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Obiettivi
formativi

L'obiettivo formativo generale del corso di laurea triennale in Economia Internazionale
è l'insegnamento e l'acquisizione di una metodologia per affrontare e risolvere problemi
collegati all'interazione fra imprese di paesi diversi, fra loro consorzi e associazioni,
nonché all'amministrazione di istituzioni o organismi internazionali

Progetto
didattico

Il corso di studi forma laureati dotati di competenze tecniche e conoscenze
indispensabili per eseguire o dirigere politiche e progetti di sviluppo di singole imprese
o loro rami, industrie o loro segmenti. Il corso si propone di formare persone dotate di
professionalità flessibile, con l’attitudine a recepire o attivare innovazioni e cambiamenti
in tipi diversi di imprese e di industrie, in grado di interpretare l’interazione fra persone
e fra imprese. In particolare il progetto didattico sarà rivolto allo studio dei meccanismi
di funzionamento e alle politiche dell’Unione Europea, al marketing internazionale, alle
politiche economiche internazionali ed al commercio internazionale. La figura
professionale prevista a conclusione della laurea è una persona in grado di lavorare sia
presso le istituzioni dell’Unione Europea e le istituzioni economiche internazionali sia
presso le imprese che commerciano, investono e si finanziano in ambienti
internazionali. L’obiettivo è realizzato mediante attività formative che prevedono stage,
laboratori, ed esperienze diverse.

Sbocchi
Quando sarai laureato in Economia Internazionale potrai trovare impiego, in
professionali particolare, nelle posizioni che richiedono capacità di lavorare sia presso le istituzioni
dell’Unione Europea e le istituzioni economiche internazionali sia presso le imprese
che commerciano, investono e cercano finanziamenti in ambienti internazionali.
Piano di studi Il piano di studi della laurea triennale in Economia internazionale prevede 180 crediti
così ripartiti:
•

106 crediti sono attribuiti ai 4 insegnamenti fondamentali e ai 9 insegnamenti
caratterizzanti.

Tra i caratterizzanti, alcuni insegnamenti sono in opzione a scelta dello studente
(vedasi nella tabella allegata “PIANO DI STUDI e ARTICOLAZIONE DI CREDITI” gli
insegnamenti indicati con “oppure”). Gli insegnamenti fondamentali e caratterizzanti
appartengono agli ambiti: Economico, Giuridico, Matematico - statistico, Aziendale.
•
24 sono attribuiti agli insegnamenti affini e integrativi
•
8 crediti sono attribuiti a insegnamenti culturali (storia e sociologia)
•
9 sono attribuiti a insegnamenti a libera scelta
•
16 sono attribuiti all’insegnamento della lingua inglese
•
10 sono attribuiti all’insegnamento dell’informatica
•
7 alla prova finale. Lingua inglese propedeutico e prova finale
(sostenuta eventualmente da stage, progetti, laboratorio di casi) si inseriscono
nelle Attività formative relative alla prova finale.
Informatica e lingua inglese progredito sono considerate attività utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro.

