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Facoltà di Economia 

 

LM56 – Laurea Magistrale in “Economia, Commercio & Finanza” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Economia, Commercio & Finanza bilancia le diverse 

competenze dell’economia, delle tematiche commerciali e delle risorse della finanza per offrire 

allo studente un raggio d’azione a 360 gradi in qualsiasi contesto aziendale. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in Economia, Commercio & Finanza lo 

studente avrà acquisito un bagaglio tecnico e culturale tale da poter operare in ambito 

aziendale con competenza, creatività e apporti innovativi. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Economia, Commercio & Finanza offre diverse possibilità di impiego 

nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi 

occupazionali: 

• Esperto in Economia 

• Esperto in Commercio 

• Esperto in Finanza 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“ECONOMIA, COMMERCIO & FINANZA” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/12 Diritto Tributario 8 

SECS-P/07 Budget & Controllo d’Impresa 8 

SECS-P/08 Principi di Management 8 

SECS-P/08 Corporate Strategy 8 

SECS-P/12 Storia Economica 6 

SECS-P/01 Behavioral Economics 6 

SECS-P/01 Behavioral Finance 6 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/08 Marketing 8 

SECS-P/07 Business Planning 6 

SECS-P/01 Economia Industriale 8 

SECS-P/01 Microeconomia Avanzata 7 

SECS-S/01 Statistica Finanziaria 9 

SECS-P/11 Economia del Mercato Mobiliare 6 

SECS-P/07 Contabilità e Rendicontazione Finanziaria 8 

 Prova Finale 18 
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DIRITTO TRIBUTARIO 

SSD: IUS/12 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Il corso fornisce un’introduzione al settore tributario con un 

particolare interesse verso l’applicazione alle società commerciali. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà le competenze necessarie per gestire le 

relazioni con l’autorità finanziaria e svilupperà la capacità di 

valutare la posizione tributaria aziendale e di identificare le 

soluzioni necessarie. 

Programma 

1. Tributi 

2. Imposte 

3. Tasse 

4. La normativa tributaria 

5. La capacità contributiva 

6. Il principio della progressività 

7. I soggetti del diritto tributario 

8. Tipologie societarie 

9. IRPEF 

10. IRES 

11. IVA 

12. IRAP 

13. L’imposta di registro 

14. Diritto tributario e Unione Europea 

Testi Consigliati 
▪ F. TESAURO, Compendio di diritto tributario, 7a Edizione, Torino, 

UTET, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BUDGET & CONTROLLO D’IMPRESA 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso è orientato principalmente allo studio del calcolo dei 

rapporti costo/risultato indispensabili nella formazione del processo 

decisionale aziendale. Per tale motivo si analizzeranno 

attentamente le logiche di valutazione dei costi di produzione e il 

loro utilizzo operativo. A completamento verranno apprese 

tecniche di pianificazione, budgeting, sistemi di feedback, ecc. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione delle basi teoriche e delle logiche della 

programmazione e del controllo. Conoscenza e comprensione delle 

tipologie di controllo e selezione razionale delle più adatte 

all’applicazione dei casi specifici. Conoscenza e comprensione delle 

scritture contabili relative alla situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica dell’azienda. 

Programma 

1. Teoria del controllo aziendale 

2. Programmazione aziendale 

3. Strategia aziendale 

4. Gli strumenti di programmazione e controllo 

5. Budget generale d’impresa 

6. Analisi di bilancio 

7. Analisi e gestione dei costi 

Testi Consigliati 
▪ C.T. HORNGRE, G.L. SUNDEM, W.O. STRATTON, et. al, 

Programmazione e Controllo, Pearson Prentice Hall, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PRINCIPI DI MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso presenta i principi, le tecniche e i concetti necessari per 

l'analisi manageriale e il processo decisionale. Mette in evidenza la 

gestione efficace della pianificazione, organizzazione, influenza e 

controllo relativi all'ambiente interno ed esterno e alle questioni di etica 

e responsabilità sociale. 

Competenze 

Acquisite 

Dimostrare una comprensione delle conoscenze gestionali attuali. 

Descrivere le capacità manageriali necessarie per massimizzare 

efficacemente la produttività individuale e organizzativa relativa 

all'ambiente interno ed esterno e ai temi dell'etica e della responsabilità 

sociale. Sviluppare una capacità comunicativa adeguata utilizzando 

l’appropriata terminologia del settore di riferimento. 

Programma 

1. Il manager e la gestione dell’azienda 

2. L’evoluzione del pensiero manageriale 

3. Valori aziendali, etica e responsabilità sociale 

4. La gestione degli impiegati 

5. Il management nell’ambiente globalizzato 

6. Processi decisionali 

7. Strategia e pianificazione. 

8. L’organizzazione aziendale: controllo ce cambiamento 

9. Le risorse umane 

10. Tecniche motivazionali e prestazioni 

11. La leadership e il lavoro di squadra 

12. Sviluppare le capacità comunicative 

13. La gestione dei conflitti 

Testi Consigliati 
▪ O. LAASCH, Principles of Management: Practicing Ethics, Sustainability, 

Responsibility, Sage Pubns Ltd, 2a edizione, 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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CORPORATE STRATEGY 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso insegna progettare ed implementare le strategie 

aziendali, specialmente per le grandi aziende o le aziende multi-

settore. 

Competenze Acquisite 

Lo studente apprenderà l’importanza e la complessità delle 

interazioni tra strategia aziendale, struttura organizzativa 

aziendale, sistema di gestione e modello di leadership, imparando 

al contempo come fronteggiare le problematiche settoriali 

specifiche. 

Programma 

1. Introduzione alla strategia aziendale 

2. Fondamenti e strumenti di analisi settoriale 

3. Tecniche di analisi della situazione aziendale 

4. Analisi delle risorse, delle capacità e delle criticità 

5. Responsabilità sociale dell’azienda 

6. L’impatto tecnologico nella corporate strategy 

7. Alleanze strategiche 

8. Valutazione finanziaria della corporate strategy 

9. Case studies più rilevanti presentati dal Docente 

Testi Consigliati 
▪ F. Fontana, P. Boccardelli, Corporate strategy. Una prospettiva 

organizzativa e finanziaria per la crescita, Hoepli, 2015 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA ECONOMICA 

SSD: SECS-P/12 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

L’evoluzione economica della penisola italica e degli altri principali 

attori economici mondiali dall’inizio del fenomeno coloniale sino 

all’attuale situazione economica globale. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dei sistemi economici studiati e del 

loro ruolo nel plasmare la storia economica e politica degli attori 

coinvolti, analizzando l’evolvere delle loro caratteristiche originarie 

e le varie fasi di transizione che hanno portato alla loro adozione 

oppure al loro declino. Conoscenza e comprensione dei modelli 

teorici studiati durante il corso e capacità di applicare tali 

conoscenze ai processi decisionali nel mondo reale, sviluppando 

allo stesso tempo una capacità applicativa in forma predittiva dei 

potenziali scenari futuri. Conoscenza e comprensione della natura e 

del comportamento dei principali attori economici, sia pubblici che 

privati, che al momento attuale stanno dando forma ad importanti 

indirizzi economici e politici che influenzeranno l’ambiente sociale, 

politico ed economico ai livelli delle singole nazioni nonché in 

riferimento agli enti internazionali e transnazionali dello corrente 

scenario globale. 

Programma 

1. Cenni di storia economica antica 

2. Cenni di storia economica medievale e rinascimentale 

3. La situazione economica europea nel XVIII secolo 

4. Gli effetti della Rivoluzione Industriale sull’economia e sulla 

società europea 

5. Gli effetti delle politiche economiche di fine Ottocento sui 

mercati europei e sui mercati mondiali 

6. La Prima Guerra Mondiale: situazione dei mercati e politiche 

economiche 

7. La Seconda Guerra Mondiale: situazione dei mercati e politiche 

economiche 
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8. Il boom economico europeo dal dopoguerra sino agli anni ‘70 

9. L’economia europea e mondiale dagli anni ’80 alla caduta 

dell’URSS 

10. La globalizzazione con i suoi rischi e le sue difficoltà: la Grande 

Recessione del 2007 e la situazione attuale 

Testi Consigliati 

▪ R. CAMERON, l. NAEAL, Storia economica del mondo, Bologna, Il 

Mulino  

▪ A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee, Bari, Laterza 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BEHAVIORAL ECONOMICS 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso affronta i processi decisionali dei mercati e degli 

investitori basandosi su un approccio scientifico sperimentale e 

multidisciplinare che abbraccia campi quali la psicologica cognitiva, 

la psicologia comportamentale e la teoria decisionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà l’impatto delle moderne 

scienze psicologiche sull’economia, saprà analizzare rapidamente e 

criticamente la documentazione sottopostagli, saprà applicare le 

teorie dell’economia comportamentale e analizzare i feedback per 

valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 

Programma 

1. Introduzione all’economia comportamentale 

2. Preferenze temporali 

3. Bias di proiezione 

4. Bias di attribuzione 

5. Preferenze di rischio e dipendenza dal quadro di riferimento 

6. Preferenze sociali 

7. Analisi dei limiti dell’attenzione 

8. Convinzioni personali e apprendimento 

9. Sviluppo comportamentale e povertà 

10. Salute comportamentale ed etica 

Testi Consigliati 
▪ C. F. CAMERER, Behavioral Game Theory: Experiments in 

Strategic Interaction, Princeton University Press, 2003 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BEHAVIORAL FINANCE 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso affronta i processi decisionali dei mercati e degli 

investitori basandosi su un approccio scientifico sperimentale e 

multidisciplinare che abbraccia campi quali la psicologica cognitiva, 

la psicologia comportamentale e la teoria decisionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente dovrà comprendere l’importante 

differenza tra la teoria finanziaria classica e la finanza 

comportamentale, oltre a sapere prendere decisioni in mercati 

non-efficienti. 

Programma 

1. Introduzione alla finanza comportamentale 

2. Ipotesi del mercato efficiente 

3. Analisi del fallimento dell’ipotesi del mercato efficiente 

4. Finanza comportamentale e economia comportamentale: teoria 

e prezzi degli asset 

5. Euristica e bias comportamentali degli investitori 

6. Finanza aziendale comportamentale 

7. Dimostrazioni empiriche dei bias comportamentali nei mercati 

emergenti 

Testi Consigliati 
▪ L. ACKERT, R. DEAVES, Behavioral Finance: Psychology, 

Decision-Making, and Markets, Cengage Learning, 2009. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

MARKETING 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Introduzione al concetto di marketing e alle sue relazioni sia interne 

che esterne all’azienda. Ruolo sociale del marketing e suoi effetti sul 

mercato e sui singoli soggetti. Principali indirizzi di pensiero nel 

marketing contemporaneo. Gli strumenti di pianificazione strategica 

del marketing e suoi strumenti operativi.  Metodi e tecniche per 

prevedere e anticipare le fluttuazioni dei trend. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione delle tecniche di analisi 

comportamentale del consumatore e dei suoi bisogni. Conoscenza e 

comprensione delle tecniche di analisi dei target e dei mercati di 

riferimento. Conoscenza e comprensione dei metodi di 

progettazione, sviluppo e applicazione di sistemi d’offerta. 

Programma 

1. Introduzione ai principi del marketing e alla sua storia 

2. Il marketing e la strategia aziendale 

3. Macromarketing e micromarketing 

4. La gestione delle informazioni nel Marketing 

5. Analisi comportamentale del consumatore privato 

6. Analisi comportamentale del consumatore istituzionale 

7. Posizionamento, segmentazione e targeting 

8. Pricing 

9. I canali del marketing 

10. Lo sviluppo di nuovi prodotti 

11. Strategia comunicativa, pubblicità e pubbliche relazioni 

12. Digital marketing e clienti digitali 

13. Marketing e social media nell’economia del XXI secolo 

Testi Consigliati ▪ Grewal-Levy, Marketing, Egea, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BUSINESS PLANNING 

SSD: SECS-S/07 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso insegna come sviluppare, formulare, scrivere e 

implementare un Business Plan completo come strumento 

multifunzionale per l’azienda da proporre al top management e 

all’amministratore delegato. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e 

strutturare le informazioni necessarie per il Business Plan, 

analizzarne i potenziali vantaggi e svantaggi, valutarne i rischi e le 

opportunità e svilupparne infine il piano di commercializzazione. 

Programma 

1. L’attività di Business Planning 

2. La strategia di pianificazione 

3. Valutazione dei punti di forza e dei punti deboli 

4. Valutazione dei rischi 

5. Analisi dei fattori innovativi 

6. Analisi di mercato 

7. Previsioni di redditività 

8. Pianificazione finanziaria del progetto 

9. L’organizzazione del team di gestione 

10. Completamento ed esecuzione del Business Plan 

Testi Consigliati 
▪ F. GEVURTZ, Business Planning, Foundation Press, 5a edizione, 

2014 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ECONOMIA INDUSTRIALE 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso fornisce un'introduzione alle attuali teorie 

dell’economia industriale. Verrà esaminata la struttura interna delle 

imprese, i vari aspetti di interazione strategica tra imprese e 

struttura industriale e il delle politiche e della regolamentazione 

della concorrenza e industriali, prendendo in considerazione le loro 

implicazioni nel contesto della politica e della strategia aziendale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di descrivere e 

applicare i modelli analitici di comportamento aziendale e 

interazione strategica per valutare varie pratiche commerciali, 

quali la dissuasione all'ingresso, la differenziazione del prodotto, la 

discriminazione dei prezzi e i vincoli verticali, oltre a saper 

riconoscere i fattori determinanti della struttura del mercato e le 

questioni chiave in materia di politica e regolamentazione della 

concorrenza. 

Programma 

1. Teoria dell’impresa 

2. Il modello Bertrand 

3. Il modello Cournot 

4. Interazione ripetuta 

5. Teorie della guerra dei prezzi 

6. I cartelli 

7. Differenziazione dei prodotti 

8. Discriminazione di prezzo 

9. Vincoli verticali 

10. Concorrenza e politica industriale nell’Unione Europea e nel 

Nord America 

11. Politiche industriali di ricerca e sviluppo 

12. Liberalizzazioni e regolamentazioni 

Testi Consigliati 
▪ D. E. WALDMAN, E. J. JENSEN, Industrial Organization: Theory 

and Practice, Routledge, 5a edizione, 2019 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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MICROECONOMIA AVANZATA 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 7 

Obiettivi Formativi 

Questo corso esamina come le decisioni economiche vengono 

prese da famiglie e imprese e come tali decisioni interagiscono tra 

loro per determinare le quantità e i prezzi delle merci e 

l'allocazione delle risorse nelle diverse strutture di mercato, 

tenendo in considerazione la politica microeconomica e il ruolo del 

governo nell'allocazione delle risorse. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà i principali elementi e le 

tecniche della teoria microeconomica di livello avanzato, sarà in 

grado di risolvere e interpretare le varie problematiche basandosi 

sui modelli microeconomici, e sarà in grado di utilizzare questi 

modelli per analizzare i fenomeni microeconomici del mondo reale 

e per valutare questioni di politica microeconomica. 

Programma 

1. La teoria del consumatore 

2. L’incertezza 

3. La teoria delle preferenze ordinali 

4. Processo decisionale e rischi 

5. La teoria della dualità 

6. La teoria della produzione 

7. Minimizzazione dei costi e massimizzazione dei profitti 

8. Organizzazione aziendale teoria dei giochi 

9. La concorrenza sui prezzi e sulle quantità 

10. L’ottimo paretiano in microeconomia 

11. Il modello di contrattazione di Rubinstein 

12. Concorrenza perfetta e politiche concorrenziali 

13. La teoria dell’equilibrio generale 

14. Politiche concorrenziali e regolamentazione dei mercati 

15. I contratti e le teorie principale-agente 

Testi Consigliati ▪ H. WIESE, Advanced Microeconomics, Springer Gabler, 2021 

Modalità di Verifica Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 
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tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

STATISTICA FINANZIARIA 

SSD: SECS-S/01 ECTS: 9 

Obiettivi Formativi 
Questo corso fornisce allo studente gli strumenti matematici avanzati per 

l’analisi statistica del settore finanziario. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di spiegare i diversi 

approcci di inferenza statistica per la stima dei punti, la costruzione di 

insiemi di confidenza, sarà in grado di applicare i modelli appresi in 

situazioni a carattere generale e dimostrare una comprensione del 

modello lineare generalizzato e delle sue applicazioni. 

Programma 

1. Proprietà dei campioni casuali 

2.  Statistica, sufficienza e verosimiglianza 

3. Stima puntuale e stima di massima verosimiglianza 

4. Test di ipotesi e stima dell'intervallo 

5. Elementi di inferenza bayesiana 

6. Modelli lineari 

7. Modelli auto-regressivi e a media mobile 

8. Radice unitaria e modelli stagionali 

9. Modelli eteroschedastici e un'introduzione ai modelli di volatilità 

stocastica 

10. Modellazione lineare e non lineare di serie temporali finanziarie con 

R: analisi esplorativa, selezione del modello, fitting del modello, 

validazione del modello e previsione 

11. Applicazioni finanziarie 

Testi Consigliati 
▪ A. STELAND, Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, 

Models and Applications, Wiley, 2012 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE 

SSD: SECS-P/11 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente apprenderà la natura e le caratteristiche 

peculiari dell’intermediazione mobiliare, delle funzioni dei mercati 

primari e di quelli secondari e degli strumenti per operare in questo 

settore. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà una conoscenza approfondita dei titoli ed in 

particolar modo di azioni e obbligazioni, sarà in grado di calcolarne il 

rendimento e di valutarne il rischio e sarà in grado di comprendere ed 

esprimersi correttamente utilizzando l’appropriata terminologia di 

settore. 

Programma 

1. Introduzione ai titoli finanziari 

2. Il mercato azionario 

3. Gli investimenti in borsa 

4. La quotazione in borsa 

5. Valutazione e contrattazione delle azioni 

6. Il mercato obbligazionario 

7. Il mercato primario 

8. Il mercato secondario 

9. Valutazione delle obbligazioni 

Testi Consigliati 
▪ P. L. Fabrizi, Economia del mercato mobiliare, Egea, 7a edizione, 

2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente alla contabilità finanziaria e alle 

regole per rendicontare i risultati delle operazioni a membri esterni 

quali azionisti, investitori, creditori, fornitori e authority in campo 

finanziario. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il ruolo 

della contabilità svolge nell’azienda, saprà registrare le transazioni 

finanziarie e compilare le rendicontazioni secondo i principi contabili 

generalmente accettati. 

Programma 

1. Le informazioni contabili 

2. Il processo di rendicontazione finanziaria 

3. La cassa e i controlli interni 

4. Immobilizzazioni a lungo termine 

5. Passività 

6. Rendicontazione finanziaria 

7. Le authority di vigilanza finanziaria 

Testi Consigliati 
▪ B. ELLIOT, J. ELLIOT, Financial Accounting and Reporting, Pearson, 

19a edizione, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 18 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


