
ECONOMIA AZIENDALE
A.A. 2010-11

(Classe n. L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
http://ea.ec.unipi.it

1. OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo formativo generale del Corso di Laurea in Economia Aziendale è quello di fornire solide conoscenze di tipo culturale e professionale nelle  
principali discipline del management.
.
A seconda del tipo di percorso scelto dallo studente, il corso di Laurea consente una specifica preparazione nel campo del general management, della  
finanza, marketing e produzione, dell'amministrazione e del controllo di gestione, del bilancio e della tecnica professionale.
Quindi, il corso di studio presenta una gamma articolata di attività formative in tutte le aree funzionali delle aziende, tenendo anche conto delle speci -
ficità settoriali (aziende private e pubbliche; industriali, commerciali, di servizi e finanziarie; società di revisione, consulenza e studi professionali). 
Si segnala, inoltre, che, a partire dall’a.a. 2009/10, il corso di laurea viene arricchito con la presenza di un curriculum in "Libera Professione", specifi -
co per la formazione di commercialisti, esperti contabili e consulenti aziendali.

Il percorso formativo, proprio nell'ottica di favorire l'inserimento dei laureati nel mondo delle aziende o della consulenza, è articolato in quattro curri -
cula:
1) General Management
2) Management e Controllo
3) Finanza, Marketing e produzione
4) Libera Professione.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (VEDI PARTE COMUNE)

3. PROPEDEUTICITÀ

Nel sostenimento degli esami lo studente deve rispettare le seguenti propedeuticità:

1) la propedeuticità di Matematica generale nei confronti di tutte le discipline del II e III anno appartenenti ai S.S.D. (settori scientifico disciplinari)  
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06 di ambito economico; 

2) la propedeuticità di ciascuno degli insegnamenti del primo anno nei confronti degli insegnamenti del secondo e del terzo anno appartenenti allo  
stesso gruppo disciplinare (economico, aziendale, giuridico, matematico, statistico), come specificato nell’elenco 3.1.
Qualora lo studente sostenga esami di altri corsi di laurea, è tenuto a rispettarne le relative propedeuticità.

Elenco 3.1

L’insegnamento di  Matematica generale è propedeutico per: Matematica finanziaria - Economia industriale - Economia della regolamentazione  
-Scienza delle finanze - Economia dei mercati finanziari. 

L’insegnamento di Statistica I è propedeutico per: Statistica aziendale

L’insegnamento di Economia aziendale I è propedeutico per: Analisi e contabilità dei costi - Bilancio - Consumer culture Theory -Economia azien-
dale II - Economia e tecnica bancaria - Economia e tecnica bancaria ( Banca, impresa ) - Economia e tecnica dei crediti innovativi e agevolati - Eco -
nomia delle aziende e amministrazioni pubbliche - Economia e gestione delle imprese - Economia e gestione delle imprese commerciali - Economia e  
tecnica della pubblicità - Finanza aziendale -  Gestione delle imprese - Gestione informatica dei dati aziendali - Internal control - Cost Management -  
Business Valuation -Risk Assessment- Business Analysis - Multinational Corporations in the Global Economy - Marketing e gestione delle vendite -  
Organizzazione aziendale - Programmazione e controllo - Ragioneria delle aziende pubbliche - Revisione aziendale - Revisione delle aziende pubbli -
che - Ragioneria applicata - Strategia e politica aziendale - Tecnica professionale (base )- Tecnica di borsa - Tecnologia dei cicli produttivi - Teoria e 
tecnica della qualità. 

L’insegnamento di Economia politica I è propedeutico per: Economia industriale - Economia politica II - Scienza delle finanze - Storia del pensiero  
economico (Sviluppo, impresa e mercato) - Storia economica ( istituzioni, imprese e mercati) - Economia dei mercati finanziari - Economia della re-
golamentazione- The Economics of the European Union

L’insegnamento di Istituzioni di diritto privato è propedeutico per: Diritto commerciale - Diritto fallimentare -Diritto privato dell'economia e dell'a-
zienda - Diritto del lavoro - Diritto industriale e della concorrenza - Diritto tributario - European Private Law - Tax Harmonization 

4. STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA

All’interno del Corso di Laurea in Economia Aziendale sono istituiti 4 curricula, denominati rispettivamente:
a) General management;
b) Finanza, marketing e produzione;
c) Management e controllo;
d) Libera professione.

4.1. Insegnamenti comuni a tutti i CdL della Facoltà (Vedi Parte comune)

http://www.ec.unipi.it/index.php?id=238
http://www.ec.unipi.it/index.php?id=238


4.2. Insegnamenti del Corso di Laurea

(Legenda: B=Base, C=Caratterizzante, A=Affine, SS=Scelta della sede)

Curriculum “GENERAL MANAGEMENT”

Il curriculum di "GENERAL MANAGEMENT" ha per obiettivo l'approfondimento delle tipiche aree funzionali della gestione d'impresa, esaminate  
con riferimento alle diverse classi di aziende. Sono presenti, infatti, anche insegnamenti, legati a settori specifici, come quello bancario o delle azien -
de pubbliche. La figura professionale che si intende formare con questo curriculum è quella di un laureato in grado di svolgere funzioni manageriali di 
livello intermedio in aziende di varia tipologia e dimensione, sia pubbliche che private. Si tratta del percorso più generale ed ampio del corso di laurea 
in economia aziendale, che copre tutti i diversi settori scientifico disciplinari dell'ambito aziendale (economia aziendale; economia e gestione delle  
imprese; finanza aziendale; organizzazione aziendale; economia degli intermediari finanziari).
Il seguente schema riporta, suddivisi per anno, gli insegnamenti che individuano il Curriculum di “General management” del Corso di Laurea in Eco-
nomia Aziendale, con l’attribuzione dei crediti, il settore scientifico-disciplinare e la natura dell’attività formativa.

II anno

CFU
CFU ma-

teria
Disciplina

Settore scientifico disci-
plinare

Tipologia CFU

9 9 Economia e gestione delle imprese SECS P/08 9C

9 9 Diritto commerciale IUS/04 9C

6 6 Bilancio SECS P/07 6C

9

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

9C9 Programmazione e controllo SECS P/07

9 Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche SECS P/07



III Anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia CFU

9

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

9C9 Finanza aziendale SECS-P/09

9 Marketing e gestione delle vendite SECS-P/08

9 9 Economia e tecnica bancaria SECS-P/11 9C

9 9 Strategia e politica aziendale SECS-P/07 9C

6 6 Organizzazione aziendale SECS-P/10 6C

6

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

6A6 Tecnica di borsa SECS-P/11

6 Economia e tecnica dei crediti innovativi e agevolati SECS-P/11

6

A scelta nella seguente rosa

6A

6 Statistica aziendale SECS-S/03

6 Principi di diritto pubblico IUS/09

6 Storia economica (istituzioni, imprese e mercati) SECS-P/12

6 Analisi territoriale per le aziende MGGR/02

6

A scelta tra***:
Internal control and risk assessment 
Strategic management accounting
Business valuation 
Consumer culture theory 
The subprime financial crisis
The economics of the European union 
European private law

SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/11
SECS-P/01
IUS/0

12 Attività formative a scelta dello studente
altre attività 
formative

3 3 Prova finale
altre attività 
formative

*** INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE CHE FANNO PARTE DEL SEMESTRE INTERNAZIONALE



Curriculum “FINANZA, MARKETING E PRODUZIONE”

Il curriculum di “Finanza, marketing e produzione” si concentra sulla professionalizzazione dei laureati nell’ambito dello svolgimento di funzioni ma-
nageriali ed imprenditoriali in aziende industriali e commerciali. La figura professionale che si intende formare con il percorso generale di questo cur -
riculum è quella di un laureato in grado di svolgere funzioni manageriali di livello intermedio in aziende private, con specifico riferimento al marke-
ting e alla commercializzazione dei prodotti, alla finanza d’impresa e alla organizzazione e gestione di processi produttivi di tipo manifatturiero.
Il seguente schema riporta, suddivisi per anno, gli insegnamenti che individuano il Curriculum di “Finanza, marketing e produzione” del Corso di  
Laurea in Economia Aziendale, con l’attribuzione dei crediti, il settore scientifico-disciplinare e la natura dell’attività formativa.

II anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia 
CFU

9 9 Economia e gestione delle imprese SECS P/08 9C

9 9 Diritto commerciale IUS/04 9C

9 9 Marketing e gestione delle vendite SECS-P/08 9C

6

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

6A6 Statistica aziendale SECS-S/03

6 Matematica finanziaria SECS-S/06

III Anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia 
CFU

6

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

6C
6 Organizzazione aziendale SECS-P/10

6 Economia industriale SECS-P/01

6 Teoria e tecnica della qualità SECS-P/13

9 9 Finanza aziendale SECS-P/09 9C

6 6 Tecnologia dei cicli produttivi SECS-P/13 6C

6 6 Economia e tecnica bancaria (Banca-impresa) SECS-P/11 6C

6 6 Finanza aziendale II SECS-P/09 6C

6 6 Economia e gestione delle imprese commerciali SECS-P/08 6C

6

A scelta nella seguente rosa

6A

6 Economia e tecnica della pubblicità SECS-P/08

6 Diritto industriale e della concorrenza IUS/04

6 Storia economica (istituzioni, imprese e mercati) SECS-P/12

6 Economia dei mercati finanziari SECS-P/01

6
A scelta tra***:
Consumer culture theory
European private law

SECS-P/08
IUS/01

12 Attività formative a scelta dello studente
altre attività 
formative

3 3 Prova finale
altre attività 
formative

*** INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE CHE FANNO PARTE DEL SEMESTRE INTERNAZIONALE

Curriculum “MANAGEMENT E CONTROLLO”

Il curriculum di “Management e controllo” dà maggiore rilievo alle attività formative nelle aree di analisi economico-finanziaria, gestione informatica  
dei dati aziendali, auditing e controllo di gestione. La figura professionale che si intende formare con questo curriculum è quella di un laureato in gra-
do di svolgere funzioni manageriali di livello intermedio nell’area della programmazione aziendale, del controllo di gestione, dell'amministrazione,  
della revisione e dell’auditing.
Il seguente schema riporta, suddivisi per anno, gli insegnamenti che individuano il Curriculum di “Management e controllo” del Corso di Laurea in  
Economia Aziendale, con l’attribuzione dei crediti, il settore scientifico-disciplinare e la natura dell’attività formativa.



II anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia 
CFU

9 9 Diritto commerciale IUS/04 9C

6 6 Bilancio SECS-P/07 6C

9 9 Programmazione e controllo SECS-P/07 9C

9

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

9C

9 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08

9 Economia e tecnica bancaria SECS-P/11

9 Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche SECS-P/07

9 Finanza aziendale SECS-P/09



III anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia 
CFU

9 9
Gestione informatica dei dati aziendali

SECS-P/07 9C

9 9 Revisione aziendale SECS-P/07 9C

6 6 Analisi e contabilità dei costi SECS-P/07 6C

6

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

6 Organizzazione aziendale SECS-P/10 6C

6 Teoria e tecnica della qualità SECS-P/13 6C

6 Ragioneria delle aziende pubbliche SECS-P/07 6C

15

A scelta nella seguente rosa

15A

9 Diritto tributario IUS/12

6 Diritto del lavoro IUS/07

6 Statistica aziendale SECS-S/03

6 Elementi di informatica per l’economia e per l’azienda INF/01

6 Revisione delle aziende pubbliche SECS-P/07

9 Storia del pensiero economico (Sviluppo,impresa e mercato) SECS-P/04

9 Scienza delle finanze SECS-P/03

6

A scelta tra***:
Internal control and risk assessment 
Strategic management accounting
Business valuation
European private law

SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/07
IUS/01

12 12 Attività formative a scelta dello studente
altre 

attività 
formative

3 3 Prova finale
altre 

attività 
formative

*** INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE CHE FANNO PARTE DEL SEMESTRE INTERNAZIONALE



Curriculum “LIBERA PROFESSIONE”

Il curriculum in “LIBERA PROFESSIONE” mira alla formazione di un laureato che disponga di conoscenze e competenze nelle materie della conta -
bilità, dell'amministrazione e della tecnica professionale, nonché nelle discipline giuridiche che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività di 
commercialista e di consulente aziendale. In sostanza, la figura professionale che viene formata è quella di "esperto contabile", in vista di una possibi -
le successiva iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sezione B), iscrizione che può avvenire dopo un periodo di pratican-
tato ed il superamento dello specifico esame di Stato.
Il seguente schema riporta, suddivisi per anno, gli insegnamenti che individuano il Curriculum di “Libera professione” del Corso di Laurea in Econo -
mia Aziendale, con l’attribuzione dei crediti, il settore scientifico-disciplinare e la natura dell’attività formativa.

II anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia
CFU

9 9 Diritto commerciale IUS/04 9C

9 9 Ragioneria applicata SECS-P/07 9C

6

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

6A6 Principi di diritto pubblico IUS/09

6 Diritto privato dell’economia e dell’azienda IUS/01

9 9 Tecnica professionale (base)
SECS-P/07 (5CFU)
SECS-P/09 (4CFU)

9C

III anno

CFU
CFU 

materia
Disciplina

Settore scientifico 
disciplinare

Tipologia
CFU

6

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

6 Economia e tecnica bancaria (Banca-impresa) SECS-P/11 6C

6 Organizzazione aziendale SECS-P/10 6C

9 9 Diritto tributario IUS/12 9C

9 9 Revisione Aziendale SECS - P/07 9C

6 6 Diritto fallimentare IUS/04 6C

9

Un insegnamento a scelta nella seguente rosa

9 Economia e gestione delle imprese SECS-P08 9C

9 Finanza aziendale SECS-P09 6C

6

A scelta nella seguente rosa

6A

6 Economia della regolamentazione SECS-P/03

6

A scelta tra***:
Internal control and risk assessment
Strategic management accounting
Business valuation
European private law
Tax harmonisation in the EU

SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/07
IUS/01
IUS/12

6 Matematica finanziaria SECS-S/06

6 Ragioneria delle aziende pubbliche SECS-P/07

6 Revisione delle aziende pubbliche SECS-P/07

12 Attività formative a scelta dello studente
altre attività 
formative

3 Prova finale
altre attività 
formative


	Gestione informatica dei dati aziendali

