SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI

Scienze economiche e sociali fornisce gli strumenti teorici di base per la comprensione del contesto economico nazionale ed internazionale.
L'attenzione è concentrata sugli aspetti macro e microeconomici, nonché sulle politiche necessarie per realizzare lo sviluppo economico.
Si articola in tre curriculum :
Economia internazionale e sviluppo: questo curriculum è diretto a fornire le competenze metodologiche e professionali necessarie per
operare efficacemente nell'ambito dell'analisi economica, delle politiche economiche (nazionali, europee e internazionali) e dello sviluppo sia
negli aspetti macro che in quelli micro e settoriali;

Economia pubblica e regolamentazione: questo curriculum si rivolge agli studenti interessati ad approfondire – sotto l'aspetto quantitativo e
qualitativo - le tematiche delle politiche pubbliche, in generale, e della regolamentazione, in particolare; particolare attenzione è dedicata ai
temi della concorrenza e della regolamentazione dei mercati, dei beni pubblici e dell'ambiente, dei metodi di progettazione e valutazione.

European Economy and Business Law - EEBL:
questo curriculum ha sostituito dall'a.a. 2006-2007 l'indirizzo "Economia, cultura e istituzioni europee".
Sito web: http://www.economia.uniroma2.it/EEBL/

NOTE:
Gli studenti che abbiano già sostenuto - ai fini della laurea triennale (primo livello) - l'esame di una disciplina prevista nei corsi biennali
(secondo livello), sono tenuti a sostituirla con discipline della stessa area (laddove la sostituzione non sia espressamente indicata dalla Facoltà).
La richiesta di sostituzione deve essere presentata alla Segreteria di Presidenza.
L' Esame a scelta deve essere ricompreso fra quelli attivati dalla Facoltà o mutuati da altre Facoltà.

PIANO DI STUDI

CDL SPECIALISTICO - SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
Il totale dei crediti formativi (CF) attribuiti è di 120 (100 per gli esami + 20 per la tesi finale).
I corsi (tutti da 5 crediti) corrispondono ad una didattica "in aula" di 30 ore .
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