Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-56 Scienze dell'economia
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- acquisire elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e
comparato;
- possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica economica e aziendale;
- saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale per analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi
economico-sociali, in prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione di una prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori economici pubblici e privati, con funzioni di elevata responsabilità; in uffici
studi presso organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali; come liberi
professionisti nell'area economica.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere:
- modalità di accertamento delle abilità informatiche;
- tirocini e stages formativi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pubbliche e organizzazioni private nazionali o sovranazionali.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)
Con il precedente ordinamento 509 la Facoltà, pur mantenendo la visione multidisciplinare tradizionalmente alla base della formazione universitaria delle professioni
economiche, aveva impostato l'articolazione dei corsi di laurea specialistica della classe economica secondo una differenziazione in tre corsi (Corso di laurea
specialistica in economia; Corso di laurea specialistica in economia e diritto dell'impresa e delle amministrazioni; Corso di laurea specialistica in economia e storia
delle istituzioni) fondati sulla prevalenza dell'uno o dell'altro settore disciplinare.
L'esperienza maturata, l'evoluzione del mercato del lavoro e i contatti con le organizzazioni professionali, hanno mostrato che questa distinzione appare eccessiva e
implica un certo grado di rigidità.
Per questo si propone con l'ordinamento 270 un unico corso di laurea magistrale nella classe LM-56 ricongiungendo in un unico corso i filoni formativi prima
differenziati e soddisfacendo i criteri di fondo di Ateneo in merito a
- razionalizzazione dell'offerta formativa sul piano delle dimensioni complessive e della riqualificazione dei progetti alla luce delle esperienze maturate nella
conduzione dei precedenti corsi di laurea della classe.
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse, soprattutto di docenza, con risultati attesi di maggiore efficienza ed efficacia dei percorsi formativi.
- adeguamento del percorso formativo alle esigenze espresse dal mercato del lavoro a diversi livelli di inserimento.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il corso di laurea magistrale in Economia e Commercio, proposto con nuova denominazione, appartiene alla facoltà di Economia. Il Nucleo rileva favorevolmente tale
trasformazione in quanto la proposta sostituisce tre vecchi corsi di laurea magistrale. La facoltà nell'anno accademico 2007-2008 si articola in 7 corsi di laurea e 7 corsi
di laurea specialistica. Ai sensi del D.M.270/2004 propone 5 corsi di laurea e 4 lauree magistrali.
Alla luce delle procedure di valutazione delineate nella parte generale e successivamente alle integrazioni richieste, il Nucleo ha rilevato per questo corso di laurea
l'aderenza alle disposizioni normative in merito alla correttezza della progettazione e al contributo alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa. In
particolare le integrazioni richieste, rispetto alla prima formulazione del progetto, erano riferite a: 1) criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a
270.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Il corso è stato presentato mercoledì 5 dicembre 2007 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. Il Presidente del citato ordine professionale, a seguito della
presentazione e del successivo approfondimento delle motivazioni e degli obiettivi, ha espresso l'interesse dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per il corso di laurea
magistrale.
Lo stesso corso di studio è stato inoltre discusso ed approvato in data 18 dicembre 2007 dal Comitato di Indirizzo dei corsi di studio del Polo delle Scienze Umane e
Sociali.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
La laurea magistrale in Economia e Commercio rappresenta lo sbocco naturale per il laureato in Economia e Commercio di primo livello che intenda approfondire in
termini di specializzazione i profili formativi già scelti. Essa presenta due profili formativi. Il primo, prevalentemente economico e analitico-finanziario; il secondo,
prevalentemente giuridico. Ambedue tendenti a formare manager consulenti ed esperti economici che supportino imprese pubbliche e private nei processi decisionali di
vertice. In aggiunta le conoscenze acquisite consentono di intraprendere l'attività di ricerca in ambito univerersitario. A questi due indirizzi si affianca un indirizzo in
lingua inglese rivolto sia a studenti stranieri sia a studenti italiani che vogliano intraprendere sin dalla laurea magistrale un percorso che ne agevoli studi ed esperienze a
livello internazionale nel campo economico-finanziario.
Sia l'indirizzo prevalentemente economico sia quello prevalentemente giuridico estendono e rafforzano le conoscenze e le competenze acquisite nella laurea triennale.
Migliorano la capacità di comprensione delle tematiche economiche e giuridiche connesse alle diverse unità decisionali di carattere economico sia pubblico che privato
e quindi ampliano la possibilità di affrontare tematiche nuove nei contesti interdisciplinari propri dell'agire di tali unità. I laureati acquisiscono dunque le capacità di
integrare le conoscenze e gestire la complessità, requisiti che costituiscono il presupposto per accedere, dopo adeguate esperienze, alle carriere manageriali e
professionali di livello elevato.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato deve avere padronanza degli aspetti interdisciplinari e della complessità delle decisioni nel mondo economico in modo da poter formulare giudizi appropriati
anche in presenza di informazione incompleta e di orizzonti caratterizzati da incertezza. Anche queste capacità verranno acquisite e verificate attraverso le metodologie
didattiche indicate in precedenza. In particolare la formazione metodologica contribuirà a sviluppare la capacità di analisi e, dunque, l'autonomia di giudizio.

Abilità comunicative (communication skills)
La pluralità delle conoscenze acquisite sotto il profilo economico, aziendale, giuridico e quantitativo deve consentire al laureato di formulare e presentare a
interlocutori ed ambienti con diversa capacità ricettiva le valutazioni e le proposte circa la soluzione di problemi relativi al campo di intervento. Il processo di
interfacciamento culturale proprio della molteplicità disciplinare che caratterizza il corso di laurea magistrale tende ad accentuare le capacità comunicative con
interlocutori di diverso livello e formazione. L'analisi dei problemi e le capacità di metodo richiesti dalla prova finale svilupperanno la capacità redazionale e
l'attitudine alla presentazione in forma sobria, accurata e logicamente coerente dei procedimenti metodologici seguiti e dei risultati ottenuti.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Il carattere formativo fondato non solo sull'approfondimento delle conoscenze, ma anche sullo sviluppo delle capacità metodologiche, unitamente all'impegno
nell'elaborazione della prova finale, forniscono la base fondamentale per sviluppare l'autonoma capacità di apprendimento. I percorsi formativi seguiti e la stretta
integrazione interdisciplinare che li caratterizza, insieme con la solida formazione di tipo analitico-quantitativo, consentiranno al laureato di applicare le proprie
capacità di apprendimento per sviluppare ulteriormente i propri studi e le proprie ricerche con piena autonomia intellettuale seppure confrontandosi con i percorsi di
altri ricercatori.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio richiede una preparazione di base ampia e diversificata nelle aree disciplinari di matrice economica,
aziendale, giuridica,quantitativa.
Le conoscenze richieste corrispondono a quelle acquisite con il conseguimento, purchè avvenuto senza riconoscimento di crediti ai sensi del DM 16 marzo 2007 art.4,
della Laurea in una delle seguenti classi di laurea:
L-33 Scienze economiche
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
avendo maturato almeno i seguenti crediti nei SSD attinenti le discipline indicate (o discipline di analogo contenuto ma denominazione diversa):
SECS-P/07: 10 cfu, disciplina Ragioneria ed Economia Aziendale;
SECS-P/08: 10 cfu, disciplina Economia e gestione delle imprese;
SECS-P/01: 25 cfu, di cui almeno 15 per la disciplina Microeconomia con complementi di microeconomia e 10 per la disciplina Macroeconomia;
SECS-P/12: 5 cfu, disciplina Storia economica;
SECS-S/01: 10 cfu, disciplina Statistica;
SECS-S/06: 15 cfu, discipline Metodi matematici e Matematica finanziaria;
IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/12: 25 cfu, di cui almeno 5 per ciascuna delle discipline Istituzioni di Diritto privato, Diritto commerciale, Istituzioni di Diritto
pubblico;
L-LIN/12: 5 cfu, Lingua inglese.
Gli immatricolandi sono ammessi dietro valutazione curriculare e verifica della preparazione personale con modalità specificate nel regolamento didattico.
Lo scopo della valutazione è di accertare la coerenza - relativamente alle conoscenze fondamentali e di base nei campi dell'economia, della matematica e statistica per
l'economia, delle discipline giuridiche, di quelle aziendali - del percorso triennale seguito con il percorso formativo della Laurea Magistrale in Economia e Commercio.
Per l'accesso al curriculum Economics and Finance (in lingua inglese) lo studente dovrà superare una prova di ammissione che prevede tra l'altro un'adeguata
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, o tesi, originale, volto a fornire una soluzione teorica o pratica ad un problema di rilevante interesse con
particolare attenzione ai temi di frontiera nel dibattito scientifico. L'elaborato conclude un progetto di ricerca o di lavoro svolto sotto la guida di un docente che svolge
le funzioni di relatore.
Nel lavoro il candidato deve mostrare di disporre di basi metodologiche adeguate all'esame degli ambiti disciplinari di maggior rilievo e di possedere capacità di analisi
e di elaborazione critica. In particolare, la preparazione e la discussione finale del lavoro di tesi svolgono la funzione di rafforzare la capacità e l'autonomia di giudizio
del laureato. La redazione della tesi costituisce, inoltre, un'utile opportunità per consolidare la padronanza di un metodo di analisi e di riflessione critica sui problemi e
sulle dinamiche relative al funzionamento dei sistemi economici.

Attività caratterizzanti

Attività affini

Altre attività

Riepilogo CFU

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : SECS-S/03 , SECS-S/04 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/04 , IUS/05 , IUS/06 , IUS/07 , IUS/13 , SECS-P/01 ,
SECS-P/02 , SECS-P/03 , SECS-P/04 , SECS-P/05 , SECS-P/06 , SECS-P/12 , SECS-S/01 , SECS-S/06 )
Si intende avere la possibilità di offrire percorsi di approfondimento ed integrazione nei settori giuridici e in quelli economico-quantitativi. Ciò in vista degli sbocchi
occupazionali differenziati. A questo si aggiunge l'offerta di un curriculum in lingua inglese dedicato alla formazione in economia e finanza rivolto sia a studenti
stranieri sia a studenti italiani che vogliano intraprendere un percorso che ne agevoli studi ed esperienze a livello internazionale.
Agli scopi indicati è funzionale sia l'intervallo di crediti sia l'inserimento di ssd che pur nelle tabelle ministeriali, non sono tutti utilizzati nelle attività di base e
caratterizzanti.

Note relative alle altre attività
Si propone un intervallo di cfu assegnati alla prova finale in quanto si intende dare maggiore rilievo alla preparazione della dissertazione conclusiva nel previsto
curriculum interamente in lingua inglese.

Note relative alle attività caratterizzanti

