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Il CdL in Economia Aziendale e Management
Obiettivi formativi
• Fornire una solida preparazione di base sia teorico-concettuale sia applicativa e
adeguate competenze sotto il profilo aziendale e manageriale utili per:
• conoscere e comprendere meglio il funzionamento delle aziende
• analizzare, misurare e interpretare criticamente i fenomeni aziendali,
• affrontare e gestire in modo consapevole e autonomo i problemi decisionali
emergenti a livello delle varie funzioni/divisioni aziendali;
• per svolgere al meglio le funzioni/divisioni aziendali occorre anche rafforzare la
preparazione culturale e professionale con competenze di ambito:
• economico
• quantitativo (matematico e statistico)
• giuridico

Il percorso formativo
Aree di studio e di attività
Aziendale
Economico
Giuridico
Quantitativo

CFU
78
27
27
24

Attività a scelta

12

Stage

6

Abilità linguistiche (lingua inglese B1)

3

Prova finale

3

Totale CFU CdL

180

Il percorso formativo
CFU à crediti formativi universitari
sono l’unità di misura del tempo mediamente necessario per acquisire le
conoscenze, le competenze e le abilità indicate negli obiettivi formativi di ogni
attività prevista dal piano di studi e scelta dallo studente
Attività didattiche
frontali o d’aula

Studio
personale

1 cfu =

Lezioni = 8 ore
Esercitazioni = 12 ore

17 ore
13 ore

25 ore

Il sito della Scuola di Economia e Management
www.economiamanagement.univr.it

Il sito della Scuola di Economia e Management
Accedere al sito dell’Università https://www.univr.it > «Dipartimenti e
Scuole»
→ Aprire «Scuola di Economia e Management»
→ Entrare nella sezione «Didattica» > «Corsi di Laurea» > «Economia
Aziendale e management»

Lo spazio Moodle (e-learning) del CdL in EAM

Gli insegnamenti del primo anno (57 cfu)
Economia aziendale
SECS-P/07 - (12 cfu)

Lingua inglese competenza
linguistica - liv. B1 (3 cfu)

Attività a scelta dello
studente (3 cfu)
Matematica
SECS-S/06 (9 cfu)

Diritto privato
IUS/01 (9 cfu)

https://www.corsi.univr.it/?en
t=cs&id=950&menu=studiare&
tab=ambitodef&lang=it

Macroeconomia
SECS-P/01 (9 cfu)

Business management
SECS-P/08 (12 cfu)

1° semestre

2° semestre
AREE DI APPRENDIMENTO

Accounting

Gestione e
organizzazione

Aziendale

Finanza

Economica

Quantitativa

Giuridica

Abilità linguistiche (B1 di lingua inglese completo)
https://cla.univr.it/it/home

Test informatizzato
ha una validità
di 1 anno!!!!
Prova scritta e orale

3 cfu

Stage
1 CFU = 25 ore di attività
es. 6 CFU per stage = almeno 150 ore di attività (25x 6)

6 cfu

Stage - Orari

Sportello telefonico stage:
Piano Terra - Chiostro Via San Francesco 22
lunedì, martedì, mercoledì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 16.
INFORMAZIONI GENERALI, CONCLUSIONE STAGE, STAGE ALL'ESTERO
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/stage-e-tirocini
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WELCOME DAY
Silos di Ponente - 17 settembre 2019

Stage – sito web
Info per studenti Stage e Tirocini
https://www.univr.it MyUnivr > Servizi > Didattica > Stage e Tirocini
Info per aziende/enti ospitanti:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-aziende/stage-e-tirocini
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Silos di Ponente - 17 settembre 2019

Stage - contatti
Ufficio Stage e Tirocini
Chiostro Via San Francesco n. 22 - 37129 Verona

Tel. 045 802 8787- 8145 - 8184 - 8036 - 8287
ufficio.stage@ateneo.univr.it

Attività a scelta dello studente

12 cfu

• STAGE
• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
• CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
• INSEGNAMENTI offerti in CdL triennali di area economica, ovvero di
altra area, purché non costituiscano un duplicato di conoscenze e
competenze già acquisite, previa autorizzazione

https://www.corsi.univr.it/documenti/PianoDidattico/regolamento/regolamento976048.pdf

• ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE di contenuto vario
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=950&menu=studiare&tab=ambitodef&lang=it

La segreteria studenti
Unità Operativa Didattica e Studenti Economia (UODSE)
• RESPONSABILE
SEDE
TELEFONO
EMAIL

Luca Cavallaro
via Cantarane, 24 - 37129 Verona
045 802 8187/8695/8297/8714/8590/8364
didattica.economia@ateneo.univr.it

Per ogni informazione lo studente è tenuto a utilizzare l’apposito servizio on line
di assistenza, chiamato SERVICE DESK: https://helpdesk.univr.it
L’accesso avviene dalla propria area riservata a disposizione 24 ore su 24. Il personale risponderà nel
più breve tempo possibile e la comunicazione sarà tracciata in qualsiasi momento.

La segreteria studenti
ORARI
• FRONT OFFICE

• SUPPORTO TELEFONICO
(

modalità duale
- software Zoom
- in presenza fisica esclusivamente su appuntamento
presso il Polo Universitario S. Marta, piano terra, corte
centrale
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
tel: 045 802 8187/8695/8297/8714/8590/8364
email: didattica.economia@ateneo.univr.it

Tutti i servizi sono disponibili nell’area dedicata a MyUnivr https://www.univr.it

Calendario didattico - A.A. 2021/22
1° semestre dal 20 settembre al 23 dicembre 2021
• l’attività didattica è sospesa per sessione di laurea nei giorni 6-7-9-10 dicembre 2021
• l’attività didattica è sospesa per lo svolgimento di prove intermedie nei giorni dall’8 al 12 novembre 2021

Sessione invernale di esami dal 17 gennaio al 18 febbraio 2022

2° semestre dal 21 febbraio 2022 al 1° giugno 2022
• l’attività didattica è sospesa per sessione di laurea nei giorni 6-7-8 aprile 2022
• l’attività didattica è sospesa per lo svolgimento delle prove intermedie dall’11 al 14 aprile 2022 (sono
soggette a conferma)

Sessione estiva di esami dal 6 giugno all’8 luglio 2022
Sessione autunnale di esami dal 22 agosto al 16 settembre 2022
• gli esami di profitto sono sospesi per sessione di laurea nei giorni 5 e 6 settembre 2022

Prove di verifica dell’apprendimento (ESAMI)
Il Regolamento didattico di Ateneo prevede 3 sessioni di esami nell’A.A. di
riferimento, cioè tre periodi in cui hanno svolgimento gli appelli d’esame:
• Sessione invernale 2022

• 2 appelli per gli insegnamenti impartiti nel primo semestre
• 1 appello per tutti gli altri insegnamenti

• Sessione estiva 2022

• 2 appelli per gli insegnamenti impartiti nel secondo semestre
• 1 appello per tutti gli altri insegnamenti

• Sessione autunnale 2022
• 1 appello per tutti gli insegnamenti

Prova intermedia
È offerta la possibilità di sostenere – fuori dalle sessioni d’esame – una prova
intermedia, facoltativa per gli studenti e per i docenti

I docenti che aderiscono hanno progettato la prova intermedia ispirandosi a uno
dei due modelli deliberati dal Collegio Didattico:
1. Prova intermedia - modello «parziale»
2. Prova intermedia - modello «bonus»

Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato di circa 30 cartelle su un tema assegnato dal
Relatore. Il punteggio di laurea comprende:
+ punteggio di ammissione
+ punteggi per eventuali bonus
+ 0,5 punti per ogni lode conseguita
+ punteggio di valutazione della prova finale (da 0 a 4 punti)

Prova finale (3 cfu)
Sono adottati appositi strumenti informatici finalizzati a:
• garantire la verifica dell’uso corretto delle fonti e delle citazioni bibliografiche
nella redazione dell’elaborato finale,
• consentire ai laureandi di auto-valutare l’autenticità del proprio lavoro.

https://www.compilatio.net/en

I bonus
§ per merito:
§ 3 punti per i laureandi con punteggio di ammissione maggiore o uguale a 99/110
§ 2 punti per i laureandi con punteggio di ammissione compreso tra 90/110 e 98/110

§ per velocità:
§ 3 punti (se il laureando in corso supera la prova finale nelle sessioni estiva o autunnale)
§ 2 punti (se il laureando in corso supera la prova finale nella sessione straordinaria di marzo/aprile)
§ 1 punto (se il laureando è fuori corso, ma da non oltre un anno)

§ per mobilità:
§ 2 punti (se il laureando ha sostenuto almeno 12 CFU all’estero)

Cosa sono i saperi minimi
Per «saperi minimi» s’intende quell’insieme di competenze logico-matematiche
e
linguistico-verbali
che lo studente deve possedere per affrontare il percorso di studi
universitario.
Il possesso di tale idonea preparazione di base è dimostrata già prima dell’iscrizione al CdL, se nel
test di ingresso TOLC-E si è conseguito:
un punteggio di almeno 5 nei quesiti di logica
un punteggio di almeno 3 nei quesiti di matematica
un punteggio di almeno 4 nei quesiti di comprensione verbale

L’ammissione in GRADUATORIA (almeno 12 punti) non assicura di aver acquisito i saperi minimi!

Modalità di verifica saperi minimi
Abilità logico-matematiche:
Sono previsti due tipi di saperi minimi logico-matematici:
• saperi minimi di tipo logico: punteggio pari o superiore a 5 nei 13 quesiti della sezione “logica” del TOLC-E
• saperi minimi di tipo matematico: punteggio pari o superiore a 3 sui 13 quesiti della sezione “matematica” del TOLC-E
Abilità linguistico-verbali:
• saperi minimi di tipo linguistico-verbale: punteggio pari o superiore a 4 sui 10 quesiti della sezione di comprensione verbale del
TOLC-E
Nel caso di immatricolazione di studenti che complessivamente superassero la soglia minima di idoneità, ma non le soglie parziali, il
recupero dei saperi minimi potrà avvenire come segue:
• saperi minimi di tipo logico: superamento al primo anno di almeno un esame fra quelli di Economia aziendale, Macroeconomia
• saperi minimi di tipo matematico: superamento al primo anno dell’esame di Matematica
• saperi minimi di tipo linguistico-verbale: superamento al primo anno di almeno un esame fra quelli di Diritto privato, Business
management.
Ulteriori test: durante l’anno accademico saranno organizzati ulteriori test secondo il calendario che verrà indicato con appositi avvisi,
reperibili nella sezione dedicata del sito web della Scuola di Economia e Management.

Il tutorato in itinere

Diverso dal tutorato svolto
dagli studenti senior
riferito a specifiche
materie!

È svolto da Docenti che offrono ascolto ed accompagnamento alle
matricole.
• Si tratta di un’attività finalizzata ad agevolare l’inserimento delle
matricole nel mondo universitario con riferimento all’aspetto didattico
del percorso.
• Per gli aspetti di natura prettamente amministrativa è bene rivolgersi al
personale addetto, competente sulle specifiche tematiche, presso gli
uffici e le segreterie.

Ad ogni studente del CdL in Economia aziendale e management verrà
assegnato un tutor rappresentato da un docente del proprio CdL.

Il tutorato in itinere

Diverso dal tutorato svolto
dagli studenti senior
riferito a specifiche
materie!

Ogni studente riceverà una mail in cui saranno indicati i riferimenti del
rispettivo tutor.
Il tutor sarà disponibile in due date che verranno indicate ad ogni studente
per chiarire eventuali ulteriori dubbi relativi all’orientamento didattico e
alle attività formative:
•
•
•
•
•

norme regolamentari,
attività didattiche a scelta libera,
organizzazione lezioni e appelli d’esame,
riconoscimento dei crediti formativi (CFU),
studi all’estero, ecc.

Il tutorato in itinere

Diverso dal tutorato svolto
dagli studenti senior
riferito a specifiche
materie!

Per le tematiche relative a:
• assistenza sull’acquisizione dei saperi minimi
• punteggio ottenuto nella graduatoria del test di ingresso
Lo studente può rivolgersi direttamente alla Segreteria Studenti con le seguenti modalità:

• FRONT OFFICE

modalità duale
- software Zoom
- in presenza fisica esclusivamente su appuntamento presso il Polo Universitario S.
Marta, piano terra, corte centrale

• SUPPORTO TELEFONICO

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
( tel: 045 802 8187/8695/8297/8714/8590/8364
email: didattica.economia@ateneo.univr.it

Il questionario della didattica
• Al fine di migliorare la didattica e l’organizzazione complessiva del CdS è
richiesta la collaborazione degli studenti tramite la compilazione del
questionario sulla didattica.
• Tale strumento, finalizzato a rilevare l’opinione degli studenti relativamente
alle attività didattiche, è parte integrante del sistema di valutazione
dell’Ateneo.
• La compilazione da parte degli studenti non è obbligatoria ma è molto
gradita ed è assolutamente anonima

Il Gruppo AQ del CdL
• Le università adottano sistemi di assicurazione della qualità (AQ) dove i
responsabili dei CdS lavorano per migliorare il servizio di formazione
erogato agli studenti.
• Il Gruppo AQ del CdL in EAM:
ü analizza lo stato attuale del CdS analizzando i suoi punti di forza e di
debolezza,
Nel team AQ partecipa
ü svolge una verifica dei risultati ottenuti,
anche uno studente: vi
ü propone azioni di miglioramento.
invitiamo a candidarvi, è
un’esperienza molto utile

La CPDS

Anche nella CPDS
partecipano gli studenti: vi
invitiamo a candidarvi

La Commissione PariteMca DocenM-StudenM è un osservatorio permanente
chiamato a:
• monitorare costantemente l’oﬀerta formaMva e la qualità della didaPca e
degli altri servizi forniM dai docenM;
• esprimersi sulla coerenza fra i crediM assegnaM alle aPvità̀ formaMve e gli
speciﬁci obiePvi formaMvi programmaM;
• rendicontare annualmente i risultaM delle aPvità di monitoraggio, vigilanza
e valutazione svolte, provvedendo a trasmeTerli agli altri organi
dell’Ateneo.

Mobilità internazionale
• Attività possibili
o Erasmus+ (da 3 a 12 mesi – 12 cfu a semestre)
o Worldwide Study (1 semestre – 12 cfu)
o Erasmus tirocinio [stage] (da 2 a 6 mesi – 4 cfu al mese)

• Bonus mobilità
• Come funziona (procedura da seguire)
o Bando e Selezione
o Requisiti linguistici

Esperienza di studio all’estero

https://www.economiamanagement.univr.it/docu
menti/Documento/allegati/allegati500175.pdf

Dove posso andare? (Erasmus+)
• AREA INGLESE
• AREA SPAGNOLA
• AREA FRANCESE
• AREA TEDESCA

… e con il Worldwide?
• Abbiamo accordi con:
o
o
o
o
o
o

Argentina (3 sedi)
Australia (3 sedi)
Brasile (5 sedi)
Canada (1 sede)
Cina (1 sede)
Colombia (1 sede)

o
o
o
o
o
o

Corea del Sud (5 sedi)
Giappone (3 sedi)
Messico (5 sedi)
Russia (4 sedi)
Taiwan (2 sedi)
USA (3 sedi)

Esperienza all’estero… link utili (fondamentali)
• Info generali

Ufficio Relazioni internazionali
https://www.univr.it/it/international

• Info relative all’area economica

UO Didattica Economia
TUTORATO ERASMUS
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-aglistudenti/umanistico-economico-giuridica/didattica-e-studenti-economia

Grazie per l’attenzione!
Prof.ssa Cecilia Rossignoli,
Presidente del Collegio Didattico
Dott.ssa Paola Castellani e Prof.ssa Barbara Gaudenzi,
docenti del team AQ
Dott. Luca Cavallaro,
responsabile UODSE

