
ECONOMIA - Laurea Triennale
Economia e Gestione Aziendale (L-18)
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale (L-18) offre una preparazione solida e trasversale
nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche e quantitative. Forma laureati in grado di comprendere come
funzionano imprese ed istituzioni economico-finanziarie ed inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. 

Il corso trasmette le conoscenze ed i valori necessari per essere buoni manager e consulenti, ovvero
professionisti capaci di pianificare, organizzare e valorizzare le risorse a disposizione con un approccio
multidisciplinare e creativo. Il corso mira anche a formare futuri imprenditori, in grado di guidare le
imprese in mercati multi-culturali e dinamici. 

Al termine del triennio, gli studenti avranno la possibilità di proseguire gli studi in un Corso di laurea
magistrale perfettamente allineato con la formazione di base acquisita.

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Il corso propone due distinti indirizzi: 

Management: erogato in lingua italiana – forma manager in grado di comprendere il funzionamento di
imprese ed istituzioni, pubbliche e private, utilizzando un approccio multidisciplinare e creativo.

Consulting: erogato in lingua inglese – forma professionisti e consulenti in grado di fornire servizi di advisory
ad imprese ed istituzioni internazionali ed interagire efficacemente in contesti multiculturali.

Il corso offre un accesso privilegiato al mondo dell’imprenditorialità e della libera professione, grazie a
percorsi di orientamento e coaching e convenzioni con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma.

SBOCCHI LAVORATIVI
I laureati del Corso triennale possono trovare occupazione presso imprese, banche, assicurazioni, società
di revisione, consulenza professionale e presso la pubblica amministrazione. Hanno i valori, le
competenze e l’attitudine necessaria per muoversi con successo anche in ambienti di lavoro
internazionali.

IL CORSO IN NUMERI

2022/03

1:10
Rapporto
docenti
studenti

10%
Studenti

internazionali

97%
Tasso di

occupazione a 
3 anni dalla laurea

8,3/10
Punteggio

sulla
docenza

Schede corsi di laurea 09032022 D.qxp_Economia triennale  10/03/22  08:39  Pagina 1



Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Per info chiama Chiara: 06. 66 54 37 04 - 328. 75 12 608
chiara.trombino@unier.it
www.universitaeuropeadiroma.it

PIANO DI STUDIO

CURRICULUM IN MANAGEMENT

1° Anno: Economia aziendale, Diritto Privato, Microeconomia, Storia economica, Matematica, Filosofia ed
economia, Informatica
2° Anno: Economia e gestione delle imprese, Matematica finanziaria, Organizzazione aziendale, Statistica,
Bilancio e standard contabili, Diritto dell’economia, Macroeconomia 
3° Anno: Programmazione e controllo, statistica aziendale, Finanza aziendale, Marketing e comunicazione,
Diritto commerciale, Sistemi informativi e tecnologie + due opzionali 

CURRICULUM IN CONSULTING (ENGLISH LANGUAGE)

1st Year: Accounting, Principles of private law, Microeconomics, Economic History, Mathematics, Philoso-
phy and economics, Business Informatics
2nd Year: Business management, Financial calculus, Business organization, Statistics, International accoun-
ting, Competition law & anti-trust, Macroeconomics, Entrepreneurship & Sustainability Lab  
3rd Year: Data analysis and forecasting, Business valuation, Marketing & digital communication, Organizational
behaviour, Comparative corporate governance, Corporate tax advisory + two elective courses

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
E DISTINTIVE DEL CORSO

• Business English Course
• Laboratori di soft skills
• Social Responsibility program
• Business games e visite aziendali
• Tutoring & coaching personalizzato
• Tirocini internazionali & Double Degree
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