Corso di laurea in
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Anno Accademico 2000/01
Per adire la tesi di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari occorre sostenere
(complessivamente ventisei) tra esami e prove di idoneità nella rigorosa osservanza della suddivisione
stabilita dalla Facoltà, rispettivamente:
10 esami FONDAMENTALI OBBLIGATORI;
2 prove di idoneità OBBLIGATORIE;
8 esami CARATTERIZZANTI OBBLIGATORI;
6 esami A SCELTA LIBERA secondo la ripartizione numerica fissata per ogni area.
Sono previsti nel rispetto di detta suddivisione 5 tra esami e prove di idoneità al primo anno, 7 tra
esami e prove di idoneità al secondo, 7 tra esami e prove di idoneità al terzo, 7 tra esami e prove di
idoneità al quarto.
OBBLIGATORI FONDAMENTALI

PROPEDEUTICITA’

Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Economia aziendale

SENZA PROPEDEUTICITA’

Economia politica I
Matematica generale
PROVE DI IDONEITA’
Elaboraz. automatica dati per decisioni econ.
e fin.

SENZA PROPEDEUTICITA’

A scelta una lingua tra:
francese, inglese, spagnola, tedesca
Matematica finanziaria I

Matematica generale
Statistica I
Storia economica

Economia politica I

Ragioneria generale ed applicata

Economia aziendale

Economia politica II

Economia politica I, Matematica generale

OBBLIGATORI CARATTERIZZANTI
Diritto commerciale ( prova esame stato
dott. commercialista)

Ist. diritto privato, Ist. diritto pubblico

Economia e gestione delle imprese
Finanza aziendale

Economia aziendale

Economia degli intermediari finanziari
Economia internazionale
Economia monetaria

Economia politica I e II, Matematica gen.

Politica economica I
Matematica finanziaria II

Matematica generale e Matematica finanziaria I

DUE ESAMI A SCELTA tra i sottoelencati dell’area GIURIDICA
Diritto del lavoro ( prova esame stato dott.
commercialista)
Diritto del mercato finanziario

Ist. diritto privato e Ist. diritto pubblico

Diritto tributario ( prova esame stato dott.
commercialista)
Diritto bancario
Diritto delle assicurazioni

Ist. dir. privato, Ist. dir. pubblico, Dir. comm.

Legislazione bancaria
DUE ESAMI A SCELTA tra i sottoelencati dell’area ECONOMICA
Economia monetaria internazionale

Economia politica I e II, Matematica generale,
Scienza delle finanze
Econometria

Economia politica I e II, Matematica generale, Statistica I

Economia dei mercati monetari e finanziari
Economia politica I e II, Matematica generale, Ec. monetaria
Sistemi finanziari comparati
Politica monetaria

Economia politica I e II, Matematica generale, Politica economica
I

UN ESAME A SCELTA tra i sottoelencati dell’area AZIENDALISTICA
Analisi finanziaria
Economia delle aziende di credito
Organizzazione aziendale

Economia aziendale

Programmazione e controllo (intermediari
finanz.)

Economia aziendale e Ragioneria gener. ed appl.

Strategia e politica aziendale
Economia del mercato mobiliare

Economia aziendale, Ec. intermediari finanziari

UN ESAME A SCELTA tra i sottoelencati dell’area STATISTICO MATEMATICA
Statistica II

Matematica generale e Statistica I

Statistica dei mercati monetari e finanziari
Matematica generale, Economia politica I, Statistica I
Statistica economica
ESAMI NON OBBLIGATORI sostenuti, eventualmente, in AGGIUNTA ai 26 obbligatori previsti:

Area giuridica

Propedeuticità

Diritto amministrativo
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale

Ist. diritto privato, Ist. diritto
pubblico

Diritto sindacale (contrattazione collettiva)
Diritto urbanistico
Diritto della previdenza sociale

Istituz. di diritto privato, Istituz. di diritto pubblico, Diritto del
lavoro

Diritto commerciale – imprese
Diritto fallimentare

Ist. diritto privato, Ist. diritto pubblico, Diritto
commerciale

Diritto industriale

Area economica
Geografia economica

Propedeuticità
Economia politica I

Analisi economica (economia politica III e
IV anno)
(alternativo all’esame di Anal. ec. e/o Ec. pol.
III e IV)
Economia beni e attività culturali (e
dell’istruzione)
Economia dell’innovazione - Economia
regionale
Economia del lavoro

Economia politica I e II, Matematica generale

Economia delle istituzioni
Economia dello sviluppo
Economia industriale (econ. della
regolamentazione)
(alternativo all’esame di Economia industriale)
Economia matematica
Politica economica agraria
Storia dell’economia politica
Economia applicata
Economia applicata (risorse naturali)
Economia del settore dei trasporti
Economia della sicurezza sociale
Economia dell’integrazione europea

Ec. politica I e II, Mat. gen., Politica ec. I

Istituzioni economiche internazionali
Politica economica II
Politica economica internazionale
Economia dell’ambiente
Economia pubblica (Economia della spesa
pubblica)

Econ. pol. I e II, Matem. gener., Scienza delle finanze
(alternativo a Economia pubbl. e/o Econ. della
spesa pubbl.)
Economia sanitaria

Area aziendalistica
Merceologia

Propedeuticità
SENZA PROPEDEUTICITA’

Economia delle aziende e delle amministr.
pubbl.
Economia e gestione dell’innovazione
aziendale
Economia e gestione delle imprese
commerciali
Economia e gestione delle imprese di pubbl.
serv.

Economia aziendale

Economia e gestione delle imprese di servizi
Economia e tecnica degli scambi
internazionali
Marketing
Organizzazione delle aziende e delle amm.
pubbl.
Programmaz. e controllo nelle amministr.
pubbl.
Programmaz. e controllo (impr. ind. comm.
serv.)

Economia aziendale, Ragioneria generale ed applicata

Revisione aziendale

Area statistico-matematica
Economia della popolazione

Propedeuticità
Statistica I, Matematica generale, Economia politica I

