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Il Corso di Studi in "Economia e Commercio" ha l'obiettivo di fornire un'ampia e approfondita 
preparazione di base in discipline economiche (macroeconomia, microeconomia, economia 
pubblica), aziendali (economia aziendale, ragioneria), giuridiche (diritto pubblico e diritto 
privato), matematico-statistiche (matematica per le applicazioni economico-finanziarie, sta-
tistica, econometria) e storico-sociali (storia economica contemporanea, sociologia e geo-
grafia economica) che consentano ai laureati di operare con professionalità e flessibilità in 
una vasta gamma di organizzazioni economiche (imprese manifatturiere, imprese di servizi, 
imprese finanziarie, enti pubblici economici e non, organizzazioni non-profit), anche a segui-
to di successive specializzazioni (lauree magistrali e/o master di primo e di secondo livello), 
nel campo economico e finanziario.

Al fine di realizzare i predetti obiettivi formativi, il Corso di Studi in Economia e Commercio 
si articola in tre diversi indirizzi:
 - Economia
 - Economia e Management
 - Economia e Finanza

IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo prevede un primo anno comune a tutti gli indirizzi, e una differenziazio-
ne a partire dal secondo anno. I diversi indirizzi perseguono inoltre l'obiettivo di orientare gli 
studenti verso lauree magistrali specifiche.
Al termine del triennio, lo studente è in grado di  inserirsi in tutte quelle organizzazioni eco-
nomiche (imprese manifatturiere, imprese di servizi, imprese finanziarie, enti pubblici eco-
nomici e non, organizzazioni non-profit) in cui è richiesta la capacità di esaminare e risolvere 
problemi economici utilizzando conoscenze economiche, aziendali, quantitative, giuridiche e 
sociali. Il Corso di Studi in  Economia e Commercio fornisce inoltre le conoscenze di base per 
il successivo inserimento in istituzioni finanziarie private e pubbliche (Banca Mondiale, Banca 
Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Banca d'Italia), in organismi di controllo 
e di regolamentazione (Autorità Antitrust e Agenzie di Regolamentazione internazionali e 
nazionali) e in altre istituzioni, imprese e società di consulenza in cui vengono richieste com-
petenze economico-finanziarie avanzate.

DOPO LA LAUREA
Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze Economico - Sociali e Matematico - 
Statistiche (ESOMAS)

 - Economics (in lingua inglese)
 - Economia e management
 - Quantitative finance and insurance (in lingua inglese)
 - Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio (interdipartimentale)
 - Stochastics and Data Scienze (interdipartimentale)

Sito web Corso di Studi: www.ecocomm.unito.it
Sito web Dipartimento: www.esomas.unito.it Sito web Scuola: www.sme.unito.it

La Scuola di Management ed Economia si trova in Corso Unione Sovietica 218 bis, Torino
‘



ATTIVITA’ PERCORSO

ECONOMIA E MANAGEMENT 

INSEGNAMENTI DEL II ANNO

Storia economica contemporanea

Politica economica

INSEGNAMENTI DEL III ANNO

Un insegnamento a scelta tra:

Finanza aziendale

Economia del lavoro

Geografia economica

Storia delle teorie d’impresa

Sociologia

Economia manageriale e industriale I

ATTIVITA’ COMUNI A TUTTI I PERCORSI

INSEGNAMENTI 

I ANNO

II ANNO

III ANNO

Diritto pubblico  

Matematica Generale  

Microeconomia

Economia e Contabilità aziendale

Diritto privato

Statistica

Stumenti informatici per la ricerca economica e sociale

Crediti liberi (1 o 2 esami a scelta dello studente)

Lingua straniera a scelta tra:
Francese
Inglese

Prova finale

Matematica finanziaria

Economia pubblica  

Macroeconomia

Diritto commerciale e dell’economia

Ragioneria

Insegnamenti del percorso scelto

Insegnamenti del percorso scelto

PIANO DI STUDIO - PERCORSI FORMATIVI

ATTIVITA’ PERCORSO

ECONOMIA 

INSEGNAMENTI DEL II ANNO

Storia dell’economia e del pensiero economico

Politica economica

INSEGNAMENTI DEL III ANNO

Econometria

Un insegnamento a scelta tra:

Finanza aziendale

Economia manageriale

Due insegnamenti a scelta tra:

Economia del lavoro

Economia dello sviluppo

Economia internazionale

Economia monetaria

Geografia economica

Economia industriale

Econometria e statistica applicata

Un insegnamento a scelta tra:

Sociologia

ATTIVITA’ PERCORSO

ECONOMIA E FINANZA

INSEGNAMENTI DEL II ANNO

Finanza aziendale

Politica economica

INSEGNAMENTI DEL III ANNO

Econometria

Economia finanziaria

Un insegnamento a scelta tra:

Storia dell’economia e del pensiero economico

Economia monetaria

Economia degli intermediari finanziari

Sociologia




