La struttura del Corso da una impostazione comune pluri-disciplinare si dirama in due specifici curricula: il primo
(Economia Istituzioni Imprese) nel quale si integrano le dimensioni economiche e giuridiche nel funzionamento delle
imprese, dei sistemi produttivi e di quelli finanziari; il secondo (Sistemi produttivi Territorio Sostenibilità) nel quale si
affronta l’analisi degli aspetti territoriali e di sostenibilità ambientale e sociale delle attività produttive, anche in
prospettiva storico-evolutiva. I due curricula del Corso corrispondono ai due tipi di obbiettivi formativi specifici e
possono consentire allo studente di sviluppare conoscenze sulle quali abbia già maturato un orientamento entro gli
studi del primo livello.
Non è previsto l’obbligo di frequenza e gli insegnamenti non presuppongono specifiche propedeuticità.

L’offerta formativa per la coorte 2019/2020 è così articolata:

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’economia (LM-56)
Percorso Economia istituzioni imprese
settore
scientifico
disciplinare

Insegnamento
Un insegnamento a scelta tra:
Economia dell’organizzazione
Economics of innovation
International Trade
Storia economica della moneta e della banca
Economia e politica industriale
Metodi quantitativi per le analisi economiche
primo anno

Politica dell’ambiente
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto fallimentare – mod. A
Diritto industriale – mod. A
Diritto del lavoro

secondo anno

Economia pubblica
Un insegnamento a scelta tra:
Mercati finanziari e corporate governance
Economia e gestione dei settori e dei sistemi
locali
Un Laboratorio a scelta tra quelli attivati*
Insegnamenti a libera scelta dello studente **
Prova finale

*Laboratori attivati:
Economics Lab – Secs-p/01
Laboratorio - Diritto civile dell'economia e dei contratti - Ius/01
Laboratorio di Lingua inglese (magistrale) - L-lin/12
Laboratorio di metodologie di ricerca per la storia economica – Secs-p/12
Laboratorio GIS – M-ggr/02

6

caratterizzante

Secs-p/12
Secs-p/06
Secs-s/06
Secs-s/03
M-ggr/02

6
6

caratterizzante
caratterizzante

12

caratterizzante

6

caratterizzante

6

caratterizzante

9

caratterizzante

6

affine

Ius/04
Ius/04

Un insegnamento a scelta tra:
Politiche agroambientali e rurali
Politica agraria e agroalimentare

Insegnamento

tipologia

Secs-p/01

Ius/04
Ius/04
Ius/07

Un insegnamento a scelta tra:
Diritto fallimentare
Diritto industriale

crediti

Agr/01

settore
scientifico
disciplinare
Secs-p/03

crediti

tipologia

6

affine

Secs-p/08 e
Secs-p/11
Secs-p/08

12

caratterizzante

-

6
18
21

altre attività
scelta autonoma
-

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’economia (LM-56)
Percorso Sistemi produttivi territorio sostenibilità
settore
scientifico
disciplinare
Secs-p/01
Secs-p/12
Secs-p/06
Secs-s/06
Secs-s/03
M-ggr/02

Insegnamento

primo anno

Economia dell’ambiente
Storia urbana e ambientale
Local and industrial development
Metodi quantitativi per le analisi
economiche
Politica dell’ambiente
Diritto dell’economia e dello sviluppo
territoriale
Diritto dell’ambiente
Un insegnamento a scelta tra:
Politiche agroambientali e rurali
Politica agraria e agroalimentare

Insegnamento

secondo
anno

Economia della legge e dei servizi pubblici
Un insegnamento a scelta tra:
Economia e gestione dei settori e dei sistemi
locali
Mercati e istituzioni finanziarie
Un Laboratorio a scelta tra quelli attivati*
Insegnamenti a libera scelta dello studente **
Prova finale

*Laboratori attivati:
Agricultural and environmental policy evaluation lab. – Agr/01
Laboratorio di Lingua inglese (magistrale) - L-lin/12
Laboratorio GIS – M-ggr/02
Laboratorio di bilanci ambientali e sociali – Secs-p/07

Crediti
6
6
6

caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante

12

caratterizzante

6

caratterizzante

6

caratterizzante

9

caratterizzante

6

affine

Ius/10
Ius/10
Agr/01

settore
scientifico
disciplinare
Secs-p/03

tipologia

Crediti

tipologia

6

affine

12

caratterizzante

6
18
21

altre attività
scelta autonoma
-

Secs-p/08
Secs-p/11
-

