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INFORMAZIONI SUL TEST CISIA

Per ulteriori informazioni sui
criteri di ammissione consultare il
bando di Ateneo

Scuola di
Economia e Statistica

Università degli Studi di Milano -Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Per informazioni 02.6448.6448
orientamento@unimib.it

www.unimib.it

ECOAMM
Economia e Amministrazione delle Imprese

Seguici anche su:
Studiare in ECOAMM per conoscere l’azienda,
motore della crescita economica
@bicocca @unimib @unimib

Unimib

DISEADE - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Economia e Amministrazione delle
Imprese (ECOAMM)
(L18—Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire allo studente approfondite conoscenze e competenze in ambito economico aziendale
(contabilità, bilancio, tecnica professionale, revisione, organizzazione, programmazione e controllo), oltre ad adeguate conoscenze in discipline economico-politiche, ai metodi quantitativi di base ed applicati, ai principi e agli istituti giuridici con particolare riferimento al diritto commerciale e tributario, a due lingue dell’Unione Europea tra cui
l’inglese. Il corso è rivolto particolarmente a chi è interessato ad uno sbocco lavorativo anche nella amministrazione,
finanza e controllo delle imprese o a chi vuole intraprendere la professione di Esperto contabile e di Revisore legale,
nonché successivamente, di Dottore Commercialista.

REQUISITI DI ACCESSO
Come per gli altri corsi di laurea triennale in ambito economico anche il corso triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese (ECOAMM) prevede un numero programmato. Lo/la studente/essa è tenuto/a a partecipare al
test TOLC-E di Cisia in una delle sedi accreditate (si veda QR Code). In base al punteggio conseguito lo/la studente/
essa dovrà presentare domanda di partecipazione al bando emesso dall’Ateneo che preciserà il numero di posti disponibili per ogni corso di laurea triennale e le modalità di formazione delle graduatorie. Se collocato/a in posizione
utile lo/la studente/essa potrà immatricolarsi in un corso di laurea triennale. Ulteriori dettagli saranno precisati nel
bando. Il test è composto da quattro moduli e verifica le competenze negli ambiti di matematica, logica, comprensione del testo e inglese. Il test può essere sostenuto, scegliendo tra più date, presso l’ateneo di Milano Bicocca o
presso le altre sedi accreditate.
Il test può essere sostenuto più volte, ma non più di una volta nel mese solare. In caso di test sostenuto più volte
l’ateneo definirà all’interno del bando quale dei risultati conseguiti potrà essere considerato valido ai fini dell’immissione in graduatoria. Le date di somministrazione dei test presso Bicocca saranno pubblicizzate sul sito di Ateneo e
sul sito della Scuola di Economia e Statistica (www.scuola-economia- statistica.unimib.it).

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso di laurea triennale prevede il conseguimento di 180 crediti in 3 anni, per un totale di 20 insegnamenti.
Esami primo anno :
ECONOMIA AZIENDALE (9 Cfu)
MICROECONOMIA E STORIA ECONOMICA (13 Cfu)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (9 Cfu)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 Cfu)
METODI QUANTITATIVI PER AMMINISTRAZIONE IMPRESE (12 Cfu)
INGLESE (6 Cfu)
Esami secondo anno :
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA (9 Cfu)
BILANCIO E ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA (7 Cfu)
DIRITTO COMMERCIALE (9 Cfu)
MANAGEMENT (9 Cfu)
MACROECONOMIA (9 Cfu)

METODI MATEMATICI (10 Cfu)
METODI STATISTICI PER L’AMMINISTRAZIONE IMPRESE (6 Cfu)
INFORMATICA (6 Cfu)
Esami terzo anno :
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE (14 Cfu)
TECNICA PROFESSIONALE (10 Cfu)
DIRITTO TRIBUTARIO (6 Cfu)
FINANZA PUBBLICA (5 CfU)
1 LINGUA A SCELTA TRA FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO (6 Cfu)
1 INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA (12 Cfu)
PROVA FINALE (3 Cfu)
Il corso è in convenzione l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

PROFESSIONI
ECOAMM ha l’obiettivo di formare le seguenti figure professionali:
•
Consulente junior in diversi ambiti (amministrazione, controllo, finanza, organizzazione, fiscale, audit, gestione)
•
Operatore nella funzione amministrazione, auditing e controllo
•
Libera professione di Esperto contabile (previo tirocinio di 18 mesi e superamento esame di stato), convenzione ODCEC
•
Libera professione di Revisore legale (previo tirocinio di 36 mesi e superamento esame di stato) e dipendente
di Società di Revisione.
I laureati in ECOAMM hanno un ideale completamento del percorso universitario nel Corso di Laurea Magistrale in
Scienze economico aziendali (LM 77) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e possono accedere ai Master
universitari di I livello

STRUTTURA DI RIFERIMENTO
DISEADE - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
DiSEADE è il dipartimento che riunisce docenti sia di area aziendale, sia di area giuridica che contribuiscono attivamente al percorso formativo del CdS in ECOAMM, nonché attraverso l’attività di ricerca al rafforzamento dell’integrazione tra studi economico aziendali e giuridici che appare sempre più necessaria per comprendere e contribuire
all’avanzamento di società, istituzioni, imprese e mercati in continua trasformazione.
DOCENTI TUTOR ECOAMM
Prof. Alberto Nobolo: alberto.nobolo@unimib.it
Prof. Paola Saracino: paola.saracino@unimib.it
Prof. Silvio Modina: silvio.modina@unimib.it
Prof. Roberta Provasi: roberta.provasi@unimib.it
Prof. Iacopo Inghirami: iacopo.inghirami@unimib.it
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano
www.diseade.unimib.it
Email docente coordinatore del corso ECOAMM:
andrea.amaduzzi@unimib.it
Telefono: +39 02 64483173

