Dipartimento: Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
A.A. 2020/2021
PIANO DI STUDI DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
AZIENDALE
- ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (CANALE AG) Obiettivi del Corso di Studi
Obiettivi specifici:
I laureati devono acquisire:
1. una padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di ambito aziendale, economico, matematico-statistico e
giuridico che sia adeguata ad una prima conoscenza critica delle strutture, delle funzioni, dei processi e dei sistemi
riguardanti tutte le macroclassi di aziende (c.d. private, pubbliche e non profit) secondo le rispettive condizioni di esistenza,
dalla costituzione alla cessazione, e le principali manifestazioni di funzionamento;
2. i fondamentali contenuti teorici e tecnici delle discipline economico-aziendali secondo:
- le aree istituzionali e amministrative di organizzazione, di gestione, di rilevazione e a livello complessivo di governo;
- le rispettive sub-aree funzionali preminenti (quali: selezione e formazione del personale, analisi e valutazione delle
mansioni, modelli decisionali e di responsabilità, ecc.; finanza, marketing, produzione, distribuzione, ecc.; contabilità
generali ed analitiche, bilanci ordinari e straordinari, analisi dei costi, controllo di gestione, pianificazione, reporting, ecc.;
strategie aziendali, politiche generali e settoriali, ecc.);
- le rispettive applicazioni alle più diffuse classi di aziende per settori (industriali, commerciali, dei servizi e della pubblica
amministrazione), per dimensioni (piccole, medie e grandi), per tecnologie (mature, innovative), ecc.;
3. le principali competenze ed alcune connesse abilità lavorative preordinate agli sbocchi occupazionali e professionali
specificamente previsti per i laureati del Corso in primis quelle orientate ad un futuro impegno di esperto contabile e ampliando - di consulente aziendale;
4. le abilità informatiche e telematiche di base e la possibile conoscenza in forma scritta e orale di una o due lingue
dell'Unione Europea (oltre all'italiano).
Gli indirizzi di fondo dell'ordinamento universitario, gli obiettivi formativi qualificanti della Classe e quelli specifici del
Corso orientano il percorso formativo a bilanciare al meglio possibile le esigenze della formazione metodologica e
contenutistica (peraltro da finalizzare al possibile accesso alla formazione successiva e superiore: soprattutto master di
primo livello, corsi di specializzazione, lauree magistrali, e a seguire master di secondo livello e dottorati di ricerca, oltre
alla formazione permanente) con le competenze e le abilità più o meno immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.
La poliedricità interdisciplinare dell'ambito di studi riconducibile alla classe di laurea L18 e la varietà professionale e
territoriale dei possibili sbocchi occupazionali nel tempo, suggeriscono un approccio qualificato di taglio generalista rispetto
ad una predeterminazione riferibile ad uno specifico settore di riferimento e/o tipologia di azienda.
Con queste premesse, il Corso di laurea della Classe L18 tende ad una solida formazione comune di attività formative di
base e di talune caratterizzanti, affini e integrative; il tutto rafforzato da un certo numero di propedeuticità interne ed esterne
ai settori scientifico-disciplinari di medesimi ambiti e, in parte, di differenti ambiti. Esso si articola - oltre che su Palermo con un canale sulla sede didattica di Agrigento volendo in questo caso tenere conto anche delle specificità territoriali e
quindi delle istanze del mondo delle professioni e delle opportunità lavorative del territorio: consulente aziendale con una
solida formazione giuridica, amministrazione e promozione commerciale, imprenditorialità di piccola e media dimensione
con richiamo alla gestione delle dinamiche organizzative di queste classi di aziende, attenzione alle tendenze dell'economia
circolare e della "social innovation".
Sbocchi occupazionali
Profilo:
Dottore in Economia ed amministrazione aziendale
Funzioni:
Addetto o esperto in funzioni di organizzazione
Competenze:
Progettazione, attuazione e controllo delle organizzazioni nelle aziende e tra le aziende: analisi e valutazione delle mansioni;
articolazioni di funzioni, decisioni e responsabilità; selezione, formazione e amministrazione del personale; ecc.
Legenda: Per. = periodo o semestre, Val. = Valutazione (V=voto, G=giudizio), TAF= Tipologia Attività Formativa (A=base, B=caratterizzante,
C=Affine, S=stages, D=a scelta, F=altre)
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Sbocchi:
Lavoro dipendente nelle aziende private e pubbliche operanti in tutti i settori produttivi dei beni e servizi che prevedano uno
o più livelli gerarchici di tali funzioni nei loro organigrammi.
Lavoro dipendente in enti privati o istituzioni pubbliche che si occupino delle organizzazioni delle suddette classi di aziende.
Lavoro autonomo di collaborazione e di consulenza individuale, o associata, e di esercizio delle seguenti libere professioni
regolamentate: 1) Esperti contabili (Sezione B dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili), previo tirocinio
ed esame di Stato; 2) Consulenti del lavoro, previo praticantato almeno biennale ed esame di Stato.
Prosecuzione degli studi con Master di primo livello e con corso di Laurea Magistrale, di elezione, in Scienze economico aziendali.
Profilo:
Dottore in Economia ed amministrazione aziendale
Funzioni:
Addetto o esperto in funzioni di gestione
Competenze:
Programmazione, attuazione e controllo delle gestioni nelle aziende e tra le aziende: approvvigionamenti e trasformazioni
dei fattori della produzione; logistica; ricerca e cura delle fonti di finanziamento; cessione dei beni e servizi prodotti; canali
distributivi; problematiche di marketing; ecc.
Sbocchi:
Lavoro dipendente nelle classi di aziende di ogni natura giuridica (privata o pubblica), settore produttivo dei beni e servizi
trattati (primario, secondario, terziario più o meno avanzato), assetto dimensionale (piccolo, medio o grande), proiezione
territoriale (locale, delocalizzata, transnazionale, ecc.), tecnologia impiegata (arretrata, matura o avanzata), ecc. che
prevedano uno o più livelli gerarchici di tali funzioni nei loro organigrammi ovvero lavoro dipendente 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.
Lavoro autonomo di collaborazione più o meno coordinata e continuativa, di consulenza individuale o associata e di
esercizio delle seguenti libere professioni regolamentate: 1) Esperti contabili (Sezione B dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili), previo tirocinio ed esame di Stato; 2) Consulenti del lavoro, previo praticantato
almeno biennale ed esame di Stato.
Prosecuzione degli studi con Master di primo livello e con corso di Laurea Magistrale, di elezione, in Scienze economico aziendali.
Profilo:
Dottore in Economia ed amministrazione aziendale
Funzioni:
Addetto o esperto in funzioni di rilevazione
Competenze:
Programmazione, attuazione e controllo delle rilevazioni nelle aziende e tra le aziende: 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 d'interesse amministrativo; controllo di gestione; determinazioni straordinarie ed estimative diverse; statistiche
elementari; relazioni amministrative; ecc.
Sbocchi:
Lavoro dipendente nelle classi di aziende di ogni natura giuridica (privata o pubblica), settore produttivo dei beni e servizi
trattati (primario, secondario, terziario più o meno avanzato), assetto dimensionale (piccolo, medio o grande), proiezione
territoriale (locale, delocalizzata, transnazionale, ecc.), tecnologia impiegata (arretrata, matura o avanzata), ecc. che
prevedano uno o più livelli gerarchici di tali funzioni nei loro organigrammi ovvero lavoro dipendente 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.
Lavoro autonomo di collaborazione più o meno coordinata e continuativa, di consulenza individuale o associata e di
esercizio delle seguenti libere professioni regolamentate: 1) Esperti contabili (Sezione B dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili), previo tirocinio ed esame di Stato; 2) Revisori contabili, previo tirocinio triennale ed
esame di Stato; 3) Consulenti del lavoro, previo praticantato almeno biennale ed esame di Stato; 4) Consulenti tributari,
previa attività lavorativa, da due a cinque anni, nel settore o in altri contigui.
Prosecuzione degli studi con Master di primo livello e con corso di Laurea Magistrale, di elezione, in Scienze economico aziendali.
Profilo:
Dottore in Economia ed amministrazione aziendale
Funzioni:
Addetto o esperto in funzioni di governo
Competenze:
Programmazione, attuazione e controllo del governo nelle aziende e tra le aziende: funzioni di maggiore sintesi e
coordinamento tra quelle di organizzazione, gestione e rilevazione di maggiore valenza strategica per i livelli superiori di
amministrazione.
Legenda: Per. = periodo o semestre, Val. = Valutazione (V=voto, G=giudizio), TAF= Tipologia Attività Formativa (A=base, B=caratterizzante,
C=Affine, S=stages, D=a scelta, F=altre)
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Sbocchi:
Lavoro dipendente nelle classi di aziende di ogni natura giuridica (privata o pubblica), settore produttivo dei beni e servizi
trattati (primario, secondario, terziario più o meno avanzato), assetto dimensionale (piccolo, medio o grande), proiezione
territoriale (locale, delocalizzata, transnazionale, ecc.), tecnologia impiegata (arretrata, matura o avanzata), ecc. che
prevedano uno o più livelli gerarchici di tali funzioni nei loro organigrammi ovvero lavoro dipendente 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.
Lavoro autonomo in proprio, di collaborazione più o meno coordinata e continuativa, di consulenza individuale o associata e
di esercizio della libera professione regolamentata di Esperti contabili (Sezione B dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili), previo tirocinio ed esame di Stato.
Prosecuzione degli studi con Master di primo livello e con corso di Laurea Magistrale, di elezione, in Scienze economico aziendali.
Caratteristiche della prova finale
Ai sensi del "Regolamento prova finale di laurea" del CdS in Economia e Amministrazione Aziendale, lo/a studente/ssa per
il conseguimento della Laurea deve aver acquisito 180 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale. La prova
finale ha l'obiettivo di verificare il livello di maturità e la capacità critica del laureando, con riferimento agli apprendimenti e
alle conoscenze acquisite, a completamento delle attività previste dall'ordinamento didattico. La prova finale consiste in una
prova orale secondo modalità definite dal regolamento sulla prova finale del Corso di Laurea per ogni A.A. nel rispetto e in
coerenza della tempistica, delle prescrizioni ministeriali e delle inerenti linee guida di Ateneo. .
Insegnamenti 1 ° anno
02526 - DIRITTO PRIVATO

CFU
8

Per
1

V\W

SSD

V\1

IUS/01

TAF
A

12

Ann.

V\1

Mazzamuto(PA)

17115 - ECONOMIA AZIENDALE C.I.
- MODULO 1
Ruisi(PO)

6

1

SECS-P/07

A

- MODULO 2
Bronzetti(PO)

6

2

SECS-P/07

A

21135 - ISTITUZIONI DI ECONOMIA E DI POLITICA ECONOMICA
C.I.

12

Ann.

V\1

- MODULO I
Minio(PC)

6

1

SECS-P/02

A, B

- MODULO II
Pizzuto(RD)

6

2

SECS-P/02

A

SECS-S/06

A

20620 - MATEMATICA PER L'AZIENDA

10

Ann.

V\1

4

1

G\0

F

2

1

G\0

F

6

1

G\0

E

Per
1
1

V\W

SSD

V\1
V\1

IUS/09

TAF
A

Andria(RU)

14116 - ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE
Ferrara(PC)

13351 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL
MONDO DEL LAVORO
Ruisi(PO)

04677 - LINGUA INGLESE
Scime'(PC)

54
Insegnamenti 2 ° anno
02549 - DIRITTO PUBBLICO
21214 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE C.I.

CFU
6
14

- GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI
Di Betta(PA)

6

1

SECS-P/08

B

- MARKETING E MANAGEMENT D'IMPRESA
Di Betta(PA)

8

1

SECS-P/08

B

21132 - RAGIONERIA C.I.

12

Ann.

V\1

- MODULO I
Costa(PO)

6

1

SECS-P/07

B

- MODULO II
Valenza(RD)

6

2

SECS-P/07

B

02590 - DIRITTO TRIBUTARIO

6

2

IUS/12

B

V\1

Cinquemani(RU)

Legenda: Per. = periodo o semestre, Val. = Valutazione (V=voto, G=giudizio), TAF= Tipologia Attività Formativa (A=base, B=caratterizzante,
C=Affine, S=stages, D=a scelta, F=altre)
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Insegnamenti 2 ° anno
02701 - ECONOMIA APPLICATA
19115 - FONDAMENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE

CFU
6
6

Per
2
2

V\W

SSD

V\1
V\1

SECS-P/06

2

V\1

SECS-S/01

Guarino(RD)

06644 - STATISTICA

6

ING-IND/
11

TAF
B
C
B

Agro'(PA)

Attiv. form. a scelta dello studente

12

D

68
Insegnamenti 3 ° anno
02739 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI

CFU
8

Per
1

V\W

SSD

V\1

SECS-P/11

TAF
B

V\1

Scannella(PO)

21131 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI C.I.

9

1

- MODULO I
Ingrassia(PO)

6

1

SECS-P/10

C

- MODULO II
Pace(PA)

3

1

M-PSI/06

C

05877 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

6

1

V\1

SECS-P/07

B

6
7
7

1
2
2

G\0
V\1
V\1

IUS/04
IUS/07

F
B
B

6

2

V\1

IUS/17

C

6

2

V\1

SECS-S/03

B

3

2

V\1

Cincimino(PA)

13121 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
02417 - DIRITTO COMMERCIALE
02443 - DIRITTO DEL LAVORO
Cammalleri(PA)

00244 - DIRITTO PENALE
Manno(RU)

17111 - STATISTICA ECONOMICA E AZIENDALE
Piacentino(PA)

05917 - PROVA FINALE

E

58

PROPEDEUTICITA' TRA INSEGNAMENTI
02417 - DIRITTO COMMERCIALE
02526 - DIRITTO PRIVATO
02443 - DIRITTO DEL LAVORO
02526 - DIRITTO PRIVATO
05877 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
17115 - ECONOMIA AZIENDALE C.I.
21132 - RAGIONERIA C.I.
17115 - ECONOMIA AZIENDALE C.I.
21135 - ISTITUZIONI DI ECONOMIA E DI POLITICA ECONOMICA C.I.
20620 - MATEMATICA PER L'AZIENDA
21214 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE C.I.
17115 - ECONOMIA AZIENDALE C.I.

Legenda: Per. = periodo o semestre, Val. = Valutazione (V=voto, G=giudizio), TAF= Tipologia Attività Formativa (A=base, B=caratterizzante,
C=Affine, S=stages, D=a scelta, F=altre)
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