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CODICE  DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO  CFU SETTORE  ATTIVITA’ AMBITO 

       FORMATIVA DISCIPLINARE 
         

   II anno     

141EC  Analisi del contesto macroeconomico  9 SECS-P/01  Caratterizzante Economico 
         

  Insegnamento affine da 6 CFU a scelta tra:       

124EC  - Diritto privato europeo   IUS/14    

140EC  - International Agrifood Markets and Policy  6 AGR/01  Affine  

514EC  - Gestione Ecosostenibile della produzione   SECS-P/13    

  di merci e servizi       
  Un insegnamento economico da 9 CFU a   

SECS-P/02 
   

  scelta tra:  
9 

 
Caratterizzante Economico 097EC  - Economia del lavoro  SECS-P/06  

      

138EC  - Maritime economics       
  Un insegnamento da 9 CFU a scelta tra:   

SECS-P/06 
   

139EC 
 

- Transport economics and logistics 
 

9 
 

Caratterizzante 
 

  

M-GGR/02 
  

503EC  - Geografia delle reti      
       

  Esame a libera scelta (*)  9     

  Laboratorio/Tirocinio  6     

  Prova finale  15     

    63     

 

 

 

 

 

PROPEDEUTICITA’ 
 
Non vi sono propedeuticità formali tra gli insegnamenti del piano di studi. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
(*): 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. 


