Vista la delibera del Senato Accademico in data 14/06/2016, in particolare il punto 2) relativo alle
attività formative a libera scelta (lettera D):
“2. I Consigli di Corsi di studio, in sede di definizione dell’offerta annuale, possono prevedere una
rosa di insegnamenti e di altre attività formative ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. o) del DM270/04,
la cui coerenza con il percorso di formativo è stata a priori valutata; altresì, i Consigli di Corsi di
studio devono comunque permettere allo studente di presentare istanza per sostenere un
insegnamento nell’ambito dell’offerta formativa di tutto l’Ateneo, non ricompreso nell’eventuale
rosa fissata dal corso di studio, previa valutazione sulla coerenza dello stesso con il percorso
formativo. La valutazione di coerenza tra l’attività formativa scelta con il percorso formativo è di
esclusiva competenza delle strutture didattiche (Consiglio di Corso di Studio e/o Consiglio di
Dipartimento/Scuola);”
è individuata la seguente rosa di attività formative ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. o) del DM
270/04, coerenti con il percorso formativo del CdL in Economia e informatica per l’impresa:
1. qualsiasi insegnamento della seguente lista:
1. Informatica (SEGI) per 3 CFU
2. Informatica per la finanza (CLEC/M)
3. Linguaggi di programmazione per la statistica (CLEC/M)
4. Ricerca operativa (CLEC/M)
5. Sistemi informativi (CLEC/M)
6. Sistemi Integrati di Controllo (CLEA/M)
7. Economia Industriale (CLEA/M)
8. Economia delle reti e dell’innovazione (CLEC/M)
9. Geografia urbana e regionale (CLEC/M)
10. Microeconomia Avanzata (CLEC/M)
11. Finanza (CLEC)
12. Economia Internazionale (CLEC/M)
13. Macroeconomia Avanzata (CLEC/M)
14. Economia dell’impresa (CLEA)
15. Tecnologia dei cicli produttivi (CLEA)
16. Tecnologia ed Economia delle fonti di Energia (CLEA)
17. Sistemi di gestione e certificazione ambientale (CLEA)
2. al più un insegnamento a scelta tra:
1. Ragioneria 1
2. Contabilità d’impresa
3. al più un insegnamento a scelta tra:
1. Analisi e contabilità dei costi
2. Cost management
4. le seguenti attività formative di approfondimento, fino ad un massimo di 9 CFU (il numero di
CFU acquisiti, proporzionale al lavoro svolto, verrà stabilito dal docente):
1. “Approfondimento di Informatica” - SSD INF/01
2. “Approfondimento di Statistica” - SSD SECS-S/01
3. “Approfondimento di Geografia Economica” - SSD M-GGR/02
5. attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali fino ad
un massimo di 9 CFU
6. tirocini formativi e di orientamento fino ad un massimo di 6 CFU
7. attività per la prova finale fino ad un massimo di 6 CFU (in aggiunta ai 3 CFU già previsti
nell'Ordinamento).
Allo studente è comunque consentito di presentare istanza per sostenere un qualsiasi
insegnamento o altra attività formativa nell’ambito dell’offerta formativa di tutto l’Ateneo.

