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Questa guida propone un primo 
agile strumento informativo 
sulle Lauree Triennali e le Lauree 
Magistrali di ambito economico-
statistico, volto in particolare ad 
aiutare una scelta consapevole del 
corso di studi universitario a cui 
iscriversi. Maggior informazioni 
si trovano nel sito internet 
dell’Ateneo Fiorentino  
(www.unifi.it), nel sito della Scuola 
di Economia e Management  
(www.economia.unifi.it) e in quelli 
dei singoli corsi di studi coordinati 
dalla Scuola (i link si trovano 
facilmente nel sito della Scuola). 
Dopo ancora qualche nota generale 
in questo paragrafo, i paragrafi 
seguenti presentano l’offerta 
formativa della Scuola, cioè l’elenco 
dei corsi di studio e i loro contenuti 
distintivi, gli uffici di riferimento e 
i servizi di supporto all’esperienza 
formativa.
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La Scuola di Economia e Management è una delle dieci 
strutture che, all’interno dell’Università di Firenze, han-
no il compito di coordinare lo svolgimento dei corsi di 
Laurea triennale e di Laurea Magistrale e, nel caso speci-
fico, di quelli di indirizzo economico, manageriale e sta-
tistico.
La comprensione e il governo dei sistemi economici e 
imprenditoriali entro il mondo contemporaneo richiedo-
no anche competenze di tipo economico, manageriale e 
statistico di livello elevato. È questa la principale ragione 
per cui la formazione universitaria centrata sullo svilup-
po di basi solide per tali competenze assicura alte possi-
bilità di occupazione e l’accesso potenziale a un grande 
numero di percorsi professionali particolarmente stimo-
lanti. In questo ambito, i corsi di studio della Scuola di 
Economia e Management di Firenze presentano oppor-
tunità interessanti per molte ragioni.
• Qualità della didattica, frutto della particolare atten-

zione data alla progettazione dei corsi di studio e al lo-
ro collegamento con attività di ricerca svolte presso 
i Dipartimenti universitari afferenti alla Scuola e con 
formazione specializzata nei Dottorati e nei Master 
collegati;

• Qualità delle strutture in cui vengono svolte attività 
didattiche e prestati servizi di supporto;

• Qualità della dimensione internazionale, con tre Lau-
ree Magistrali in lingua inglese, l’offerta di insegna-
menti in lingua straniera negli altri Corsi di Studio, ac-
cordi per lauree congiunte, una rete estesa di collabo-
razioni con Università straniere e scambi Erasmus;

• Accesso e collocamento nel mondo del lavoro (Job Pla-
cement), con un dato stabilmente superiore al 90% 
dei laureati (magistrali) occupati dopo 5 anni dalla lau-
rea, più alto della media delle Università del Centro 
Nord Italia.
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Conta certamente anche la collocazione geografica del-
la Scuola, la città di Firenze, con un’estensione presso la 
città di Prato.
Firenze non è soltanto una città ricca di patrimonio e di 
attività artistiche e culturali, ma anche il centro di un’a-
rea metropolitana di particolare rilievo dal punto di vi-
sta economico e industriale, al 3°/4° posto in Italia per 
contributo alla produzione del PIL. Globalmente essa 
presenta parametri in linea con le aree più sviluppate 
dell’Unione Europea. Nel contesto metropolitano ope-
rano più di 200.000 imprese, con eccellenze in molti 
campi quali la moda, la farmaceutica e il biomedicale, la 
meccanica, l’informatica e l’optoelettronica, il viti-vini-
colo e in generale l’agro-alimentare, le industrie cultura-
li e il turismo.
La sede principale della Scuola è il Campus delle Scien-
ze Sociali di Novoli-San Donato, un complesso moder-
no e dotato di strutture all’altezza dei migliori standard 
internazionali, situato a ridosso del centro storico di Fi-
renze e della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, 
che possono essere raggiunti in pochi minuti con i mez-
zi pubblici, fra cui la nuova tramvia, o in bicicletta utiliz-
zando il sistema delle piste ciclabili. Il campus è inoltre 
situato a pochi minuti di cammino dalla stazione ferro-
viaria di Firenze-Rifredi e a poche fermate di tram dall’a-
eroporto di Firenze Peretola. Complessivamente il Cam-
pus di Novoli ospita annualmente oltre diecimila stu-
denti, di cui più della metà sono quelli iscritti ai corsi di 
studio della Scuola di Economia e Management. Altre 
sedi sono il Polo universitario a Morgagni-Careggi per le 
lauree triennali e magistrali nelle discipline statistiche, 
e il Polo universitario Città di Prato per un curriculum di 
economia e management. Anche questi Poli sono servi-
ti dal trasporto pubblico ad alta frequenza con collega-
menti rapidi a Santa Maria Novella.
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Grazie alla numerosità delle aule, delle postazioni di stu-
dio, delle aule informatiche, e dell’ampio ricorso ai più 
moderni strumenti informatici, gli studenti possono fre-
quentare le lezioni e svolgere le proprie attività di studio 
in modo agevole e ben organizzato nelle varie sedi. Nel 
Campus di Novoli è presente anche una grande e moder-
na biblioteca delle Scienze sociali, e una mensa universi-
taria gestita dall’azienda regionale toscana per il diritto 
allo studio universitario (www.dsu.toscana.it).
Gli studenti della Scuola di Economia e Management 
hanno quindi l’opportunità di svolgere il loro percorso 
formativo e di laurearsi frequentando ogni giorno strut-
ture realizzate per vivere al meglio l’esperienza univer-
sitaria, seguiti da docenti e ricercatori particolarmente 
qualificati, e contemporaneamente vivere in un conte-
sto ricco di stimoli e di possibilità.
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Il saluto del  
Presidente
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La Scuola di Economia e Management, nata 
nel 2013, ha raccolto l’eredità della precedente 
Facoltà di Economia, e attualmente coordina 
quattro Corsi di Laurea triennale e sette di 
Laurea Magistrale, avendo come Dipartimenti 
di riferimento quelli di Scienze per l’Economia 
e l’Impresa (DISEI) e di Statistica, Informatica, 
Applicazioni, “Giuseppe Parenti” (DISIA), oltre 
a quelli di Scienze Giuridiche (DSG) e di Scienze 
Politiche e Sociali (DSPS).
L’eredità principale della Facoltà sta nel riferi-
mento a un insieme di discipline volte allo svi-
luppo delle conoscenze e delle competenze sui 
sistemi economici e imprenditoriali contempo-
ranei, in una prospettiva consapevole dei con-
testi storici e geografici e dell’interdipendenza 
dei fenomeni economici. Si tratta delle disci-
pline dell’economia generale e delle economie 
applicate, della gestione e della contabilità 
delle organizzazioni pubbliche e private, della 
statistica e della matematica per l’economia, e 
del diritto per la formazione economica. I Corsi 
di Studio della Scuola presentano composizio-
ni differenti di tali discipline, in corrispondenza 
di specifici obiettivi formativi, ma concorrono 
nella formazione di competenze trasversali 
quali l’attitudine all’apprendimento continuo e 
al lavoro di squadra.  
Certamente è diventato sempre più rilevante 
anche un altro elemento della tradizione della 
Facoltà, cioè il senso di responsabilità nei 

Marco Bellandi 
Presidente Scuola di  

Economia e Management
Dipartimento di Scienze  

per l’Economia e l’Impresa
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confronti delle sfide poste dalla riproduzione dei nostri 
ambienti di vita e di lavoro – come si dice oggi la sosteni-
bilità economica, sociale e ambientale –.
La Scuola, il personale docente e ricercatore, il personale 
amministrativo, sono impegnati a mantenere un alto 
livello dei nostri percorsi formativi e l’orientamento cul-
turale verso una visione appunto consapevole e respon-
sabile dell’impegno e degli impieghi entro i sistemi eco-
nomici e imprenditoriali. è una sfida perché il contesto 
dell’università italiana è caratterizzato da risorse spesso 
troppo limitate e procedure spesso troppo complesse; 
e i contesti esterni – locale, nazionale e internazionale – 
incontrano trasformazioni economico-produttive, socia-
li ed ambientali di portata notevole. Siamo convinti che 
la sfida si possa affrontare facendo perno sulla nostra 
tradizione, continuando con la ricerca di alto livello e con 
la sperimentazione di soluzioni formative innovative, 
ma certo anche contando sul coinvolgimento del nostro 
territorio e in primo luogo dei nostri studenti e laureati 
come soggetti attivi di percorsi di progresso.
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Sedi e Uffici
www.economia.unifi.it

Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze



15

Il Presidente della Scuola è il prof. Marco Bellandi 
Il Vicepresidente della Scuola è la prof.ssa Emanuela 
Dreassi

Supporto studenti con disabilità o DSA
Dott.ssa Laura Magi

Orientamento in ingresso e in itinere
Prof.ssa Silvia Ranfagni e dott. Leonardo Bargigli

Orario e aule lezione
Prof. Raffaele Donvito

Job placement e orientamento in uscita
Prof. Vincenzo Cavaliere

Relazioni internazionali
Prof.ssa Monica Faraoni | Prof. Francesco Guidi Bruscoli 

Processi della qualità e analisi dei dati
Dott.ssa Lucia Varra | Prof.ssa Emanuela Dreassi

Comunicazione e innovazione
Dott.ssa Maria Cristina Arcuri | Prof.Lapo Filistrucchi

Polo di Novoli
via delle Pandette 32, Firenze 
Edificio D1, 1° piano  scuola@economia.unifi.it
responsabile 
Alessandro Salvadori 
alessandro.salvadori@unifi.it | +39 0552759016
Manuela Tasselli
manuela.tasselli@unifi.it | +39 055 2759012
Maria Guerri
maria.guerri@unifi.it | +39 055 2759011

lunedì 11 | 12.30 
martedì 15 | 16.30
venerdì 9 | 10.30

Presidente

Aree di delega 
e delegati

Ufficio di  
Presidenza

orario di apertura
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Edificio D1 | stanza 1.04
Anna Maria Agostino
seciesa@economia.unifi.it | +39 055 2759021
Andrea Benincasa
clea@unifi.it | +39 055 2759020
Francesca Dardi
segreteria.estfirenze@economia.unifi.it
clec@unifi.it | +39 055 2759022
Anna Maria Gaggioli
annamaria.gaggioli@unifi.it | +39 055 2759027

lunedì 11 | 12.30
martedì 15 | 16.30
venerdì  9 | 10.30

Edificio D1 | primo piano
tirocini@economia.unifi.it

lunedì 11 | 12.30
martedì 15 | 16.30
venerdì 9 | 10.30

Tirocini curriculari primo livello 
Andrea Benincasa 
+39 055 2759020

Tirocini curriculari secondo livello 
Anna Maria Agostino 
+39 055 2759021

Tirocini post- laurea
Manuela Tasselli 
+39 055 2759012 
Maria Guerri 
+39 055 2759011
Alessandro Salvadori 
+39 055 2759016

Segreteria 
didattica dei 

corsi di studio

Tirocini

orario di apertura

orario di apertura
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Edificio D15 | terzo piano, stanza 3.02 
piazza Ugo di Toscana , 5 - 50127 Firenze 
Outgoing students
Monica Pirioni
relint@economia.unifi.it | +39 055 275 9763
Incoming students
Barbara Sabatini
incoming@economia.unifi.it | +39 055 275 9764

lunedì, mercoledì, giovedì 10 | 12.30
 

Edificio D1 | stanza 1.04
Anna Maria Gaggioli
economia.tesi.online@unifi.it | +39 055 2759027
 
ATTENZIONE Gli orari suddetti potranno subire modifiche che verranno 
indicate sul sito web nelle news. 

Sportello Unico per i corsi di laurea delle tre Scuole
(Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze Politiche)  
via Giovanni Miele, 3 - 50127 Firenze

informa.studenti@unifi.it

055 2757650 

da lunedì a giovedì  9 |13

Edificio D15 | secondo piano
Piazza Ugo di Toscana n. 5,  50127 Firenze 

+39 055 2759771 | +39 055 2759768  

internationaldesk@unifi.it 

didattica@pec.unifi.it 

dal lunedì a venerdì  9 | 13

Mezz’ora prima dell’apertura sono rilasciati i numeri di accesso 
progressivi

Mobilità 
internazionale

Segreteria 
Studenti

International 
Desk

Lauree

orario di apertura

call center

orario di apertura

email

pec

orario di apertura

email

tel
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piano della
formazione

Dottorato 
di ricerca

Master

L-18
Economia  
Aziendale

LM-77
Accounting  
e Libera 
Professione

L-33
Economia  
e Commercio

LM-49
Design of 
Sustainable 
Tourism 
Systems

LM-56
Economics and 
Development
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Corsi di 
perfezionamento

Corsi di 
aggiornamento

L-37
Sviluppo 
Economico, 
Cooperazione 
Internazionale 
Socio-Sanitaria 
e Gestione dei 
Conflitti

LM-77
Governo e 
Direzione  
d’Impresa

L-41
Statistica

LM-16
Finance  
and Risk 
Management

LM-56
Scienze 
dell’Economia

LM-82
Statistica e  
Data Science
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I nostri 
percorsi di studio
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Il Corso in Economia Aziendale si propone di formare la 
nuova generazione di imprenditori, manager, consulenti 
e liberi professionisti, promuovendo lo sviluppo di capa-
cità e competenze che consentano di affrontare in mo-
do appropriato le principali problematiche della gestione 
delle aziende private e pubbliche. Particolare attenzio-
ne sarà dedicata alle discipline aziendali relative alla di-
rezione, alla gestione e al controllo delle imprese e delle 
organizzazioni che svolgono attività nei diversi settori di 
attività economica e finanziaria e nelle attività no profit. 
Per laurearsi è necessario conseguire 180 crediti forma-
tivi universitari (Cfu) distribuiti nei 3 anni di corso.
Il piano di studi riserva ampio spazio ad attività forma-
tive indirizzate a fornire una solida preparazione di ba-
se in campo economico, aziendale, giuridico e matema-
tico-statistico.
Negli anni di corso successivi al primo saranno appro-
fondite le conoscenze in materia di contabilità, bilancio 
e controllo di gestione, marketing, organizzazione, fi-
nanza, strategia aziendale, economia degli intermedia-
ri finanziari.
Il Corso di Laurea è l’unico il cui piano di studi rispetta in-
tegralmente i requisiti richiesti per poter usufruire del-
le agevolazioni che derivano dall’accordo recentemente 
stipulato con l’ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 
Nel percorso di studio è prevista la possibilità di integra-
re la conoscenza, dal punto di vista tecnico-economico, 
di almeno una lingua straniera.

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale trova la sua na-
turale prosecuzione nei corsi di Laurea Magistrale dell’a-
rea aziendale che, nel caso dell’Università di Firenze, so-
no due: Governo e Direzione d’Impresa e Accounting e 
Libera Professione.

L-18
Economia  
Aziendale
www.ea.unifi.it

Lauree Triennali

Proseguimento 
degli studi: la laurea 

magistrale
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Economia Aziendale è il corso che offre la migliore pre-
parazione per l’accesso ai corsi sopra indicati, per quanto 
consenta di proseguire gli studi anche nei Corsi di Laurea 
Magistrale di altri ambiti disciplinari, soprattutto nell’a-
rea delle Scienze sociali.
Un’ulteriore opzione per proseguire gli studi è rappre-
sentata dai numerosi Master di I livello offerti dall’Uni-
versità di Firenze e dalle altre Università italiane e inter-
nazionali.

Considerate le ampie possibilità di occupazione nel 
mondo del lavoro di un profilo come quello del laureato 
in Economia Aziendale, è sostanzialmente impossibile 
tracciare un elenco esaustivo dei possibili ambiti
occupazionali.
Il profilo professionale di un laureato del Corso di Laurea 
in Economia aziendale è tipicamente quello dell’esperto 
in gestione d’impresa, e quindi il suo naturale ambito di 
attività professionale è rappresentato dalle organizza-
zioni produttrici di beni e servizi, di natura privata e pub-
blica, in qualità di imprenditore, di amministratore, o di 
impiegato in un’ampia gamma di ruoli manageriali.
Ulteriori opportunità professionali sono offerte dall’at-
tività di consulenza e dalla libera professione di esper-
to contabile.
Il CdS permette di accedere alle prove di abilitazione per 
essere iscritto all’Albo di esperto contabile e all’Albo ju-
nior di consulente del lavoro.

Obiettivi 
occupazionali
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cfu

Economia aziendale 9

Istituzioni di diritto pubblico 9

Matematica per le applicazioni economiche I 9

Economia e gestione delle imprese 9

Microeconomia 9

Statistica 9

Lingua inglese – test (B2 Reading idoneità) 3

Competenze informatiche 2

Editing e ricerca bibliografica 
e documentale 1

cfu

Istituzioni di diritto privato 9

Contabilità 6

Macroeconomia 9

Matematica finanziaria 6

Organizzazione aziendale 9

Banca e sistema finanziario 9

Marketing (Principi e Strumenti) 6

primo anno

secondo anno



24

Percorso 
Management

Il curriculum principale 
del Corso di studi è quello 

orientato ad approfondire la 
conoscenza delle discipline 

aziendali con particolare 
riferimento alle principali 

responsabilità manageriali 
(la strategia, il marketing, 

la finanza, l’organizzazione 
direzionale e il controllo di

gestione).
Questo curriculum è quello 

suggerito a coloro che si 
propongono di proseguire gli 
studi nelle Lauree magistrali 

di ambito economico-
aziendali ed a coloro che 

sono interessati a svolgere, 
in futuro la professione 

di Esperto contabile e di 
Dottore commercialista

cfu

Bilancio d’esercizio 9

Diritto commerciale 12

Finanza aziendale 9

Strategia d’impresa 9

Statistica economica (aziendale) 6

Insegnamento opzionale da scegliere tra
- Economia dell’impresa agroalimentare
- Managerial Accounting
- Topics in Corporate Finance & 
   Risk Management
- Topics in Management and Marketing

6

Attività formative a libera scelta  
dello studente 12

Prova finale 3

Insegnamenti tra le attività formative a scelta cfu

Innovation in Banking and Financial Markets 6

Topics in Human Resources 6

Diritto Tributario 9

Lingua inglese – test (B2 Listening idoneità) 3

Laboratorio di competenze trasversali 3-2
1

Totale crediti 180

terzo anno
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Totale crediti 180

Percorso Marketing, 
Internazionalizzazione 

e Qualità
Il Corso di studi prevede 

anche un curriculum di 
carattere prevalentemente

professionalizzante 
denominato Marketing, 
internazionalizzazione e

qualità.
Le differenze rispetto 

al curriculum principale 
riguardano sostanzialmente

gli insegnamenti del terzo 
anno.

Considerato l’orientamento 
professionalizzante il 

curriculum prevede al
terzo anno come obbligatori il 

tirocinio e attività di laboratorio. 
Le lezioni e i laboratori del terzo 

anno di questo curriculum si 
terranno, tutti

o in parte, presso la sede 
distaccata di Prato.

cfu

Bilancio d’Esercizio 9

Diritto Commerciale 12

Marketing internazionale 9

Metodi statistici per il controllo di qualità 6

Un insegnamento a scelta tra
- Qualità, affidabilità e certificazione
- Merceologia e qualità delle risorse

9

Tirocinio, laboratorio, lingua straniera* 6

Insegnamenti a libera scelta dello studente** 12

Prova finale 3

*scelta tra cfu

Laboratorio di Web marketing e comunicazione 6

Laboratorio di Storia della pubblicità 6

Laboratorio di tecnologia, ambiente e qualità 6

Laboratorio di economia distrettuale 6

Laboratorio di Lingua inglese - B2 6

Lingua inglese – test (B2 Listening idoneità) 3

Laboratorio di competenze trasversali 3-2
1

**Insegnamenti tra le attività formative a scelta cfu

Innovation in Banking and financial markets 6

Topics in Human Resources 6

Diritto Tributario 9

Lingua inglese – test (B2 Listening idoneità) 3

Laboratorio di competenze trasversali 3-2
1

terzo anno
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Il corso di Economia e commercio ha l’obiettivo di forma-
re delle figure professionali capaci di operare in qualsiasi 
ente, azienda o altro tipo di attore del sistema economi-
co avendo acquisito le necessarie  conoscenze e compe-
tenze in scienze economiche e commerciali. La visione 
culturale sottostante è quella di fornire ai suoi laureati 
solide competenze di base nelle discipline economiche, 
aziendali, matematico-statistiche e giuridiche 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.
I crediti formativi universitari (CFU) da acquisire per rag-
giungere la laurea sono 180. Nei primi due anni il Corso 
ha un tronco comune di attività didattiche la cui finalità 
è quella di fornire allo studente delle approfondite basi 
teoriche e una prima introduzione ai diversi linguaggi e 
metodi applicati in ognuna delle aree disciplinari cui ap-
partengono gli insegnamenti del Corso.
Al secondo anno lo studente dovrà scegliere uno dei tre 
percorsi:

• Economia e commercio mira ad approfondire le com-
petenze necessarie per comprendere la complessità 
del funzionamento del sistema economico nel suo 
insieme. È quindi un percorso di taglio generalistico 
in cui si permette allo studente di approfondire temi 
sia teorici che applicati attraverso opportune scelte di 
insegnamenti e laboratori all’interno del proprio Piano 
di Studio.

• Economia e Turismo mira a fornire competenze sia 
per l’analisi del fenomeno turistico nel suo insieme, sia 
per la comprensione delle specificità che caratteriz-
zano il funzionamento delle aziende che si trovano ad 
operare in questo particolare settore così rilevante nel-

L-33
Economia  

e Commercio
www.ec.unifi.it
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Proseguimento  
degli studi

la nostra regione. Il Corso permette di  personalizzare 
il proprio percorso formativo lasciando allo studente 12 
CFU a scelta libera, in cui possono essere riconosciute 
anche attività di tirocinio finalizzate a sperimentare 
concretamente nel mondo del lavoro le conoscenze e 
competenze acquisite.

• Economics è un percorso che si contraddistingue per 
l’offerta di un pacchetto di insegnamenti in lingua 
inglese e per la maggiore flessibilità ottenuta aumen-
tando i CFU a libera scelta fino a 18. Grazie a queste 
caratteristiche e alla possibilità di abbinarvi con facilità 
un’esperienza di mobilità internazionale, gli studenti 
possono prepararsi ad offrire le loro competenze sui 
mercati del lavoro sempre più globali.

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio permet-
te la continuazione degli studi nell’ambito di molte lau-
ree magistrali, in particolare in quelle di area economica. 
Tramite opportune scelte degli insegnamenti inseriti in 
Piano di Studio è possibile accedere a qualsiasi LM della 
Scuola di Economia e Management senza
debiti formativi.

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio mira a for-
mare profili professionali come l’analista di mercato in 
centri studi pubblici o privati o il consulente libero pro-
fessionale al servizio di imprese o enti pubblici. Le com-
petenze acquisite permetteranno anche di svolgere ruo-
li impiegatizi di vario tipo in:
• enti preposti alla regolazione economica dei mercati;
• enti che si occupano della regolazione o la fornitura di 

servizi pubblici;
• enti preposti all’integrazione fra sistemi produttivi, 

alla tutela dell’ambiente e del territorio;

Obiettivi 
occupazionali
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• associazioni di settore, sindacati e altri enti di rappre-
sentanza delle imprese;

• piccole medie e grandi imprese come pure imprese 
operanti nel settore del non profit;

• enti pubblici e associazioni del settore turistico;
• aziende di intermediazione turistica o del comparto 

congressuale alberghiero;
• assicurazioni, banche o altri enti creditizi e finanziari.

Le conoscenze acquisite nel corso rappresentano an-
che le basi essenziali per l’insegnamento scolastico del-
le discipline economiche e permettono anche di svolge-
re altri ruoli preposti alla divulgazione della cultura eco-
nomica.
Il CdS permette di accedere alle prove di abilitazione per 
essere iscritto all’Albo junior di consulente del lavoro e 
all’Albo di esperto contabile.

cfu

Economia aziendale 9

Istituzioni di diritto pubblico 9

Matematica per le applicazioni economiche I 9

Economia e gestione delle imprese 9

Microeconomia 9

Statistica 9

Lingua inglese – test (B2 Reading idoneità) 3

Competenze informatiche 2

Editing e ricerca bibliografica 
e documentale 1

primo anno

Percorso  
Economia e Commercio
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cfu

Macroeconomia 9

Istituzioni di diritto privato 9

Contabilità 6

Storia economica 6

Economia internazionale 9

Scienze delle finanze 9

Un insegnamento a scelta tra
- Mathematics for economic applications II
- Matematica finanziaria e complementi

9

cfu

Introduzione all’econometria 6

Statistica economica 6

Politica economica 9

Diritto Commerciale 9

Un insegnamento a scelta tra
- Bilancio d’esercizio
- Banca e sistema finanziario
- Strategia d’impresa

9

Un insegnamento a scelta tra
- Economia e sviluppo dei sistemi produttivi
- Geografia economica
- Storia del pensiero economico
- Economia dell’impresa

6

Un’attività a scelta tra
- Laboratorio di economia sperimentale
- Laboratorio di economia computazionale
- Laboratorio di analisi dati
- Workshop in probability for economics and
  finance
- Laboratorio di competenze trasversali
- Laboratorio di lingua (francese, spagnolo o 
  tedesco,  inglese B2 listening)

3

Insegnamenti a libera scelta dello studente 12

Prova finale 3

secondo anno

terzo anno
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cfu

Economia aziendale 9

Istituzioni di diritto pubblico 9

Matematica per le applicazioni economiche I 9

Economia e gestione delle imprese 9

Microeconomia 9

Statistica 9

Lingua inglese – test (B2 Reading idoneità) 3

Competenze informatiche 2

Editing e ricerca bibliografica 
e documentale 1

cfu

Macroeconomia 9

Istituzioni di diritto privato 9

Geografia economico politica del turismo 6

Storia economica e del turismo 6

Finanziamenti bancari alle imprese turistiche 9

Scienze delle finanze 9

Laboratorio linguistico per il turismo 6

Matematica finanziaria 6

primo anno

secondo anno

Percorso  
Economia e Turismo
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cfu

Economia aziendale 9

Istituzioni di diritto pubblico 9

Matematica per le applicazioni economiche I 9

Economia e gestione delle imprese 9

Microeconomia 9

Statistica 9

Lingua inglese – test (B2 Reading idoneità) 3

Competenze informatiche 2

Editing e ricerca bibliografica 
e documentale 1

cfu

Gestione marketing e organizzazione  
delle imprese turistiche 12

Economia internazionale 6

Agricoltura e turismo rurale 6

Economia e sviluppo dei sistemi produttivi 6

Statistica economica del turismo 6

Diritto commerciale 9

Insegnamenti a libera scelta dello studente 12

Prova finale 3

primo anno

terzo anno

Percorso  
Economics
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cfu

Macroeconomia 9

Istituzioni di diritto privato 9

Contabilità 6

Storia economica 6

International economics 9

Scienze delle finanze 9

Business English 6

Un insegnamento a scelta tra
- Financial Mathematics
- Mathematics for economic applications II

9

cfu

Introduzione all’Econometria 6

Data Science for Economics 6

Politica economica 9

Diritto commerciale 9

Un insegnamento a scelta tra
- Topics in economics and applications
- Italian economy and policy in EU context

6

Insegnamenti a libera scelta dello studente 18

Prova finale 3

secondo anno

terzo anno
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Il Corso di laurea in Sviluppo economico, cooperazione 
internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti ha 
lo scopo di formare una professionalità attiva nel lavoro 
di cooperazione allo sviluppo economico e socio-sanita-
rio e per la costruzione dei processi di pace e di gestione 
costruttiva dei conflitti. Il Corso di Laurea affronta i vari 
aspetti legati allo sviluppo sostenibile con un approccio 
fortemente interdisciplinare.
I crediti formativi universitari (CFU) da acquisire per la 
laurea sono 180. Il corso si articola in un solo curriculum, 
presentando tuttavia un’ampia offerta di corsi, consen-
tendo così allo studente di specializzarsi negli argomen-
ti più affini ai suoi interessi e alle sue aspirazioni.
Lo studente deve acquisire, nelle varie aree disciplina-
ri, le conoscenze necessarie per chi si propone di lavora-
re nel campo dello sviluppo e della cooperazione. Que-
ste, integrate dall’apprendimento di metodi qualitativi 
e quantitativi, di strumenti tecnici e da applicazioni pra-
tiche, mediante laboratori e tirocini,  forniranno le com-
petenze richieste nelle aree di economia, sviluppo so-
stenibile, gestione dei conflitti e cooperazione interna-
zionale.
L’area tematica relativa allo sviluppo sostenibile forni-
sce gli strumenti per comprendere la realtà economica 
del Nord e del Sud del Mondo, i problemi globali e locali 
inerenti la crescita economica e la gestione dell’ambien-
te e delle risorse, i conflitti, le politiche di sradicamento 
della povertà, e i processi di globalizzazione come le mi-
grazioni. L’area tematica della cooperazione internazio-
nale e socio-sanitaria intende preparare professionisti in 
grado di lavorare sul campo nella progettazione, gestio-
ne, formazione e valutazione di attività di cooperazione. 
L’area tematica della pace, mediazione e trasformazio-
ne dei conflitti intende offrire le competenze necessarie 
per operare nei processi di costruzione della pace.

L-37
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Il Corso di Laurea offre una solida base di preparazione 
per coloro che desiderano continuare gli studi. In parti-
colare, il Corso di Laurea prepara per l’accesso ai corsi di 
Laurea Magistrale in Economics and Development (ED) 
– dove è presente il curriculum Economia dello svilup-
po avanzata (in inglese) e Relazioni Internazionali e Stu-
di Europei (RISE- in italiano e inglese), offerti dall’Ate-
neo fiorentino.
Si rimanda in proposito al Regolamento delle Lauree 
Magistrali in ED e RISE. I laureati possono completare la 
propria preparazione accedendo a Master e Lauree spe-
cialistiche in Italia o all’estero.

Il percorso di studi è strutturato in modo da fornire le co-
noscenze e le capacità necessarie sia a chi intende, do-
po il triennio, iniziare una attività professionale nella co-
operazione internazionale, governativa, non governa-
tiva e decentrata, sia a chi vuole operare in settori del-
la Pubblica Amministrazione o in enti e imprese private 
che hanno rapporti con l’estero e con paesi in via di svi-
luppo oppure aspirano a posizioni di elevato livello nel-
la Pubblica Amministrazione o nelle Organizzazioni in-
ternazionali.
I laureati potranno trovare impiego in enti pubblici, im-
prese, imprese sociali, cooperative, in organizzazioni 
non governative, fondazioni, nei media, in Italia e all’e-
stero in agenzie internazionali o nella Pubblica  Ammi-
nistrazione.

Proseguimento  
degli studi

Obiettivi 
occupazionali
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cfu

Economia dello sviluppo 6

Antropologia dello sviluppo 6

Storia delle relazioni internazionali 6

Sociologia generale 9

Un insegnamento a scelta tra
- Scienza politica e Relazioni internazionali
- Scienza politica e Politica comparata

12

Geografia dello sviluppo, ambiente 
e territorio 12

Elementi di matematica per l’economia 6

Un insegnamento a scelta (con idoneità) tra
- Test di idoneità seconda lingua straniera
- Laboratorio di strumenti per l’inserimento nel 

mondo del lavoro

3

cfu

Economia Politica 12

Fonti e metodi per l’analisi  
dei dati economici e sociali 12

Un insegnamento a scelta tra
- Sistemi giuridici comparati
- Diritto pubblico comparato

6

Lingua inglese 6

Insegnamenti a libera scelta dello studente 18

Un insegnamento a scelta tra
- Sociologia delle migrazioni e metodi di 

ricerca per le scienze sociali
- Sociologia dei processi culturali, teoria del 

conflitto e della mediazione e metodi di ricerca delle 
scienze sociali

12

primo anno

secondo anno
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cfu

Politica economica dello sviluppo 6

Un insegnamento a scelta tra
- Demografia
- Statistica sociale

6

Un insegnamento a scelta tra
- Public economics and policies*
- Diritto internazionale

6

Un insegnamento a scelta tra
- Agriculture in economic development*
- Economia dello sviluppo e della cooperazione 

internazionale
- Economia e sviluppo dei sistemi produttivi e 

dell’innovazione

6

Un insegnamento a scelta tra
- Diritto internazionale e sfide globali
- Human rights and armed conflicts
- Economia aziendale e management sanitario
- Pedagogia sociale ed educazione alla pace
- Economia dei sistemi agroalimentari
- Sostenibilità delle filiere produttive
- Pianificazione territoriale per la cooperazione
- Economics and management of complex 

humanitarian emergencies*

6

Un insegnamento a scelta tra
- Diritto dell’UE
- International Economics*
- Economia sociale e sviluppo sostenibile

6

Laboratorio (con idoneità) a scelta  
tra quelli attivati** 6

Tirocinio 6

Prova finale 6

terzo anno

* Insegnamenti tenuti in lingua inglese

** Si prevede di attivare i seguenti laboratori
 - Laboratorio di analisi e pianificazione delle operazioni di pace
 - Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi territoriali
 - Laboratorio di ricerca etnografica e antropologia della violenza
 - Laboratorio di economia ambientale
 - Laboratorio di tecniche della mediazione civile e della democrazia 
partecipativa

 - Laboratorio di finanza etica e microcredito per lo sviluppo
 - Laboratorio di salute globale e disuguaglianza nella salute
 - Laboratory of environmental chemistry and energy resources*
 - Laboratorio di metodologia della formazione attiva: training for change
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Il Corso di Laurea in Statistica è disegnato per fornire 
una preparazione che consente sia la prosecuzione de-
gli studi sia l’inserimento immediato nel mondo del la-
voro. I laureati in Statistica sono capaci di operare in vari 
settori di applicazione e di inserirsi nel mercato del lavo-
ro come esperti qualificati, in grado di produrre e gestire 
flussi informativi e utilizzare sistemi informatici per rac-
cogliere informazioni, elaborarle e ricavarne indicazioni 
strategiche, da distribuire con giusti livelli di dettaglio e 
con le modalità tecnologiche più opportune.
Le materie che dovrà studiare chi si iscrive a Statistica 
sono in gran parte a contenuto quantitativo e cioè ba-
sate sulla matematica e l’informatica. Questi strumen-
ti servono all’applicazione di metodi e modelli statisti-
ci per la rappresentazione e la misura di fenomeni di tipo 
economico, sociale, demografico, medico, ecc. La laurea 
si consegue maturando 180 crediti (CFU), 12 dei quali so-
no a libera scelta.

La laurea in Statistica consente di accedere al Corso di 
Laurea Magistrale in Statistica e Data Science (LM-82) 
attivato presso la Scuola di Economia e Management 
dell’Università di Firenze.

Gli statistici svolgono un ruolo fondamentale nel mon-
do di oggi. Dietro ogni azione o scelta in campo econo-
mico o sociale, dietro ogni ricerca sperimentale in cam-
po scientifico, tecnologico o medico c’è il contributo de-
gli statistici.
Secondo un’indagine del 2017 svolta su 200 posizioni la-
vorative negli Stati Uniti, la professione di Statistico è 
quotata come la prima migliore in assoluto  
(www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2017).
I possibili sbocchi del laureato in Statistica sono indivi-

L-41
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Proseguimento  
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Obiettivi 
occupazionali
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duabili in quelle attività lavorative che richiedono com-
petenze nella elaborazione, gestione, analisi e interpre-
tazione dei dati relativi a fenomeni economici, aziendali, 
sociali, sanitari ecc.

Il Corso di Laurea in Statistica è uno dei corsi di studio “di 
particolare interesse nazionale e comunitario”, per i qua-
li il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca) ha fino ad oggi previsto un
fondo speciale finalizzato al parziale rimborso delle tas-
se e altre forme di incentivo economico per gli studen-
ti iscritti.

• per la caratteristica di trasversalità della statistica, ca-
pita di lavorare in svariati campi applicativi (economi-
co, medico, biologico, sociale, industriale, ecc.), e quin-
di di svolgere attività stimolanti e creative;

• le abilità acquisite nel Corso di Laurea (utilizzo di me-
todologie statistiche e di strumenti informatici) sono 
riconosciute come competenze strategiche in molte 
realtà lavorative;

• oggi più che mai i governi, le imprese, i cittadini hanno 
bisogno di informazioni statistiche attendibili.

Incentivi economici 
per gli studenti iscritti

Forse pochi sanno che...

cfu

Algebra lineare 6

Calcolo 12

Statistica I 9

Gestione informatica dei dati 6

Laboratorio 6

Statistica II 9

Statistica computazionale 9

Economia e gestione delle imprese 9

Test lingua inglese 3

primo anno
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cfu

Analisi multivariata 6

Modelli statistici 9

Indagini campionarie 9

Statistica per l’economia e l’impresa 9

Programmazione 6

Sistemi informativi statistici 6

Statistica per la ricerca sperimentale 6

Controllo statistico delle qualità 6

Laboratorio II 3

secondo anno

cfu

Demografia 9

Statistica sociale 9

Statistica economica 9

Un insegnamento a scelta tra
- Elementi di Biostatistica
- Demografia sociale

6

Insegnamenti a libera scelta dello studente 12

Prova finale 6

terzo anno
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Il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Accounting e Li-
bera Professione (ALP) offre un’approfondita prepara-
zione nell’ambito dell’Economia Aziendale e di altre aree 
disciplinari complementari, come quella giuridica, eco-
nomica e matematico-statistica. La struttura del corso 
consente lo sviluppo di conoscenze e competenze spe-
cialistiche oggi indispensabili nelle aziende private, pub-
bliche e non-profit.

Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale occorre:
• essere in possesso del titolo di laurea o di diploma uni-

versitario di durata triennale (o titolo di studio conse-
guito all’estero riconosciuto idoneo), avendo riportato 
la votazione di almeno 95/110;

• essere in possesso dei requisiti curriculari e di adegua-
ta preparazione personale, specificati nel Regolamen-
to Didattico del Corso di Laurea Magistrale.

Ai fini della verifica dei requisiti, prima di immatricolarsi 
al Corso di Laurea Magistrale lo studente è tenuto a pre-
sentare, alla struttura didattica competente per il cor-
so prescelto, la domanda di valutazione e, in allegato, 
la relativa tabella di accesso (A, B o C a seconda del voto 
di laurea triennale). Il Corso di Studi risponderà con il ri-
lascio del nulla-osta o con l’eventuale indicazione di un 
debito formativo e/o colloquio come indicato nel Rego-
lamento Didattico del CdLM. In quest’ultimo caso lo stu-
dente potrà immatricolarsi al Corso di Laurea Magistra-
le solo dopo aver acquisito, attraverso l’iscrizione a Cor-
si singoli, i relativi crediti. Per ulteriori dettagli si consi-
glia di consultare il sito di riferimento del Corso di Laurea 
www.accounting-professione.unifi.it.

Il Corso è finalizzato a formare figure professionali che 
siano dotate di un’approfondita preparazione nell’ambi-
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to aziendale, giuridico, economico e statistico-matema-
tico. Il laureato in ALP sarà pertanto capace di inquadra-
re ed affrontare i principali problemi connessi all’ammi-
nistrazione delle aziende private e pubbliche con il do-
vuto grado di autonomia ed equilibrio; potrà comunque 
inserirsi nel mercato del lavoro in veste di consulente 
d’impresa e libero professionista, potendo altresì assu-
mere responsabilità manageriali.
Il Corso offre la formazione necessaria sia per l’acces-
so alla professione di Dottore Commercialista, sia per lo 
svolgimento dell’attività di revisore legale dei conti. Si 
intendono formare laureati dotati del bagaglio di cono-
scenze ed esperienze richieste dalle imprese, in grado di 
analizzare le dinamiche aziendali, come pure di assicu-
rare l’adempimento e cogliere le opportunità connesse 
alle disposizioni di legge, comunque in vista di una ge-
stione aziendale che risponda a requisiti di efficacia, ef-
ficienza ed ecosostenibilità.. A ciò si aggiunga l’idoneità 
del Corso di Laurea ad orientare verso la ricerca scientifi-
ca gli studenti più meritevoli, nella prospettiva della for-
mazione di terzo livello (dottorato).

cfu

5 insegnamenti a scelta tra
- Analisi di bilancio
- International accounting
- Controllo di gestione
- Economia dei mercati finanziari
- Operazioni straordinarie
- Public management and accounting
- Revisione aziendale
- Valutazione d’azienda

45

Complementi di matematica finanziaria 6

Diritto tributario II 9

primo anno
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cfu

Due insegnamenti a scelta tra
- Economia internazionale
- International trade
- Economia dell’organizzazione
- Economics of innovation
- Imprese e internazionalizzazione

12

Un insegnamento a scelta tra
- Crisi e risanamento di impresa
- Gestione delle risorse umane

9

Insegnamenti a libera scelta dello studente 9

Un insegnamento a scelta tra
- Diritto fallimentare
- Diritto civile dell’economia e dei contratti
- Diritto civile e legislazione fiscale per 

l’impresa
- Diritto della banca e del mercato finanziario

9

Scelta tra
- Tirocinio
- Laboratorio

3

Prova finale* 18

secondo anno

* Al momento di richiedere l’assegnazione della tesi lo studente deve 
aver conseguito 1 CFU relativo a “La Ricerca economica per la tesi 
di Laurea”, corso per gli iscritti al secondo anno del Corso di Laurea 
Magistrale, organizzato dalla Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali
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The Master Program aims to provide a thorough under-
standing, at the university master level, of the contem-
porary techniques of organization and management of 
tourism activities. The graduates will acquire the basic 
competence in the fields of human and social sciences, 
a good command of information technology and of sta-
tistical techniques, indispensable for a real-world inter-
pretation of tourism trends and of taste changes of the 
tourist population. The Master Program also provides 
legislative, historical and geographical knowledge use-
ful for enhancing the values of the resources and the 
cultural heritage of a territory. The Program deals with 
topics related with the sustainable management of 
natural, cultural and historical resources. The remark-
able growth of tourism requires considerable planning 
activities by both the public and private sectors in order 
to maximise economic returns while containing the po-
tential negative impacts on the environment.

In order to enroll, you must submit the application 
for assessment to the Student Academic Office, Po-
lo di Novoli, Via delle Pandette, segreteria.est-firenze@
economia.unifi.it using the application form for assess-
ment:  
https://www.dsts.unifi.it/vp-141-how-to-enrol.html

The Master Degree in Design of Sustainable Tourism 
Systems provides interdisciplinary training that in-
volves:
1. measuring and monitoring the outcomes and im-

pacts of tourism;
2. managing and developing activities related with:

• the natural and economic local resources;
• cultural resources, skills and competencies for tour-

ism;

LM-49
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• law and contracts for tourism and travel activities.
3. new tendencies and technology for environmental is-

sues;
4. foreign language different from English.

During the course, students will acquire the neces-
sary tools to write their Master thesis. Students can al-
so participate in an exchange program of study and/or 
have an internship. The degree program offers seminars 
by experts and professionals. Members of the School of 
Economics and Management have a well-established 
experience in providing knowledge useful to promote 
sustainable economic development

ECTs

Choose one among
- English for tourism
- French for tourism
- Spanish for tourism
- German for tourism

9

Economic history of tourism 9

Demography and Tourism 6

Choose one among
- Destination management
- Tourism and sport marketing
- Organization design and people 

management in the tourism industry

9

Sustainable tourism for local  
system development 6

Travel and tourism contracts 9

Agri-food economics 6

first year
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ECTs

Choose one among
- Statistical information systems for tourism
- Economic statistic for tourism
- Social statistic for tourism

9

Tourism and law 6

Choose two among
- Economics and management of agritourism
- Financial markets and institutions
- Food quality and culture for tourism
- New technologies and environmental 

chemistry

12

Choose one among
- Stage
- Foreign language lab
- Data analysis lab

3

Optional courses 18

Final Examination 18

second year
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Admission 
requirements

The MSc in Economics and Development provides two 
curricula: a curriculum in Development Economics and a 
curriculum in Economics. Each curriculum prepares stu-
dents for different careers, and it is a worthy experience 
which provides students with a competitive advantage 
in any profession that requests a diversified spectrum 
of skills to analyse and possibly solve socio-econom-
ic problems within international organisations, com-
panies or governments. Key competences acquired by 
graduates and which are highly valued by employers in-
clude solid economic knwoledge, problem-solving skills, 
analytical thinking and economic intuition. A sound 
background in economics and quantitative methods is 
matched with a multidisciplinary approach (legal, busi-
ness, finance, historic, etc...) to allow students to devel-
op other useful skills for the job market.

The curriculum in Development Economics can be tai-
lored to a Quantitative Analysis for Developing Econom-
ics, which equips students with advanced quantitative 
methods and skills for studying economic development 
phenomena or it can be oriented towards Development 
Studies, with a less technical and more interdisciplinary 
approach.

The Curriculum in Economics equips students with the 
advanced quantitative methods and skills necessary to 
conduct both theoretical and applied research in eco-
nomics and use economics and econometric methods 
to evaluate and formulate global and sectorial econom-
ic policies.

Applicants with a BA (Laurea triennale) in Italy should 
have a final grade of at least 99/110 (for foreign stu-

LM-56
Economics and 

Development
www.development-lm.unifi.it
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Job placement

dents: if the pass proceed is not indicated it will be cal-
culated).
Students who do not fulfill this requirement but are 
motivated are welcome to apply but may be asked to sit
an interview prior to final admission.
Entry requirements from a BA degree course are:
• Economics 18 ECTS
• Statistics 6 ECTS
• Mathematics 6 ECTS
• English language: B2 level of the Common European 

Framework

Students who do not meet these academic require-
ments (in terms of credits) can enroll in the subjects in 
order to pass the exams and earn the required credits 
before enrolling in the MSc program..

The curriculum in Development Economics provides 
an ideal background for pursuing a PhD programme (in 
Development Economics and related topics) at leading 
universities around the world or for work as a profes-
sional development economist in national and interna-
tional agencies, civil service appointments, Non-Gov-
ernmental Organizations (NGOs) and private sector 
companies with interests in developing countries. 

The curriculum in Economics provides an ideal back-
ground for pursuing a PhD programme (in Econom-
ics and related topics) at leading universities around 
the world or for work as a professional economist in a 
wide range of positions in private economic consultancy 
agencies, business, finance, national and international 
organisations and governments. 
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Students will have the opportunity to attend the Dou-
ble Degree program organized between the MSc in Eco-
nomics and Development (curriculum in Development 
Economics) at the University of Florence/Italy and the 
MSc in Development Economics at the University of 
Göttingen/Germany.
Florence university students will spend their 1st year in 
Florence and their 2nd year at the University of Göttin-
gen, obtaining a double degree from both universities.

Students of the MSc can take advantage of an agree-
ment with the Syracuse University in Florence for joint 
courses and activities and enjoy the life of an American 
Campus and its facilities in Florence!

Double degree

Maybe you don’t 
know

ECTs

Microeconomics 1 9

Microeconomics 2 6

Macroeconomics 1 9

Statistical Inference 6

Mathematics for Economics 9

Corporate Governance, Firms’ financing and financial 
markets 12

Choose one between
- Economic Law
- International Law

6

first year

Curriculum in 
Economics
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ECTs

Macroeconomics 2 6

Econometrics 12

Choose one among
- International Trade 
- International and Financial Economics 
- Labour Economics
- Economics of Innovation
- Behavioural Economics
- Public Economics
- Computational Economics

6

Choose one among
- Econometrics Lab
- Economics Lab (Competition Policy)
- Mathematics Lab

6

Choose two optional courses (suggested courses)
- International Trade
- International and Financial Economics
- Labour Economics
- Economics of Innovation
- Behavioural Economics
- Public Economics
- Health and Education Economics
- Computational Economics
- Econometrics Lab
- Economics Lab (Competition Policy)
- Mathematic Lab
- Economics History of globalisation
- History of Economic Thought
- Economic Law
- International Law
- Financial Institutions
- Quantitative Finance and Derivatives
- Computational Finance
- Portfolio Choice and Optimization

12

Thesis 21

second year
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ECTs

Development Microeconomics 9

Development Macroeconomics 9

Statistical Inference 9

Choose two among
- Economics of innovations
- Human Development and International 

Cooperation
- Health and Education Economics

12

Choose one between
- Mathematical Methods  for Economic 

Analysis
- Measurement and Causes of Poverty

6

Corporate Governance, Firms’ financing 
and financial markets 12

Choose one among
- Agricultural and Environmental Policy 

Evaluation Lab
- Statistical Data Elaboration Lab
- Economics Lab (Competition Policy)
- Econometrics Lab
- English for Economics
- Spanish
- French
- German
- Joint Seminar Florence – Göttingen (3 ECTs)

6

first year

Curriculum in 
Development Economics
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ECTs

Choose one between
- International Trade
- International and Financial Economics

6

Choose one between
- Economic Law
- International Law

6

Choose two among
- Economic History of Globalisation
- International Conflict Transformation
- Politics of Globalisation and Human Rights
- Anthropology and Development
- Environment and Development
- Agriculture Development and Poverty
- Microeconometrics
- Local and Industrial Development
- Labour Economics
- History of Economic Thought
- Agri-food Economics

12

Optional courses 12

Thesis 21

second year
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Admission 
requirements

Job placement

The MSc in Finance and Risk Management (CLM FiRM) 
offers its prospective students an advanced education 
in finance, quantitative risk management and insur-
ance, banking and financial accounting. 
The course is a combination of economic theory for fi-
nance with quantitative methods (probability theory, 
statistics, numerical analysis, and computational meth-
ods) to quantify and manage risk arising from financial 
economic and insurance application.
The MSc is a mix of theory and practice, academic lec-
tures and interactions with finance practitioners and 
empirical sessions.

The candidates for the MSc in Finance and Risk Man-
agement must prove a strong knowledge of mathemat-
ics, statistics, economics and management as well as 
some familiarity with information technology and data 
analysis software.
First level BA holders (undergraduate) in Management 
(L-18 Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale),
Economics (L-33 Scienze Economiche), Statistics (L-41 
Statistica), Mathematics (L-35 Scienze Matematiche), 
Computer Sciences (L-31 Scienze e Tecnologie Informat-
iche), Physics (L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche) or Fi-
nancial Engineering (L-09 Ingegneria Gestionale) at the 
University of Florence and graduates from other uni-
versities having a degree mark above 99/110 are eligi-
ble to apply.

Graduates will be able to work as specialists in quanti-
tative-oriented areas of the financial services and insur-
ance industries. The MSc in Finance and Risk Manage-
ment aims at preparing students for high-level careers 
as risk and assets managers, actuaries, business spe-

LM-16
Finance and Risk 

Management
www.frm.unifi.it
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Double degree

cialists, quantitative analysts in banks, insurance
companies and consultancy firms. The students who 
complete this MSc are eligible to achieve professional 
status of an Actuary in Italy.

Double degree program opportunities: 
• MSc in Finance and accounting at Warsaw School of 

Economics
• MSc in quantitative asset and risk management (ARI-

MA) at the University of economics in Katowice
• MSc in Mathematics and Application, pathway Fi-

nancial mathematics, specialization Engineering and 
Finance at the Ecole Nationale Supérieure d’Informa-
tique pour l’Industrie et l’Enterprise (ENSIIE) in Evry.

Unifi students will spend the first year at Unifi and the 
second year at the partner university, obtaining both de-
grees. 

ECTs

Quantitative Finance and Derivatives 9

Computational Finance 6

Corporate Finance 6

Corporate Governance and Financial Institutions 12

International & Financial Economics 6

European Capital Market Law 6

Financial Statement Analysis 6

first year
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ECTs
Choose one among
- Pensions, Solvency and Financial Reporting
- Portfolio choice and bond markets
- Insurance and risk models

12

Choose one between
- Merger and Acquisition Valuation
- Banking Management

9

Econometrics of Financial Markets 9

Quantitative Risk Management 6

Choose one between
- Internship
- Workshop*

6

Optional courses 9

Thesis 18

second year

* Workshop in Corporate Finance  3 ECTs
Workshop in SAS  3 ECTs
Workshop in Quantitative Finance  3 ECTs
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Il Corso di Laurea Magistrale in Governo e Direzione 
d’Impresa (Management and Business Administration) 
ha come obiettivo lo sviluppo della capacità di interpre-
tare e risolvere i problemi gestionali e organizzativi del-
le imprese nell’ottica integrata propria della direzione 
aziendale.
Il Corso si propone di formare un laureato che abbia ac-
quisito un’approfondita conoscenza degli aspetti stra-
tegici e organizzativi dell’attività d’impresa e sviluppa-
to capacità interpretative e decisionali sui problemi che 
caratterizzano l’attività della direzione e dei responsa-
bili delle principali funzioni aziendali, con specifico riferi-
mento alla strategia e allo sviluppo del business, al mar-
keting, all’organizzazione dell’impresa, alla gestione del 
personale e alla finanza.

Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale occorre:
• essere in possesso della laurea o del diploma universi-

tario di durata triennale (o titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo), avendo riportato la 
valutazione di almeno 95/110;

• essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di 
adeguata preparazione personale specificati nel Rego-
lamento del Corso di Laurea Magistrale.

Ai fini della verifica dei requisiti, prima di immatricolar-
si a un Corso di Laurea Magistrale lo studente è tenu-
to a presentare la domanda di valutazione e, in allegato, 
la relativa tabella di accesso (A, B o C a seconda del vo-
to di laurea triennale). Il Corso di Laurea risponderà con 
il rilascio del nulla osta o con l’eventuale indicazione di 
un debito formativo e/o colloquio come indicato nel Re-
golamento del Corso di Laurea Magistrale. In quest’ulti-
mo caso lo studente potrà immatricolarsi solo dopo aver 
acquisito, attraverso l’iscrizione a corsi singoli, i relati-

LM-77
Governo e 
Direzione 
d’Impresa

www.governo-impresa.
unifi.it

Requisiti  
di accesso
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vi crediti. Per ulteriori dettagli consultare il sito di riferi-
mento del Corso di Laurea  
www.governo-impresa.unifi.it.

Le conoscenze e le competenze acquisite nel Corso di 
Studi sono finalizzate ad offrire un ampio ventaglio
di possibilità di inserimento del laureato nel mondo del 
lavoro. I laureati in Governo e Direzione d’Impresa
saranno in grado di assumere responsabilità manage-
riali all’interno delle imprese e di altre organizzazioni
che svolgono attività economica, di svolgere professio-
nalmente consulenza direzionale alle stesse
o di avviare nuove imprese e iniziative imprenditoriali.
I principali sbocchi occupazionali dei laureati sono rap-
presentati dalle figure professionali che ricoprono ruo-
li con responsabilità gestionali nelle imprese industria-
li, nelle banche, in società di consulenza e di servizi, nella 
pubblica amministrazione.

Obiettivi 
occupazionali

cfu

Corporate finance 6

Marketing strategico e comunicazione 9

Market Research and Data analysis 12

Microeconomia 12

Analisi di bilancio 9

Insegnamenti a libera scelta dello studente 9

primo anno

Percorso  
Marketing

Per laurearsi sono richiesti 120 crediti formativi universitari (CFU).
Per l’a.a. 2019-2020 il corso si articola in due percorsi tra i quali lo studente 

può scegliere: Management, Marketing. Il piano di Studio si compila online al 
primo anno di corso. Gli insegnamenti si svolgono presso la sede di Novoli.
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cfu
Corporate finance 6

Imprenditorialità, innovazione e
cambiamento organizzativo 12

Consulenza direzionale 9

Microeconomia 12

Analisi di bilancio 9

Insegnamenti a libera scelta dello studente 9

cfu
Corporate governance 12

Retail marketing 9

Internazionalizzazione dell’impresa 6

Economia dei mercati agroalimentari 6

Storia dell’impresa 6

Un laboratorio a scelta tra
- Business intelligence
- Etica d’impresa
- Innovazione e sviluppo nuovi prodotti
- Strumenti di business on line

5

Workshop d’impresa 1

Prova finale 18

cfu

Corporate governance 12

Turnaround management 9

Strategia e valore d’impresa 6

Operations management 6

Storia dell’impresa 6

Un laboratorio a scelta tra
- Business intelligence
- Etica d’impresa
- Innovazione e sviluppo nuovi prodotti
- Strumenti di business on line

5

Workshop d’impresa 1

Prova finale 18

primo anno

secondo anno

secondo anno

Percorso  
Management
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Il corso è espressione di linee culturali e tradizioni di ri-
cerca presenti nella Scuola di Economia e Management. 
L’obiettivo generale è la formazione di specifiche com-
petenze e attitudini per analisi e interventi di tipo eco-
nomico e aziendale. Tutto ciò offrendo un insieme di ap-
profondimenti in ambito economico generale e applica-
to, economico-aziendale, matematico-statistico e giu-
ridico. Tali attività formative troveranno ulteriore sup-
porto nello studio di temi e materie che rafforzano le ca-
pacità critiche dello studente grazie alla loro natura tra-
sversale e interdisciplinare.
Il Corso propone dunque un’ adeguata formazione te-
orica sulla cui base sia più agevole la comprensione cri-
tica del funzionamento delle imprese, dei sistemi pro-
duttivi e di quelli finanziari anche sotto il profilo giuridi-
co. Si tratta di un articolato modello formativo nel qua-
le trovano spazi appropriati l’economia politica e i meto-
di quantitativi per l’interpretazione della realtà sociale, 
l’analisi dei fenomeni territoriali, la visione storico-evo-
lutiva. In questo quadro, con la consapevolezza che og-
gi lo sviluppo economico non può prescindere dalla tu-
tela dell’ambiente, il corso prepara anche ad affrontare i 
molteplici aspetti della green economy.
Le competenze e le attitudini acquisite riguardano mol-
teplici settori dell’economia e si possono applicare, in 
Italia e all’estero, all’interno di imprese private e pubbli-
che, di uffici studi e di programmazione. Si tratta di abi-
lità orientate anche all’esercizio di libere professioni in 
tutti i settori dell’economia compreso quello di commer-
cialista. Il tipo di formazione impartita si propone anche 
di sollecitare alla ricerca scientifica gli studenti più inte-
ressati, mettendoli in grado di affrontare la continua-
zione degli studi verso la formazione di terzo livello.   

LM-56
Scienze  

dell’Economia
www.scienze-economia.unifi.it
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Requisiti  
di accesso

Per iscriversi occorre essere in possesso:
• della laurea o del diploma universitario di durata trien-

nale (o titolo di studio conseguito all’estero riconosciu-
to idoneo);

• di specifici requisiti curriculari e di adeguata prepara-
zione personale indicati nel Regolamento del Corso.

Ai fini della verifica dei requisiti, prima di immatricolar-
si, lo studente deve presentare, alla struttura didattica 
del Corso, la domanda di valutazione. Il Corso di laurea 
risponderà con il rilascio del nulla osta o con l’eventuale 
indicazione di un debito formativo. In quest’ultimo caso 
lo studente potrà immatricolarsi solo dopo aver acqui-
sito, attraverso l’iscrizione a corsi singoli, i relativi credi-
ti. Per ulteriori dettagli si veda il sito del Corso di Laurea 
www.scienze-economia.unifi.it.

Scienze dell’Economia forma dottori magistrali con so-
lide basi interdisciplinari nelle economie generali e ap-
plicate, nel diritto per l’economia e l’impresa, negli stru-
menti matematico-statistici, capaci di applicazione cri-
tica in vari ambiti operativi. Il Corso sollecita inoltre alla 
ricerca scientifica e fornisce le basi per il proseguimento 
nel terzo livello della formazione, ossia il dottorato di ri-
cerca indispensabile per chi intenda proseguire la carrie-
ra universitaria.
Gli sbocchi occupazionali principali sono relativi a impie-
ghi, in Italia e all’estero, che portano a funzioni di eleva-
ta responsabilità nell’ambito di imprese, organizzazio-
ni profit e no-profit, pubbliche amministrazioni di vario 
grado e altri enti del settore pubblico e privato, organi-
smi territoriali, organismi sindacali, enti di ricerca nazio-
nali e internazionali. I laureati, oltre a sfruttare nuove 
opportunità offerte dai green jobs (si pensi ai bilanci di 
sostenibilità e alle pratiche di social responsability), pos-

Obiettivi 
occupazionali
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sono trovare occupazione anche nel campo del giornali-
smo, dei media, della formazione e dell’insegnamento 
scolastico delle materie economico-giuridiche ed econo-
mico-aziendali.
 Il Corso garantisce l’accesso alla libera professione di 
dottore commercialista e alle professioni dell’area eco-
nomica con funzioni di consulenza per le imprese e le 
pubbliche amministrazioni in campo aziendale, organiz-
zativo ed economico-ambientale.

cfu

Un insegnamento a scelta tra
- International trade 
- Economics of innovation
- Economia dell’organizzazione

6

Storia economica della moneta e della banca 6

Economia e politica industriale 6

Metodi quantitativi per le analisi economiche 12

Politica dell’ambiente 6

Un insegnamento a scelta tra
- Diritto fallimentare – mod. A
- Diritto industriale – mod. A
- Diritto del lavoro

6

Un insegnamento a scelta tra
- Diritto fallimentare
- Diritto industriale

9

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

6

primo anno

Percorso in Economia, 
Istituzioni, Imprese

I crediti formativi universitari (CFU) da acquisire per conseguire la laurea sono 120.
Il Corso si articola in due percorsi così denominati:

Economia, Istituzioni, Imprese e Sistemi produttivi, Territorio, Sostenibilità.
Il Piano di Studi si compila online al primo anno di corso.

Gli insegnamenti si svolgono presso la sede di Novoli.
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cfu
Economia dell’ambiente 6

Storia urbana e ambientale 6

Local and industrial development 6

Metodi quantitativi per le analisi economiche 12

Politica dell’ambiente 6

Diritto dell’economia e dello sviluppo 
territoriale 6

Diritto dell’ambiente 9

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

6

primo anno

Percorso in Sistemi 
Produttivi, Territorio, 

Sostenibilità

cfu
Economia pubblica 6

Un insegnamento a scelta tra
- Economia e gestione dei settori e dei 

sistemi locali
- Mercati finanziari e corporate governance

12

Un Laboratorio a scelta tra quelli attivati* 6

Insegnamenti a libera scelta dello studente 18

Prova finale 21

cfu
Economia della legge e dei servizi pubblici 6

Un insegnamento a scelta tra
- Economia e gestione dei settori e dei 

sistemi locali
- Mercati finanziari e corporate governance

12

Un Laboratorio a scelta tra quelli attivati* 6

Insegnamenti a libera scelta dello studente 18

Prova finale 21

secondo anno

secondo anno

* Laboratori attivati
 - Economics Lab 
 - Laboratorio - Diritto 
civile dell’economia e dei 
contratti 

 - Laboratorio di Lingua 
inglese (magistrale) 

 - Laboratorio di 
metodologie di ricerca 
per la storia economica 

 - Laboratorio GIS

* Laboratori attivati
 - Agricultural and 
environmental policy 
evaluation lab. 

 - Laboratorio di Lingua 
inglese (magistrale) 

 - Laboratorio di bilanci 
ambientali e sociali 

 - Laboratorio GIS
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La Laurea Magistrale in “Statistica e Data Science” 
(classe LM-82 “Scienze statistiche”) fornisce una solida 
strumentazione teorico-metodologica per l’analisi dei 
dati, al fine di estrarre informazioni a scopo conosciti-
vo e decisionale. Tradizionalmente il Corso di Laurea vie-
ne scelto da studenti provenienti da diversi tipi di laurea 
(principalmente statistica ed economia, ma anche ma-
tematica, scienze politiche, psicologia), accomunati da 
attitudine e interesse per l’analisi di fenomeni reali tra-
mite metodi quantitativi. Grazie alle molteplici opzioni 
di scelta degli esami, è possibile personalizzare la prepa-
razione privilegiando alcuni aspetti metodologici (ad es. 
data science) oppure uno specifico campo applicativo 
(ad es. assicurazioni; scienze sociali e demografia; biolo-
gia, medicina e ambiente; statistica ufficiale).  

Per iscriversi a un Corso di Laurea Magistrale occorre:
• essere in possesso della laurea o del diploma universi-

tario di durata triennale (o titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo);

• essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di 
adeguata preparazione personale specificati nel Rego-
lamento del Corso di Laurea Magistrale.

Poiché alcuni corsi sono erogati in lingua inglese, è ri-
chiesta la conoscenza di base della lingua inglese (livel-
lo test B2).
Ai fini della verifica dei requisiti, prima di immatricolar-
si a un Corso di Laurea Magistrale lo studente è tenuto 
a presentare alla Segreteria Didattica la domanda di va-
lutazione. Il Corso di Laurea risponderà con il rilascio del 
nulla osta o con l’eventuale indicazione di un debito for-
mativo. In quest’ultimo caso lo studente potrà immatri-
colarsi al Corso di Laurea Magistrale solo dopo aver ac-
quisito, attraverso l’iscrizione a Corsi singoli, i relativi 

LM-82
Statistica e  

Data Science
www.sds.unifi.it

Requisiti  
di accesso
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crediti. Ulteriori dettagli alla pagina  
www.sds.unifi.it/vp-12-per-iscriversi.html.

Il laureato in statistica e data science è in grado di tra-
durre in termini statistici esigenze conoscitive che sor-
gono in vari campi applicativi e saper dialogare con gli 
esperti di settore, esaminare le fonti statistiche e piani-
ficare la raccolta dei dati, gestire dati in forma comples-
sa e individuare efficienti algoritmi di analisi, applica-
re modelli statistici per l’inferenza e la previsione, utiliz-
zare i risultati dell’analisi statistica per descrivere feno-
meni reali e fornire indicazioni a supporto di decisioni in 
condizioni di incertezza. 
 La preparazione del laureato garantisce un’ampia fles-
sibilità di impiego in uffici studi e programmazione
della pubblica amministrazione e degli enti locali, in uf-
fici statistici di medie-grandi imprese, nelle compagnie 
di assicurazione, in uffici marketing di imprese di produ-
zione e di distribuzione, in società di gestione di sistemi 
informativi, in istituti di ricerca che operano nel campo 
delle scienze della vita, in attività di consulenza profes-
sionale, con funzioni di elevata responsabilità. La lau-
rea in classe LM-82 consente l’ammissione all’esame di 
Stato per l’iscrizione, con la qualifica di Attuario, nella 
sezione A dell’Albo dell’Ordine Nazionale degli Attuari.
In generale, la capacità di analizzare i dati consente l’ac-
cesso a professioni di elevata qualità, attualmente
molto richieste (ad esempio ‘data scientist’, ‘actuary’ e 
‘statistician’, che sono ai primi posti nelle classifiche
dei ‘best jobs’, cfr. www.careercast.com e  
www.glassdoor.com ).

Obiettivi 
occupazionali
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cfu
Probabilità e matematica per la statistica 12

Inferenza statistica e metodi computazionali 12

Teoria e pratica dei modelli statistici 12

Statistica Bayesiana 6

Algoritmi e programmazione per l’analisi dei dati 9

Laboratorio 1

primo anno

Percorso 
Generale

Per laurearsi sono richiesti 120 crediti formativi universitari (CFU).
Il corso prevede un curriculum Generale, con molte opzioni di scelta, ed un curriculum Statistica ufficiale, 

progettato per ottenere il riconoscimento di European Master of Official Statistics.
Il primo anno è in comune per tutti i percorsi.

Le lezioni frontali in forma tradizionale si svolgono nelle aule del Centro Didattico Morgagni. Alcune 
lezioni possono svolgersi presso la sede di Novoli. Le lezioni che prevedono l’uso del computer, invece, si 

svolgono nel dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”.

cfu

Due insegnamenti a scelta tra
- Statistics for spatial data
- Multivariate analysis and statistical learning
- Causal inference and program evaluation
- Design and analysis of sample surveys
- Metodi statistici per l’analisi e la gestione 

dei rischi
- Statistica attuariale

18

Due insegnamenti a scelta tra
- Statistica per la sperimentazione in ambito 

tecnologico
- Methods and tools for official statistics
-  Bayesian Data Analysis
- Statistical information systems: big data, 

open data and semantic web
- Economic demography
- Social network analysis
-  Biostatistics

12

Longitudinal data analysis 9

Attività a libera scelta dello studente 9

Prova finale 20

secondo anno
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cfu

Probabilità e matematica per la statistica 12

Inferenza statistica e metodi computazionali 12

Teoria e pratica dei modelli statistici 12

Statistica Bayesiana 6

Algoritmi e programmazione per l’analisi dei dati 9

primo anno

Percorso 
Statistica Ufficiale

cfu

Longitudinal data analysis 9

Design and analysis of sample surveys 9

Methods and tools for official statistics 6

Un insegnamento a scelta tra
- Economic demography
- Social network analysis
- Statistical information systems: big data, 

open data and semantic web

6

Attività a libera scelta dello studente 9

Interneship in official statistics 10

Prova finale 20

secondo anno
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Chiudere il cerchio
master e dottorati
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Dottorati di Ricerca, Master e corsi di aggiornamen-
to sono promossi da Dipartimenti e altre strutture di ri-
cerca. 
Per l’ampia offerta che incrocia gli ambiti formativi della 
Scuola e che può essere di interesse per laureati o laure-
ati magistrali della Scuola rimandiamo ai seguenti link:

www.unifi.it/vp-11383-master.html

https://www.unifi.it/vp-385-dottorati-di-ricerca.html

www.unifi.it/vp-11381-corsi-di-perfezionamento.html

www.unifi.it/vp-11382-corsi-di-aggiornamento-profes-
sionale.html

master

dottorati

corsi di 
perfezionamento

corsi di 
aggiornamento
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Tirocinio
Cos’è il tirocinio e  

perché è importante
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Nella Scuola di Economia e Management, il tirocinio (o 
stage) è considerato uno strumento fondamentale nel-
lo sviluppo della preparazione dello studente, in quan-
to si tratta di un primo importante approccio al mondo 
del lavoro.
I tirocini si dividono in “curriculari”, effettuati cioè 
nell’ambito del percorso universitario, come parte inte-
grante del piano di studi, ed “extra-curriculari”, cioè svol-
ti liberamente dagli studenti che intendano cogliere il 
vantaggio di osservare da vicino il mondo del lavoro du-
rante il corso degli studi o subito dopo il conseguimento 
della laurea triennale o magistrale.
Le attività di tirocinio possono essere svolte presso 
aziende/enti già convenzionati (il cui elenco completo 
nella sezione apposita del portale  
https://sol.unifi.it/stage/stud_jsp/login.jsp), oppu-
re stipulando una nuova convenzione, purché l’ambito 
di attività dell’azienda/ente risulti attinente al proprio 
percorso di studio.
Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto di 
formazione/orientamento da concordare fra il medesi-
mo, l’azienda/ente ospitante e il tutor accademico, con-
tenente gli obiettivi formativi e le modalità di svolgi-
mento del tirocinio.
Nella sezione “stage” del sito di Ateneo è possibile repe-
rire tutte le informazioni utili, recapiti e modulistica.

Servizi Stage
e Tirocini

Sportello Orientamento e 
Job Placement 

piazza San Marco, 4 - Firenze
email

stages@adm.unifi.it

Studenti iscritti ai corsi  
di laurea triennale 

Edificio D1 | Novoli
via delle Pandette, 32

referente
Andrea Benincasa

orario
lunedì 11|12.30

martedì 15|16.30
venerdì 9|10.30

email
tirocini@economia.unifi.it

Studenti iscritti ai corsi  
di laurea magistrale 

Edificio D1 | Novoli
via delle Pandette, 32

referente
Anna Maria Agostino

orario
lunedì 11|12.30

martedì 15|16.30
venerdì 9|10.30

email
tirocini@economia.unifi.it

Studenti laureati e  
tirocini non curriculari 

Edificio D1 | Novoli
via delle Pandette, 32

referente
Manuela Tasselli 

Maria Guerri
orario

lunedì 11|12.30
martedì 15|16.30

venerdì 9|10.30
email

tirocini@economia.unifi.it
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Mobilità Internazionale
le opportunità di 

un’esperienza all’estero
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La Scuola di Economia e Management ha sviluppato ne-
gli ultimi anni, in sinergia con l’Ateneo, una serie di atti-
vità e opportunità volte ad aiutare gli studenti a inserirsi 
in un contesto lavorativo sempre più internazionale e le-
gato a dinamiche globali.
I nostri studenti possono usufruire delle possibilità le-
gate al mondo Erasmus o a quelle connesse agli accordi 
internazionali stipulati direttamente dalla Scuola o dal 
Dipartimento.
Per quanto attiene la mobilità per Studio, attualmen-
te 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 ex-
tra eurpeo, gli accordi sono più di 20 in paesi quali Au-
stralia, Cina, Giappone, USA, Canada e gran parte dell’A-
merica Latina per un totale di circa 30 posti disponibi-
li l’anno.
La Scuola ha al suo attivo anche quattro Double Degre-
es: nell’anno 2017-18 il Corso di Laurea Magistrale in Fi-
nance and Risk Management ha attivato il Double De-
gree con la SGH (School of Economics) di Varsavia. Nel 
2018-19 il Corso di Laurea Magistrale in Development 
and Economics ha attivato un Double Degree con l’Uni-
versità di Göttingen. Nel 2019-20 il Corso di Laurea Ma-
gistrale in Finance and Risk Management ha attivato il 
Double Degree con Università di Economia in Katowice 
(PL) e con la Scuola Nazionale Superiore d’Informatica 
per l’Industria e l’Impresa di Evry (F).

Attraverso il Programma Erasmus, gli studenti regolar-
mente iscritti all’Università degli Studi di Firenze posso-
no svolgere periodi di studio o di tirocinio all’estero pres-
so Università o aziende straniere, ottenendo da parte 

Il programma 
Erasmus
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dell’Università di provenienza il riconoscimento delle at-
tività didattiche effettuate, preventivamente concor-
date.

La mobilità per studio può avvenire esclusivamente 
nell’ambito di Istituzioni con le quali l’Ateneo abbia sti-
pulato un accordo bilaterale.
Lo studente Erasmus ha la possibilità di seguire corsi 
e di usufruire delle strutture disponibili presso l’Istitu-
to ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con la ga-
ranzia del riconoscimento del periodo di studio all’estero 
tramite il trasferimento dei rispettivi crediti.
Gli studenti Erasmus ricevono un contributo comunita-
rio (borsa di mobilità) e, in caso di disabilità o di condi-
zioni socio-economiche svantaggiate, contributi specifi-
ci. La durata della mobilità va da un minimo di 3 mesi ad 
un massimo di 12, nell’arco di un corso di studi.

Oltre alla mobilità per studio, il Programma Erasmus 
prevede la possibilità di svolgere un tirocinio (trainee-
ship) all’estero attraverso accordi stipulati tra l’Universi-
tà ed enti con sede all’estero o accordi presi direttamen-
te dallo studente con aziende di suo interesse.
Per le informazioni di carattere generale, le procedure, 
le modalità di selezione, i requisiti linguistici e la modu-
listica, è possibile consultare la sezione “mobilità inter-
nazionale” nel sito della Scuola di Economia e Manage-
ment (https://www.economia.unifi.it/ls-11-mobilita-in-
ternazionale.html) oppure nella homepage del sito di 
Ateneo (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mo-
bilita-internazionale.html#info).

Mobilità studenti 
a fini di studio

Mobilità studenti 
a fini di tirocinio
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Tale mobilità consente allo studente di frequentare uni-
tà didattiche in alcuni istituti di istruzione superiore al di 
fuori della comunità Europea con cui la Scuola hai degli 
accordi internazionali. 
In genere si tratta di accordi su base di scambio secon-
do cui ogni studente paga le tasse solo presso la pro-
pria università, tuttavia ci possono essere delle deroghe 
a questo principio. Come per la mobilità Erasmus, c’è la 
garanzia del riconoscimento del periodo di studio all’e-
stero tramite il trasferimento dei rispettivi crediti, qua-
lora fossero stati preventivamente concordati con il de-
legato della Scuola.
Agli studenti risultati idonei viene assegnato un con-
tributo di mobilità (rimborso spese viaggio + borsa di 
studio), fino a concorrenza delle risorse a disposizione 
dell’Ateneo.
La borsa varia a seconda del periodo di permanenza e 
del paese di destinazione.

Mobilità extra 
Europea

Servizio relazioni 
internazionali

Edificio D15 | terzo piano
stanza 3.02  

piazza Ugo di Toscana, 5 
Novoli - Firenze

email
relint@economia.unifi.it

orario
lunedì, mercoledì e giovedì

10.30|12.30
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Studenti 
al centro
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L’Orientamento universitario svolge tre funzioni fonda-
mentali: 
• aiutare gli studenti delle scuole secondarie superiori 

a trovare la propria strada nel mondo universitario 
(orientamento in ingresso), 

• sostenere gli studenti iscritti durante tutti i passi della 
loro carriera universitaria e supportarli nel passaggio 
tra il corso di studi triennale e quello magistrale (orien-
tamento in itinere), 

• accompagnare gli studenti durante il passaggio fon-
damentale dal mondo universitario a quello del lavoro 
(orientamento in uscita).

Queste tre funzioni nell’Università degli Studi di Firenze 
vengono coordinate a livello di Ateneo, oltre che all’in-
terno delle singole Scuole.
Nel corso degli anni, il ruolo dell’orientamento ha assun-
to sempre maggiore importanza e le azioni messe in at-
to per sostenere gli studenti in ognuna delle fasi citate, 
sono cresciute sviluppandosi in un sistema di supporto 
sul quale gli studenti possono contare in ogni momento 
del loro percorso universitario.
L’Università degli Studi di Firenze ha sviluppato negli 
ultimi anni una rete fatta di persone, azioni, attività e 
strutture in grado di accompagnare gli alunni già a par-
tire dalle scuole superiori di secondo grado, aiutandoli 
a scegliere consapevolmente la propria strada e affron-
tarla al meglio, fino al momento di lasciare l’università 
per iniziare un tirocinio, incontrare aziende e posare i pri-
mi mattoni della propria identità lavorativa.
La Scuola di Economia e Management organizza un ser-
vizio di informazione e orientamento rivolto agli stu-
denti iscritti ai corsi di laurea e agli studenti degli istituti 
superiori di secondo grado, ai dipendenti di enti privati e 
pubblici, al personale di studi professionali, ai laureati e 

Orientamento: 
i punti di 

riferimento 
nella Scuola 

di Economia e 
Management
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a enti interessati a ricevere studenti laureandi o laureati 
nell’ambito di tirocini. 
L’Ufficio Orientamento si trova presso la Presidenza del-
la Scuola di Economia e Management, in via delle Pan-
dette 32, Edificio D1, 1° piano (orario: lunedì 11-12.30, 
martedì 15-16.30, venerdì 9-10.30).
Le principali attività svolte riguardano orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita (placement).

L’orientamento in ingresso ha l’obiettivo di favorire una 
scelta consapevole e soddisfacente del corso di studi da 
intraprendere. I servizi offerti riguardano:
• organizzazione di incontri di orientamento in sede 

(open-day) rivolti agli studenti degli Istituti secondari 
superiori e presentazione corsi di studio,

• info point matricole,
• iniziative generali di Ateneo,
• partecipazione a manifestazioni organizzate dalla Uni-

versità di Firenze e da altri enti attivi nel settore dell’o-
rientamento in ingresso,

• visita della Biblioteca del Polo delle Scienze Socia-
li (Novoli),

• possibilità di assistere alle lezioni universitarie e pre-
sentazione di “lezioni tipo”,

• progetto alternanza scuola/università.

L’orientamento in itinere è rivolto a tutti gli studenti 
iscritti ai CdS della Scuola di Economia e Management al 
fine di indirizzarli e sostenerli durante il loro percorso di 
studio, con l’obiettivo di ridurne la durata media e la di-
spersione ed è assicurato dall’attività di assistenza con-
tinuativa da parte dei Presidenti e dei Referenti. I servi-
zi erogati sono:
• incontri di orientamento per le matricole,

Servizi di 
orientamento in 

ingresso

Orientamento 
in itinere per gli 

studenti iscritti ai 
corsi di studio della 

Scuola
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Orientamento in 
uscita per i laureandi 
e laureati dei corsi di 
studio della Scuola

• attività di sportello informativo generale,
• attività di sportello informativo in collaborazione con 

l’Unione Giovani Dottori Commercialisti,
• servizio di assistenza didattica,
• assistenza nella compilazione piani di studio,
• ricevimento tutor junior.

L’orientamento in uscita accompagna gli studenti ad av-
vicinarsi al mondo del lavoro, con l’obiettivo di ridurre i 
tempi di inoccupazione.
La Scuola aggiorna puntualmente le posizioni lavorative 
aperte, bandi per premi e borse di studio e le eventua-
li offerte che arrivano dalle aziende, ivi comprese offerte 
di stage e borse di studio.
Collabora attivamente con l’ufficio Orientamento e Job 
Placement, pubblicizzandone le iniziative attraverso il 
sito (Orientamento Economia).
Organizza annualmente, in collaborazione con l’Unione 
Giovani Dottori Commercialisti di Firenze, uno sportello 
orientativo e informativo rivolto a studenti, laureandi e 
laureati della Scuola. 
I servizi proposti hanno ad oggetto:
• service point,
• attività di Placement e Career Lab per studenti e lau-
reati,
• organizzazione del Career Day di Ateneo e di altri even-
ti (tra cui L’impresa si presenta e Palestra d’intrapren-
denza).

La Scuola di Economia e Management fornisce supporto 
all’inserimento degli studenti disabili e DSA, nell’ambi-
to dell’impegno dell’Università degli Studi di Firenze alla 
rimozione costante e progressiva degli ostacoli che limi-

Accoglienza 
degli studenti 

diversamente abili
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tano una fruizione positiva e completa delle opportunità 
offerte dall’università a tutti gli studenti dell’Ateneo.
A tal fine è stato istituito il Centro di Studio e Ricerche 
per le Problematiche della Disabilità e DSA (CeSPD) per 
offrire agli studenti con disabilità e DSA pari opportuni-
tà nel godimento del diritto allo studio.
Il centro fornisce un servizio di assistenza e sostegno 
agli studenti che ne fanno richiesta e promuove e co-
ordina studi e ricerche nell’ambito della disabilità e dei 
DSA.

CeSPD
Centro Studi e Ricerche 

per pe Problematiche 
della Disabilità

NIC 
Nuovo Ingresso Careggi
stanza 6 al piano terreno 

padiglione H3
Largo Brambilla, 3 - Firenze

email
cespd@unifi.it

sito web
www.cespd.unifi.it

delegato
Dott.ssa Laura Magi

laura.magi@unifi.it
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Segreteria  
Studenti

Residenza “Caponnetto” 
via Miele, 3 - Firenze

email
informa.studenti@unifi.it

orario
da lunedì a giovedì 9|13

call center
+39 055 2757650

orario
da lunedì a giovedì 9|13

International  
desk

Edificio D15 | secondo piano 
piazza Ugo di Toscana, 5 

Firenze

email
internationaldesk@unifi.it

orario
da lunedì a venerdì 9|13

La Segreteria Studenti si occupa di tutti gli adempimen-
ti amministrativi degli studenti iscritti ai corsi di studio 
della Scuola. In particolare, lo studente vi si può rivolge-
re per le pratiche riguardanti le tasse e i contributi, l’im-
matricolazione, l’iscrizione, il rilascio delle certificazioni, 
i passaggi e i trasferimenti in entrata o in uscita, le re-
gistrazioni in carriera degli esami di profitto e di laurea, 
la registrazione di delibere e piani di studio, le rinunce e 
decadenze, la sospensione e l’interruzione della carriera, 
i rimborsi, l’iscrizione ai corsi singoli e il ritiro della perga-
mena di laurea.
È inoltre possibile richiedere indicazioni, modulistica, 
orari e informazioni utili correlate alle attività e alla vita 
dello studente universitario a Firenze.
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Di più sulla  
Scuola di  

Economia e 
Management
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La Scuole di Economia e Management, assieme all’Ate-
neo Fiorentino, è costantemente impegnata ad offrire 
servizi di qualità e opportunità aggiuntive ai propri stu-
denti, favorendo il collegamento con le istituzioni loca-
li e la collettività.

L’Associazione Villa Favard  (info@favard.it) è l’Associa-
zione dei laureati della Scuola di Economia e Manage-
ment dell’Università degli Studi di Firenze.
Nello specifico, gli obiettivi dell’associazione sono:
 - costituire una struttura di supporto e collegamento 
per i laureati della Scuola;

 - aiutare gli studenti e i neo-laureati nella pianificazione 
della propria carriera professionale;

 - creare un link tra gli studenti e il mondo aziendale, pro-
fessionale e accademico post-laurea, favorendo l’in-
contro tra domanda e offerta;

 - collaborare con l’Università di Firenze all’innovazio-
ne, anche attraverso politiche di fund-raising, al fine 
di competere in un mercato dell’istruzione sempre più 
dinamico e concorrenziale.

Ogni anno la Scuola assegna anche i Premi di Laurea 
dell’Associazione Villa Favard al miglior laureato e alla 
tesi più originale e il Premio di Laurea Sapori alla miglior 
tesi nell’ambito delle discipline storico-economiche de-
gli ultimi tre anni solari.

L’idea del Polo Universitario Penitenziario Toscano na-
sce nel 1999, grazie alla collaborazione tra Nedo Baraca-
ni, professore dell’Università di Firenze, e Carla Cappelli, 
Presidente dall’Associazione Volontariato Penitenziario, 
in accordo con Alessandro Margara, l’allora Magistrato 
di Sorveglianza.
Nel febbraio 2000 un gruppo di docenti, alcuni già atti-

Ulteriori 
opportunità

Associazione  
Villa Favard

Polo Penitenziario
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vi nel carcere, propose, in accordo con il Rettore prof. Pa-
olo Blasi, un protocollo d’Intesa all’Amministrazione Pe-
nitenziaria e alla Regione Toscana, che venne poi firma-
to il 31 ottobre 2000, dando vita al Polo Universitario Pe-
nitenziario.
Infine, nell’ottobre 2017 è stato firmato l’Accordo di Col-
laborazione tra il Provveditorato Regionale dell’Ammini-
strazione Penitenziaria, la Regione Toscana e le Univer-
sità degli Studi di Firenze, di Pisa, di Siena e Università 
per Stranieri di Siena. Tale Accordo conferma e rinnova 
l’istituzione del Polo Penitenziario della Toscana. Per ul-
teriori informazioni consultare il sito  
https://www.polopenitenziario.unifi.it/.

Il Centro Linguistico di Ateneo offre corsi di formazione 
generica e corsi speciali di italiano per stranieri, france-
se, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese, 
arabo, cinese e russo. Sono organizzati anche tandem 
linguistici (incontri di conversazione), seminari, eserci-
tazioni nel laboratorio linguistico, consulenze e incontri 
a tema. Presso il CLA è anche possibile sostenere la pro-
va di conoscenza linguistica prevista dal piano di studio. 
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare il 
sito https://www.cla.unifi.it.

Segreteria e Mediateca
via degli Alfani, 58 - Firenze

Punto informativo di Novoli
Edificio D14 | piano terra 
Via delle Pandette , 3
orario
lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.30|13 e 13.30|16

Centro 
Linguistico di 
Ateneo (CLA)

www.cla.unifi.it
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Il Polo delle Scienze Sociali può vantare una ricchissi-
ma biblioteca, contenente oltre 900.000 volumi, di cui 
la metà accessibili a scaffale aperto, oltre a una ricca col-
lezione di periodici, di riviste online, e-book, banche da-
ti e documenti. La ricerca dei documenti avviene attra-
verso il catalogo online http://onesearch.unifi.it. Le sale 
di lettura, con circa 800 posti, sono dotate di connessio-
ne Wi-Fi, e in esse sono disponibili circa 100 postazioni 
attrezzate per la ricerca in rete. L’ingresso in biblioteca 
avviene esclusivamente tramite l’utilizzo del tesserino 
magnetico personale, che viene consegnato a tutti gli 
studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze.
La struttura serve le aree di economia, diritto, sociolo-
gia e politica. Per ulteriori informazioni sui servizi offerti 
consultare il sito https://www.sba.unifi.it.

Biblioteca delle 
Scienze Sociali

Edificio D10 
via delle Pandette, 2 - Firenze

telefono
055 2759879

email
scienzesociali@sba.unifi.it

apertura al pubblico
lunedì | venerdì 8.30|19

sabato 8.30|13.30
sito web

www.sba.unifi.it

Mappa edifici  
Polo di Novoli

D1 
Presidenze

D4  
Dipartimento di 

Scienze Giuridiche
D5 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali

D6
Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa
D10 

Biblioteca di Scienze Sociali
D14 

CLA | aule studio | caffetteria
D15 

International desk | aule 
informatiche | aule tesi

E2 
Mensa Universitaria

E3 
Segreterie studenti e 

residenza universitaria
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Hanno studiato da noi
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Piero Barucci

Giacomo Becattini

Luigi Biggeri  

Marco Buti

Lamberdo Dini

Giampiero Gallo  

Giorgio Mori

Alessandro Petretto  

Luigi Federico Signorini

Valdo Spini
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Calendario 
Didattico
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Lezioni primo semestre
16.09.2019 | 09.12.2019

Lezioni secondo semestre
24.02.2020 | 29.05.2020

Appelli di esame
 - gennaio/febbraio
 - giugno/luglio
 - settembre
 - dicembre

Tesi di laurea
febbraio, aprile, luglio, ottobre e dicembre

Il calendario didattico dettagliato è consultabile alla pa-
gina
www.economia.unifi.it/vp-206-orario-e-calendario- 
didattico.html





3



4


