ORIENTAMENTO PER COMPLETARE IL PERCORSO FORMATIVO

DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
offerta 2015/16 e anni successivi

Arrivati al secondo anno del corso di Laurea in Economia e
Commercio bisogna cominciare a riflettere su come completare il
proprio percorso formativo.

E’ un momento importante in quanto ogni studente è protagonista
più che attivo del proprio percorso.

La prima scelta è tra
piano Pre-Approvato
piano Da Approvare.

piano Pre - Approvato :
non necessita di alcun controllo ulteriore, in quanto tra gli
insegnamenti a scelta (ventesimo esame da 12 cfu del piano di
studi) verranno proposti quelli che il Consiglio di coordinamento
didattico ritiene adeguati al percorso formativo, ovvero tutti quelli
offerti nel piano di studi che non siano già stati selezionati
precedentemente.

piano Da Approvare:
deve essere valutato dal Consiglio di coordinamento didattico
poiché tra gli insegnamenti a scelta non è stata posta alcuna
selezione guidata, ad ogni modo le scelte proposte dallo studente
dovranno essere coerenti con il percorso formativo.

Criteri di riflessione:
La selezione degli insegnamenti ha come obiettivo quello di
consentire allo studente una prima specializzazione, che troverà
una naturale collocazione nel mondo del lavoro o nel
proseguimento con gli studi magistrali.

Per conseguire questo obiettivo è importante che gli insegnamenti
siano selezionati coerentemente pensando ad una ampia
tematica, o ad un contesto di interesse verso il quale si intende
specializzarsi.
Questa ampia tematica potrà essere declinata ovvero approfondita
secondo i diversi ambiti disciplinari che caratterizzano il corso di
studio: economico-politico, economico-aziendale, giuridico,
matematico-statistico.

La tematica potrà essere ulteriormente approfondita attraverso i 12
crediti a scelta dello studente, accentuando così la specificità
verso uno dei quattro ambiti disciplinari sopra menzionati.

Per ultima, la prova finale (elaborato scritto) potrà essere un
ulteriore momento di scelta per approfondire la tematica dal punto
di vista dell’ambito disciplinare più coerente con i propri interessi.

Se si pensa di voler proseguire con gli studi magistrali, si
suggerisce di cominciare ad esaminare i requisiti richiesti dai corsi
di laurea di interesse, in tal modo si potranno scegliere gli esami
opzionali ed i crediti a scelta in modo da possedere i requisiti
richiesti.

Si rammenta inoltre che il regolamento degli studenti (TITOLO 4 –
art.13 Piano degli studi - comma 9) prevede la possibilità di
includere nel proprio piano di studi un insegnamento aggiuntivo
rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, o più
insegnamenti aggiuntivi che comportino l’acquisizione di non più di
12 cfu.
https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/regolamento_studen
ti_2019_con_decreto.pdf

I crediti e le votazioni ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non
rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto
ma sono registrati nella carriera (vanno quindi sostenuti e superati
per poter conseguire il titolo).

Approfondimenti
Nelle tabelle che seguono sono proposti degli approfondimenti la
cui denominazione riflette la tematica di interesse coerentemente
con la priorità dei quattro ambiti disciplinari.

In essi non sono, in generale, indicati i crediti a scelta dello
studente, proprio per riflettere la coerenza disciplinare sopra
descritta.

Per ciascuno di questi approfondimenti c’è l’impegno ad
assicurare, nei limiti del possibile, un calendario delle lezioni
compatibile con la loro frequenza ed un’equilibrata distribuzione
del carico didattico per semestre.

Approfondimento: Mercati e istituzioni finanziarie
Economia dei Mercati Finanziari
Economia Internazionale
Economia del Mercato Mobiliare
Diritto dei Mercati Finanziari
Fondamenti di Finanza Quantitativa
Approfondimento: Mercati e Istituzioni Internazionali
Economia Internazionale
Economia dei Mercati Finanziari
Economia del Mercato Mobiliare
Diritto Internazionale dell’Economia OPPURE Diritto dell’Unione
Europea
Analisi dei Dati I OPPURE Matematica per le Discipline Economiche e
Commerciali

Approfondimento: Intermediazione Bancaria e Assicurativa
Fondamenti di economia delle istituzioni finanziarie
Economia Internazionale
Economia dei Mercati Finanziari
Ordinamento Bancario Globale
Fondamenti di Matematica Attuariale OPPURE Statistica per le
Assicurazioni

Approfondimento: Imprese e mercati internazionali
Tassazione, Efficienza, Benessere
Economia Internazionale
Fondamenti di Bilancio
Diritto Internazionale dell’Economia OPPURE Diritto dell’Unione Europea
Inferenza Statistica

Approfondimento: Management
Imprese, Mercati e Politiche della Concorrenza
Economia delle Risorse Umane
Economia e tecnica della comunicazione aziendale OPPURE Marketing
Diritto Pubblico dell’Economia I OPPURE Diritto del lavoro
Inferenza Statistica OPPURE Analisi dei Dati I

Approfondimento: Economia di Enti e Aziende Pubbliche e imprese NonProfit
Diritto Amministrativo e delle Autonomie
Economia delle Aziende Pubbliche
Imprese, Mercati e Politiche della Concorrenza
Tassazione, Efficienza, Benessere
Statistica Economica per l’Analisi Microeconomica OPPURE Matematica
per le Discipline Economiche e Commerciali

Approfondimento: Amministrazione d'Impresa
Fondamenti di Bilancio
Imprese, Mercati e Politiche della Concorrenza
Tassazione, Efficienza, Benessere
Contabilità degli Enti Pubblici OPPURE Diritto Pubblico dell'Economia I
Statistica per l’azienda OPPURE Statistica Economica per l’Analisi
Microeconomica

Approfondimento: Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Economia del Turismo e dell’Industria Turistica
Pianificazione e Politiche Economiche per il Turismo
Elementi di Programmazione Aziendale
Diritto del Turismo OPPURE Diritto dei Trasporti
Metodi Statistici per il Turismo

ULTIME RACCOMANDAZIONI
Gli studenti del secondo anno devono scegliere la seconda
lingua (tra: francese, tedesco, spagnolo).

IMPORTANTE: Controllare le propedeuticità tra gli insegnamenti
sul regolamento didattico dell’anno accademico di vostra
immatricolazione (2018)
https://www.unimib.it/sites/default/files/regolamentididattici/E3301M-2018.pdf
In merito ai 12 crediti a scelta dello studente si segnala che si
possono raggiungere indicando anche più di un insegnamento,
l’unico vincolo è che la somma dei cfu non superi 16 cfu.

Per la prova finale (elaborato scritto), il relatore può essere solo un
docente della Scuola di Economia e Statistica.

Cominciare con un po’ di anticipo la ricerca del relatore.
Prova finale 3 cfu circa 75 ore di lavoro.

Leggere sul sito il decalogo tesi
https://elearning.unimib.it/mod/folder/view.php?id=187035

