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Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’economia (LM-56) 

 

Percorso Economia politica   

primo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Un insegnamento a scelta tra:  

International and financial economics  

Teoria dei giochi e applicazioni (non 

attivato per il 2013-14) 

Teoria economica avanzata 

Secs-p/01 9 caratterizzante 

Economia dell’informazione e dei contratti  Secs-p/02 6 caratterizzante 

Economia e politica industriale Secs-p/06 6 caratterizzante 

Economia e gestione dei settori e dei 

sistemi locali 
Secs-p/08 12 caratterizzante 

Matematica per le applicazioni 

economiche III 
Secs-s/06 9 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra:  

Metodi ricorsivi in dinamica economica 

Quantitative finance and derivatives Mod 

A  

Quantitative Risk Management 

Secs-s/06 6 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra:  

Diritto fallimentare 

Diritto industriale 

Ius/04 9 caratterizzante 

Econometria II Secs-p/05 6 affine 

 

secondo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Storia del pensiero economico 

contemporaneo 
Secs-p/04 6 caratterizzante 

Economia pubblica Secs-p/03 6 caratterizzante 

Un Laboratorio a scelta tra quelli attivati - 6 altre attività 

Insegnamenti a libera scelta dello studente - 18 scelta autonoma 

Prova finale - 21 - 

 



 

a.a. 2013-14 

 

Percorso Economia istituzioni imprese 

primo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Un insegnamento a scelta tra:  

International and financial economics  

Economia dell’ambiente 

Economics of innovation 

Secs-p/01 9 caratterizzante 

Storia economica della moneta e della 

banca  
Secs-p/12 6 caratterizzante 

Economia e politica industriale Secs-p/06 6 caratterizzante 

Politica dell’ambiente M-ggr/02 6 caratterizzante 
Diritto dell’ambiente Ius/10 6 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra:  

Teoria e modelli dei mercati finanziari 

Introduzione alla teoria del rischio 

Secs-s/06 9 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra:  

Diritto fallimentare 

Diritto industriale 

Ius/04 9 caratterizzante 

Politiche agroambientali e rurali Agr/01 6 affine 

 

 

secondo anno 

insegnamento 

settore 

scientifico 

disciplinare 

crediti tipologia 

Gestione e intermediazione nei sistemi 

produttivi 

Secs-p/08 
12 caratterizzante 

Secs-p/11 

Economia pubblica Secs-p/03 6  

Un Laboratorio a scelta tra quelli attivati - 6 altre attività 

Insegnamenti a libera scelta dello studente - 18 scelta autonoma 

Prova finale - 21 - 

 

  
 


