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Giorgio Fuà nasce il 19 maggio 1919 sotto gli archi di piazza Cavour ad Ancona da una famiglia 
borghese ebrea. Dopo le scuole frequentate ad Ancona viene ammesso alla scuola Normale 
di Pisa. La formazione universitaria appartiene al periodo 1937-1941, anni difficili e travagliati 
per un giovane ebreo. Dopo la promulgazione delle leggi razziali viene espulso dalla scuola 
Normale. Ciò nonostante consegue il dottorato in Economia Politica nel 1940 a Losanna in 
Svizzera come rifugiato. La sua tesi di dottorato è intitolata: “Popolazione e benessere”, ed 
è scritta interamente in francese. I temi della tesi di dottorato evidenziano due dei filoni di 
ricerca fondamentali, che orienteranno tutta la sua attività successiva: l’evoluzione demo-
grafica, i livelli di benessere e lo sviluppo economico. Aveva solo 21 anni. Nel 1941 si laurea 
in Scienze Politiche a Pisa come esterno. Nel 1942 è un giovanissimo docente all’università 
ebraica di Milano, affiancando prestigiosi studiosi come Fubini, Luzzatto e Falco che non 
potevano insegnare nelle università di stato perché ebrei. Nel 1947 inizia la sua esperienza 
di docente come professore incaricato di statistica economica all’università di Pisa fino al 
1950. L’esperienza di lavoro inizia come assistente economico di Adriano Olivetti ad Ivrea; 
in seguito come economista a Ginevra nella Commissione Economica delle Nazioni Unite; 
e successivamente all’Eni di Enrico Mattei anch’egli marchigiano. L’esperienza dell’Eni come 
consigliere economico del Presidente Mattei è fondamentale perché poco più che trentenne 
ha la responsabilità di gestire un ufficio studi dal 1954 fino al 1962. Qui sperimenta l’impor-
tanza di coordinare lavori di gruppo scegliendo giovani collaboratori brillanti che si sono poi 
affermati, fra questi ricordiamo: Luigi Spaventa, Giorgio Ruffolo, Sabino Cassese e Paolo Leon. 
Nel 1960 vince il concorso a cattedra di Politica Economica e rientra ad Ancona, dove risiederà 
per il resto della sua vita, fino alla scomparsa nel settembre del 2000. Inizia qui la prestigiosa 
carriera di professore universitario, contribuendo a fondare nella sua città natale la Facoltà 
di Economia allora sede distaccata dell’università di Urbino. Nel 1967 fonda l’ISTAO uno dei 
primi istituti di formazione post-laurea in Italia. L’insegnamento per Giorgio Fuà andava ben 
oltre i puri aspetti didattici di questa o quella disciplina, spaziando da un campo all’altro e 
soprattutto permettendogli di esprimere tutta la ricchezza della sua personalità e dei suoi 
valori morali. Imprenditore culturale ed economista a 360 gradi come lui stesso si definirà. 
L’innovazione nei metodi utilizzati, l’originalità dei risultati nella formazione e nella ricerca, 
ci rendono orgogliosi di essere qui nelle aule della facoltà a lui dedicata. 

Buon Viaggio!
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Giorgio Fuà
Nel 1919 inizia il viaggio di una vita intensa e ricca: 
quella di Giorgio Fuà.
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Gli studi universitari ad Ancona iniziano nel 1959 con l’istituzione della Facoltà di Economia 
e Commercio, come sede distaccata dell’Università di Urbino. La prima lezione fu tenuta dal 
professor Giorgio Fuà il 23 novembre 1959. Le lezioni si tennero nel prestigioso Palazzo degli 
Anziani, che risale al 1250, situato in piazza Stracca. Ispiratore e tra i fondatori dell’insedia-
mento della Facoltà di Economia ad Ancona è stato Giorgio Fuà, che ha insegnato presso di 
essa dalla sua istituzione fino al 1997, coinvolgendo eccellenti giovani studiosi provenienti 
da vari atenei italiani e di tutte le discipline. Già dagli anni ‘60 e ‘70 la Facoltà di Economia 
di Ancona è divenuto un punto di riferimento nazionale e internazionale per lo studio e per 
le ricerche economiche grazie alla qualità del corpo docente e all’impostazione innovativa 
dei corsi di studio. Scrive Fuà: “Sono contento dei risultati, perché già negli anni Sessanta la 
Facoltà di Economia di Ancona ha cominciato a farsi apprezzare anche fuori d’Italia come 
scuola esemplare e perché a partire dagli anni Settanta sono arrivate alla cattedra universitaria 
le prime leve di economisti formatisi presso di noi” G. Fuà, 1993. In questi anni, nella Facoltà 
hanno insegnato e fatto ricerca alcuni fra i più illustri docenti italiani, tra i quali, oltre a Giorgio 
Fuà, vanno ricordati gli economisti Beniamino Andreatta, Claudio Napoleoni, Guido M. Rey 
e Fausto Vicarelli, l’economista agrario Giuseppe Orlando, i sociologi Alessandro Pizzorno, 
Massimo Paci, Achille Ardigò, gli storici Alberto Caracciolo e Sergio Anselmi, i giuristi Sabino 
Cassese, Donatello Serrani, Umberto Romagnoli e Giorgio Ghezzi, gli economisti aziendali 
Riccardo Varaldo, Roberto Ruozi e Vittorio Coda, lo statistico Ornello Vitali, il matematico 
Giuseppe Avondo Bodino. Essi hanno svolto il fondamentale ruolo di capo-scuola di diverse 
generazioni di docenti-allievi. Tutti hanno contribuito a sviluppare le interazioni virtuose fra 
saperi interdisciplinari che hanno rappresentato il principale fattore di successo della Facoltà, 
a vantaggio dello sviluppo dell’economia nazionale e regionale. Nell’anno accademico 1982-
1983 la Facoltà di Economia diviene parte integrante dell’Università degli studi di Ancona 
costituita nel 1971. Dal 1998 la Facoltà si trasferisce nell’ex caserma Villarey, di costruzione 
ottocentesca, situata nel centro storico della città. Il 26 gennaio 2002 l’Università intitola la 
Facoltà di Economia al suo fondatore Giorgio Fuà. Nel gennaio del 2003 l’Università degli 
Studi di Ancona cambia denominazione in Università Politecnica delle Marche. Proseguendo 
la sua vocazione territoriale a partire dall’anno accademico 2004-2005 la Facoltà ha attivato 
un corso di laurea triennale nella sede distaccata di San Benedetto del Tronto. Il grande 
patrimonio di idee, esperienze e soluzioni accumulato in questa Facoltà rappresenta una 
eredità importante che le nuove generazioni di docenti e ricercatori hanno la responsabilità di 
mantenere viva e adattare ai tempi a beneficio degli studenti che iniziano la loro formazione 
e il loro progetto di vita professionale in questa sede. Negli schemi seguenti, gli elenchi di 
alcuni docenti che hanno insegnato nella Facoltà e dei Presidi, espressione di diverse aree 
disciplinari, che si sono succeduti nei vari anni accademici.
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PROFESSORI DISCIPLINE

Andreatta Beniamino Politica economica e finanziaria, Economia politica

Anselmi Sergio Storia economica, Storia economica contemporanea

Ardigò Achille Geografia economica, Sociologia, Economia e politica

Avondo Bodino Giuseppe Matematica finanziaria, Matematica generale, Statistica

Azzini Lino Ragioneria generale ed applicata

Bartola Alessandro Economia e politica agraria

Bianchi Lorenzo Economia politica, Matematica finanziaria

Bortolani Sergio Tecnica del commercio internazionale

Caracciolo Alberto Storia economica contemporanea, Storia economica

Cassese Sabino Diritto amministrativo, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto pubblico 
dell’economia, Diritto Commerciale

Ciani Arnaldo Diritto tributario, Scienza delle finanze e diritto finanziario,
Diritto amministrativo

Coda Vittorio Ragioneria generale ed applicata

D’Alberti Marco Diritto amministrativo, Diritto pubblico dell’economia, Istituzioni di diritto 
pubblico

D’Alessio Gianfranco Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto pubblico 
dell’economia

Eminente Giorgio Tecnica industriale e commerciale

Faucci Riccardo Storia delle dottrine economiche, Storia economica contemporanea

ALCuNI DOCENtI ChE hANNO INSEGNAtO NELLA FACOLtà
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PROFESSORI DISCIPLINE

Fuà Giorgio Politica economica finanziaria, Economia politica, Scienze delle finanze 
e diritto finanziario

Galgano Francesco Diritto commerciale

Ghezzi Giorgio Diritto del lavoro

Golinelli Gaetano Tecnica industriale e commerciale

Guatri Luigi Tecnica industriale e commerciale

Lizza Fiorenzo Ragioneria generale ed applicata

Marchi Luciano Economia aziendale, Ragioneria generale ed applicata

Marchini Isabella Ragioneria generale ed applicata

Mottura Paolo Tecnica industriale e commerciale

Napoleoni Claudio Storia delle dottrine economiche, Econometria, Economia politica,
Matematica finanziaria

Orlando Giuseppe Economia e politica agraria, Economia politica, Economia e tecnica
del mercato, Econometria

Paci Massimo Sociologia economica, Demografia, Sociologia urbana e rurale,
Sociologia

Padroni Giovanni Tecnica industriale e commerciale

Pedone Antonio Scienza delle finanze e diritto finanziario, Scienza delle finanze

Pizzorno Alessandro Sociologia, Geografia economica

Reviglio Franco Scienze delle finanze, Diritto finanziario



PROFESSORI DISCIPLINE

Rey Guido M. Economia politica, Econometria, Politica economica e finanziaria

Romagnoli Umberto Diritto del lavoro, Diritto della navigazione, Istituzione di diritto privato

Roppo Vincenzo Istituzioni di diritto privato, Diritto commerciale

Rosini Emilio Diritto tributario, Contabilità di stato, Ragioneria pubblica e contabilità 
di stato, Scienze delle finanze, Diritto finanziario

Ruozi Roberto Tecnica bancaria e professionale

Sandri Sandro Finanza aziendale

Secchi Bernardo Geografia economica, Economia della localizzazione

Serrani Donatello Istituzioni di diritto pubblico, Diritto tributario

Sori Ercole Storia economica, Storia della popolazione

Tessitore Antonio Gabriele Ragioneria generale ed applicata

Vaciago Giacomo Economia politica, Politica economica, Contabilità nazionale

Varaldo Riccardo Tecnica industriale e commerciale

Vicarelli Fausto Economia politica, Contabilità nazionale, Politica economica e finanziaria

Vitali Ornello Statistica, Demografia, Statistica economica
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ANNO ACCADEMICO PRESIDE

1959-62  Prof. Carlo Bo Presidente del Comitato tecnico

1962-68 Prof. Giuseppe Orlando  

1968-69  Prof. Giorgio Fuà (in carica dal 1.11. 1968 al 16.4.1969)

 Prof. Alessandro De Giovanni Pizzorno (in carica dal 16.4.1969 al 1.11.1969)

1969-70 Prof. Giuseppe Orlando  

1970-73 Prof. Sabino Cassese  

1973-76 Prof. Giorgio Fuà  

1977-79 Prof. Donatello Serrani  

1979-83 Prof. Paolo Pettenati  

1983-85 Prof. Massimo Paci  

1985-88 Prof. Marco Crivellini  

1988-91 Prof. Pietro Alessandrini  

1991-94 Prof. Alberto Niccoli  

1994-97 Prof. Ugo Ascoli  

1997-01 Prof. Paolo Ercolani  

2001-09 Prof. Enzo Pesciarelli  

2009-13 Prof. Gian Luca Gregori  

dal 1.11.2013 Prof. Francesco Maria Chelli  

Va inoltre sottolineato che la Facoltà di Economia “G. Fuà” si è sempre collocata nelle prime posizioni delle 
classifiche redatte dai vari istituti di ricerca.

I PRESIDI DELLA FACOLtà





LA PRESIDENzA
La Presidenza garantisce il funzionamento della Facol-
tà, l’organizzazione, la gestione ed il coordinamento 
dell’attività didattica (orari lezioni, esami di profitto, 
esami di laurea, regolamenti corsi di laurea, etc.), cura 
gli adempimenti inerenti la gestione amministrativa, 
contabile e finanziaria. Fornisce supporto, istruzione 
e gestione delle pratiche concernenti l’attività istitu-
zionale degli Organi Collegiali (Assemblea/Consiglio 
di Facoltà e Commissioni).

I CENtRI INtERDIPARtIMENtALI
 › CRISS Centro Interdipartimentale per la ricerca 

sull’integrazione socio-sanitaria 
 › CIRAB Centro Interdipartimentale di ricerca per 

l’Adriatico e i Balcani 
 › CIRP Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Pa-

esaggio 

I DIPARtIMENtI
 › Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
 › Dipartimento di Management

LE ASSOCIAzIONI CON SEDE 
NELLA FACOLtà
Società Italiana Economisti (S.I.E.) 
Dal 1986 la Segreteria Generale e la sede legale sono 
ad Ancona presso il Dip. di Scienze Economiche e So-
ciali. Da quella data la carica di Segretario generale è 
stata sempre ricoperta da un economista della Facoltà.

Associazione “Alessandro Bartola”
Studi e ricerche di economia e di politica agraria.
Ospitata dalla sua fondazione, nel 1995, presso il Dip. 
di Scienze Economiche e Sociali.

Associazione Italiana per la collaborazione tra 
gli economisti di lingua neolatina

Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti

Associazione Italiana di Sociologia
Sezione “Sociologia della salute e della medicina”.
Dal 2006 al 2009 la presidenza della Sezione è stata 
ospitata presso il Dip. Di Scienze Economiche e Sociali.

Associazione Italiana di Scienze Regionali
Dal 2004 al 2007 la Segreteria è stata ospitata presso 
il Dip. di Scienze Economiche e Sociali.

Centro Interuniversitario SPERA
Centro Studi Interuniversitario sulle Politiche Econo-
miche, Rurali e Ambientali 
La carica di Direttore del Centro è ricoperta da undo-
cente del Dip. di Scienze Economiche e Sociali.

Associazione Laureati della Facoltà di Economia 
di Ancona (A.L.F.E.A.)
È nata il 20 gennaio del 1990 nella sala della Presiden-
za del Palazzo degli Anziani ad Ancona. Le finalità che 
hanno ispirato l’A.L.F.E.A. sono:
 › favorire l’accesso e i rapporti col mondo del lavoro;
 › mantenere i contatti fra i laureati e la loro Facoltà;
 › promuovere incontri e convegni;
 › creare un dialogo fra le diverse generazioni di ex-

studenti.
Per diventare soci bisogna essere laureati della Facol-
tà di Economia di Ancona e ovviamente ricordarsi di 
rinnovare l’iscrizione.

Fondazione “Giorgio Fuà”
Finalizzata alla promozione di studi e ricerca sui temi 
sviluppati dal prof. Giorgio Fuà.
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Attività e servizi per gli studenti
Guida ai corsi di studio di Economia

AuLE
27 aule per complessivi 2700 posti, di cui 1800 in 
aule di grandi dimensioni; le grandi aule sono dotate 
di impianti multimediali che possono essere utilizzati 
anche per collegarle tra loro e di lavagne luminose 
elettroniche e proiettori.

BIBLIOtECA
110.653 libri, 8.365 periodici in formato elettronico 
e cartaceo, oltre 18.000 tesi di laurea, 204 posti stu-
dio, 2.500 mq di superficie, software originali che 
consentono la gestione amministrativa integrata con 
quella bibliografica.

SALE DI LEttuRA
Sono presenti sale lettura per complessivi 286 posti.

REtE wIRELESS
l’intera Facoltà è coperta da una connessione Internet 
Wi-fi ad alta velocità, liberamente fruibile da tutti gli 
studenti.

LABORAtORIO INFORMAtICO
sono presenti due aule informatiche per complessive 
42 postazioni individuali dalle quali si può accedere 
a: posta elettronica, banche dati statistiche, Internet, 
programmi di office automation ed elaborazione dati, 
servizi di iscrizione esami via Internet, cataloghi della 
biblioteca.

LABORAtORI LINGuIStICI
un’aula multimediale da 10 posti con PC collegati in 
rete, un laboratorio con 16 posti audio e 12 postazioni 
video. Gli studenti possono svolgere un lavoro comple-
tamente autonomo. Gli esami per le certificazioni lin-
guistiche internazionali si sostengono in questa sede.

LABORAtORIO “AzIENDA VIRtuALE”
riproduce in ambiente virtuale una realtà aziendale 
complessa. Un laboratorio appositamente attrezzato 
simula con un adeguato livello di fedeltà e sofistica-
zione la gestione integrata di un’impresa.

LABORAtORIO “BORSA VIRtuALE”
simula le operazioni di negoziazione di Borsa.

LABORAtORIO ECDL
dotato di 20 postazioni di lavoro individuali utilizzate 
per l’attività didattica.

SPORtELLO ORIENtAMENtO AL MONDO 
DEL LAVORO (StAGE / tIROCINI) 
fornisce informazioni sul mercato del lavoro e assiste 
laureandi e laureati per eventuali stage in azienda e 
l’inserimento nel mondo del lavoro.
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PARChEGGIO
all’atto dell’iscrizione allo studente viene rilasciato un 
badge per l’accesso al parcheggio privato della Facoltà, 
che conta circa 350 posti macchina.

CONtRIButI PER LA PARtECIPAzIONE 
DEGLI StuDENtI A PROGRAMMI DI 
StuDIO ChE PREVEDONO LA MOBILItà 
INtERNAzIONALE
Sulla base delle disponibilità economiche finalizza-
te, è concessa una integrazione della borsa di stu-
dio dell’importo di € 500,00 su base mensile, per la 
durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad 
un massimo di dieci mesi. Dall’importo dell’integra-
zione erogata eventualmente dall’ERSU, va dedotto 
l’ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi 
dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale an-
che non comunitario. L’ERSU, sempre sulla base delle 
disponibilità economiche finalizzate, concederà il 
rimborso spese di viaggio di a/r, sino all’importo di 
€ 100,00 per i paesi europei e, sino all’importo di 
€ 500,00 per i paesi extraeuropei. 



Servizio abitativo

L’E.R.S.U. di Ancona gestisce attualmente n.8 strutture immobiliari (mini appartamenti, per 
un totale di n. 520 posti letto) dislocate nei diversi poli universitari, riservate agli studenti 
che frequentano la sede di Ancona. Nelle sedi decentrate l’E.R.S.U. opera, invece, attra-
verso convenzioni con privati o converte in contanti la quota dei servizi che non è in grado 
di erogare. I posti letto sono assegnati per 10 mesi prioritariamente ai vincitori di Borsa 
di studio in qualità di fuori sede, salvo diversa scelta dello studente stesso. I posti letto 
rimasti liberi dopo l’assegnazione ai borsisti, vengono assegnati a pagamento (previste n. 3 
tariffe differenziate) dietro concorso: i criteri per la formulazione delle graduatorie tengono 
conto del merito scolastico e del reddito della famiglia di provenienza, come stabilito da 
apposito bando. 

Servizio di ristorazione

Il servizio di ristorazione è a disposizione di tutti gli studenti iscritti all’Ateneo ed agli Istituiti 
di grado superiore; tre sono attualmente le mense operative: Corso Matteotti (facoltà di Eco-
nomia) Via Pirandello/Petrarca (Facoltà di Ingegneria), Via Tenna (Facoltà di Medicina) ed una
presso la sede di Fermo in via Pompeo Strabone. La tariffa minima vigente per il consumo di 
un pasto completo è di € 5,50 ma potrebbe subire variazioni in conformità al piano annuale 
regionale degli interventi. Per accedere alle mense è obbligatorio il tesserino individuale, 
munito di fotografia, rilasciato dall’ERSU. Agli studenti frequentanti corsi di studi attivati 
presso sedi decentrate, il servizio mensa viene garantito mediante convenzione con privati.

Servizio di informazione ed orientamento al lavoro

È attualmente attivo presso la Sede Amministrativa dell’E.R.S.U., ubicata ad Ancona, in 
Vicolo della Serpe n. 1, un servizio di informazione ed orientamento al lavoro che, attraverso 
materiale librario ed informatico, è in grado di fornire chiarimenti e consigli sia per la scelta 
della facoltà, che di indirizzo al lavoro per gli studenti che stanno completando gli studi.
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Servizi complementari alla didattica

Presso la sede di Ancona sono aperti al pubblico, inoltre, i Servizi: Informatico, Culturale 
– ricreativo e Sportivo. Quest’ultimo, in collaborazione con l’Università e il CUS Ancona, 
intende promuovere la partecipazione degli studenti all’attività motoria, come attività di so-
cializzazione, di relax e di benessere fisico e mentale. Il Servizio è gratuito per i beneficiari di 
borsa di studio, ed è fruibile dal mese di Ottobre di ogni anno al Luglio successivo. L’E.R.S.U. 
è in Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona - tel. centr. 071 227411 - fax 071 57516; è aperto 
al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il Martedì e Giovedì anche di 
pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Ogni ulteriore e più approfondita informazione 
è reperibile direttamente dal sito dell’E.R.S.U.: www.ersu-ancona.it.
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L’offerta formativa
Guida ai corsi di studio di Economia

Laurea triennale 
ECONOMIA E COMMERCIO

3

Master 
1° Livello

1 

Laurea 
magistrale 
ECONOMIA 
E MANAGE-
MENt

2

Laurea 
magistrale 
INtERNAtIO-
NAL ECONO-
MICS AND 
COMMERCE

2

Laurea 
magistrale 
SCIENzE
ECONOMIChE
E FINANzIARE

2

Laurea 
magistrale
MANA-
GEMENt 
PuBBLICO 
E DEI SERVIzI 
SOCIO
SANItARI

2

Master 2° Livello

1 

Dottorato di Ricerca 

3

Laurea triennale 
ECONOMIA AzIENDALE

3

• Laurea triennale a scelta

PERCORSI FORMAtIVI  
Il grafico rappresenta i possibili pecorsi formativi. Si può accedere al primo corso (Laurea Triennale), 
unicamente dopo aver conseguito il Titolo di Scuola Secondaria Superiore. La durata minima di ogni corso 
è indicata in basso a sinistra mentre al termine del grafico è indicata la durata minima totale del percorso 
formativo.

•• Master o Laurea Magistrale a scelta

••• Master o Dottorato a scelta



LAuREA tRIENNALE
La Laurea Triennale ha lo scopo di assicurare un’ade-
guata padronanza di metodi e contenuti scientifici e 
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Si 
potrà spendere questo titolo immediatamente, entran-
do nel mercato del lavoro, oppure si potrà continuare il 
percorso universitario iscrivendosi ad una Laurea Ma-
gistrale. Per ottenere il titolo occorre aver conseguito 
180 crediti formativi universitari (CFU).

LAuREA MAGIStRALE
La Laurea Magistrale prevede 2 anni di studio ed ha co-
me obiettivo quello di fornire una formazione di livello 
avanzato per poter esercitare attività molto qualificate 
in ambiti specifici. Per ottenere il titolo occorre aver 
conseguito 120 crediti formativi universitari.

LAuREA A CICLO uNICO A DIREttIVA 
EuROPEA (ACCESSO A NuMERO 
PROGRAMMAtO)
Sono Lauree particolari, strutturate nel rispetto delle 
direttive europee. Sono presenti all’UNIVPM:
 
per la Facoltà di Ingegneria:
Ingegneria Edile – Architettura (durata 5 anni) 

per la Facoltà di Medicina:
Medicina e Chirurgia (durata 6 anni)
Odontoiatria e Protesi Dentaria (durata 6 anni)

MAStER
È un’ulteriore possibilità per approfondire la formazio-
ne dopo la Laurea Triennale (Master di primo livello) o 
dopo la Laurea Magistrale (Master di secondo livello). 
Un Master ha durata solitamente annuale e prevede 
la partecipazione ad uno o più tirocini presso enti o 
aziende convenzionate. Per ottenere il titolo occorre 
aver conseguito almeno 60 crediti formativi universitari.

DOttORAtO DI RICERCA
È un titolo accademico post lauream, corrispondente 
al terzo ciclo dell’istruzione universitaria in molti paesi 
del mondo. Nei paesi anglofoni il titolo corrisponde 
al Doctor of Philosophy (Ph.D. o PhD), come ricono-
sciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.

SCuOLE DI SPECIALIzzAzIONE
È un corso che fornisce conoscenze e abilità per funzioni 
richieste nell’esercizio di particolari professioni. Si può 
conseguire il titolo dopo la laurea specialistica e prevede 
diversi anni di studio. 

CORSO DI PERFEzIONAMENtO
È un corso di approfondimento e di aggiornamento 
scientifico per il miglioramento della propria profes-
sionalità. L’Università può promuovere corsi anche in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni. 

LE AttIVItà DIDAttIChE 
Oltre alle consuete lezioni teoriche, sono fondamen-
tali ai fini del conseguimento delle lauree (triennali, 
magistrali e specialistiche) le attività pratiche (stage, 
tirocini) che variano, a seconda della Facoltà e del 
Corso di Studio.
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OBIEttIVI
Il principale obiettivo del corso di laurea è assicurare 
allo studente un’adeguata padronanza di metodi e di 
conoscenze scientifiche generali e di base, relative a 
vari ambiti disciplinari ed appropriate competenze pro-
fessionali a livello di: amministrazione e gestione delle 
imprese, marketing e gestione delle attività commer-
ciali, finanza, organizzazione aziendale, commercio 
internazionale, economia degli intermediari finanziari, 
gestione di strutture complesse nell’ambito della sani-
tà e più in generale della Pubblica Amministrazione.

PROSPEttIVE OCCuPAzIONALI
Il corso di Laurea in Economia e Commercio è stato 
istituito come corso appartenente alla classe L-33 
(Scienze economiche). Il corso intende formare qua-
dri per la gestione delle imprese e delle istituzio-
ni, operanti anche a livello internazionale e liberi 
professionisti. Le figure destinate ad entrare nelle 
aziende sono adatte a soddisfare le esigenze di tutte 
le classi di imprese, le piccole, le medie, le grandi e 

di tutti i settori dell’attività economica. Al laureato 
che intende avviarsi alla professione vengono fornite 
competenze per agire come consulente esterno delle 
imprese, specializzato nelle problematiche di tipo 
contabile, gestionale, giuridico e finanziario.

I Corsi di laurea di Economia rilasciano un titolo di 
studio direttamente spendibile sul mercato del lavoro 
dopo solo tre anni di studi. Dopo la Laurea Triennale 
gli studenti avranno la possibilità di continuare il loro 
percorso formativo con la Laurea Magistrale, di durata 
biennale. 

La riforma allinea la Facoltà di Economia agli standard 
Europei, rendendo il titolo di studio valido anche sul 
mercato estero. Inoltre gli studenti, indipendentemen-
te dal Corso di Laurea scelto, riceveranno una solida 
formazione di base; infatti per il primo anno tutti gli 
iscritti frequenteranno le stesse materie: ciò permet-
terà allo studente di entrare nel mondo universitario 
in maniera più agevole.

Anno accademico 2017/2018
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* Lingua straniera 
Lo studente dovrà scegliere una sola lingua straniera 
tra le seguenti: Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco. 
Lingua straniera I e Lingua Straniera II sono relativi 
alla lingua scelta. 
Lingua Straniera I (6 cfu) L’esame consiste in un Test 
finalizzato alla verifica dell’acquisizione di una compe-
tenza linguistica (comprensione, ascolto, grammatica) 
che completa la fase elementare. Lo studente in pos-
sesso di certificazione linguistica di livello B1 può chie-
derne il riconoscimento (vedi tabella riconoscimento 
crediti nella pagina internet della Segreteria studenti). 
Lingua Straniera II (3 cfu) L’esame consiste in un 
Test finalizzato alla verifica della conoscenza del lin-
guaggio specialistico attinente i settori di riferimento 
della Facoltà di Economia. Possono essere riconosciu-

ti crediti allo studente in possesso di certificazione 
linguistica (livello B1 o superiore) secondo la tabella 
appositamente predisposta nella pagina internet della 
Segreteria studenti. 
In Facoltà presso il Centro Supporto Apprendimento 
Linguistico (CSAL) è presente una Mediateca dove lo 
studente può apprendere o migliorare la propria cono-
scenza della lingua straniera scelta lavorando in modo 
autonomo. Per informazioni http://www.csal.univpm.
it/autoapprendimento.

** Se non scelti in precedenza.

*** È possibile inserire nel piano degli studi un solo 
stage (da 6 o da 9 cfu).
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1° anno INSEGNAMENtI   CREDItI

Matematica generale 9

Economia politica I 12

Economia aziendale 12

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica 9

9 crediti a scelta fra:

Sociologia economica 9

Storia del pensiero economico 9

tot. 60

2° anno INSEGNAMENtI CREDItI

Statistica 1° corso 9

Economia politica II 12

Ragioneria generale ed applicata 9

Complementi di matematica 6

Lingua Straniera I * 6

Diritto commerciale 6

Diritto delle istituzioni pubbliche 6

Introduzione al diritto del lavoro 6

tot. 60
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3° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

9 crediti a scelta fra:

Economia internazionale 9

Economia monetaria 9

Elementi di econometria 1 - 2 9

Politica economica 9

Scienza delle finanze 9

18 crediti a scelta fra:

Economia e gestione delle imprese 9

Finanza aziendale 9

Analisi finanziaria e piani aziendali 1 - 2 9

Economia degli intermediari finanziari 9

9 crediti a scelta fra:

Programmazione e controllo  1 - 2 9

Marketing 9

Revisione aziendale 9

18 crediti a scelta libera (*) Discipline di specializzazione e stage

Lingua straniera II * 3

Prova finale 3

tot. 60

(*) N.B.: Nei 18 crediti a scelta libera verranno attivati anche i seguenti insegnamenti che consentiranno agli 
studenti l’iscrizione alle lauree magistrali senza debiti formativi:

Anno accademico 2017/2018



22/23

a scelta INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Programmazione e controllo ** 1 - 2 9

Revisione aziendale ** 9

Economia monetaria ** 9

Marketing ** 9

Economia del territorio e dell’ambiente 9

Organizzazione e gestione delle risorse umane 1 6

Diritto tributario 9

Diritto della sicurezza sociale 6

Economia dello sviluppo 1 6

Corporate finance (in lingua inglese) 6

Crescita e sviluppo dell’economia italiana 6

Economia regionale (in lingua inglese) 1 6

Matematica finanziaria 1 6

Statistica economica 1 6

Demografia 1 6

Sociologia dell’organizzazione 1 6

Lingua straniera (livello avanzato) * 6

Stage *** 6 - 9



Il corso si svolge a:
San Benedetto del Tronto presso l’edificio  
Vannicola, Via Mare 220 - Porto d’Ascoli

Tel. 0735 76281 - Fax 0735 762842
segreteria.sbt@univpm.it

OBIEttIVI
Il corso di Laurea in Economia Aziendale (sede di San 
Benedetto) è stato istituito come corso appartenente 
alla classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale). Il corso ha come obiettivo la formazione 
di quadri con competenze nel campo del marketing e 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. Inoltre è prevista un’area in 
Economia del territorio e del turismo volto a creare 
manager e consulenti che sappiano gestire il rapporto 
tra consumatore e produttore del servizio turistico. Il 
corso ha inoltre lo scopo di creare figure destinate ad 
operare nelle aziende nell’ambito delle funzioni: ammi-
nistrazione, controllo di gestione, finanza, organizza-
zione e gestione del personale. Tali profili professionali, 
del tutto nuovi per il territorio di riferimento, sono 
quanto mai utili dato che esso è costituito:
 › da una struttura industriale formata da piccole e 

medie imprese fortemente orientate all’esporta-
zione ed aperte a nuove forme di internazionaliz-
zazione;

 › da imprese di piccole e medie dimensioni specializ-
zate da tempo nell’offerta di prodotti turistici nel 
mercato internazionale;

 › da organismi territoriali operanti nei sistemi tu-
ristici locali;

 › da Istituti di credito fortemente radicati sul territorio. 

La Facoltà di Economia G. Fuà ha sviluppato accordi 
di collaborazione con Istituzioni Accademiche Interna-
zionali. Con l’Università Agraria di Tirana - 

Facoltà di Economia e agribusiness (indicata come 
UBT) Albania, ha stipulato un accordo per offrire 
agli studenti della UNIVPM - Facoltà di Economia 
e della UBT che parteciperanno al programma di 
scambio la possibilità di conseguire, allo stesso tem-
po, il titolo di Laurea Triennale in Economia Azien-
dale - sede di San Bendetto del Tronto e la Laurea 
triennale in Gestione del Turismo Rurale della UBT. 
 
PROSPEttIVE OCCuPAzIONALI
Il corso di laurea è diretto a formare quadri per la ge-
stione delle imprese, delle Amministrazioni pubbliche, 
degli organi preposti allo sviluppo del territorio ed 
operatori da avviare alla libera professione.

* Lingua straniera 
Lo studente potrà scegliere, presso la sede di San Be-
nedetto, una sola lingua straniera Inglese. Per scegliere 
le altre lingue straniere (Francese, Spagnolo, Tedesco) 
lo studente dovrà recarsi presso la sede di Ancona. 
Lingua straniera I e Lingua Straniera II sono relative 
alla lingua scelta. 
Lingua Straniera I (6 cfu) L’esame consiste in un Test 
finalizzato alla verifica dell’acquisizione di una compe-
tenza linguistica (comprensione, ascolto, grammatica) 
che completa la fase elementare. Lo studente in pos-
sesso di certificazione linguistica di livello B1 può chie-
derne il riconoscimento (vedi tabella riconoscimento 
crediti nella pagina internet della Segreteria studenti). 
Lingua Straniera II (3 cfu) L’esame consiste in un Test 
finalizzato alla verifica della conoscenza del linguag-
gio specialistico attinente i settori di riferimento della 
Facoltà di Economia. 
Possono essere riconosciuti crediti allo studente in pos-
sesso di certificazione linguistica (livello B1 o superiore) 
secondo la tabella appositamente predisposta nella 
pagina internet della Segreteria studenti. 
Nella sede di Ancona presso il Centro Supporto Appren-
dimento Linguistico (CSAL) è presente una Mediateca 
dove lo studente può apprendere o migliorare la propria.
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Matematica generale 9

Economia politica I 1 - 2 12

Economia aziendale 1 - 2 12

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica 1 - 2 9

Sociologia economica 9

tot. 60

2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Statistica 1° corso 1 - 2 9

Economia politica II 1 - 2 9

Ragioneria generale ed applicata 9

Complementi di matematica 6

Lingua straniera I * 6

Diritto commerciale 9

Diritto delle istituzioni pubbliche 6

Introduzione al diritto del lavoro 6

tot. 60
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Economia Aziendale
Guida ai corsi di studio di Economia

3° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Economia e gestione delle imprese 9

Lingua straniera II * 3

9 crediti a scelta fra:

Marketing 9

Marketing per il territorio e il turismo 9

9 crediti a scelta fra:

Analisi finanziaria e piani aziendali 1 - 2 9

Programmazione e controllo 1 - 2 9

9 crediti a scelta fra:

Economia internazionale 1 - 2 9

Economia del turismo 1 - 2 9

Politica economica 1 - 2 9

18 crediti a scelta libera tra cui (*):
(3 esami distinti massimo escluso lo stage e la lingua)

Diritto tributario 9

Legislazione per il turismo 1 6

Elementi di econometria 9

Economia del territorio e dell’ambiente 9

Organizzazione e gestione delle risorse umane 1 6

Revisione aziendale 9

Sociologia del turismo e del tempo libero 9
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Statistica economica 1 6

Lingua straniera (livello avanzato) * 6

Stage ** 6 - 9

Prova finale 3

tot. 60

** È possibile inserire nel piano degli studi un solo 
stage (da 6 o da 9 cfu).

N.B.: Al 3° anno sono previste le seguenti aree  
di approfondimento:
- Economia del territorio e del turismo.
- Economia, mercati e gestione d’impresa.



3° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Lingua straniera II * 3

Economia del turismo 1 - 2 9

Economia e gestione delle imprese 9

Marketing per il territorio e il turismo 9

9 crediti a scelta fra:

Analisi finanziaria e piani aziendali 1 - 2 9

Programmazione e controllo 1 - 2 9

18 crediti a scelta libera tra cui: (3 esami distinti massimo escluso la lingua)

Legislazione per il turismo 1 6

Elementi di econometria 9

Economia del territorio e dell’ambiente 9

Organizzazione e gestione delle risorse umane 1 6

Sociologia del turismo e del tempo liberoSo 9

Statistica economica 1 6

Lingua straniera (livello avanzato) * 6

Stage ** 6-9

Prova finale 3

tot. 60

Anno accademico 2017/2018
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3° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Lingua straniera II * 3

Economia e gestione delle imprese 9

Marketing 9

9 crediti a scelta fra:

Analisi finanziaria e piani aziendali 1 - 2 9

Programmazione e controllo 1 - 2 9

9 crediti a scelta fra:

Economia internazionale 1 - 2 9

Politica economica 1 - 2 9

18 crediti a scelta libera tra cui: (3 esami distinti massimo escluso la lingua)

Diritto tributario 9

Elementi di econometria 9

Organizzazione e gestione delle risorse umane 1 6

Revisione aziendale 9

Statistica economica 1 6

Anno accademico 2017/2018
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N.B.: Lo studente può inserire nel piano degli studi fra 
i “18 crediti a scelta libera” anche gli insegnamenti non 
scelti nelle precedenti rose da 9 cfu.

** È possibile inserire nel piano degli studi un solo 
stage (da 6 o da 9 cfu).

Lingua straniera (livello avanzato) * 6

Stage ** 6 - 9

Prova finale 3

tot. 60



Compilazione del piano degli studi
 › Allo studente che non presenta il piano degli studi nei 

termini previsti verrà attribuito il piano di studio d’ufficio.
 › Lo studente può inserire nel piano degli studi soltan-

to gli insegnamenti effettivamente attivati nell’A.A. 
2017-2018 con i relativi crediti.

Attività formativa a scelta libera
 › Si precisa che con il termine “Attività Formativa a 

scelta libera” si intende un qualunque insegnamen-
to offerto dall’Ateneo nei corsi di laurea triennale 
nell’anno accademico di riferimento.

 › Per quanto riguarda l’Attività Formativa a scelta libe-
ra (18 crediti) il Consiglio di Facoltà del 13/12/2007 
ha deliberato che dall’A.A. 2008-2009 è obbliga-
torio indicare la scelta al momento della presen-
tazione del piano di studio e che in mancanza di 
tale indicazione verrà attribuita l’attività formativa 
a scelta libera indicata nel piano di studio d’ufficio.

 › Gli esami sostenuti in violazione della predette nor-
me saranno annullati.

Consigli per la formulazione del piano degli studi al 
fine dell’Ammissione ai CLM
Gli studenti laureati in Economia e Commercio e in 
Economia aziendale possono iscriversi (previa veri-
fica delle conoscenze individuali) ai Corsi di Laurea 
Magistrale in:
 › International Economics and Commerce;
 › Scienze economiche e finanziarie;
 › Economia e management;
 › Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari.

Nel formulare il piano degli studi è opportuno che gli 
studenti tengano conto del Corso di Laurea Magistrale 
e del curriculum che intendono seguire secondo le 
indicazioni fornite dai rispettivi Coordinatori dei Corsi 
di Laurea Magistrali

Anno accademico 2017/2018
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LAuREA MAGIStRALE IN INtERNAtIONAL 
ECONOMICS AND COMMERCE
Si consiglia agli studenti di optare nelle “tre rose a 
scelta” previste al III anno per i seguenti insegnamenti:
 › 9 crediti a scelta fra discipline economiche: Econo-

mia Internazionale;
 › 18 crediti a scelta tra discipline aziendali: Economia 

e gestione delle imprese;
 › 9 crediti a scelta tra discipline aziendali: Marketing.

Nei 18 crediti a scelta libera optare tra i seguenti in-
segnamenti: Demografia (1° modulo), Economia dello 
sviluppo (1° modulo), Lingua inglese (livello avanzato 
- se in possesso di certificazione di livello B2), Orga-
nizzazione e gestione delle risorse umane (1° modulo), 
Statistica economica (1° modulo).

Si precisa inoltre che per l’ammissione al corso di lau-
rea magistrale lo studente deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti linguistici:
 › Curriculum IEB: certificato di lingua inglese di li-

vello B2 (FCE, IELTS 5.5 e superiore, TOEFL iBT 69 
e superiore);

 › Curriculum BOS: certificato di lingua inglese di li-
vello B2 (FCE, IELTS 5.5 e superiore, TOEFL iBT 69 
e superiore).

Gli studenti che non fossero in possesso di una certifi-
cazione linguistica dovranno sottoporsi al test di verifica 
della conoscenza della lingua inglese secondo il bando 
di ammissione, pena esclusione dalla graduatoria.

LAuREA MAGIStRALE IN ECONOMIA 
E MANAGEMENt
Si consiglia agli studenti di scegliere gli insegnamenti di 
seguito indicati, in mancanza dei quali, si dovrà soste-
nere una prova di verifica della personale preparazione.

Curriculum Amministrazione finanza e controllo
Almeno uno fra i seguenti insegnamenti: Analisi finan-
ziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, 
Organizzazione e gestione delle risorse umane (1° mo-
dulo), Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), 
Revisione aziendale.

Curriculum Marketing
Almeno uno fra i seguenti insegnamenti: Analisi finan-
ziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, 
Organizzazione e gestione delle risorse umane (1° mo-
dulo), Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), 
Revisione aziendale.

Curriculum Economia e diritto d’impresa
Almeno due fra i seguenti insegnamenti: Analisi fi-
nanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Diritto 
tributario, Revisione aziendale o Programmazione e 
controllo (1° e 2° modulo).

Per quanto concerne le materie sopra indicate, si fa 
riferimento all’ultima denominazione usata nell’Uni-
versità Politecnica delle Marche. Sono considerati 
equivalenti anche insegnamenti con denominazioni 
diverse, purché vi sia elevata identità nei contenuti.
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Sede di Ancona  
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LAuREA MAGIStRALE IN SCIENzE 
ECONOMIChE E FINANzIARIE
Si consiglia agli studenti di inserire nel piano degli studi 
i seguenti insegnamenti:
 › Economia monetaria e Economia degli intermediari 

finanziari;
 › tra i 18 crediti a scelta libera almeno una delle se-

guenti discipline: Elementi di econometria, Matema-
tica finanziaria (1° modulo) e Statistica economica 
(1° modulo);

 › almeno 5 crediti in Lingua Inglese, ovvero certificato 
di livello B1 o superiore ovvero QPT Placement Test 
a livello B1 o superiore.

LAuREA MAGIStRALE IN MANAGEMENt 
PuBBLICO E DEI SIStEMI SOCIO-SANItARI
Si consiglia agli studenti di inserire nel piano degli studi 
i seguenti insegnamenti:
 › Finanza aziendale;
 › Programmazione e controllo;
 › Organizzazione e gestione delle risorse umane.

Anno accademico 2017/2018
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LAuREA MAGIStRALE IN INtERNAtIONAL 
ECONOMICS AND COMMERCE
Si consiglia agli studenti di inserire qualora non fossero 
obbligatori i seguenti insegnamenti:
 › Economia Internazionale; Economia e gestione delle 

imprese; Marketing.

Nei 18 crediti a scelta libera optare tra i seguenti in-
segnamenti: Lingua inglese (livello avanzato – se in 
possesso di certificazione di livello B2), Organizzazione 
e gestione delle risorse umane (1° modulo), Statistica 
economica (1° modulo).
Si precisa inoltre che per l’ammissione al corso di lau-
rea magistrale lo studente deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti linguistici:
 › Curriculum IEB: certificato di lingua inglese di livello B2 

(FCE, IELTS 5.5 e superiore, TOEFL iBT 69 e superiore);
 › Curriculum BOS: certificato di lingua inglese di livello 

B2 (FCE, IELTS 5.5 e superiore, TOEFL iBT 69 e su-
periore).

Gli studenti che non fossero in possesso di una certifi-
cazione linguistica dovranno sottoporsi al test di verifica 
della conoscenza della lingua inglese secondo il bando 
di ammissione, pena esclusione dalla graduatoria.

LAuREA MAGIStRALE IN ECONOMIA 
E MANAGEMENt
Si consiglia agli studenti di scegliere gli insegnamenti di 
seguito indicati, in mancanza dei quali, si dovrà soste-
nere una prova di verifica della personale preparazione.
 
Curriculum Amministrazione finanza e controllo
Almeno uno fra i seguenti insegnamenti: Analisi finan-
ziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, 
Organizzazione e gestione delle risorse umane (1° 
modulo), Programmazione e controllo (1° e 2° modu-
lo), Revisione aziendale.

Curriculum Marketing
Almeno uno fra i seguenti insegnamenti: Analisi finan-
ziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, 
Organizzazione e gestione delle risorse umane (1° 
modulo), Programmazione e controllo (1° e 2° modu-
lo), Revisione aziendale.

Curriculum Economia e diritto d’impresa
Almeno due fra i seguenti insegnamenti: Analisi fi-
nanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Diritto 
tributario, Revisione aziendale o Programmazione e 
controllo (1° e 2° modulo).

Per quanto concerne le materie sopra indicate, si fa 
riferimento all’ultima denominazione usata nell’Uni-
versità Politecnica delle Marche. Sono considerati 
equivalenti anche insegnamenti con denominazioni 
diverse, purché vi sia elevata identità nei contenuti.

LAuREA MAGIStRALE IN SCIENzE 
ECONOMIChE E FINANzIARIE
Si consiglia agli studenti di inserire nel piano degli studi 
i seguenti insegnamenti:
 › Economia internazionale;
 › tra i 18 crediti a scelta libera: Elementi di econometria;
 › almeno 5 crediti in Lingua Inglese, ovvero certificato 

di livello B1 o superiore ovvero QPT Placement Test 
a livello B1 o superiore.

LAuREA MAGIStRALE IN MANAGEMENt 
PuBBLICO E DEI SIStEMI SOCIO-SANItARI
Si consiglia agli studenti di inserire nel piano degli studi 
i seguenti insegnamenti:
 › Programmazione e controllo;
 › Organizzazione e gestione delle risorse umane.

Anno accademico 2017/2018

Economia Aziendale
Sede di San Bendetto del Tronto 
Classe LM-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale)
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Accordo con gli Ordini Professionali
Guida ai corsi di studio di Economia

ORDINE DEI DOttORI COMMERCIALIStI 
ED ESPERtI CONtABILI
In seguito all’accordo siglato dalla Facoltà con l’Or-
dine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
riguardante l’esonero dalla 1a prova dell’esame di stato 
per l’accesso alla sezione B dell’albo dei dottori com-
mercialisti, si è deciso quanto segue: il corso di laurea 
in Economia e Commercio – sede di Ancona – e il 
corso di laurea in Economia Aziendale – sede di San 
Benedetto – consentono l’esonero dalla 1a prova se 
nel triennio si sono conseguiti:
 › 24 crediti nel SSD SECS-P/07;
 › 15 crediti nei SSD SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10 

e SECS-P/11.

ORDINE DEI CONSuLENtI DEL LAVORO
È in fase di attuazione l’accordo quadro, da poco stipu-
lato, con i Consulenti del Lavoro. In breve, tale accordo:
 › consente di svolgere i primi sei mesi di tirocinio 

durante l’ultimo anno dei corsi di studi (triennali 
o magistrali);

 › mette a disposizione degli studenti interessati l’elen-
co degli studi professionali dove poter svolgere il 
tirocinio.

Per accedere alla professione in oggetto serve la laurea 
triennale oppure la laurea magistrale. Le opportunità 
dell’accordo quadro sono possibili se nel ciclo di studi 
si conseguono almeno 18 crediti formativi universitari 
(CFU) in materie giuridiche e almeno 12 CFU in materie 
economiche e aziendali.

Relativamente invece all’esonero dalla 1a prova 
dell’esame di stato per l’accesso alla sezione A dell’al-
bo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
si è deciso quanto segue: 
 › Corso di laurea magistrale in Economia Ma-

nagement (DM 270/04) - consente l’esonero agli 
studenti che abbiano scelto il Curriculum “Econo-
mia e diritto d’impresa” e che abbiano una laurea 
triennale che rispetti i requisiti ministeriali richiesti 
per l’esonero dalla 1a prova dell’esame di stato per 
l’accesso alla sezione B dell’albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili.
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Lauree magistrali
Guida ai corsi di studio di Economia

Economia e management

International economics and commerce

Scienze economiche e finanziare

Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari
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OBIEttIVI
Il corso di laurea magistrale in Economia e manage-
ment fa parte della classe LM-77 (Scienze economico-
aziendali). Si propone di formare manager, imprendi-
tori e consulenti dotati di elevate competenze teoriche 
ed operative, necessarie per la comprensione e la so-
luzione di problemi relativi al governo delle aziende. 
La formazione prevede in primo luogo un corpo di co-
noscenze comuni, in prevalenza di carattere aziendale, 
ma anche di tipo economico, giuridico e matematico-
statistico; prevede inoltre un nucleo di conoscenze 
mirate, allo scopo di definire dei percorsi formativi 
con delle focalizzazioni.

PROSPEttIVE OCCuPAzIONALI
Lo studente può scegliere tra 3 diversi percorsi: Ammi-
nistrazione, Finanza e controllo privilegia la formazione 
manageriale nelle aree dell’amministrazione e della 
finanza, del controllo e dei sistemi informativi. Eco-
nomia e diritto d’impresa, privilegia la formazione per 
la libera professione di dottore commercialista, preve-
dendo adeguati approfondimenti anche di carattere 
giuridico. Marketing privilegia la formazione orientata 
a creare figure dedicate al marketing internazionale 
alle strategie organizzative e d’impresa.

Anno accademico 2017/2018

Economia e Management
Sede di Ancona 
Classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Economia industriale (corso progredito A) 1 - 2 12

Strategie di impresa 9

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

6 crediti a scelta fra:

Diritto commerciale (corso progredito II) 1 6

Diritto del lavoro nell’impresa 6

12 crediti a scelta fra:

Economia dei gruppi II 1 - 2 12

Ragioneria internazionale 1 - 2 12

9 crediti a scelta fra:

Organizzazione aziendale 1 - 2 9

Sociologia dei sistemi organizzativi 1 - 2 9

tot. 60

CuRRICuLuM AMMINIStRAzIONE, 
FINANzA E CONtROLLO 
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2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Controllo strategico 9

Finanza aziendale (corso progredito) 1 6

Business marketing 1 6

6 crediti a scelta fra: 

Finanza aziendale (corso progredito) 2 6

Economia del mercato mobiliare 6

9 crediti a scelta libera tra cui:

Sistemi informativi (Azienda Virtuale)* 9

Diritto amministrativo 1 - 2 9

Laboratorio a scelta fra:

Laboratorio (business intelligence) * 3

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

tot. 60

* N. massimo di posti 40.
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Diritto commerciale (corso progredito II) 1 - 2 9

Diritto fallimentare e delle crisi d’impresa 9

Economia tributaria 1 - 2 12

Ragioneria internazionale 1 - 2 12

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

Valutazione d’azienda 6

tot. 60

CuRRICuLuM ECONOMIA E DIRIttO D’IMPRESA 
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2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Diritto tributario (corso progredito) 1 - 2 9

Finanza aziendale (corso progredito) 1 6

Tecnica professionale 1 6

6 crediti a scelta fra:

Economia del mercato mobiliare 6

Finanza aziendale (corso progredito) 2 6

9 crediti a scelta libera fra cui:

Economia e tecnica dei presidi antiriciclaggio 9

Storia d’impresa II 1 - 2 9

Economia dei gruppi 9

Diritto amministrativo 1 - 2 9

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

tot. 60
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Storia dell’industria e dei consumi 1 - 2 12

Strategie di impresa 9

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

Strategie per i mercati internazionali 1 - 2 12

6 crediti a scelta fra:

Diritto commerciale (corso progredito II) 1 6

Diritto del lavoro nell’impresa 6

9 crediti a scelta fra:

Organizzazione aziendale 1 - 2 9

Sociologia dei sistemi organizzativi 1 - 2 9

tot. 60

CuRRICuLuM MARKEtING 
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2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Controllo strategico 9

Business marketing 1 6

12 crediti a scelta fra:

Produzione e logistica 6

Management delle imprese commerciali e turistiche 6

Marketing dei servizi 6

Internet e marketing 6

9 crediti a scelta libera fra cui:

Sistemi informativi (Azienda Virtuale)* 9

Diritto amministrativo 1 - 2 9

Laboratorio a scelta fra:

Laboratorio (business intelligence) * 3

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

tot. 60

* N. massimo di posti 40.



Il CdL Magistrale in International Economics and Com-
merce è finalizzato alla formazione di giovani inte-
ressati a sviluppare le professionalità necessarie per 
operare nel campo del business e della consulenza 
internazionali.

Il CdL Magistrale International Economics and Com-
merce è svolto totalmente in lingua inglese e si articola 
in due curricula.
Il primo, International Economics and Business (IEB), si 
avvale della presenza di un nutrito gruppo di docenti 
internazionali.
Il secondo curriculum, Business Organization and 
Strategy (BOS), intende preparare giovani manager 
che possano aiutare le imprese dell’area nel loro pro-
cesso di internazionalizzazione, anche in funzione di 
organizzazione e gestione della catena di approvvigio-
namento e della logistica. È riservato a studenti con 
Laurea triennale nelle classi economiche, manageriali 
e ingegneristiche.

La Facoltà ha stipulato Accordi di moblità internazio-
nale con:
 › Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe 

(Argentina);
 › Hochschule Heilbronn - Heibronn (Germania);
 › Gdansk University of Technology (Polonia)
per il rilascio del doppio titolo.

OBIEttIVI
Il corso di laurea magistrale in International Economics 
and Commerce si propone di formare personale con 
competenze approfondite:
 › nel monitoraggio e nell’analisi dei mercati e dell’am-

biente economico internazionale;
 › nella individuazione e valutazione delle conseguenti 

opportunità e opzioni per le imprese e per le am-
ministrazioni;

 › nella attuazione delle politiche e/o strategie di ge-
stione appropriate.

Il corso in International Economics and Commerce, pur 
nella sua unitarietà, si articola in due percorsi didattici 
con contenuti simili.
Entrambi hanno carattere sperimentale ed innovativo 
per le seguenti caratteristiche:
 › tutti gli insegnamenti sono in lingua inglese;
 › tempo pieno richiesto a tutti gli iscritti in modo da 

creare una classe che lavora e cresce insieme;
 › presenza di studenti stranieri per rendere la classe 

un luogo ricco di stimoli culturali;
 › una faculty internazionale, attivata attraverso speci-

fici accordi con le Università europee ed americane 
con le quali la Facoltà di Economia “G. Fuà” già 
collabora nell’ambito di programmi internazionali;

 › un metodo didattico attivo che stimoli lo sviluppo 
delle capacità analitiche degli studenti.

Anno accademico 2017/2018

International Economics  
and Commerce
Sede di Ancona
Classe LM-56 (Scienze dell’Economia)
Corso di studio erogato integralmente in lingua inglese con accordi di mobilità internazionali per il rilascio del doppio titolo



PROSPEttIVE OCCuPAzIONALI
Il CdL magistrale prevede principalmente i seguenti 
sbocchi occupazionali e professionali:
 › posizioni, anche a livello dirigenziale, nelle imprese 

e istituzioni internazionali;
 › attività di consulenza internazionale;
 › posizioni specialistiche come analisti e manager dei 

centri di ricerca e di supporto all internazionaliz-
zazione

Competenze associate alla funzione:
 › assistente al responsabile dell’area commerciale
 › assistente al direttore generale,
 › assistente al responsabile del controllo di gestione,
 › assistente al consulente senior.

REquISItI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla laurea magistrale in Internatio-
nal Economics and Commerce occorre il possesso di 
una laurea, triennale o quadriennale o di un diploma 
universitario triennale, conseguiti presso un ateneo 
italiano, ovvero di un altro titolo conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo. È richiesta la conoscenza della 
lingua inglese a livello B2.
La commissione fissa le modalità per la verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione dei 
candidati e il calendario degli eventuali colloqui.
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1st year INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

International Economics (advanced) 9

International Business and Communication 1 - 2 12

Econometrics 6

European law 6

English Language (advanced) (*) or 
English Language (advanced C1) or
Lab of International Markets Analysis 6

6 CFU to be chosen between:

Business Statistics 6

Dynamics of Populations 6

6 CFU to be chosen between:

Budgeting 6

International Banking 6

Free-choice Elective ** 9

tot. 60

CuRRICuLuM INtERNAtIONAL ECONOMICS AND BuSINESS 

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

exam. The credits are awarded upon presentation of 
the International Certificate.

** Students are encouraged to apply for one of 
the following special programs: Global Consulting 
Program (GCP), Competitividad Global para PYmes 
(GCPYmes), Foreign Trade MBA, Campus World or 
Erasmus Traineeship, provided that it does not conflict 
with courses attendance.
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2nd year INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

International Integration 1 - 2 12

6 CFU to be chosen between:

Economics of Innovation 6

Economics of Taxation 6

6 CFU to be chosen between:

Country Analysis 1 6

Macroeconomics (advanced) 6

12 CFU to be chosen between:

Economics of Environment and Natural Resources 6

Intercultural Relations 6

Supply Chain and Logistics 6

Laboratory (IEB) 3

Thesis 21

tot. 60
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1st year INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

English Language (advanced) (*) or
English Language (advanced C1) or
Lab of International Markets Analysis 6

Business Statistics 6

International Sales Management 6

International Economics 1 - 2 9

Industrial Organization and Business Strategy 1 - 2 12

6 CFU to be chosen between:

Organizational Behavior and Leadership 6

Sociology of Entrepreneurship 6

6 CFU to be chosen between:

Teamwork, Negotiation and Conflict Management 6

Management Control and Cost Analysis 6

Free-choice Elective ** 9

tot. 60

CuRRICuLuM BuSINESS ORGANIzAtION AND StRAtEGy

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

exam. The credits are awarded upon presentation of 
the International Certificate.

** Students are encouraged to apply for one of 
the following special programs: Global Consulting 
Program (GCP), Competitividad Global para PYmes 
(GCPYmes), Foreign Trade MBA, Campus World or 
Erasmus Traineeship, provided that it does not conflict 
with courses attendance.
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2nd year INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

European Agricultural Policy 6

International Law 6

Operation and Project Management 1 - 2 12

Personnel Economics 6

Supply Chain and Logistics 6

Laboratory (BOS) 3

Thesis 21

tot. 60



OBIEttIVI
Il corso di laurea magistrale in Scienze economiche 
e finanziarie fa parte della classe LM-16 (Finanza). Il 
CdL è finalizzato alla formazione di giovani interes-
sati a sviluppare le conoscenze necessarie per futuri 
impieghi nel campo della finanza, delle assicurazioni 
e dell’economia.
Dall’a.a. 2015-2016 sono stati attivati tre curricula fina-
lizzati ad offrire competenze specialistiche e altamente
professionalizzanti nei settori bancario, finanziario 
ed assicurativo. A tal fine, è risultata indispensabile 
l’interazione con
rappresentanti di CFA Society Italy e del Consiglio 
Nazionale Attuari, che hanno fornito indicazioni utili 
a disegnare struttura e contenuti dei nuovi percorsi 
attivati in modo coerente con le esigenze del sistema 
economico-finanziario attuale. 
Inoltre il Curriculum per Analista Finanziario  del cor-
so di laurea magistrale è l’unico percorso in Italia ad 
essere riconosciuto dal prestigioso CFA - University 
Recognition Program (URP). Questo status è attribuito 
ai corsi che incorporano nei loro programmi almeno 
il 70% del CFA Program Candidate Body of Knowle-

dge, ossia il corpo di conoscenze essenziali e specia-
listiche in ambito etico e professionale necessarie per 
lo svolgimento delle professioni in area finanziaria. 
In aggiunta al riconoscimento della elevata qualità 
dell’offerta formativa, tale ammissione consente ai 
nostri studenti di ricevere cinque scholarship annuali 
finalizzate all’esame CFA. 
I laureati del CdL svilupperanno competenze utili per 
la comprensione delle metodologie e degli strumenti 
matematico-statistici delleconomia politica e dell’eco-
nomia aziendale, come pure la capacità di applicare 
tali metodi e strumenti nel campo della finanza in am-
biti interni al settore privato e a quello delle istituzioni. 

SBOCChI PROFESSIONALI
Il CdL prevede un’ampia serie di sbocchi professionali 
in ambito economico e finanziario, fornendo più in 
particolare una preparazione scientifica atta a svolgere 
funzioni operative e anche manageriali tanto nel set-
tore privato (imprese industriali, banche, altre imprese 
del settore dei servizi, ecc.) che in quello pubblico.

Anno accademico 2017/2018

Laurea Magistrale in Scienze 
Economiche e Finanziarie
Sede di Ancona
Classe LM-16 (Finanza) 
Corso di studi riconosciuto dal CFA INSTITUTE - University Recognition Program
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Economia del mercato mobiliare 1 6

Politica monetaria europea 1 - 2 9

Statistica 2° corso 1 - 2 9

Teoria del portafoglio 1 - 2 9

Stage 6

6 crediti a scelta fra:

Macroeconomia (corso progredito) 1 6

Valutazione e gestione dei rischi 6

Filosofia politica ed etica economica 6

6 crediti a scelta fra:

Finanza aziendale (corso progredito) 1 6

Finanza comportamentale 6

9 crediti a scelta fra:

Econometrics 1 - 2 9

Economia finanziaria 1 - 2 9

Statistica multivariata con R 1 - 2 9

Sociologia dei sistemi organizzativi 1 - 2 9

Storia della banca e della finanza 1 - 2 9

tot. 60

CuRRICuLuM BANChE E MERCAtI
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2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Diritto dei mercati finanziari 6

International Banking 6

International finance 6

Finanza istituzioni e sviluppo 1-2 12

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

Prova finale 18

tot. 60

Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta agli insegnamenti presenti nelle rose sopra indicate.

a scelta INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Analisi della congiuntura economica 6

Business Start Up e creazione d’impresa 6

Diritto dell’economia pubblica 6

Econometria delle serie storiche 6

Statistica per i mercati finanziari 6

MatLab e applicazioni in finanza 6

Analisi applicata all’economia e ai mercati 6

Filosofia politica ed etica economica 6



1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Codici etici e professionali  6

Economia del mercato mobiliare 1 - 2 12

Economia finanziaria 1 - 2 9

Politica monetaria europea 1 - 2 9

Statistica 2° corso 1 - 2 9

Teoria del portafoglio 1 - 2 9

Stage 2 6

tot. 60

2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Valutazione e gestione dei rischi  6

Financial reporting 6

International finance 6  

Modelli matematici per i mercati finanziari 1 6

Negoziazioni di borsa 6

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

Prova finale 18

tot. 60

CuRRICuLuM ANALIStA FINANzIARIO
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Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta agli insegnamenti presenti nelle rose sopra indicate.

a scelta INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Diritto dei mercati finanziari 6

Econometrics 1 6

Statistica per i mercati finanziari 6

Fondi pensione 6

MatLab e applicazioni in finanza 6

Analisi applicata all’economia e ai mercati 6

Filosofia politica ed etica economica 6

Teoria delle decisioni 6
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Diritto delle assicurazioni 6

Economia finanziaria 1 6

Economia delle imprese di assicurazione 9

Statistica 2° corso 1 - 2 9

Tecniche attuariali delle assicurazioni 1 - 2 9

Fondi pensione 6

Stage 6

9 crediti a scelta fra:

Econometrics 1 - 2 9

Statistica attuariale 1 - 2 9

tot. 60

CuRRICuLuM SCIENzE AttuARIALI E ASSICuRAtIVE
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2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Analisi delle politiche di Welfare 6

Economia del mercato mobiliare 2 6

Modelli matematici per i mercati finanziari 1 6

Finanza istituzioni e sviluppo 1 - 2 12

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

Prova finale 18

tot. 60

Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in 
aggiunta agli insegnamenti presenti nelle rose sopra 
indicate.

a scelta INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Econometria delle serie storiche 6

Dynamics of populations 6

Statistica multivariata con R 1 6

Teoria delle decisioni 6

Financial reporting 6

MatLab e applicazioni in finanza 6

Analisi applicata all’economia e ai mercati 6

Filosofia politica ed etica economica 6
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1° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Organizzazione delle aziende pubbliche e no profit 1-2 9

Welfare e politiche sociali comparate 6

Statistica per le decisioni aziendali 9

Sociologia delle politiche pubbliche 6

Marketing e fund raising delle aziende pubbliche e no profit 1 - 2 12

Economia pubblica 1 - 2 12

Progettazione e valutazione dei sistemi sociali 6

tot. 60

OBIEttIVI
L’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Mana-
gement Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari, appar-
tenente alla Classe LM-77, è motivata dall’importanza 
di progettare un percorso di studio finalizzato a una 
formazione comune rivolta a quanti andranno a svol-
gere attività di carattere professionale-dirigenziale nel 
settore della Pubblica Amministrazione, dei Servizi 
Sanitari e di quelli Sociali.
Il corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico 
e dei Sistemi Socio-Sanitari mira appunto alla creazio-
ne di una figura professionale che sia in grado di svol-
gere efficacemente una funzione innovativa all’interno 
delle amministrazioni pubbliche, delle aziende sanita-
rie, dei servizi sociali e delle organizzazioni no profit.

PROSPEttIVE OCCuPAzIONALI:
Gli sbocchi professionali del corso di laurea si riferi-
scono a:
 › ruoli dirigenziali o di funzionario nell’ambito delle 

funzioni di amministrazioni e imprese pubbliche 
(nazionali, regionali o locali), di aziende sanitarie e 
dei servizi sociali;

 › funzioni di supporto esterno a progetti di innovazio-
ne e cambiamento in ambito gestionale, organizza-
tivo, informativo, svolte all’interno di aziende private 
e non profit che presentino rilevanti relazioni con il 
settore pubblico (aziende fornitrici, partner di azien-
de sanitarie o amministrazioni pubbliche, società di 
consulenza, organizzazioni non governative).

Anno accademico 2017/2018

Laurea Magistrale in Management 
pubblico e dei sistemi socio-sanitari
Sede di San Benedetto del Tronto 
Classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)
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2° anno INSEGNAMENtI MODuLI CREDItI

Management delle aziende sanitarie 9

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

Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari 1 6

Sociologia della salute e della medicina 6

9 crediti a scelta libera dello studente tra cui:

Storia economica e sociale 9

Organizzazione delle cure primarie (corso progredito) 9

Sociologia delle professioni 9

Stage 9

Laboratorio 3

Prova finale 21

tot. 60
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Dottorati e Master
Guida ai corsi di studio di Economia
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Il Dottorato di Ricerca
Guida ai corsi di studio di Economia

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

 · Economia Aziendale
 · Diritto dell’Economia

OBIEttIVI FORMAtIVI E SBOCChI 
PROFESSIONALI
La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’ac-
quisizione delle competenze necessarie per esercitare 
presso università, enti pubblici o soggetti privati attivi-
tà di ricerca di alta qualificazione, allo sviluppo del pro-
gresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una 
classe dirigente con una cultura professionale di alto 
livello e una corrispondente apertura internazionale.

ECONOMIA POLItICA
Il dottorato di ricerca offre una formazione finalizza-
ta all’acquisizione delle competenze necessarie per 
esercitare presso università, enti pubblici o soggetti 
privati attività di ricerca di alta qualificazione in ambito 
economico, nell’ottica del progresso scientifico e della 
creazione di una classe dirigente con una cultura pro-
fessionale di alto livello e una corrispondente apertura 
internazionale.
L’attività di ricerca va intesa sia come ricerca pura (e 
quindi, principalmente in ambito accademico e di 
istituzioni di policy nazionali ed internazionali) che 
come ricerca applicata (e quindi, anche istituzioni non 
accademiche pubbliche e private).

MANAGEMENt AND LAw
Il Dottorato si compone di due Curricula che valorizza-
no ambiti disciplinari diversi e permettono l’acquisizio-
ne di competenze di base trasversali, nel primo anno di 
studio, ed una specializzazione più marcata, negli anni 
successivi. Per il Curriculum in Economia Aziendale, 
l’obiettivo formativo consiste nel fornire conoscenze 
e strumenti di analisi idonei allo svolgimento dell’at-
tività di ricerca nelle discipline economico-aziendali, 
per contribuire attivamente al dibattito scientifico in-
ternazionale. Esso si presenta, altresì, come momento 
formativo per lo sviluppo di competenze necessarie a 
ricoprire ruoli di governo delle aziende, anche in rela-
zione ai processi di globalizzazione che caratterizzano 
lo scenario economico contemporaneo. Il secondo 
Curriculum, in Diritto dell’Economia, affronta i temi 
connessi alla tutela del risparmio ed alla disciplina 
dell’intermediazione finanziaria, come disclosure, tra-
sparenza, autoregolamentazione. Esso prevede una 
offerta formativa che stimoli la ricerca verso l’analisi 
di situazioni di conflitto d’interesse, nei mercati fi-
nanziari, e l’individuazione delle soluzione normative 
possibili. L’obiettivo è formare i Dottorandi alla ricerca 
scientifica ed all’analisi critica, fornendo conoscenze e 
strumenti di ricerca, anche interdisciplinari, capaci di 
sostenerli sia nell’attività accademica, sia in situazioni 
professionali di responsabilità e specializzazione, in 
ambito giuridico-finanziario.
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Studiare all’estero
Guida ai corsi di studio di Economia
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Un periodo di studi o di tirocinio in una Università o 
azienda all’estero è davvero un’occasione di arricchi-
mento nel proprio percorso formativo che un numero 
sempre maggiore di studenti coglie al volo! Seguire 
corsi e sostenere esami presso una sede straniera, che 
vengono riconosciuti, e diventano parte integrante del 
piano di studi dello studente (o preparare la tesi di 
laurea) consente ai giovani di percepire direttamente 
la dimensione europea ed extraeuropea dell’istruzione 
e di muoversi con disinvoltura fuori dai propri confini; 
effettuare un tirocinio all’estero può creare un “ponte” 
per l’accesso al mondo del lavoro. L’Università Poli-
tecnica delle Marche crede fortemente nel valore di 
questa esperienza e incentiva la partecipazione dei 
suoi studenti ai programmi di mobilità attraverso una 
serie di misure finalizzate a consentire a tutti gli stu-
denti di partire gravando il meno possibile sui bilanci 
familiari e con un’adeguata preparazione linguistica 
di base. I posti disponibili ogni anno sono resi noti 
attraverso i Bandi per l’assegnazione delle borse di 
mobilità, reperibili nel sito web di Ateneo all’indirizzo 
www.univpm.it (area internazionale). 
Il periodo di studio all’estero di norma ha una durata 
minima di tre mesi e massima di dodici, mentre il tiro-
cinio deve avere una durata minima di due o tre mesi 
(a seconda del programma) e massima di sei mesi.

CAMPuSwORLD
Questo progetto dell’Università Politecnica delle Mar-
che in collaborazione con la Camera del Commercio 
di Ancona e con la partecipazione dell’Ubi Banca Po-
polare di Ancona è nato per sostenere e diffondere 
l’innovazione tecnologica e formativa.
È destinato a studenti, laureandi e neolaureati dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche, che intendano svolge-
re un tirocinio formativo e di orientamento, in tutto il 
mondo, presso i partner del progetto che lavorano in 
analoghi campi scientifici. La durata della permanen-
za presso la sede ospitante estera può variare da un 
minimo di 3 mesi ed una settimana ad un massimo di 

6 mesi. Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.
univpm.it (area internazionale)

IL PROGRAMMA ERASMuS +

La borsa di mobilità
Chi partecipa al programma Erasmus + riceve una 
“borsa di mobilità” dalla Commissione Europea; l’Uni-
versità Politecnica delle Marche concede un contributo 
aggiuntivo agli studenti in mobilità.

Quali sono i benefici del programma Erasmus +
lo studente che partecipa al programma Erasmus + 
ha: l’esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione 
presso l’Ateneo straniero che lo ospita; il riconosci-
mento degli esami/tirocinio/tesi effettuati all’estero 
in base ai risultati ottenuti e nel rispetto di ciò che era 
stato concordato nel Learning Agreement, approvato 
dal referente Erasmus+ della struttura didattica, prima 
della partenza; la copertura assicurativa all’interno 
dell’Ateneo straniero; la partecipazione ad eventuali 
corsi di lingua attivati presso l’Università ospitante; la 
fruizione dei servizi offerti dalle università ospitanti 
(mense, collegi, biblioteche, ecc.), secondo le modalità 
previste per tutti gli utenti dall’ateneo estero.

È utile sapere che…
L’Università Politecnica delle Marche organizza corsi 
di lingua gratuiti riservati ai propri studenti che svol-
geranno un periodo di studio all’estero per facilitare il 
rapido inserimento nell’Università ospitante. In genere 
si attivano corsi di lingua inglese, francese, spagnola e 
tedesca; per ottenere l’assistenza sanitaria nel Paese 
straniero, è necessario rivolgersi, prima della parten-
za, alla propria ASUR; molte Università europee sono 
in grado di offrire alloggio all’interno del campus o 
comunque di procurare una adeguata sistemazione 
abitativa, ma occorre attivarsi per tempo; presso molte 
Università straniere è possibile frequentare corsi di lin-
gua del paese ospitante per migliorare le competenze 
linguistiche già acquisite.
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Career Day “Incontra il tuo futuro”
Guida ai corsi di studio di Economia

CAREER DAy
Si tratta di un’iniziativa che rientra tra le attività di 
placement offerte ai laureati e laureandi organizza-
ta dall’UNIVPM in collaborazione con le associazioni 
ALFIA e ALFEA. Obiettivo del “Career Day” è favorire 
incontri fra le aziende e i laureandi/neo-laureati di 
tutti i corsi di studio dell’Università Politecnica delle 
Marche che vogliono entrare nel mondo del lavoro. 
Laureati e laureandi potranno incontrare personal-
mente le aziende e consegnare il proprio Curriculum 
Vitae aggiornato.

Fornisce la possibilità alle aziende di:
 › avere un contatto diretto con i laureati e laureandi 

della Facoltà e raccogliere i CV;
 › svolgere colloqui finalizzati a stage e reclutamento;
 › promuovere l’immagine aziendale in una Facoltà 

dinamica.

I NOMI DI ALCuNE DELLE AzIENDE 
ChE hANNO ADERItO:

tALENtI PER LA CRESCItA
L’Università Politecnica delle Marche promuove dal 
2013, in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Ancona, il progetto “Talenti per la crescita”: punto di 
incontro tra le imprese del territorio e i giovani migliori 
neolaureati. L’iniziativa offre alle imprese l’opportunità 
di ampliare i tradizionali bacini dai quali attingere nuove 
competenze, attraverso la creazione di un canale diretto 
e qualificato tra l’Università e il mondo del lavoro.
Le imprese ospitanti vengono individuate mediante un 
avviso pubblico. Un Comitato Scientifico composto da 
rappresentanti della Camera di Commercio di Ancona 
e dall’Università Politecnica delle Marche valuterà i 
progetti pervenuti in base alla qualità e alla chiarezza 
degli stessi. Le imprese ammesse potranno incontrare 
i migliori neolaureati dell’Università Politecnica delle 
Marche e selezionare un giovane talento, tramite la 
valutazione dei curricula nel corso di una giornata or-
ganizzata a tale scopo definita “Giornata dei Talenti”. 
A conclusione della fase di matching, al fine di suppor-
tare l’esperienza di tirocinio della durata di 6 mesi, la 
Camera di Commercio di Ancona erogherà una borsa 
di studio ad ognuno dei tirocinanti selezionati.

 › Angelini
 › Ariston Thermo 

Group
 › Automa srl
 › Banca Mediolanum
 › Benelli
 › Biesse Group SpA
 › Bricocenter
 › Caterpillar Srl
 › Collegio Nazionale 

Agrotecnici
 › Cna
 › Confindustria 

Ancona

 › Gruppo Credito 
Valtellinese

 › Decathlon
 › Deloitte
 › Elica Spa
 › Enel Energia
 › Ernst & Young
 › Eurogroup
 › GoAsia
 › Faam SpA
 › Fileni
 › Fendi
 › Fincantieri
 › Giano

 › Gottardo Spa
 › iGuzzini  

illuminazione SpA
 › Ikea
 › Indesit Company Spa
 › Istao
 › Job Advisor
 › KPMG
 › Lidl Italia
 › Loccioni Group
 › Magneti Marelli
 › Newtecs System

 › Prometeia
 › Rainbow Spa
 › Regione Marche
 › Sida Group Srl
 › Tod’s Spa
 › Ubi Banca
 › Umana
 › Unimpiego
 › Unicredit
 › Whirlpool  

Corporation- 
EMEA Region



CORSO PROPEDEutICO DI MAtEMAtICA GENERALE DA A

Settimana “Zero“ 18/09/2017 22/09/2017

CALENDARIO LEzIONI A.A. 2017/2018 DA A

1° semestre
(11 settimane) + (recupero dal 11 al 20/12/2017) 25/09/2017 09/12/2017

2° semestre
(11 settimane) + (recupero dal 14 al 19/05/2018) 19/02/2018 28/03/2018

05/04/2018 12/05/2018

Sospensione dell’attività didattica *

Natale 21/12/2017 05/01/2018

Pasqua 29/03/2018 04/04/2018

* I giorni indicati si intendono “compresi“.

Anno accademico 2017/2018

Calendario Accademico
Guida ai corsi di studio di Economia
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CALENDARIO ESAMI DI PROFIttO A.A. 2017/2018 DA A

Sessione Invernale
(3 appelli per le materie impartite nel 1° semestre, 1° e 3° appello per tutte le altre materie)
Per gli studenti laureandi nella Sessione Straordinaria A.A. 2016-2017 (febbraio - marzo 2018) gli esami so-
stenuti nel 1° appello della Sessione Invernale (dal 10 al 22 gennaio 2018) saranno considerati appartenenti 
alla Sessione Straordinaria A.A. 2016-2017.

1° Appello 10/01/2018 22/01/2018

2° Appello 23/01/2018 05/02/2018

3° Appello  06/02/2018 17/02/2018

Post Appello Invernale
(riservato a studenti fuori corso 3° anno dei corsi di laurea triennale e fuori corso del 2° anno dei 
corsi di laurea specialistica)

Appello 05/04/2018 20/04/2018

Sessione Estiva
(3 appelli per le materie impartite nel 2° semestre, 1° e 2° appello per tutte le altre materie)

1° Appello 28/05/2018 14/06/2018

2° Appello 15/06/2018 30/06/2018

3° Appello 02/07/2018 21/07/2018

Sessione Autunnale

1° Appello 01/09/2018 12/09/2018

2° Appello 13/09/2018 22/09/2018

Post Appello Autunnale
(riservato a studenti fuori corso 3° anno dei corsi di laurea triennale e fuori corso del 2° anno dei 
corsi di laurea specialistica)

Appello 02/11/2018 17/11/2018 
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CALENDARIO ESAMI DI LAuREA A.A. 2017/2018 DA A

Sessione Straordinaria
Per gli studenti laureandi nella Sessione Straordinaria A.A. 2016-2017 (febbraio - marzo 2018) gli esami so-
stenuti nel 1° appello della Sessione Invernale (dal 10 al 22 gennaio 2018) saranno considerati appartenenti 
alla Sessione Straordinaria A.A. 2016-2017.

Lauree magistrali/specialistiche e V.O. 16/02/2018 17/02/2018

Lauree triennali 23/02/2018 24/02/2018

Lauree magistrali/specialistiche e V.O. 16/03/2018 17/03/2018

23/03/2018

Sessione Estiva

Lauree magistrali/specialistiche e V.O. 06/07/2018 07/07/2018

Lauree triennali:

Sede di Ancona - Proclamazione in piazza 26/07/2018

Sede di San Benedetto del Tronto - Proclamazione in piazza 18/07/2018

Sessione Autunnale

Lauree magistrali/specialistiche e V.O. 19/10/2018 20/10/2018

Lauree triennali 26/10/2018 27/10/2018

Appello riservato ai laureandi CLT 14/12/2018 15/12/2018
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Come iscriversi  
agli studi universitari
Guida ai corsi di studio di Economia

Pre iscrizioni

Gli studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore interessati all’accesso 
agli studi universitari, svolti dalle Università statali e non statali e dagli Istituti di istruzione 
universitaria, possono pre-iscriversi utilizzando un apposito modulo disponibile presso il sito 
web del MIUR (www.miur.it) compilabile dal singolo studente anche avvalendosi dell’aiuto dei 
docenti presso la Scuola ovvero presso l’Università o qualunque altra postazione collegata con 
la rete internet. La preiscrizione è finalizzata alla predisposizione e alla fruizione di attività di 
orientamento per la scelta del corso di studi universitari nonché alla programmazione dell’of-
ferta formativa e dei servizi destinati agli studenti ma non costituisce obbligo per lo studente.

Iscriversi alla prova di conoscenza per le lauree triennale 
(Prova obbligatoria ma non selettiva “DM 270/04”)

Quando
Dai primi giorni del mese di agosto e fino ai primi di settembre (attenersi scrupolosamente 
al Bando). 

Dove
Con procedura online limitatamente alla domanda di ammissione (e in sola modalità cartacea 
per la successiva immatricolazione). 

Come
Compilando la domanda on-line attraverso il sito web dell’Ateneo. I bandi sono disponibili su 
www.univpm.it (alla voce Studenti/Segreteria Studenti Facoltà… ovvero alla voce Concorsi). 
Nel bando sono indicati il programma delle prove, le modalità, il luogo e la data di svolgi-
mento delle stesse, nonché il luogo e la data in cui verranno pubblicati i risultati delle prove.

72/73



Anno accademico 2017/2018

Requisiti per immatricolarsi ad un corso di studio 
universitario

 › Per l’immatricolazione ad un corso di Laurea Triennale di durata legale 3 anni:
 · studenti italiani in possesso di Diploma rilasciato da Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore relativo a corsi di durata quinquennale o quadriennale (in tale ultimo caso 
fatta salva la facoltà dell’Università di verificare eventuali obblighi formativi).

 · studenti comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (art. 39, DL n. 
286/1998 e art. 26 L. n. 189/2002) con le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
In questi ultimi casi il titolo finale di studi secondari conseguito all’estero deve essere 
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, di legalizzazione e di “dichiarazione 
di valore” rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio 
nel Paese dove il titolo è stato rilasciato. Gli studenti non comunitari residenti all’estero 
devono presentare domanda di pre-iscrizione presso la Rappresentanza Diplomatica 
Italiana competente per territorio, entro i termini e secondo le modalità stabilite con 
apposita circolare ministeriale consultabile nel sito internet del MIUR. Gli studenti non 
comunitari residenti all’estero potranno immatricolarsi ai soli corsi che ne prevedono 
l’ammissione e solo previo superamento, nell’ordine: della prova di conoscenza della 
lingua italiana; del superamento della prova di ammissione nel senso che risultino clas-
sificati utilmente nel contingente riservato agli studenti extra comunitari per il corso 
di studi prescelto.

 › Laureati, e/o i titolari di diploma universitario indipendentemente dal titolo di istruzione 
secondaria posseduto;

 › Per l’immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale (durata legale: 2 anni) lo studente 
in possesso della laurea o titolo equipollente (lo studente dovrà rivolgersi alla Segreteria 
studenti per la formulazione della domanda e la documentazione da presentare).

È vietata in tutti i casi l’iscrizione contemporanea:
 › A diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore;
 › A diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto;
 › A diversi corsi di studio della stessa Facoltà o Scuola.
Lo studente che risulta iscritto presso una sede universitaria può iscriversi presso altra sede 
solamente se chieda il trasferimento a quest’ultima, ovvero effettui preventivamente rinuncia 
agli studi presso la prima sede universitaria.
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Corsi ad accesso libero per l’A.A. 2017/2018 
nel periodo agosto-novembre

Gli studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore interessati all’accesso 
agli studi universitari, svolti dalle Università statali e non statali e dagli Istituti di istruzione 
universitaria, possono pre-iscriversi utilizzando un apposito modulo disponibile presso il sito 
web del MIUR (www.miur.it) compilabile dal singolo studente anche avvalendosi dell’aiuto dei 
docenti presso la Scuola ovvero presso l’Università o qualunque altra postazione collegata con 
la rete internet. La preiscrizione è finalizzata alla predisposizione e alla fruizione di attività di 
orientamento per la scelta del corso di studi universitari nonché alla programmazione dell’of-
ferta formativa e dei servizi destinati agli studenti ma non costituisce obbligo per lo studente.

Modalità e documenti da presentare 
per l’immatricolazione

 › Attestazione del versamento della 1a rata delle tasse e contributi da effettuare presso uno 
sportello della UNICREDIT Banca;

 › 2 fotografie recenti ed uguali formato tessera, firmate sul retro;
 › Copia del Documento di identità;
 › Fotocopia del Codice fiscale ove richiesto;
N.B.: in aggiunta si suggerisce allo studente di allegare, nel proprio interesse, una copia del 
titolo di studio posseduto.
Le domande di immatricolazione ai Corsi di Laurea ad accesso libero debbono essere pre-
sentate esclusivamente online, tramite procedura web, sul sito www.univpm.it - Studenti 
- Segreterie Studenti - Immatricolazioni; mediante autocertificazione, compilata on-line su 
form disponibile nel sito Internet www.univpm.it.
Compilata la domanda on line, sotto forma di autocertificazione, la stessa deve essere stam-
pata, firmata e, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere consegnata o 
spedita presso la Segreteria Studenti della Facoltà.
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AttIVItà E SERVIzI
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Attività culturali e ricreative

Sono a disposizione degli studenti numerose convenzioni per l’accesso agli impianti sportivi 
della città, nonché un attivo circolo di scacchi.

Attività a tempo parziale retribuita (150 ore)

Che cosa
Attività che consente agli studenti di lavorare per un periodo massimo di 150 ore presso le 
strutture dell’Università, impegnandosi in mansioni prevalentemente d’ufficio (con esclusione 
di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa) 
percependo una retribuzione oraria netta di € 8,00.

Chi può partecipare
Tutti gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle Marche ad un corso di:
1) Laurea Triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico
con esclusione degli studenti iscritti al 1° anno
2) Laurea Magistrale (non a ciclo unico).

Come e quando
Presentando la domanda di partecipazione con le modalità previste dal bando di concorso 
che l’Ateneo predispone ogni anno di norma nel mese di Novembre.
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Attività per studenti diversamente abili

L’Università Politecnica delle Marche ha attivato un servizio specifico di accoglienza mirato 
all’ascolto delle esigenze degli studenti iscritti ai corsi di studio del nostro Ateneo per rendere 
più agevole e accessibile il percorso accademico.
Gli studenti con disabilità, al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni successivi 
sono invitati a dichiarare alla Segreteria Studenti di competenza la propria situazione. Il punto 
di accoglienza, ubicato presso Info Point Disabili - Via Brecce Bianche, 10 è a disposizione 
per le eventuali esigenze o richieste espresse dagli interessati.

Tasse e contributi
Per gli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale o alle Scuole di Spe-
cializzazione, con invalidità riconosciuta dalle commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e 
il 100% è previsto d’ufficio l’esonero dal versamento dei contributi con il pagamento della 
sola tassa regionale per il diritto allo
studio e dell’imposta di bollo.
Per coloro che hanno una invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa tra 
il 46% ed il 65% è previsto d’ufficio l’esonero parziale coincidente con l’attribuzione della 
contribuzione minima.

Servizi 
I servizi vanno richiesti con apposito modulo reperibile e scaricabile dal sito www.univpm.
it – Area studenti - studenti diversamente abili. 
I servizi offerti dal nostro Ateneo sono: 
 › Servizio di collaborazione da parte di studenti part - time;
 › Accompagnamento con mezzi attrezzati;
 › Ausili tecnici ed informatici;
 › Sessioni d’esame aperte;
 › Mobilità internazionale;
 › Riserva di posti - alloggio (studenti fuori sede).

Contatti
Dott.sa Anna Montesanto
Info Point Disabili (sede di Montedago)
via Brecce Bianche, 10 – 60131 Ancona
Orario di apertura:
11.00 – 13.00 Lunedì e Giovedì
15.00 – 16.30 Mercoledì
Tel. 071 220 4269 
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Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.u)

L’E.R.S.U. di Ancona è l’Ente che la Regione Marche ha istituito con propria Legge n. 38 
del 2 Settembre 1996, per realizzare gli interventi, attuativi del Diritto allo Studio previsti 
nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2001 (emanato ai sensi 
della Legge n. 390 del 2 Dicembre 1991), nei confronti degli iscritti all’Università Politec-
nica delle Marche, ITS di Fabriano, Istituto Poliarte di Ancona e alla Scuola Superiore per 
Mediatori linguistici di Ancona; in particolare, a favore degli studenti più meritevoli e privi 
di mezzi o diversamente abili.

Interventi realizzati dall’ERSU di Ancona, per l’a.a. 2017/2018
I principali interventi, attuati dall’E.R.S.U. di Ancona, sono rappresentati dai seguenti aiuti 
economici e servizi:

Gli interventi non rivolti alla generalità degli studenti vengono attribuiti per concorso 
fra coloro che possiedono i requisiti di reddito e di merito prescritti (idonei). Sulla base 
delle risorse disponibili, vengono definite delle graduatorie che tengono conto della 
provenienza geografica degli aventi diritto, ossia della condizione di studente in sede, 
pendolare, fuori sede.

Borse di studio
Le borse di studio hanno l’obiettivo di contribuire ai costi di mantenimento e variano 
negli importi in relazione alla condizione degli studenti e al nucleo familiare. 
Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio è necessario possedere 
i requisiti di merito e di reddito stabiliti con apposito bando emanato ogni anno accademico 
che è reperibile nel sito dell’Ente www.ersu-ancona.it e in quello dell’Università www.
univpm.it. La domanda al concorso deve essere compilata esclusivamente utilizzando la 
procedura disponibile on line, entro le date previste nel bando, seguendo scrupolosamente 
le modalità ivi stabilite, pena l’esclusione dal concorso.

Contributi per la partecipazione degli studenti a programmi di studio che prevedono la 
mobilità internazionale
Sulla base delle disponibilità economiche finalizzate, è concessa una integrazione della borsa 
di studio dell’importo di € 500,00 su base mensile, per la durata del periodo di permanenza 
all’estero, sino ad un massimo di sei mesi. Dall’importo dell’integrazione erogata eventual-
mente dall’ERSU, va dedotto l’ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell’Unione 
Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. L’ERSU, sempre sulla base delle 
disponibilità economiche finalizzate, concederà il rimborso spese di viaggio di a/r, sino all’im-
porto di € 100,00 per i Paesi europei e, sino all’importo di € 500,00 per i Paesi extraeuropei.

 › Borse di studio;
 › Contributi per la partecipazione a  

programmi di mobilità internazionale;
 › Servizio Abitativo;
 › Servizio Ristorativo;

 › Servizio Informazione e Orientamento  
al lavoro;

 › Servizi Culturali, Ricreativi, Sportivi;
 › Servizio Informatico.



INFORMAzIONI  
DI GuIDA E DI  
ORIENtAMENtO

Anno accademico 2017/2018

DIzIONARIO uNIVERSItARIO



81/8181/8180/81

ANNO ACCADEMICO 
L’anno accademico può essere suddiviso in due periodi 
dell’anno in cui frequentare le lezioni e dare gli esami. 
In genere il primo periodo si svolge da ottobre a dicem-
bre, con esami finali a gennaio e febbraio; il secondo
periodo si svolge da febbraio a maggio, con esami 
finali a giugno e luglio.

ATENEO 
Sinonimo di “Università”.

ATTIVITà FORMATIVA 
Sono i corsi di insegnamento, le attività didattiche, 
le esercitazioni pratiche o di laboratorio, il tutorato, 
i tirocini, le tesi, l’attività di studio individuale e di 
autoapprendimento. In generale è qualsiasi attività 
organizzata o prevista dall’Università per assicurare 
la formazione culturale e professionale degli studenti.

CLASSI DELLE LAUREE 
Sono i raggruppamenti dei Corsi di Studio dello stesso 
livello, definiti da appositi decreti ministeriali. I Corsi di 
Studio, che sono istituiti all’interno delle classi, condivi-
dono gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse 
attività formative. I Corsi di Laurea appartenenti alla 
stessa classe hanno identico valore legale.

CURRICULUM
È l’insieme delle attività formative universitarie ed extra-
universitarie specificate nel regolamento didattico del 
Corso di Studio, al fine di conseguire il relativo titolo.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
Misurano l’impegno complessivo dello studente nelle 
attività di formazione per superare un esame. Le attività 
di formazione comprendono: lezioni frontali, seminari, 
esercitazioni; tempo dedicato alle attività di laboratorio 
ed alle attività pratiche (tirocini e stage all’interno delle 
aziende); studio individuale e altre attività formative 

di tipo individuale. Il credito si acquisisce con il supe-
ramento degli esami. Per ogni esame è attribuito un 
certo numero di crediti e un voto (espresso in tren-
tesimi) che varia secondo il livello di preparazione. I 
crediti sono trasferibili da un Corso di Laurea ad un 
altro all’interno della stessa classe, della stessa Facoltà 
e della stessa Università; da un’Università ad un’altra 
in Italia e nel prossimo futuro anche in Europa; da un 
livello di studi ad un altro (dalla Laurea Triennale alla 
Laurea Magistrale).

DIRITTO ALLO STUDIO 
Esprime il diritto ad utilizzare i servizi che agevolano 
la vita universitaria. I servizi comprendono: posti letto 
nelle residenze universitarie, servizio ristorativo, abbo-
namenti agevolati per il Trasporto Pubblico locale, bor-
se di studio per merito e per reddito, esonero parziale 
o totale dal pagamento delle tasse, possibilità di lavoro 
di collaborazione (150 ore) nelle strutture universitarie.

DOTTORATO DI RICERCA 
È un percorso destinato a chi vorrà intraprendere la 
carriera accademica e realizzare progetti di ricerca 
in collaborazione con aziende e istituzioni. Si potrà 
conseguire solo dopo la Laurea Magistrale. La durata 
minima dei dottorati è di tre anni.

ERASMUS
Il progetto europeo Erasmus consente di trascorrere un 
periodo di studio in un’Università europea continuan-
do a sostenere regolarmente gli esami, che verranno 
riconosciuti in Italia e consente anche di effettuare il 
tirocinio previsto nel piano degli studi.

ESAME 
Prova (scritta e/o orale) da sostenere al termine di un 
insegnamento.
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FACOLTà 
La Facoltà raggruppa i vari Corsi di Studio.

LAUREA
Ha durata triennale ed ha l’obiettivo di assicurare 
un’adeguata padronanza di metodi, contenuti scienti-
fici generali e l’acquisizione di specifiche conoscenze 
professionali. Per conseguire la Laurea lo studente 
deve avere acquisito 180 crediti. Decidendo di in-
traprendere un lavoro è un titolo spendibile imme-
diatamente, ma è possibile continuare il percorso 
formativo scegliendo una Laurea Magistrale oppure 
un Master di I livello.

LAUREA MAGISTRALE
Ha durata biennale e vi si accede dopo aver acquisito 
una Laurea. Per conseguire la Laurea Magistrale lo 
studente deve ottenere 120 crediti. Ha come obiettivo 
quello di fornire una formazione di livello avanzato 
per potere esercitare attività di elevata qualificazione 
in ambiti specifici.

LIBRETTO
Documento personale dove sono riportati il numero 
di matricola, l’anno di iscrizione, l’elenco degli esami
superati e il voto ottenuto.

MASTER
Corsi che specializzano e che si possono frequentare 
dopo la Laurea Triennale (Master di primo livello) 
oppure dopo la Laurea Magistrale (Master di se-
condo livello).

MATRICOLA
Viene definito con questo termine lo studente iscritto 
per la prima volta all’Università.

NUMERO DI MATRICOLA
Codice composto da alcune cifre assegnato quando 

ci si iscrive all’Università. Ogni numero è diverso dagli 
altri e identifica un solo studente all’interno dell’Uni-
versità.

OBIETTIVI FORMATIVI
Sono l’insieme delle conoscenze e abilità che carat-
terizzano il profilo culturale e professionale cui sono 
finalizzati i singoli Corsi di Studio.

PASSWORD
Numero segreto assegnato ad ogni studente per usufru-
ire di alcuni servizi direttamente dalla rete come: visua-
lizzare la carriera; presentare il piano di studi; prenotare 
l’autodichiarazione per la riduzione o l’esonero tasse; pre-
sentare domanda alle borse ERSU; prenotare gli esami.

PIANO DI STUDIO 
Documento che indica il percorso di studio scelto.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
È la verifica della preparazione iniziale dello studente 
mediante Test con domande a risposta multipla che 
ha il solo scopo di orientarlo nella scelta del corso di 
studio e di fargli valutare le proprie conoscenze; non 
è pertanto selettiva ai fini dell’immatricolazione. Chi 
non supera o non partecipa al test, prima di sostenere 
gli esami dovrà frequentare un corso aggiuntivo di 
offerta formativa.

REGOLAMENTO DIDATTICO
È l’insieme degli ordinamenti didattici istituiti e attivati 
dall’Ateneo.

RICEVIMENTO STUDENTI
Ogni professore dell’Università definisce un orario set-
timanale per incontrare gli studenti nel proprio ufficio 
e discutere i problemi inerenti le materie d’esame etc.
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SEGRETERIA STUDENTI
Localizzata presso la Facoltà, è l’ufficio in cui recarsi 
per ottenere informazioni e certificati su iscrizione, 
tasse, carriera studenti, ed altro.

SESSIONE
Periodo in cui è possibile sostenere gli esami o la prova 
finale.



A FAcoltà di economiA
Piazzale Martelli, 8

B RettoRAto
Piazza Roma, 22
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CONtAttI

RettoRAto
Rettore: Prof. Ing. Sauro Longhi

Via Menicucci, 6 - 60121 Ancona
Tel. 071 2203214
Fax 071 2202213
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FAcoltà di economiA
Preside: Prof. Francesco Maria Chelli

Sede di ANCONA
Piazzale Martelli, 8 - Caserma Villarey
Tel. 071 2207000
Fax 071 2207010

Sede di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via del Mare, 220 - Palazzo Vannicola
Tel. 0735 76281

ANCONA
Rettorato: Via Menicucci, 6
Tel. 071 2203214

SeGReteRiA StUdenti
Ripartizione didattica polo economia
Piazzale Martelli, 8
Tel. 071 2207215
segreteria.economia@univpm.it

Orario di sportello della segreteria studenti

Gennaio - Agosto
Lunedì e Giovedì: Ore 11.00 - 13.00
Mercoledì: Ore 15.00 - 16.30

Settembre - Dicembre
Da Lunedì a Venerdì: Ore 10.00 - 13.00
Mercoledì: Ore 15.00 - 16.30

www.econ.univpm.it 
(cliccare su “Segreteria Studenti”)



WWW.UniVPm.it



FACOLTÀ DI ECONOMIA
“Giorgio Fuà”

www.econ.univpm.it
Fax 071 2207005
Tel. 071 2207000
Piazzale Martelli, 8 (AN)


