Le lauree triennali offerte dal Dipartimento
Dall’anno accademico 2009/2010 il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università di Pavia ha avviato la nuova Riforma Universitaria, a
partire dalle lauree triennali di primo livello.
L’offerta didattica del Dipartimento, come sintetizzato nel “diagramma dei
corsi” (v. pagina relativa), mantiene, in continuità con la situazione
precedente, l’articolazione in due classi di Laurea: L-18 (Scienze dell’Economia
e della Gestione Aziendale) e L-33 (Scienze Economiche).
In particolare, all’interno della classe L-18, sono attivi due Corsi di Laurea
(CL): uno in Management (CLAM) e uno in Amministrazione, Controllo e
Finanza Aziendale (CLACFA). Nella classe L-33, invece, è attivo il corso di
laurea triennale in Economia (CLEC).
Tutti i Corsi di Laurea si caratterizzano per la presenza di un nucleo comune
di insegnamenti di base che il Dipartimento ha scelto di mantenere, anche
dopo l’avvento della Riforma, per consentire agli studenti di formarsi
l’indispensabile bagaglio di conoscenze fondamentali. Tale parte comune
occupa il primo anno e mezzo del percorso formativo. All’interno delle due
classi di laurea di riferimento vengono, infatti, offerti agli studenti percorsi
formativi che forniscono un’ampia e varia gamma di scelte professionalizzanti,
per rispondere alle sollecitazioni del mercato del lavoro che richiede un
continuo aggiornamento delle conoscenze e competenze.
Dal punto di vista dell’organizzazione didattica, il Dipartimento adotta un
ordinamento semestrale. La scelta effettuata, coerentemente con gli obiettivi
della nuova Riforma Universitaria, consente di ridurre il livello di
frammentazione degli insegnamenti, con l’obiettivo di fornire una preparazione
culturale di maggiore consistenza. Il calendario didattico prevede quindi una
sessione d’esame al termine di ogni semestre di lezione (gennaio/febbraio e
giugno/luglio) ed appelli di recupero a settembre. L’obiettivo è quello di
incentivare quanto più possibile il completamento del corso di studi nei tre anni
previsti dalla durata legale,
affinché i laureati possano presentarsi
tempestivamente sul mercato del lavoro, oppure proseguire in un percorso di
laurea magistrale.
L’organizzazione dell’offerta didattica è supportata dal lavoro della
Commissione Paritetica composta da: sei rappresentanti del personale Docente
e sei rappresentanti degli Studenti.

