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Caro Studente,
il Dipartimento di Economia è lieto di
accoglierti e di presentarsi a te attraverso questa
esperienza finalizzata a farti intuire le competenze
che potrai acquisire qualora decidessi di
immatricolarti ad uno dei nostri Corsi di Studio.
L’obiettivo di questi incontri è quello di farti capire se iscriverti a Economia
sia la scelta giusta per te!
Il tuo compito sarà quello di seguire le attività che
proporremo, collegandoti giornalmente.
Ci auguriamo che tu possa trovare di tuo interesse
il programma che abbiamo preparato e che al
termine di questa esperienza il tuo interesse per i
nostri Corsi di Studio esca addirittura rafforzato.

Buon lavoro!

La Commissione Orientamento

Sito web: https://economia.unige.it
Posta elettronica: infoorientamento@economia.unige.it

Informazioni utili
L’edizione di quest’anno dei tirocini di orientamento si svolgerà completamente online, in modalità live.
Qui a seguire troverai sia l’orario sintetico, sia il dettaglio delle
attivitàin
programmate.
Orario
breve…

Legenda

Attività di tirocinio
Attività di orientamento

Dettaglio delle attività

10-11: Benvenuti a Economia!
Saluto del Direttore di Dipartimento e del Coordinatore dei Corsi di Studio delle Lauree Triennali.
Presentazione del Dipartimento e dei Corsi di Studio a cura del Responsabile dell’attività di Orientamento.
11-13: L’economia ai tempi del Coronavirus
Con quali strumenti gli economisti stanno affrontando le sfide poste dal COVID-19? L'attività laboratoriale
fornirà alcuni spunti di riflessione per comprendere come le domande che si pongono gli economisti in giro
per il mondo sono molto simili a quelle sulle quali ci interroghiamo tutti noi.

13-15: Si fa presto a dire povertà
Si approfondiranno le metriche della povertà, e la complessità dietro alla misurazione economicamente
accurata di un concetto così apparentemente banale. I partecipanti verranno guidati alla rielaborazione
delle questioni presentate collegandole ad esperienze tangibili della vita degli studenti.
15-17: La pubblicità nei mercati internazionali
Un'esplorazione dell'uso della pubblicità sui mercati internazionali, tra approcci globali e specificità locali.
9-11: L’analisi delle performance economico finanziarie di un’azienda
L’attività vi introdurrà alle principali tematiche degli studi aziendali e all'interpretazione delle informazioni
economico-finanziarie per la valutazione delle performance aziendali.
11-13: Ragionamento economico
Come la conoscenza del funzionamento dei sistemi economici ci permette di prendere decisioni consapevoli.
13-15: Matematica e scelte economiche
In questa attività laboratoriale si esaminerà, sia tramite la formalizzazione matematica sia con esempi concreti,
il ruolo della relazione d'ordine su un insieme e le conseguenze in termini di scelte economiche.
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10-12: Nuovi modelli di business: la platform economy
Airbnb è la catena di hotel più grande del mondo, ma
non possiede alcun hotel. Uber offre servizi di trasporto
nelle maggiori città del mondo, ma non possiede
nessuna automobile. Questa è la platform economy – o
sharing economy o gig economy - e ha introdotto un
nuovo modello di business di cui studieremo
caratteristiche e impatti.
12-14: La concentrazione: un punto di incontro tra economia e statistica
L'approccio quantitativo in Economia consiste nel misurare i fenomeni che si osservano. Un classico esempio è quello della
concentrazione, che serve a valutare quanto un bene sia concentrato o equidistribuito. Dopo una introduzione dei concetti
statistici di base che permettono la costruzione di una misura di concentrazione, verranno presentati vari esempi di calcolo
applicati all'Economia.
14-16: Il lavoro dell'economista
Chi è, cosa fa, che preparazione deve avere, quali sono gli sbocchi lavorativi etc., per poi discutere la scelta di "investire" in
istruzione e come può "rendere
9-10: Scopriamo insieme il mondo universitario
Dottorandi e tutors vi guideranno alla scoperta della vita di Dipartimento dal punto di vista dello studente.
10-11: Erasmus: cambia la vita e apre le menti
Un incontro diretto ad illustrare le possibilità di studio all’estero in Europa e Sud-America offerti dal nostro
dipartimento
11-13: Il ruolo della finanza per le imprese di trasporto
L'attività esaminerà le principali caratteristiche dei settori della logistica e dei trasporti che determinano la
rilevanza delle competenze finanziarie in chiave strategica per le imprese che operano nei succitati business.
13-15: La regolamentazione del settore bancario: finalità, rischi, componenti essenziali
Il settore finanziario è uno dei più regolamentati dell’economia. L’attività illustrerà le caratteristiche essenziali
del sistema di regole che caratterizzano l’attività bancaria: obiettivi, soggetti, strumenti, stili di vigilanza,
requisiti di efficacia, evoluzione storica.
9-11: Modelli decisionali nei trasporti: soluzione di un problema di trasporto marittimo
Dopo aver introdotto i metodi e modelli della Ricerca Operativa come strumento di supporto alle decisioni
economiche e aziendali, si approfondisce il problema di trasporto e le sue applicazioni.
Nella seconda parte si presenta un caso reale riferito
a un problema di trasporto marittimo che viene
modellizzato passo-passo e risolto con l’utilizzo del
risolutore di Excel al fine di trovare la soluzione ottima
che minimizza il costo totale.
11-13: Conseguenze macroeconomiche della pandemia
La pandemia che ha colpito il mondo intero all'inizio dell'anno
scorso ci spinge a riflettere sulla relazione (a volte conflittuale)
che esiste tra tutela della salute ed attività economica.
Cercheremo di guardare a questi temi chiedendoci quali
cambiamenti rimarranno anche quando la pandemia dovesse
estinguersi.
13-14: Chiusura dei lavori
Considerazioni finali, a cura del Team di Orientamento del
Dipartimento di Economia.
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