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Il corso di laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali (ECOAZ) appartiene alla
classe di laurea magistrale LM-77 Scienze economico-aziendali. Il Corso di laurea ha
durata biennale e rilascia il titolo di Dottore in Scienze Economico aziendali (Classe LM77).
La laurea magistrale in Scienze economico aziendali si consegue con l’acquisizione di
120 crediti formativi universitari (CFU), attraverso il superamento al massimo di 12
esami e di una prova finale.
Il corso di laurea magistrale in Scienze economico aziendali si articola in due curricula:
- uno specifico curriculum in Legislazione, Auditing e Controllo, coerente con la
convenzione quadro MIUR CNDCED del 2014 e oggetto di specifico accordo con l'Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
- un curriculum in Management.
Il curriculum in Legislazione, Auditing e Controllo inoltre è oggetto di uno specifico
accordo con ASSIREVI (Associazione delle Società di Revisione).
Offerta formativa
Il Corso di Laurea in Scienze Economico Aziendali si propone di offrire agli studenti una
completa preparazione riguardante la gestione, l'amministrazione, il controllo e
l'organizzazione delle aziende.
In particolare, obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un'avanzata
qualificazione e preparazione culturale e professionale, fondata su approfondite
conoscenze soprattutto in ambito economico-aziendale e giuridico, integrate con
conoscenze economico-politico e matematico statistico, che consenta loro di gestire le
sempre più interconnesse problematiche affrontate, nell'attuale contesto competitivo,
dalle Imprese e dalle organizzazioni pubbliche, nonché di svolgere, previo praticantato
e sostenimento dell'esame di stato, l'attività libero professionale prevista dall'Ordine
Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'attività di Revisione legale.
Il corso di laurea è strutturato in modo da consentire e garantire un apprendimento
organico e progressivo da parte dello studente riguardo i principali aspetti
dell'amministrazione, del controllo e della gestione aziendale, delle discipline giuridiche,
rilevanti per l'attività d'impresa, e della gestione sia di imprese private sia delle
organizzazioni pubbliche.
Il percorso formativo previsto dal Corso di Laurea magistrale prevede, per i due curricula
in Legislazione, auditing e controllo e Management, l'acquisizione di
un'approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, integrata da conoscenze in
ambito giuridico e matematico-statistico, e delle metodologie, i saperi e le abilità
necessarie per ricoprire posizioni di responsabilità nell'amministrazione, nella gestione
e nel governo delle aziende, nonché per svolgere le libere professioni dell'area
economica. Il percorso formativo inoltre prevede l'apprendimento di almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Il curriculum in Legislazione, auditing e controllo è particolarmente rivolto a coloro
che intendono acquisire approfondite conoscenze e competenze nelle funzioni di
amministrazione, auditing e controllo; inoltre è oggetto di una specifica convenzione
siglata a settembre 2015 tra Università degli Studi di Milano Bicocca e ODCEC di Milano

e consente di acquisire i requisiti previsti all'art.2 e all'art. 3 dalla Convenzione quadro
tra MIUR e CNDCEC del 2014; in particolare tale curriculum nell'ambito del corso
consente allo studente, che intende avviarsi alla professione di Dottore Commercialista,
di conseguire competenze specifiche nell'ambito dei settori scientifici disciplinari:
-SECS-P07 per almeno 18 CFU
-SECS-P08, SECS-P09, SECS-P10 per almeno 9 CFU
-IUS-04, IUS-05, IUS-12, IUS-15 e IUS-17 per almeno 18 CFU,
previsti dalla Convenzione citata e di svolgere durante il secondo anno del biennio di
studi 6 mesi del tirocinio professionale riconosciuto nell'ambito del suo piano di studi, i
restanti 12 mesi del tirocinio professionale devono essere svolti dopo il conseguimento
della laurea magistrale. Si rinvia al testo della convenzione tra Università Bicocca e
ODCEC di Milano per ulteriori indicazioni relativi ai requisiti richiesti per poter avvalersi
della convenzione che prevede l’esonero dalla prima delle tre prove per l’esame di stato
di Dottore Commercialista, oltre alla possibilità di svolgere 6 mesi del tirocinio
professionale della durata complessiva di 18 mesi durante il secondo anno della laurea
magistrale, avvicinando il laureando al mondo del lavoro e abbreviando i tempi di
accesso del laureato alla professione di dottore commercialista.
Inoltre, le competenze sopra citate sono coerenti con la specifica formazione richiesta
all'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, ove sono disciplinate le materie obbligatorie
dell'esame di stato per l'abilitazione all'attività di revisore legale; ne deriva pertanto che
tale curriculum è anche il percorso di riferimento di coloro che intendono intraprendere
l'iter formativo per avviarsi alla professione di Dottore Commercialista e all'attività di
Revisore Legale.
In sintesi il curriculum in Legislazione, Auditing e Controllo consente anche la
formazione per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista di cui al D.Lgs.
28/6/2005 n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisore
Legale di cui al D.Lgs. 27/1/2010 n.39.
Il curriculum in Management rappresenta il secondo curriculum in cui si articola il
corso di laurea magistrale in Scienze Economico Aziendali e che consente ai discenti di
acquisire conoscenze e competenze più approfondite nell'ambito del governo e della
gestione delle aziende pubbliche e private, dotandoli di un potenziale culturale che
consenta loro di confrontarsi con un mercato del lavoro complesso e competitivo ed
ambire a posizioni manageriali in un contesto non solo nazionale.

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico aziendali prevede, come già
ricordato, sbocchi professionali nelle aziende, nelle istituzioni, nelle società di
consulenza, negli studi professionali, ecc.. Forma persone con elevate capacità di analisi
dei fenomeni aziendali, sia operando all’interno dell’azienda, sia operandovi all’esterno
come consulente. Queste competenze sono pertanto richieste da imprese piccole, medie
e grandi, da società di consulenza, ecc.
Il corso prepara alle professioni di:
• Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
• Specialisti in contabilità - (2.5.1.4.1)
• Fiscalisti e tributaristi - (2.5.1.4.2)
• Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) (2.5.1.5.2)
• Specialisti dell'economia aziendale - (2.5.3.1.2)
• Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio - (1.2.2.4.0)
• Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone (1.2.2.8.0)

•
•

Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione - (1.2.3.1.0)
Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione (1.2.3.5.0)

Ulteriori informazioni su gli obiettivi formativi del corso, l’articolazione degli
insegnamenti, gli sbocchi occupazionali sono disponibili sul sito della Scuola di Economia
e Statistica www.economia.unimib.it e alla voce Offerta formativa del sito di Ateneo
www.unimib.it o scrivendo al Presidente del consiglio di coordinamento della didattica.
Ulteriori informazioni
Sede del Corso: Università degli Studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e
Statistica, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.
Scuola di Economia e Statistica, Edificio U7, Via Bicocca degli Arcimboldi n.8, 20126
Milano. Struttura ove è possibile consultare il regolamento didattico del corso: Scuola
di Economia e Statistica, Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - Edificio U7 - 4° piano –
20126 Milano,
e-mail:orientamento.economia@unimib.it –
segreteria_presidenza_economia@unimib.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.economia.unimib.it
Ai sensi dei DD.MM. 47/2013 e 1059/2013 i docenti di riferimento del corso sono:
Presidente del CCD: Prof. Amaduzzi Andrea Angelo Aurelio
Prof. Beccarello Massimo
Prof. Di gregorio Angelo
Prof. Lanzi Alessio
Prof. Nobolo Alberto
Prof.ssa Orlandini Paola
Prof.ssa Pollastri Angiola
Prof. Saita Massimo
Prof.ssa Saracino Paola
Prof. Signorelli Fabio
Prof.ssa Stefani Silvana
Prof. Aldrovandi Paolo
Attivita' di Orientamento e Tutorato
Il corso di Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali prevede un servizio di
orientamento, anche on line (http://tutoring.economia.unimib.it/) il cui scopo è fornire
allo studente gli elementi utili per la scelta del piano di studi e per affrontare problemi
di natura sistemica (vale dire relativi al corso di studio e non al singolo insegnamento)
che lo studente possa incontrare nel biennio.
L’attività di orientamento e tutorato è svolta dai seguenti docenti:
Prof. Amaduzzi Andrea Angelo Aurelio
Prof. Beccarello Massimo
Prof. Lanzi Alessio
Prof. Nobolo Alberto
Prof.ssa Orlandini Paola
Pro.ssa Saracino Paola

Norme relative all’accesso
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali prevede un numero
programmato di 200 studenti iscritti al primo anno, di cui 3 posti riservati a cittadini
non appartenenti all'Unione Europea e non soggiornanti in Italia e 1 posto riservato a
cittadini della Repubblica popolare cinese (Progetto Marco Polo).
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari
residenti all’estero e dei cittadini cinesi saranno utilizzati per lo scorrimento della
graduatoria relativa agli studenti cittadini italiani, comunitari ovunque residenti e
studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia.
Possono presentare domanda di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Scienze
economico-aziendali:
- i laureati triennali che all'atto della presentazione della domanda siano in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) laurea triennale in classe L18 o L33 (secondo la classificazione del DM
270) o classi 17 e 18 (secondo la classificazione del DM 509); o laureati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in
base alla normativa vigente e coerente con le lauree triennali in classe L18 e
L33,
b) votazione di laurea non inferiore a 95/110;
c) almeno 18 CFU in ambito SECS-P07 nel percorso triennale o
successivamente al conseguimento del titolo triennale attraverso il
superamento di corsi singoli universitari o di corsi di studio universitari non
ancora conclusi.
Per i candidati già laureati che nell'ambito dei 18 CFU di SECS-P07 non abbiano
superato esami di Contabilità (Ragioneria) e di Bilancio saranno verificate le
conoscenze in contabilità e bilancio necessarie per l'accesso al corso di studi, ai
fini dell'utile inserimento in graduatoria. I candidati che non dimostrano
adeguate conoscenze in Contabilità (Ragioneria) e Bilancio saranno esclusi dalla
graduatoria.
- i laureandi triennali che all'atto della presentazione della domanda siano in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) i laureandi triennali in classe L18 o L33 che conseguiranno il titolo entro il
30/11/2017 e che alla data di presentazione della domanda di ammissione,
abbiano sostenuto e verbalizzato tutti gli esami di profitto riferiti al
percorso triennale e siano in difetto esclusivamente dei CFU riferiti alla Prova
finale per il conseguimento del titoli di studio;
b) media ponderata di tutti gli esami di profitto prima del conseguimento del
titolo non inferiore a 24/30;
c) almeno 18 CFU in ambito SECS-P07 nel percorso triennale.
Per i candidati laureandi che nell'ambito dei 18 CFU di SECS-P07 non abbiano
superato esami di Contabilità (Ragioneria) e di Bilancio saranno verificate le

conoscenze in contabilità e bilancio necessarie per l'accesso al corso di studi,
ai fini dell'utile inserimento in graduatoria. I candidati che non dimostrano
adeguate conoscenze in Contabilità (Ragioneria) e Bilancio saranno esclusi
dalla graduatoria.

Per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali è
necessario effettuare una domanda di preiscrizione, con le modalità e le tempistiche
descritte analiticamente nel bando pubblicato sul sito di Ateneo.
I laureati devono presentare domanda di preiscrizione nel periodo dal 18 luglio 2017
fino al 11 settembre 2017, attraverso il sito internet dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, http://www.unimib.it/segreterieonline.
I laureandi, in difetto del solo esame finale di laurea, devono presentare domanda di
preiscrizione nel periodo dal 18 luglio 2017 fino al 25 settembre 2017, attraverso il
sito internet dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
http://www.unimib.it/segreterieonline.
I candidati in difetto di esami di contabilità e/o bilancio dovranno presentarsi secondo
il calendario pubblicato nel bando nelle specifiche date indicate rispettivamente per
laureati e laureandi.
Nel bando per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali
a.a. 2017/2018 saranno contenute tutte le informazioni aggiornate sulla procedura di
presentazione delle domande, sulle tempistiche e sulle modalità di selezione.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno ammessi al corso di Laurea
Magistrale in Scienze Economico Aziendali in base ad una graduatoria formulata sulla
base di un punteggio (con indicizzazione del voto di laurea per i laureati e della media
ponderata degli esami per i laureandi); l’eventuale verifica dell'esito delle conoscenze
in Contabilità (Ragioneria) e Bilancio è finalizzato alla conferma o esclusione del
candidato dalla graduatoria.
A parità di punteggio verranno considerati i requisiti quantitativi e qualitativi previsti
dalla Convenzione MIUR-CNDCEC sottoscritta nell'ottobre 2014, facendo riferimento alla
tabella menzionata all'art.1:
- SECS-P07 Economia aziendale: almeno 24 CFU
- SECS-P08 Economia e gestione delle imprese e/o SECS-P09 Finanza aziendale e/o
SECS-P10 Organizzazione aziendale e/o SECS-P11 Economia degli intermediari
finanziari: almeno 15 CFU
considerando prioritari i requisiti quantitativi e qualitativi riferiti a SECS-P07 Economia
aziendale.
A parità di requisiti sarà considerata l'età anagrafica.
I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata
immatricolazione, entro i termini prescritti, degli aventi diritto, sono assegnati tenendo
conto dell’ordine progressivo della graduatoria.
Eventuali riaperture della graduatoria saranno comunicati con appositi avvisi.
Qualora le immatricolazioni non coprissero tutti i posti disponibili, i termini di iscrizione
potranno essere eventualmente riaperti per consentire l’accesso unicamente agli
studenti che conseguiranno il titolo di primo livello nel mese di aprile 2018. Le domande
dovranno essere presentate nei termini che saranno indicati nel bando.

Trasferimenti al primo anno di corso
I trasferimenti al primo anno di corso possono essere effettuati solo alle stesse
condizioni previste per l’accesso al corso di laurea.
Trasferimenti al secondo anno di corso
Possono trasferirsi al secondo anno di corso senza sostenere la prova di ammissione
studenti che abbiano superato nella loro carriera universitaria di un Corso di Laurea
Magistrale LM77 esami riconoscibili dal Consiglio di Coordinamento didattico per un
numero di almeno 30 crediti.
Gli studenti che intendono trasferirsi presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
devono richiedere la valutazione della propria carriera universitaria dal 18 luglio al 11
settembre 2017, secondo le modalità precisate al sito www.unimib.it .
Iscrizione ad anni successivi al primo
Il rinnovo dell’iscrizione è stabilito dalla Segreteria Studenti e riportato sul sito
www.unimib.it. Per gli studenti provenienti da altri corsi di laurea, Master, Corsi di
Perfezionamento una commissione valuterà il riconoscimento dei crediti e l’iscrizione
al secondo anno con un minimo di 18 crediti e un massimo di 40 crediti.
Orari delle lezioni e orari di ricevimento
Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, attività di laboratorio e integrative è
stabilito, secondo il calendario didattico deliberato dalla Scuola di Economia e
Statistica.
Gli orari delle lezioni saranno pubblicati entro l’inizio dell’anno accademico sul sito
www.economia.unimib.it
Gli orari di ricevimento dei docenti saranno resi noti sul sito www.economia.unimib.it
Programmi degli insegnamenti
La Scuola durante l'anno accademico renderà noti i programmi delle attività formative
ed in particolare degli insegnamenti attivati, le informazioni disponibili saranno
pubblicate sul sito www.economia.unimib.it
Esami
La Scuola prevede sei appelli per ogni insegnamento distribuiti entro le sessioni di
esame invernale, primaverile ed estiva, evitando di norma la sovrapposizione con i
periodi di lezione.
Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle
eventuali propedeuticità, sono stabilite, di norma, prima dell’inizio dell’anno
accademico e rese note sul sito
www.economia.unimib.it.
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e avviene tramite procedura informatica
(segreterieonline) secondo le modalità e le scadenze indicate nell’Informativa
sull’iscrizione agli appelli pubblicata sul sito
www.economia.unimib.it
Presentazione piano degli studi
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste
come opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in
coerenza con il regolamento didattico del corso di studio. Lo studente effettua la scelta
del proprio curriculum all’atto dell’iscrizione al primo anno. Successivamente, secondo
le modalità e le date stabilite annualmente dal Senato Accademico, lo studente deve
presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività opzionali e di
quelle a scelta. Il piano di studio è approvato dal Consiglio di coordinamento della

Didattica.
Le attività a scelta dello studente devono essere coerenti con le caratteristiche e gli
obiettivi del piano di studio.
Esami di laurea
Secondo quanto stabilito dal Regolamento degli studenti, le sessioni per la prova finale
dei Corsi di Studio attivati presso la scuola di Economia e Statistica si svolgono
sull'arco di almeno quattro appelli, distribuiti, nell'anno accademico, su tre periodi: da
giugno a luglio, da settembre a novembre, da febbraio a marzo.
Per tutto quello che riguarda la normativa interna alla Scuola (Regolamenti Tesi,
assegnazione relatore, modalità e termini di consegna della domanda di laurea e degli
elaborati finali) si rimanda alla pagina apposita pubblicata sul sito web
www.economia.unimib.it

