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In alternativa, è necessario aver acquisito
almeno:
• 27 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07,
SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11;

FacoltàDiScienzeEconomicheGiuridichePolitiche

Corso di laurea magistrale
in Economia Manageriale
Curricula:
Professionale - Amministrazione e Controllo
Direzione e Creazione d’impresa
International Management (corso in inglese)

• 15 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-S/01,
SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/09;
• 18 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS/01, IUS/04,
IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/09, IUS/12, IUS/14;
• Certificazione di livello B1 Lingua Inglese e di livello
B2 per l’indirizzo in International
Management.

Durata del Corso
2 anni

Università di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche
Viale S. Ignazio, 17
09123 Cagliari
http://www.unica.it /segp/

Iscrizioni ed inizio lezioni
Le prove di accesso si terranno
il 15 Settembre 2017 alle ore 9.30
Le lezioni avranno inizio
il 25 Settembre del 2017

Contatti
Francesca Cabiddu
Coordinatore del corso di Laurea in Economia Manageriale
Tel. 070 6753382
Email: fcabiddu@unica.it
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Obiettivi formativi

Sbocchi professionali

Modalità Formativa

Il corso di laurea in Economia Manageriale ha i

• Marketing Manager

Le modalità formative prevedono, oltre allo studio

seguenti obiettivi formativi:

• Specialista della funzione organizzazione e risorse

individuale, lezioni frontali, esercitazioni, analisi di

1. Fornire una preparazione di livello avanzato relativamente alle principali aree funzionali aziendali:
controllo di gestione, marketing, finanza aziendale,
organizzazione del lavoro, gestione strategica;

casi di studio, role playing, interventi di professioni-

umane
• Consulente direzionale in tema di organizzazione e
risorse umane
• Specialista di funzione o general manager all’interno di imprese di piccole e grandi dimensioni e di

tematiche di contabilità e bilancio, finanza aziendale

imprese internazionali

e programmazione e controllo di gestione;

• Startupper

3. Consentire lo sviluppo di competenze legate alla

• Junior manager di imprese internazionali

gestione strategica e operativa delle imprese che

• Consulente strategico per aziende operanti sul

liarità di un contesto di tipo internazionale;

mercato internazionale

Programmi di scambio
internazionale
Il Corso promuove la mobilità internazionale dei
propri iscritti. Il programma più diffuso è quello
Erasmus +, volto a consentire agli studenti di
frequentare lezioni e sostenere esami presso
un’università europea con cui l’ateneo ha stipulato

4. Fornire le competenze e gli strumenti operativi

dell’esame di Stato e svolgimento del tirocinio

un accordo bilaterale. Accanto a tale programma, si

necessari per lo svolgimento di attività professionali

previsto dalla normativa

5. Fornire le conoscenze e conferire le abilità
operative necessarie per la creazione di una
nuova impresa.

commercialista

fortemente consigliata.

superamento

libere e per l'esercizio della consulenza aziendale;

• Dottore

tirocinio presso imprese.
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma è

2. Fornire una visione articolata ed integrata delle

operano a livello globale, tenendo conto delle pecu-

sti del mondo del lavoro, attività seminariali e il

previo

• Revisore Legale previo superamento dell’esame di
Stato e svolgimento del tirocinio previsto dalla
normativa
• Consulente aziendale in materia amministrativa,
societaria e tributaria

affianca quello di Erasmus + Traineership, che
consente lo svolgimento di un tirocinio nel territorio
europeo, presso enti pubblici o aziende private. Il
corso beneficia, inoltre, dei programmi Globus
finalizzati all’internazionalizzazione extra-europea.

Requisiti di ammissione

• Responsabile amministrativo

Per essere ammessi al corso di laurea occorre

• Specialista di bilancio e comunicazione finanziaria

essere in possesso della Laurea o del Diploma

d’impresa
• Specialista di gestione finanziaria d’impresa

Universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo, nelle classi di laurea L-18 (D.M. 270/04) e

• Controller

17 (D.M. 509/99) o L-33 (D.M. 270/04) e 28 (D.M.

• Internal auditor

509/99) o dai vecchi corsi di laurea quadriennali.

