
La compilazione del piano di studio

Corsi di Laurea Triennali DIEC
Studenti del II e III anno
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Il Piano di studi

E’ il progetto di lavoro 
universitario annuale di ogni 
studente



Le scelte da compiere

1. Gli esami opzionali. 
Ad esempio:
• CLEA: Finanza aziendale vs EGINT
• CLEAMLT: Ec Mobilità urbana vs. Gestione della produzione e della logistica
• CLEC: Curriculum Generale vs Finanziario
• ecc.

2. I 12 CFU ‘a scelta’

v. Manifesto  https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2021/8697.html
oppure 8698 oppure 8699

https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2021/8697.html


I 12 cfu ‘a scelta’

1. Esami sostenuti in mobilità internazionale che non hanno 
corrispondenza con altri esami del CdS DIEC

2. Tirocinio di formazione e apprendimento (6 cfu) 

3. Tutti gli insegnamenti presenti nei piani di studio dei Corsi di 
laurea triennali del DIEC

4. Insegnamenti non curriculari previsti per il Corso di Laurea

5. Altre Attività Formative Laboratoriali

Attenzione: Non è possibile inserire in piano insegnamenti di Corsi di Laurea Magistrali!



• Progetto ERASMUS+, per studenti del II e 
III anno delle lauree triennali 

• prossimo bando a Dicembre 2021 per 
inizio corsi da Gennaio 2022

Per maggiori informazioni visitate il sito:

www.movidis.eu e la pagina Aulaweb
MOVIDIS

http://www.movidis.eu


Tra gli insegnamenti disponibili:
• Environmental Economics 3 ECTS, 75 hour
• Industrial Economics 3 ECTS, 75 hours
• Risk Analysis and Management 4 ECTS, 100 hours
• Marketing 6 ECTS, 150 hours
• Computerized business management 6 ECTS 150 hours 
• Fundamentals of Optimization for Economics and Business 4 ECTS 100 hours
• History of Economic Thought 4 ECTS, 100 hours
• Corporate Finance 6 ECTS 150 hours
• Econometrics 3 ECTS, 75 hours
• …….
Obbligatoria una lingua straniera
• Spanish for Business 3 ECTS, 75 hours
• French for Business 3 ECTS, 75 hours 
• Business German 3 ECTS, 75 hours



• Requisiti:

• attestato conoscenza lingua (anche da docenti di lingua o CLAT)
• B2 inglese

• A2 di una delle altre lingue

• Media minima 23/30 

• Conseguimento del 40% dei CFU in piano di studi al momento di 
presentazione della domanda

In contemporanea si possono sostenere gli esami della sessione 
invernale!



Erasmus+



Erasmus+

Cosa fare al 2° anno: 

• Compilare un piano di studi individuale se si è vinto il bando per 
partire nel 2° anno

• Partecipare al bando a Febbraio per partenze nel 3° anno

Cosa fare al 3° anno: 

• Compilare un piano di studi individuale per partenze nel 3°
anno



Double Degree con HOCHSCHULE AUSBURG
(University of applied sciences Augsburg)

«Bachelor of Arts in International Management»

Riservato a 4 studenti CLEA o CLEAMLT 
• Selezione al 2° anno (mese di febbraio)
• Partenza all’inizio del 3° anno

Criteri di selezione
• Media minima 23/30
• Conseguimento del 40% dei CFU in piano di studi al momento di presentazione della

domanda
• Colloquio per la verifica delle motivazioni personali
• Conoscenza linguistica: Inglese B2 e Tedesco B2
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Tirocinio curriculare

• Percorso di apprendimento 
pratico-applicativo presso 
soggetti (imprese, centri di 
ricerca, liberi professionisti, 
PA, ecc.) convenzionati con 
DIEC o con l’Ateneo.

• Fondamentale per migliorare 
le proprie competenze e il 
proprio CV.



Tirocinio curriculare

Requisiti:

• avere acquisito almeno 90 CFU prima dell’inizio del tirocinio

• inserire il tirocinio nel piano di studi 

• Il tirocinio deve iniziare e concludersi durante il periodo di iscrizione 
ad uno stesso corso di studi del Dipartimento

• per il riconoscimento dei crediti (6CFU) il tirocinio deve 
obbligatoriamente durare almeno tre mesi con un minimo di 20 ore 
settimanali

Per maggiori info consulta il sito DIEC 
https://economia.unige.it/node/308/

https://economia.unige.it/node/308/
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Altre Attività Formative

per valorizzare il proprio curriculum universitario

1. Gestione dati e tecnologie di comunicazione (3 cfu) – 2° sem. – Max 30 studenti

2. Elementi introduttivi alla lingua e alle relazioni economiche cinesi(6 cfu) - 2° sem – Max 40 

studenti

3. Laboratorio di E-business (3 cfu) - 2° sem – Max 24 studenti del 2° e 3° anno CLEA e CLEAMLT

4. Study Tour/Studienreise (3 cfu) - 2° sem – Studenti che frequentano il corso di Lingua tedesca)



«Behave yourself!»

Soft Skills: 
Le competenze che fanno la differenza

Le Soft Skills si sviluppano se si allenano!

Per gli studenti del III anno – non va in 
piano di studio, ma migliora il vostro CV! 



I criteri  per la scelta

1. Esperienza di mobilità internazionale (Erasmus+ e Movidis)

2. Iscrizione alla Laurea Magistrale

3. Creazione di un profilo professionale 

4. Interessi personali



Iscrizione alla Laurea Magistrale

• I laureati triennali del Dipartimento di Economia, possono
accedere «in continuità» ai corsi magistrali del Dipartimento
secondo il seguente schema:
CLEA → AFC CLEC → E&DS

CLEA e CLEAMLT  → MAN CLEAMLT → EMMP

• L’accesso «non in continuità» riguarda tutti i provenienti da corsi 
diversi da quelli indicati ed è possibile seguendo apposite 
indicazioni
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❖Questo corso ambisce a creare una nuova figura professionale assente dal panorama
formativo della Università di Genova che è fortemente richiesta dal mercato, ed è
caratterizzata dalla combinazione di competenze economiche e quantitative indispensabili
nella società dell'informazione

PERCHÉ   ?

❖La Digital Trasformation e l’Ecosostenibilità avranno un peso determinante nel
caratterizzare i fabbisogni occupazionali dei diversi settori economici, arrivando a
coinvolgere circa il 30% dei lavoratori di cui imprese e Pubblica Amministrazione avranno
bisogno nei prossimi 5 anni (dati Unioncamere).

❖ Fra le figure professionali maggiormente richieste sul mercato nei prossimi anni ci saranno
gli esperti di analisi dei dati, di sicurezza informatica, di intelligenza artificiale e di analisi di
mercato

LM in E&DS

Economics e Data Science (LM 56)



LM in E&DS
Economics e Data Science

PRIMO ANNO SEMESTRE CFU

PRIMO SEMESTRE

Python Algorithms and Optimization 1 1 6

Mathematics for Economics & Data Science 1 1 1 9

Fundamentals of Organization and Strategic Business 
Management 1 1 6

cfu primo semestre 21

SECONDO SEMESTRE CFU

Statistical Models 1 2 9

Economic Analisys (Macro & Micro) 1 2 12

Mathematics for Economics & Data Science 2 1 2 6

cfu secondo semestre 27

crediti totali primo anno 48

SECONDO ANNO SEMESTRE CFU

PRIMO SEMESTRE

Energy & Environment Economics/Health Economics 2 1 9

Time Series Econometrics /Policy Evaluation Methods 2 1 9

Fintech & Digital Economy  (Law) 2 1 6

cfu primo semestre 24

SECONDO SEMESTRE SEMESTRE CFU

Big Data Techniques 2 2 6

Risk Management Techniques 2 2 6

Global Finance & Geopolitics/Financial Economics 2 2 6

cfu secondo semestre 18

crediti totali secondo anno 42

Software R  (propedeutico a Statistical models) 1 1 3

CREDITI TOTALI esclusa tesi 93

tesi 15

a scelta 12

TOTALE 120



PER SCALARE LE VETTE 
DEI BIG DATA   …..

L’ESPERTO CONSIGLIA

PRIMA DI TUTTO  ECONOMETRIA

POI EVENTUALMENTE
Qualche altro insegnamento di taglio economico, ad es:
• Scienza delle finanze
• Economia degli Intermediari Finanziari

LM in E&DS
Economics e Data Science



LM in Management (LM 77)

Le sfide che i manager affrontano, le teorie per interpretarli, le
logiche, le metodologie e le strumentazioni per gestirli
caratterizzano la laurea magistrale in MANAGEMENT

Il percorso di studio è scandito da un ventaglio di discipline
(aziendali, economiche, giuridiche, quantitative) necessarie per
approcciare le diverse dimensioni delle imprese e fornire
competenze indispensabili per i vari ambiti del management.



LM in Management

Obiettivo

• Lo sviluppo di uno «stile» e di un atteggiamento adeguati alle attese
verso chi ha svolto un percorso magistrale

Quindi

• Curiosità intelligente

• Proattività

• Responsabilizzazione



LM in Management

Le specificità

• Servizio di CV check per arricchire il curriculum vitae e
orientamento alle professioni (#MyFutureJob)

• Progetto «Mentoring» con Confindustria

• Partecipazione a contest nazionali (per es. il P&G Award,
Premio della Società Italiana di Marketing)

• Incontri con manager e imprenditori



Insegnamenti suggeriti per affrontare il percorso di
Management

• Diritto del lavoro

• Economia e gestione delle imprese internazionali

• Finanza aziendale

• Politica economica e finanziaria

LM in Management



LM in AFC-
Amministrazione Finanza e Controllo (LM 77)

Forma profili professionali di alto livello in grado di gestire tematiche di natura 
amministrativa, contabile e finanziaria nella gestione ordinaria e straordinaria
dell’impresa privata e pubblica.

Possibili percorsi:
professionale/consulenza,  amministrazione azienda/settore pubblico, revisione, 
analista finanziario (NOVITA’ percorso finanziario)

Insegnamenti della triennale suggeriti:
Finanza aziendale, Diritto tributario, Economia intermediari finanziari, Economia 
aziende di credito, Economia del Mercato Mobiliare



LM IN AFC-
I punti di forza

Durante il percorso: organizzazione, rapporto con docenti e soddisfazione complessiva > 
media Atenei stessa classe (fonte: Almalaurea)

Condizione occupazionale: sensibilmente superiore alla media Atenei stessa classe 
(fonte: Almalaurea)

…grazie a:

incontri periodici con mondo del lavoro: AFC Career opportunities
Audit game, Project work e Laboratori professionalizzanti 
Accesso agevolato agli Albi degli Ordini professionali (CNDCEC – consulenti del lavoro)
NOVITA’: Percorso Analisti in collaborazione con AIAF



Controllo di gestione
Diritto Tributario 

Gruppi di imprese e Bilancio consolidato (LM)
Principi contabili internazionali (LM)
Auditing (LM)
M&A and corporate valuation (LM)
Diritto delle crisi d’impresa (LM)
Diritto delle operazioni straordinarie (LM) 
Diritto tributario d’impresa interno e internazionale (LM)

Per maggiori info si veda la convenzione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili sul sito DIEC
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Per l’esame di stato
Esperto Contabile e Dottore Commercialista



29

Per l’esame di stato
Consulente del lavoro

• Diritto del lavoro;
• Diritto tributario;
• Diritto privato;
• Diritto pubblico;
• Ragioneria. 



Economia e management Marittimo Portuale

È un unicum in Italia: unisce la storica vocazione economica di Genova e della 
Liguria nel contesto globale con una decisa apertura a esperienze e relazioni 
nazionali e internazionali.

Nel primo anno si studiano le basi – economiche, gestionali, giuridiche, 
quantitative – del trasporto marittimo di merci e di persone, dell’intermodalità, 
della logistica e dei servizi portuali.

Nel secondo anno si approfondiscono i temi più specialistici e innovativi, anche 
con corsi e seminari tenuti da professionisti del settore, e con uscite sul 
territorio e visite tecniche in aziende, terminali portuali, e a bordo di navi. 



Economia e management Marittimo Portuale

Il percorso formativo include: 

• Possibilità di partecipazione a corsi in sedi 
estere (anche con conseguimento di doppio 
titolo) nell’ambito di accordi di scambio 
internazionali

• Tirocini in aziende operanti nel settore 
portuale e nei settori della logistica, 
dell’armamento e della navigazione

• Disponibilità di importanti sedi accademiche 
per esperienze Erasmus



Economia e management Marittimo Portuale

• circa 70-80 studenti iscritti ogni anno

• accesso in continuità dal CLEAMLT

• lezioni tradizionali affiancate da lezioni in aula informatica, con 
presentazione di progetti e casi di studio

• fino a 36 CFU in lingua inglese

• uscite sul territorio, visite ai terminal marittimi e partecipazione 
a seminari e workshop 

• partecipazione a corsi e giornate di formazione in sedi estere 
(Hapag-Lloyd a Amburgo, Escola Europea de ShortSea Shipping 
di Barcellona) e esperienze di navigazione (GNV, Genova-
Palermo) 

• opportunità di doppio titolo con la Universidad Tecnológica de 
Bolívar (Cartagena, Colombia)



Economia e management Marittimo Portuale

Sapevi che…

• A un anno dalla laurea i laureati EMMP sono quasi tutti 
occupati (86%).

• I laureati EMMP sono richiesti in tutto il territorio 
nazionale e anche all'estero.

• Il 97% dei laureandi di EMMP si dichiara soddisfatto dei 
rapporti con i docenti del corso.

• Le Università del Texas, Virginia e Mississippi hanno 
riconosciuto la Laurea magistrale in EMMP come 
equipollente al MBA in Maritime Economics and Port 
Management.



STANDARD Quando il Piano è conforme al 
Manifesto degli studi, cioè 
aderente a quanto sin qui 
proposto.

Il Piano di studi: standard vs individuale



INDIVIDUALE

Quando:
• Si chiede l'iscrizione a tempo parziale
• Si è studenti in mobilità internazionale
• Si modifica un insegnamento a scelta/opzionale già in 

piano di studi
• Si inseriscono insegnamenti diversi da quelli consigliati 

(previa approvazione del Consiglio di Corso di Studi)
• Si cambia Corso di Studi DIEC tra primo e secondo anno
• Si proviene da altri Dipartimenti/Atenei o si è chiesto il 

riconoscimento della carriera precedente

Il Piano di studi: standard vs individuale



Lo studente che non può dedicarsi a tempo pieno allo studio può scegliere di iscriversi a 
tempo parziale, con una diminuzione dell’importo della seconda e terza rata, pari alla 
categoria di parzialità che sceglie fra:

1^ categoria – fino a 15 crediti versa un contributo pari al 25% dell’importo dovuto

2^ categoria – fino a 30 crediti versa un contributo pari al 50% dell’importo dovuto

Ogni anno, con la compilazione del piano di studi, lo studente può modificare la 
categoria, oppure decidere di tornare a tempo pieno.

L’iscrizione a tempo parziale



Quando compilare il Piano di Studi

DALL’ 11 OTTOBRE                   AL 25 OTTOBRE

Attenzione!  Per gli studenti in fase di:

• passaggio da un altro Dipartimento UniGe

• trasferimento da un altro Ateneo

• riconoscimento della carriera precedente (relativa a CdS non DIEC)

La compilazione del piano di studi sarà possibile solo dopo l'accettazione della 
delibera del Consiglio di Corso di Studi



Potrai compilare autonomamente il tuo piano utilizzando:

• le informazioni che sono state predisposte per questo incontro 
e che vengono caricate nella pagina «Compilazione Piano di 
studio» del sito DIEC 

• il supporto dei tutor (v. slide successive)

La compilazione del Piano di studi



I Tutor di Economia - UniGe

piano di studio  

» www.economia.unige.it » 
Didattica » Studenti » Piano di studi

https://economia.unige.it/node/473/



Frequently 
Asked 
Questions  

» www.economia.unige.it » Didattica » Studenti » Piano di studi

https://economia.unige.it/node/473/



NON PERDERTI NESSUNA NOVITÀ!

Iscriviti sulle nostre pagine

e seguici sui social! 



Grazie per la vostra attenzione! 

Domande 


