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Potenziamento Orientamento

� Maggiore spazio a 
competenze trasversali

� Laboratori (software)

� Percorso in lingua 
inglese (Economics)

� Tutoraggi di supporto

� Tirocini

� Mobilità internazionale

� Tutoraggi di 
orientamento

� Sito, newsletter, social 
media

� Flessibilità piani di 
studio (4 percorsi)

� Dialoghi con la società
� Job Placement
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… dagli impegni 

che ci attendono…

… dal proprio

metabolismo…
… e soprattutto… 

dai propri gusti!



 Flessibilità percorsi

 Curriculum in lingua inglese (da 33 a 51 cfu)

 Laboratori

 Varietà possibili scelte successive
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I AnnoI AnnoI AnnoI Anno CFUCFUCFUCFU

Istituzioni di diritto pubblicoIstituzioni di diritto pubblicoIstituzioni di diritto pubblicoIstituzioni di diritto pubblico 9999

Matematica per le applicazioni economiche IMatematica per le applicazioni economiche IMatematica per le applicazioni economiche IMatematica per le applicazioni economiche I 9999

Economia aziendaleEconomia aziendaleEconomia aziendaleEconomia aziendale 9999

Economia e gestione delle impreseEconomia e gestione delle impreseEconomia e gestione delle impreseEconomia e gestione delle imprese 9999

StatisticaStatisticaStatisticaStatistica 9999

MicroeconomiaMicroeconomiaMicroeconomiaMicroeconomia 9999

LinguaLinguaLinguaLingua inglese inglese inglese inglese –––– TestTestTestTest 3333

Competenze informaticheCompetenze informaticheCompetenze informaticheCompetenze informatiche 2222

Editing e ricerca bibliograficaEditing e ricerca bibliograficaEditing e ricerca bibliograficaEditing e ricerca bibliografica e documentalee documentalee documentalee documentale 1111

II Anno 1II Anno 1II Anno 1II Anno 1°°°° semsemsemsem CFUCFUCFUCFU

ContabilitàContabilitàContabilitàContabilità 6666

Istituzioni di diritto privatoIstituzioni di diritto privatoIstituzioni di diritto privatoIstituzioni di diritto privato 9999

MacroeconomiaMacroeconomiaMacroeconomiaMacroeconomia 9999
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II AnnoII AnnoII AnnoII Anno CFUCFUCFUCFU

Storia economica 6

Economia internazionale 9

Scienza delle finanze 9

Matematica finanziariaMatematica finanziariaMatematica finanziariaMatematica finanziaria 6

III AnnoIII AnnoIII AnnoIII Anno CFUCFUCFUCFU

Diritto commercialeDiritto commercialeDiritto commercialeDiritto commerciale 9

Un laboratorio a scelta 3

Attività autonoma 15/18

Prova finale 3
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EDEDEDED CFUCFUCFUCFU

Geografia economica 6

Economia dell’impresa 6

Politica economica
9

Diritto tributario

Diritto del lavoro 6

Bilancio d’esercizio 9

EATEATEATEAT CFUCFUCFUCFU

Geografia economica 6

Economia e sviluppo dei 
sistemi produttivi

6

Politica economica 9

Economia dei sistemi 
agroalimentari

6

Statistica Economica 6

EPMFEPMFEPMFEPMF CFUCFUCFUCFU

Econ finanz o Storia del pens econ 6

Politica economica
9

Finanza aziendale

Banca e sistema finanziario 9

Statistica economica 6

Introduzione all’econometria 6



� Almeno 5 esami in 
lingua inglese

� Possibilità di arrivare a 
51 cfu in inglese

� Massima flessibilità per 
esperienze mobilità 
internazionale
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� Dalle conoscenze alle competenze….

� Laboratori disciplinari
◦ Analisi dati

◦ Economia sperimentale

◦ Economia computazionale

◦ Metodi quantitativi per le scelte finanziarie 

◦ Workshop in probability for economics and finance

� Laboratori linguistici (CLA)

� Laboratorio di competenze trasversali
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No pros
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� Nel 2019-20 più del 20% di coloro che hanno 
fatto il test di ingresso hanno ricevuto OFA

� Solo il 29% degli «sconsigliati» ha rinunciato 
all’iscrizione alla nostra Scuola (ma ha 
«rinunciato» pure il 16% dei non sconsigliati)

� Come interpretare il punteggio ottenuto?
◦ Nei nostri CdS dopo il primo anno riscontriamo più 

del 25% di abbandono

◦ Il punteggio del test è un indizio, non una «prova»
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� L’indice OR esprime quanto la probabilità di 
abbandono dopo il primo anno sia maggiore 
per chi ha ricevuto OFA rispetto a chi non li 
ha ricevuti:
◦ ORSECI=1,5

◦ OREA=2; 

◦ OREC=3.5; 

◦ ORSTAT=11
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� Ogni punto in più al test implica una 
riduzione della probabilità di abbandono pari 
a 0.92
◦ Prob(0)  =0,23; 

◦ Prob(8)  =0,12; 

◦ Prob(16)=0,06; 

◦ Prob(24)=0,03;

� Si registra pure una correlazione positiva fra 
punteggio al test e CFU conseguiti al primo 
anno
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� Quindi:
◦ Fare con impegno e per tempo il test

◦ Prendere sul serio il «segnale» ricevuto

◦ Se punteggio basso valutare a fondo le proprie 
motivazioni

◦ Se si decide di iscriversi nonostante il punteggio 
basso mettersi subito alla prova cercando di 
affrontare gli ostacoli più impegnativi

◦ I CdS stanno ridiscutendo con la Scuola le modalità 
di recupero OFA e le conseguenze degli OFA non 
recuperati
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