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Il Corso di laurea in Economia e commercio ha l’obiettivo
di formare figure professionali capaci di operare in qualsiasi ente, azienda o altro tipo di attore del sistema economico,
avendo acquisito le necessarie conoscenze e competenze in
scienze economiche e commerciali.
La visione culturale sottostante è quella di fornire ai suoi laureati solide competenze di base multidisciplinari, prevedendo insegnamenti che spaziano dall’area economica a quella
aziendale e a quelle giuridica e matematico-statistica, al fine
di sviluppare una autonoma capacità di comprensione e analisi di come funzionano i mercati e di quali siano gli obiettivi e
gli incentivi di tutti gli attori che vi operano.
Nei primi tre semestri il Corso ha un tronco comune di attività
didattiche mentre a partire dal quarto semestre sono previsti
insegnamenti differenziati fra 4 diversi percorsi:
• Economia e diritto;
• Economia ambiente e territorio;
• Economia politica e mercati finanziari;
• Economics.
Tali percorsi permettono di differenziare il peso di ogni area
disciplinare e di approfondire specifiche conoscenze e competenze in modo da diversificare i possibili sbocchi professionali o i percorsi formativi successivi.

prova di verifica
delle conoscenze
in ingresso
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola
Secondaria Superiore di durata quinquennale
(o altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo) ed è necessario effettuare una prova di verifica delle conoscenze in
ingresso. Tale prova è obbligatoria, ma non selettiva: serve ad evidenziare eventuali carenze
formative e non impedisce l’immatricolazione.
La prova prevede domande a risposta multipla. Le domande sono suddivise in tre aree:
elementi di logica, comprensione verbale, elementi di matematica.
Gli studenti potranno accedere a una delle
molteplici sessioni previste dalla Scuola durante tutto l’arco dell’anno, a partire dalla primavera precedente l’inizio dell’A.A., secondo il
calendario pubblicato sul sito della Scuola.

Al candidato che non raggiunga il punteggio
minimo previsto dal bando verranno assegnati degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi),
che dovranno essere assolti secondo le modalità indicate sul sito della Scuola di Economia
e Management. Fino a quando non saranno
assolti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
sarà possibile sostenere solo un numero limitato di esami definiti dal CdS e indicati sul sito
della Scuola.
Il bando prevede alcuni casi di esonero. Qualora si rientri in uno dei casi previsti occorre farne
esplicita richiesta alla Scuola.
Per maggiori informazioni consultare il sito
web della Scuola di Economia e Management:
Corsi di studio > Lauree Triennali > Prova di
verifica delle conoscenze di ingresso e test di
recupero
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Il curriculum di Economia e diritto
consente la formazione di specialisti junior con competenze in scienze
economiche, commerciali e giuridiche che possono svolgere funzioni
di analisi sia dei mercati in cui le
imprese operano sia di alcuni processi interni alle imprese stesse. Tali
competenze possono essere impiegate opportunamente all’interno
di profili professionali quali: ruoli
impiegatizi in enti preposti alla regolazione economica dei mercati, in
associazioni di settore, in sindacati
e altri enti di rappresentanza delle
imprese; consulente libero professionale al servizio di imprese o enti
pubblici.
Il curriculum Economia ambiente
e territorio mira alla formazione
di figure impiegatizie in enti preposti alla regolazione o la fornitura
di servizi pubblici, all’integrazione
fra sistemi produttivi, alla tutela
dell’ambiente e del territorio, alle
politiche di sviluppo locale.
Il curriculum di Economia politica e
mercati finanziari consente la formazione come economista sia teorico che applicato con ampie competenze nello sviluppo di modelli e
nella gestione dei dati.

Possibili sbocchi di tale percorso
sono: l’analista di mercato in centri
studi pubblici o privati; il tecnico della gestione finanziaria in imprese e
assicurazioni; il funzionario di banca
o altro ente creditizio; l’agente di
borsa e di cambio; il tecnico dell’intermediazione titoli e altre professioni assimilate.
Il curriculum di Economics ha contenuti in parte coincidenti con il
precedente ma si differenzia per il
maggior peso delle materie di area
economica e per l’offerta di insegnamenti in lingua inglese in modo da
preparare al meglio i propri laureati
per vari profili occupazionali in mercati del lavoro sempre più globali.
I laureati in Economia e commercio
possono accedere alle prove di abilitazione per essere iscritto all’Albo
junior di consulente del lavoro e
all’Albo di esperto contabile. Coloro
che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori
potranno partecipare alle prove di
ammissione per i percorsi di formazione all’insegnamento scolastico
secondario. Il CdL forma più in generale per i profili professionali preposti alla divulgazione della cultura
economica.
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Attraverso il Programma Erasmus,
gli studenti possono svolgere periodi di studio o di tirocinio all’estero
presso università o aziende straniere, ottenendo da parte dell’Università di provenienza il riconoscimento
delle attività didattiche effettuate
e preventivamente concordate.
Attualmente sono attivi circa 250
accordi con università europee che
danno la possibilità a circa 300 studenti di svolgere un’esperienza di
studio all’estero, mentre in ambito
extra europeo gli accordi sono più
di 20 in paesi quali Australia, Cina,
Giappone, Stati Uniti d’America, Canada e gran parte dei paesi dell’America Latina per un totale di circa
30 posti disponibili l’anno.
La Scuola ha al suo attivo anche
quattro Double Degrees che prevedono il rilascio di un doppio titolo:
con Varsavia, Katowice e Evry (CdLM
in Finance and Risk Management)
e con Gottingen (CdLM in Development and Economics). Ciascuna delle due istituzioni partner fornirà un
diploma nazionale separato.
A fronte delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria, nell’a.a.
20/21 è sempre stata garantita l’erogazione della didattica in modalità mista (in presenza, quando possibile e sempre anche online).

La Scuola, in sinergia con gli uffici centrali di Ateneo, offre servizi
di informazione ed orientamento:
l’orientamento in ingresso, rivolto
agli studenti degli istituti superiori
di secondo grado, ha l’obiettivo di
favorire una scelta consapevole e
soddisfacente del corso di studi da
intraprendere; l’orientamento in
itinere è rivolto agli studenti iscritti ai cds della Scuola, al fine di indirizzarli e sostenerli durante il loro
percorso di studio con l’obiettivo di
ridurne la durata media e la dispersione; l’orientamento in uscita,
destinato ai laureandi o laureati, accompagna gli studenti ad avvicinarsi al mondo del lavoro con l’obiettivo
di ridurre i tempi di inoccupazione.
La Scuola fornisce supporto all’inserimento degli studenti con disabilità o con DSA nell’ambito dell’impegno dell’Università degli Studi di
Firenze alla rimozione costante e
progressiva degli ostacoli che limitano una fruizione positiva e completa
delle opportunità offerte dall’università a tutti gli studenti. A tal fine
è istituito il Centro di Studio e Ricerche per le Problematiche della Disabilità e DSA (CeSPD), che fornisce
un servizio di assistenza e sostegno
agli studenti che ne fanno richiesta.

Il Corso di Laurea in Economia e
commercio prevede un blocco di
materie di tronco comune, in diverse aree.
Area economica
Microeconomia
Macroeconomia
Storia Economica

Sono inoltre comuni a tutti i percorsi il test di lingua inglese, alcune
attività volte a potenziare le competenze informatiche, la scelta di
un laboratorio di approfondimento
di alcune competenze linguistiche
o di altre competenze disciplinari, le
attività a scelta autonoma, la prova
finale.

Scienza delle finanze
Economia internazionale
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Area aziendale
Economia aziendale
Economia e gestione delle
imprese
Contabilità

Percorso di Economia e diritto
Geografia economica
Economia dell’impresa
Diritto del lavoro
Bilancio d’esercizio
un insegnamento a scelta tra
- Diritto tributario
- Politica economica

Area giuridica
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale
Area quantitativa

Percorso di Economia, ambiente e
territorio
Geografia economica
Economia e sviluppo dei sistemi
produttivi
Statistica economica

Matematica per le applicazioni
economiche 1

Economia dei sistemi
agroalimentari

Statistica

Politica economica

Matematica finanziaria

offerta
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formativa
formativa

Percorso di Economia politica e
mercati finanziari
Introduzione all’econometria
un insegnamento a scelta tra
- Storia del pensiero economico
- Economia finanziaria

Statistica economica
Banca e sistema finanziario
un insegnamento a scelta tra
- Finanza aziendale
- Politica economica

Percorso di Economics
Introduzione all’econometria
Politica economica
Data science for economics
Business english
un insegnamento a scelta tra
- Italian economy and policy
in the EU context
- Topics in economics and
applications

Prevede inoltre che alcuni insegnamenti di tronco comune siano impartiti in lingua inglese, così che
gli studenti che seguono questo
percorso hanno un minimo di 33
CFU in lingua, che possono arrivare
fino a 57 CFU inserendo nella scelta
autonoma ulteriori insegnamenti in
inglese o prevedendo una esperienza di mobilità internazionale.

Il Corso di Laurea di Economia e commercio permette il riconoscimento
di CFU per attività di potenziamento
delle competenze trasversali, che
possono essere proposte dal CdL
stesso, dalla Scuola o dall’Ateneo. È
possibile inserire nel piano di studio
anche attività di tirocinio, finalizzate a sperimentare concretamente
nel mondo del lavoro le conoscenze
e competenze acquisite, fino ad un
massimo di 12 CFU.
Il Corso favorisce le esperienze di
mobilità internazionale garantendo
la massima flessibilità possibile nel
riconoscimento degli insegnamenti
superati all’estero e permettendo
la presentazione di piani di studio
individuali. Il Corso promuove iniziative culturali periodiche su temi di
attualità in modo da rendere i propri
studenti più coinvolti nel dibattito
economico e politico, nazionale e
internazionale.Il Corso di Laurea in
Economia e Commercio permette la
continuazione degli studi nell’ambito di molte classi di Laurea Magistrale, in particolare in quelle di
area economica. Tramite opportune
opzioni degli insegnamenti nella
scelta autonoma è possibile accedere a qualsiasi LM della Scuola di Economia e Management senza debiti
formativi.

sedi e
contatti
Plesso Didattico Campus di Novoli
via delle Pandette, 32 | Firenze
presidente del Cds
Nicola Doni
nicola.doni@unifi.it
Segreteria didattica e Ufficio Orientamento
via delle Pandette, 32 | Edificio D1 | Firenze
clec@unifi.it
scuola@economia.unifi.it
Segreteria studenti
via Giovanni Miele, 3 | Firenze
segreteriastudenti.novoli@unifi.it
sito
www.economia.unifi.it
www.ec.unifi.it

