39 33 - 45 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 
CFU totali inseriti nel curriculum Business Organization and Strategy: 120 93 - 162 



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

La motivazione della presenza di un intervallo assegnato alle "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" 
deriva dalla possibilità per lo studente di optare per una delle seguenti alternative: 
a) 3 CFU di laboratorio + 6 CFU per un corso integrativo di Inglese (avanzato); 
b) per coloro che già possiedono un certificato di lingua avanzato 3+6 CFU tutti di laboratorio. 
Gli studenti sono indirizzati alla scelta dell'alternativa più consona alle loro conoscenze linguistiche (il "corso" per gli studenti che 
debbano migliorare il loro inglese). 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito: Economico CFU 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 24) 24 51 

Gruppo Settore min max 

SECS-P/01 Economia politica 
SECS-P/02 Politica economica 



C11 SECS-P/03 Scienza delle finanze 12 39 
SECS-P/04 Storia del pensiero economico 

C12 SECS-P/05 Econometria 
SECS-P/06 Economia applicata 

6 18 

ambito: Aziendale CFU 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 12) 12 27 

Gruppo Settore min max 

C21 
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

12 27 

ambito: Statistico-matematico CFU 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 12 

Gruppo Settore min max 

C31 
SECS-S/01 Statistica 
SECS-S/03 Statistica economica 
SECS-S/04 Demografia 

6 12 

ambito: Giuridico CFU 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 

Gruppo Settore min max 

C41 
IUS/07 Diritto del lavoro 
IUS/10 Diritto amministrativo 
IUS/13 Diritto internazionale 

6 6 



 

 

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 48 

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 96 

Attività affini 

ambito: Attività formative affini o integrative CFU 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12) 12 21 

A11 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

0 15 

A12 AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 

0 12 

Totale Attività Affini 12 - 21 

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 9 9 

Per la prova finale 21 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6 

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

-

-

-

-



 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 9 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 33 - 45 

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 93 - 162 




