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Scuola di Economia
e Studi Aziendali
La Scuola di Economia e Studi aziendali (ESA) “Federico Caffè” è una struttura
interdipartimentale che supporta, coordina e promuove l’offerta didattica del
Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università
Roma Tre.
Tale offerta didattica, in stretta continuità con quella realizzata in passato dalla
Facoltà di Economia “Federico Caffè”, si contraddistingue per la presenza di un
articolato complesso di discipline – di tipo aziendale, economico, giuridico e
quantitativo – che forniscono agli studenti gli strumenti necessari per:
• comprendere e interpretare la gestione delle aziende e lo sviluppo delle diverse
funzioni che in esse si svolgono (produzione, marketing, amministrazione,
finanza, programmazione, controllo, organizzazione, direzione);
• conoscere i differenti settori di operatività delle aziende pubbliche e private
(industriale, di servizi, bancario, assicurativo etc.);
• studiare i moderni sistemi economici, al fine di analizzare progetti di spesa
pubblica, valutare le tendenze della domanda o costruire quadri di riferimento
progettuali a livello di settore e di territorio;
• elaborare informazioni critiche sul funzionamento dei sistemi economici
contemporanei e sugli esiti cui essi pervengono sotto il profilo del benessere
collettivo e dei livelli di occupazione;
• esaminare i temi della finanza d’impresa, dell’innovazione finanziaria e del
funzionamento del mercato dei capitali;
• osservare e comprendere i cambiamenti in atto nell’economia del settore
pubblico;
• affrontare le problematiche ambientali, le politiche settoriali, territoriali e di
sviluppo.
La scelta culturale di fondo è offrire una formazione solida nelle discipline
aziendali, economiche e finanziarie, sostenuta da una forte base di insegnamenti
comuni, anche a carattere giuridico e matematico-statistico, nonché valorizzare,
nell’ambito dei molteplici specifici percorsi di studio offerti, le componenti sociali,
storiche, tecnologiche, ambientali e territoriali. La multidisciplinarità, una forte e
comune base formativa, livelli di specializzazione che, pur se avanzati, non
trascurano la visione di sintesi, sono i principi che hanno guidato e guidano la
progettazione dell’offerta didattica.
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L’offerta formativa di base è costituita dai seguenti corsi di laurea:
• Economia e gestione aziendale (classe L-18), offerto e gestito dal Dipartimento
di Economia Aziendale;
• Economia (classe L-33), offerto e gestito dal Dipartimento di Economia. Ciascun
corso di laurea è articolato in un’ampia serie di percorsi, che si prefiggono di
formare una pluralità di competenze scientifiche, atte ad essere applicate a
molteplici figure professionali.
Alcuni percorsi preparano a svolgere attività di tipo economico-aziendale sia
all’interno delle strutture aziendali che all’esterno delle stesse, mediante attività
di consulenza; altri ad operare in attività di ricerca di base nel campo delle
discipline economico-sociali; altri ancora, ad effettuare studi dell’impatto
ambientale delle attività d’impresa o a sviluppare professionalità economiche nel
settore pubblico e nelle istituzioni internazionali.
Lo studente che conclude un corso di laurea triennale ha la possibilità di accedere
a uno dei corsi di laurea magistrale che costituiscono un approfondimento di
tematiche affrontate nell’ambito dei due corsi di laurea triennale.
I corsi di laurea magistrale offerti dal Dipartimento di Economia sono:
• Economia dell’ambiente e dello sviluppo (classe LM-56)
• Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare (classe LM-56)
• Scienze economiche (classe LM-56)
I corsi di laurea magistrale offerti dal Dipartimento di Economia Aziendale sono:
• Economia aziendale (classe LM-77)
• Economia e management (classe LM-77)
• Finanza e impresa (classe LM-16, classe LM-77)
L’offerta didattica è, inoltre, completata dalla presenza di corsi di perfezionamento,
master di I e di II livello e dottorati di ricerca.
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Info e recapiti
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335600
scuola.esa@uniroma3.it
http://economia.uniroma3.it
corpo docente
Tutte le informazioni sul corpo docente sono disponibili sul sito web della Scuola
o sui siti dei rispettivi Dipartimenti.
presidente
prof. Simona Arduini
Vicepresidente
prof. Silvia Nenci
Segretario didattico
dott. Miriam Colucci

area tesi di laurea ed esami finali
tesi.esa@uniroma3.it
orario di ricevimento
La segreteria didattica della Scuola di Economia e Studi aziendali riceve il martedì
dalle 10.00 alle 12.00. In caso di motivata impossibilità a recarsi negli uffici nei
giorni e fasce orarie indicate, è possibile concordare un appuntamento tramite
email al seguente indirizzo: scuola.esa@uniroma3.it.
laboratorio informatico
dott. Luca Moroni
sig. Antonello Fubiti
Il Laboratorio informatico comprende 86 postazioni di lavoro, suddivise in due sale
(65 + 21).
Hanno diritto di accesso i docenti, il personale e tutti gli studenti regolarmente
iscritti ai corsi di studio della Scuola di Economia e Studi aziendali. L’utilizzo della
struttura è gratuito. Le spese per il materiale di consumo sono a carico dei singoli
utilizzatori.
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ufficio di segreteria didattica della Scuola eSa
sig. Stefania Brunetti
dott. Maria Grazia Carli
dott. Alessia Giampaolo
sig. Simone Sarrocco
scuola.esa@uniroma3.it

SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI AZIENDALI

Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
tel. 06 5733-5764/5710
http://host.uniroma3.it/laboratori/infoeco
Borse di collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti
L’assegnazione delle borse per attività connesse ad alcuni servizi forniti
dall’Università (ad esempio collaborazione nelle biblioteche e nei laboratori didattici)
avviene su base concorsuale. Per poter accedere al concorso gli studenti debbono
aver superato i due quinti degli esami previsti dal loro piano di studio, con riferimento
all’anno di iscrizione. Le prestazioni non possono superare un massimo di 150 ore
per ciascun anno accademico (Legge 390/1991).
Presso la sede della Scuola di Economia e Studi aziendali sono attivi i seguenti
servizi:
• rete wireless: permette di collegare computer portatile, iPod e tablet, smartphone,
computer palmare alla rete universitaria e, tramite essa, ad internet per navigare,
consultare la posta, accedere a tutti i servizi online offerti dalla rete INTRANET di
Roma Tre. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato ed è utilizzabile gratuitamente
da tutti gli studenti iscritti all’Ateneo Roma Tre;
• servizio di orientamento e di tutorato rivolto agli studenti e svolto da studenti
seniores (di laurea magistrale o di dottorato) finalizzato ad orientare e assistere
gli studenti, rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e a
un’attiva partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche
attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei
singoli;
• garage, a pagamento per le auto; gratis per i motorini; dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 20.00. Sabato chiuso.
• convenzioni con alberghi e centri di ristoro.
La Scuola è dotata anche di un servizio di bar e ristorazione, dedicato ai docenti ed
agli studenti, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 (sabato chiuso).
Biblioteca di area di scienze economiche “pierangelo Garegnani”
Orario al pubblico: lunedì-venerdì 9.00-19.30
tel. 06 5733 5780/5783 - fax 06 5733 3085
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
Posta elettronica certificata (PEC):
biblioteca.scienze.economiche@ateneo.uniroma3.it
https://www.sba.uniroma3.it/it/biblioteche/eco-biblioteca-di-area-di-scienze-economiche
Facebook: https://www.facebook.com/BiblioScienzeEconomicheRomaTre
Segreteria studenti
Via Ostiense, 175 - 00154 Roma
http://portalestudente.uniroma3.it
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Dipartimento di
Economia
Costituito su base multidisciplinare, il Dipartimento di Economia copre un ampio
spettro di competenze in ambito economico, aziendale, giuridico, matematico e
statistico. Si propone come struttura di ricerca e di formazione che raccoglie
studiosi e gruppi di ricerca provenienti da itinerari scientifici e culturali distinti ma
affini e da pluriennale esperienza di collaborazione. L’obiettivo è promuovere la
diffusione della cultura e l’avanzamento della ricerca teorica e applicata nelle
discipline economiche, anche in relazione al contesto istituzionale.
Il Dipartimento riconosce l’importanza dell’apporto scientifico interdisciplinare e
l’esistenza di una pluralità di metodi di analisi e di posizioni di dottrina,
favorendone il confronto dialettico. Su questa base, il Dipartimento di Economia
incoraggia l’integrazione e il coordinamento tra ricerca e attività didattica.
Al riguardo, gli studi di teoria economica, politica economica e economia applicata,
i metodi quantitativi e l’analisi giuridica e aziendale, svolgono un ruolo scientifico
e formativo importante nel quadro di una tradizione consolidata che ha fortemente
marcato la presenza dell’Ateneo Roma Tre nella comunità scientifica nazionale e
internazionale.
La ricerca si avvale di strumenti di analisi tipici delle discipline economiche e
abbraccia le seguenti aree: equilibrio economico generale; teoria classica e
keynesiana; politiche macroeconomiche, settoriali e territoriali; economia pubblica;
economia internazionale; economia dello sviluppo; economia industriale; moneta
e finanza; ambiente ed energia; lavoro e welfare.
Il progetto formativo si articola lungo una filiera il cui punto di partenza è
rappresentato dalla laurea triennale in Economia, al quale si aggiungono Corsi di
Laurea Magistrale in Scienze economiche, Mercato del Lavoro e Welfare,
Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo, nonché un Master internazionale in
Human Development and Food Security, un Master in “Impresa Cooperativa:
Economia, Diritto e Management” e un corso di perfezionamento in Management
della Sicurezza sul Lavoro. A livello più avanzato, in connessione con le attività di
ricerca, si colloca il dottorato in Economia che si articola in tre curricula:
• “Economia Politica”;
• “Ambiente, Sviluppo e Relazioni Internazionali”;
• “Sistemi Produttivi e Politiche Pubbliche”.
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Il Dipartimento cura e sviluppa i rapporti con il sistema delle imprese, delle
professioni e delle istituzioni presenti sul territorio a livello locale, nazionale ed
internazionale anche al fine di favorire l’ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Il Direttore
Prof.ssa Silvia Terzi
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Info e recapiti
Via Silvio d´Amico, 77
00145 Roma
Università degli Studi Roma Tre
PEC: economia@ateneo.uniroma3.it
direttore.economia@uniroma3.it
sito web dipartimento: http://dipeco.uniroma3.it
Direttore: prof. Silvia Terzi
Segretario amministrativo: dott. Nicola Mozzillo
Segretaria della ricerca: dott. Barbara Cafini
Segreteria di direzione e affari generali: dott. Armando Corsi
Segreteria amministrativa: dott. Paola Sentinelli
Segreteria: sig. Alessandra Masini
Assistenza Tecnica: sig. Marco Pagliai

Ufficio Rapporti con le imprese e il territorio (SERIT)
dott. Claudia Mosticone
dott. Sara Salvatori
serit@uniroma3.it - serit.uniroma3.it
tel. 06 57335730 - 06 57335645
orario di ricevimento: lunedì, mercoledì 10.00-12.00, giovedì 15.00-17.00 (terzo
piano).
Eventuali appuntamenti pomeridiani possono essere preventivamente concordati
per e-mail.
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Segreteria didattica
dott. Daniele Morgia (coordinatore lauree magistrali)
dott. Claudia Mosticone (coordinatore laurea triennale)
sportello.economia@uniroma3.it tel. 06.57335603
fax 06.57335771
orario di ricevimento: lunedì, mercoledì 10.00-12.00;
giovedì 15.00-17.00 (piano terra).
Eventuali appuntamenti pomeridiani possono essere preventivamente concordati
per email.

Corso di Laurea triennale in Economia
(classe L-33)

aspetti organizzativi
Frequenza
La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

crediti formativi
Il Corso di Laurea è organizzato secondo il sistema europeo dei Crediti formativi
universitari (CFU).
Il credito rappresenta l’unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente di media
diligenza per ogni attività formativa volta al conseguimento del titolo di studio
universitario. Tali crediti sono acquisiti dallo studente per effetto del superamento
della relativa prova d’esame, indipendentemente dal voto conseguito.
Per conseguire la Laurea lo studente deve maturare complessivamente 180 crediti.
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criteri di accesso - immatricolazioni
Per accedere al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo.
Per accedere al corso di laurea è richiesta una buona cultura generale ed una
sufficiente attitudine al ragionamento logico-analitico.
Il Dipartimento di Economia ha attivato, per l’A.A. 2018-2019, una doppia prova
di selezione per l’ammissione al corso di laurea in Economia:
1. Una prima prova di valutazione con un colloquio orientativo non selettivo, per i
candidati che abbiano conseguito negli scrutini finali del terzo e quarto anno
una votazione media complessiva non inferiore a 7/10.
Tale prova si terrà nel mese di aprile, le modalità di iscrizione verranno rese
note entro il mese di febbraio, con la pubblicazione di un bando sul sito del
Dipartimento di Economia e sul sito dell’Ateneo.
Il colloquio, condotto da docenti del Dipartimento di Economia sulla base delle
motivazioni espresse dal candidato nella lettera di autopresentazione, ha lo
scopo di accertare la preparazione iniziale del candidato e la predisposizione
per le discipline oggetto di studio nel corso di Laurea in Economia.
2. Una seconda prova di valutazione della preparazione iniziale, non selettiva che
avverà tramite la somministrazione di un test orientativo i cui esiti potranno
determinare l’attribuzione di eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi), in data
4° settembre 2018 le cui modalità di iscrizione verranno rese note nel mese di
giugno, con la pubblicazione di un bando sul sito del Dipartimento di Economia
e sul sito dell’Ateneo.

La prova è articolata in due aree:
• capacità di comprensione di un testo;
• capacità logico-matematiche.
Le capacità nelle due aree saranno valutate separatamente in modo da
individuare eventuali carenze nell’una e/o nell’altra area.
richiesta una buona cultura generale ed una sufficiente attitudine al ragionamento
logico-analitico.
La prova, della durata di 1 ora e 10 minuti, consiste in 40 quesiti a risposta
multipla, dei quali 20 relativi alla prima area e 20 relativi alla seconda area.
L’esito della prova è determinato dall’attribuzione dei seguenti punteggi:
• 1 punto ad ogni risposta esatta per le 20 domande relative alla capacità di
comprensione di un testo;
• 1 punto ad ogni risposta esatta per le 20 domande relative alla capacità logicomatematiche;
• punti ad ogni risposta non data;
• 0,25 punti ad ogni risposta errata.
La prova è strettamente individuale e non è consentito l’uso di libri o appunti,
telefoni cellulari, smartphone, tablet o altra strumentazione similare, pena
l’annullamento della prova stessa.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al bando di
ammissione a.a. 18-19:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=bandi_di_ammiss4
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Ai fini della individuazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, l’esito della
prova sarà considerato positivo se il numero delle risposte esatte sarà pari ad
almeno 8 su 40 (indipendentemente dall’area).
Le modalità di recupero di eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi) sono definiti
all’art. 24 del presente Regolamento Didattico.
A questa prova possono partecipare tutti i candidati non in possesso dei requisiti
richiesti nella precedente prova o coloro che, pur in possesso dei requisiti, non
desiderino partecipare alla colloquio di cui al punto 1.

passaggi, trasferimenti, opzioni e abbreviazione di corso
passaggi
Sono ammessi passaggi al corso di laurea in Economia da corsi di laurea di altri
dipartimenti dell’Ateneo. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in attività
formative svolte presso altri dipartimenti, sarà predisposta una commissione che
valuterà le singole domande. Per l’iscrizione al primo anno, possono essere
riconosciuti fino a un massimo di 30 CFU. Per l’iscrizione al secondo anno,
possono essere riconosciuti fino a un massimo di 72 CFU. Per l’iscrizione al terzo
anno possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 114 CFU. Non sono
accolte domande di studenti iscritti fuori corso o ripetenti. Non sono accolte
domande di studenti iscritti a corsi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento).
passaggi interni
Agli studenti provenienti dal corso di laurea in Economia e gestione aziendale
(CLEGA) della sede di Scienze Economiche sono riconosciuti i crediti riguardanti
tutti gli insegnamenti che siano previsti anche nei percorsi di studio del Corso di
laurea in Economia.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

trasferimenti
Sono ammessi trasferimenti al corso di laurea in Economia da corsi di laurea di
altri Atenei. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in attività formative svolte
presso altri Atenei, sarà predisposta una commissione che valuterà le singole
domande. Per l’iscrizione al primo anno, possono essere riconosciuti fino a un
massimo di 30 CFU. Per l’iscrizione al secondo anno, possono essere riconosciuti
fino a un massimo di 72 CFU. Per l’iscrizione al terzo anno possono essere
riconosciuti fino ad un massimo di 114 CFU. Non sono accolte domande di
studenti iscritti fuori corso o ripetenti. Non sono accolte domande di studenti iscritti
a corsi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento).
iscrizione al corso come secondo titolo/abbreviazione di corso
Per i secondi titoli (e per gli studenti con titolo conseguito all’estero) potranno
essere riconosciuti crediti se acquisiti esclusivamente nell’ambito di un percorso
di studi universitario e previa verifica della loro coerenza ed equivalenza con
l’ordinamento didattico del nostro Dipartimento.
I criteri per presentare domanda di passaggio, trasferimento, opzione e
abbreviazione di corso saranno stabiliti nel bando delle immatricolazioni
disponibile on line sul Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it).
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iscrizione ai successivi anni di corso
Studente in corso
Lo studente in corso è lo studente regolarmente iscritto nell’Ateneo da un numero
di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.
Lo studente in corso che all’inizio del terzo anno (al 15 ottobre) non abbia superato
l’esame di matematica Generale impartito nel primo anno, non potrà sostenere
nessun esame del terzo anno.
Studenti fuori corso
Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro il termine
della durata normale prevista per il corso di studio è iscritto come studente fuori
corso.

Studenti in mobilità
Nell’ambito del programma LLP/Erasmus, di Accordi bilaterali di Dipartimenti e di
altre opportunità di studio all’estero, il Dipartimento favorisce la partecipazione
degli studenti ai programmi internazionali di mobilità come occasione di
arricchimento del percorso formativo, di incontro con altri sistemi di istruzione
superiore e di dialogo multiculturale. L’accesso al programma Erasmus è regolato
secondo un bando annuale disponibile sul sito dell’Ufficio Programmi Europei per
la Mobilità Studentesca: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/ e sul
sito web della Scuola.
Il free mover rappresenta una ulteriore possibilità di studio all’estero per gli studenti
del Dipartimento di Economia. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti
alla Laurea triennale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_tr.pdf
e sul sito web della Scuola. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti alla
Laurea magistrale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_lm.pdf
e sul sito web della Scuola.
riconoscimento delle conoscenze extra-universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie,
fatta eccezione per i tirocini/stage per un massimo di 3 CFU (75 ore).
riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie.
15

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Studenti a tempo parziale (part-time)
Il Dipartimento si avvale del “Regolamento Carriera universitaria degli studenti”
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam).

prova finale
Gli studenti devono sostenere una prova finale cui vengono attribuiti 3 CFU.
Per il corso di laurea vengono proposte due alternative modalità di svolgimento
della prova finale:
• presentazione di una tesina scritta su una materia scelta dal candidato e sotto
la supervisione di un relatore scelto dal candidato;
• svolgimento di una prova scritta in seduta unica nell’ambito di un insegnamento
scelto dallo studente.
Il punteggio finale dell’esame di Laurea terrà conto, oltre che della prova finale e
del punteggio medio degli esami sostenuti, anche di altri aspetti quali-quantitativi
del percorso formativo svolto dal laureando.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale,
secondo il seguente schema:
• inizio lezioni primo anno lauree triennali, primo semestre: lunedì 17 settembre
2018;
• inizio lezioni secondo e terzo anno laurea triennale e lauree magistrali, primo
semestre: lunedì 24 settembre 2018;
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del primo semestre: dal lunedì
29 ottobre 2018 al venerdì 2 novembre 2018;
• fine delle lezioni del primo semestre: sabato 15 dicembre 2018;
• inizio esami primo semestre: lunedì 17 dicembre 2018;
• fine esami primo semestre: sabato 23 febbraio 2019;
• inizio lezioni secondo semestre: lunedì 25 febbraio 2019;
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del secondo semestre: dal
mercoledì 24 al sabato 27 aprile 2018.
• fine lezioni secondo semestre: venerdì 31 maggio 2019
• inizio esami secondo semestre: lunedì 3 giugno 2019
• fine esami secondo semestre: sabato 27 luglio 2019.
Dall’anno accademico 2018/2019 sono previsti i seguenti appelli:
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 17 dicembre 2018 - 23 febbraio 2019
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 3 giugno 2019 - 27 luglio 2019
• n. 1 per tutti gli insegnamenti nel periodo 2 settembre 2019 - 14 settembre 2019.
Gli esami di laurea sono strutturati sulla base di quanto stabilito dal Regolamento
Didattico di Ateneo.
Le prove di ammissione al corso di laurea triennali si svolgerà, eventualmente in
più turni, nei mesi di marzo 2019 settembre 2019.
Le eventuali prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale si svolgeranno,
eventualmente in più turni, nel mese di settembre 2018.
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tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento Tasse e contributi studenti sul Portale
dello Studente http://portalestudente.uniroma3.it
modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corsi di Laurea, nonché il Regolamento Didattico
2018-2019 sono disponibili sul sito web del Dipartimento:
http://dipeco.uniroma3.it
e
sul
sito
della
Scuola
di
Economia
e
Studi
Aziendali:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=regolamenti).
regole per la presentazione dei piani di Studio
Il piano di studi si effettua a partire dal secondo anno di corso, seguendo le
indicazioni comunicate dalla segreteria didattica tramite il sito del Dipartimento di
Economia. La compilazione è online accedendo alla piattaforma informatica
GOMP: https://gomp.uniroma3.it/
Lo studente deve far riferimento al Regolamento dell’anno accademico di
immatricolazione e seguire rigorosamente le regole indicate. È possibile reperire il
regolamento sul sito del Dipartimento e della Scuola di Economia e Studi Aziendali:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=regolamenti
Gli studenti sono obbligati a rispettare nella compilazione del piano di studi e nel
sostenimento degli esami le seguente propedeuticità, pena l’annullamento degli
esami svolti:

per poter sostenere l’esame di:

occorre aver superato l’esame di:

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale
Bilancio

Analisi finanziaria

Finanza aziendale

Analisi tecnica dei mercati finanziari

Economia aziendale
Bilancio
Economia degli intermediari finanziari
Finanza aziendale

Bilancio

Economia aziendale

Bilancio (corso avanzato)

Economia aziendale
Bilancio

Bilancio consolidato

Economia aziendale

Business Planning

Economia e gestione delle imprese

Diritto amministrativo

Diritto privato
Diritto pubblico
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propedeuticità corso di laurea in economia (classe l-33)

Diritto commerciale

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto dei consumi: tutela del consumatore

Diritto privato

Diritto dei mercati finanziari

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto dell‘ambiente

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto del lavoro

Diritto privato

Diritto dell‘Unione Europea

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto fallimentare

Diritto commerciale

Diritto industriale

Diritto commerciale

Diritto internazionale
(mutuato da Sc.Pol.)

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto privato dell’economia

Diritto privato

Diritto pubblico dell’economia

Diritto privato
Diritto pubblico

Diritto tributario

Diritto privato

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Diritto pubblico
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Economia dell’ambiente

Microeconomia

Economia degli intermediari finanziari

Economia aziendale
Bilancio

Economia della cultura

Macroeconomia
Microeconomia

Economia del lavoro

Macroeconomia
Microeconomia

Economia del mercato mobiliare

Economia aziendale
Bilancio
Economia degli
intermediari finanziari

Economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche
e non profit

Bilancio
Economia aziendale

Economia delle imprese di assicurazione
e della previdenza

Economia aziendale
Bilancio
Economia degli
intermediari finanziari

Macroeconomia
Microeconomia

Economia e gestione delle imprese

Economia aziendale

Economia e politica agroalimentare

Microeconomia

Economia industriale

Macroeconomia
Microeconomia

Economia monetaria

Macroeconomia
Microeconomia

Economia politica - corso intermedio

Macroeconomia
Microeconomia

Economia pubblica

Macroeconomia
Microeconomia

Finanza aziendale

Economia aziendale

Laboratorio di analisi urbana

Macroeconomia
Microeconomia

Laboratorio di economia

Macroeconomia e
politiche pubbliche
Microeconomia

Laboratorio di statistica
per la finanza aziendale

Statistica
Finanza aziendale

Marketing

Economia aziendale

Matematica finanziaria

Matematica generale

Matematica per l’economia

Matematica generale

Merci e certificazione di qualità

Economia aziendale

Modelli matematici dei mercati finanziari

Matematica generale

Matematica finanziaria

Modelli matematici
per l’assicurazione

Matematica generale e i fondi pensione

Matematica finanziaria

Organizzazione aziendale

Economia aziendale

Politica economica

Macroeconomia
Microeconomia

Programmazione e controllo

Economia aziendale
delle amministrazioni pubbliche

Ragioneria

Economia aziendale
Bilancio

Revisione aziendale esterna

Economia aziendale
Bilancio

19

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Economia dello sviluppo

Scienza delle finanze

Macroeconomia
Microeconomia

Statistica applicata alle decisioni aziendali

Statistica

Statistica multivariata

Statistica

Statistica per l’economia

Statistica

Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

Matematica generale
Matematica finanziaria

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Le propedeuticità (che vanno seguite in base al proprio anno di immatricolazione) devono essere obbligatoriamente rispettate.
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Corsi di Laurea Magistrale
aspetti organizzativi
Nell’Anno Accademico 2018-2019 sono istituiti presso il Dipartimento di Economia
i seguenti Corsi di Laurea Magistrale:
Economia dell’ambiente e dello sviluppo (LM-56);
Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare (LM-56);
Scienze economiche (LM-56).
modalità di accesso
Per informazioni dettagliate relative alle modalità ed alla tempistica per la
presentazione delle domande di iscrizione si rimanda al bando rettorale disponibile
on line sul Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it).
tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento Tasse e contributi studenti sul Portale
dello Studente http://portalestudente.uniroma3.it

calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale,
secondo il seguente schema:
• inizio lezioni primo anno lauree triennali, primo semestre: lunedì 17 settembre
2018;
• inizio lezioni secondo e terzo anno laurea triennale e lauree magistrali, primo
semestre: lunedì 24 settembre 2018;
• periodo per lo svolgimento di eventuali esoneri del primo semestre: dal lunedì
29 ottobre 2018 al venerdì 2 novembre 2018;
• fine delle lezioni del primo semestre: sabato 15 dicembre 2018;
• inizio esami primo semestre: lunedì 17 dicembre 2018;
• fine esami primo semestre: sabato 23 febbraio 2019;
• inizio lezioni secondo semestre: lunedì 25 febbraio 2019;
• periodo per lo svolgimento di eventuali es oneri del secondo semestre: dal
mercoledì 24 al sabato 27 aprile 2019;
• fine lezioni secondo semestre: venerdì 31 maggio 2019;
• inizio esami secondo semestre: lunedì 3 giugno 2019;
• fine esami secondo semestre: sabato 27 luglio 2019.
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lezioni
Ogni singola disciplina dei Corsi di Laurea Magistrale corrisponde a 9 crediti (60
ore di lezione). La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria. Alcuni
corsi potranno essere erogati in lingua inglese.

Dall’anno accademico 2018/2019 sono previsti i seguenti appelli:
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 17 dicembre 2018 - 23 febbraio 2019;
• n. 3 per tutti gli insegnamenti nel periodo 3 giugno 2019 - 27 luglio 2019;
• n. 1 per tutti gli insegnamenti nel periodo 2 settembre 2019 - 14 settembre 2019.
Gli esami di laurea sono strutturati sulla base di quanto stabilito dal Regolamento
Didattico di Ateneo.
Le eventuali prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale si svolgeranno,
eventualmente in più turni, nel mese di settembre 2018.
iscrizione ai successivi anni di corso
Per i corsi di Laurea Magistrale non esistono sbarramenti in termini di CFU per il
passaggio dal primo al secondo anno.
Studenti fuori corso
Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro il termine
della durata normale prevista per il corso di studio viene iscritto come studente
fuori corso.
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Studenti a tempo parziale (part-time)
Il Dipartimento si avvale del “Regolamento Carriera universitaria degli studenti”
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam).
Studenti in mobilità
Il Dipartimento favorisce la partecipazione degli studenti ai programmi
internazionali di mobilità - nell’ambito del programma LLP/Erasmus, di Accordi
bilaterali di Dipartimenti e di altre opportunità di studio all’estero - come occasione
di arricchimento del percorso formativo, di incontro con altri sistemi di istruzione
superiore e di dialogo multiculturale.
L’accesso al programma Erasmus è regolato secondo un bando annuale
disponibile sul sito dell’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca:
http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/ e sul sito web della Scuola.
Il free mover rappresenta una ulteriore possibilità di studio all’estero per gli studenti
del Dipartimento di Economia. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti
alla Laurea triennale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_tr.pdf
e sul sito web della Scuola. Il Regolamento Free-Mover per gli studenti iscritti alla
Laurea magistrale è disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/materiali/moduli/freemovers_lm.pdf
e sul sito web della Scuola.
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passaggi, trasferimenti, opzioni e abbreviazione di corso
Sono ammessi trasferimenti, passaggi e opzioni ai corsi di laurea del Dipartimento
di Economia da corsi di laurea interni alla sede (Dipartimento di Economia

Aziendale), da altri Dipartimenti dell’Ateneo o da altri Atenei.
I termini per la presentazione della domanda di trasferimento, passaggio e opzione
saranno precisati nel bando rettorale. Le Commissioni Didattiche definiranno i
criteri e le modalità per la valutazione delle singole domande. In via generale per
i passaggi e trasferimenti magistrali sarà riconosciuto il numero massimo di crediti
coerente con i corsi di laurea del Dipartimento.
Non sono accolte domande di passaggio e trasferimento da studenti iscritti fuori
corso o ripetenti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo o altro Ateneo.
Non sono accolte domande di trasferimento da studenti iscritti a corsi di laurea
quadriennale (vecchio ordinamento) presso altri Dipartimenti dell’Ateneo o altro
Ateneo. Per le abbreviazioni di corso/secondi titoli (e per gli studenti con titolo
conseguito all’estero) potranno essere riconosciuti crediti se acquisiti
esclusivamente nell’ambito di un percorso di studi universitario e previa verifica
della loro coerenza ed equivalenza con l’ordinamento didattico del Dipartimento.

Struttura, esami di profitto e articolazione in percorsi
I corsi di Laurea Magistrale adottano una struttura modulare degli insegnamenti
fondata sul seguente schema:
• 9 CFU per ogni corso, con 60 ore di docenza in aula;
• per tutti i corsi di Laurea Magistrale sono previsti 11 insegnamenti.
I corsi prevedono le “Altre attività formative” (Lingua, Informatica, Tirocinio/Stage,
Seminari multidisciplinari, attività di laboratorio ecc...) per un totale di 6 crediti (150
ore). Gli insegnamenti possono essere erogati in tutto o in parte in lingua inglese.
La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di due anni accademici.
L’anticipazione dell’esame di laurea rispetto alla durata normale del corso di studio
è ammessa sempre che lo studente abbia provveduto a comunicare tale
situazione alla segreteria didattica e alla segreteria studenti.
Le tipologie di esami di profitto che possono essere adottate al termine delle
attività sono le seguenti:
• esami solo orali;
• esami scritti e orali.
Nel caso di prove di idoneità gli esami potranno anche essere solo scritti.
Nelle lauree magistrali non sono previsti limiti agli anticipi di esami.
Gli studenti iscritti alle lauree magistrali possono sostenere eventualmente un
esame in più sempre nel limite massimo previsto dal decreto della classe. Tale
esame in più sarà computato ai fini della media esclusivamente se inserito in un
piano di studio individuale approvato dal Consiglio di Dipartimento.
Gli studenti iscritti alle lauree magistrali del Dipartimento possono sostenere tra i
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riconoscimento master
I crediti maturati nell’ambito dei master di I e II livello possono essere riconosciuti
nelle lauree magistrali ai soli fini delle “Altre attività formative”, se previste, o per
soddisfare i requisiti di accesso indicati nel presente Regolamento.

crediti a scelta libera (oltre agli insegnamenti consigliati dai Regolamenti) gli esami
attivati presso i corsi di laurea triennale e magistrale dell’area di Scienze
Economiche; ove gli studenti manifestassero altre esigenze formative, potranno
presentare una richiesta motivata al Consiglio di Dipartimento che valuterà la
proposta dello studente; tale proposta dovrà, comunque, risultare coerente con
gli obiettivi formativi e la struttura in termini di SSD del corso di Laurea Magistrale.
Gli studenti appartenenti all’ordinamento D.M. 270/04 non possono sostenere
esami dell’ordinamento D.M.509/99.
prova finale
Per i Corsi di Laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione, dinanzi
ad una apposita commissione, di una tesi di laurea redatta sotto la guida di un
docente relatore. La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo e tratta
un argomento riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello
studente. L’elaborato e la relativa discussione dovranno dimostrare che il candidato
abbia acquisito la padronanza degli strumenti analitici appresi nel corso di studio
e abbia sviluppato le capacità di interpretare i fenomeni e la letteratura con spirito
critico e con contributi di originalità, approfondendo gli aspetti teorici e/o applicativi
e/o di natura empirica dell’argomento prescelto. Ciascuna commissione sarà
composta di almeno 5 membri, di cui almeno 2 professori ordinari. La tesi è redatta
in lingua italiana o inglese. Per ulteriori specifiche si rimanda al Regolamento Tesi
di laurea presente sul sito: www.economia.uniroma3.it.
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modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative ai Corsi di Laurea, nonché il Regolamento Didattico
A.A. 2018-2019 sono disponibili sul sito web del Dipartimento
(http://dipeco.uniroma3.it) e sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali
(http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp).
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Economia dell’ambiente e dello sviluppo
(classe LM-56)

criteri di accesso
Potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale tutti coloro che sono in possesso
di un titolo di laurea, o di titolo equipollente, e dei seguenti requisiti minimi in
termini di CFU:
• almeno 12 CFU nel SSD SECS-P/01 e/o SECS-P/02 e/o SECS-P/03 e/o
SECS-P/04 e/o SECS-P/05 e/o SECS-P/06;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/01 e/o SECS-S/03 e/o SECS-S/04 e/o
SECS-S/06;
• almeno 6 CFU nei SSD IUS/01 e/o IUS/09 e/o IUS/10 e/o IUS/13 e/o IUS/14.
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione
accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2.
I laureati provenienti dalle Classi di Laurea L-33 (Scienze Economiche) e L-18
(Scienze dell’economia e della gestione aziendale) ex D.M. n. 270/2004 o L-28
(Scienze Economiche) e L-17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
ex D.M. n. 509/1999, in virtù di tale certificazione del loro livello di preparazione,
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regole per la presentazione dei piani di Studio e scelta percorso
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le
scadenze indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo
alla piattaforma informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente
motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale
dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini
di SSD del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti,
rispetto ai quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di
proporre un piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul
sito della Scuola per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica
del Corso di Laurea una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei
fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle
varianti proposte. La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro
un mese dalla presentazione del piano di studi individuale, a valutare
l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga
necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad
appurarne le specifiche esigenze formative. Eventuali modifiche del piano di studi
precedentemente approvato possono essere sottoposte alla Commissione
Didattica del Corso di Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della
Scuola.

potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale senza ulteriore verifica
individuale del possesso dei requisiti richiesti.
I laureati provenienti da tutte le altre classi di laurea potranno accedere al Corso
di Laurea Magistrale previa valutazione individuale del curriculum. La
commissione di valutazione si riserva la possibilità, nei casi dubbi, di integrare le
informazioni curriculari mediante un colloquio orientativo.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A.
2018-2019 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/.
riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie,
fatta eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.
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riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Possono essere riconosciuti come crediti assegnati alle ulteriori attività formative
altre (ex D.M. 270/2004 art.10, comma 5, lettera d) i seguenti titoli:
• Certificate of Proficiency in English (CPE);
• Certificate in Advanced English (CAE);
• First Certificate in English (FCE);
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
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Mercato del lavoro, relazioni industriali
e sistemi di Welfare
(LM-56)

criteri di accesso
Potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale tutti coloro che sono in possesso
di un titolo di laurea, o di titolo equipollente, e dei seguenti requisiti minimi in
termini di crediti (CFU):
• almeno 12 CFU nel SSD SECS P/01 e/o SECS P/02 e/o SECS P/03;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS S/01 e/o SECS S/03 e/o SECS S/04 e/o SECS
S/06;
• almeno 6 CFU nel SSD IUS/01 e/o IUS/04 e/o IUS/07 e/o IUS/09.
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione
accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2 ed eventualmente
richiederà che tale livello di competenze sia acquisito prima della discussione della
tesi di laurea.
Ove non posseduti al momento della preiscrizione, i crediti mancanti potranno
essere conseguiti entro i termini fissati per l’immatricolazione attraverso l’iscrizione
a corsi singoli.
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regole per la presentazione dei piani di Studio
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le
scadenze indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo
alla piattaforma informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente
motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale
dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini
di SSD del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti,
rispetto ai quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di
proporre un piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul
sito della Scuola per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica del
Corso di Laurea una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni
formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte.
La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro un mese dalla
presentazione del piano di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei piani
individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio
supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche
esigenze formative. Eventuali modifiche del piano di studi precedentemente
approvato possono essere sottoposte alla Commissione Didattica del Corso di
Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della Scuola.

I laureati provenienti dalle Classi di Laurea L-33 (Scienze Economiche), L-18
(Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e L-36 (Scienze Politiche e
delle Relazioni Internazionali) ex D.M. n. 270/2004 o L-28, L-17 e L-15 ex D.M. n.
509/1999, in virtù di tale certificazione del loro livello di preparazione, potranno
accedere al Corso di Laurea Magistrale senza ulteriore verifica individuale del
possesso dei requisiti richiesti. I laureati provenienti da tutte le altre classi di laurea
potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale previa valutazione individuale
del curriculum. La commissione di valutazione si riserva la possibilità, nei casi
dubbi, di integrare le informazioni curriculari mediante un colloquio orientativo.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A.
2018-2019 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/.
riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie,
fatta eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.
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riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni verranno riconosciute
sulla base della documentazione presentata e con riferimento agli standards
comunemente riconosciuti presso le istituzioni accademiche dei paesi della lingua
interessata.
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Scienze economiche
(LM-56)

regole per la presentazione dei piani di Studio e scelta percorso
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le
scadenze indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo
alla piattaforma informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente
motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale
dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini
di SSD del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti,
rispetto ai quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di
proporre un piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul
sito della Scuola per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica del
Corso di Laurea una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei fabbisogni
formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle varianti proposte.
La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro un mese dalla
presentazione del piano di studi individuale, a valutare l’adeguatezza dei piani
individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio
supplementare con lo studente proponente, volto ad appurarne le specifiche
esigenze formative. Eventuali modifiche del piano di studi precedentemente
approvato possono essere sottoposte alla Commissione Didattica del Corso di
Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della Scuola.

Ai fini di un proficuo inserimento nel Corso di Laurea si ritiene indispensabile
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi in termini di crediti (CFU):
• almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/01 e/o SECS-P/02;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/01;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/06.
I predetti requisiti devono risultare soddisfatti entro il termine utile per l’iscrizione
(con possibilità per lo studente di conseguire i CFU eventualmente mancanti con
l’iscrizione a corrispondenti corsi singoli).
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione
accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2.
In alternativa al possesso dei predetti requisiti minimi, le conoscenze pregresse
ritenute necessarie si ritengono sussistenti con il superamento, davanti ad una
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criteri di accesso
Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche è necessario
essere in possesso di diploma di laurea o titolo di studio equipollente.

commissione nominata dal Corso di Laurea, di prove scritte e/o orali aventi per
oggetto, nell’ordine:
• elementi di economia politica (macroeconomia e microeconomia);
• elementi di statistica;
• elementi di matematica generale.
Le modalità di svolgimento e le indicazioni bibliografiche per la preparazione della
prova saranno definiti dal Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale
e resi pubblici entro il 31 luglio di ogni anno sul sito della Scuola e del
Dipartimento.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A.
2018-2019 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/
riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie,
fatta eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.
riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni sono valutate ed
eventualmente riconosciute dal Consiglio di Corso di Laurea sulla base della
documentazione presentata.
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regole per la presentazione dei piani di Studio e scelta percorso
Ogni studente è tenuto ha presentare un piano di studio online, secondo le
scadenze indicate sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali, accedendo
alla piattaforma informatica GOMP (https://gomp.uniroma3.it/).
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La presentazione di piani di studio individuali è ammessa, purché adeguatamente
motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi individuale
dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la struttura in termini
di SSD del corso di Laurea Magistrale, e comunque nell’ambito dei percorsi offerti,
rispetto ai quali il piano di studio individuale potrà proporre delle varianti. Al fine di
proporre un piano di studi individuale, lo studente può presentare (verificare sul
sito della Scuola per le scadenze di presentazione) alla Commissione Didattica
del Corso di Laurea una proposta completa, motivata negli obiettivi e nei
fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle
varianti proposte. La Commissione Didattica del Corso di Laurea provvederà entro
un mese dalla presentazione del piano di studi individuale, a valutare
l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga
necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad
appurarne le specifiche esigenze formative. Eventuali modifiche del piano di studi
precedentemente approvato possono essere sottoposte alla Commissione
Didattica del Corso di Laurea, sempre entro le scadenze indicate sul sito della
Scuola.

criteri di accesso
Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche è necessario
essere in possesso di diploma di laurea o titolo di studio equipollente.
Ai fini di un proficuo inserimento nel Corso di Laurea si ritiene indispensabile
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi in termini di crediti (CFU):
• almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/01 e/o SECS-P/02;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/01;
• almeno 6 CFU nel SSD SECS-S/06.
I predetti requisiti devono risultare soddisfatti entro il termine utile per l’iscrizione
(con possibilità per lo studente di conseguire i CFU eventualmente mancanti con
l’iscrizione a corrispondenti corsi singoli).
Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione
accerterà e verificherà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano siano almeno di livello B2.
In alternativa al possesso dei predetti requisiti minimi, le conoscenze pregresse
ritenute necessarie si ritengono sussistenti con il superamento, davanti ad una
commissione nominata dal Corso di Laurea, di prove scritte e/o orali aventi per
oggetto, nell’ordine:
• elementi di economia politica (macroeconomia e microeconomia);
• elementi di statistica;
• elementi di matematica generale.
Le modalità di svolgimento e le indicazioni bibliografiche per la preparazione della
prova saranno definiti dal Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale e
resi pubblici entro il 31 luglio di ogni anno sul sito della Scuola e del Dipartimento.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di Studio A.A.
2018-2019 presente sul sito: http://portalestudente.uniroma3.it/

riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni sono valutate ed
eventualmente riconosciute dal Consiglio di Corso di Laurea sulla base della
documentazione presentata.
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riconoscimento delle conoscenze extra universitarie
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività formative extra-universitarie,
fatta eccezione per i tirocini/stage e per l’acquisizione di conoscenze linguistiche.

Corsi Post Lauream
Nell’Anno Accademico 2018-2019 il Dipartimento di Economia ha attivato:

Master
master i livello
• Master di I livello in “Human Development and Food Security: Learning tools for
fighting hunger and poverty” (HDFS)
Direttore: Prof. Pasquale Tridico.
master ii livello
• Master di II livello in “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management”
Direttore: Prof. Salvatore Monni
• Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina
Direttore: Prof. Silvia Ciucciovino

Corsi di perfezionamento
• Corso di perfezionamento in “Management della sicurezza sul lavoro”
Direttore: Prof. Sebastiano Fadda
• Corso di perfezionamento in “Pubblica Amministrazione e Scuola nel sistema
del Diritto amministrativo”
Direttore: Prof. Sebastiano Fadda

Corsi di aggiornamento

CORSI POST LAUREAM

• Corso di aggiornamento in “Nuove Direttive UE Contratti e servizi pubblici”
Direttore: Prof. Paolo Lazzara
• Corso di aggiornamento in “Diritto del lavoro”
Direttori: Prof. Silvia Ciucciovino e Prof. Roberto Romei (Dip. Scienze politiche)
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Dottorati di ricerca
corso di dottorato in economia
• Il Dottorato in Economia (coordinatore: Prof. Luca Salvatici) si articola in tre
curricula:
ambiente, Sviluppo e relazioni internazionali
economia politica
Sistemi produttivi e politiche pubbliche

Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Concorsi pubblici (autorità indipendenti, università, organizzazioni internazionali);
inserimento nelle strutture pubbliche e/o private che svolgono attività di ricerca.
Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca in Economia
dell’Università Roma Tre: Assegnisti di ricerca post dottorato, docenti universitari
e in altri enti di ricerca nazionali e internazionali, visiting researcher in istituti di
ricerca all’estero; funzionari presso autorità amministrative indipendenti e presso
ministeri.
Segreteria del dottorato
Dipartimento di Economia
Via Silvio D´Amico, 77 - 00145 Roma
tel. +39 06 57335654
fax +39 06 57335771
Referente: Dr.ssa Barbara Cafini
barbara.cafini@uniroma3.it
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descrizione e obiettivi del corso
Presso il Dipartimento di Economia è attivo a partire dal XXX ciclo il Dottorato in
Economia. Il Dottorato svolge attività di alta formazione finalizzata alla ricerca
scientifica. Con lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo
svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca teorica e
applicata nei campi dell’economia politica e della politica economica.
Il Dottorato organizza attività didattica di livello avanzato finalizzata alla formazione
alla ricerca nel campo della teoria economica, della politica economica,
dell’economia e della politica dell’ambiente e dello sviluppo, nonché delle politiche
pubbliche anche attraverso l’acquisizione delle appropriate metodologie statistiche
e quantitative. L’articolazione in curricula permette agli studenti di scegliere tra una
varietà di tematiche interdisciplinari. Durante il percorso accademico degli studenti
è fortemente incoraggiato l’interscambio culturale e l’esposizione internazionale,
con soggiorni all’estero, ospitalità di visiting professor, corsi, seminari e workshop
organizzati in collaborazione con altre università in Europa e negli Stati Uniti.

Dipartimento di
Economia Aziendale
Il Dipartimento di Economia aziendale vuole essere il luogo dove opera una
comunità di studiosi che intende sviluppare ricerca sui temi della creazione
d’impresa, della direzione, gestione e valutazione di aziende pubbliche e private;
della regolazione dell’attività dei privati, delle imprese e dei mercati; della finanza,
utilizzando conoscenze e metodi tipici delle scienze economicoaziendali,
matematiche e giuridiche. Nel perseguire tali finalità, il Dipartimento intende
promuovere e valorizzare l’interdisciplinarità, che ne rappresenta una caratteristica
qualificante a livello scientifico e didattico.
Il Dipartimento di Economia aziendale Studi aziendali intende sviluppare progetti
di ricerca che rispondano pienamente ai requisiti qualitativi di livello nazionale e
internazionale, coniugando l’approfondimento teorico con le implicazioni pratiche.
Tale intendimento è volto sia a realizzare un’offerta formativa fortemente integrata
con la ricerca, che metta a disposizione degli studenti tutti gli strumenti necessari
per un loro inserimento nel mondo del lavoro, sia a rispondere alle richieste delle
imprese e delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio di riferimento
e nel più ampio contesto nazionale ed internazionale. Nel Dipartimento di
Economia aziendale si individuano le seguenti tre macroaree di ricerca:
Accounting, Management, Finanza.
Gli obiettivi formativi del Dipartimento sono coerenti con le esigenze di tutte le
parti interessate (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e
rappresentanti del mondo del lavoro) e sono allineati ai migliori esempi nazionali
e internazionali. Il progetto didattico del Dipartimento si propone di valorizzare
l’offerta formativa mediante lo stretto collegamento tra i risultati di ricerca
conseguiti e i contenuti proposti.
I Corsi di Studio attivati dal Dipartimento garantiscono l’efficacia della formazione
messa a disposizione degli studenti e l’attenzione al suo miglioramento continuo
al fine di puntare verso risultati di sempre maggior valore.
L’offerta formativa è strutturata in modo da garantire il soddisfacimento della
domanda di competenze, ai fini di una efficace collocazione nel mondo del lavoro.
Rispetto a questa finalità, il Dipartimento organizza attività di supporto all’ingresso
nel mondo del lavoro, anche con la partecipazione attiva delle parti interessate.
Il Direttore
Prof.ssa Marisa Cenci
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Presentazione

Info e recapiti
Via Silvio d´Amico, 77 - 00145 Roma
Direttore : Prof.ssa Marisa Cenci
Segretario Amministrativo: Loredana Donfrancesco
Segretario della Ricerca: Francesca Ciccioni
Segreteria di Direzione: Maria Pia Bressi
Segreteria Amministrativa: Monica Ramires - Lucia Tuzza
tel. 06 57335631 - fax 06 57335797
dipartimento.economiaaziendale@uniroma3.it
http://disa.uniroma3.it/
Facebook: /DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre
Segreteria didattica
Chiara Mizzoni (referente laurea triennale e internazionalizzazione didattica)
triennale.deca@uniroma3.it
Maria Laura Nuccilli (referente lauree magistrali e internazionalizzazione didattica)
magistrale.deca@uniroma3.it

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

recapiti sportello didattico
tel. 06 57335820
fax 06 57335797
ricevimento (piano terra): martedì, giovedì ore 10.00-12.00;
mercoledì ore 14.00-16.00.
rapporti con il territorio
Segreteria: Cristiana Morelli
tel. 06 57335831
fax 06 57335797
cristiana.morelli@uniroma3.it
Facebook: /RapporticonilTerritorioEconomiaAziendaleRomaTre

36

Corso di Laurea triennale in
Economia e Gestione Aziendale (CLEGA)
(classe L-18)

aspetti organizzativi

Prima prova
Saranno ammessi senza debito formativo (OFA) i candidati che abbiano ottenuto
un punteggio uguale o maggiore di 12.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12 possono decidere se
iscriversi sostenendo gli obblighi formativi (OFA) o ripetere la prova di settembre
previa nuova iscrizione e pagamento previsto.
Seconda prova
Saranno ammessi senza debito formativo (OFA) i candidati che abbiano ottenuto
un punteggio uguale o maggiore di 12.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12 possono iscriversi
sostenendo gli obblighi formativi (OFA) e dovranno colmare gli obblighi formativi
aggiuntivi nelle modalità indicate nell’art. 24.
obblighi formativi aggiuntivi (oFa), attività didattiche di recupero e
sbarramenti
L’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nell’area delle capacità logico-matematiche
e comprensione del testo dovrà essere assolto o mediante il superamento di un
test che si terrà a fine precorso di Matematica generale o mediante il superamento
dell’esame di Matematica generale nella prima sessione di esami. Qualora ciò
non avvenga, gli studenti non potranno sostenere altri esami, eccetto le idoneità,
fino a quando non abbiano colmato l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
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criteri di accesso
L’ammissione al Corso di laurea avviene tramite una prova di valutazione della
preparazione iniziale, obbligatoria ma non selettiva, di seguito denominata “prova”.
Possono iscriversi alla prova coloro che sono già in possesso di un diploma di
istruzione secondaria e coloro che prevedono di conseguirlo entro il 31 luglio 2018
o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
La prova consiste nella valutazione delle conoscenze di base dell’area logicomatematiche e comprensione del testo.
La prova della durata di 1 ora, consiste in 30 quesiti a risposta multipla.
Eventuali carenze dovranno essere colmate assolvendo gli obblighi formativi
(OFA). La prova di ammissione al corso di laurea triennale è prevista in due date
distinte una nei mesi di marzo/aprile ed una nel mese di settembre.

Il precorso di Matematica generale, la cui frequenza è fortemente consigliata a
tutti gli immatricolandi al fine di omogeneizzare le competenze iniziali, si svolgerà
dal 10 al 21 settembre 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00.
passaggi, trasferimenti, opzioni e abbreviazione di corso
I termini e le modalità per presentare domanda di passaggio, trasferimento, opzione
e abbreviazione di corso saranno precisati nel bando delle immatricolazioni
disponibile on line sul Portale dello studente (http://portalestudente.uniroma3.it).
I requisiti di accesso e i criteri di riconoscimento sono specificati sul Regolamento
didattico del dipartimento di Economia aziendale disponibile su:
http://disa.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/
Frequenza
La frequenza delle attività formative è di norma obbligatoria; si prevede tuttavia la
possibilità di istituire, previa deliberazione dell’organo competente, specifici
percorsi formativi universitari e/o forme di attribuzione dei crediti (ad es. mediante
Corsi a distanza) rivolti a studenti lavoratori o comunque impossibilitati a
partecipare integralmente alle attività formative previste per l’anno accademico in
questione.
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crediti formativi
Ciascun Corso di Laurea è organizzato secondo il sistema europeo dei Crediti
formativi universitari (CFU). Il credito rappresenta l’unità di misura del lavoro
richiesto ad uno studente di media diligenza per ogni attività formativa volta al
conseguimento del titolo di studio universitario. Tali crediti sono acquisiti dallo
studente per effetto del superamento della relativa prova d’esame,
indipendentemente dal voto conseguito.
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regole per la presentazione dei piani di studio solo per dm 270
Lo studente in corso deve presentare domanda in modalità online, accedendo sul
portale dello studente nell’area riservata, a partire dal secondo anno di corso e
precisamente in due finestre temporali, ovvero dal 5 novembre al 30 novembre
2019 e dal 2 maggio al 31 maggio 2020. È prevista, inoltre, al terzo anno un’unica
finestra dal 4 novembre al 29 novembre 2020.
Lo studente deve far riferimento al regolamento dell’anno accademico di
immatricolazione ed è tenuto a rispettare nella compilazione del piano di studi e
nel sostenimento degli esami le propedeuticità previste nel proprio anno di
immatricolazione, pena l’annullamento degli esami svolti.
Per gli studenti che scelgono, in modalità online, uno dei percorsi consigliati senza
modifiche il piano di studi sarà automaticamente approvato. Gli studenti che
desiderano apportare delle modifiche ad uno dei percorsi consigliati devono
presentare il piano degli studi utilizzando un modulo apposito disponibile online.
L’approvazione dello stesso sarà subordinata all’approvazione della Commissione
didattica.

per poter sostenere l’esame di:

occorre aver superato l’esame di:

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale
Bilancio

Analisi finanziaria

Finanza aziendale

Bilancio

Economia aziendale

Bilancio consolidato

Economia aziendale

Bilancio corso avanzato

Economia aziendale
Bilancio

Diritto amministrativo

Diritto pubblico
Diritto privato

Diritto commerciale

Diritto pubblico
Diritto privato

Diritto dei consumi
e tutela del consumatore

Diritto privato

Diritto dei mercati finanziari

Diritto pubblico
Diritto privato

Diritto del lavoro

Diritto privato

Diritto dell’ambiente

Diritto pubblico
Diritto privato

Diritto dell’unione europea

Diritto pubblico
Diritto privato

Diritto pubblico dell’economia

Diritto pubblico
Diritto privato

Diritto tributario

Diritto pubblico
Diritto privato

Economia degli intermediari finanziari

Economia aziendale

Economia del lavoro

Macroeconomia
Microeconomia

Economia del mercato mobiliare

Economia
degli intermediari finanziari
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La Commissione provvederà a valutare, sulla base di criteri predefiniti,
l’adeguatezza delle richieste e dei piani presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga
necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto ad
appurarne le specifiche esigenze formative. L’esito sarà pubblicato sia nella
bacheca della Segreteria didattica che sul sito di Dipartimento.
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Economia dell’ambiente

Microeconomia

Economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche

Bilancio
Economia aziendale

Economia e gestione delle imprese

Economia aziendale

Economia industriale

Macroeconomia
Microeconomia

Economia pubblica

Macroeconomia
Microeconomia

Finanza aziendale

Economia aziendale

Laboratorio di economia e
politiche pubbliche

Macroeconomia
Microeconomia

Marketing

Economia aziendale

Matematica finanziaria

Matematica generale

Matematica per l’economia

Matematica generale

Merci e certificazioni di qualità

Economia aziendale

Modelli matematici
dei mercati finanziari

Matematica finanziaria
Matematica finanziaria
Matematica generale

Politica economica

Macroeconomia
Microeconomia

Principi di economia dello sviluppo

Macroeconomia
Microeconomia

Organizzazione aziendale

Economia aziendale

Ragioneria

Economia aziendale
Bilancio

Revisione aziendale esterna

Economia aziendale
Bilancio

Scienza delle finanze

Macroeconomia
Microeconomia

Statistica applicata
alle decisioni aziendali

Statistica

Statistica multivariata

Statistica

Statistica per l’economia

Statistica

Teoria del portafoglio
e dei contratti derivati

Matematica finanziaria
Matematica generale

calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale,
secondo il seguente schema:
Semestre

periodo lezioni

periodo esami

Primo

dal 17 settembre
al 15 dicembre

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 23 febbraio

Secondo

dal 25 febbraio
al 31 maggio

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 27 luglio

/

/

dal 2 settembre al 14 settembre

tipologia della prova finale
La prova finale consisterà nella trattazione di un argomento scelto nell’ambito degli
insegnamenti del corso di laurea, con taglio specifico o interdisciplinare, finalizzata
a verificare la capacità di integrazione delle conoscenze già possedute. Vengono
proposte tre modalità alternative di svolgimento della prova finale:
a) presentazione di una tesina scritta su una materia scelta dal candidato e sotto
la supervisione di un relatore scelto dal candidato;
b) svolgimento di una prova scritta in seduta unica nell’ambito di un insegnamento
scelto dallo studente redatta sotto la guida di un docente relatore.
c) relazione sull’attività di tirocinio svolta e autorizzata dalla Commissione
didattica.
doppio titolo
Il Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Aziende offre agli
studenti la possibilità di fare domanda di ammissione per il conseguimento del
doppio titolo italiano e francese.
Gli studenti che partecipano al programma di scambio internazionale frequentano
il primo anno e secondo anno del Corso di Laurea Triennale in Economia e
Gestione delle Aziende presso l’Università Roma Tre e i corsi del terzo ed ultimo
anno accademico presso il Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes e
dovrà attenersi a quanto previsto dai loro percorsi nel rispetto del protocollo
relativo al doppio titolo firmato dalle parti.
Durante il periodo di permanenza all’estero, nel terzo ed ultimo anno accademico,
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Nel complesso, saranno svolti 7 appelli sulla base della programmazione annuale.
Le date degli appelli saranno rese pubbliche almeno un mese prima dell’inizio
della sessione d’esame.
Il calendario degli esami di laurea è strutturato sulla base di quanto stabilito dal
Regolamento didattico d’Ateneo.
Le prove di ammissione al corso di laurea triennali sono previste in due date
distinte una ad aprile ed una a settembre.

gli studenti del Dipartimento di Economia aziendale ammessi al piano di studi
hanno lo status di studenti Erasmus e possono usufruire della borsa Erasmus
qualora non ne siano stati già assegnatari nello stesso ciclo di studi e nei limiti
delle disponibilità delle borse assegnate al Dipartimento di Economia aziendale.
Al termine del percorso di studio binazionale lo studente dovrà superare una prova
finale che gli consentirà di ottenere i diplomi di laurea rilasciati dall’Università
degli studi Roma Tre e dal Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes
(doppio titolo).
I crediti soprannumerari acquisiti presso il Groupe École Supérieure de Commerce
de Troyes (riconosciuti aggiuntivi fino ad un massimo di 18 CFU) potranno essere
computati ai fini della media, previa richiesta dello studente e approvazione
dell’organo competente.
Le lingue ufficiali del corso sono: italiano, francese, inglese.
requisiti di ammissione
Le modalità di accesso al doppio titolo, descritte nel bando di ammissione,
prevedono il superamento di una prova di ammissione volta a valutare la qualità
del curriculum vitae, la preparazione linguistica, la motivazione del candidato e la
compatibilità dei requisiti con il programma didattico. La partecipazione alla prova
di ammissione è subordinata, pena l’esclusione, all’iscrizione alla stessa con
procedura on line sul Portale dello studente.
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tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento tasse e contributi studenti sul Portale
dello studente: http://portalestudente.uniroma3.it.
modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corsi di Laurea, nonché il Regolamento didattico
2018/2019 sono disponibili sul sito web del Dipartimento di Economia aziendale:
www.disa.uniroma3.it.
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Corsi di Laurea Magistrale
aspetti organizzativi
Nell’anno accademico 2018/2019 sono attivi presso il Dipartimento di Economia
aziendale i seguenti Corsi di Laurea magistrale:
• Economia aziendale (LM-77);
• Economia e management (LM-77);
• Finanza e impresa (LM-16, LM-77).
modalità di accesso
I requisiti di accesso sono diversi e sono indicati nei paragrafi dedicati ad ogni
corso di laurea magistrale.,
Per informazioni dettagliate relative alle modalità ed alla tempistica per presentare
la domanda di ammissione, passaggio, trasferimento e secondo titolo ai corsi di
Laurea magistrale del Dipartimento di Economia aziendale, si rimanda al
“Regolamento didattico del Dipartimento di Economia aziendale” a.a. 2018/2019
pubblicato sul sito web http://disa.uniroma3.it/ nella sezione ‘Didattica’ e al bando
di ammissione a.a. 2018/2019 disponibile sul Portale dello studente
http://portalestudente.uniroma3.it nella sezione ‘Ammissioni e Immatricolazioni’.

1) Piano di studi online
Questa modalità è riservata agli studenti che rispettano l’articolazione dei
percorsi prevista nel presente Regolamento.
Modalità di presentazione: per effettuare il piano di studi online è necessario
accedere alla propria area riservata del Portale dello studente.
Scadenze: lo studente del primo anno potrà presentare il piano di studi online
due volte nel corso dell’anno accademico: dalla data di immatricolazione al 10
marzo 2019 per il I semestre; dal 2 aprile 2019 al 30 aprile 2019 per il II
semestre.
Lo studente iscritto al secondo anno potrà presentare il piano di studi dal 3
settembre 2019 al 30 novembre 2019 e dal 2 aprile 2020 al 30 aprile 2020.
2) Piano di studi individuale
Questa modalità consente allo studente di proporre modifiche all’articolazione
dei percorsi prevista nel presente Regolamento purché adeguatamente
motivata da personali e specifiche esigenze formative. Il piano di studi
individuale dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi formativi e la
struttura in termini di SSD del corso di laurea magistrale, e comunque
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regole per la presentazione dei piani di Studio e scelta percorso
Lo studente immatricolato nel 2018/2019 è tenuto alla presentazione del piano di
studi. Sono previste due modalità di presentazione: piano di studi online e piano
di studi individuale.

nell’ambito dei percorsi offerti, rispetto ai quali il piano di studio individuale potrà
proporre delle varianti.
Modalità di presentazione: lo studente può presentare alla Commissione
didattica del corso di laurea una proposta completa, motivata negli obiettivi e
nei fabbisogni formativi e/o professionali e con argomentazioni a supporto delle
varianti proposte.
La Commissione didattica del corso di laurea provvederà entro un mese dalla
scadenza della presentazione del piano di studi individuale, a valutare
l’adeguatezza dei piani individuali presentati, avvalendosi, qualora lo ritenga
necessario, di un colloquio supplementare con lo studente proponente, volto a
verificare le specifiche esigenze formative.
Scadenze: lo studente, sia del primo che del secondo anno, che intende
presentare il piano di studi individuale deve sottoporlo alla Commissione didattica
entro il 30 novembre per il I semestre o entro il 15 marzo per il II semestre. Non
sono ammesse presentazioni dei piani di studi al di fuori delle date previste.
Le modalità di presentazione verranno specificate sul sito di Dipartimento:
http://disa.uniroma3.it/.
lezioni
Ogni singola disciplina dei Corsi di Laurea magistrale corrisponde a 9 crediti (60
ore di lezione). La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria.
Alcuni corsi potranno essere erogati in lingua inglese.
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calendario delle attività didattiche
La didattica è strutturata secondo un calendario di lezioni su base semestrale,
secondo il seguente schema:
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Semestre

periodo lezioni

periodo esami

Primo

dal 17 settembre
al 15 dicembre

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 23 febbraio

Secondo

dal 25 febbraio
al 31 maggio

nel periodo di sospensione
delle lezioni entro il 27 luglio

/

/

dal 2 settembre al 14 settembre

Nel complesso, saranno svolti 7 appelli sulla base della programmazione annuale.
Le date degli appelli saranno rese pubbliche almeno un mese prima dell’inizio
della sessione d’esame.
Il calendario degli esami di laurea è strutturato sulla base di quanto stabilito dal
Regolamento didattico d’Ateneo.
Le prove di ammissione ai corsi di Laurea magistrale (se previste) si svolgono nel
mese di settembre e ottobre.

prova finale
Per i Corsi di Laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione, dinanzi
ad una apposita commissione, di una tesi di laurea redatta sotto la guida di un
docente relatore. La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo e tratta
un argomento riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello
studente. L’elaborato e la relativa discussione dovranno dimostrare che il
candidato abbia acquisito la padronanza degli strumenti analitici appresi nel corso
di studio e abbia sviluppato le capacità di interpretare i fenomeni e la letteratura
con spirito critico e con contributi di originalità, approfondendo gli aspetti teorici
e/o applicativi e/o di natura empirica dell’argomento prescelto. Ciascuna
commissione sarà composta da almeno cinque membri, di cui almeno due
professori ordinari. La tesi è redatta in lingua italiana o inglese. Per ulteriori
specifiche si rimanda al Regolamento Tesi di laurea presente sul sito:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=tesi
tasse e contributi universitari
Per informazioni consultare il Regolamento Tasse e contributi studenti sul Portale
dello studente http://portalestudente.uniroma3.it
modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corsi di Laurea, nonché il Regolamento didattico
2018/2019 sono disponibili sul sito web del Dipartimento di Economia aziendale:
www.disa.uniroma3.it

corso di laurea magistrale in economia e management (classe lm-77)
corso di laurea magistrale in Finanza e impresa (classe lm-16, lm-77)
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corso di laurea magistrale in economia aziendale (classe lm-77)

Corsi Post Lauream
Dottorati di ricerca
Per ulteriori dettagli consultare la seguente pagina web:
http://disa.uniroma3.it/ricerca/dottorato/#1465844356184-92fcafb5-331a
corso di dottorato in mercati, impresa e consumatori - XXXii ciclo
Coordinatore: Prof. Maddalena Rabitti

Master
master di i livello
management sostenibile delle destinazioni turistiche
Dipartimento di Economia aziendale
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
dott. Maria Pia Bressi
tel. 06 57335631
dipartimento.economiaaziendale@uniroma3.it

master di ii livello
culture del patrimonio. conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione
Corso interdipartimentale.
Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Economia aziendale

CORSI POST LAUREAM

Dipartimento di Architettura
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma
dott. Eugenia Scrocca
Dipartimento di Economia aziendale
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
dott. Maria Pia Bressi
dipartimento.economiaaziendale@uniroma3.it
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Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati
Dipartimento di Economia aziendale
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Donatella Bonucci
tel. 06 57335679 - fax 57335793
master.governance@uniroma3.it

Gestione ed organizzazione degli intermediari bancari e assicurativi
Dipartimento di Economia aziendale
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Donatella Bonucci
tel. 06 57335679 - fax 57335793
master.goiba@uniroma3.it
Management-promozione-innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni
culturali
Dipartimento di Economia aziendale
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Anna Rosa Angiò - tel. 06 57334016
dott. Maria Pia Bressi - tel. 06 57335631
managementbeniculturali@uniroma3.it

Corsi di perfezionamento

47

CORSI POST LAUREAM

Digital marketing
Dipartimento di Economia aziendale
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Donatella Bonucci
tel. 06 57335679 - fax 57335793
master.goiba@uniroma3.it
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