
Corso di laurea specialistica in

ECONOMIA APPLICATA (Classe 64/S)

Obiettivi formativi specifici:

Il corso di laurea specialistica in Economia Applicata ha l’obiettivo di formare laureati con
competenze diversificate, che sappiano impostare analiticamente in modo autonomo e risolvere un
tipico problema sociale emergente o di sub-ottimo di un’impresa, un mercato, un’istituzione o un
contesto di sviluppo locale: sapendo applicare in modo costruttivo e risolutivo le conoscenze acquisite
nelle teorie e nei metodi di ricerca dei principali ambiti di economia applicata.

I laureati del corso di laurea specialistico devono:

Conoscere le metodologie rilevanti per affrontare, con i metodi di analisi economica, problemi di
economia applicata, specie in contesti di sviluppo locale ed interazione forte tra economia e
società, al fine di offrire un supporto conoscitivo adeguato per le decisioni economiche e sociali
delle imprese e delle istituzioni.

Conoscere la letteratura e le metodologie di più ambiti di economia applicata ai problemi del
lavoro, della sanità, alimentazione, istruzione, sviluppo, cooperazione, famiglia e comunicazione.

Conoscere vincoli-opportunità dell’impresa nell’ambiente economico locale e saper proporre
politiche economiche.

Collocare l’indagine applicata in un orizzonte teorico che consenta di cogliere la complessità dei
comportamenti reali.

Conoscere lo stato dell’arte ed i metodi anche quantitativi delle principali discipline micro e
macro economiche.

I laureati potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in settori economici sia pubblici che
privati e non-profit, come economisti e manager in: organismi della P.A., ad esempio sanità, istruzione
ed EE.LL.; banche, imprese, associazioni e loro uffici-studi; organismi non governativi (ONG) che
operano in contesti di malessere sociale o in paesi in via di sviluppo.

Ai fini indicati il curriculum del corso prevede:

Modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche;



Tirocini e stages formativi presso organizzazioni pubbliche, non profit o private

Caratteristiche della prova finale:

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta in lingua italiana o inglese.
L’argomento della dissertazione deve essere scelto dallo studente ed approvato dal Docente, detto
Relatore, sotto la cui direzione lo studente svolgerà la sua ricerca e stenderà il rapporto sui suoi 
risultati.

La discussione della dissertazione dovrà consentire la valutazione:

Delle conoscenze nelle scienze economiche, sia teoriche che applicate alla soluzione di problemi
sociali, economici ed analitici

Della padronanza degli strumenti concettuali e metodologici, delle tecniche quantitative ed
informatiche per la progettazione ed esecuzione di un’indagine su un problema rilevante per i
mercati, le istituzioni, lo sviluppo dei sistemi economici.

CdLS in Economia applicata (Classe 64/s)

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO DEL BIENNIO

Economia dell’incertezza e dell’informazione 4

Teoria dell’impresa 4

Economia del lavoro 4

Metodologia delle scienze economiche 4

Economia del benessere e delle scelte collettive 4

Modelli applicati di politica economica 4

Valutazione dei progetti pubblici I 4

Valutazione dei progetti pubblici II 4

Econometria applicata 4

Ricerca operativa 4

Costruzione e analisi di banche dati 4

Organizzazione e pianificazione del territorio 4

Storia dello sviluppo economico e sociale 4

Strategia e politica aziendale 4

A scelta dello studente 4



60

II ANNO DEL BIENNIO

Macroeconomia applicata 4

Teoria dei giochi applicata all’economia 4

8

Insegnamenti specifici della caratterizzazione in

Economia Applicata allo Sviluppo Economico Locale

Economia del cambiamento tecnologico 4

Economia dei trasporti e delle reti 4

Economia e regolamentazione ambientale 4

Analisi territoriale e sistemi informativi geografici 4

Economia pubblica locale 4

20

Insegnamenti specifici della caratterizzazione in

Economia Applicata allo Sviluppo Sociale

Economia sanitaria 4

Economia dei beni culturali 4

Economia dell’istruzione 4

Economia della famiglia 4

Economia del settore non-profit 4

20

Stage, tirocinio, lingua 12

Prova finale 20

60

120


