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Le «nostre» lauree magistrali

• Amministrazione, finanza e controllo 

• Management 

• Economia e management marittimo e portuale 

• Economia e istituzioni finanziarie 



Le «Consulte» 

Gli obiettivi formativi e i profili professionali specifici dei Corsi
di Laurea Magistrali sono il frutto di un dialogo continuo e
condiviso tra i Corsi di Laurea e le organizzazioni
rappresentative del mondo del lavoro.

L’obiettivo è quello di definire e realizzare processi formativi
che consentano ai laureati del Corso di Studi di essere in
grado, per skills e competenze professionali, di accedere e
affrontare il mondo del lavoro.



Amministrazione Finanza e Controllo
Obiettivi formativi

 preparazione per il ruolo di responsabile amministrazione e
finanza, consulente aziendale, revisore, professione di dottore
commercialista e consulente del lavoro

 approfondita conoscenza delle problematiche amministrative,
contabili, fiscali e finanziarie

 conoscenza dei principi di revisione

 dimestichezza con gli aspetti strategici ed operativi delle
operazioni straordinarie

 capacità di comprensione del contesto economico, finanziario,
istituzionale, tecnologico, sociale e internazionale in cui si
collocano le scelte direttive e gestionali delle imprese



Amministrazione Finanza e Controllo
Figure professionali

• Responsabile amministrativo e direzione generale

• Responsabile della redazione del bilancio e del controllo di gestione

• Investor Relator (IR) e responsabile della comunicazione finanziaria

• Responsabile finanza

• Consulente gestionale, Consulente tributario, Consulente del lavoro

• Responsabile dei sistemi informativi contabili aziendali

• Consulente attuariale, Analista finanziario, Analista fidi

• Revisore contabile 

• Internal auditor

• Responsabile attività di due diligence e supporto a operazioni 
straordinarie

• Dottore commercialista 



Economia e Istituzioni Finanziarie
Dati occupazionali

Dalla Triennale alla Magistrale

AFC

Finanza aziendale

Diritto tributario
Vedere requisiti curriculari

b) Per tutti (in continuità e non) Insegnamenti suggeriti per affrontare il percorso magistrale scelto:

CLEA AFC

a) Accesso in continuità per i nostri laureati



Amministrazione Finanza e Controllo
Piano di Studi  



Amministrazione Finanza e Controllo
Piano di Studi  



Amministrazione Finanza e Controllo
Piano di Studi  

Percorso per chi vuole conseguire il “ Patentino di analista finanziari”:
90550 Analisti finanziari 1 (3 cfu)
41162 Bilancio consolidato e principi contabili internazionali (9 cfu)
84088 Economia dei mercati finanziari (9 cfu)
84087 Finanza aziendale progredito (9 cfu)
64537 M&A and corporate valuation (9 cfu)
64616 Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie (6 cfu)
63661 Metodi quantitativi per il pricing di opzioni e di poste attuariali (6 cfu)
94932 Analisti finanziari 2 (da inserire nel 2° anno fra i 12 cfu “a scelta”)



Amministrazione Finanza e Controllo
Condizione occupazionale

Tasso di occupazione a a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

82%

94%

100%

Efficacia della laurea nel lavoro svolto
a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

92%

94%

94%



Management
Obiettivi formativi

• Comprensione e gestione della complessità ambientale, con particolare 

riferimento all’innovazione e alla globalizzazione;

• Acquisizione di modelli e strumenti avanzati per la gestione dei processi 

decisionali nelle diverse funzioni aziendali (marketing, organizzazione, gestione 

delle risorse umane, acquisti, operations);

• Approfondita conoscenza delle logiche della gestione aziendale (efficienza,

economicità, flessibilità, sostenibilità) e delle opzioni strategiche a disposizione

per perseguirle (networking, internazionalizzazione, innovazione, outsourcing,

gestione per processi, project management);

• Conoscenza e comprensione delle problematiche giuridiche ed economico-

quantitative a supporto dei processi decisionali aziendali;

• Applicazione delle conoscenze e competenze e acquisizione di soft skill attraverso 

modalità didattiche innovative (project work, business game, business plan, lavori 

individuali e di gruppo) e attraverso incontri con manager e imprenditori 

nell’ambito di seminari e workshop.



Management
Figure professionali

Posizioni di responsabilità nell’ambito delle diverse funzioni aziendali, all’interno di:

• imprese industriali e di servizi, grandi e pmi

• imprese internazionali o fortemente innovative

• società di consulenza che operino nel campo della gestione aziendale

• organizzazioni pubbliche che svolgano attività a supporto del sistema produttivo locale

• Customer care manager
• Responsabile comunicazione 

esterna
• Project manager
• Consulente di direzione 

aziendale
• Direttore commerciale
• Direttore marketing
• Direttore risorse umane
• Direttore acquisti
• Chief operations officer
• Imprenditore

• Retail Manager
• Corporate Social 

Responsibility (CSR) Manager
• Export manager
• Marketing manager
• Aftermarket/Aftersales 

manager
• Trade marketing manager
• Marketing analyst
• Brand manager
• Buyer



Economia e Istituzioni Finanziarie
Dati occupazionali

Dalla Triennale alla Magistrale

MAN

Diritto del lavoro 
Economia e gestione delle imprese internazionali 
Finanza aziendale

Vedere requisiti curriculari

b) Per tutti (in continuità e non) Insegnamenti suggeriti per affrontare il percorso magistrale scelto:

CLEA MAN

a) Accesso in continuità per i nostri laureati



Management
Piano di Studi 1° anno



Management
Piano di Studi 2° anno



Management
Condizione occupazionale

Tasso di occupazione
a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

75%

89 %

100%

Efficacia della laurea nel lavoro svolto a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

86 %

89 %

87 %



Management
Dati occupazionali

Economia e Management Marittimo e Portuale
Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione:

• dei fenomeni di trasformazione del settore dei trasporti marittimi e delle interconnessioni

con i nodi portuali;

• delle funzioni commerciale e di Marketing riferiti ai servizi di trasporto marittimo di

persone e di merci;

• della programmazione e del controllo delle performance specifiche del settore logistico e

trasportistico di merci e di persone;

• dei diversi segmenti del trasporto via mare di persone e di merci; delle diverse

infrastrutture di trasporto, dei terminali;

• delle tecniche di performance evaluation e di risoluzione di problemi decisionali applicati 

al management marittimo e portuale;

• delle tecniche di analisi dati tramite i più comuni sw di analisi statistica e dei principali

strumenti statistici applicati al contesto di riferimento

• delle fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali, che regolano il settore dello

shipping.



Management
Dati occupazionali

Economia e Management Marittimo e Portuale
Figure professionali

Posizioni di responsabilità direzionale e gestionale:

• nelle imprese di trasporto marittimo ed intermodale

• nel terminalismo portuale

• nelle imprese dell’indotto diretto ed indiretto del cluster dello shipping

• nel mercato dei servizi logistici

• nel settore import/export

• nella nautica da diporto

• nelle figure ausiliarie (spedizionieri, agenti marittimi, broker, etc.)

• nelle Autorità marittime

• nelle Autorità portuali

• negli enti di programmazione e nelle istituzioni pubbliche del comparto trasportistico;

• nell’insieme delle emanazioni pubbliche operanti nel settore dei trasporti (Dogane, Guardia di 

Finanza, altri Corpi dello Stato)



Economia e Istituzioni Finanziarie
Dati occupazionali

Dalla Triennale alla Magistrale

EMMP

Vedere requisiti curriculari

b) Per tutti (in continuità e non) Insegnamenti suggeriti per affrontare il percorso magistrale scelto:

CLEAMLT EMMP

a) Accesso in continuità per i nostri laureati



Management
Dati occupazionali

Economia e Management Marittimo e Portuale
Piano di studi 1° anno



Economia e Management Marittimo e Portuale
Piano di studi 2° anno



Management
Dati occupazionali

Economia e Management Marittimo e Portuale
Piano di studi

Il corso di studi usufruisce di una convenzione con la Escola Europea de Short Sea Shipping di Barcellona: agli 
studenti che partecipano ai programmi di formazione presso tale Scuola sono riconosciuti 3 CFU nell'ambito 
delle altre attività formative.

Il corso di studi annualmente da la possibilità ad alcuni studenti iscritti di partecipare al viaggio di istruzione 
organizzato da Grandi Navi Veloci.



Economia e Management Marittimo e Portuale
Condizione occupazionale

Tasso di occupazione 
a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

86%

84%

95%

Efficacia della laurea nel lavoro svolto a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

75%

71%

82%



Economia e Istituzioni Finanziarie
Obiettivi formativi

 Comprendere la struttura e il funzionamento dei mercati, e di quelli finanziari in
particolare, nonchè l’attività dei soggetti che a diverso titolo vi operano;

 Valutare gli strumenti finanziari e ottimizzare la gestione dei portafogli
finanziari;

 Misurare e gestire i rischi: finanziari, assicurativi, operativi, gestionali;

 Comprendere gli equilibri e le logiche che sovrintendono alla gestione degli
intermediari finanziari e delle loro principali aree di business;

 Analizzare criticamente i fenomeni economici e i comportamenti strategici degli
agenti economici.



Economia e Istituzioni Finanziarie
Figure professionali

• Gestore del credito, analista di fido

• Risk manager

• Tesoriere imprese

• Trader

• Gestore di portafogli titoli (asset manager)

• Addetto commerciale, gestore di cliente (private banker, corporate banker), 
agente assicurativo

• Consulente in società di consulenza, area banking & finance

• Consulente e promotore finanziario

• Economista e ricercatore (università, centri studi, authority)



Economia e Istituzioni Finanziarie
Dati occupazionali

Dalla Triennale alla Magistrale

EIF

Econometria
Economia del mercato mobiliare
Economia delle aziende di credito

Vedere requisiti curriculari

b) Per tutti (in continuità e non) Insegnamenti suggeriti per affrontare il percorso magistrale scelto:

CLEC EIF

a) Accesso in continuità per i nostri laureati



Economia e Istituzioni Finanziarie
Piano di Studi  1° anno



Economia e Istituzioni Finanziarie
Piano di Studi  2° anno



Economia e Istituzioni Finanziarie
Piano di Studi  2° anno

Tra le attività formative per l’utilizzo dei 12 cfu a scelta dello studente sono previste:
a) Derivatives (6 cfu)
b) 6-day Course Advanced Risk and Porfolio Management – Bootcamp a New York (3 cfu)

Doppio titolo con l’Universitat Jaume I Castellón de la Plana.



Economia e Istituzioni Finanziarie
Condizione occupazionale

Tasso di occupazione 
a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

73%

96%

91%

Efficacia della laurea nel lavoro svolto

a 1 anno

a 3 anni

a 5 anni 

90%

80%

84 %



Il termine ultimo per iscriversi è 
il 28 febbraio di ogni anno

a) per i nostri laureati in continuità:

 in previsione di un voto di laurea inferiore a 99/110 è necessario prepararsi a superare il test
di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale

 il test si può sostenere anche da laureando, purché siano stati superati tutti gli esami del
percorso triennale e purchè non si pensi di accedere ad un corso non in continuità

 l’iscrizione al test si effettua con la preimmatricolazione on line

 solo con il superamento del test e con il titolo di studio triennale si può confermare
l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale



Il termine ultimo per iscriversi è 
il 28 febbraio di ogni anno

b) per i laureati non in continuità:

 presentare allo Sportello dello studente la richiesta di verifica dei requisiti curriculari

 ritirare la delibera rilasciata dall’apposita Commissione e contenente l’indicazione dei cfu
mancanti e il suggerimento degli insegnamenti a cui iscriversi (dopo la laurea triennale) per
regolarizzare i propri requisiti

 con un voto di laurea inferiore a 99/110 è necessario prepararsi a superare il test di verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale solo dopo aver concluso la «carriera ponte»



Erasmus +

Ovvero: “studiare all’estero, dentro il proprio 
percorso”

• con un programma di studi predefinito, anche 
finalizzato alla redazione della tesi e allo svolgimento di 
tirocinio complementare in azienda estera 

• con una borsa di studio

• all’interno di un contesto di accordi tra Università

• Sedi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, 
Polonia, Spagna, Svezia, Ungheria, Irlanda, Lituania…….



Erasmus +

• con una media minima di 23/30 se studente triennale al 
momento della presentazione della domanda oppure 
25/30 se studente della magistrale

• competenze linguistiche richieste dalla sede estera

• bando tra fine febbraio e fine marzo



Inglese avanzato 

Il Dipartimento attiva un corso di inglese avanzato per gli studenti 
iscritti a tutti i corsi di studio magistrali. 

Il profilo formativo del corso sarà impostato in modo tale da dare allo
studente una preparazione linguistica equivalente al livello B2.
Il corso verterà sulle competenze previste dalle certificazioni IELTS
(band 7) e BEC Higher trattando tuttavia le aree tematiche dei singoli
corsi di laurea magistrale.



Orientamento in uscita

o Rete di contatti con le imprese
o Presentazioni aziendali in Dipartimento
o Colloqui in Darsena

Adesione alle iniziative in uscita organizzate dall’Ateneo 
(Voglio fare il manager, Career day….)



Tirocini e Stage

Ovvero: “Con l’università, in azienda”

Tirocini di formazione ed orientamento

• È possibile inserirli nel piano di studi tra i crediti a scelta

• Un’esperienza durante il percorso di studio

• Finalità: pratico applicative, ad integrazione delle conoscenze teoriche

Stage

• Al termine del percorso di studio 

• Finalità: di addestramento a compiti specifici e di introduzione alla realtà 
aziendale


