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A GUIDE TO YOUR CHOICEA GUIDE TO YOUR CHOICEA GUIDE TO YOUR CHOICE

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALEDIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONEEAA

PRESENTAZIONE DEL PRESENTAZIONE DEL 

CORSO DI LAUREA INCORSO DI LAUREA IN

““ECONOMIA AZIENDALEECONOMIA AZIENDALE””

E DEI SUOI INDIRIZZIE DEI SUOI INDIRIZZI
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Iscritti a. a. 2009/2010

1.098 su 1.942 (56%)
Iscritti a. a. 2009/2010Iscritti a. a. 2009/2010

1.098 su 1.942 (56%)1.098 su 1.942 (56%)
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……osservandoosservando il mondo delle aziende e del loro il mondo delle aziende e del loro 

MANAGEMENTMANAGEMENT
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GLI ESAMI…

non sono tutti uguali, ma sono caratterizzati 
da un “CREDITO” in base alla durata 

(ad es. 9 crediti per un corso di 63 ore, 6 crediti per un corso di un 42 

ore)

GLI GLI ESAMIESAMI……

non sono tutti uguali, ma sono caratterizzati non sono tutti uguali, ma sono caratterizzati 

da un da un ““CREDITOCREDITO”” in base alla durata in base alla durata 

(ad es. 9 crediti per un corso di 63 ore, 6 crediti per un corso(ad es. 9 crediti per un corso di 63 ore, 6 crediti per un corso di un 42 di un 42 

ore)ore)

Quando si supera un esame,  si registra sul libretto Quando si supera un esame,  si registra sul libretto 

universitario un universitario un ““VOTOVOTO”” (da 18 a 30 e lode)(da 18 a 30 e lode)

La media dei voti La media dei voti èè ponderata in relazione ai crediti degli esamiponderata in relazione ai crediti degli esami

(un 30 di Economia aziendale che vale 9 crediti pesa per 270, me(un 30 di Economia aziendale che vale 9 crediti pesa per 270, mentre ntre 

un 30 di Diritto che vale 6 crediti pesa per 180).un 30 di Diritto che vale 6 crediti pesa per 180).
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Amministrazione Finanza e ControlloAmministrazione Finanza e Controllo

Professioni ContabiliProfessioni Contabili

E E -- BusinessBusiness

Economia e Direzione delle impreseEconomia e Direzione delle imprese

MarketingMarketing

Diritto e cultura dDiritto e cultura d’’impresaimpresa
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LavoroLavoro

Laurea Specialistica 
(2 anni)

Laurea Specialistica 
(2 anni)

LaureaLaurea

3 anni3 anni

DottoreDottore

Master I livello
(1 anno)

Master I livello
(1 anno)
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Le lezioni 
si svolgono: 

- Facoltà, C.so Unione 218 bis, Torino 

Le lezioni Le lezioni 
si svolgono: si svolgono: 

-- FacoltFacoltàà, C.so Unione 218 bis, Torino , C.so Unione 218 bis, Torino 

La frequenza non è obbligatoria, 
ma è consigliata per il rapporto con il docente e 

con gli altri frequentanti

La frequenza La frequenza non non èè obbligatoria, obbligatoria, 

ma ma èè consigliata per il rapporto con il docente e consigliata per il rapporto con il docente e 

con gli altri frequentanticon gli altri frequentanti
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�Lezioni del Professore
�Esercitazioni
�Testimonianze dal mondo delle aziende
�Studio collettivo guidato (a piccoli gruppi)

��Lezioni del ProfessoreLezioni del Professore

��EsercitazioniEsercitazioni

��Testimonianze dal mondo delle aziendeTestimonianze dal mondo delle aziende

��Studio collettivo guidato (a piccoli gruppi)Studio collettivo guidato (a piccoli gruppi)

La metodologia didattica prevede diversi momenti:La metodologia didattica prevede diversi momenti:

Gli studenti saranno supportati da un team di docentiGli studenti saranno supportati da un team di docenti

La comunicazione tra docente e studente si avvale La comunicazione tra docente e studente si avvale 

anche dei canali webanche dei canali web
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Il nostro desiderio è quello di coinvolgerci con 
Voi

in un  “progetto formativo” per:

Il nostro desiderio Il nostro desiderio èè quello di coinvolgerci con quello di coinvolgerci con 

VoiVoi

in un  in un  ““progetto formativoprogetto formativo”” per:per:

B) STIMOLARE LE VOSTRE B) STIMOLARE LE VOSTRE ““QUALITAQUALITA’’””

ED ED ““ATTITUDINIATTITUDINI””::
-- la capacitla capacitàà di individuare e risolvere  di individuare e risolvere  problemiproblemi

-- la la creativitcreativitàà

-- ll’’autonomiaautonomia nelle decisioni unita allnelle decisioni unita all’’accettazione del accettazione del lavoro lavoro 

di gruppodi gruppo

A) CONOSCERE LA) CONOSCERE L’’ ““AZIENDAAZIENDA””
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AmministrazioneAmministrazione

ControlloControllo
FinanzaFinanza

Ruoli managerialiRuoli manageriali
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E E poipoi ……

Consulenza aziendale

Revisione contabile

Banche e assicurazioni

Industrie private
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Ordine 
dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili

Pratica in studio
professionale

Pratica in studioPratica in studio
professionaleprofessionale

Laurea Laurea 
TriennaleTriennale

Christian Rainero

EsameEsame
di stato di stato ++ ++

Pratica in studio
professionale

Pratica in studioPratica in studio
professionaleprofessionale

Laurea Laurea 
SpecialisticaSpecialistica

EsameEsame
di stato di stato ++ ++
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Christian Rainero
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• Attività liberale e personale

• E’ al servizio del cliente: rapporto fiduciario, 
segretezza e riservatezza

• Autonomia nella gestione del tempo

• Aggiornamento continuo

• Specializzazione unita alla disponibilità di operare 
assieme ad altri professionisti (avvocati, notai, 
consulenti del lavoro)

Christian Rainero
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Formazione per sviluppare la capacità di 
coniugare le tecnologie digitali con la 

gestione del business 
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LE IMPRESE NELL’ERA 

DIGITALE

LE IMPRESE NELLLE IMPRESE NELL’’ERA ERA 

DIGITALEDIGITALE

Le aziende Le aziende ““digitaldigital basedbased””: imprese che nascono, : imprese che nascono, 

si alimentano e si sviluppano con la rivoluzione si alimentano e si sviluppano con la rivoluzione 

digitaledigitale

Le aziende Le aziende ““digitaldigital relatedrelated””: imprese che : imprese che 

esistevano prima della rivoluzione digitale e che esistevano prima della rivoluzione digitale e che 

applicano le innovazioni tecnologiche al loro applicano le innovazioni tecnologiche al loro 

business business ““tradizionaletradizionale””
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Imprese specifiche:
telefonia mobile e di 
telecomunicazione

e
Aziende di 
infrastrutture di rete

Sbocchi professionaliSbocchi professionali
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Aziende di “e-commerce”
(o commercio elettronico)

Aziende che conducono 
un business tradizionale
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…analisi di una funzione



FACOLTÀ DI ECONOMIA
FACULTY OF ECONOMY UNIVERSITY OF TURIN

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Corso di Laurea in Economia AziendaleCorso di Laurea in Economia Aziendale

English English VersionVersion
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La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino ha attivato, per l’A.A. 
2004-2005, il Corso di Laurea in Economia Aziendale English Version

Il Clea English Version

Corsi

Struttura CLEA indirizzo Amministrazione Finanza e Controllo

Moduli didattici erogati in lingua Inglese

Contesto 
multiculturale Aule composte da studenti italiani e stranieri (Erasmus)



FACOLTÀ DI ECONOMIA
FACULTY OF ECONOMY UNIVERSITY OF TURIN

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CLEACLEA

English  English  VersionVersion

www.m2a.unito.it/www.m2a.unito.it/clea_evclea_ev

clea.ev@econ.unito.itclea.ev@econ.unito.it



AAEEAAEE

AAEE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALEDIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALEDIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Sezione di Ragioneria e di Economia Aziendale Sezione di Ragioneria e di Economia Aziendale ««G. FerreroG. Ferrero»»
WWW.M2A.UNITO.ITWWW.M2A.UNITO.IT

C.so Unione Sovietica, 218/bisC.so Unione Sovietica, 218/bis
10134 TORINO10134 TORINO
EE--mail: ecoaz@econ.unito.itmail: ecoaz@econ.unito.it
Tel.: 011/6706013Tel.: 011/6706013
Fax: 011/6706012Fax: 011/6706012


