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Il corso di laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali (ECOAZ) appartiene alla classe di 
laurea magistrale LM-77 Scienze economico-aziendali. Il Corso di laurea ha durata biennale e 
rilascia il titolo di Dottore in Scienze Economico aziendali (Classe LM-77). 
La laurea magistrale in Scienze economico aziendali si consegue con l’acquisizione di 120 crediti 
formativi universitari (CFU), attraverso il superamento al massimo di 12 esami e di una prova 
finale. 
  
Il corso di laurea magistrale si articola in due curricula: 
 
- Legislazione, Auditing e Controllo, coerente con la convenzione quadro MIUR CNDCED del 2014 
e oggetto di specifico accordo con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Milano; 
 
- Management. 
 
 

1. OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Corso di Laurea in Scienze Economico Aziendali si propone di offrire agli studenti una completa 
preparazione riguardante la gestione, l'amministrazione, il controllo e l'organizzazione delle 
aziende. 
In particolare, obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un'avanzata qualificazione e 
preparazione culturale e professionale, fondata su approfondite conoscenze soprattutto in ambito 
economico-aziendale e giuridico, integrate con conoscenze economico-politico e matematico 
statistico, che consenta loro di gestire le sempre più interconnesse problematiche affrontate, 
nell'attuale contesto competitivo, dalle Imprese e dalle organizzazioni pubbliche, nonché di 
svolgere, previo praticantato e sostenimento dell'esame di stato, l'attività libero professionale 
prevista dall'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'attività di Revisione legale. 
Il corso di laurea è strutturato in modo da consentire e garantire un apprendimento organico e 
progressivo da parte dello studente riguardo i principali aspetti dell'amministrazione, del controllo 
e della gestione aziendale, delle discipline giuridiche, rilevanti per l'attività d'impresa, e della 
gestione sia di imprese private sia delle organizzazioni pubbliche. 
 
Il piano di studi con l’insieme degli insegnamenti è pubblicato alla pagina: 
https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it/scuola/area-economica/lauree-
magistrali/scienze-economico-aziendali-ecoaz 
 
 

2. NORME RELATIVE ALL’ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI STUDIO 

 
Il corso di laurea magistrale è a numero programmato. Per l’anno accademico 2020-2021 sono 
previsti al primo anno 249 posti di cui 1 posto è riservato agli studenti della Repubblica popolare 
cinese aderenti al programma Marco Polo e 3 posti sono riservati ai cittadini extracomunitari. 

https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it/scuola/area-economica/lauree-magistrali/scienze-economico-aziendali-ecoaz
https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it/scuola/area-economica/lauree-magistrali/scienze-economico-aziendali-ecoaz


L'accesso è riservato ai candidati in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi L-18 o 
L-33 (ai sensi del DM 270/2004) o classi equiparate secondo la rispettiva normativa di riferimento, 
conseguita con una votazione non inferiore a 94/110 e che sono in possesso di almeno 18 crediti 
nel settore scientifico disciplinare di Economia aziendale. 

Possono immatricolarsi sotto condizione anche i candidati laureandi nelle medesime classi con 
una media non inferiore a 24/30 che conseguiranno il titolo entro la scadenza che sarà indicata 
nell'apposito bando di ammissione e che siano in possesso di almeno 18 crediti nel settore 
scientifico disciplinare di Economia aziendale (SECS P07). 

La graduatoria verrà predisposta sulla base dei requisiti di merito indicati nell’apposito bando di 
ammissione pubblicato sul sito della Scuola di Economia e Statistica  
https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it 
 

2.1 Trasferimenti al primo anno di corso 
 

I trasferimenti al primo anno di corso possono essere effettuati solo alle stesse condizioni previste 
per l’accesso al corso di laurea. 
 

2.2 Trasferimenti al secondo anno di corso 
 

Possono trasferirsi al secondo anno di corso senza sostenere la prova di ammissione studenti che 
abbiano superato nella loro carriera universitaria di un Corso di Laurea Magistrale LM77 esami 
riconoscibili dal Consiglio di Coordinamento didattico per un numero di almeno 30 crediti. 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca devono 
richiedere la valutazione della propria carriera universitaria secondo le modalità sul bando di 
ammissione. 
 
 
     3. CALENDARIO DIDATTICO E ORARIO DELLE LEZIONI  

 

 Il calendario didattico 2020-21 prevede la suddivisione in due semestri. 
 
1° semestre 01-10-2020/15-01-2021 
2° semestre 01-3-2021/ 11-6-2021 
 
FREQUENZA  

Non è previsto alcun obbligo di frequenza, ma la partecipazione alle lezioni è fortemente 
consigliata.   
  

ORARIO DELLE LEZIONI  
L’orario è pubblicato alla pagina web: 
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib//index.php?view=easycou 
rse&include=homepage&_lang=it  

  

ORARI DI RICEVIMENTO  

Alcuni docenti pubblicano il giorno e l’ora del proprio ricevimento sulla loro pagina 

https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/index.php?view=easycou%20rse&include=homepage&_lang=it%20
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/index.php?view=easycou%20rse&include=homepage&_lang=it%20


personale, altri lo fissano tramite e-mail da parte dello studente.  
 
 

4. PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI 

I programmi degli insegnamenti del Corso di laurea sono disponibili nella piattaforma Moodle al 
seguente link: 
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3545 
 
 

5. ESAMI  

Sono previsti sei appelli per ogni insegnamento distribuiti, evitando di norma la sovrapposizione 
con i periodi di lezione. 
Per l’anno accademico 2020-2021 le date di esame sono le seguenti: 
esami di profitto:  

18 gennaio – 26 febbraio 2021 (2 appelli) 
12 aprile –16 aprile 2021 (1 appello) 
14 giugno - 30 luglio 2021 (2 appelli) 
01 settembre – 30 settembre 2021 (1 appello) 
 
 
 

6. ESAMI DI LAUREA 
 

Le informazioni relative all’esame di laurea (documenti, tempistiche, avvisi) sono reperibili 
sul sito alla voce Esami finale di laurea:   
https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it/studenti-iscritti/esame-finale-laurea 
 
 

7. PRESENTAZIONE PIANO DEGLI STUDI 

 
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come 
opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il 
regolamento didattico del corso di studio. Lo studente effettua la scelta del proprio curriculum 
all’atto dell’iscrizione al primo anno. Successivamente, nel periodo stabilito dalla segreteria 
(novembre e marzo), lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione 
delle attività opzionali e di quelle a scelta. Il piano di studio è approvato dal Consiglio di 
coordinamento della Didattica. 
 
9. INFORMAZIONI GENERALI  

SEDE  
Il Corso di laurea Magistrale in Scienze Economico aziendali dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca ha sede in via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano.  
    

SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA   
https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it 

https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3545
https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it/studenti-iscritti/esame-finale-laurea

