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Curriculum Amministrazione e controllo (
1
) 

 

CODICE DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU SETTORE ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

III anno 

034EC Analisi di bilancio e bilancio consolidato 9 SECS-P/07 Caratterizzante Aziendale 

066EC Diritto tributario I 6 IUS/12 Caratterizzante Giuridico 

083EC Revisione aziendale 6 SECS-P/07 Affine  

037EC Economia degli intermediari finanziari 6 SECS-P/11 Caratterizzante Aziendale 

082EC Programmazione e controllo 9 SECS-P/07 Caratterizzante Aziendale 

 Scelta libera ** 12  Altre attività  

006EC Idoneità informatica 3  Altre attività  
 
(107EC 
108EC 
109EC 
023EC) 

Tirocinio (Stage) o  
Laboratorio o  
Idoneità linguistica (II lingua  scelta tra Idoneità 
lingua francese, Idoneità lingua spagnola,  Idoneità 
lingua tedesca, II Idoneità lingua inglese (livello 
B2), II Idoneità lingua inglese (livello C1), Business 
English) 

5 

 

Altre attività 

 

 Prova finale 4  Altre attività  

  60    

 

(
1
) La scelta del curriculum viene effettuata al I anno di corso. 

 
(*): Insegnamento offerto per 9 CFU o per 6 CFU; gli eventuali 3 CFU in eccesso possono essere utilizzati per il 
raggiungimento dei 12 CFU dell’esame a scelta libera. 

 
(**):Come esame a scelta libera, lo studente può inserire un qualunque insegnamento impartito in Ateneo purché 

coerente con il percorso formativo. Il Nucleo di Coordinamento del Corso di studio individuerà e renderà noto a mezzo 
web ed albo un nucleo di insegnamenti particolarmente coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea che lo 

studente potrà inserire nel proprio piano di studi, con la garanzia di un’approvazione da parte del Consiglio di  
Dipartimento. Resta ferma la possibilità da parte dello studente di effettuare scelte diverse che dovranno essere vagliate 

da parte dei nuclei di coordinamento dei corsi di studi, ai quali si consiglia di rivolgersi in via preliminare, prima 
dell’inizio dei corsi.  
Non potranno essere inserite attività didattiche che prevedono, al termine della verifica, un giudizio di idoneità 

(p.e. le idoneità linguistiche – ivi compresa Business English), ma solo insegnamenti il cui esame finale matura un 

voto. 

 

Propedeuticità:  
Economia aziendale propedeutico a Economia e gestione delle imprese, Organizzazione aziendale, Ragioneria generale 
ed applicata, Analisi di bilancio e bilancio consolidato, Economia degli intermediari finanziari, Programmazione e 

controllo, Revisione aziendale  
Microeconomia propedeutico a Politica economica e Scienze delle finanze 

Matematica generale propedeutico a Matematica finanziaria e Statistica  
Istituzioni di diritto privato propedeutico a Diritto commerciale e Diritto Tributario I  
Istituzioni di diritto pubblico propedeutico a Diritto Tributario I 



Curriculum Gestione aziendale (
1
) 

 
 
 

CODICE DENOMINAZIONE 

INSEGNAMENTO 

CFU SETTORE ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

III anno 
035EC Marketing 9 SECS-P/08 Caratterizzante Aziendale 

509EC Diritto del lavoro 6 IUS/07 Caratterizzante Giuridico 

037EC Economia degli intermediari finanziari 6 SECS-P/11 Caratterizzante Aziendale 

036EC Finanza aziendale 9 SECS-P/09 Caratterizzante Aziendale 

 

061EC 

085EC 

 

116EC 

564EC 

094EC 

un insegnamento a scelta tra: 

- Economia agro-alimentare 

- Economia e  gestione delle imprese 

commerciali 

- Geografia Economica 

- International Marketing*** 

-  Sistemi di gestione e certificazione 

aziendale 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

AGR/01 

SECS-P/08 

 

M-GGR/02 

SECS-P/08 

SECS-P/13 

 

Affine 

Affine 

 

Affine 

Affine 

Affine 

 

 Scelta libera **** 12  Altre attività  

006EC Idoneità informatica 3  Altre attività  
 
 
(107EC 
108EC 
109EC 
023EC) 

Stage o  
Laboratorio o  
Idoneità linguistica (II lingua  scelta tra 

Idoneità lingua francese, Idoneità lingua 

spagnola,  Idoneità lingua tedesca, II 

Idoneità lingua inglese (livello B2), II 

Idoneità lingua inglese (livello C1), 

Business English) 

5 

 

Altre attività 

 

 Prova finale 4  Altre attività  

  60    
(
1
) La scelta del curriculum viene effettuata al I anno di corso. 

(*):Viene data la facoltà allo studente di sostituire l'idoneità di lingua inglese del I anno con l'idoneità di altra lingua 
U.E. purché, prima della prova finale, venga certificata la conoscenza dell'inglese tramite un esame linguistico da 
inserirsi quale libera scelta o un'idoneità da inserirsi al terzo anno in luogo del tirocinio. 

 
(**):Insegnamenti offerti per 9 cfu o per 6 cfu; gli eventuali 3 cfu in eccesso possono essere utilizzati per il 
raggiungimento dei 12 cfu dell’esame a scelta libera. 

 
(***):Insegnamenti offerti per 9 cfu; gli eventuali 3 cfu in eccesso possono essere utilizzati per il raggiungimento dei 12 
cfu dell’esame a scelta libera. 

 
(****):Come esame a scelta libera, lo studente può inserire un qualunque insegnamento impartito in Ateneo purché 

coerente con il percorso formativo. Il Nucleo di Coordinamento del Corso di studio individuerà e renderà noto a mezzo 
web ed albo un nucleo di insegnamenti particolarmente coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea che lo 

studente potrà inserire nel proprio piano di studi, con la garanzia di un’approvazione da parte del Consiglio di  
Dipartimento. Resta ferma la possibilità da parte dello studente di effettuare scelte diverse che dovranno essere vagliate 
da parte dei nuclei di coordinamento dei corsi di studi, ai quali si consiglia di rivolgersi in via preliminare, prima 
dell’inizio dei corsi.  
Non potranno essere inserite attività didattiche che prevedono, al termine della verifica, un giudizio di idoneità 

(p.e. le idoneità linguistiche – ivi compresa Business English), ma solo insegnamenti il cui esame finale matura un 

voto. 
 

 

Propedeuticità:  
Economia aziendale propedeutico a Economia e gestione delle imprese, Organizzazione aziendale, Ragioneria generale 

ed applicata, Economia degli intermediari finanziari, Economia e gestione delle imprese commerciali, Finanza aziendale, 
International Marketing, Marketing  
Microeconomia propedeutico a Politica economica ed a Scienze delle finanze 

Matematica generale propedeutico a Matematica finanziaria e Statistica 

Istituzioni di diritto privato propedeutico a Diritto commerciale e Diritto del Lavoro 
Istituzioni di diritto pubblico propedeutico a Diritto del Lavoro 



Curriculum Business and Management (
1
) 

          
CODICE DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU SETTORE ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

III anno 
086EC Management of Innovation 9 SECS-P/08 Affine  

567EC Corporate Finance 9 SECS-P/09 Caratterizzante. Aziendale 

064EC Intellectual Property Rights 6 IUS/05 Caratterizzante Giuridico 

 

046EC 

073EC 

568EC 

un insegnamento a scelta tra: 

- Industrial Organization 

- International Macroeconomics* 

- Monetary and Financial Policy 

6 

6 

6 

SECS-P/06 

SECS-P/01 

SECS-P/02 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Economico 

Economico 

Economico 

018EC Computer Science 3  Altre attività  

 

060EC 

121EC 

569EC 

096EC 

 

un insegnamento a scelta tra: 

- Agricultural Economics 

- Economic Geography* 

- Statistical Methods with Applications to 

Finance 

- Theory and Techniques for Quality Control 

6 

6 

6 

6 

AGR/01 

M-GGR/02 

SECS-S/01 

SECS-P/13 

Affine 

Affine 

Affine 

Affine 

 

 Elective courses** 12  Altre attività  
 
(021EC 
020EC 
022EC 
023EC) 

Placement (Traineeship) or  
Workshop or  
Foreign Language (French, German, Spanish, 

English (level C1) or Business English) 

5 

 

Altre attività 

 

 Final exam-thesis 4  Altre attività  

  60    
 
 

 

 

 

 

 

(1) The curriculum has to be chosen at the 1st year. 

 

(*) These courses are offered with 9 cfu. If they are chosen, 3 cfu can be included in the 12 cfu of Elective courses 

(**) Elective courses can be chosen among all courses offered by the University of Trieste, provided that they are consistent with the 

specific study profile. The study plans are automatically approved if elective courses are chosen within the list which is published every 

year, both on the web and at the notice board, by the Degree Course Coordinator Board. Students may choose 

courses other than the suggested ones only with the approval of the Degree Course Coordinator Boards. We advise students to 
address these Boards preliminarily, before courses start.  
Please, notice that it is not possible to choose as an elective course any of the courses whose exams are not evaluated with marks, 
but only with the “approved/not approved” lettering (i.e. foreign language courses, as well as the Business English course). 

 

Foundation courses:  
Accounting is a prerequisite for Advanced Accounting, International Marketing, Organizational Behaviour and Design, Corporate 
Finance, Management of Innovation  
Microeconomics is prerequisites for Industrial Organization, International Macroeconomics, Monetary and Financial 
Policy Macroeconomics is prerequisites for International Macroeconomics, Monetary and Financial Policy  
Mathematics is a prerequisite for Financial Mathematics and Statistics 
Statistics is a prerequisite for Statistical Methods with Applications to Finance  
Introduction to Italian Law is a prerequisite for Italian and European Company Law and Intellectual Property Rights 


