
 

Corso di Studio di primo livello in Economia, Imprese e Mercati Finanziari 
Classe – L33 

 
 
Caro Studente, 
sottopongo alla tua attenzione questa GUIDA RAPIDA che potrà esserti utile se deciderai di 

iscriverti al nostro Corso di Studio in ECONOMIA, IMPRESE E MERCATI FINANZIARI. 
Si tratta di un documento che ha lo scopo di consentire un facile approccio all’offerta formativa 

che sarà erogata nell’a.a. 2021.2022 e di permetterti di accedere con facilità alle informazioni 
riguardanti il tuo anno di corso ma, anche, di conoscere la descrizione dell’intero percorso formativo 
che ti stai accingendo ad intraprendere. 

 
Innanzitutto ti spiego perché il Corso si chiama Economia, Imprese e Mercati Finanziari.  
Per prima cosa, esso contiene la parola ECONOMIA che contraddistingue la classe di laurea 

L33; ciò significa che gli sbocchi professionali sono comuni a tutti i corsi di laurea in 
Economia. 

L’inserimento del termine IMPRESE vuole evidenziare che il fenomeno impresa è studiato 
dal punto di vista economico, finanziario e gestionale. 

L’espressione MERCATI denota l’obiettivo del corso di fornire agli studenti le nozioni e gli 
strumenti per analizzare e comprendere le diverse strutture di mercato, il loro funzionamento e le 
dinamiche evolutive, mentre la specifica FINANZIARI dà rilievo ad uno dei profili più rilevanti 
nello studio dei diversi mercati e che, nell’offerta formativa, è oggetto di approfondimento, senza per 
questo trascurare altri specifici settori produttivi. 

Se ti stai immatricolando, e vuoi conoscere il percorso formativo da te scelto e avere 
informazioni sulle principali regole che ti accompagneranno per l’intero percorso, puoi collegarti al 
seguente link: eimef.unich.it ; per ulteriori informazioni e richieste di appuntamento puoi contattare 
l’indirizzo e.mail del corso eimef@unich.it oppure i Proff. Eva Leccese (Diritto privato) 
eva.leccese@unich.it, Antonella Del Signore (Gestione e qualità dei beni e dei servizi) 
antonella.delsignore@unich.it e Marco Spallone (Economia degli intermediari finanziari) 
marco.spallone@unich.it 

 
Se scegli di iscriverti al nostro corso POTRAI: 
- frequentare il precorso di matematica per l’economia organizzato nelle prime tre settimane 

del mese di settembre; 
- seguire le lezioni degli insegnamenti. La frequenza non è obbligatoria ma consigliata; 
- assistere alle attività seminariali da noi organizzate con la partecipazione di rappresentanti 

del mondo imprenditoriale e professionale; 
- frequentare un periodo di studio in Università Straniere nell’ambito del programma Erasmus 

per il quale potrai anche usufruire del contributo previsto dal nostro Dipartimento; 
- essere costantemente assistito nel tuo percorso dai docenti del Corso. 
 
Il Corso ha l'obiettivo di formare la figura professionale di consulente strategico esperto dei 

mercati e della programmazione. Gli sbocchi sono riferibili all'ampio spettro di professioni in campo 
economico nella pubblica amministrazione e nel settore privato, principalmente per ciò che concerne 
le imprese operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, con particolare riferimento a quelli 
bancari-assicurativi, nonché nell'ambito di uffici e studi di organismi territoriali, di enti di ricerca 
nazionali e internazionali, nelle pubbliche amministrazioni. 

Il Corso ti fornisce le competenze necessarie per la continuazione degli studi nei Corsi di Laurea 
Magistrale di area economica e finanziaria, nonché per affrontare Master e Corsi di Perfezionamento 
in ambito economico o finanziario. 

Al termine della triennale potrai anche conseguire l'abilitazione alla professione di Esperto 
Contabile. 
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Offerta Formativa a.a. 2021/2022 
Coorte 2021/2022 

del 
Corso di Studio di primo livello in Economia, Imprese e Mercati Finanziari 

Classe – L33 
 
Presidente del Corso di Studio 
 
Prof. Paola Nardone 
paola.nardone@unich.it 
 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
 
Dott. Nicola D’Adamio – nicola.dadamio@unich.it 
 
Segreteria Didattica 
 
085 4537543 - Marco Pizii  -  segr.econqua@unich.it  
 
Segreteria Studenti 
 
085 45377677 – Dott. Annamaria Imperio (Responsabile) annamaria.imperio@unich.it   
085 4537009 – Bruni Annapaola (Staff) – annapaola.bruni@unich.it  
085 4537920 – Palladini Roberta (Staff) – roberta.palladini@unich.it  
 
Biblioteca Dipartimento  
 
085 4537541 - Dott. Giulia Gurrieri - bibliodmqte@unich.it   
 
Box informazioni Aule 
 
Telefono: 085 453 7023 
 

Obiettivi formativi 
Il Corso di Studio prevede un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione delle conoscenze 

fondamentali per poter operare in aziende pubbliche e private, banche e altri intermediari finanziari. 
Le attività formative avranno come obiettivo primario l'apprendimento delle logiche e degli 

strumenti necessari per l’implementazione delle decisioni dei diversi attori operanti nel settore reale 
e finanziario. 

La domanda di formazione per il settore reale proviene in particolare da imprese, agenzie, enti 
ed attività libero professionali che decidono o supportano programmi di sviluppo; per quello 
finanziario proviene da intermediari bancari e non bancari, tra cui assicurazioni, società di leasing, 
confidi, fondi di investimento, hedge funds e numerosi investitori istituzionali il cui ruolo è di 
fondamentale importanza per ogni processo di crescita economica in un mondo sempre più 
complesso e globalizzato. 

Tenendo conto delle dinamiche di turn over e dell’importanza sempre maggiore assunta dalla 
finanza nelle situazioni di crisi socio-economiche nazionali e internazionali, è possibile dedurre una 
crescente esigenza di competenze specifiche, come sono quelle acquisibili attraverso la formazione 
offerta dal Corso di Laurea in Economia, Imprese e Mercati Finanziari, per lo svolgimento delle 
attività volte ad offrire servizi reali a supporto dei modelli economici. 

L'approccio interdisciplinare del Corso di Studio consentirà, inoltre, di affrontare la 
complessità del governo del territorio coniugato alla sostenibilità dello sviluppo socioeconomico. 
Infatti, proprio al fine di garantire l’adeguatezza dei processi decisionali il Corso di Studio permette 
l’acquisizione dell’indispensabile conoscenza degli assetti organizzativi e degli istituti giuridici, che 
influenzano le scelte e i comportamenti economici in generale e dei mercati finanziari in particolare. 
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Conoscenze richieste per l’accesso e colloqui di ingresso 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Economia, Imprese e Mercati 

Finanziari devono essere in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore di durata 
quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, o di Diploma di 
Scuola Media Superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo. Sono inoltre richiesti 
un buon livello di cultura generale, capacità di ragionamento logico, competenza nella comprensione 
dei testi in lingua italiana, conoscenze di base di matematica. 

Per l’ammissione al Corso di Laurea in Economia, Imprese e Mercati Finanziari non è previsto 
il superamento del TOLC-E ma la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso è demandata ad 
una Commissione attraverso colloqui di ingresso obbligatori, ma non vincolanti, che si svolgeranno 
a partire dal mese di giugno 2021 e fino al mese di giugno 2022 secondo il calendario pubblicato al 
seguente link: eimef.unich.it/pagina-modalit-di-ammissione-colloqui-dingresso-981. 

Oltre che consentire la verifica del livello di cultura generale, capacità di ragionamento logico, 
competenza nella comprensione dei testi in lingua italiana, conoscenze di base di matematica, la 
modalità del colloquio personalizzato offre alla Commissione un valido strumento di conoscenza 
delle esigenze individuali dei singoli studenti. 

L'esito della verifica, contestualmente comunicato allo studente, non preclude l'iscrizione e, in 
presenza di carenze, può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare 
entro il mese di settembre del primo anno di corso, ricorrendo al tutoraggio in itinere di un docente 
delle diverse aree, individuato di volta in volta dalla Commissione che ha effettuato il colloquio. 

In ogni caso le carenze si intendono superate se lo studente acquisisce nel corso del primo anno 
(e comunque entro il 31 ottobre 2022) almeno 18 CFU nelle materie di base o caratterizzanti 
(Microeconomia 9 cfu, Economia aziendale 9 cfu, Istituzioni di statistica 9 cfu, Storia economica 9 
cfu, Diritto privato e della sicurezza informatica 9 cfu). 

Lo studente che sia già in possesso di un test di ingresso TOLC-E sostenuto per l’accesso a 
qualunque corso di laurea di area economica e/o aziendale su tutto il territorio nazionale può 
avvalersene per l’iscrizione senza sostenere il colloquio di ingresso. 

 
Precorso di Matematica per l’Economia 

Nel piano di studi del Corso di Laurea in Economia, Imprese e Mercati Finanziari non è 
previsto l’insegnamento di matematica; per tale motivo il Corso di Studio organizza per i propri futuri 
studenti un precorso gratuito di Matematica per l’Economia che si svolgerà prima dell’inizio delle 
lezioni. Lo scopo è quello di fornire i concetti fondamentali utili per una migliore comprensione delle 
discipline economiche, aziendali e statistiche. La frequenza al precorso è libera e non è prevista una 
verifica finale.  

Il precorso si svolgerà nelle prime tre settimane del mese di settembre secondo le modalità e il 
calendario che sarà disponibile all’inizio del mese di settembre sulla pagina internet al seguente 
indirizzo: eimef.unich.it/pagina-precorso-di-matematica-per-leconomia-980. 

Durante il corso dell’anno sarà inoltre attivo lo sportello di supporto matematico con cadenza 
settimanale, secondo gli orari consultabili allo stesso link. 

 
Prova finale  

Per il conseguimento della Laurea triennale in Economia, Imprese e Mercati Finanziari lo 
studente, dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle 
attività formative autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative 
(laboratori e/o tirocini formativi), deve altresì coprire i crediti assegnati alla prova finale il cui 
obiettivo è quello di valutare la capacità di applicare correttamente il ragionamento economico e la 
strumentazione metodologica e professionale appresi durante il percorso di studi. 

La prova finale, che prevede l’attribuzione di 3 CFU, consiste nell'approvazione da parte del 
relatore di un elaborato scritto su un tema specifico attinente uno degli insegnamenti del corso di 
Laurea.  

 
Il regolamento dettagliato dello svolgimento della prova finale è pubblicato al seguente link: 

eimef.unich.it/pagina-regolamento-prova-finale-989. 
 

Sbocchi occupazionali 
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- Attività di gestione e amministrazione in aziende private, enti pubblici, holding nazionali e 
internazionali. 

- Analisi dei mercati, della qualità, consulenza per piani di investimento e finanziamento e 
programmazione delle risorse in aziende di varie dimensioni operanti nei più svariati settori e 
negli enti pubblici e privati. 

- Analisi di previsione in ambito economico-finanziario per contesti nazionali e internazionali. 
- Analisi di bilancio, programmazione e controllo, funding e liquidità. 
- Capital budgeting e valutazione investimenti. 
- Allocazione ottimale di portafogli di titoli finanziari (asset allocation). 
 

Sbocchi professionali 
- Economista in aziende private di varie dimensioni operanti a livello locale o globale, in aziende 

pubbliche, presso autorità di vigilanza e regolamentazione, organismi di rappresentanza, 
istituzioni internazionali e agenzie di sviluppo socioeconomico. 

- Analista e Consulente economico-finanziario per le amministrazioni in aziende private e 
pubbliche con compiti di gestione, programmazione e controllo. 

- Consulente strategico ed esperto dei mercati e della programmazione nell’ambito di progetti di 
produzione e di investimento dove sono richieste conoscenze interfunzionali e attitudine al 
cambiamento. 
 

Percorso di studi per gli iscritti all’a.a. (coorte) 2021.2022 
 

1 Anno C.F.U. SSD AMBITO TAF 

Storia economica 9 SECS-P/12 ECONOMICO A 

Microeconomia 9 SECS-P/01 ECONOMICO A 

Diritto privato e della 
sicurezza informatica 

9 IUS/01 
GIURIDICO 

A 

Lingua Inglese 6 LIN/12 LINGUISTICO C 

Economia aziendale 9 SECS-P/07 AZIENDALE A 

Istituzioni di statistica 9 SECS-S/01 
STATISTICO/MAT. A 

Gestione e qualità dei 
beni e dei servizi 

9 SECS-P/13 
AZIENDALE C 

Totale 1° anno 60    

2 Anno C.F.U. SSD AMBITO TAF 

Economia degli 
intermediari finanziari 

 
9 

 
SECS-P/11 

 
AZIENDALE 

 
B 

Macroeconomia 9 SECS-P01 ECONOMICO A 

Diritto dell’economia 9 IUS/05 GIURIDICO B 

Laboratorio di inglese 
ed economia 
sperimentale  

 
6 

 
NN 

 
 

 
E 

Statistica economica e 
finanziaria 

 
9 

 
SECS-S/03 STATISTICO/MAT. 

 
B 



 

Diritto privato 
dell’Unione Europea 

In alternativa 
Storia d’impresa 

6 

 
IUS/01 

 
SECS-P/12 

GIURIDICO 
 

ECONOMICO 

 
C 

Tirocini formativi e di 
orientamento 

6 NN  F 

Insegnamento a scelta 6 NN VARI  D 

Totale 2° anno 60    

3 Anno 
 

C.F.U. SSD AMBITO TAF 

Economia 
internazionale 

In alternativa 
Economia delle 
istituzioni 

9 SECS-P/02 ECONOMICO B 

Economia monetaria 
 

In alternativa 
 

Economia politica e dello 
sviluppo 

 
 

9 

 
 

SECS-P/01 
ECONOMICO B 

Finanza aziendale 9 SECS-P/09 AZIENDALE B 

Econometria 9 SECS-P/05 ECONOMICO B 

Modelli statistici 
socioeconomici 

 
6 SECS-S/01 STATISTICO/MAT. B 

Economia Industriale 9 SECS-P/06 ECONOMICO B 

Insegnamento a scelta 6 NN VARI D 

Prova finale 3   E 

Totale 3° anno 60    

Totale del Corso di 
Studi 

 
180 

   

 

INSEGNAMENTI OPZIONALI C.F.U SSD 
Economia sanitaria e finanza pubblica 6 SECS-P/01 

Valutazione economico-finanziaria degli investimenti 6 SECS-P/01 

Economia dei beni e delle attività culturali 6 SECS-P/02 

Diritto del mercato e della concorrenza 6 IUS/05 

Diritto dell’impresa 6 IUS/04 

 
CFU (crediti formativi universitari) ad ogni cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale 



 

SSD (settore scientifico disciplinare) 
AMBITO: va a specificare i diversi SSD presenti nell’offerta  
TAF (tipologia attività formativa) insegnamenti: A, di base; B caratterizzante, C affine, D a scelta 
 
Organizzazione della Didattica  
Ogni anno di Corso è diviso in due semestri, con carichi di studio opportunamente distribuiti per un 
totale di 180 cfu. Agli insegnamenti da 9 cfu corrispondono 72 ore di didattica frontale (lezioni), a 
quelli da 6 cfu 48 ore. 
Salvo diversa opzione, all’atto dell’immatricolazione, lo studente iscritto presso l’Ateneo è 
considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal 
corso di studio cui è iscritto. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari, la 
durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. 
Gli studenti che per ragioni di lavoro, familiari o di salute si trovino in condizione di non poter 
frequentare con continuità le attività didattiche previste dal Corso di Studio e prevedano di non 
riuscire a sostenere i relativi esami e le verifiche di profitto nei tempi previsti dal Regolamento 
Didattico, possono chiedere l’iscrizione al tempo parziale. Per maggiori informazioni e 
approfondimenti relativi al regime di impegno a tempo parziale si fa espresso rinvio all’apposito 
Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale degli studenti ai corsi di studio dell’università “G. 
d’annunzio” di Chieti – Pescara consultabile al seguente link: eimef.unich.it/pagina-percorso-
parttime-982. 
 
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni è organizzato in modo tale da conciliare la frequenza con lo studio individuale, 
nel rispetto del seguente calendario: 
 

 
INSEGNAMENTI 
I SEMESTRE 

 
Da lunedì 20 settembre 2021 a mercoledì 22 dicembre 2021 

 
INSEGNAMENTI 
II SEMESTRE 

 
Da lunedì 07 febbraio 2022 a sabato 14 maggio 2022 

 
Sospensione delle attività didattiche 
Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 
10 ottobre – Festa del Patrono 
1 novembre 
8 dicembre 
Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 
25 aprile 
1 maggio 
2 giugno 
Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 
 
Ricevimento studenti 
Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il 
docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta quindi il mezzo indispensabile per gli 
studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lezioni o per 
eventuali approfondimenti. 
Gli orari di ricevimento sono consultabili al seguente indirizzo: eimef.unich.it/pagina-attivit-
didattica-lezioni-esami-e-ricevimento-studenti-985. 
 
Orientamento in itinere 
L'orientamento e il tutorato in itinere sono innanzitutto assicurati dalla costante presenza dei 
docenti del Corso di Studio durante i loro orari di ricevimento disponibili sul sito internet del corso. 
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A causa dell'emergenza coronavirus, grazie all'opportunità offerta dalla piattaforma teams, è stato 
attivato un canale orientamento nel quale confluiscono eventuali segnalazioni e richieste da parte 
degli studenti. 
È inoltre attivo l’account email eimef@unich.it con cui gli studenti possono segnalare, nel rispetto 
della riservatezza, eventuali difficoltà riscontrate durante il percorso, oppure chiedere la 
predisposizione di seminari di approfondimento su argomenti di particolare interesse o interagire 
per qualunque altra attività/iniziativa. 
 
Esami di profitto 
Gli appelli dedicati al sostenimento degli esami di profitto per l’a.a. 2021.22 sono fissati in numero 
di 8 e si svolgono nel rispetto del seguente calendario: 
 

 
I SESSIONE  

 
Anticipata al termine dei 
corsi del primo semestre 

 
2 appelli: 
 dal 10 gennaio al 05 febbraio 2022 

 
I SESSIONE  

 
Anticipata al termine dei 
corsi del secondo 
semestre 

 
2 appelli: 
 dal 16 maggio al 04 giugno 2022 
 

 
II SESSIONE 

 
Estiva  

 
3 appelli: 
dal 06 giugno al 30 luglio 2022 

 
III SESSIONE 

 
Autunnale 

 
1 appello: 
dal 1 al 17 settembre 2022 

 
IV SESSIONE 

 
Straordinaria 

 
2 appelli: 
dal 12 gennaio al 10 febbraio 2023 

 
Gli studenti iscritti al proprio anno di corso potranno partecipare a qualsiasi sessione utile al 
termine delle lezioni del corso frequentato. 
 
Sedute di Laurea 
Sono previste quattro sessioni per il conseguimento della Laurea triennale, nel rispetto del 
seguente calendario: 
 

 
I SESSIONE  

 
Estiva 

 
Dal 18 al 23 luglio 2022 

 
II SESSIONE 

 
Autunnale 1 

 
Dal 10 al 15 ottobre 2022 

 
III SESSIONE 

 
Autunnale 2 

 
Dal 5 al 10 dicembre 2022 

 
IV SESSIONE 

 
Straordinaria 

 
Dal 1 al 9 marzo 2023  

 
Procedura di iscrizione 
 
La procedura di immatricolazione avviene in due fasi: 
 
- PRE-IMMATRICOLAZIONE online; 
 
- PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA di immatricolazione, che avviene pagando la I rata 
delle tasse universitarie tramite la propria pagina personale. Nel giro di poche ore verrà assegnata 
la matricola. 
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Per ulteriori informazioni sugli adempimenti e sulle procedure amministrative è possibile 
contattare gli uffici della SEGRETERIA STUDENTI ai seguenti recapiti: 
 
segrmanageriali@unich.it 
+39 085 45377677 – Annamaria Imperio (Capo Ufficio) – annamaria.imperio@unich.it   
+39 085 4537920 – Palladini Roberta (Staff) – roberta.palladini@unich.it 
+39 085 4537009 – Bruni Annapaola (Staff) – annapaola.bruni@unich.it 
 
e gli uffici della SEGRETERIA DIDATTICA al seguente recapito: 
 
+ 39 085 45377543 – Marco Pizii -  segr.econqua@unich.it 
 
Per informazioni su tasse di iscrizione, contributi ed esoneri si rinvia al Manifesto degli Studi 
2021.22. 
 
Per informazioni su borse di studio e agevolazioni è possibile rivolgersi all’Azienda per il Diritto 
agli Studi (ADSU) al seguente link: http://www.adsuch.gov.it/ 
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