
OBIETTIVI
Il corso di laurea magistrale in Economia e Management si propone 
di formare manager, imprenditori e consulenti dotati di elevate 
competenze teoriche ed operative, necessarie per la comprensione e 
la soluzione di problemi relativi al governo delle aziende. 

La formazione prevede in primo luogo un corpo di conoscenze 
comuni, in prevalenza di carattere aziendale, ma anche di tipo 
economico, giuridico e matematico-statistico; prevede inoltre un 
nucleo di conoscenze mirate, allo scopo di definire dei percorsi 
formativi con delle focalizzazioni.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Lo studente può scegliere tra 3 diversi percorsi: “Amministrazione, 
Finanza e Controllo” privilegia la formazione manageriale nelle 
aree dell’amministrazione e della finanza, del controllo e dei sistemi 
informativi. “Economia e Diritto d’Impresa”, privilegia la formazione 
per la libera professione di dottore commercialista, prevedendo 
adeguati approfondimenti anche di carattere giuridico. “Marketing” 
privilegia la formazione orientata a creare figure dedicate al 
marketing internazionale, alle strategie organizzative e d’impresa.

ECONOMIA 
E MANAGEMENT
©—CLASSE LM-77 (SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
   Economia e Management 
   International Economics and Commerce
   Scienze Economiche e Finanziarie 
   Management Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari*
 
 * Sede di S. Benedetto del Tronto

ECONOMIA
Piazzale Martelli 8, 60121 Ancona  
Tel.: +39 071 2207000 - Fax: +39 071 2207005
presidenza.economia@univpm.it  
www.econ.univpm.it 

ECONOMIA
“GIORGIO FUÀ”
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Economia industriale (corso progredito A) (1° e 2° modulo)* 12

Strategie di impresa 9

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

6 crediti a scelta fra:

Economia del mercato mobiliare 6

Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence  Analysis 
(corso base)

6

12 crediti a scelta fra:

Economia dei gruppi II (1° e 2° modulo) 12

Ragioneria internazionale (1° e 2° modulo) 12

9 crediti a scelta fra:

Organizzazione aziendale (1° e 2° modulo) 9

Sociologia dei sistemi organizzativi (1° e 2° modulo) 9

TOT. 60

CURRICULUM AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Controllo strategico 9

Finanza aziendale (corso progredito) (1° modulo) 6

Business marketing (1° modulo) 6

6 crediti a scelta fra:

Diritto commerciale (corso progredito) (1° modulo) 6

Diritto del lavoro e dell’impresa 6

9 crediti a scelta libera fra cui anche:

Sistemi informativi (Azienda Virtuale)** 9

Diritto Amministrativo (1° e 2° modulo) 9

Finanza aziendale (corso progredito) (2° modulo) + 

un laboratorio  (fra quelli non scelti, vedi attività F) 6+3

Stage 6-9

Laboratorio a scelta fra:

Laboratorio (business intelligence)** 3

Laboratorio (tesi) 3

Laboratorio (business intelligence) progredito** 3

Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence Analysis
(corso progredito)

3

Prova finale 21

TOT. 60

* A beneficio degli studenti Erasmus che lo richiederanno, verrà svolto un supporto 
in lingua inglese.
** N. massimo di posti 40. Il “Laboratorio (business intelligence) progredito” potrà 
essere scelto dagli studenti che abbiano sostenuto l’esame di “Laboratorio (business 
intelligence)”.
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Diritto commerciale (corso progredito II) (1° e 2° modulo) 9

Economia tributaria (1° e 2° modulo) 12

Diritto delle crisi d’impresa 9

Ragioneria internazionale (1° e 2° modulo) 12

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

Valutazione d’azienda 6

TOT. 60

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Diritto tributario (corso progredito) (1° e 2° modulo) 9

Finanza aziendale (corso progredito) (1° modulo) 6

Tecnica professionale (1° modulo) 6

6 crediti a scelta fra:

Economia del mercato mobiliare 6

Finanza aziendale (corso progredito) (2° modulo) 6

Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence  Analysis 
(corso base)

6

9 crediti a scelta libera fra cui anche:

Economia dei gruppi 9

Economia e tecnica dei presidi antiriciclaggio 9

Storia d’impresa II (1° e 2° modulo) 9

Diritto Amministrativo (1° e 2° modulo) 9

Fondamenti di marketing digitale 9

Diritto industriale 9

Stage 6-9

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

TOT. 60

CURRICULUM ECONOMIA E DIRITTO D’IMPRESA
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Storia dell’industria e dei consumi (1° e 2° modulo) 12

Strategie di impresa 9

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

Strategie per i mercati internazionali (1° e 2° modulo) 12

6 crediti a scelta fra:

Marketing dei servizi 6

Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence  Analysis 
(corso base)

6

9 crediti a scelta fra:

Organizzazione aziendale (1° e 2° modulo) 9

Sociologia dei sistemi organizzativi (1° e 2° modulo) 9

Fondamenti di Marketing Digitale 9

TOT. 60

CURRICULUM MARKETING

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Controllo strategico 9

Business marketing (1° modulo) 6

6 crediti a scelta fra:

Produzione e logistica 6

Management delle imprese commerciali e turistiche 6

6 crediti a scelta fra:

Diritto commerciale (corso progredito II) (1° modulo)   6

Diritto del lavoro nell’impresa 6

9 crediti a scelta libera fra cui anche:

Sistemi informativi (Azienda Virtuale)* 9

Diritto Amministrativo (1° e 2° modulo) 9

Stage 6-9

Laboratorio a scelta fra:

Laboratorio (business intelligence)* 3

Laboratorio (tesi) 3

Laboratorio (business intelligence) progredito* 3

Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence  Analysis 
(corso progredito)

3

Prova finale 21

TOT. 60

*N. massimo di posti 40. Il “Laboratorio (business intelligence) progredito” potrà 
essere scelto dagli studenti che abbiano sostenuto l’esame di “Laboratorio (business 
intelligence)”.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il CdL magistrale prevede principalmente i seguenti sbocchi 
occupazionali e professionali:
• posizioni, anche a livello dirigenziale, nelle imprese e istituzioni 
internazionali;
• attività di consulenza internazionale;
• posizioni specialistiche come analisti e manager dei centri di ricerca 
e di supporto all’internazionalizzazione.
Competenze associate alla funzione:
• assistente al responsabile dell’area commerciale,
• assistente al direttore generale,
• assistente al responsabile del controllo di gestione, 
• assistente al consulente senior. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla laurea magistrale in International Economics 
and Commerce occorre il possesso di una laurea triennale nelle classi 
economiche, manageriali e ingegneristiche. 

Corso di studio erogato integralmente in lingua inglese con 
accordi internazionali per il rilascio del doppio titolo

Il CdL Magistrale in International Economics and Commerce 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: 
 - International Economics and Business (IEB)
 - Business Organization and Strategy (BOS)
Il primo curriculum è diretto a formare manager di imprese 
internazionalizzate, dirigenti di imprese pubbliche, ricercatori ed 
esperti di mercati internazionali. 
Il secondo curriculum intende formare profili professionali in grado 
di gestire i flussi di materie prime, prodotti e informazioni che 
costituiscono la base di ogni attività industriale, commerciale e dei 
servizi in un contesto economico.

OBIETTIVI
Il corso di laurea magistrale in International Economics and 
Commerce si propone di formare personale con competenze 
approfondite: 
• nel monitoraggio e nell’analisi dei mercati e dell’ambiente 
economico internazionale; 
• nell’individuazione e valutazione delle conseguenti opportunità e 
opzioni per le imprese e per le amministrazioni; 
• nell’ attuazione delle politiche e/o strategie di gestione appropriate. 
Il corso in International Economics and Commerce, ha carattere 
sperimentale ed innovativo per le seguenti caratteristiche: 
• tutti gli insegnamenti sono in lingua inglese; 
• tempo pieno richiesto a tutti gli iscritti in modo da creare una classe 
che lavora e cresce insieme;
• presenza di studenti stranieri per rendere la classe un luogo ricco di 
stimoli culturali;
• una faculty internazionale, attivata attraverso specifici accordi con le 
Università europee ed americane con le quali la Facoltà di Economia 
“G. Fuà” già collabora nell’ambito di programmi internazionali;
• un metodo didattico attivo che stimoli lo sviluppo delle capacità 
analitiche degli studenti.

INTERNATIONAL
ECONOMICS AND COMMERCE

©—CLASSE LM-56 (SCIENZE DELL’ECONOMIA)
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1° YEAR | COURSES CFU

English Language (advanced) * 
or English Language (advanced C1) 
or Lab of International Markets Analysis

6

Business Statistics 6

International Sales Management 6

International Economics (1st and 2nd module) 9

Industrial Organization and Business Strategy (1st and 2nd module) 12

6 CFU to be chosen between:

Organizational Behavior and Leadership 6

Sociology of Entrepreneurship 6

6 CFU to be chosen between:

Teamwork, Negotiation and Conflict Management 6

Management Control and Cost Analysis 6

9 CFU Free-choice Elective** 9

TOT. 60

CURRICULUM BUSINESS ORGANIZATION AND STRATEGY

2° YEAR | COURSES CFU

International Law 6

Operation and Project Management (1st and 2nd module) 12

Personnel Economics 6

Supply Chain and Logistics 6

6 CFU to be chosen between:

Big Data Analytics for Business 6

European Agricultural Policy 6

Laboratory (BOS) 3

Thesis 21

TOT. 60

(*) Students who have used a B2 English Certificate to obtain language credits in their 
undergraduate career must put in their study plan Lab of International Markets Analysis 
or, as an alternative, a C1 International certification. CSAL offers free preparatory 
courses. Students who have B2 level of English at entry, but not an International 
Certificate, must get it before graduation. The English Language Advanced course has 
been tailored to prepare students for the certification exam. The credits are awarded 
upon presentation of the International Certificate.

(**) Students are encouraged to apply for one of the following special programs: 
Global Consulting Program (GCP), Competitividad Global para PYmes (GCPYmes), 
Foreign Trade MBA, Campus World or Erasmus Traineeship, provided that it does not 
conflict with courses attendance.
 

1° YEAR | COURSES CFU

International Economics (advanced) 9

International Business and Communication (1st and 2nd module) 12

Econometrics 6

European law 6

English Language (advanced) * 
or English Language (advanced C1) 
or Lab of International Markets Analysis

6

6 CFU to be chosen between:

Business Statistics 6

Dynamics of Populations 6

6 CFU to be chosen between:

Budgeting 6

International Banking 6

9 CFU Free-choice Elective ** 9

TOT. 60

CURRICULUM INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS

2° YEAR | COURSES CFU

International Integration (1st and 2nd module) 12

6 CFU to be chosen between:

Economics of Innovation 6

Analysis and Evaluation of Public Policy 6

6 CFU to be chosen between:

Country Analysis (1st module) 6

Macroeconomics for Professionals 6

12 CFU to be chosen between:

Economics of Environment and Natural Resources 6

Intercultural Relations 6

Supply Chain and Logistics 6

Laboratory (IEB) 3

Thesis 21

TOT. 60
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Economia delle aziende di credito 6

Politica monetaria europea (1° e 2° modulo) 9

Statistica 2° corso (1° e 2° modulo) 9

Teoria del portafoglio (1° e 2° modulo) 9

Stage 6

6 crediti a scelta fra:

Macroeconomia (corso progredito) (1° modulo) 6

Valutazione e gestione dei rischi 6

Filosofia politica ed etica economica 6

Financial Economics (In lingua inglese) 6

6 crediti a scelta fra:

Finanza aziendale (corso progredito) (1° modulo) 6

Finanza comportamentale 6

9 crediti a scelta fra:

Econometrics (1° e 2° modulo) 9

Economia finanziaria (1° e 2° modulo) 9

Statistica multivariata con R (1° e 2° modulo) 9

Sociologia dei sistemi organizzativi (1° e 2° modulo) 9

Storia della banca e della finanza (1° e 2° modulo) 9

TOT. 60

CURRICULUM BANCHE E MERCATIOBIETTIVI
Il corso di laurea magistrale in Scienze economiche e finanziarie mira 
a formare personale di alto profilo in grado di operare in ambito 
finanziario, assicurativo e previdenziale, applicando tecniche e 
metodologie costantemente aggiornate e indirizzate sia alla gestione 
delle attività operative e manageriali in area finanziaria, sia alle 
attività di ricerca e consulenza. Grazie al ricorso a docenti provenienti 
dal mondo delle imprese e delle professioni, viene infatti mantenuta 
una spiccata sensibilità per le attività di consulenza e libero-
professionali, con un taglio prevalentemente applicato.

Il CdL si articola in due anni. È suddiviso in percorsi finalizzati alla 
formazione di figure professionali specifiche. Il primo anno prevede 
l’ottenimento di 60 crediti tramite insegnamenti obbligatori e 
insegnamenti scelti dallo studente in una rosa di insegnamenti affini 
indicati e un’attività di stage. Il secondo anno prevede anch’esso un 
totale di 60 crediti articolati in insegnamenti obbligatori, scelti tra 
rose di insegnamenti affini e scelte libere e una dissertazione finale 
(18 crediti). 

I laureati del CdL svilupperanno competenze utili per la 
comprensione delle metodologie e degli strumenti matematico-
statistici, dell’economia politica e dell’economia aziendale, come 
pure la capacità di applicare tali metodi e strumenti nel campo della 
finanza in ambiti interni al settore privato e in quello delle istituzioni.

SBOCCHI PROFESSIONALI
I giovani laureati potranno trovare i seguenti sbocchi occupazionali 
e professionali: posizioni, anche a livello dirigenziale, nelle istituzioni 
e nelle aziende del sistema bancario, finanziario ed assicurativo; 
posizioni specialistiche nell’analisi e nella gestione economico-
finanziaria in istituzioni e aziende; posizione di operatore nei mercati 
finanziari.
 

SCIENZE ECONOMICHE
E FINANZIARIE
©—CLASSE LM-16 (FINANZA)
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2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Valutazione e gestione dei rischi 6

Financial reporting 6

International finance 6

Modelli matematici per i mercati finanziari (1° modulo) 6

Negoziazioni di borsa 6

12 crediti a scelta libera fra cui: (per i consigliati vedi lista sotto) *

Prova finale 18

TOT. 60

* Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta agli insegnamenti 
presenti nelle rose sopra indicate (non scelti in precedenza) 

SCELTA | INSEGNAMENTI CFU

Diritto dei mercati finanziari 6

Econometrics 6

Fondi pensione 6

Statistica per i mercati finanziari (1° modulo)   6

Teoria delle decisioni 6

MatLab e applicazioni in finanza 6

Analisi applicata all’economia e ai mercati 6

Filosofia politica ed etica economica 6

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Codici etici e professionali 6

Economia del mercato mobiliare (1° e 2° modulo) 12

Economia finanziaria (1° e 2° modulo) 9

Politica monetaria europea (1° e 2° modulo) 9

Statistica 2° corso (1° e 2° modulo) 9

Teoria del portafoglio (1° e 2° modulo) 9

Stage 6

TOT. 60

CURRICULUM ANALISTA FINANZIARIO
2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Diritto dei mercati finanziari 6

Economia del mercato mobiliare 6

International finance 6

Finanza istituzioni e sviluppo (1° e 2° modulo) 12

12 crediti a scelta libera fra cui: (per i consigliati vedi lista sotto) *

Prova finale 18

TOT. 60

* Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta agli insegnamenti 
presenti nelle rose sopra indicate (non scelti in precedenza) 

SCELTA | INSEGNAMENTI CFU

Analisi della congiuntura economica 6

Business Start Up e creazione d’impresa 6

Diritto dell’economia pubblica 6

Econometria delle serie storiche 6

Statistica per i mercati finanziari (1° modulo)   6

MatLab e applicazioni in finanza 6

Analisi applicata all’economia e ai mercati 6

Filosofia politica ed etica economica 6
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2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Analisi delle politiche di welfare 6

Economia del mercato mobiliare 6

Modelli matematici per i mercati finanziari (1° modulo) 6

Finanza istituzioni e sviluppo (1° e 2° modulo) 12

12 crediti a scelta libera fra cui: (per i consigliati vedi lista sotto)*

Prova finale 18

TOT. 60

* Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta agli insegnamenti 
presenti nelle rose sopra indicate (non scelti in precedenza)

SCELTA | INSEGNAMENTI CFU

Econometria delle serie storiche 6

Dynamics of populations 6

Statistica multivariata con R (1° modulo) 6

Teoria delle decisioni 6

Financial reporting 6

MatLab e applicazioni in finanza 6

Analisi applicata all’economia e ai mercati 6

Filosofia politica ed etica economica 6

Fiscalità e previdenza complementare 6

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Diritto delle assicurazioni 6

Economia finanziaria (1° modulo) 6

Economia delle imprese di assicurazione 9

Statistica 2° corso (1° e 2° modulo) 9

Tecniche attuariali delle assicurazioni (1° e 2° modulo) 9

Fondi pensione 6

Stage 6

9 crediti a scelta fra:

Econometrics (1° e 2° modulo) 9

Statistica attuariale (1° e 2° modulo) 9

TOT. 60

CURRICULUM SCIENZE ATTUARIALI E ASSICURATIVE
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Organizzazione delle aziende pubbliche e no profit 
(1° e 2° modulo)

9

Welfare e politiche sociali comparate 6

Management delle aziende sanitarie 9

Sociologia delle politiche pubbliche 6

Marketing e fund raising delle aziende pubbliche e no profit 
(1° e 2° modulo)

12

Economia pubblica (1° e 2° modulo) 12

Progettazione e valutazione dei sistemi sociali 6

TOT. 60

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Statistica per le decisioni aziendali (1° e 2° modulo) 9

Diritto del lavoro nella P.A. e nelle aziende sanitarie 6

Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari 
(1° modulo)

6

Sociologia della salute e della medicina 6

9 crediti a scelta libera fra cui:

Storia economica e sociale 9

Organizzazione dei percorsi assistenziali 9

Sociologia delle professioni 9

Stage 9

Laboratorio 3

Prova finale 21

TOT. 60

OBIETTIVI
L’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico 
e dei sistemi Socio-Sanitari è motivata dall’importanza di progettare 
un percorso di studio finalizzato a una formazione comune rivolta 
a quanti andranno a svolgere attività di carattere professionale-
dirigenziale nel settore della Pubblica Amministrazione, dei Servizi 
Sanitari e di quelli Sociali.

Il corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi 
Socio-Sanitari mira appunto alla creazione di una figura professionale 
che sia in grado di svolgere efficacemente una funzione innovativa 
all’interno delle amministrazioni pubbliche, delle aziende sanitarie, 
dei servizi sociali e delle organizzazioni no profit.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi professionali del corso di laurea si riferiscono a: 
• ruoli dirigenziali o di funzionario nell’ambito delle funzioni di 
amministrazioni e imprese pubbliche (nazionali, regionali o locali), 
di aziende sanitarie e dei servizi sociali;
• funzioni di supporto esterno a progetti di innovazione e 
cambiamento in ambito gestionale, organizzativo, informativo, 
svolte all’interno di aziende private e no profit che presentino 
rilevanti relazioni con il settore pubblico (aziende fornitrici, partner 
di aziende sanitarie o amministrazioni pubbliche, società di 
consulenza, organizzazioni non governative).

MANAGEMENT PUBBLICO 
E DEI SISTEMI
SOCIO-SANITARI
©—SEDE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

©—CLASSE LM-77 (SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI)
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MANAGEMENT AND LAW
Il Dottorato si compone di due Curricula che valorizzano ambiti 
disciplinari diversi e permettono l’acquisizione di competenze di 
base trasversali, nel primo anno di studio, ed una specializzazione 
più marcata negli anni successivi. Per il Curriculum in Economia 
Aziendale, l’obiettivo formativo consiste nel fornire conoscenze e 
strumenti di analisi idonei allo svolgimento dell’attività di ricerca 
nelle discipline economico-aziendali, per contribuire attivamente al 
dibattito scientifico internazionale. Esso si presenta, altresì, come 
momento formativo per lo sviluppo di competenze necessarie 
a ricoprire ruoli di governo delle aziende, anche in relazione ai 
processi di globalizzazione che caratterizzano lo scenario economico 
contemporaneo. 

Il secondo Curriculum, in Diritto dell’Economia, affronta 
i temi connessi alla tutela del risparmio ed alla disciplina 
dell’intermediazione finanziaria, come disclosure, trasparenza, 
autoregolamentazione. Esso prevede un’offerta formativa che 
stimoli la ricerca verso l’analisi di situazioni di conflitto d’interesse, 
nei mercati finanziari, e l’individuazione delle soluzioni normative 
possibili. 

L’obiettivo è formare i Dottorandi alla ricerca scientifica ed 
all’analisi critica, fornendo conoscenze e strumenti di ricerca, anche 
interdisciplinari, capaci di sostenerli sia nell’attività accademica, sia in 
situazioni professionali di responsabilità e specializzazione, in ambito 
giuridico-finanziario.

I corsi di dottorato di ricerca organizzati nella Facoltà 
hanno il compito di gestire, anche mediante processi di 
internazionalizzazione, l’alta formazione attraverso la ricerca in 
diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari. 
Quest’anno i dottorati organizzati dalla Facoltà di Economia 
“G. Fuà” sono:
• Economia Politica
• Management and Law 
 - Economia Aziendale
 - Diritto dell’Economia

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI
La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisizione 
delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti 
pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione, allo 
sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di 
una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una 
corrispondente apertura internazionale.

ECONOMIA POLITICA
Il curriculum offre una formazione nella ricerca scientifica di carattere 
economico, storico e sociale, nelle mutue relazioni tra questi ambiti, 
sia sotto il profilo teorico che su quello applicato.

Verranno approfondite le seguenti aree tematiche:
• Aspetti reali e finanziari dell’economia, con particolare attenzione 
alle loro interrelazioni.
• Trasformazioni strutturali dell’economia e della società.
• Diseguaglianze (territoriali e sociali), conflitto sociale.
• Aspetti di politica economica e sociale.
Per tutti i temi verranno privilegiati tre indirizzi convergenti di studio: 
modelli economici, metodi di analisi quantitativa, analisi storica e 
degli aspetti sociali e istituzionali.

IL DOTTORATO DI RICERCA
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