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Profilo Professionale (laurea in convenzione)
PRIMO ANNO

CFU

Diritto delle Società

8

Tecnica professionale

8

Un insegnamento a scelta tra:
Strategia e politica aziendale, Programmazione e controllo (sistemi di controllo)

8

Un insegnamento a scelta tra:
Economia delle forme di mercato, Economia e politica dell’innovazione,
Economia pubblica

8

Un insegnamento a scelta tra:
Diritto europeo dei contratti, Diritto industriale, Diritto tributario
(procedimenti e fiscalità internazionale), Diritto penale commerciale

8

Un insegnamento a scelta tra:
Metodi quantitativi per le decisioni aziendali, Statistica applicata e big data
(business intelligence)

8

Advanced Business English

8

SECONDO ANNO

CFU

Metodologie e determinazioni quantitative (bilancio consolidato e analisi di bilancio)

8

Un insegnamento a scelta tra (diverso da quello già scelto al I anno):
Economia delle forme di mercato, Economia e politica dell’innovazione,
Economia pubblica

8

Un insegnamento a scelta tra (diverso da quello già scelto al I anno):
Diritto europeo dei contratti, Diritto industriale, Diritto tributario (procedimenti
e fiscalità internazionale), Diritto penale commerciale

8

Due insegnamenti a scelta tra:
Competenze manageriali, Finanza aziendale (analisi finanziaria e valutazione aziendale),
Gestione del personale

16

Prova finale*

24

* Per gli studenti che sceglieranno il Tirocinio curriculare
(12 Cfu), così come previsto dalla Convenzione che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha siglato con
l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti

contabili di Roma, alla prova finale, consistente in un
elaborato relativo a questioni e profili trattati nel corso
dell'attività di tirocinio curricolare, saranno attribuiti
12 Cfu.

Profilo Manageriale
PRIMO ANNO

CFU

Strategia e politica aziendale

8

Un insegnamento a scelta tra:
Economia delle forme di mercato, Economia e politica dell’innovazione,
Economia pubblica

8

Un insegnamento a scelta tra:
Metodi quantitativi per le decisioni aziendali, Statistica applicata e big data
(business intelligence)

8

Un insegnamento a scelta tra:
Diritto delle Società, Diritto europeo dei contratti, Diritto industriale

8

Un insegnamento a scelta tra (se non scelto al II anno):
Programmazione e controllo (sistemi di controllo), Operation e supply chain,
Marketing digitale, Finanza aziendale (analisi finanziaria e valutazione aziendale),
Metodologie e determinazioni quantitative (bilancio consolidato e analisi di bilancio),
Competenze manageriali, Project and information management

8

Un insegnamento a scelta

8

Advanced Business English

8

SECONDO ANNO

CFU

Un insegnamento a scelta tra (diverso da quello già scelto al I anno):
Economia delle forme di mercato, Economia e politica dell’innovazione,
Economia pubblica

8

Un insegnamento a scelta tra:
Storia economica (Storia dell’impresa e dei sistemi d’impresa), Sociologia dei consumi,
Psicologia delle relazioni (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni)

8

Tre insegnamenti a scelta tra (diversi da quello già scelto al I anno):
Programmazione e controllo (sistemi di controllo), Operation e supply chain,
Marketing digitale, Finanza aziendale (analisi finanziaria e valutazione aziendale),
Metodologie e determinazioni quantitative (bilancio consolidato e analisi di bilancio),
Competenze manageriali, Project and information management

24

Prova finale

24

Profilo Relazionale
PRIMO ANNO

CFU

Strategia e politica aziendale

8

Un insegnamento a scelta tra:
Economia delle forme di mercato, Economia e politica dell’innovazione,
Economia pubblica

8

Un insegnamento a scelta tra:
Diritto delle Società, Diritto europeo dei contratti, Diritto industriale

8

Un insegnamento a scelta tra:
Metodi quantitativi per le decisioni aziendali, Statistica applicata e big data
(business intelligence)

8

Un insegnamento a scelta tra:
Marketing digitale, Project and information management, Competenze manageriali

8

Un insegnamento a scelta

8

Advanced Business English

8

SECONDO ANNO

CFU

Gestione del personale

8

Communication management

8

Un insegnamento a scelta tra:
Storia economica (Storia dell’impresa e dei sistemi d’impresa), Sociologia dei consumi,
Psicologia delle relazioni (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni)

8

Un insegnamento a scelta tra (diverso da quello già scelto al I anno):
Economia delle forme di mercato, Economia e politica dell’innovazione,
Economia pubblica

8

Un insegnamento a scelta tra (diverso da quello già scelto al I anno):
Marketing digitale, Project and information management, Competenze manageriali

8

Prova finale

24

