Le lauree magistrali del Dipartimento
A partire dall’anno accademico 2009-2010, i corsi di Laurea Magistrale (LM)
istituiti del Dipartimento (ex Facoltà) sono organizzati su base semestrale.
Il percorso di studio è stato progettato allo scopo di offrire a tutti gli studenti
che hanno ottenuto la laurea di primo livello la possibilità di conseguire
specializzazioni adeguate ad un mercato del lavoro sempre più esigente sia per
quanto riguarda le conoscenze specifiche richieste al laureato, sia per le
necessità di un aggiornamento permanente.
Si vuole così adeguare struttura e contenuti del corso di laurea all’incessante
dinamica del progresso tecnologico e alla crescente internazionalizzazione dei
mercati.
Rispetto al recente passato, la riforma destinata ad entrare in vigore nel
presente anno accademico si segnala per una notevole semplificazione
dell’ordinamento didattico.
I corsi di Laurea Magistrale (LM) offerti allo studente che ha acquisito la
laurea di primo livello (triennale) sono quattro. Ai due corsi di laurea
tradizionalmente tenuti in lingua italiana (MELI e MEGI) si affiancano i corsi di
International Business and Entrepreneurship (MIBE), ed Economics, Finance and
International Integration (MEFI) integralmente svolti in lingua inglese.
In considerazione del successo riscontrato negli anni precedenti, restano
attivati i programmi di doppia laurea ed EMBS in collaborazione con importanti
Università Europee.
Il limitato numero di corsi di laurea magistrale, tuttavia, non comporta affatto
un impoverimento dell’offerta formativa: questa è stata pensata allo scopo di
realizzare una migliore integrazione delle competenze che lo studente in
possesso di una laurea magistrale dovrà possedere. Una formazione più
organica consente infatti di rispondere meglio alle istanze del mercato del
lavoro attuale che richiede spesso una riqualificazione delle competenze nel
corso della carriera.
D’altra parte, l’esigenza di differenziare la formazione dello studente in base
alle sue attitudini e di promuovere, così, un’elevata specializzazione viene
soddisfatta grazie alla previsione di percorsi formativi interni ai corsi di laurea.
Per gli studenti che aspirano ad esercitare le rispettive competenze nel contesto
internazionale, i corsi MIBE e MEFI risultano particolarmente indicati.
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I corsi di Laurea Magistrale offerti agli studenti sono i seguenti:
Classe di Laurea Magistrale LM-77 “SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI”
a) Corso di laurea in Economia e Legislazione d’impresa (MELI). Esso si
articola nei due percorsi Amministrazione, finanza e controllo e
Governance, controllo e revisione.
b) Corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese (MEGI).
c) Corso di laurea in International Business and Entrepreneurship (MIBE).
Classe di Laurea Magistrale LM-56 “SCIENZE DELL’ECONOMIA”
Corso di Laurea in Economics, Finance and International Integration
(MEFI), articolato nei tre percorsi Finance, Industrial organization and
market strategies, International Economic Integration.
Il calendario accademico è strutturato in modo tale da indurre lo studente a
sostenere gli esami subito dopo il termine dei relativi corsi (gennaio-febbraio 2
appelli, giugno-luglio; 3 appelli). È inoltre prevista una sessione supplementare
a settembre (unico appello) per il recupero degli esami non sostenuti nelle due
sessioni principali. L’obiettivo didattico perseguito dal Dipartimento - oltre quello
di fornire una adeguata formazione - è quello di favorire il completamento del
corso di studi nei due anni previsti.
I corsi riguardanti le lauree magistrali potranno anche svolgersi su base
seminariale e prevedere l’elaborazione di rapporti di ricerca individuali o di
gruppo, al fine di avviare lo studente all’attività di ricerca. Una notevole
rilevanza, anche in termini di crediti, viene infine assegnata alla tesi finale di
laurea.
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