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Il Corso di Studio in breve

03/07/2015
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Management e Istituzioni fornisce una risposta concreta all'esigenza di formare figure
professionali altamente qualificate in grado di applicare competenze economiche a fenomeni complessi che riguardano
contemporaneamente mercati, impresa, territorio e società. Il Corso si rivolge a laureati che ritengono di avere una buona
preparazione di base nelle materie economiche e nei metodi delle scienze sociali e che si sentono fortemente motivati
all'acquisizione di strumenti analitici rigorosi per affrontare e risolvere i problemi e sfide della società del futuro.

QUADRO A1

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

26/02/2015
Con mail di convocazione, prot. n. 264 del 18 febbraio, il giorno 25 febbraio 2015 si è svolta la riunione di presentazione
dell'offerta formativa alle parti sociali.
Alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni datoriali e del mondo associativo alessandrino il Direttore ha illustrato
l'offerta formativa del Dipartimento, che ottiene significati sempre più lusinghieri dal punto di vista del numero degli iscritti, della
qualità della ricerca e della didattica.
Consta del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sdoppiato anche a Novara, dei corsi triennali in CLASS, ASPES E CLEA
(sdoppiato da Novara), del corso magistrale in SSL e del corso di laurea in EPPAC, che costituisce la novità dell'offerta formativa
del prossimo anno. Il corso è stato oggetto infatti di una trasformazione, già a partire dal titolo (EMI-Economia, Management ed
Istituzioni) volta a creare, anche puntando sull'internazionalizzazione e sull'introduzione di materie innovative, un percorso più
coerente tra il triennio in economia e la laurea magistrale. Tutti i presenti hanno espresso grande apprezzamento per i corsi
presentati.

QUADRO A2.a

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Esperti con una solida preparazione economico quantitativa coniugata a sensibilità giuridica
funzione in un contesto di lavoro:
I laureati di entrambe le classi, trovano, accanto alla possibile attività di ricerca scientifica presso Università e altri enti di
ricerca, sbocchi in qualità di impiegati, quadri e dirigenti nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese, nelle organizzazioni,
che richiedano una solida preparazione economico quantitativa accoppiata ad una profonda sensibilità giuridica e
politologica. La declinazione in due curricula fa riferimento da una parte alle figure di funzionari e dirigenti nellambito del
settore privato, dallaltra alle figure professionali tipiche nelle pubbliche amministrazioni. Tra queste ultime vanno ricordate
quelle presso le Autorità di regolamentazione, le organizzazioni internazionali che operano all'intersezione tra economia,
diritto e politica (WTO, Unesco, FAO, WIPO, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, ONG, ecc.) e nella
consulenza e nei servizi
connessi.
competenze associate alla funzione:
Ottime conoscenze della teoria economica e dei metodi quantitativi nonché delle interrelazioni tra istituzioni, diritto ed
economia. Padronanza delle problematiche e delle soluzioni per la definizione, gestione e valutazione delle politiche
pubbliche. Competenze specialistiche, a seconda della classe di laurea prescelta e del curriculum, nel campo della
regolazione dei mercati e delle relazioni di mercato tra imprese, nella gestione delle imprese, ovvero delle problematiche
ambientali e culturali di interesse per le Amministrazioni e le comunità locali.
sbocchi professionali:
I laureati che avranno scelto la classe di laurea in Scienze dellEconomia LM56 potranno esercitare funzioni di elevata
responsabilità in settori economici pubblici e privati; in uffici studi presso organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed
internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali; come liberi
professionisti nell'area economica. Potranno ricoprire il ruolo di quadri o di dirigenti nei vari settori aziendali o delle
organizzazione, quali la gestione delle risorse umane, della finanza e controllo, della progettazione strategica, dellanalisi e

gestione del rischio, del marketing e della comunicazione. Potranno inoltre operare come professionisti e consulenti in campo
aziendale, tributario, finanziario. I laureati che avranno scelto la classe di laurea in Scienze Economiche per lAmbiente e la
Cultura LM76 potranno operare come esperti per la gestione di distretti culturali e ambientali; la progettazione e lanalisi di
investimenti nel campo dellambiente, la riqualificazione di specificità territoriali; la formulazione e la gestione di progetti
europei in ambito ambientale, culturale e territoriale; di consulenti per le pubbliche amministrazioni e le imprese. I laureati
potranno avere elevata responsabilità in attività di manager e consulenti del business ecologico; di consulenti per la
progettazione e lanalisi degli investimenti ambientali e di esperti per la valutazione dellimpatto delle nuove tecnologie sulle
organizzazioni complesse e sul territorio e lambiente.
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Specialisti in contabilità - (2.5.1.4.1)
Fiscalisti e tributaristi - (2.5.1.4.2)
Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi - (2.5.1.5.1)
Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) - (2.5.1.5.2)
Analisti di mercato - (2.5.1.5.4)
Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)
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Requisiti di ammissione

17/04/2015
Essere in possesso di una laurea triennale, o di laurea quadriennale vecchio ordinamento (o di titolo equipollente all'estero). I
requisiti curricolari che tale laurea deve possedere verranno determinati dal Regolamento didattico. E' prevista, preliminarmente
all'accesso, la verifica della preparazione acquisita dallo studente nel Corso di Laurea triennale o quadriennale e del relativo
Diploma Supplement (quando disponibile), sia in termini di settori scientifico-disciplinari che in termini di votazioni conseguite, con
modalità che saranno definite dal Regolamento didattico. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Economia, Management e
Istituzioni lo studente, al momento dell'iscrizione, deve essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno
una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
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Obiettivi formativi specifici del Corso

20/02/2015
I laureati magistrali del Corso di Laurea in Economia, Management e Istituzioni della Classe LM-56 e della Classe LM-76
vengono guidati attraverso un percorso didattico ben definito e volto a stimolare il raggiungimento di un livello di maturità per la
comprensione di scenari economici complessi e l'individuazione di possibili strategie per la loro gestione, declinati sia con
riferimento al livello di sistema che a quello delle singole istituzioni e delle aziende. Più specificamente, lo studio e l'applicazione
di strumenti analitici e quantitativi permette ai laureati di appropriarsi della capacità di problem solving richiesta dai diversi ruoli

professionali offerti dal mercato, dalle imprese e dalle organizzazioni pubbliche. Tale capacità viene orientata all'applicazione
nell'ambito dell'analisi e della politica micro e macroeconomica, della gestione e organizzazione aziendale, e della governance
delle istituzioni pubbliche. La pratica e lo studio in lingua straniera, possibilità offerta a tutti i laureati, favorisce l'orientamento
verso una prospettiva internazionale e, in particolare, europea, essenziale per il mercato del lavoro. Inoltre, l'opportunità di
frequentare una parte del corso di Laurea Magistrale all'estero grazie agli accordi binazionali, permette di fare un'esperienza
internazionale prima ancora di ottenere il titolo. Naturalmente, la pratica operativa transnazionale richiede un'approfondita
conoscenza dei principi e dell'ordinamento giuridico ed istituzionale nazionale, comunitario, internazionale e comparato, che
vengono assimilati durante il corso di laurea tramite la frequenza di insegnamenti e di attività ad hoc. La laurea interclasse LM56
e LM76 in Economia, Management e Istituzioni nasce dalla tradizione e dalle competenze cresciute prima all'interno della Facoltà
di Scienze Politiche e del Dipartimento POLIS di Alessandria e dal 2012 dal Dipartimento DiGSPES. Con l' apertura del corso di
laurea triennale CLEA, il corso di laurea magistrale intende avvalersi anche delle competenze e della tradizione culturale
sviluppata prima nella Facoltà di Economia e, dal 2012, nel Dipartimento DiSEI di Novara. Il percorso formativo del Corso di
Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni (LM 56 e LM 76) prevede una forte integrazione tra le due
classi, con articolazione tuttavia delle componenti specifiche necessarie a preparare differenti figure professionali.
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Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica
Conoscenza e comprensione
Nel Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, economiche e Sociali (ex Facoltà di Scienze Politiche) è previsto un
Corso di Laurea interclasse delle Classi L-16 e L-36 (Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dellAmministrazione ASPES),
che contempla diverse discipline che consentiranno ai laureati triennali di poter accedere con profitto a questa laurea
magistrale. In particolare alcune di esse sono orientate a formare esperti di economia e amministrazione, esperti di gestione
delle risorse umane, esperti di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, esperti di economia e gestione delle pubbliche
amministrazioni. Un ulteriore percorso formativo disponibile nella stessa sede è quello della laurea triennale CLEA (Corso di
laurea in Economia Aziendale) organizzato dal DISEI, che fornisce le nozioni fondamentali in campo economico e aziendale
per accedere con profitto a questa laurea magistrale. La positiva esperienza degli anni recenti, in termini di risultati didattici e
di esiti sul mercato del lavoro o per il proseguimento degli studi dei laureati triennali, consente di ritenere che i laureati
Magistrali troveranno un'occasione importante per l'approfondimento e la specializzazione della loro preparazione, arricchibile
anche con le opportunità offerte dallaccordo con lUniversità di Rennes 1 (Francia) e con le Università di Tampere (Finlandia),
Friburgo (Svizzera) e Brno (Repubblica Ceca) dove possono conseguire anche il corrispondente titolo nazionale e inoltre
fruire di un'esperienza cruciale per una formazione veramente a livello europeo. I laureati magistrali acquisiscono:
una conoscenza approfondita della teoria economica attraverso gli insegnamenti avanzati di discipline micro e
macroeconomiche; una conoscenza approfondita delle discipline aziendalistiche e di economia industriale;
la conoscenza e la capacità di comprendere le tecniche, anche avanzate, di analisi e valutazione quantitativa, e in particolare
statistica, attraverso corsi specifici con adeguate esercitazioni su pacchetti software in laboratori attrezzati con la supervisione
di personale qualificato;
la conoscenza approfondita delle problematiche di controllo e di gestione d'impresa, ottenuta sia attraverso l'approccio di
studio tradizionale che con l'esame di casi concreti e la simulazione di situazioni rilevanti;
la conoscenza approfondita delle problematiche strategiche d'impresa, con particolare riferimento alla valutazione e al
finanziamento degli investimenti, sviluppate anche con la partecipazione a business games riguardanti le tematiche indicate;
la conoscenza approfondita dei problemi economici, organizzativi e gestionali associati alla progettazione, attuazione e
valutazione di politiche pubbliche attraverso corsi dedicati all'analisi microeconomica delle politiche pubbliche e alla
valutazione delle medesime, nonché attraverso lo studio di casi specifici, con particolare riferimento alle problematiche
dell'ambiente e della cultura, anche con la redazione di relazioni individuali su casi concreti;
L'adeguata conoscenza del contesto giuridico e regolamentare in cui devono iscriversi le scelte economiche e aziendali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Le specifiche forme della didattica del Corso di Laurea Magistrale interclasse LM56 e LM 76 sono articolate in lezioni frontali,
seminari di approfondimento, laboratori per l'analisi di casi di studio, partecipazione a simulazioni e business games. Questo
insieme di modalità e strumenti didattici è integrato da attività di tutoraggio su base individuale. Come l'esperienza degli ultimi
anni conferma, tali modalità didattiche consentono ai laureati di identificare e risolvere problemi complessi di natura
economica sotto il profilo della padronanza degli strumenti sia teorici (con particolare enfasi sugli aspetti di microeconomia,
economia dell'organizzazione, economia industriale, economia pubblica, economia della cultura, economia sanitaria) che
applicati (mediante lutilizzo di tecniche statistiche, econometriche e sperimentali, di simulazione e di business game) e di
individuare le possibili soluzioni ai problemi che tipicamente investono imprese e istituzioni di governo. In particolare, i casi
studio offrono l'opportunità agli studenti di confrontarsi con le attuali problematiche della gestione d'impresa e
dell'efficientamento dell'amministrazione pubblica.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Storia economica url
Law and economics url
Behavioral economics url
MICROECONOMIA II url
Business and public policy url
Business economics and collective service url
Business and public policy url
Economia del lavoro url
Economia e gestione delle imprese url
ECONOMIA DEL LAVORO url
Economia delle imprese url
Gestione dei progetti di investimento url
Economia e politica industriale url
Economia e strategie delle imprese url
Economia industriale url
Organizzazione industriale url
Economia pubblica url
Economia pubblica e federalismo fiscale url
Federalismo fiscale url
Federalismo fiscale url
Gestione risorse e personale url
Gestione dei progetti di investimento url
Gestione delle risorse umane url
Operation management url
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLE ISTITUZIONI url
ECONOMICS OF INSTITUTIONS url
Economia delle imprese url
Economia e politica industriale url
Economia industriale url
Economia pubblica url
Economia pubblica e scelte collettive url
Politica microeconomica url
Scelte collettive url
Scelte collettive url
Business economics and public policy url
Economics of art, entertainment and culture url
Istituzioni politiche europee url
METODI QUANTITATIVI II url
Management e organizzazione aziendale url
Metodi statistici per le scelte dimpresa url
Organizzazione industriale url
Strategie dimpresa e organizzazione industriale url

Statistica economica e program evaluation url
Storia e teoria politica europea url
Strategie dimpresa url
Consumer Behavior url
Diritto amministrativo europeo url
DIRITTO DEL LAVORO url
ICT for business url
Marketing Strategy url
Sistemi giuridici europei url
Behavioral and experimental economics url
Economia e gestione delle imprese url
DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO url
Economia delle imprese url
Economia e gestione delle imprese e delle istituzioni url
Economia delle imprese url
ECONOMIA SANITARIA url
Economia Sanitaria url
Economic s of institutions url
Economics of risk and incentives url
DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO DEL LAVORO url
ISTITUZIONI POLITICHE EUROPEE url
Istituzioni politiche europee url
SISTEMI GIURIDICI EUROPEI url
STORIA E TEORIA POLITICA EUROPEA url
Storia e teoria politica europea url
Storia economica url
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Autonomia di
giudizio

Abilità

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

I laureati del Corso di Laurea Magistrale, mediante una didattica fondata sul metodo dialettico,
sull'utilizzo di simulazioni e sul confronto in aula, sviluppano:
specifiche abilità per la raccolta e interpretazione di dati economici, ambientali e culturali e per
l'individuazione delle loro rispettive correlazioni, indispensabili per la formulazione di progetti di
business e di innovazione gestionale o di intervento economico-sociale e sulle forme e tecniche per
la loro gestione;
la consapevolezza dell'importanza dei problemi riconducibili all'incompletezza e alle asimmetrie di
informazione, e della necessità di prendere decisioni e operare scelte, in campo aziendale,
regolatorio e delle politiche pubbliche, in presenza di rischio;
la conoscenza approfondita delle interrelazioni tra efficienza interna alle imprese, responsabilità
sociali degli attori economici, benessere della collettività e regole di allocazione delle risorse (di
mercato e di altro tipo). Tale approccio metodologico, fondato sull'acquisizione di un bagaglio tecnico
articolato, ma anche sulla pratica costante di confronto e di critica, contribuisce a far raggiungere al
laureato Magistrale l'autonomia di giudizio.

I laureati Magistrali dispongono di competenze comunicative e della capacità di descrivere i problemi
e prospettare le soluzioni possibili. Tali abilità comunicative sono espresse sia mediante il rigore delle

comunicative

Capacità di
apprendimento

QUADRO A5

discipline logiche e quantitative, sia mediante la padronanza di supporti tecnologici multimediali per
una presentazione efficace.

Le competenze metodologiche fornite dal Corso di Laurea Magistrale in modo trasversale alla
pluralità di discipline consente ai laureati di tenere aggiornate le proprie competenze in modo
autonomo, seguendo la produzione scientifica di riferimento, e di estendere approfondendo in modo
autonomo tematiche nuove nel loro percorso formativo, o innovative in generale. Essi possiedono
inoltre gli strumenti necessari per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
L'acquisizione delle competenze e l'impiego costante delle tecnologie informatiche per la ricerca e
l'acquisizione di informazioni e documentazione scientifica consente loro di continuare in una attività
di apprendimento permanente in maniera autonoma.

Prova finale

20/02/2015
La tesi di laurea magistrale consiste in un elaborato scritto su una tematica attinente al corso di laurea magistrale interclasse.
L'attribuzione di 11 crediti alla tesi di laurea implica un impegno adeguato per un lavoro originale, condotto con un buon grado di
autonomia e sotto la supervisione di un docente del corso.

