
lauree triennali in
ECONOMIA E MANAGEMENT

Introduzione a i  due Cors i  d i  Laurea (c inque curr icu la )  
per l ’Anno Accademico 2022-2023



Perché
Economia e Management

• Come funziona un’ impresa? E un mercato?
• Come si gest iscono investimenti e f inanziamenti?
• Come si misura l ’attività economica di un Paese?
• Come si valutano mercati e prodotti?
• Cos’è l ’ innovazione e come si real izza? E la

globalizzazione?
• Quali  diritt i/doveri ho come cittadino, lavoratore,

r isparmiatore, …?
• Come posso gestire i  miei risparmi o un prestito?
• Impresa e ambiente sono compatibi l i?

ECONOMIA = COME USARE LE RISORSE

?



STUDENTI: 87% soddisfatto di 
docenti e insegnamenti

IMPRESE: voti massimi nelle
competenze dei tirocinanti

POST-LAUREA: 86% attivo a 1 
anno, retribuzione > media

CENSIS 2022/23: I CdL in Economia e Management in 7^ 
posizione in Italia

Dati Almalaurea e Censis, 2021

Perché
Economia e Management



MAGISTRALI

ECONOMIA E
GESTIONE
AZIENDALE

Gestione 
Aziendale

Amministrazione e 
Controllo

Business and 
Management

ECONOMIA
INTERNAZIONALE E

MERCATI FINANZIARI

Economia 
Internazionale

International 
Economics and 

Financial Markets

STRATEGIA 
E CONSULENZA 

AZIENDALE

ECONOMIA,
AMBIENTE E SVILUPPO

• Manager, professionisti, 
imprenditori, consulenti

in imprese private e pubbliche 
nazionali ed internazionali

Come funziona
Economia e Management



Quali differenze
Economia Aziendale  o 

Economia Politica?



Cosa si studia 
Economia e Management (alcuni esempi)

• Percorso comune e passaggio fra corsi
• Personalizzazione: scelte libere o 
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Management of
innovation

Marketing Scienza delle finanze

International
macroeconomics

Matematica finanziaria

Statistica

Diritto del lavoro

Diritto commerciale

Lingue straniere

Laboratorio /
Tirocinio



Come è organizzato
Economia e Managementfine SET-GEN Lezioni

semestre 1

GEN-FEB Esami 1^ sessione

Fine FEB-MAG Lezioni
semestre 2

GIU-LUG Esami 2^ sessione

SET Esami 3^ sessione

Media 
voti 

[66-110]

Premio 
velocità 

[0-8]

Prova 
finale 
[0-5]

Voto di 
laureaLAUREE:

MAR/LUG/OTT



Quali servizi offre
Economia e Management

Servizi 
informatici

Tutor e
rappresentanti

Mobilità
internazionale
(Erasmus, …)

Aziende, tirocini 
e placement Biblioteca e

Banche dati

Borse di
studio



Se ho domande
Economia e Management

www.units.it

deams.units.it

corsi.units.it/ec12/econ
omia-internazionale-
mercati-finanziari

corsi.units.it/ec01/econ
omia-gestione-

aziendale



COME ISCRIVERSI

Poi cliccare su: 
Istruzioni per l'immatricolazione ai 

corsi di laurea triennali e magistrali a 
ciclo unico

VISITARE: www.units.it/futuri-
studenti/come-iscriversi

I corsi sono ad accesso 
libero, con verifica della 
preparazione attraverso 
il test TOLC-E del cisia . 
Si può sostenere il test 
prima o dopo l’iscrizione 
(ma obbligatoriamente 
entro il 15/11).

https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
http://www.cisia.it/


Per immatricolart i  inizia registrandoti sul s ito: esse3.units. it

Puoi immatricolart i  dal l ’11/7 al 6/10, dopo aver scelto i l  corso di 
laurea che t i  interessa:
1. Economia e gestione aziendale
2. Economia internazionale e mercati  f inanziari :

Le istruzioni per l ’ immatricolazione sono disponibi l i  su:
https://www.units. it/futuri-studenti/come-iscriversi

Per informazioni sul l 'ammissione di studenti internazionali ,  
consulta: www2.units. it/ international-students/en/

Per informazioni sul le tasse universitarie, consulta:
https://www.units. it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni

Informazioni sul le borse di studio sono disponibi l i  su:
www.units. it/en/prospective-students/grants-and-scholarships

Qui trovi i contatt i del l ’ Uff icio Ammissioni e immatricolazioni

MAGGIORI DETTAGLI

http://esse3.units.it/Home.do
https://corsi.units.it/ec01/descrizione-corso
https://corsi.units.it/ec12/descrizione-corso
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
https://www2.units.it/international-students/en/
https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni
https://www.units.it/en/prospective-students/grants-and-scholarships
https://www2.units.it/dida/contatti/




www.units.it

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

SCARICA 
QUESTA 

PRESENTAZIONE

http://www.units.it



