Attività di base

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Economico

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/12 Storia economica

8

12

8

Aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

8

12

8

Statistico-matematico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

6

10

6

Giuridico

IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

6

10

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 28:

-

Totale Attività di Base

28 - 44

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

CFU
ambito disciplinare

Aziendale

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

32

36

32

settore

AGR/01 Economia ed estimo rurale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

Economico

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/06 Economia applicata

8

12

8

Statistico-matematico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

10

12

10

Giuridico

IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/12 Diritto tributario
IUS/14 Diritto dell'unione europea

12

12

12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 62:

-

Totale Attività Caratterizzanti

62 - 72

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

28

32

18

settore

INF/01 - Informatica
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro

Totale Attività Affini

28 - 32

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale

4

4

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

9

9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

5

5

Abilità informatiche e telematiche

3

3

Tirocini formativi e di orientamento

1

1

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-

-

18

18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

52 - 52

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

180
170 - 200

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

-

Note relative alle attività di base

Alcune attività formative potranno prevedere 5 CFU. A tal proposito si segnala la delibera del Senato Accademico: 9/2011/VI/11
del 7 marzo 2011 Limiti alla parcelizzazione delle attività didattiche - Art. 9, comma 1 D.M. 17/2010 - Allegato D punto 2.

Note relative alle altre attività

La competenza linguistica viene assicurata attraverso l'acquisizione di 9 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese e 5 CFU
per la conoscenza di una seconda lingua straniera..

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Il corso di laurea in Management dell'informazione e della comunicazione aziendale forma un laureato capace di affrontare i temi
della comunicazione e dell'informazione aziendale in un contesto multidisciplinare ed interculturale che trova difficoltà di
rappresentazione all'interno di corsi di altri corsi di laurea.
Per tale ragione sono proposti un numero significativo di CFU attribuiti ai settori INF/01, M-FIL/05, M-FIL/01, SPS/08, M-PSI/06,
M-PED/04.
Tali insegnamenti, pur inseriti nelle aree integrative e affini, costituiscono elementi che caratterizzano il profilo del nostro laureato.
Per tale ragione l'area delle attività affini ed integrative è formata da un elevato numero di CFU.

Note relative alle attività caratterizzanti

Alcune attività formative potranno prevedere 5 CFU. A tal proposito si segnala la delibera del Senato Accademico: 9/2011/VI/11
del 7 marzo 2011 Limiti alla parcelizzazione delle attività didattiche - Art. 9, comma 1 D.M. 17/2010 - Allegato D punto 2.

