
Presentazione del Corso di Laurea 
Triennale in «Economia & 

Management» - 12 aprile 2021

INSUBRIAE OPEN DAY 2021
I MINI-EVENTI
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Agenda dei mini-eventi

☞Oggi:
☞Presentazione del corso di laurea

in Economia e Management
☞Presentazione dei servizi agli 

studenti

☞Giovedì 15 aprile ore 15-16:
☞«Economia e poi...»

incontro con laureati e studenti
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L’offerta formativa del Dipartimento
di Economia (a.a. 2021/22)

Corso di

Laurea Triennale

CLEM

Corso di

Laurea Magistrale

EDIFI

Corso di

Laurea Magistrale

GEEM
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Dove siamo
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Perché studiare
Economia oggi?
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Economia & Management (L-33)

Formazione culturale 
ampia e diversificata

Sbocchi occupazionali: 
professionisti della gestione, 

dell’organizzazione e del 
controllo delle imprese, nei 
rapporti con le istituzioni; 
addetti a servizi studi e 

ricerche economiche

Attivato anche in 
modalità part-time (4 

anni), target di studenti 
lavoratori

Conoscenze di base e competenze 
nelle discipline economiche, 

aziendali, giuridiche e quantitative

Servizi di assistenza e 
tutorato per gli studenti e 
numerose opportunità di 

borse di studio e per 
percorsi di 

internazionalizzazione e 
tirocini
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Sbocchi occupazionali e professionali 1/2

Contabili
Si occupano della tenuta del libro 
giornale e della predisposizione del 
bilancio di esercizio. Nelle imprese 
medio-grandi, il contabile affianca 
figure con esperienza professionale 
più lunga nel ruolo e che hanno la 
responsabilità complessiva della 
contabilità generale d’impresa Agenti assicurativi

Supporto alla clientela in ambito 
assicura@vo, orientandola nella 
scelta del prodoAo assicura@vo più
conveniente e più adaAo al suo 
profilo di rischio

Esperti di gestione
finanziaria
Si occupano dell’analisi della 
situazione economico-finanziaria e 
del profilo di rischio di imprese e 
famiglie per orientarle nelle scelte di 
inves@mento finanziario e di 
finanziamento più adaAe
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Sbocchi occupazionali e professionali 2/2

Professionisti in ambito
bancari
Curano le aCvità amministra@ve 
bancarie in back ed in front office, 
fornendo ai clien@ assistenza sui 
servizi bancari offer@; seguono le 
procedure per valutare il 
funzionamento e i rischi connessi 
alle operazioni bancarie/finanziarie

Esperti commerciali e di 
distribuzione
Assistono gli specialisti nella 
implementazione delle strategie di 
vendita delle imprese; raccolgono 
informazioni sulla distributiva e 
commerciale e sul monitoraggio 
delle vendite

Esperti di marketing
Si occupano di progeAare e seguire 
lo svolgimento delle aCvità per il 
lancio e la vendita dei prodoC e 
servizi dell’impresa e delle aCvità
per la fidelizzazione della clientela; 
fa ricerche di mercato e studia la 
concorrenza
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Attività didattiche inter-disciplinari

Conoscenze e
competenze giuridiche

Necessarie a comprendere il 
funzionamento degli is4tu4 giuridici 

di riferimento e le regole che 
disciplinano le relazioni tra i sogge6 

economici

Conoscenze e
competenze economiche

Necessarie a comprendere il 
comportamento di imprese,

consumatori, mercati e istituzioni e le 
relazioni tra questi soggetti economici

Conoscenze e
competenze quan4ta4ve

Servono ad analizzare i fenomeni
economici e formulare previsioni sulla

loro evoluzione prospe6ca

Conoscenze e
competenze aziendali

Necessarie ad affrontare le
problematiche gestionali,

organizzative e amministrativo-
contabili dell’impresa

Area giuridica

Area quantitativa
Area aziendale

Area economica
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Piano di studi – CLEM full-time (180 CFU)
Insegnamento CFU

Storia economica 6

Matematica 12

Diritto pubblico 9

Diritto privato 9

Management 12

Microeconomia 12

I ANNO 
(60 CFU)

Insegnamento CFU

Contabilità e Bilancio 12

Economia degli intermediari finanziari 9

Diritto commerciale 9

Lingua Inglese (B2) 4

Macroeconomia 12

Matematica per l’economia e la finanza 9

Statistica per l’economia 11

II ANNO 
(66 CFU)

Insegnamento CFU

Diritto tributario 6

Economia industriale 6

Un insegnamento a scelta tra:
• Politica economica
• Econometria
• Bioeconomia e innovazione
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Un insegnamento a scelta tra:
• Programmazione e controllo
• Marketing
• Mngt of Technologies, Innovation and Operations 
• Controllo di gestione
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Un insegnamento a scelta tra:
• Organizzazione aziendale
• SI e competenze soft per l’impresa digitale
• Sociologia economia
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Un insegnamento a scelta tra:
• Scienza delle finanze
• Principi di finanza aziendale
• Teoria dei giochi
• Fondamenti di Data analytics
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Insegnamenti a scelta libera 12

Stage/altre attività formative 3

Prova finale 3

III ANNO 
(54 CFU)
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Piano di studi – CLEM part-time (180 CFU)
Insegnamento CFU

Storia economica 6

Matematica I 6

Diritto pubblico 9

Management 12

Microeconomia I 6

I ANNO 
(39 CFU)

Insegnamento CFU

Microeconomia II 6

Diritto privato 9

Matematica II 6

Lingua Inglese (B2) 4

Contabilità e bilancio 12

Statistica per l’economia 9

II ANNO 
(48 CFU)

Insegnamento CFU

Diritto commerciale 9

Macroeconomia 12

Organizzazione aziendale 6

Economia degli intermediari finanziari 9

Matematica per l’economia e la finanza 9

Insegnamenti a scelta libera 3

III ANNO 
(48 CFU)

Insegnamento CFU

Economia industriale 6

Programmazione e controllo 6

Diritto tributario 6

Politica economica 6

Scienza delle finanze 6

Insegnamenti a scelta libera 12

Prova finale 3

IV 
ANNO 

(45 CFU)
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Il Cds è ad accesso programmato

• Modalità di accesso: criterio di esaurimento 
dei posti ➡ le domande di immatricolazione 
saranno accolte in ordine cronologico di 
presentazione, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili
• NON è previsto un test selettivo 

• Posti disponibili: 600 + 40 (riservati ai cittadini 
non comunitari residenti all’estero)
• corso diurno (full-time): 500 posti
• corso part-time: 100 posti

• Le scadenze e i termini di partecipazione sono 
definiti in un apposito bando (luglio 2021)

Le immatricolazioni 
si apriranno il 15 

luglio 2021
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Test di verifica della preparazione iniziale

• Obbligatorio per tutte le matricole

• Non è selettivo ai fini dell’immatricolazione

• Ambito del test: MATEMATICA
• Argomenti: Calcolo algebrico; Equazioni e

disequazioni algebriche; Geometria analitica

• Quando si sostiene: nel corso del I anno (diverse
«finestre» da ottobre 2021)

• Contenuto e valutazione
• 18 domande a risposta multipla in 40 minuti;
• soglia superamento: 50%

• Modalità di svolgimento e condizioni di superamento/esonero 
sono riportate nelle pagine web del corso di laurea
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Come prepararsi alla prova di verifica
delle conoscenze: i «Precorsi»

• L’Ateneo popone alcune iniziative
volte a facilitare l’inserimento
universitario e di preparazione
alle prove di verifica
delle conoscenze

• Precorsi consigliati per gli studenti di Economia:
• MATEMATICA
• METODO DI STUDIO

www.uninsubria.it/la-
didattica/orientamento/preparati-

alluniversità
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https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/preparati-alluniversit%C3%A0


Calendario didattico (a.a. 2021/22)

• La didattica è articolata in 2 semestri
di 12 settimane di lezioni ciascuno
• I semestre: dal 13/09/2021 al 15/12/2021
• II semestre: dal 14/02/2022 al 24/05/2022

• Le sessioni per gli appelli d’esame sono tre: 
• Sessione invernale (2 appelli, gennaio/febbraio)

• Sessione estiva (2 appelli, giugno/metà luglio)
• Sessione di settembre (1 appello)

• A queste si aggiungono le sessioni di metà e
di fine semestre per le prove intermedie
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Regole sul passaggio
I/II e II/III anno: 

sistema «36/36»

• Dal I al II anno:
• avere conseguito almeno 36 

CFU del I anno entro 
settembre 2022

• Dal II al III anno:
• aver superato di tutti

gli esami del I anno +
• aver conseguito almeno 36 

CFU del II anno entro 
settembre 2023

Studenti immatricolati
CLEM full-time a.a. 2021/22
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Corso di laurea magistrale in «Global
Entrepreneurship Economics and Management»

Didattica
interamente in 

inglese

Docenti e 
studenti

dall’estero
(circa 30%)

Eterogeneità
delle figure 

professionali di 
sbocco 

Networking con 
imprese, 

manager e 
imprenditori

Double Degree  
e stage

(in Italia e 
all’estero)

Solida
preparazione di 

management 
ed economia

Curriculum in “Interna/onal Business 
and Entrepreneurship”

Principali focus:
- Management, Global Approach
- Entrepreneurship, Startups
- Open Innova>on & Interna>onaliza>on

Curriculum in “Economics of Innovation”

Principali focus:
- Technology and Innovation
- Firms’ Internationalization
- Balance between Economics and 

Management
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Corso di laurea magistrale in 
«Economia, Diritto e Finanza d’Impresa»

Formazione solida
su temaDche

aziendali, 
finanziarie, 

quanDtaDve e 
giuridiche

Strumenti e 
criteri di analisi 

delle 
problematiche

di impresa

Coinvolgimento
di operatori e 
professionisti
nelle attività 

didattiche

Convenzioni
con Ordini

Professionali: 
ODCEC e 

ConsulenD del 
Lavoro

Rapido 
inserimento nel 

mondo del 
lavoro

Stage e tirocini
professionali

Curriculum in “Economia e Diritto di 
Impresa”

Principali focus:

- Contenuti trasversali tra strumenti del 
diritto e cultura aziendale e 
finanziaria

- Consulenza e supporto all’attività 
d’impresa

Curriculum in “Finanza, Merca/ e 
Intermediari Finanziari”

Principali focus:
- Gestione bancaria e finanziaria
- Percorsi di approfondimento con 

“laboratori” tematici
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I servizi per gli studenti
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Quanto costa?

• TASSA DI ISCRIZIONE
• € 156 (all’atto dell’immatricolazione)

• CONTRIBUTO UNICO
• Calcolato in base all’indicatore ISEE  

per le prestazioni del diritto allo studio 
universitario e al tipo di corso:
• acconto entro dicembre
• saldo entro maggio

• Per gli studenti con ISEE fino a € 20.000 il 
contributo unico non è dovuto

www.uninsubria.it/la-
didattica/diritto-allo-studio

• PER SAPERNE DI PIU’:

• L’Ateneo offre benefici, agevolazioni, 
opportunità e servizi rivolti agli studenti

• Consulta regolarmente il nostro sito web 
perché l’Università potrebbe decidere di 
finanziare altre agevolazioni per gli studenti 
e la contribuzione studentesca

Evento dedicato «Le tasse e il diritto allo studio: 
contributi, borse e collegi» (oggi, ore 15-16)
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https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio


Benefici e opportunità per gli studenti

• Borse di studio
• Borse di studio su fondi regionali
• Borse di studio di Ateneo
• Borse di studio di Dipartimento su fondi CCIAA Varese

• Servizio ristorazione
• Servizio abitativo per studenti fuori sede
• Integrazioni alle borse di studio per portatori di handicap e per 

la partecipazione a programmi di mobilità internazionale
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I servizi offerti dall’Ateneo e dal Dipartimento

• Informazioni sui docenti e sull’attività 
didattica
• Pagine web docenti con informazioni 

su didattica, ricevimento, tesi di 
laurea ecc.

• Insegnamenti e programmi d’esame

• App Insubria

• Piattaforma e-learning

• Biblioteca 

• Laboratori linguistici

• Laboratori informatici

• Tutorato per assistenza nello studio

• Servizio per studenti disabili e DSA

• Rappresentanti degli studenti negli 
organi di Dipartimento:
• Consiglio di Dipartimento

• Commissione Paritetica Docenti-
Studenti

• Commissioni AiQUA

• Collaborazioni studentesche 200 ore

• Programma Erasmus+

• Progetti di orientamento al lavoro

• Supporto all’attivazione
di stage curriculari
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Progetti di orientamento al lavoro

Talent Development for
Successful Career (TDSC)

Percorso formativo sullo sviluppo del 
talento e analisi delle Career Management 
Skills (CMS) che consentono di supportare 
la definizione e la gestione di una carriera 
di successo

La costruzione del CV
e il profilo LinkedIn Business Analyst Cup

Quali sono le competenze di un data 
analyst? Come affrontare un project 
work aziendale e organizzare una 
presentazione di fronte agli 
stakeholders aziendali? Mettiti alla 
prova!

Samsung
InnovaDon
Camp 2019

Corso online, lezioni frontali e 
project work aziendali per unire 
competenze di comunicazione, 
marketing, business e cyber 
education e per conoscere gli 
strumenti con i quali costruire la 
trasformazione digitale

Professione
Economia
Testimonianze delle imprese del 
territorio e di ex studenti universitari, 
per conoscere meglio gli sbocchi 
lavorativi possibili con una laurea in 
ambito economico, le figure 
professionali più ambite e le 
competenze richieste

Team Enactus Insubria
Un team di studenti con 
formazione eterogenea. 
Un’idea imprenditoriale 
in un progetto di 
business sostenibile. 
Un’occasione di 
confronto, di scambio di 
idee con team di 
studenti di altri Atenei

Percorso formaLvo per fornire 
suggerimenL uLli ed idenLficare gli 
errori da evitare nella stesura del CV 
e la preparazione del proprio profilo 
“social”
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Programma Erasmus+

• Programma della Unione 
Europea nato nel 1987 per 
promuovere la mobilità 
internazionale degli studenti 
delle Università europee

• Accordi con 47 Università 
europee partner, in 16 Paesi

www.erasmusplus.it

© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia
Powered by Bing
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http://www.erasmusplus.it/


Erasmus+ 2021/27

Erasmus+2021-2027: con 26 
miliardi di budget, un 

programma più inclusivo, 
digitale e green

Erasmus+ Studio: periodo
continuativo di studi all’estero, 

ottenendo il pieno
riconoscimento delle attività 

svolte e superate

Erasmus+ Traineeship: 
tirocinio formativo presso

un’impresa o un ente in uno dei
Paesi europei partecipanti al 

programma
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www.uninsubria.it/triennale-clem
www.eco.uninsubria.it

facebook.com/uninsubria

uninsubria@Uninsubria

Per conoscerci
un po’ di più…

Vi aspettiamo alle nostre
lezioni di orientamento

www.uninsubria.it/la-
didattica/orientamento

«Economia e poi…» Vuoi capire cosa 
fare dopo la laurea e quali sono i 
principali sblocchi professionali? Cosa 
chiede oggi il mercato dei lavori ai 
laureati in economia? Partecipa alle 
nostre lezioni di orientamento per 
scegliere in modo consapevole il tuo 
percorso di studi!
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http://www.uninsubria.it/triennale-clem
http://www.eco.uninsubria.it/
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento


Grazie per la 
vostra 

partecipazione!!!

Vi aspettiamo a 
settembre!!!

Compilate il 
questionario di 

valutazione

https://bit.ly/2OC3zQg
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https://bit.ly/2OC3zQg

