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Agenda

◦ I nostri corsi di laurea e la nostra offerta formativa

◦ Corso di laurea triennale in “Management e diritto d’impresa” (L-18) 

◦ Gli sbocchi occupazionali

◦ Dati sull’occupazione dei laureati dei corsi di studio

◦ Corso di laurea magistrale in “Economia, Management e Diritto d’impresa” (LM-77) 

◦ Gli sbocchi occupazionali

◦ Dati sull’occupazione dei laureati dei corsi di studio

◦ Il mercato del lavoro oggi e domani. I profili professionali più richiesti
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I nostri corsi di laurea e la nostra offerta 
formativa

◦ I corsi di studio attivi sono Management e diritto d’impresa (corso di studio

“triennale”) e Economia, management e diritto d’impresa (corso di studio

magistrale). Ad essi si aggiungono il Master di primo livello in Gestione delle risorse

umane e relazioni industriali e i Corsi di alta formazione in Codice degli appalti e

contratti pubblici, in Diritto della crisi e dell'insolvenza e in Europrogettazione.

◦ L’Area didattica coniuga una tradizione ormai consolidata con un corpo docente di

qualità, un’offerta formativa completa, elevati standard nella ricerca e una rinnovata

propensione internazionale, con insegnamenti anche in lingua inglese e con la

possibilità di acquisire doppi titoli con Università estere e di usufruire delle ampie

opportunità fornite dal programma Erasmus+.
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Corso di laurea triennale in 
“Management e diritto d’impresa” (L-18) 

Gli sbocchi occupazionali. Le figure professionali preparate dai corsi di

studio.

◦ Il corso di laurea garantisce una formazione multidisciplinare finalizzata a

comprendere il funzionamento delle organizzazioni imprenditoriali e dei sistemi

finanziari, nonché le connotazioni principali del contesto ambientale di riferimento.

◦ Al termine del percorso formativo, i laureati saranno in grado di svolgere attività

manageriali, di consulenza, imprenditoriali, nell'ambito di organizzazioni private e

pubbliche, che operano nei mercati reali e finanziari.

◦ Il Corso mira a formare figure professionali capaci di operare, sia a livello

direzionale che tecnico-operativo, in strutture aziendali complesse che richiedono

l'attitudine a risolvere i problemi economico-finanziari e giuridici.
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Corso di laurea triennale in 
“Management e diritto d’impresa” 

Figura Funzioni

CONSULENTE

AZIENDALE

Funzioni: Il Corso di studio si propone di formare un profilo professionale dotato di valide competenze nella

gestione delle imprese pubbliche e private, con particolare riferimento alle attività di pianificazione finanziaria, di

budgeting e auditing contabile, di sviluppo e di implementazione delle strategie d’impresa.

Sbocchi professionali: Gli sbocchi occupazionali attengono all'area strategica e commerciale di imprese di grandi,

medie e piccole dimensioni, del settore sia privato sia pubblico.

ASSISTENTE ALLA

DIREZIONE

Funzioni: Il Corso di studio si propone di formare un profilo professionale in grado di gestire, a diretto supporto del

vertice, le principali funzioni aziendali nei diversi contesti di riferimento, attraverso la padronanza delle tecniche di

analisi e delle conoscenze applicative e di supporto ai processi decisionali.

Sbocchi professionali: Gli sbocchi occupazionali attengono all’assistenza nella direzione delle aree commerciale, di

programmazione e di bilancio in aziende di grandi e medie dimensioni, in particolare nei settori manifatturiero, della

distribuzione e dei servizi.

CONSULENTE

MANAGERIALE

Funzioni: Il Corso di studio si propone di formare un profilo professionale capace di svolgere le principali funzioni

aziendali in qualità di consulente esterno, con riferimento ai vari settori aziendali quali l’organizzazione,

l’amministrazione, la produzione e la logistica.

Sbocchi professionali: Gli sbocchi occupazionali attengono all’attività di consulenza manageriale, in qualità di

dipendente o di partner di una società di consulenza aziendale, oppure attraverso un’attività libero professionale.

Inoltre, il corso prepara alle seguenti professioni ISTAT: Contabili, Economi e tesorieri, Tecnici dell'organizzazione e della gestione

dei fattori produttivi, Tecnici della gestione finanziaria, Agenti assicurativi, Approvvigionatori e responsabili acquisti, Responsabili di

magazzino e della distribuzione interna, Tecnici della vendita e della distribuzione, Agenti concessionari
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Corso di laurea triennale in 
“Management e diritto d’impresa” 

Dati sull’occupazione dei laureati del corso di studio

◦ I dati dell’indagine Almalaurea (2020), condotta su 141 laureati (103 intervistati) che

avevano conseguito il titolo di laurea triennale da un anno ha mostrato che:

◦ Il 78,6% sono iscritti ad una laurea di secondo livello;

◦ Il 29,1% stanno partecipando o hanno partecipato ad un’attività di formazione post-

laurea;

◦ Il 19,4% sono occupati;

◦ Il 28,2% sono disoccupati;

◦ Il 35% sono occupati che proseguono il lavoro precedente alla laurea;

◦ Il 15% sono occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro;

◦ 1.015 euro la retribuzione mensile netta (in media).

◦
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Corso di laurea magistrale in “Economia, 
Management e Diritto d’impresa” (LM-77)

Gli sbocchi occupazionali. Le figure professionali preparate dai corsi di

studio.

◦ Mira a fornire una preparazione specialistica nel governo delle imprese, integrando

le conoscenze provenienti dagli studi aziendalistici con quelli provenienti dagli

ambiti disciplinari economico, statistico-matematico e giuridico. Esso si propone,

pertanto, di fornire i linguaggi, le metodologie e gli strumenti per consentire

l’assunzione di ruoli chiave nell'ambito delle attività direzionali delle imprese

tradizionali e di quelle innovative e a vocazione digitale e di supporto alle stesse in

un’ottica economico-aziendale e giuridica.

◦ Il corso di studio magistrale si articola in due curricula, uno orientato all’impresa e

alle professioni e l’altro indirizzato all’economia digitale e dell’innovazione.
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Figura Funzioni

MANAGER E 

CONSULENTE 

D'IMPRESA 

Funzioni: Il Corso di studio magistrale si propone di formare un profilo professionale in grado di assumere 

responsabilità di direzione, gestione e consulenza di imprese industriali, commerciali, di servizi e degli intermediari 

finanziari. 

Sbocchi professionali: I manager e i consulenti d'impresa si collocano nel mondo del lavoro sia come esperti inseriti 

all'interno dell'azienda sia come consulenti esterni. 

DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

(previo tirocinio e 

superamento 

dell'esame di stato) 

Funzioni: Il Corso di studio magistrale si propone di formare un profilo professionale in grado di esercitare la 

funzione di dottore commercialista che, in Italia, e ̀ un libero professionista abilitato, lavoratore autonomo a cui, ai 

sensi dell'art. d.lgs. n. 139/2005, e ̀ riconosciuta una competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa. 

Sbocchi professionali: Gli sbocchi occupazionali attengono alla libera professione di dottore commercialista e di 

consulente aziendale. 

DIGITAL MANAGER 

ED ESPERTO 

DELL’INNOVAZION

E D’IMPRESA 

Funzioni: Il Corso di studio magistrale si propone di formare un profilo professionale in grado di assumere 

responsabilità di direzione, organizzazione e gestione delle imprese innovative e a vocazione digitale, appartenenti 

alla new economy, nonche ́ di consulenza delle imprese ad elevato potenziale innovativo rispetto ai processi, ai 

prodotti aziendali e all'impiego di tecnologie sostenibili. 

Sbocchi professionali: I digital manager e gli esperti dell'innovazione d'impresa si collocano nel mondo del lavoro sia 

come esperti inseriti all'interno dell'azienda a vocazione digitale e innovativa, sia come consulenti esterni. 

Inoltre, il corso prepara alle seguenti professioni ISTAT: Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione, Specialisti del

controllo nella Pubblica Amministrazione, Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private, Specialisti in contabilita ̀,

Fiscalisti e tributaristi, Specialisti in attivita ̀ finanziarie, Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione, Analisti di mercato, Specialisti dell'economia aziendale

Corso di laurea magistrale in “Economia, 
Management e Diritto d’impresa”
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Dati sull’occupazione dei laureati del corso di studio

◦ I dati dell’indagine Almalaurea (2020), confronta i dati rispettivamente ad uno, tre e cinque

anni dal conseguimento del titolo di laurea.

◦ 1 ANNO DALLA LAUREA: Il numero di laureati e ̀ pari a 61; il numero di intervistati e ̀ pari 

a 33. 

◦ Il 60,6% sta partecipando o hanno partecipato ad un’attività di formazione post laurea; 

◦ Il 57,6% sono occupati; 

◦ Il 23,3% sono disoccupati; 

◦ Il 15,8% sono occupati che proseguono il lavoro precedente alla laurea; 

◦ Il 47,4% sono occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro;

◦ 1.406 euro e ̀ la retribuzione mensile netta (in media). 

Corso di laurea magistrale in “Economia, 
Management e Diritto d’impresa”
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Dati sull’occupazione dei laureati del corso di studio

◦ 3 ANNI DALLA LAUREA: Il numero dei laureati e ̀ pari a 69; il numero di intervistati e ̀ pari 

a 43. 

◦ Il 69,8% sta partecipando/ha partecipato ad un’attivita ̀ di formazione post laurea; 

◦ L’81,4% sono occupati; 

◦ Il 2,4% sono disoccupati; 

◦ L’11,4% sono occupati che proseguono il lavoro precedente alla laurea; 

◦ Il 42,4% sono occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro; 

Corso di laurea magistrale in “Economia, 
Management e Diritto d’impresa”
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Dati sull’occupazione dei laureati del corso di studio

◦ 5 ANNI DALLA LAUREA: Il numero dei laureati e ̀ pari a 58; il numero di 

intervistati e ̀ pari a 29. 

◦ Il 82,8% sta partecipando/ha partecipato ad un’attività di formazione post laurea; 

◦ L’89,7% sono occupati; 

◦ Il 3,7% sono disoccupati; 

◦ L’3,8% sono occupati che proseguono il lavoro precedente alla laurea; 

◦ Il 69,2% sono occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio 

lavoro;

◦ 1.316 euro e ̀ la retribuzione mensile netta (in media). 

Corso di laurea magistrale in “Economia, 
Management e Diritto d’impresa”
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Corso di laurea magistrale in “Economia, 
Management e Diritto d’impresa”
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Il mercato del lavoro oggi e domani

Oggi, il mercato del lavoro rappresenta una realtà estremamente mutevole e dinamica, 

chiamata sempre più insistentemente ad adattarsi alle richieste delle imprese e alle loro 

esigenze di crescita e competizione a livello globale. 

Il fabbisogno di laureati in futuro da parte del sistema economico si attesta intorno a 1,2 

milioni di unità. Uno studio condotto da ANPAL e Unioncamere sul fabbisogno 

occupazionale a medio termine delle aziende, ha dimostrato che le lauree piu ̀ richieste 

entro il 2025 saranno quelle conseguite nelle aree di economia e giurisprudenza, seguite 

dai titoli in medicina ed ingegneria. 

Soffermandoci sul settore economico-statistico, e ̀ previsto un fabbisogno di laureati di 

circa 40.000 unità. Incrociando questo dato con l’offerta media di laureati prevista per i 

prossimi 5 anni, e ̀ invece emersa una lieve carenza del numero di laureati in ingresso nel 

mercato. 
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Il mercato del lavoro oggi e domani
I settori del futuro sono sicuramente sempre più orientati verso innovazione e 

sostenibilità ambientale. 

L’ultima ricerca Linkedin5 evidenzia i 25 lavori in ascesa in Italia, dove rilevano numerosi 

profili professionali del settore economico: 

- Sustainability manager (manager della sostenibilità); 

- Banker; 

- Clinic manager; 

- Retail sales consultant (consulente di vendita al dettaglio); 

- Business developer (addetto allo sviluppo aziendale); 

- Client manager; 

- Investment manager (gestore degli investimenti); 

- Payroll specialist (specialista buste paga); 

- Addetto al customer service (addetto al servizio clienti). 
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