
Obiettivi formativi del corso 

Il Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese appartiene alla classe delle Lauree in Scienze 
dell'Economia e della Gestione Aziendale, ha la durata di tre anni e si propone di offrire allo studente una buona 
conoscenza:  

� delle discipline economico-politiche di base;  
� dell'economia aziendale e della Ragioneria;  
� dei metodi quantitativi di base e applicati;  
� dei principi e degli istituti giuridici con particolare attenzione alla normativa commerciale e tributaria;  
� dell'Informatica generale;  
� di due Lingue dell'Unione Europea (oltre l'italiano) nell'ambito specifico dell'economia e gestione aziendale.  

Al compimento degli studi, viene conseguita la laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese. 
Le conoscenze acquisite permetteranno il proseguimento degli studi con totale riconoscimento dei crediti nella Laurea 
specialistica in "Scienze Economico-Aziendali". Inoltre, il proseguimento potrà avvenire anche con le lauree specialistiche 
nelle classi di "Scienze Economiche" e "Scienze Economico- Aziendali". 
La preparazione è finalizzata alla formazione di "Economisti d'Impresa". 
Gli sbocchi professionali riguardano sia la carriera manageriale nelle istituzioni aziendali sia l'attività di commercialista con 
l'iscrizione all'albo dei "Ragionieri Commercialisti e Periti", previo superamento del relativo esame di Stato. Le aree funzionali 
prevalenti si concentrano sulle funzioni aziendali e in modo specifico nell'area amministrativa. 

Organizzazione e modalità didattiche 

Nel corso di ciascuno dei tre anni sono previste attività formative per un totale di 60 crediti, con un totale complessivo di 180 
crediti. 
Le attività formative sono articolate in:  

� Lezioni frontali in aula  
� Esercitazioni in aula  
� Esercitazioni e lezioni in laboratorio informatico  
� Attività sotto la direzione di tutor 

Verifica del profitto 

Le modalità di verifica del profitto degli studenti prevedono esami articolati in eventuali prove intermedie durante lo 
svolgimento delle lezioni e prove finali scritte e/o orali con votazione in trentesimi. 

Prova finale 

Su richiesta dello studente, la Facoltà organizzerà un tirocinio formativo e di orientamento (stage) cui sono riconosciuti 3 
crediti tra le attività a scelta. In questo caso l'esame di laurea consiste nella discussione orale di una relazione scritta 
concernente l'esperienza di tirocinio; se lo studente non ha effettuato un tirocinio formativo e di orientamento (stage), la 
prova finale consiste nella discussione orale di una relazione scritta concernente un argomento relativo al corso di laurea. 

Informazioni utili 

Della Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese sono attivati tutti e tre gli anni. 
 
La sede del corso di laurea è presso la: 

Facoltà di Economia 
Università degli Studi di Milano - Bicocca , 
piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano 

 
Il Coordinatore del corso di laurea è il: 

prof. Massimo Saita , 

dell'Istituto di Economia, Amministrazione e Politica Aziendale. 


