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Corsi LM-56

La prima macro-area è la laurea magistrale LM-56 , ovvero Scienze dell’Economia, 
che permetterà di approfondire le discipline economico-finanziarie. 
 
Essa forma laureati con un’alta conoscenza degli strumenti matematici e statistici, 
applicati in contesti giuridici di tipo nazionale, comunitario, internazionale e 
comparato.  

Si tratta di un percorso di studi fortemente incentrato su materie di analisi 
economica e aziendale, politica economica e politica aziendale tali da rendere il 
laureato in grado di affrontare contesti complessi dal punto di vista economico 
sociale, in impieghi nel settore pubblico o privato.  

In special modo ti formerà nell’ambito dell’economia politica, politica economica, 
scienze delle finanze, storia del pensiero economico, econometria, economia 
applicata, storia economica; ma anche il settore statistico-matematico, 
concentrandosi su probabilità e statistica matematica, statistica, statistica 
economica, demografia, statistica sociale, metodi matematici dell’economia e 
scienze attuariali e finanziarie. 



1)     ECONOMIA DELLO SVILUPPO, 
DEL TERRITORIO E DEL TURISMO:  

L’offerta formativa principalmente prevede 
le discipline come: 
 
-Economia Pubblica 
- Analisi Economica 
- Economia e Politica urbana del 
territorio 
- Diritto del Mercato e del Lavoro 
- Economia e Politica Internazionale 
- Matematica per L’economia e Finanza 
- Diritto dei Trasporti 
- Marketing Turistico 
- Contabilità e Bilanci di aziende 
Pubbliche e Private 
- Economia delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  
- Statistica del Turismo/Demografia 

2)     ECONOMIA PER LE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E LE 
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI: 
 
L’offerta formativa principalmente prevede 
le discipline come: 
 
- Economia Pubblica 
- Analisi Economica 
- Economia e Politica Internazionale 
- Economia e Politica urbana del territorio 
- Matematica per l’Economia e la Finanza 
- Diritto del Mercato del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale 
- Economia e Gestione delle Utilities 
- Contabilità e Bilanci di Aziende 
Pubbliche e Private 
- Analisi Statistica dei Comportamenti 
Economici 
- Economia e Politica Monetaria 
- Diritto Finanziario Europeo e 
Internazionale / Diritto Amministrativo 

3)     ECONOMIC AND FINANCIAL 
ANALYSIS:  
 
L’offerta formativa prevede delle discipline 
erogate in lingua inglese, ed esse sono 
principalmente: 
  
- Public Economics 
- Probably and Stochastic Processes 
- Topics in Economic Policy 
- Mathematics for Economics and 
Finance 
- Economic Analysis 
- Corporate Strategy 
- International, EU and Comparative 
Labour Law 
- Risk Management 
- Industrial Organization 
- International Economics 
- Topics in Macro 
- Financial Econometrics 

In particolare modo, nella classe LM-56, UNIPA offre 3 curriculum:



Corsi LM-77

La seconda macro-area è la laurea magistrale LM-77, nell’ambito delle Scienze Economico-
Aziendali, che andrà ad approfondire in modo minuzioso le discipline contabili e della gestione 
aziendale; Essa si propone come un naturale completamento della laurea triennale L-18 in 
Scienze dell’economia e della gestione aziendale, ma è anche aperta ad L-33 ed L-15, per 
consentire ai futuri laureati di mostrare importanti qualità in economico e matematico-statistico 
per lavorare in aziende pubbliche e private, nazionali e internazionali.  
Infatti, il Corso di Laurea Magistrale della classe LM-77 mira alla creazione di specialisti ad 
elevata competenza manageriale e professionale, con una forte enfasi sulle capacità di analisi di 
problemi complessi e con un’attenzione specifica alle linee di tendenza dell’economia 
globalizzata. 

 I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe L-77  acquisiranno, al termine del percorso 
accademico, un’approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-
statistico e giuridico, ottenuta combinando discipline e modalità di apprendimento diverse. 

Principalmente si apprenderanno le metodologie e le abilità necessarie a ricoprire posizioni di 
responsabilità nell’amministrazione e nel governo delle aziende, nonché di svolgere le libere 
professioni dell’area economica. 

Il corso in Scienze economico-aziendali permetterà, infine, di sviluppare capacità di analisi e di 
interpretazione dei fenomeni e dei dati aziendali, di selezione delle informazioni rilevanti e di 
loro lettura critica;Tutto ciò nell’ottica di formulare e argomentare giudizi autonomi, di 
consentire l’ utilizzo selettivo delle tecniche per l’analisi e la soluzione di problemi specifici in 
contesti decisionali aziendali reali. 



In particolare modo, nella classe LM-77, UNIPA offre 3 curriculum:

1) AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO AZIENDALE:  

L’offerta formativa principalmente prevede 
le discipline come: 
 
 
- Economia dell’Innovazione 
- Economia e Gestione delle Utilities 
- Controllo di Aziende Pubbliche e No 
Profit 
- Revisione Aziendale 
- Diritto delle Istituzioni Finanziarie e della 
Crisi 
- Tecnica e Deontologia Professionale 
- Ragioneria Comparata e Internazionale 
- Diritto Tributario dell’Impresa 
- Corporate Banking e Strategie 
Finanziarie d’Impresa 
- Metodi Statistici per l’Azienda 
- Economia delle Forme di Mercato 
 

2) GOVERNO STRATEGICO DEI 
SISTEMI AZIENDALI:  

L’offerta formativa principalmente prevede 
le discipline come: 
 
 
- Economia delle Aziende Pubbliche 
- Economia e Gestione delle Imprese 
Commerciali 
- Tecnica Doganale e del Commercio 
Internazionale 
- Diritto dell’Economia 
- Strategie e Politiche Aziendali 
- Metodi Statistici per le Decisioni 
Aziendali 
- Sistemi di Pianificazione e Controllo 
avanzati 
- Organizzazione e Gestione delle Risorse 
Umane 
- Economia dell’Innovazione 
- Statistiche per il Controllo Aziendale 
- Economia delle Forme di Mercato 

3) ENTREPRENEURSHIP AND 
MANAGEMENT:  

L’offerta formativa prevede delle discipline 
erogate in lingua inglese, ed esse sono 
principalmente: 
 
- Risk Management 
- Statistical Methods 
- Game Theory 
- Business Strategy 
- Family Business 
- Statistics for Economics & Business 
- International, EU and Comparative 
Labour Law 
- Financial Accounting, Planning and 
Control 
- Business Systems and Consumer 
Behaviour 
- International Economics 
- Global Management and Corporate 
Strategy 
- Entrepreneurship. 



PROFILO – FUNZIONI - COMPETENZE - SBOCCHI 
CORSO LM-56

I) Economista con funzioni di quadro intermedio o dirigenziale specializzato in materie economiche con funzioni di responsabilità con competenze sull’analisi di 
problemi economici e finanziari e delle evidenze statistiche ad essi connessi. Sbocco: Centri o società di ricerca di ricerca economica, uffici studi e analisi economica e 
finanziaria di enti pubblici e di aziende private. 
 
II) Esperto di programmi e piani economici di sviluppo regionale con funzioni di programmazione e supporto della realizzazione di politiche di sostegno, intervento 
e regolazione dell'economia con competenze sulla valutazione delle politiche pubbliche, partecipante a gruppi di lavoro che analizzano problemi economici complessi 
per indicare soluzioni. Sbocco: Enti pubblici, Enti pubblici territoriali, Società di consulenza;  
 
III) Consulente di sviluppo locale con funzioni di conduzione di ricerche per analizzare e comprendere il funzionamento dei sistemi locali al fine di suggerire politiche 
di sviluppo territoriale e politiche di gestione dei sistemi turistici, al fine di diventare un esperto di sviluppo locale con competenze economiche, esperto di marketing 
territoriale e turistico, valutatore e programmatore di politiche territoriali. Sbocco: Quadro intermedio in istituti bancari e assicurativi, Analista e promotore finanziario in 
proprio o in società finanziarie. 
 
IV) Funzionario di banca e specialista di problemi finanziari, con le funzioni di analisi e interpretazione di informazioni per formulare pareri, preparare indicazioni e 
proposte su questioni finanziarie, Svolgimento di transazioni finanziarie assicurando la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, Svolgimento di analisi quantitative 
su programmi e piani di investimento, valutazione del rischio e delle modalità di corresponsione di prestiti, quindi acquisendo competenze di analista di problemi 
finanziari, analista del rischio e dei fidi bancari. Sbocco: Funzionari delle amministrazioni pubbliche preposte alle attività di vigilanza bancaria e finanziaria, consulenti 
privati. 
 
V) Ispettore della Banca d'Italia e della Consob, con funzioni di verifica, controllo e assistenza sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato in 
materia finanziaria, acquisendo competenze in attività di vigilanza bancaria e finanziaria, attività consulenziale. 
 
VI) Funzionario amministrativo, con funzioni di formulazione di proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, attuazione dei progetti, delle attività 
amministrative e delle procedure loro affidate con coordinamento delle attività del personale subordinato, sviluppando competenze nel coordinamento di attività degli 
uffici dell'amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale. Sbocco:Amministrazione 
statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
VII) Dottore Commercialista, previo superamento di esame dell’albo ODCEC, in attività di consulenza professionale e tributaria a singoli cittadini o ad aziende private o 
organizzazioni pubbliche e non profit, con competenze nell’analisi della strategia, della struttura e del il ciclo di produzione di imprese o di organizzazioni per 
migliorarne le prestazioni, analisi delle problematiche di natura tributaria riguardante la clientela per individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni provenienti 
dal sistema economico. Sbocco: Studi professionali, società di consulenza e revisione. 



PROFILO – FUNZIONI - COMPETENZE - SBOCCHI: 
CORSO LM-77

I )         Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali, con funzioni di Addetto, responsabile o esperto in sistemi e/o in funzioni di organizzazione, con competenze in 
Progettazione, attuazione e controllo delle organizzazioni a livello aziendale e di integrazioni inter- e super-aziendali: analisi e valutazione delle mansioni; articolazioni di funzioni, 
decisioni e responsabilità; selezione, formazione e amministrazione del personale; ecc. 
 
II ) Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali, con funzioni di Addetto, responsabile o esperto in sistemi e/o in funzioni di gestione, con competenze in Progettazione, 
attuazione e controllo delle gestioni a livello aziendale e di integrazioni inter- e super-aziendali: approvvigionamenti e trasformazioni dei fattori della produzione; supply chain 
management and operations; ricerca e cura delle fonti di finanziamento; cessione dei beni e servizi prodotti; canali distributivi; problematiche di marketing; ecc. 
 
III )  Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali, con funzioni di Addetto, responsabile o esperto in sistemi e/o in funzioni di rilevazione, con competenze in 
Programmazione, attuazione e controllo delle rilevazioni a livello aziendale e di integrazioni inter- e super-aziendali: tenuta di libri obbligatori; scritture elementari di cassa, portafoglio, 
magazzino, ecc.; scritture sistematiche di contabilità generali e analitiche di esercizio; bilanci di esercizio finanziari, economici, patrimoniali, sociali ed ambientali diversi; indicatori di 
situazioni, andamenti e tendenze di interesse amministrativo; controllo di gestione; determinazioni straordinarie ed estimative diverse; statistiche elementari; relazioni amministrative; 
ecc. 
 
IV  ) Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali, con funzioni di addetto, responsabile o esperto in sistemi e/o in funzioni di governo fino al coordinamento massimo 
nel ruolo imprenditoriale, con competenze in Programmazione, attuazione e controllo del governo a livello aziendale e di integrazioni inter- e super-aziendali: funzioni di maggiore 
sintesi e coordinamento tra quelle di organizzazione, gestione e rilevazione di maggiore valenza strategica per i livelli superiori di amministrazione. Sviluppo di una carriera 
imprenditoriale nell'ambito delle PMI. 
 
V  ) Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali, che intraprende la carriera da lavoratore autonomo, con la possibilità di diventare:  
o     Dottore commercialista (Sezioni A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili), previo tirocinio ed esame di Stato secondo la vigente normativa ordinaria o quella 
agevolata. 
o   Consulente del lavoro, previo praticantato almeno biennale ed esame di Stato. 
o   Revisore legale dei conti, previo tirocinio ed esame di stato secondo la vigente normativa ordinaria. 

VI  ) Prosecuzione ulteriori degli studi, in particolare verso insegnamento medio e superiore, master di II livello, formazione permanente, dottorati di ricerca e attività di ricerca. 
 
VII ) Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali, che intraprende la carriera da lavoratore dipendente, fino ai livelli gerarchici più elevati, nelle classi di aziende di ogni 
natura giuridica (privata o pubblica), settore produttivo dei beni e servizi trattati (primario, secondario, terziario piu' o meno avanzato), assetto dimensionale (piccolo, medio o grande), 
proiezione territoriale (locale, delocalizzata, transnazionale, ecc.), tecnologia impiegata (arretrata, matura o avanzata), ecc. o  in enti privati (di assistenza, rappresentanza, tutela e simili) 
o istituzioni pubbliche (di indirizzo, coordinamento, controllo e simili) che si occupino delle suddette classi di aziende. 



Conclusioni Finali
Ciò che consigliamo è di scegliere il corso e curriculum più vicino agli interessi dello studente, ovvero comprendere quali sono le discipline che 
si studiano con maggior piacere e dedizione, poiché lo scopo è quello di approfondire per gli ultimi due anni le discipline che più ti stimolano e 
attraggono. 
 
Il corso LM-77 ti specializzerà maggiormente in materie contabili come revisione aziendale, ragioneria comparata e internazionale, tecnica e 
deontologia professionale nel curriculum ‘’Amministrazione e Controllo’’, mentre ‘’Governo Strategico dei Sistemi Aziendali’’ più nell’ambito 
manageriale: programmazione e controllo, strategia aziendale, gestione delle aziende; Ciò ti permetterà avere le competenze per lavorare in 
qualsiasi azienda privata, di qualsiasi natura e settore, con ruoli di manager (amministrazione e gestione aziendale), direzione e consulenza 
aziendale, ma anche all’interno di qualsiasi azienda pubblica, ad esempio all’interno della PA o enti pubblici come enti locali, aziende sanitarie.. 
 
Il corso LM-56 ti specializzerà maggiormente in materie economico-finanziarie, ciò permetterà al laureato di avere le competenze tecniche per 
ricoprire ruoli di vertice in istituti bancari, assicurativi o autorità indipendenti; ruoli di vertice all’interno della PA, enti pubblici; o diventare un 
consulente di sviluppo territoriale e del turismo (curriculum economia  dello sviluppo, territorio e turismo).  
 
Particolarmente interessanti sono i curriculum in lingua inglese, in quanto offrono allo studente la possibilità di essere maggiormente attraenti 
anche dinanzi le aziende internazionali, oltre che dare la possibilità di migliorare la capacità di comunicare in lingua inglese, ma in special modo 
sarà possibile porre in essere l’esperienza del doppio titolo. 
 
E’ chiaro però che gli sbocchi lavorativi nel mondo dell’economia sono davvero infiniti, infatti esistono tantissime figure professionali specifiche 
non elencate che tutti i laureati in economia possono ricoprire, ma ciò che è importante sottolineare è che ad esempio un laureato in LM-77 
potrà ricoprire ruoli finanziari all’interno di una banca, e un laureato in LM-56 può diventare manager di un’azienda.  
Il background che ognuno di noi ha è certamente importante e in alcuni contesti può fare davvero la differenza, ma ciò che suggeriamo a tutti i 
neo-laureati triennali è di scegliere il corso magistrale in base alle discipline che più appassionano, al fine di completare il percorso di studi con 
leggerezza e piacere, perché se vorrai, in qualsiasi corso/curriculum ti laureerai, potrai aspirare sempre in qualsiasi posizione economica. 
Puoi iniziare a lavorare nel settore finanziario, poi diventare un dottore commercialista e infine un manager d’impresa; Gli economisti hanno 
tanta flessibilità perché posseggono un’infarinatura di tutto, oltre che nelle aziende sarà sempre erogata molta formazione all’inizio del ruolo 
che si andrà a ricoprire. 
 
Quindi studia ciò che più ti piace, il completamento degli studi deve essere un momento di approfondimento in materie che ti appassionano! 



Grazie per l’attenzione!

V I V E R E  E C O N O M I A  
A U TO R E :  M A R C O  S A L E M I
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