
O
bi

et
tiv

i f
or

m
at

iv
i

Sb
oc

ch
i p

ro
fe

ss
io

na
li

Economia Aziendale

Corso di Laurea Triennale L-18 
Durata 3 anni - CFU 180

Specialisti della gestione e del controllo nella Pubblica 
Amministrazione e nelle imprese private_Specialisti in 
contabilità_Specialisti in attività finanziarie_Specialisti nella 
commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) 
Analisti di mercato_Agenti di borsa e cambio, Tecnici 
dell’intermediazione titoli
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Figura professionale
più richiesta

Fiscalista e Tributarista

Reddito medio
ad un anno dalla laurea

Da €1.870 a €2.550

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea

87%

Secondo l’ODCEC nazionale 
ogni anno vengono 
collocati sul mercato oltre 
40 mila profili

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Il corso fornisce una solida 
preparazione nelle discipline 
economiche ed aziendali, nonché 
un’adeguata padronanza degli 
strumenti matematico-statistici.
In particolare, il percorso formativo 
sviluppa le capacità di base per 
l’analisi dei fenomeni aziendali in 
contesti economici e sociali complessi.

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Storia economica SECS-P/12 10

Economia aziendale SECS-P/07 10

Statistica SECS-S/01 10

Diritto privato IUS/01 10

Diritto tributario IUS/12 10

Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda

SECS-P/07 10

II 
A

N
N

O

Strategie di comunicazione 
d’impresa

SECS-P/08 10

Diritto commerciale IUS/04 10

Economia degli intermediari 
finanziari

SECS-P/11 15

Diritto amministrativo IUS/10 10

Lingua inglese L-LIN/12 5

Organizzazione aziendale SECS-P/10 10

III
 A

N
N

O

Economia e gestione delle 
imprese

SECS-P/08 15

Insegnamento a scelta - 12

Economia politica SECS-P/01 10

Statistica economica SECS-S/03 10

Prova di abilità informatica INF/01 5

Stages e tirocini presso 
imprese, enti pubblici o
privati, ordini professionali

- 3

Prova finale - 5

Costo annuo 
da €1.500 a €3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

36 37

https://youtu.be/Dt9UqJ6dF18
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://youtu.be/Dt9UqJ6dF18
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche

