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Benvenuti

Il Dipartimento di Economia e Management di Trento
si caratterizza nel panorama universitario italiano per
la sua apertura internazionale, per la peculiarità dei
percorsi di studio, per costituire un centro di ricerca
in ambito economico e manageriale di riconosciuta
reputazione, per la qualità delle strutture e dei servizi.
I programmi di studio, in coerenza con la struttura del
sistema europeo dell’alta formazione, propongono
corsi di laurea di primo e secondo livello. La
progettazione degli stessi è stata orientata alla qualità
dei contenuti ed alla flessibilità dei percorsi. Nei primi
tre anni viene data la possibilità di approfondire le
conoscenze fondamentali di economia e management
in maniera tale da consentire da un lato l’ingresso
nel mondo del lavoro e, dall’altro, una preparazione
adeguata per l’accesso alle lauree magistrali.
L’offerta formativa messa a disposizione dal
Dipartimento prevede la possibilità di periodi di studi
all’estero e, nel caso delle lauree magistrali, percorsi
internazionali di doppia laurea e titoli congiunti (nei
quali, oltre al titolo di studio italiano, si consegue anche
quello di un altro Paese europeo) e corsi di laurea in
inglese nei quali condividere con studenti provenienti
da altri Paesi del mondo un’esperienza di studio ricca
ed intensa.
Il Dipartimento offre altresì un ambiente di studio nel
quale è possibile trovare nel medesimo edificio sale
studio, laboratori informatici, spazi coperti dalla rete
wi-fi, servizi come il tutorato al primo anno, sistemi web
di supporto alla didattica e il servizio placement che
mette i laureati nelle migliori condizioni per affrontare
il mondo del lavoro. Tutte le attività del Dipartimento
sono accessibili anche nelle ore serali.
Flessibilità e qualità dell’offerta formativa rappresentano
un’opportunità ma, per poter esplicare tutte le
potenzialità insite nella ricca articolazione della
medesima, si richiede una partecipazione attiva da
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parte degli studenti che possono, così, scegliere il
percorso di studi più adatto alle loro aspirazioni. Tale
partecipazione attiva va esercitata, in primo luogo,
nel momento della compilazione del piano di studio.
La scelta dei percorsi e dei corsi che si intendono
frequentare è un momento fondamentale che va
affrontato con la necessaria attenzione, ricorrendo, se
del caso, al consiglio dei tutor o dei professori.
Se stai maturando un interesse per gli studi in ambito
economico-manageriale e se hai l’ambizione di
mettere al centro dei tuoi interessi professionali futuri
una carriera all’interno di aziende di ogni dimensione,
banche e istituzioni finanziarie, organizzazioni
pubbliche o nella libera professione, in Italia come
in Europa, credo che l’offerta formativa del nostro
Dipartimento rappresenti un’eccellente opportunità.
Ti invito, pertanto, a valutare l’offerta didattica, a
ponderare con attenzione le tue aspirazioni e ambizioni
future, scegliendo il percorso più congeniale sapendo
che, essendo il primo anno comune a tutti i corsi di
laurea, la scelta iniziale potrà essere modificata alla
fine del primo anno, nei limiti dei posti disponibili.
Sono convinto che il nostro Dipartimento possa
offrire a giovani che sono attratti dalla conoscenza
dell’economia e del management e che li vedono
come elementi chiave della loro crescita professionale,
eccellenti opportunità di prepararsi nel modo migliore
al loro futuro.
Geremia Gios
Direttore del Dipartimento di Economia e Management
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Perché studiare
economia e
management

La dimensione economica dell’agire umano ha grande
importanza nella vita delle persone e poche volte
come negli ultimi tempi questo è stato a tutti evidente.
Certo, la grande crisi finanziaria ed economica che
sta attraversando il mondo ha richiamato l’attenzione
sull’importanza dei meccanismi economici e sul loro
effetto sulla vita delle persone, sul loro benessere,
sulla loro condizione di vita.
Capire perché le interconnessioni di una società
globalizzata trasformino una bolla speculativa
immobiliare di una zona degli Stati Uniti in un effetto
domino che mette in profonda crisi il sistema produttivo
del pianeta, quali meccanismi di incentivo economico
personale (quali ad esempio gli incredibili guadagni di
alcuni top manager delle banche) abbiano alimentato
un fenomeno di manipolazione dei fatti, così come
riuscire ad interpretare i legami tra effetti finanziari ed
effetti sulla vita di imprese, individui e collettività sono
tra gli aspetti che la scienza economica contribuisce
a spiegare.
Oltre a contribuire a soddisfare la curiosità intellettuale
di capire il mondo che ci circonda, la conoscenza
dell’economia permette di orientare il nostro agire
individuale, aiutandoci a realizzare, in un contesto di
risorse scarse, i nostri desideri e le nostre aspirazioni,
ben sapendo che queste non si riducono certamente
alla sola dimensione materiale. Infatti, gli economisti
da molti anni studiano come valutare il benessere
delle persone andando ben oltre il semplice concetto
di reddito e ricchezza.
Tra l’altro, fortunatamente, l’evidenza dei fatti ci
mostra come le persone non seguano nel loro agire
solo una stretta logica di convenienza economica e
al Dipartimento di Economia e Management di Trento
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si studiano, anche utilizzando metodi sperimentali cui
partecipano direttamente gli studenti, il modo in cui le
persone elaborano e utilizzano le informazioni di cui
dispongono e conseguentemente formulano le loro
scelte in un contesto di grande complessità quale è
quello in cui noi tutti viviamo.
Solo così è possibile spiegare, ad esempio, perché
spesso gli incentivi non producano gli effetti
desiderati (si pensi alle multe per le infrazioni stradali,
il cui aumento non comporta nel lungo termine una
riduzione delle violazioni) o perché giochino un ruolo
importante, nello spiegare i comportamenti delle
persone all’interno delle organizzazioni, fattori quali il
sistema dei valori individuali, il senso di appartenenza
ad una comunità e la rete delle relazioni tra le persone.
Il grande interesse che si genera intorno al Festival
dell’Economia di Trento, un evento che raccoglie
annualmente alcuni tra i maggiori studiosi di economia
del mondo, conferma la grande attenzione nella nostra
società per i temi dell’economia.
Per affrontare i problemi economici nella realtà
occorrono competenze applicative, tradotte in
buone pratiche convalidate sul campo. A questo
contribuiscono le discipline manageriali, integrate
dalla conoscenza dei metodi quantitativi e del diritto.
In un mondo assai integrato nelle sue diverse parti,
che cambia velocemente, che sembra sempre più
obbedire a regole complesse e che mal si prestano a
essere racchiuse in una specifica disciplina e che può
presentare situazioni preoccupanti come quella che
stiamo vivendo oramai da qualche anno, quello che
può offrire una chance rispetto al futuro è investire le
proprie energie in un percorso formativo caratterizzato
dalla presenza di una pluralità di linguaggi e di
multidisciplinarietà. Quest’ultima, se da un lato
offre una potente chiave di decodifica, di lettura e
comprensione dei fenomeni reali, dall’altro garantisce
flessibilità alle conoscenze e alle competenze acquisite
nel corso degli studi e finisce per essere il migliore
investimento che un giovane possa fare.
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Investire il proprio futuro studiando in un dipartimento di
economia e management significa, pertanto, scegliere
di capire le dinamiche dei sistemi socio-economici,
dei soggetti e delle organizzazioni che li compongono,
dando importanza ai dati oggettivi e alle informazioni,
candidandosi nella loro vita professionale a partecipare
ai processi di gestione e di governo di imprese e
organizzazioni e alla progettazione dei sistemi di
management che ne costituiscono il presupposto.
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Perché studiare al
Dipartimento di Economia e
Management di Trento
Ambiente didattico
Il Dipartimento di Economia e Management ha orientato la progettazione dei corsi
di studio alla qualità dei contenuti, alla molteplicità dei linguaggi e alla flessibilità dei
percorsi: i giovani possono, sin dall’iscrizione al corso di laurea, confrontarsi con
una proposta formativa appositamente pensata per permettere loro un ingresso
nel mondo del lavoro nelle migliori condizioni al termine del percorso triennale
o per affrontare un vasto spettro di specializzazioni nel successivo percorso
magistrale, preparandosi a un ingresso nel mondo del lavoro con il massimo
grado di preparazione universitaria.
I programmi di studio sono perfettamente coerenti con la struttura del sistema
europeo dell’alta formazione, proponendo corsi di laurea di primo livello, corsi
di laurea magistrale, master e corsi di dottorato. Il rapporto docenti-studenti,
grazie anche al sistema di accesso alle lauree basato sul numero programmato,
si mantiene ideale e permette di realizzare concretamente una didattica di cui
multidisciplinarietà, attività laboratoriale, soluzioni didattiche innovative sono punti
caratterizzanti.
Il Dipartimento di Economia e Management mette, inoltre, a disposizione un’offerta
di lauree magistrali che prevede anche percorsi internazionali di doppia laurea e
titoli congiunti (nei quali oltre al titolo di studio italiano si consegue anche quello
di un altro paese europeo) e corsi di laurea in lingua inglese nei quali studenti
da molti paesi del mondo condividono un’esperienza di studio ricca e intensa.
A questi corsi di laurea si affianca un percorso quinquennale (percorso COM)
specificamente rivolto alla formazione dei liberi professionisti in ambito economico,
progettato e gestito in sintonia con gli Ordini professionali dei Commercialisti del
Trentino Alto Adige/Süd Tirol, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che prevede un corso
di laurea e una specifica laurea magistrale perfettamente integrati.
Tutte le attività del Dipartimento sono concentrate in unico ambiente aperto anche
nelle ore serali, in quello che può essere definito il “campus” urbano dell’Università
di Trento, che vede presenti in un’unica area nel centro della città i dipartimenti
di Sociologia e Ricerca Sociale, Lettere e Filosofia e il Dipartimento “Facoltà di
Giurisprudenza”, il Centro Linguistico d’Ateneo, la biblioteca di Ateneo, i servizi
di ristorazione, a breve distanza dallo splendido complesso delle residenze
studentesche di San Bartolameo.
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Da molti anni, il Dipartimento di Economia e
Management e l’intera Università di Trento si collocano
al vertice delle classifiche nazionali e ottengono buoni
posizionamenti in quelle internazionali.

Strutture
Presso il Dipartimento si trovano le aule didattiche, i
laboratori (utilizzati sia per l’attività di ricerca che per
l’attività didattica), le aule studio, le aule informatiche
(aule con postazioni PC riservate agli studenti), gli studi
dei docenti e dei ricercatori, la biblioteca ed alcuni tra
gli uffici amministrativi di riferimento per gli studenti:
l’Ufficio offerta formativa e gestione studenti, il presidio
informatico ed il servizio Placement.
Tutti i locali sono coperti dalla rete internet WiFi.
In particolare, il Dipartimento, aperto durante la
settimana dalle 7.45 alle 22.00, il venerdì fino alle
20.00 e il sabato dalle 7.45 alle 12.00, dispone dei
seguenti spazi:
• 20 aule per attività didattiche (per un totale di 1700
posti);
• 3 sale lettura e 4 aule informatiche per attività di
ricerca e studio; le aule informatiche sono dotate
complessivamente di circa 100 postazioni, sulle
quali sono installati sistemi operativi aggiornati alle
più recenti versioni e alcuni programmi specifici di
tipo statistico-matematico;
• 4 sale riunioni;
• 1 sala conferenze aperta anche all’utenza esterna;
• 1 copisteria;
• 1 punto di ristoro.
All’interno dell’edificio si trovano anche le sedi delle
associazioni studentesche.
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Servizi del Dipartimento
Servizi online per la didattica
Uno dei sistemi che lo studente dell’Università di
Trento deve fin da subito iniziare a utilizzare è il sistema
Servizi Online per la Didattica (Consulta la pagina
www.esse3.unitn.it o segui il QR code in quarta di
copertina).
Tale sistema, infatti, offre l’opportunità di preiscriversi ai corsi di laurea che prevedono il numero
programmato, così come di svolgere le pratiche
preliminari per l’immatricolazione. Successivamente
esso è essenziale per gestire la propria carriera
accademica e partecipare ad attività didattiche in rete.
Infatti le medesime credenziali di accesso a Esse3
serviranno, una volta immatricolati, per accedere alla
webmail e all’area riservata studente, che consente:
• l’iscrizione agli appelli d’esame;
• la stampa dei certificati;
• il monitoraggio della carriera.
È inoltre a disposizione un supporto online alla
didattica
denominato
“Comunità-online”
che
permette di interagire con il docente, iscriversi
allo specifico insegnamento, trovare il materiale
didattico e rimanere aggiornati quotidianamente
sullo svolgimento dell’attività didattica (consulta
http://comunitaonline.unitn.it o segui il QR code in
quarta di copertina).
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Apprendimento delle
lingue straniere
Il Centro Linguistico d’Ateneo favorisce l’apprendimento
strumentale, la pratica delle lingue straniere e la verifica
delle conoscenze linguistiche. Il Centro Linguistico
d’Ateneo propone corsi di lingua inglese, tedesca,
francese, spagnola, portoghese, russa, cinese e italiana
(per studenti stranieri, livello L2). L’approfondimento
linguistico può avvenire sia all’interno della tradizionale
struttura del corso, sia in modo autonomo, sfruttando
le strutture per l’auto-apprendimento.
I corsi tradizionali sono articolati su più livelli e si propongono
di sviluppare una competenza linguistica di base e le abilità
di ascolto, lettura, produzione orale e scritta.
Sono organizzati, inoltre, corsi specialistici rivolti agli
studenti che si preparano alla prova di conoscenza
linguistica richiesta dall’ordinamento didattico o
all’approfondimento della lingua in ambiti settoriali
specifici. Per saperne di più consulta: www.unitn.it/cla
o segui il QR code in quarta di copertina.

ECDL (European Computer
Driving Licence)
L’Ateneo offre ai propri studenti la possibilità di
conseguire l’European Computer Driving Licence
a condizioni agevolate. L’ECDL è un attestato che
certifica la capacità di utilizzare propriamente strumenti
informatici come word processor, fogli elettronici,
database, strumenti di presentazione, nonché la
capacità di saper lavorare in internet.
Gli studenti che devono sostenere la prova di
informatica o seguire i corsi organizzati presso la propria
struttura didattica possono utilizzare i corsi ECDL per
la preparazione. Dopo il superamento della prova di
conoscenza informatica all’inizio del corso di studio,
gli studenti possono riscattare la propria posizione
ECDL, completando l’iter per il conseguimento
della Patente Europea. Per saperne di più consulta:
www.unitn.it/ecdl o segui il QR code in quarta di
copertina.
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Tutorato
È disponibile un servizio di tutorato per le matricole
(ad esclusione di quelle del percorso part time, che
hanno dei tutor dedicati). Due sono le tipologie di
tutor previste: un tutor generalista assegnato ad ogni
matricola ed un tutor specialistico assegnato ad ogni
corso del primo anno (ad esclusione di Laboratorio sui
mercati).
All’inizio dell’anno accademico, ogni matricola viene
inserita in una specifica comunità e viene contattata
dal proprio tutor generalista, un collega “anziano” che
sta frequentando un corso di laurea magistrale. Ci si
può rivolgere a lui per qualunque problema non legato
ad una specifica materia di studio (per esempio, i
servizi dell’Opera Universitaria, la segreteria studenti,
ma anche l’approccio allo studio universitario).
Il tutor specialistico viene, invece, presentato dai
docenti dei vari corsi frequentati. Anche lui è un
collega “anziano” esperto in quella materia, a cui ci
si può rivolgere per problemi più specifici (correzione
di esercizi non svolti in classe, metodo di studio della
materia, e così via).
Per saperne di più consulta:
www.unitn.it/economia/3417/tutorato
www.unitn.it/economia/26515/guida-dello-studente
o segui il QR code in quarta di copertina
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Eccellenza
Al fine di consentire agli studenti maggiormente
motivati e capaci di seguire un percorso di studio più
impegnativo e formativo, è stato istituito il Percorso
Didattico d’Eccellenza (PDE).
L’offerta è rivolta agli studenti del primo e del secondo
anno dei corsi di laurea in Economia e management,
Gestione aziendale, Amministrazione aziendale e
Diritto e si svolge nel secondo e nel terzo anno di
iscrizione.
Il numero massimo di studenti ammessi al PDE è
fissato in cinquanta. L’iscrizione può essere effettuata
al momento dell’immatricolazione o al termine del
primo anno accademico, appena conseguiti i 50
crediti ed, in ogni caso, non oltre la scadenza fissata
per l’iscrizione ai corsi di studio.
Le attività previste dal PDE riguardano corsi specifici
attivati a cura del Dipartimento, seminari, incontri
con i docenti e la possibilità di seguire un corso di
lingua inglese progredito. Anno per anno le attività
programmate sono pianificate anche seguendo le
indicazioni degli studenti e possono quindi variare in
intensità e qualità.
Il profilo ideale dello studente PDE è quello di una
persona attiva e motivata da curiosità scientifica,
disposta ad investire maggiormente nelle attività di
integrazione alla didattica ordinaria e nella vita di
comunità.
Per saperne di più consulta:
www.unitn.it/economia/10608/percorso-didatticodeccellenza
o segui il QR code in quarta di copertina
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Gli stage
Tutti gli studenti iscritti all’Ateneo e tutti i neolaureati
(entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) hanno la
possibilità di svolgere uno stage, ovvero un’esperienza
di formazione e orientamento professionale, inserita in
un reale contesto di lavoro. Rivolto per lo più a coloro
che hanno già compiuto una buona parte del proprio
percorso di studi, lo stage per gli studenti prevede
spesso il conseguimento di crediti formativi.
Un servizio stage dedicato promuove numerose offerte
e bandi di tirocinio, garantisce supporto nella fase
iniziale di individuazione dell’organizzazione ospitante
e di predisposizione della documentazione di avvio,
monitora in itinere l’esperienza e offre un servizio di
tutorato.
Per saperne di più consulta: http://stage-placement.unitn.it/
o segui il QR code in quarta di copertina

18

Internazionalizzazione
L’Università di Trento incoraggia e promuove la mobilità
internazionale dei propri studenti, considerandola
fondamentale all’interno di un percorso formativo e
uno dei fattori che contribuiscono alla costruzione di
un curriculum competitivo, sia a livello nazionale che
internazionale.
Per saperne di più consulta
www.unitn.it/economia/27362/internazionale o segui
il QR code in quarta di copertina

Programma Doppia Laurea
Il programma Doppia Laurea è un programma
integrato di studio istituito da due o più università che
permette agli studenti di frequentare una parte della
carriera presso la propria università e una parte presso
la/le università partner coinvolta/e, ottenendo alla fine
del percorso sia il titolo italiano che quello straniero.
Gli obiettivi sono: la diversificazione formativa,
l’apprendimento “di qualità” di una lingua straniera, la
conoscenza di una nazione e di una cultura diversa.
I candidati vengono selezionati in base al numero
di posti disponibili. La permanenza all’estero è
generalmente pari a 2 semestri e può riguardare solo il
corso di laurea triennale (I livello), solo il corso di laurea
magistrale (II livello), oppure può interessare entrambi
i percorsi. Il piano degli studi è predeterminato in base
agli accordi tra i docenti responsabili degli atenei
partner.
I primi accordi sono stati sottoscritti con università
tedesche, data la posizione geografica e gli intensi
rapporti economici e culturali con la Germania,
successivamente si sono aggiunte altre destinazioni
sia in Europa che in paesi extraeuropei.

19

Accordi di Doppia Laurea - Dipartimento di Economia e Management
Paese

Università

Livello

Durata (in semestri)

Francia

Université de Strasbourg

I

2 s.

Universität Bremen

II

2 s.

Technische Universität Dresden

I e II

2 s.

Universität Friedrich Schiller Jena

II

2 s.

Erasmus University Rotterdam

II

2 s.

Germania
Olanda

Accordi bilaterali - Dipartimento di Economia e Management
Si tratta di convenzioni bilaterali o multilaterali sottoscritte dall’Università di Trento
con atenei in tutto il mondo. La maggior parte di queste convenzioni permette
a studenti e laureandi dell’Università di Trento di trascorrere periodi di studio
all’estero per frequentare corsi, svolgere attività di ricerca tesi o di ricerca per il
dottorato. Gli accordi internazionali con mobilità studenti prevedono una selezione
linguistica e motivazionale per l’assegnazione di borse di studio.
Area geografica

Nazione

Università partner

Africa

Sud Africa

Tshwane University of Technology
Universidade Estatual de Campinas

America Latina e Centrale

Brasile

Universidade do Vale do Itajaí, Santa Caterina
Universidade de São Paulo
Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro

Cile

Pontificia Universidad Católica de Chile
Carleton University

America Settentrionale

Canada

Université de Sherbrooke
MacMaster University, Ontario

Oceania

Australia

University of Adelaide

Nuova Zelanda

Auckland University of Technology

Cina
Oriente

Zhejiang University (Hangzhou)
Shanghai International Studies University

Filippine

University of the Philippines Diliman

Giappone

Hitotsubashi University
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Programma Erasmus+
Si tratta di un programma di mobilità internazionale
rivolto a studenti e dottorandi che consente di
svolgere un periodo di studio, ricerca tesi o tirocinio
all’interno di uno dei 28 Paesi dell’Unione Europea,
e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia e che prevede un
contributo finanziario mensile, differenziato per Paese
di destinazione.
Erasmus+ Mobilità per Studio consente di trascorrere
presso un’università straniera un periodo dai 3 ai
12 mesi, durante i quali si possono frequentare
corsi (e sostenere i relativi esami), svolgere attività
di ricerca finalizzata alla stesura della tesi di laurea,
oppure svolgere un tirocinio formativo (come attività
combinata allo studio).
Erasmus+ Mobilità per Tirocinio prevede un soggiorno
dai 2 ai 12 mesi presso istituzioni, imprese o aziende,
per svolgere esclusivamente un’attività di tirocinio a
tempo pieno finalizzata ad acquisire una professionalità
in linea con la propria formazione accademica. Lo
stage può essere realizzato anche successivamente
al conseguimento del titolo (entro 12 mesi).
L’Università di Trento garantisce il pieno riconoscimento
delle attività svolte all’estero all’interno del percorso di
studio degli studenti.
Gli accordi LLP Erasmus per l’ambito economico
sono circa 130.
Gli studenti interessati a svolgere un soggiorno Erasmus
di durata annuale presso le sedi di Riga (Lettonia),
Kaunas (Lituania), Lodz (Polonia), Lussemburgo,
Alcalà de Henares (Spagna), Aveiro (Portogallo),
Ankara (Turchia), Kuopio (Finlandia) possono chiedere
di aderire al progetto pilota Campus Europae (CE).
Gli studenti partecipanti al progetto pilota Campus
Europae sono tenuti al rispetto delle seguenti regole
(oltre a quelle standard previste dal programma
Erasmus Studio):
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• effettuare un periodo di permanenza all’estero di
minimo 9 mesi;
• frequentare un corso della lingua del Paese
ospitante prima dell’inizio dei corsi o durante
il primo semestre, in modo da raggiungere
obbligatoriamente un livello B1 entro la fine del
secondo semestre;
• iscriversi ad un corso tenuto unicamente nella
lingua del Paese ospitante durante il secondo
semestre;
• acquisire un numero minimo di 40 crediti ECTS.
Gli studenti partecipanti al progetto pilota Campus
Europae hanno diritto al riconoscimento della lingua
straniera a livello avanzato (esame a scelta libera
o esame soprannumerario) per ulteriori 5 crediti, a
seguito della frequenza con profitto di un corso di
lingua del Paese ospitante di livello almeno B1.
Gli studenti che completano il primo anno del
programma di Campus Europae riceveranno un
CE Certificate, emesso dalla European University
Foundation (Lussemburgo). Agli studenti che
partecipano all’intero progetto, completando un
secondo anno (all’interno del percorso di laurea
magistrale) in un’altra università del network sarà
conferito un CE Degree da parte della stessa European
University Foundation.
Per saperne di più su Campus Europae
www.campuseuropae.eu
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Placement
Il servizio placement opera con la precisa finalità di
favorire l’accesso dei laureati a occasioni professionali
qualificanti. Il servizio, operativo su appuntamento,
organizza incontri con responsabili del reclutamento
di imprese nazionali e internazionali che illustrano
agli studenti le opportunità di carriera disponibili e
svolgono sessioni di assesment e colloqui mirati al
reclutamento, mettendo a disposizione sia tirocini
retribuiti finalizzati all’assunzione che opportunità di
immediata occupazione.
Ai laureandi e neolaureati, al fine di un loro inserimento
nel mondo del lavoro, sono dedicati alcuni particolari
servizi, quali:
Accoglienza e informazione orientativa
Il laureando riceve informazioni di carattere generale
sui servizi di placement, e in base alle richieste/ai
bisogni viene indirizzato verso il servizio competente
interno o esterno all’Ateneo.
Consulenza orientativa e di carriera
Il laureando/neolaureato riceve un supporto
personalizzato volto a chiarire gli elementi che
concorrono alla costruzione di un suo personale
progetto professionale e finalizzato a favorire scelte
consapevoli-responsabili, facilitando l’inserimento nel
mondo del lavoro.
Formazione orientativa
Specifiche iniziative di formazione vengono
periodicamente dedicate all’approfondimento di
tematiche riguardanti la ricerca attiva del lavoro e in
particolare:
• incontri finalizzati alla conoscenza degli strumenti
necessari nella ricerca del lavoro: CV, colloquio
di selezione e di gruppo, lettera motivazionale e
inserzioni di lavoro;
• incontri di orientamento ai profili professionali
organizzati in collaborazione con realtà produttive
diversificate per settore, tecnologie e dimensioni;
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• seminari sul mercato e sui contratti lavorativi:
legislazione del lavoro e nuove tipologie contrattuali;
• seminari per analizzare e riconoscere le
competenze trasversali richieste dalle organizzazioni:
comunicazione, dinamiche di gruppo, gestione dei
conflitti, public speaking, leadership.
Assistenza all’inserimento lavorativo
Attraverso una newsletter informativa e il sito internet
d’Ateneo vengono segnalate le opportunità di stage
e di lavoro proposte dalle aziende partner, favorendo
anche momenti di incontro e conoscenza.
Per saperne di più consulta:
http://stage-placement.unitn.it
o segui il QR code in quarta di copertina
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L’offerta formativa
del Dipartimento
Scuola superiore

3 ANNI

Corso di laurea
5 ANNI
2 ANNI

Master di
I livello

Corso di laurea
magistrale

Master di
II livello

Dottorato di ricerca

Corso di laurea a
CICLO UNICO

Scuola di
specializzazione

L’offerta formativa delle università italiane è ampia e
molto articolata: accanto ai corsi di laurea, troviamo
infatti anche i master (corsi di specializzazione postlaurea), le scuole di specializzazione ed i dottorati di
ricerca.
Nel loro insieme i corsi di laurea, i master, le scuole di
specializzazione e i dottorati di ricerca definiscono una
sorta di percorso, all’interno del quale (fermi restando
alcuni snodi fondamentali e obbligatori), ciascuno
studente può individuare il proprio personale percorso
formativo.
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L’offerta formativa del Dipartimento di Economia e Management è la seguente:
Corsi di laurea
• Amministrazione aziendale e diritto - AAD (numero programmato)
• Economia e management - E&M (numero programmato)
• Gestione aziendale - GA (numero programmato)
⋅⋅ modalità full time
⋅⋅ modalità part time
Corsi di laurea magistrale
• Economia e legislazione d’impresa - ELI
• Economics - MEC (in lingua inglese a numero programmato)
• European and International Studies (offerto dalla Scuola di Studi Internazionali
- in lingua inglese a numero programmato)
• Finanza - FIN
• International Management - MIM (in lingua inglese a numero programmato)
• Innovation Management - MAIN (in lingua inglese a numero programmato)
• Management della sostenibilità e del turismo
• Management-European Master in Business Studies - EMBS (titolo congiunto
con Kassel, Annecy e Leon, in lingua inglese a numero programmato)
• Management - MGT
Ciclo formativo quinquennale per la professione del commercialista - COM
Si tratta di un percorso che integra formazione universitaria con pratica
professionale. Comprende la laurea in Amministrazione aziendale e diritto
- orientamento “professioni private” - e la laurea magistrale in Economia e
legislazione d’impresa.
Programmi di dottorato (in lingua inglese)
• Development Economics and Local Systems
• Economics and Management
• Studi internazionali (Scuola di Studi Internazionali)
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I corsi di laurea
I corsi di laurea di I livello costituiscono la prima,
fondamentale tappa per uno studente in possesso
di un diploma di scuola superiore; durano tre anni
e prevedono l’acquisizione di 180 crediti formativi.
Essi hanno l’obiettivo di assicurare allo studente
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali nonché, in funzione delle scelte
effettuate, l’acquisizione di specifiche conoscenze
professionali. Al termine di tali corsi, infatti, si consegue
un titolo già idoneo per l’accesso a un ulteriore livello
di formazione o al mondo del lavoro.
La prima valutazione che lo studente deve fare quando
pensa di iscriversi a uno di questi corsi riguarda le
intenzioni future:
• se si pensa di voler intraprendere un percorso
di studi organicamente pensato per portare
ad una formazione specialistica nella laurea
magistrale, è preferibile dedicare una parte del
percorso di laurea triennale all’approfondimento
piuttosto che alla specializzazione, rafforzando le
conoscenze di carattere generale dell’economia
e del management e attrezzandosi così ad
affrontare un ampio spettro di specializzazioni
con un solido bagaglio di conoscenze. Il corso di
laurea in Economia e management (L18, L33) è
la scelta più appropriata per coloro che pensano
alla formazione universitaria come un percorso che
coniuga preparazione di base e specializzazione;
• se si pensa sin da subito ad uno specifico ambito
professionale nel campo della gestione aziendale,
cui accedere anche dopo il primo triennio di studi, è
bene scegliere un percorso di studi che dia maggiore
spazio alle competenze applicative richieste del
lavoro in azienda. Il corso di laurea in Gestione
aziendale (L18) offre una valida preparazione per
molti possibili sbocchi occupazionali nelle aziende,
banche, enti pubblici e privati, così come per la
prosecuzione degli studi in lauree magistrali di
contenuto economico-aziendale;
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• se si pensa al mondo della libera professione
regolata in ambito economico con la prospettiva di
accedere all’Albo dei Consulenti del lavoro o all’Albo
dei Commercialisti al livello più alto proseguendo
nella preparazione magistrale, o comunque ad
un impegno professionale in ambito aziendale
(pubblico e privato) che richieda forti conoscenze
giuridiche, il corso di laurea in Amministrazione
aziendale e diritto (L18) rappresenta una valida
soluzione.
La proposta formativa del Dipartimento di Economia
e Management, in merito alle lauree di primo livello, si
caratterizza dunque per tre tipi di percorso:
• percorso “fondamentale” che fornisce le basi del
sapere economico-manageriale con un approccio
aperto ad un ampio spettro di specializzazioni
offerte dalle lauree magistrali1 -> laurea in Economia
e management;
• percorso teorico-applicativo a orientamento
professionalizzante pensato per un ingresso nel
mondo del lavoro dopo la laurea di primo livello o
per la prosecuzione degli studi in lauree magistrali
a contenuto economico-aziendale -> laurea in
Gestione aziendale;
• percorso finalizzato alla prosecuzione degli studi
in lauree magistrali a forte contenuto giuridicoaziendale, senza tuttavia precludere altre forme
di specializzazione -> laurea in Amministrazione
aziendale e diritto.
Le opzioni disponibili non includono la laurea magistrale in
Economia e legislazione d’impresa per l’accesso alla quale è
necessario disporre di requisiti di conoscenza non previsti nella
laurea in Economia e management, che sono invece garantiti
dalla laurea in Amministrazione aziendale e diritto (orientamento
professioni private).
1

La scelta tra i diversi corsi di laurea si compie al
momento
dell’iscrizione
ma
può
essere,
compatibilmente con i posti disponibili nei diversi corsi
di studio, modificata entro il primo anno, comune a
tutti i corsi di studio.
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Il trasferimento, all’inizio del secondo anno, da un
altro corso di laurea a corsi di laurea a numero
programmato è limitato ai posti resisi disponibili, che
saranno assegnati sulla base del merito.
Nel primo anno, comune a tutti i corsi di laurea, gli
studenti approfondiscono i temi tipici dell’economia,
dell’economia aziendale e del diritto, oltre ad acquisire
le necessarie competenze matematico-analitiche e
statistiche di base. Successivamente i corsi di studio
prevedono specifici approfondimenti nei diversi campi
del sapere economico.
L’offerta formativa prevede la possibilità di adattare
il percorso di studio ad esigenze particolari (regime
d’impegno part time del corso di laurea in Gestione
aziendale) e di integrare il curriculum del percorso
teorico-pratico per adeguarlo a esigenze di
prosecuzione (lauree magistrali).
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Requisiti per l’accesso ai corsi di
laurea
L’accesso ai corsi di laurea di primo livello è regolato
da una selezione basata sul curriculum scolastico e
su un test di selezione. Il test non richiede specifiche
conoscenze disciplinari, ma mira a verificare la
presenza di caratteristiche psico-attitudinali ritenute
coerenti con il percorso di studi. La selezione si svolge
due volte all’anno: una selezione primaverile (aprile/
maggio) e una estiva (fine agosto). L’iscrizione al test
va effettuata online entro i termini previsti dal bando
che è, di norma, pubblicato due mesi prima della data
del test di selezione.
A seguito di un accordo stipulato tre le università, il test
di selezione è valido anche per l’accesso ad analoghi
corsi a numero programmato delle Università di
Padova, Venezia Ca’ Foscari, Verona, Udine e Trieste.
Il test avrà luogo contestualmente in diverse sedi sul
territorio nazionale (Trento, Bari, Mantova, Padova,
Palermo, Pordenone, Roma, Trieste, Udine, Venezia,
Verona, Vicenza) nei termini previsti dal bando.
Per saperne di più
www.economia.unitn.it
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Allo studente che, superato il test di accesso, si
immatricola ad un corso di laurea del Dipartimento
viene richiesto di dimostrare, attraverso opportuni
test, il possesso di un livello minimo di conoscenze
in ambito matematico, linguistico e informatico e più
precisamente:
• la padronanza degli strumenti di base della logica e
della matematica (algebra e geometria analitica del
primo biennio di scuola superiore);
• la padronanza di una lingua straniera a livello B1 (a
scelta fra francese, inglese, tedesco e spagnolo);
• la padronanza degli applicativi informatici di
produttività personale (Open Office, Microsoft
Office, etc.), livello ECDL - 4 moduli base (destinati
ad essere integrati, durante il percorso di studi,
sino al livello ECDL Full).
Le conoscenze richieste sono in ogni caso ricomprese
nelle conoscenze acquisite in qualsiasi percorso di
scuola superiore.
Il possesso delle conoscenze in ingresso richieste
deve essere dimostrato attraverso il superamento
di appositi test di valutazione delle competenze in
ingresso entro il primo anno di corso.
Le conoscenze logico-matematiche sono, altresì,
testate in sede di test di selezione e il superamento con
esito positivo della parte di test a esse dedicata è da
ritenersi sufficiente ai fini della verifica del loro possesso.
Gli studenti che, pur ammessi all’immatricolazione,
non avessero ottenuto un adeguato punteggio
nella parte logico-matematica del test di selezione
dovranno sostenere l’apposito test per la verifica delle
competenze logico-matematiche. All’inizio del mese
di settembre viene proposto agli interessati un breve
pre-corso di matematica finalizzato a riprendere gli
argomenti su cui verte il test in questione.
I test previsti per la verifica delle conoscenze
linguistiche possono essere sostituiti da adeguata
certificazione, rilasciata da organizzazioni accreditate
o comunque riconosciuta dall’Università degli Studi di
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Trento (l’elenco delle certificazioni riconosciute viene
costantemente aggiornato); il test previsto per la
verifica delle conoscenze degli applicativi informatici
di produttività personale può essere sostituito da
adeguata certificazione ECDL (o da altre certificazioni
valutate idonee).
I test possono essere sostenuti presso le strutture
preposte dell’Ateneo:
• prima dell’immatricolazione, secondo il calendario
predisposto e pubblicato sul sito internet di UNITN;
• dopo l’immatricolazione, all’avvio delle attività
didattiche del corso di studio, secondo il calendario
predisposto e pubblicato sul sito internet di UNITN.
In caso di mancato superamento dei test di verifica
delle competenze in ingresso, lo studente è invitato
a frequentare gli appositi corsi di preparazione offerti
dall’Ateneo e a ripetere i test nelle successive sessioni.
In ogni caso i test dovranno essere superati entro il
mese di settembre dell’anno solare successivo a
quello di immatricolazione.
Qualora un test non fosse superato entro la
scadenza fissata, lo studente sarà invitato a rivalutare
l’opportunità di indirizzarsi verso percorsi formativi
diversi; in ogni caso non potrà sostenere ulteriori prove
di verifica di profitto sino al superamento di tutti i test.
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Economia e management E&M (L18, L33)
A numero programmato, con test d’accesso.
Il corso di laurea ha l’obiettivo di offrire una solida
preparazione metodologica di base nelle scienze
economiche e manageriali, che metta lo studente
in grado di padroneggiare in maniera corretta e
aggiornata gli strumenti di analisi economica, sia
a livello di sistemi-paese, che a livello di sistemiimprese, con una particolare attenzione alle crescenti
interrelazioni tra i due ambiti. Il laureato in Economia
e management sarà dunque in grado di affrontare
in modo consapevole e autonomo problemi di
natura economica, impiegando strumenti di analisi,
misurazione e previsione. Il corso si prefigge inoltre
di fornire una formazione aperta all’apprendimento
costante e all’innovazione dei saperi.
È un percorso di studi ad esclusivo indirizzo
“metodologico”, pertanto è fortemente improntato a
fornire solide e approfondite conoscenze di base nelle
discipline di riferimento e strumenti di analisi logicoquantitativi. A questo scopo si dà particolare spazio
all’acquisizione di strumenti matematici e statistici.
Il corso di laurea in Economia e management prevede
una prima parte dedicata ai fondamenti delle discipline
economiche e manageriali, con approfondimenti teorici
e metodologici. In particolare saranno approfonditi
i saperi di base dell’economia e del management,
con interrelazioni tra i due ambiti, particolarmente
per quanto attiene ai mercati, al comportamento del
consumatore, alla concorrenza. In questo ambito di
formazione di base saranno affrontati i temi tipici della
regolazione e della formazione delle norme che ne sono
alla base. Inoltre si darà spazio anche a insegnamenti
con valenza formativa generale. Nella seconda parte
del percorso, gli studenti approfondiranno alcuni
ambiti di teoria tipici degli spazi di interesse comuni
dell’economia e del management, ponendo attenzione
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al tema della decisione economica. Tale tema sarà
approfondito sia sul piano analitico, che su quello
degli aspetti comportamentali, aspetti il cui studio è
oggi parte fondamentale e integrante del bagaglio di
conoscenze di chi si occupa di decisioni economiche,
sia a livello aggregato (di macro-sistema) che a livello
di impresa. E questo è in linea con le attività di studio
e ricerca, orientate ai “behavioral studies”.
Infine, gli studenti avranno la possibilità di personalizzare
il loro percorso formativo, scegliendo all’interno di un
ventaglio di corsi di approfondimento. Un momento
caratterizzante è quello legato all’attività di laboratorio
multidisciplinare, dove sarà utilizzato l’apparato
di saperi teorici e strumenti analitici acquisito per
sviluppare la capacità pratica di utilizzare strumenti
avanzati di valutazione delle decisioni, facendo in
particolare uso di tecniche di simulazione.
L’approfondimento linguistico, verificato all’ingresso,
sarà rafforzato con un corso di lingua “specifico” per il
campo di studi e attività didattiche impartite in lingua
inglese.
La tesi, tipicamente di stampo teorico-metodologico,
chiude il percorso.
Le modalità e i tempi di svolgimento della selezione e
di accertamento delle conoscenze all’ingresso sono
illustrati, nella presente guida, nel paragrafo Requisiti
per l’accesso ai corsi di laurea.
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Profili di competenze e
professioni
Al laureato in Economia e management si propone
come obiettivo prevalente la prosecuzione degli studi,
così da poter valorizzare le conoscenze e le capacità di
tipo metodologico acquisite, accedendo a percorsi di
studio magistrali in grado di integrare la preparazione
triennale con un’adeguata specializzazione nei campi
tipici delle scienze economiche e manageriali avanzate
ad eccezione di quei percorsi di specializzazione
progettati su cinque anni, come quello per l’avvio alla
professione del commercialista.
In questa prospettiva il laureato ha così davanti a sé un
ampio ventaglio di opportunità per sviluppare le proprie
scelte vocazionali in campi diversi, ma contraddistinti
da un elevato livello conoscitivo e professionale
multidisciplinare. Allo stesso tempo, la preparazione
triennale del laureato in Economia e management è
in sé idonea a fornire gli strumenti conoscitivi, critici
e comunicativi che possono trovare sbocco in un
ampio ventaglio di professioni di ambito economico,
finanziario e aziendale.

Organizzazione della didattica
Le attività didattiche possono svolgersi in uno dei
seguenti modi:
• lezioni frontali;
• laboratori, nei quali gli studenti partecipano
all’attività formativa con lavori individuali e di
gruppo - con obbligo di frequenza;
• gruppi di discussione;
• lavori e ricerche individuali e di gruppo;
• lavoro e studio individuale.
Per le attività didattiche può inoltre essere stabilito
l’obbligo di frequenza. In questi casi, l’obbligo si
considera assolto con una partecipazione superiore al
75% del totale delle ore di lezione.
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PRIMO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Un test di lingua (competenze passive) a scelta tra:
Test di inglese
Test di tedesco
Test di francese
Test di spagnolo

0
0
0
0

Test di matematica
Test di informatica

0
0

Insegnamenti obbligatori del tratto comune (58 CFU)
Analisi dei dati e statistica
Introduzione all’economia
Matematica
Introduzione al diritto
Economia e misurazione aziendale
Storia dei sistemi economici
SECONDO ANNO
Insegnamenti
Insegnamenti caratterizzanti obbligatori (62 CFU)
Laboratorio di analisi dei mercati
Finanza aziendale
Organizzazione aziendale
Microeconomia
Macroeconomia
Economia pubblica
Diritto della regolazione
Statistica, probabilità e inferenza
TERZO ANNO
Insegnamenti

8
12
12
12
8
6
Crediti
8
8
8
8
8
6
8
8
Crediti

Insegnamenti caratterizzanti obbligatori (14 CFU)
Economia industriale
Strategie d’impresa

6
8

Insegnamenti caratterizzanti a scelta (24 CFU)
Laboratorio sull’economia italiana
Contabilità, bilancio e principi contabili
Econometria
International economic policy
Modelli matematici per le applicazioni economiche

8
8
8
8
8
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TERZO ANNO
Insegnamenti
Matematica finanziaria
Modelli di decisione per la gestione
Economia del lavoro e della famiglia
Marketing
Prova di lingua inglese B1 (competenze attive e passive)
Prova di informatica (ECDL full)
Insegnamenti a libera scelta dello studente
Prova finale

Crediti
8
8
8
8
6
0
12
4

Il corso di laurea in Economia e management è un corso
a tempo pieno e pertanto è difficilmente compatibile
con impegni lavorativi a tempo pieno. Sono altresì
previste attività didattiche con obbligo di frequenza.
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Gestione aziendale - GA (L18)
A numero programmato, con test d’accesso.
Il corso di laurea prevede due distinti regimi di
impegno orario, con conseguente diversa modalità di
erogazione della didattica:
• a tempo pieno (full time);
• a tempo parziale (part time).
Tali regimi d’impegno si differenziano per
organizzazione didattica e obblighi di frequenza, ma
perseguono gli stessi obiettivi formativi e prevedono lo
stesso curriculum. La scelta del regime d’impegno (full
time o part time) deve essere fatta all’atto dell’iscrizione
alla prova di selezione e confermata (senza possibilità
di modifica da full time a part time e viceversa) al
momento dell’immatricolazione.

Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Gestione aziendale si propone di
formare operatori in grado di comprendere, gestire
e migliorare i processi attraverso i quali le aziende
producono valore, trasformando efficientemente i
fattori produttivi in beni e servizi capaci di rispondere
ai bisogni dei consumatori o degli utenti. Per
sviluppare tali capacità, i laureati in Gestione aziendale
apprendono le tecniche di rilevazione contabile e i
modelli decisionali tipici delle discipline manageriali;
essi vengono altresì preparati alla concreta
applicazione di tali strumenti e modelli, avvalendosi
anche di metodologie matematiche e statistiche e di
strumenti informatici.
L’acquisizione degli strumenti interpretativi fondamentali
dell’economia e del diritto permette, infine, ai laureati
in Gestione aziendale di cogliere i nessi esistenti tra
l’azienda ed il contesto economico e normativo di
riferimento.
Nel primo anno, comune a tutti i corsi di laurea, gli
studenti approfondiscono i temi tipici dell’economia,
dell’economia aziendale e del diritto, oltre ad

38

acquisire le necessarie competenze matematicoanalitiche e statistiche di base. Successivamente,
il corso di studio in Gestione aziendale prevede
specifici approfondimenti nei diversi campi del sapere
manageriale, integrazioni di natura giuridica per gli
aspetti commerciali e lo studio della lingua straniera.
Grande spazio è riservato all’attività di laboratorio,
dove i saperi metodologici di tipo statistico e le
conoscenze economico-aziendali sono applicate,
con l’aiuto di strumenti informatici, allo studio di
casi concreti di analisi di settore e di pianificazione
finanziaria. In queste attività svolge un ruolo importante
l’acquisizione e l’utilizzo di abilità di comunicazione. Il
tirocinio in azienda è obbligatoriamente previsto per
tutti gli studenti del corso di laurea.
Le modalità e i tempi di svolgimento della selezione e
di accertamento delle conoscenze all’ingresso, sono
illustrati, nella presente guida, nel paragrafo Requisiti
per l’accesso ai corsi di laurea.

Profili di competenze e
professioni
I laureati in Gestione aziendale potranno indirizzarsi
verso occupazioni in ambito gestionale in imprese,
banche, altre organizzazioni economiche, dove
potranno inserirsi nel ruolo di assistente alla direzione
generale o in posizioni di responsabilità nelle aree
amministrativa, finanziaria, commerciale e operativadi produzione.
Il corso prepara alle professioni di: esperti amministrativi
e contabili, esperti di controllo di gestione, tecnici
addetti all’organizzazione e al controllo della
produzione, tecnici della gestione finanziaria e del
marketing.
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Gestione aziendale - GA (L18) - regime
d’impegno “full time”
Il percorso full time prevede un insieme di attività formative che complessivamente
ammonta a 60 crediti l’anno.
Le attività didattiche possono svolgersi in uno dei seguenti modi:
• lezioni frontali;
• laboratori, nei quali gli studenti partecipano all’attività formativa con lavori
individuali e di gruppo - con obbligo di frequenza;
• gruppi di discussione;
• lavori e ricerche individuali e di gruppo;
• lavoro e studio individuale.
Per le attività didattiche può inoltre essere stabilito l’obbligo di frequenza. In questi
casi, l’obbligo si considera assolto con una partecipazione superiore al 75% del
totale delle ore di lezione.
PRIMO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Un test di lingua (competenze passive) a scelta tra:
Test di inglese
Test di tedesco
Test di francese
Test di spagnolo

0
0
0
0

Test di matematica
Test di informatica

0
0

Insegnamenti obbligatori del tratto comune (52 CFU)
Analisi dei dati e statistica
Introduzione all’economia
Matematica
Diritto pubblico
Diritto privato
Economia e misurazione aziendale
Insegnamento a scelta tra (6 CFU)
Comunicazione linguistica per l’azienda
Economia e diritto del lavoro
Psicologia economica
Storia dei sistemi economici

8
12
12
6
6
8
6
6
6
6
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SECONDO ANNO
Insegnamenti
Insegnamenti caratterizzanti obbligatori (52 CFU)
Laboratorio di analisi dei mercati
Contabilità, bilancio e principi contabili
Finanza aziendale
Diritto commerciale
Economia
Organizzazione aziendale
Insegnamenti caratterizzanti di area quantitativa (8 CFU a scelta)
Matematica finanziaria
Statistica per il controllo della qualità
Statistica per le ricerche di mercato
TERZO ANNO
Insegnamenti
Insegnamenti caratterizzanti obbligatori (18 CFU)
Laboratorio di pianificazione finanziaria

Crediti
8
12
8
8
8
8
8
8
8
Crediti
18

Insegnamenti caratterizzanti di area aziendale (24 CFU a scelta)
Sistemi informativi aziendali
Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Gestione della produzione e della qualità
Programmazione e controllo
Economia delle amministrazioni pubbliche (management pubblico)
Marketing

8
8
8
8
8
8

Prova di lingua inglese B1 (competenze attive e passive)
Prova di informatica (ECDL FULL)
Insegnamenti a libera scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale

6
0
6
4
4
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Gestione aziendale - GA (L18) - regime
d’impegno “part time”
Nell’ambito del corso di laurea in Gestione aziendale è stata realizzata l’offerta
formativa “part time”, finalizzata a rispondere in modo strutturato alle esigenze
di una fascia di popolazione universitaria che intende affiancare lo studio ad
altri impegni (tipicamente professionali). Tale offerta tiene conto della minore
disponibilità di tempo di questa fascia di studenti e della necessità di fornire loro
servizi aggiuntivi che li supportino nel conseguimento del titolo di studio entro i
tempi stabiliti.
Gli obiettivi formativi e il curriculum dell’offerta formativa part time sono esattamente
quelli del corso di Gestione aziendale offerto in modalità full time, mentre alcuni
aspetti organizzativi la caratterizzano, tra i quali:
• la durata del corso degli studi (4 anni al posto di tre);
• le modalità di erogazione della didattica, distribuita su due o tre giorni in
settimana in ciascun semestre;
• l’orario delle lezioni collocato nella fascia oraria serale (dalle ore 17.30 alle
21.30);
• l’obbligo di frequenza come prerequisito per poter accedere agli esami;
• il servizio di tutoraggio in aula per l’intero percorso;
• il servizio di orientamento continuo.
L’esperienza degli studenti e dei laureati in Gestione aziendale - modalità part
time - dimostra la capacità degli iscritti di mantenere la regolarità negli studi e di
raggiungere risultati paragonabili se non superiori a quelli degli studenti a tempo
pieno. L’esperienza condotta a Trento, unica nel panorama italiano, sottolinea
come solo un impegno di studio a tempo parziale, all’interno di corsi di studio
progettati ad hoc, può garantire un apprendimento crescente di conoscenze
concatenate e il conseguimento del titolo nei tempi stabiliti. In proposito, si
sottolinea come il monitoraggio del livello di soddisfazione degli studenti part time
e di quello dei docenti impegnati nel percorso, siano significativamente elevati.
La scelta della modalità di fruizione del corso di laurea in Gestione Aziendale
(full time o part time) deve essere fatta all’atto dell’immatricolazione; dopo
l’immatricolazione, il passaggio da una modalità di erogazione all’altra è soggetto
ai vincoli previsti dai regolamenti e deve essere autorizzato dal Direttore del
Dipartimento di Economia e Management, previo parere positivo della responsabile
dell’offerta formativa part time.
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Organizzazione della didattica
L’offerta formativa per studenti part time prevede l’obbligo di frequenza alle attività
didattiche, appositamente organizzate in orari normalmente compatibili con altri
impegni professionali. Tale obbligo si considera assolto con una partecipazione
superiore al 75% del totale delle ore di lezione. Per gli studenti iscritti a tale percorso
è previsto un insieme di attività formative che complessivamente ammonta a
40 crediti all’anno (gli studenti part time conseguono il titolo di studio in 4 anni
accademici, anziché in 3).
Per gli studenti iscritti con regime di impegno part time, stante la diversa durata
degli studi, il termine entro cui devono essere superati i test di verifica delle
conoscenze in ingresso è posticipato a febbraio del secondo anno di iscrizione.
In perfetta analogia con il regime di impegno a tempo pieno, le attività didattiche
si svolgono in uno dei seguenti modi:
• lezioni frontali;
• laboratori, nei quali gli studenti partecipano all’attività formativa con lavori
individuali e di gruppo - con obbligo di frequenza;
• gruppi di discussione;
• lavori e ricerche individuali e di gruppo;
• lavoro e studio individuale.
Dato il minor numero di studenti che usufruiscono del regime di impegno part time
del corso di studio, il piano didattico per studenti part time prevede, oltre ad una
diversa distribuzione temporale delle attività, una riduzione delle opzioni disponibili
nel piano degli studi.
PRIMO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Un test di lingua (competenze passive) a scelta tra:
Test di inglese
Test di tedesco
Test di francese
Test di spagnolo

0
0
0
0

Test di matematica
Test di informatica

0
0

Attività obbligatorie del tratto comune (20 CFU)
Matematica
Economia e misurazione aziendale

12
8
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SECONDO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Attività obbligatorie del tratto comune (32 CFU)
Analisi dei dati e statistica
Introduzione all’economia
Diritto pubblico
Diritto privato

8
12
6
6

Attività caratterizzanti obbligatorie (12 CFU)
Contabilità, bilancio e principi contabili

12

TERZO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Attività obbligatorie del tratto comune (8 CFU)
Laboratorio di analisi dei mercati

8

Attività caratterizzanti obbligatorie (48 CFU)
Finanza aziendale
Diritto commerciale
Economia
Organizzazione aziendale
Sistemi informativi aziendali
Marketing e marketing dei servizi

8
8
8
8
8
8

QUARTO ANNO
Insegnamenti
Attività caratterizzanti obbligatorie (18 CFU)
Laboratorio di pianificazione finanziaria
Attività caratterizzanti obbligatorie (16 CFU)
Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Matematica finanziaria
Prova di lingua inglese B1 (competenze attive e passive)
Prova di informatica (ECDL full)
Insegnamenti a libera scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale

Crediti
18
8
8
6
0
12
4
4
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Amministrazione aziendale e diritto - AAD
(L18)
A numero programmato, con test d’accesso.
Il corso di laurea forma laureati in possesso di un insieme integrato di conoscenze
inerenti l’economia, l’amministrazione aziendale ed il diritto, di capacità applicative
e di tecniche di comunicazione, finalizzate nel loro insieme all’amministrazione
delle organizzazioni economiche.
Il corso di laurea permette, operando le opportune scelte all’interno del piano
degli studi, di caratterizzare il percorso formativo secondo due orientamenti:
• orientamento “professioni private”;
• orientamento “professioni pubbliche”.
L’orientamento “professioni private” del corso di laurea rappresenta la prima tappa
del percorso a ciclo “unico” di cinque anni per la formazione del commercialista
(denominato “COM”).
In stretta collaborazione con la Conferenza dei Presidenti degli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, si è ritenuto indispensabile,
per la costruzione di un complesso di conoscenze così ampio, vario e
approfondito qual è quello richiesto dalla libera professione, proporre un percorso
su cinque anni, integrando pienamente la laurea di primo livello con la specifica
laurea magistrale. In questo modo, gli studenti e le studentesse della laurea in
Amministrazione aziendale e diritto che orientano il loro piano degli studi in modo
appropriato (“orientamento alle professioni private”) trovano un curriculum di studi
che, integrandosi fortemente con il lavoro dei professionisti, apre loro la strada
per il conseguimento della specifica laurea magistrale in Economia e legislazione
d’impresa, completando così il previsto ciclo quinquennale per la formazione dei
professionisti in ambito economico (COM).
Il ciclo formativo quinquennale (COM):
• realizza un percorso integrato su cinque anni che permette l’acquisizione con
un adeguato grado di approfondimento delle conoscenze fondamentali per lo
svolgimento della professione al più alto livello di qualificazione;
• rispetta i requisiti fissati per l’accesso all’esame di abilitazione in forma
semplificata (sempreché ciò trovi conferma nella legislazione nazionale di
riferimento recentemente modificata);
• è progettato e gestito con gli Ordini professionali;
• integra la formazione teorica con la necessaria capacità di tradurre le
conoscenze in azioni concrete al servizio delle imprese, coinvolgendo
professionisti qualificati nella formazione in aula e definendo specifici percorsi
di apprendimento sul campo secondo programmi formativi ben definiti;
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• permette di svolgere periodi del tirocinio formativo obbligatorio presso studi
professionali durante il percorso di studio;
• garantisce, al conseguimento della laurea, l’inserimento presso uno studio
professionale per il completamento del periodo di tirocinio richiesto per il
sostenimento dell’esame di abilitazione e per l’inserimento diretto nel mondo
della professione.
Allo stesso tempo, gli studenti del corso di laurea in Amministrazione aziendale
e diritto possono caratterizzare il loro piano degli studi con riferimento al
“sistema pubblico” (“orientamento professioni pubbliche”), acquisendo un’ottima
preparazione di base capace di coniugare saperi economico-aziendali e saperi
giuridici. Questo secondo curriculum formativo dedica una spiccata attenzione
ad organizzazioni che, per assetto istituzionale e modalità di azione, operino
in contesti regolati (imprese private operanti in settori regolati - public utilities,
energia, trasporti, telecomunicazioni, ecc. - imprese a proprietà pubblica - autorità
di regolazione - amministrazioni pubbliche).
La scelta di orientare il piano degli studi alle “professioni pubbliche” apre ad un vasto
spettro di specializzazioni nelle lauree magistrali, ma costituisce in particolare una
solida premessa per una specializzazione nell’ambito del management pubblico
e privato per quei laureati che abbiano sviluppato un interesse per l’integrazione
fra le discipline giuridiche e quelle economico-aziendali e intendano orientare di
conseguenza il loro percorso di sviluppo professionale.
L’orientamento “professioni pubbliche” costituisce inoltre un solido presupposto
per specializzazioni in ambiti paralleli quali le “scienze internazionali”, dove
Trento vanta una particolare reputazione per la presenza della “Scuola di Studi
Internazionali”.
Le modalità e i tempi di svolgimento della selezione e di accertamento delle
conoscenze all’ingresso, sono illustrati, nella presente guida, nel paragrafo
Requisiti per l’accesso ai corsi di laurea.

Profili di competenze e professioni
Il laureato in Amministrazione aziendale e diritto sarà in grado di operare in ambito
contabile, amministrativo, giuridico e tributario, sia in qualità di professionista
esterno (nell’ambito di professioni economico-giuridiche regolate), sia quale
funzionario all’interno di aziende ed enti, privati e pubblici e in particolare potrà:
• accedere all’abilitazione all’esercizio della professione del commercialista al
livello B (esperti contabili) dell’albo professionale o, in ogni caso, conseguire
la preparazione propedeutica al completamento del percorso formativo nella
specifica laurea magistrale finalizzata all’iscrizione al livello A del predetto albo;
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• collocarsi in imprese e organizzazioni senza scopo di lucro in qualità di
funzionari con compiti di responsabilità economico-finanziaria, contabile e
amministrativa, fiscale e giuridica;
• collocarsi nelle amministrazioni pubbliche come funzionari, con compiti di
ampio spettro nel campo della gestione e dell’amministrazione.
Il corso prepara alle professioni di contabili e assimilati, tecnici addetti
all’organizzazione e al controllo della produzione, tecnici della gestione finanziaria.

Organizzazione della didattica
Le attività didattiche possono svolgersi in uno dei seguenti modi:
• lezioni frontali;
• laboratori, nei quali gli studenti partecipano all’attività formativa con lavori
individuali e di gruppo - con obbligo di frequenza;
• gruppi di discussione;
• lavori e ricerche individuali e di gruppo;
• lavoro e studio individuale.
Per le attività didattiche può inoltre essere stabilito l’obbligo di frequenza. In questi
casi, l’obbligo si considera assolto con una partecipazione superiore al 75% del
totale delle ore di lezione.
PRIMO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Un test di lingua (competenze passive) a scelta tra:
Test di inglese
Test di tedesco
Test di francese
Test di spagnolo

0
0
0
0

Test di matematica
Test di informatica

0
0

Insegnamenti obbligatori del tratto comune (52 CFU)
Analisi dei dati e statistica
Introduzione all’economia
Matematica
Diritto pubblico
Diritto privato
Economia e misurazione aziendale
Insegnamento a scelta tra (6 CFU)
Comunicazione linguistica per l’azienda
Economia e diritto del lavoro
Psicologia economica
Storia dei sistemi economici

8
12
12
6
6
8
6
6
6
6
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SECONDO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Insegnamenti caratterizzanti obbligatori (52 CFU)
Laboratorio di analisi dei mercati
Contabilità, bilancio e principi contabili
Economia
Diritto del lavoro
Diritto commerciale
Diritto tributario

8
12
8
8
8
8

Insegnamento a scelta di area giuridica (8 CFU)
Diritto dei contratti d’impresa
Diritto della regolazione

8
8

TERZO ANNO
Insegnamenti

Crediti

Insegnamenti caratterizzanti obbligatori (14 CFU)
Finanza aziendale
Diritto amministrativo

8
6

Insegnamento a scelta di area aziendale (8 CFU)
Programmazione e controllo
Economia delle amministrazioni pubbliche (management pubblico)

8
8

Insegnamento a scelta di area aziendale (8 CFU)
Revisione e certificazione contabile
Contabilità pubblica

8
8

Insegnamento a scelta tra (12 CFU)
Laboratorio
strategie
giuridiche
l’internazionalizzazione
Laboratorio professioni pubbliche

ed

aziendali

Prova di lingua inglese B1 (competenze attive e passive)
Prova di informatica (ECDL full)
Insegnamenti a libera scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale

per

12
12
6
0
6
4
4
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L’offerta formativa
post-laurea

I corsi di laurea magistrale (o corsi di laurea di II
livello) rappresentano la prosecuzione naturale di
quei particolari corsi di studio triennali, a carattere più
ampio e generale, pensati per coloro che intendono
completare l’intero percorso del 3+2. Essi durano due
anni e prevedono l’acquisizione di 120 crediti. Con un
percorso di laurea magistrale si consegue un titolo
che assicura una formazione di livello avanzato, per
l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici.

I corsi di laurea magistrale in
italiano
Economia e legislazione
d’impresa
La laurea magistrale in Economia e legislazione
d’impresa si propone di preparare laureati qualificati con
una forte competenza nel campo dell’amministrazione
aziendale, delle sue regole e dei sistemi normativi di
riferimento.
La laurea magistrale in Economia e legislazione
d’impresa è stata progettata, in modo coordinato con
la laurea di I livello in Amministrazione aziendale e diritto,
in collaborazione con tutti gli ordini professionali del
Veneto, Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e Friuli-Venezia
Giulia, per preparare nel modo migliore l’accesso alla
professione di dottore commercialista. Allo stesso
tempo, il percorso formativo risulta naturalmente e
perfettamente coerente con le esigenze delle imprese
e pertanto del tutto idoneo a preparare all’ingresso in
aziende di ogni dimensione con ruoli di responsabilità
nel campo dell’amministrazione.
La laurea magistrale in Economia e legislazione
d’impresa soddisfa pienamente i requisiti previsti dalla
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normativa nazionale e permette pertanto sia lo svolgimento di periodi di tirocinio
formativo durante il percorso di studio, sia, sempreché ciò trovi conferma nella
legislazione nazionale di riferimento recentemente modificata, l’esenzione da una
delle tre prove scritte previste dall’esame di stato per l’accesso alla professione
del commercialista.
I laureati in Economia e legislazione d’impresa potranno trovare occupazione
all’interno di:
• studi professionali;
• aziende operanti nel campo della revisione e certificazione contabile;
• imprese nazionali e multinazionali, con ruoli di amministrazione;
• organizzazioni senza scopo di lucro;
• enti e amministrazioni pubbliche.

Finanza
La laurea magistrale in Finanza fornisce un insieme organico di conoscenze
economiche, gestionali, quantitative e giuridiche riguardanti i mercati e gli
intermediati finanziari e la finanza d’impresa per sviluppare abilità e conoscenze
nella prospettiva della ricerca economica e dello svolgimento di attività professionali
e manageriali di alto livello in ambito bancario, finanziario e consulenziale.
Il primo anno è incentrato su:
• corsi fondativi di area economica (come micro e macroeconomia) ed aziendale
(come l’analisi dei mercati e degli intermediari finanziari);
• matematiche per la finanza (come decisioni economiche, matematica
finanziaria) ed econometria.
Il secondo anno sviluppa:
• competenze economiche nel campo monetario e finanziario;
• competenze aziendali nel campo degli strumenti di gestione del rischio e della
finanza aziendale;
• competenze econometriche con le applicazioni specifiche per la finanza.
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Management
La laurea magistrale in Management si propone di
preparare laureati qualificati con una forte competenza
nella gestione delle imprese operanti nei diversi
settori economici. La laurea magistrale offre inoltre
la possibilità di caratterizzare il percorso formativo in
riferimento a due specifici ambiti di operatività delle
imprese: il settore turistico e l’impiego di tecnologie
dell’informazione in ambito aziendale.
I laureati magistrali in Management possono applicare
le proprie competenze a:
• imprese - nazionali e multinazionali;
• organizzazioni senza scopo di lucro;
• enti e amministrazioni pubbliche, studi professionali;
• imprese di consulenza gestionale.
È obiettivo della laurea magistrale in Management
formare figure professionali in grado di gestire le
principali funzioni aziendali nei diversi contesti di
riferimento, fornendo:
• il pieno dominio delle tecniche di analisi e delle
conoscenze applicative e di supporto ai processi
decisionali;
• la conoscenza di strumenti per il coordinamento e
l’organizzazione di unità operative.
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Management della sostenibilità e
del turismo
Il corso di laurea magistrale in Management della
sostenibilità e del turismo (LM 77) si inserisce
pienamente nel solco di quella nuova frontiera per
l’economia che è la sostenibilità, ovvero l’attitudine
a salvaguardare le risorse (naturali, economiche e
sociali) allo scopo di garantire un futuro alla nostra
e alle altre economie e, in ultima analisi, a noi e alle
generazioni che verranno.
Questo corso di laurea magistrale si impegna a
preparare laureati qualificati con una competenza
manageriale avanzata, integrata da conoscenze
multidisciplinari necessarie per una gestione sostenibile
di imprese profit e non profit, nazionali e internazionali,
di enti e amministrazioni pubbliche operanti in diversi
settori, tra i quali in particolare quello turistico.
Il primo anno è caratterizzato dalla presenza di
corsi fondamentali di area aziendale, economica,
quantitativa, psicologica.
Il secondo anno si sviluppa attorno ai processi di
acquisizione di:
• competenze aziendali nel campo del management
delle destinazioni turistiche;
• competenze economiche per la rilevazione
e l’analisi delle preferenze e delle scelte del
consumatore e per la gestione sostenibile delle
risorse naturali;
• competenze psicologiche per l’analisi del
comportamento del consumatore e delle decisioni
economiche;
• competenze quantitative nell’ambito della statistica
per l’analisi e le ricerche di mercato.
Per saperne di più
www.unitn.it/economia/1453/corsi-di-laurea-magistrale
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I corsi di laurea magistrale in
inglese
MEC - Economics
La laurea magistrale in Economics (MEC) dell’Università
di Trento, interamente svolta in lingua inglese, punta ad
approfondire gli aspetti teorici e applicati dell’economia
moderna. Il programma, di durata biennale e a tempo
pieno, analizza in maniera approfondita da una parte
la logica comportamentale alla base delle interazioni
economiche, dall’altra l’influenza delle istituzioni sulle
interazioni umane. Il contesto multiculturale favorevole
all’apprendimento è rappresentato da un ambiente
internazionale stimolante, composto da studenti
iscritti all’Ateneo e in mobilità, visiting professor e una
rete di imprese e di istituzioni internazionali.

MAIN - Innovation Management
La laurea magistrale in Innovation Management (MAIN),
interamente svolta in lingua inglese, è progettata
ed organizzata congiuntamente dall’Università di
Trento e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Il programma, di durata biennale e a tempo pieno,
punta a fornire solide competenze nell’ambito dei
processi di innovazione nei diversi settori industriali,
offrendo inoltre una comprensione approfondita
delle dinamiche innovative a livello d’impresa. Vi
sono numerose possibilità di apprendimento non
solo teorico ma anche pratico (il cosiddetto “direct
learning”): gli studenti ad esempio analizzano casi
pratici in aula, affrontano tematiche in gruppi di studio
e hanno l’opportunità di svolgere uno stage e di
partecipare al concorso di business dell’Università di
Trento “MIM Business Challenge”.
Il primo anno è dedicato ai corsi principali e si svolge a
Trento, mentre il secondo anno ha luogo a Pisa, dove
il percorso viene completato da ulteriori corsi e dallo
stage obbligatorio.
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MIM - International Management
La laurea magistrale in International Management (MIM) dell’Università di Trento,
interamente svolta in lingua inglese, punta a sviluppare capacità analitiche e a
fornire un’ampia conoscenza dei mercati internazionali.
Il programma, di durata biennale e a tempo pieno, si basa su una metodologia
didattica fortemente applicata, con frequenti analisi di “case studies” e discussioni
in classe che risultano molto stimolanti in quanto la classe (max 35 studenti) è
costituita da studenti provenienti da 15-20 paesi diversi e con diversi background
(management, economia, ingegneria e altri). Gli studenti svolgono uno stage
(generalmente all’estero), e possono partecipare al “MIM Business Challenge”,
il concorso di business planning dell’Università di Trento che mette in palio la
partecipazione al Business Challenge del Virginia Tech (USA). Gli studenti MIM si
laureano con un solido profilo internazionale, molto apprezzato dai recruiter italiani
e internazionali.

EMBS - European Master in Business Studies
La laurea magistrale in European Master in Business Studies (EMBS) dell’Università
di Trento è un programma internazionale dedicato a studenti di varia nazionalità
interessati all’approfondimento dei temi di management e marketing in un
contesto particolarmente attento alle dinamiche dell’internazionalizzazione e
globalizzazione.
Il programma, di durata biennale e in lingua inglese, prevede la frequenza di 4
semestri in 4 diversi Paesi europei:
• Italia - Università di Trento;
• Francia - Université de Savoie;
• Germania - Universität Kassel;
• Spagna - Universidad de León.
L’obiettivo del corso è quello di formare giovani manager dotati di tutti gli strumenti
e di tutte le conoscenze indispensabili per l’inserimento in aziende dal forte
orientamento internazionale ed in una realtà sempre più multiculturale.
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European and International Studies
Il programma della laurea magistrale in European and International Studies è offerto
dalla Scuola di studi internazionali ed è il risultato di una stretta collaborazione
interdisciplinare.
Le aree tematiche del programma sono economia, storia, giurisprudenza, scienza
politica e sociologia.
L’interdisciplinarità del programma è un supporto indispensabile alla comprensione
delle trasformazioni economiche, legali, politiche e sociali nel contesto europeo ed
internazionale.
Particolare attenzione viene data alle abilità necessarie all’analisi e alla
comprensione dell’interazione tra individui e collettività, all’interno di istituzioni sia
europee che internazionali; del funzionamento dei sistemi economici, legali, politici
e sociali europei ed internazionali; del funzionamento del sistema di governance
europeo ed internazionale.
Per saperne di più
www.unitn.it/economia/1454/corsi-di-laurea-magistrale-lingua-inglese
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Accesso alle lauree magistrali
L’accesso alle lauree magistrali descritte nei paragrafi precedenti è regolato da
specifiche norme nazionali e da regolamenti interni.
Per tutti i corsi di laurea magistrale l’accesso è a numero programmato e
condizionato al possesso delle conoscenze indispensabili fissate da ogni specifico
regolamento didattico di laurea magistrale. Per tutte le lauree è sempre richiesta
la conoscenza di una lingua straniera (livello almeno B1 per le lauree magistrali
in lingua italiana, almeno B2 per le lauree magistrali in lingua inglese). La Legge
impedisce l’immatricolazione alla laurea magistrale in carenza anche di una sola
delle conoscenze richieste.
Per i corsi di laurea a numero programmato in lingua italiana l’accesso avviene
tramite apposita selezione (indetta con bando pubblico) effettuata in base alla
media ponderata degli esami della laurea di primo livello. Gli studenti con media
ponderata inferiore a 24/30 sono tenuti a sostenere un test di valutazione specifico
per l’assegnazione degli eventuali posti residui non assegnati agli studenti con
media uguale o superiore a 24/30.
Per i corsi di laurea a numero programmato in lingua inglese l’accesso avviene
tramite apposita selezione (indetta con bando pubblico) per la quale sono rilevanti:
• il punteggio ottenuto agli appositi test internazionali (GMAT, GRE) o nazionali;
• il curriculum scolastico precedente;
• altri elementi previsti negli specifici bandi di selezione.
È possibile che le regole di accesso alle magistrali possano essere modificate
in funzione di novità normative o di decisioni assunte in risposta a particolari
esigenze impreviste che dovessero emergere nel corso del tempo.
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I master
I master universitari sono percorsi di perfezionamento
scientifico e alta formazione permanente, finalizzati ad
approfondire le conoscenze acquisite durante i corsi
di laurea e a costruire profili professionali specializzati.
Si distinguono in master di I o II livello a seconda che
si rivolgano a studenti in possesso di un titolo di laurea
triennale (master di I livello) o a studenti in possesso di
un titolo di laurea magistrale (master di II livello).
I corsi di master universitario durano solitamente
un anno e per ottenere il titolo gli studenti devono
acquisire almeno 60 crediti formativi.
I master si differenziano dai corsi di laurea per il diverso
valore legale dei titoli, la durata e il forte orientamento
all’acquisizione di capacità pratico-applicative.
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Dopo la laurea

Se l’esperienza passata rende ragione del fatto
che lo studio dell’economia apre molte prospettive
professionali in una società nella quale il fenomeno
economico è profondamente pervasivo, è pero
altrettanto innegabile, in tempi quali quelli che stiamo
vivendo, che si avverta un qual senso di disagio
nell’affrontare il tema dei possibili sbocchi professionali
offerti dal percorso di studio intrapreso in ambito
universitario.
In un contesto sempre più liquido, per dirla con
Zygmunt Baumann, è sempre più difficile prevedere
che cosa il mondo del lavoro richieda in futuro, anche a
distanza di pochi anni, e potrebbe anche essere molto
pericoloso cercare di adattare la propria formazione a
previsioni tanto incerte; invece, quello che possiamo
tutti immaginare è che cosa dovremmo possedere
per sapere approfittare al meglio delle opportunità che
il mercato ci potrà offrire: una mente sveglia, aperta
alle contaminazioni, al pensiero laterale, che sappia
usare e far dialogare strumenti diversi per attaccare
la complessità dei problemi che il quotidiano ci mette
davanti; una mente allenata, insomma, a guardare i
problemi da diverse angolature e che poggia la sua
forza sulla capacità di far interagire, e con successo,
strumenti e contesti diversi.
La formazione economica è tutto questo: si nutre
di multidisciplinarietà e basta uno sguardo, anche
sbrigativo, al piano degli studi di un qualsiasi corso
di laurea in economia per rendersi immediatamente
conto di quanto siamo andati via via dicendo; in esso,
infatti, i linguaggi dell’economia e del management
dialogano con quelli delle discipline che si occupano
di scovare la regolarità come la matematica o di
modellare l’incertezza come la probabilità e con quelli
che cercano e codificano, normano, i comportamenti
come fa il diritto. Quello che ne esce è una potente
miscela di strumenti indispensabili per comprendere
e interpretare una realtà complessa come quella che
viviamo tutti i giorni.

58

In questo ricco substrato formativo mettono radici
risultati quali quelli che vedono i laureati in Economia
essere ai primi posti nelle intenzioni di assunzione
delle imprese, come sottolinea da qualche anno a
questa parte, a livello nazionale, l’indagine Excelsior
(indagine promossa da Unioncamere, organismo
che raggruppa le Camere di Commercio presenti in
Italia) o i tempi, decisamente brevi, che intercorrono
tra conseguimento della laurea in economia e
prima occupazione (Indagine AlmaLaurea) in
imprese pubbliche, private o del privato sociale, in
organismi nazionali e internazionali, nella pubblica
amministrazione, negli istituti di ricerca e nella libera
professione.
Per saperne di più
Indagine Alma Laurea
www.almalaurea.it/universita/occupazione
Indagine Excelsior
http://excelsior.unioncamere.net
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Il dottorato di ricerca
I programmi di dottorato di ricerca sono finalizzati
a fornire le competenze necessarie per esercitare
attività di ricerca scientifica. Per essere ammessi a
un dottorato occorre essere in possesso della laurea
magistrale (o di altro titolo accademico equivalente) e
aver superato le prove di ammissione. Il dottorato di
ricerca dura almeno tre anni e per il conseguimento del
titolo lo studente deve discutere una tesi che presenti
elementi idonei a contribuire, in modo originale, al
sapere delle specifiche discipline.
Il dottorato di ricerca rappresenta il più alto grado
di istruzione contemplato dal sistema accademico
italiano e mira all’acquisizione delle competenze
necessarie per esercitare presso università, enti
pubblici o soggetti privati attività di ricerca scientifica
di alta qualificazione. Oltre a questo obiettivo specifico
i programmi di dottorato mirano a promuovere il
progresso scientifico e tecnologico e, al tempo
stesso, a formare una classe dirigente con una cultura
professionale elevata e in grado di operare in contesti
internazionali.
I programmi di dottorato sono interamente
internazionali e accolgono studenti provenienti da
tutto il mondo.
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Programma di dottorato in
Economics e Management
Il Programma di dottorato in Economics and
Management, facente parte della Scuola in Scienze
Sociali, è finalizzato alla formazione alla ricerca teorica
e applicata nelle scienze economiche e manageriali,
nonché all’acquisizione di competenze professionali
altamente specialistiche, con riferimento all’analisi
dei mercati e dei comportamenti economici, di livello
sia micro che macroeconomico e internazionale, al
disegno delle organizzazioni e della gestione delle
risorse umane.
Oltre ad una solida formazione di base sui principi delle
discipline di riferimento, il Programma è qualificato da
metodologie di supporto ad un approccio empirico
e comportamentale allo studio dell’economia, delle
decisioni e dell’organizzazione, sia di tipo tradizionale
che di più recente sviluppo, come l’economia
sperimentale e computazionale.
L’attenzione crescente per tali metodi, non solo in
ambito accademico, ma anche presso centri di studio
privati, conferma l’esistenza di uno spazio nel mercato
del lavoro per economisti con una formazione
metodologica delineata in tal senso.
Per saperne di più
www.unitn.it/en/drss/

61

Programma di dottorato in
Development Economics and
Local Systems-DELoS
Il Programma di dottorato in Development Economics
and Local Systems (DELoS) intende promuovere
la ricerca su temi di sviluppo e sviluppo locale in un
contesto di apertura internazionale e di mutamenti
economici legati alla crescente interdipendenza delle
economie.
Si rivolge in particolare a giovani ricercatori con
formazione in campo economico, ponendo in ogni
caso una particolare attenzione a un approccio
interdisciplinare e comparativo.
L’attenzione all’interdisciplinarità diviene sempre più
importante in un contesto in cui è condiviso il giudizio
che la sostenibilità dello sviluppo dipende da diverse
dimensioni.
L’approccio comparativo è particolarmente importante
per la varietà delle situazioni locali. In forza di tale
varietà, l’impatto delle relazioni globali sullo sviluppo
di diverse aree si diversifica per la varietà di attori e
funzioni coinvolti e per la specificità delle dinamiche
che ne derivano.
Per saperne di più
www.unitn.it/en/drss/
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Programma di dottorato in Studi
internazionali
Gli obiettivi formativi del dottorato di ricerca in
Studi Internazionali, offerto dalla Scuola di Studi
Internazionali con la partecipazione di docenti del
Dipartimento di Economia e Management, includono:
• la comprensione degli approcci teorici su cui
si fondano le discipline alla base degli studi
internazionali (la scienza economica, giuridica,
politica, sociale e storica);
• la capacità di utilizzo degli strumenti analitici e di
ricerca empirica propri delle discipline fondanti gli
Studi internazionali;
• la conoscenza degli strumenti necessari per
sottoporre progetti di ricerca a commissioni
scientifiche anche non universitarie, per presentare
in pubblico i risultati di una ricerca, per inviare
articoli e recensioni alle riviste scientifiche nazionali
e internazionali.
Di conseguenza, il programma di dottorato ottempera alla
necessità di favorire una formazione multidisciplinare,
ma allo stesso tempo non trascura le esigenze di
conoscenza approfondita di almeno due ambiti di
ricerca specifici, che gli studenti dovranno dimostrare
superando le relative prove d’esame in forma scritta
e orale.
La formazione vede strettamente integrate la
conoscenza degli approcci teorici e quella degli
strumenti empirici, favorendo nello studente lo sviluppo
di una capacità di riflessione critica sui cambiamenti
del sistema internazionale anche attraverso la verifica
empirica delle proposizioni teoriche.
Per saperne di più
www.unitn.it/en/drsis/
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L’Università
degli Studi di Trento

L’Università degli Studi di Trento (UniTrento) si è
conquistata, in poco più di cinquant’anni di vita, una
reputazione eccellente sia a livello nazionale che
internazionale. Lo dimostra innanzitutto il fatto che
il suo nome si trovi spesso in testa alle classifiche di
settore: tra le altre, quelle del Censis-La Repubblica e
de “Il Sole 24 Ore”, che ogni anno misurano la qualità
della didattica e della ricerca degli atenei italiani, o il
rapporto ANVUR 2013 sulla valutazione della qualità
della ricerca, che ha collocato il nostro Ateneo al primo
posto tra le università di medie dimensioni.
L’Università tridentina ha scelto di mantenere
dimensioni contenute: più di 16.000 studenti, 600 tra
docenti e ricercatori. Si tratta di numeri che parlano
di un Ateneo in grado di offrire un ambiente ideale di
studio e di ricerca e servizi attenti alle esigenze dei
singoli, di un’esperienza universitaria che vuole formare
uomini e donne colti e capaci di pensiero critico, prima
ancora che professionisti.
L’offerta formativa proposta dai 10 dipartimenti e dai 3
centri in cui è strutturata UniTrento è piuttosto ampia,
considerate le dimensioni contenute dell’Ateneo: 23
corsi di laurea di I livello, 2 corsi di laurea magistrale a
ciclo unico e 35 corsi di laurea magistrale. Sono inoltre
attivi alcuni master e 15 corsi di dottorato di ricerca.
L’Ateneo è articolato in 3 poli. Nel centro storico
di Trento ci sono, a poca distanza l’uno dall’altro,
i Dipartimenti di Sociologia e Ricerca Sociale, di
Economia e Management, di Lettere e Filosofia,
la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Studi
Internazionali.
Immersi nel verde, nel polo universitario in collina, a
pochi minuti di autobus dal centro storico, si trovano
i Dipartimenti di Fisica, di Matematica, di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica, di Ingegneria
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Industriale, di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
e il Centro di Biologia Integrata (CIBIO).
Infine a Rovereto, a 25 km da Trento, si trovano il
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e il
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC).
Una delle caratteristiche peculiari di questo Ateneo
è l’apertura internazionale, da considerarsi
ormai una necessità vitale per qualsiasi università:
UniTrento è infatti orgogliosa della propria ampia
rete di collaborazioni e di alleanze a livello europeo e
internazionale.
Lo dimostra anche la vasta gamma di opportunità
che l’università offre agli studenti che desiderano
studiare, fare ricerca o seguire uno stage all’estero: tra
queste, il programma Doppia Laurea e il programma
Erasmus+. Numerosi sono anche gli accordi bilaterali
con paesi extraeuropei e i consorzi a cui l’Ateneo
partecipa.
UniTrento cerca di privilegiare il perseguimento della
qualità nella ricerca e nella didattica: anche per questo
si pone l’obiettivo di attirare a Trento gli studenti più
capaci e motivati, e garantire loro pari opportunità.
Lo fa principalmente attraverso il Collegio di merito
“Bernardo Clesio”, una struttura storica recentemente
ristrutturata, che ospita gratuitamente gli studenti
particolarmente meritevoli.
L’Ateneo opera infine per garantire a ogni studente
una posizione centrale, da protagonista. Per questo
motivo a Trento tutto è a portata di mano e facilmente
accessibile: cinque biblioteche con apertura anche
serale, laboratori, attività culturali e servizi specializzati,
aule informatiche con pc fissi, connessione wireless
praticamente in tutte le strutture dell’Ateneo ed estesa
a una vasta area del territorio urbano della città.
L’università mette inoltre a disposizione degli studenti
un Centro Linguistico di Ateneo (CLA) che propone
corsi estensivi e intensivi tenuti da docenti madrelingua
in sette diverse lingue.
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Attraverso il progetto UNI.Sport, l’Ateneo offre ai
propri studenti anche la possibilità di praticare sport,
accedendo ai diversi corsi organizzati appositamente
dal C.U.S. Trento e allenandosi all’interno delle strutture
dell’Ateneo e dell’Opera Universitaria. Esistono inoltre
due progetti di doppia carriera per gli studenti-atleti:
il programma TOPSport, che offre un supporto agli
atleti di alto livello che vogliono conciliare la carriera
sportiva con quella accademica, e il programma UNI.
Team, che permette agli studenti che praticano alcune
specifiche discipline a livello agonistico di continuare
il proprio percorso allenandosi e gareggiando con i
colori UNI.Sport.
E ancora: borse di studio, ristoranti universitari, posti
alloggio a prezzo agevolato... Sono solo alcuni dei
servizi messi a disposizione degli studenti attraverso
l’Opera Universitaria, l’ente per il diritto allo studio
della Provincia di Trento.

CONTATTI
Servizio orientamento
via Verdi, 6 - 38122 Trento
tel. 0461 283207
orienta@unitn.it
Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti
Si occupa delle pratiche amministrative durante
tutta la carriera universitaria dello studente,
dall’immatricolazione, al rilascio di certificati, alla
domanda di laurea.
via Inama, 5 - 38122 Trento
tel. 0461 282166
fax 0461 282169
supportostudentiecogiursi@unitn.it
Opera Universitaria
via della Malpensada, 140 - 38123 Trento
tel. 0461 217455
www.operauni.tn.it
Per aggiornamenti sulle attività di orientamento:
www.unitn.it/orienta
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