
Presentazione del corso di laurea in 

Economia e commercio 

sede di Forlì

Prof.ssa Monica Bartolini 

(tratto dal webinar dell’11 novembre 2019)



Corso di Laurea

Economia e Commercio

Campus di Forlì

Curricula

• Economia e Commercio

• Economia e Management

• Management 





Ingegneria 95%

Medicina-prof. sanitarie

Economia-statistica

94%

92%

Architettura

Chimica-farmaceutica

89%

88%

Gruppi disciplinari Occupazione

a 5 anni



Teaching Hub confort & innovazione

30+ aule (25-300 posti)

Biblioteca

Mensa

Aule studio e spazi comuni

Immersa nel verde

10’ a piedi dalla stazione



vita
a portata di 

portafoglio

€150/200 doppia

€250/300 singola

€28/mese bus città

€22/sett bus Romagna

€100/165 anno MiMuovo



vibrant

International 

experience

docenti da tutto il mondo 

(Europa, USA, Giappone, …)

Corsi di Inglese, Tedesco, 

Cinese, Arabo, Portoghese, …

Oltre

90 posti 

Erasmus+

Borse di 

studio per 

tesi 

all’estero



contenuti
che servono alle 

aziende

conoscenze di base per operare nelle 

diverse funzioni aziendali, nelle varie 

tipologie d’azienda, nelle organizzazioni 

che offrono consulenza aziendale e 

nell'esercizio dell'attività professionale 

autonoma



contenuti
che servono alle 

aziende

(1) solida formazione di base in ambito 

economico, manageriale, giuridico e 

matematico-statistico 

(3) attenzione alla operatività dei concetti 

imparati in aula, attraverso

laboratori e tirocini (stage)

(2) approfondimento dei principi teorici e degli 

strumenti operativi di gestione delle aziende 

profit e non-profit, private e pubbliche



Economia e 

Commercio
(CLEC-EC)

Economia e 

Management
(CLEC-EM)

Management

(CLEC-M)

esperto di 

amministrazione e

consulente/dottore 

commercialista

manager 

d’azienda e 

consulente

manager d’azienda 

e consulente

con apertura 

internazionale 

• Libero 

professionista

• Revisore 

contabile Esperto 

contabile

• Manager/Direttor
e amministrativo

• Quadro

• Manager in 

area 

commerciale, 

marketing 

organizzazione, 

finanza

• Consulente

• Manager con 

vocazione 

internazionale 

(business school

internazionali)



CLEC-M, non solo inglese

 Classi a numero limitato (50)

 Docenti internazionali da

Stati Uniti, Giappone, Europa

 Processo di apprendimento

più coinvolgente e stimolante (team building, public 

speaking)

 Sviluppiamo ulteriormente il tuo inglese con Business 

English B2 in 60 ore madrelingua

 Forniamo competenze pratiche: Computational Tools, 

laboratori e tirocini



1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

(8 cfu - 70 Economia Aziendale e 

principi di contabilità ore)

Idoneità di lingua inglese B1 (6 cfu-24 

ore)

Idoneità informatica (3 cfu - 15 ore)

Istituzioni di diritto (C.I.):

 Diritto dell'economia (6 cfu - 45 ore)

 Istituzioni di diritto privato (6 cfu - 45 

ore)

Matematica generale (8 cfu - 60 ore)

Microeconomia (8 cfu - 60 ore)

Ragioneria generale  e applicata (8 cfu -

60 ore)

Storia economica (8 cfu - 60 ore)

Diritto commerciale (8 cfu - 60 ore)

Macroeconomia (8 cfu - 60 ore)

Statistica (8 cfu - 60 ore)

Economia e strumenti di analisi finanziaria 

(C.I.):

 Modelli per le valutazioni finanziarie (6 cfu -

45 ore)

 Economia degli intermediari finanziari (8 cfu -

60 ore)

Principi contabili (8 cfu - 60 ore)

Organizzazione aziendale (6 cfu - 45 ore)

Scienza delle finanze (8 cfu - 60 ore)

Finanza Aziendale (8 cfu - 60 ore)

Diritto Tributario (8 cfu - 60 ore)

Controllo della performance aziendale (8 

cfu - 60 ore)

Strategia d'impresa (8 cfu - 60 ore)

12 cfu a scelta fra i seguenti:

 Laboratorio di Economia delle aziende e 

delle amministrazioni pubbliche (6 cfu - 60 

ore)

 Revisione aziendale (6 cfu - 45 ore)

 Procedure concorsuali (6 cfu - 45 ore)

 Economia pubblica (6 cfu - 45 ore)

A scelta dello studente 12 cfu

Prova finale (3 cfu)

Economia e Commercio (CLEC-EC)

Il Corso di laurea



1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

Economia Aziendale e principi di 

contabilità (8 cfu - 70 ore)

Idoneità di lingua inglese B1 (6 cfu - 24 

ore)

Idoneità informatica (3 cfu - 15 ore)

Istituzioni di diritto (C.I.):

 Diritto dell'economia (6 cfu - 45 ore)

 Istituzioni di diritto privato (6 cfu - 45 ore)

Matematica generale (8 cfu - 60 ore)

Microeconomia (8 cfu - 60 ore)

Ragioneria generale  e applicata (8 cfu -

60 ore)

Storia economica (8 cfu - 60 ore)

Diritto commerciale (8 cfu - 60 ore)

Macroeconomia (8 cfu - 60 ore)

Statistica (8 cfu - 60 ore)

Economia e strumenti di analisi finanziaria 

(C.I.):

 Modelli per le valutazioni finanziarie (6 cfu -

45 ore)

 Economia degli intermediari finanziari (8 cfu

- 60 ore)

Organizzazione e diritto del lavoro (C.I.):

 Diritto del lavoro (6 cfu – 45 ore)

 Laboratorio di organizzazione aziendale (4 

cfu -40 ore)

Analisi della performance economico-

finanziaria (8 cfu - 60 ore)

Marketing (8 cfu - 60 ore)

Corporate governance e finanza aziendale

(8 cfu - 60 ore)

Economia industriale (8 cfu - 60 ore)

Laboratorio di programmazione e controllo

(6 cfu - 60 ore)

Laboratorio di strategia e imprenditorialità

(6 cfu - 60 ore)

12 cfu a scelta fra i seguenti:

 Financial analysis (6 cfu - 45 ore)

 Econometrics (6 cfu - 45 ore)

 Marketing e gestione dei prodotti 

agroalimentari (6 cfu - 45 ore)

A scelta dello studente 12 cfu

Prova finale (3 cfu)

Economia e Management (CLEC-EM)

Il Corso di laurea



1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

Principles of accounting (7 cfu - 60 ore)

Business English (B-2) (8 cfu - 60 ore)

Computational tools (3 cfu - 15 ore)

Principles of law (8 cfu - 60 ore)

Mathematics (8 cfu - 60 ore)

Microeconomics (8 cfu - 60 ore)

Global economic history (8 cfu - 60 ore)

Management (I.C.):

 Fundamentals of  management (5 cfu -

30 ore)

 Introduction to finance (5 cfu - 30 ore)

Labour and commercial law (I.C.): 

 Labour law (6 cfu - 40 ore)

 Commercial and international law (6 cfu - 40 

ore)

Macroeconomics (8 cfu - 60 ore)

Statistics (7 cfu - 60 ore)

Accounting for decision making (I.C.):

 Cost accounting (8 cfu - 60 ore)

 Analysing and interpreting financial

statement Lab (4 cfu - 40 ore)

Organization and Management (I.C.):

 Organization (6 cfu - 45 ore)

 Management skills (4 cfu - 30 ore)

Marketing (8 cfu - 60 ore)

Corporate finance (8 cfu - 60 ore)

Industrial economics and international

trade (8 cfu - 60 ore)

Quantitative methods for management

(I.C.):

 Business statistics (5 cfu - 30 ore)

 Econometrics (6 cfu - 45 ore)

Strategy and business games (7 cfu - 60

ore)

Investments (6 cfu - 45 ore)

1 Choice between the following courses:

 Management control systems Lab (6 cfu -

60 ore)

 Industrial relations (6 cfu - 40 ore)

Free choices 12 cfu

Final examination (5 cfu)

Management (CLEC-M)

Il Corso di laurea



Basement Club
laboratori & 

aziende  

• 40+% tirocini 3°aa

• 80+% proposta lavoro

• “Tirocini Premium”

• corsi aggiuntivi

(es. business intelligence)



Qualità
rapporto

coi docenti

rapporto studenti/docenti: 5-6 

tutor: 50

Professori <45 anni: 45%

Max studenti Curriculum Management (inglese): 50

96%
Soddisfatti 



Economia e 

Commercio
(CLEC-EC)

Economia e 

Management
(CLEC-EM)

Management

(CLEC-M)

max

350 studenti

max

50 studenti

test di accesso

accedi se rientri nei posti 

disponibili in graduatoria, 
no punteggio minimo

test + intervista

accedi con 

punteggio e buona 
padronanza inglese



Economia e 

Commercio
(CLEC-EC)

Economia e 

Management
(CLEC-EM)

Management

(CLEC-M)

1ª selezione

(iscrizione entro 

aprile 2020)

2ª selezione

(iscrizione entro 

luglio 2020)

165 30
(solo UE)

99
(+ residui 1ª sel.)

10
(solo non UE)

3ª selezione

(iscrizione entro 

inizio settembre)

10 
(solo UE + residui)

66 + 20 non UE

(+ residui 2ª sel.)

1ª selezione

(iscrizione entro 

marzo 2020)

2ª selezione

(iscrizione entro 

maggio 2020)

3ª selezione

(iscrizione entro 

giugno 2020)

Le selezioni



Come ci si iscrive

Test di accesso (TOLC-E)

Iscriviti alla selezione per entrare 

in graduatoria tramite il punteggio 

ottenuto con il test

Se rientri fra i vincitori, puoi 

immatricolarti al corso di laurea

1

2

3

Test di accesso

TOLC-E o SAT

(uguale)

4

I migliori sono 

selezionati per un 

colloquio

Immatricolati se 

vincitore

Economia e 

Commercio

(CLEC-EC)

Economia e 

Management

(CLEC-EM)

Management

(CLEC-M)

1

2

3



 computer based

 13 quesiti Matematica (30 min)

 13 quesiti Logica (30 min)

 10 quesiti Comprensione verbale (30 min)

+1 punto per ogni risposta corretta; 

0 punti per ogni risposta non data; 

- 0,25 punti per ogni risposta errata. 

+ 30 quesiti inglese (15 min) → obbligatori per Management 

Se raggiungi 17/30:

-per EC e per EM: il requisito linguistico è considerato assolto (A2)

-per Management: vieni ammesso al colloquio

Il Test TOLC-E: cisiaonline.it
(allenati su www.cisiaonline.it)

http://www.cisiaonline.it/


Matematica e Inglese

MATEMATICA

TOLC-E parte matematica < 3.5 su 13

Iscrizione con

Obbligo Formativo Aggiuntivo

(OFA)

INGLESE

(solo per CLEC-EC e EM)

TOLC-E parte inglese < 17 su 30 

Ci si può iscrivere ma si deve 

sostenere matematica entro il 

primo anno

Ci si può iscrivere senza OFA 

presentando certificato A2 

oppure si sostiene inglese B1 

prima dell’iscrizione al terzo anno



Economia e 

Commercio

(CLEC-EC)

Economia e 

Management

(CLEC-EM)

Management

(CLEC-M)

2.040,00€/anno a.a. 2019-20

• Possibili riduzioni per motivi di reddito

(da Regione Emilia Romagna, servizi ER.GO.)

• Borse di studio per studenti internazionali

Quanto costa



Info e contatti
• Sito curr. Economia e Commercio ed Economia e Management 

clec.unibo.it

didatticaforli.em.info@unibo.it

• Sito curriculum        Management

clec-m.unibo.it

• Cdidatticaforli.em.international@unibo.it

Programme coordinators: Mara Donati – Clara Pulvirenti

• Coordinatore del Corso di Laurea:

Prof. Emanuele Padovani emanuele.padovani@unibo.it

http://corsi.unibo.it/Laurea/EconomiaCommercio/
mailto:didatticaforli.em.info@unibo.it
http://corsi.unibo.it/1cycle/Management
mailto:didatticaforli.em.international@unibo.it
mailto:emanuele.padovani@unibo.it


Resta aggiornato

clec.unibo.it
CLEC-EM+EC

clec-m.unibo.it
CLEC-M


