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Carissimi studenti,
l’Università del Piemonte Orientale ha raggiunto posizioni di eccellenza nelle classifiche che cercano
di valutare la qualità della didattica e della ricerca. Nell’ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore,
il nostro Ateneo compare al decimo posto su 61 università italiane. Questo risultato corona gli sforzi
che abbiamo fatto per tradurre la nostra attività di ricerca in percorsi formativi estremamente
efficaci, che consentono ai nostri studenti di inserirsi rapidamente, e con soddisfazione, nel mercato
del lavoro.
Nell’a.a. 2018/2019 il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DiSEI) conferma la propria
offerta formativa, che garantisce una notevole possibilità di scelta a chi si inserisce per la prima volta
nel sistema universitario. Il Dipartimento propone infatti due corsi di laurea triennale - Economia
Aziendale e Promozione e Gestione del Turismo . Inoltre presso la sede di Alessandria è attivo il
Corso di laurea triennale – Economia Aziendale . Questi corsi di studio presentano caratteristiche
molto diverse tra loro in modo che ognuno possa individuare il percorso più adatto ai propri
interessi, potenzialità ed aspirazioni di inserimento nel mercato del lavoro.
La laurea triennale si consegue dopo aver maturato 180 crediti formativi. Al termine di questo
percorso lo studente potrà entrare nel mondo del lavoro, o continuare gli studi per conseguire la
laurea magistrale, della durata di ulteriori due anni, dopo aver maturato altri 120 crediti formativi.
In alternativa si possono frequentare dei corsi di Master di primo livello in Italia o all’estero, presso
altre sedi universitarie o altre istituzioni che li propongono.
Chi entra per la prima volta nel sistema universitario, oltre ad una laurea triennale, presso la sede
di Novara, si può iscrivere alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che si consegue
con un percorso di cinque anni, dopo aver maturato 300 crediti formativi.
Per il passaggio dalla laurea triennale in Economia Aziendale o Promozione e Gestione del Turismo
ad una delle nostre lauree magistrali, il DiSEI non ha posto particolari vincoli; si è riservato però di
valutare le competenze degli studenti provenienti da altri Atenei o da percorsi formativi non
coerenti con i piani di studio, attraverso colloqui con i docenti dei corsi di laurea magistrale. I corsi
di laurea magistrale fra i quali ci si può orientare, per conseguire un’elevata specializzazione, sono:
Amministrazione, Controllo e Professione (ACP) e Management e Finanza (M&F).
I laureati triennali in Promozione e Gestione del Turismo possono completare la loro formazione
immatricolandosi alla laurea magistrale in Lingue, Culture e Turismo presso il Dipartimento di Studi
Umanistici del nostro Ateneo, che ha sede a Vercelli.
I punti di forza del nostro Dipartimento, oltre alla didattica e alla ricerca, sono la rapidità con cui i
nostri laureati si inseriscono nel mercato del lavoro; un corpo docente giovane e dinamico, capace
e disponibile a relazionarsi con gli studenti; tasse universitarie più contenute rispetto a quelle
applicate dagli Atenei limitrofi; disponibilità di aule; laboratori informatici; aree dedicate allo studio
individuale; il bar; le residenze; la palestra e a breve anche la mensa.
Consentitemi ora di darvi qualche suggerimento per l’organizzazione della vostra attività
accademica:
1.
2.

3.

frequentate con assiduità le lezioni, svolgendo un ruolo attivo e dialogando con i docenti e i
compagni di corso;
utilizzate i servizi che il Dipartimento mette a vostra disposizione, quali: una ricca biblioteca e
molte risorse disponibili on-line; i servizi di tutorato e di didattica in rete; il Wi-Fi; le aule
informatiche e i laboratori linguistici attrezzati; seminari e convegni; gli scambi Erasmus e la
mobilità internazionale;
superate gli esami di profitto nei primi appelli disponibili, possibilmente al termine delle
lezioni;
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4.

approfittate degli stages che il Dipartimento organizza presso le aziende per aiutarvi
nell’inserimento nel mondo del lavoro, considerando con particolare attenzione quelli
all’estero.

Carissimi studenti, il nostro Dipartimento, che si segnala come una struttura capace di offrire una
preparazione adeguata alle caratteristiche del nostro sistema economico, negli anni ha cercato di
aiutarvi ad ampliare sempre più i vostri orizzonti e a diversificare le vostre competenze. In
quest’ottica abbiamo cercato di fornirvi un adeguato bagaglio di conoscenze linguistiche, integrate
da quelle informatiche, e abbiamo accresciuto le opportunità di internazionalizzare la vostra
esperienza, rendendola sempre più adeguata alle richieste del mercato del lavoro.
Ma non solo. In Università è anche presente il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale
(CUSPO), molto attivo sul versante dell’organizzazione di attività sportive rivolte sia agli studenti
universitari sia a tutti gli sportivi del Piemonte Orientale.
Poiché vogliamo essere “una comunità di docenti e studenti”, abbiamo prestato anche particolare
attenzione alle strutture ed ai servizi logistici e, a breve, nel campus che stiamo completando, oltre
alle residenze e alla palestra, avrete a disposizione una mensa ed ulteriori spazi per favorire
occasioni di studio e incontro tra di voi. Ci aspettiamo quindi che studiare nel nostro Dipartimento
possa rappresentare per voi una stimolante esperienza sia sul piano formativo, sia sotto il profilo
relazionale.
BUON LAVORO!!!
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Eliana Baici
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CHI SIAMO
Il DiSEI, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
dell’Università del Piemonte Orientale, offre agli studenti
l’opportunità di vivere un’esperienza arricchente da
diversi punti di vista: professionale, culturale, sociale e –
non ultimo – umano. Nonostante il continuo incremento
delle immatricolazioni registratosi dalla nascita
dell’Ateneo negli ultimi anni il DiSEI conserva infatti una
dimensione “a misura d’uomo”, che contribuisce
significativamente alla qualità dell’attività didattica, dei
servizi agli studenti e ai laureati e, in definitiva, al clima
delle relazioni sociali.
A tutto ciò contribuisce anche la disponibilità di una sede prestigiosa, dotata di strutture funzionali
e di strumentazioni all'avanguardia per la didattica e la ricerca. Il DiSEI ha infatti la sua sede in un
complesso architettonico nel centro di Novara, risalente alla seconda metà dell'Ottocento (la
Caserma Perrone) e accuratamente ristrutturato in modo da coniugare le esigenze di funzionalità di
una sede universitaria moderna ed efficiente con la salvaguardia degli elementi strutturali e
decorativi originari. Nella stessa area è in fase di avanzata realizzazione il nuovo campus
universitario. Il campus è una struttura multifunzionale dotata, ad oggi, di ampi spazi per lo
svolgimento delle attività universitarie, di zone verdi, di una residenza universitaria e di una palestra.
Nell'area esterna è stato creato un parcheggio con spazi verdi nel rispetto dell'ambiente storico
circostante. Inoltre è prossima all’apertura una nuova area dedicata alla nuova biblioteca, alla
mensa (gestita da EDISU Piemonte) in cui sarà possibile usufruire di servizio di ristorazione a prezzi
convenzionati e di nuove ampie aule studio. I nuovi spazi renderanno il campus Perrone sempre più
un luogo accogliente e fruibile dagli studenti non solo in concomitanza delle ore di lezione ma per
tutta la giornata.
I risultati ottenuti dal DiSEI in termini di numerosità degli iscritti, grado di soddisfazione degli
studenti ed esiti occupazionali dei laureati scaturiscono dalla combinazione di diversi punti di forza,
a partire dalla qualità delle competenze scientifiche e didattiche espresse dal corpo docente, che
svolge l’attività di ricerca in numerosi ambiti (Economico, Economico-Aziendale, Geografico,
Giuridico e Quantitativo).
L’intensa e proficua collaborazione del DiSEI con i diversi attori del territorio di radicamento
(Associazioni Industriali, Associazioni imprenditoriali del lavoro, Imprese operanti nei vari settori,
Ordini professionali, Enti locali e Istituzioni scolastiche) e di primarie società di consulenza aziendale
a livello nazionale ed internazionale è alla base della progettazione di un’offerta formativa
rispondente alle effettive esigenze del mondo del
lavoro, con riferimento ad un ampio spettro di sbocchi
professionali. A tal proposito, negli ultimi anni l'offerta
formativa complessiva è stata ampiamente riformata e
rimodulata, valorizzando i punti di forza ma anche
introducendo nuove e significative variazioni. L’offerta
formativa del DiSEI comprende due corsi di laurea
triennale in Economia Aziendale e Promozione e
Gestione del Turismo e due corsi di laurea magistrale in
Amministrazione,
Controllo
e
Professione
e
Management e Finanza. È inoltre possibile frequentare presso il Dipartimento il corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, erogato in collaborazione con il DiGSPES (Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali di Alessandria).
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L’offerta formativa del Dipartimento è caratterizzata già a livello di formazione di base corrispondente ai corsi di laurea triennali – da un'attenzione particolare ad alcune specifiche abilità
"trasversali", in particolare a quelle informatiche e alla conoscenza delle lingue straniere. Inoltre,
grazie ad un’ampia offerta di insegnamenti cosiddetti elective di breve durata (15 ore) tenuti da
professionisti esterni all’ambito strettamente accademico, gli studenti potranno ancora più
caratterizzare il loro percorso formativo approfondendo i temi più all’avanguardia in ambito
economico. Infine, proprio al fine di concretizzare ancora di più le relazioni tra il DiSEI gli attori del
sistema economico, in tutti i percorsi di studio è previsto lo svolgimento di stage e tirocini formativi
presso aziende ed enti esterni.
Infine, il DiSEI promuove la formazione internazionale favorendo ed incentivando i programmi di
scambio degli studenti (programma Erasmus + e Free Mover) e dei docenti. Anche per il nuovo anno
accademico il DiSEI ospiterà Visiting professor provenienti da prestigiose università straniere cui
verranno affidati moduli in lingua inglese all’interno di alcuni insegnamenti proposti dal
Dipartimento.
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COSA DICONO DI NOI
Il DiSEI, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, è
un Dipartimento in costante crescita, come testimonia il superamento negli ultimi anni della soglia
di 1000 matricole. Secondo l’ultima indagine condotta dal Sole24Ore sul sistema universitario
italiano condotta nel 2016 l’Università del Piemonte Orientale nel suo complesso è risultata quarta
a livello nazionale tra gli Atenei statali per livello di soddisfazione degli studenti, terza per quota di
studenti che effettuano stage durante il percorso di studi e quinta per la qualità della ricerca. Sul
fronte della ricerca, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) ha
classificato l’Università del Piemonte Orientale al quindicesimo posto assoluto per la qualità della
ricerca prodotta, al quarto tra gli atenei comparabili per dimensione.
Secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati negli Atenei italiani
(http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2017), gli studenti del nostro Dipartimento
seguono i corsi con maggiore regolarità, si laureano più in fretta e hanno più esperienze lavorative
durante il percorso di studio dei loro colleghi di altri Atenei. In particolare, il 62% dei laureati presso
il DiSEI consegue il titolo in corso, contro il 51% per cento a livello nazionale. Inoltre 94% degli
studenti del DiSEI svolge durante gli studi uno stage lavorativo riconosciuto nell’ambito del corso
di studi frequentato (58% a livello nazionale). L’offerta formativa proposta dal Dipartimento
rispecchia poi appieno le aspettative degli studenti, dal momento che più del 93% dei laureati si
dichiara soddisfatto nel complesso del corso di laurea intrapreso.
Per quel che concerne gli esiti sul mercato del lavoro, i laureati del Dipartimento si impiegano con
maggiore facilità rispetto ai colleghi laureati negli stessi ambiti disciplinari. Secondo l’ultima
Indagine
Almalaurea
sulla
Condizione
Occupazionale
dei
Laureati
(http://www.almalaurea.it/universita/occupazione) il tasso di occupazione dei laureati magistrali
del DiSEI a 3 anni dalla laurea è pari al 92.6%, contro una media pari all’ 88% dei laureati magistrali
in Scienze Economico-Aziendali su scala nazionale. I nostri laureandi e laureati possono inoltre
partecipare a corsi e seminari gratuiti per la ricerca attiva del lavoro, a numerose presentazioni
aziendali e al Career Day di Ateneo che si tiene ogni anno proprio presso il DiSEI durante il quale
possono entrare direttamente in contatto con i selezionatori del personale delle principali aziende
italiane.
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DOVE ANDIAMO
Il DiSEI, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, attribuisce grande importanza al
potenziamento dei servizi logistici, ricreativi e residenziali attraverso la realizzazione del nuovo
campus universitario. Il campus, frutto di un progetto molto ambizioso, consiste in una serie di
strutture caratterizzate da ampi spazi per lo svolgimento delle attività universitarie, di zone verdi, di
un servizio mensa, di una nuova biblioteca, di una residenza universitaria nonché di impianti sportivi.
Il Campus Perrone è inoltre uno dei pochissimi campus universitari situati nel centro storico di una
città, quindi facilmente raggiungibile sia a piedi sia con i mezzi del trasporto pubblico.
Il progetto vincitore di un bando internazionale (http://www.odb.it/portfolio_page/campusuniversitario/), inoltre, presta una particolare attenzione alla questione del risparmio energetico
perseguito sia attraverso la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici sia con l'aumento
dell'efficienza dei sistemi di trasformazione e utilizzo dell'energia. L'efficienza della soluzione
prospettata consente di risparmiare il 35% sul costo economico del riscaldamento, di ridurre del
45% le emissioni inquinanti globali e di non avere alcuna emissione in atmosfera all'interno del
campus che così si configura come un'"oasi" ecosostenibile.
Attraverso tale potenziamento delle strutture, il DiSEI intende continuare a valorizzare i propri punti
di forza, migliorando ulteriormente la qualità dei servizi offerti, a partire dalla didattica fino ai
programmi di mobilità internazionale degli studenti e al job placement. In particolare, sarà
ulteriormente rafforzato l'impegno nella direzione dell'internazionalizzazione, con l'obiettivo di
consolidare le relazioni instaurate con università e istituzioni internazionali, promuovere una più
fitta rete di scambi sia per gli studenti sia per i docenti.
Oltre all’attenzione per la sostenibilità energetica e per l’apertura internazionale, sempre con
l’obiettivo di offrire ai nostri studenti un’esperienza appagante e all’avanguardia, il Campus Perrone
si propone di diventare il primo Healthy Campus in Italia, in grado di recepire e dare attuazione alle
indicazioni offerte dalla letteratura internazionale sul tema dell’Healthy Ageing (Invecchiamento in
salute). Tra le iniziative che verranno intraprese vi sarà la promozione dell’alimentazione sana e
dell’attività fisica con anche la promozione di gruppi per la pratica condivisa di tali attività (gruppi di
cammino, bike team, running team, ecc). Una particolare attenzione sarà rivolta anche al benessere
psichico degli studenti e del personale con il potenziamento del servizio di counseling/supporto già
fornito dall’Ateneo. Tali iniziative beneficeranno della collaborazione con i due Dipartimenti di
Medicina dell’Università del Piemonte Orientale.
Per una visita virtuale delle aule del nuovo campus vai qui:
https://www.youtube.com/watch?v=2LuZkd83p7A
Alcune immagini del nuovo campus
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L’OFFERTA FORMATIVA
Anno Accademico 2018/2019
L’Offerta Formativa del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DiSEI) si articola in più livelli:
• Corsi di Laurea
o
o

Lauree Triennali
Lauree Magistrali (di durata biennale)

Nella presente Guida sono riportati i piani di studio relativi a tutta l’Offerta Formativa erogata dal
Dipartimento nell’a.a. 2018/2019. Gli studenti che si iscrivono al primo anno part-time devono fare
riferimento, per quanto riguarda il piano di studi, all’Offerta Formativa complessiva presente sul sito di
Dipartimento (www.disei.uniupo.it) e nello specifico ai piani di studio part time pubblicati.

I Corsi di Laurea Triennali sono ad accesso libero. Tuttavia, per gli studenti che si iscrivono al 1° anno, è
previsto un test di valutazione delle competenze che non è selettivo e non vincola l’iscrizione ai corsi, ma
è obbligatorio. Il Test verrà somministrato successivamente all’immatricolazione al corso.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Dipartimento alle seguenti pagine
http://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi
http://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/corsi-di-laurea-triennale
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L’OFFERTA FORMATIVA
Anno Accademico 2018/2019
I CORSI DI LAUREA TRIENNALE
3 anni – 180 crediti formativi universitari (CFU)

SEDI
FORMATVE

Anni attivi

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (CLEA)
Classe di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (cl.L18)

Novara
Alessandria

I, II, III

CORSO DI LAUREA IN PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO (TUR)
Classe delle lauree in Scienze del Turismo (cl. L-15)

Novara

CORSO DI LAUREA IN PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO (TUR)
Classe delle lauree in Scienze del Turismo (cl. L-15)

Novara

I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
2 anni – 120 crediti formativi universitari (CFU)

SEDI
FORMATVE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E PROFESSIONE
Classe delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali (cl. LM-77)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT E FINANZA
Classe delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali (cl. LM-77)

I
II, III

Anni attivi
I, II

Novara

I,II

o Curriculum “Marketing and Operations Management”
o Curriculum “Risorse Umane”
o Curriculum “Finanza”
Presso il DiSEI è inoltre possibile frequentare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES):
CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO
5 anni – 300 crediti formativi universitari (CFU)
CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Classe delle lauree a ciclo unico in Giurisprudenza (cl. LMG/01)

SEDI
FORMATVE

Anni attivi

Novara

I, II, III, IV, V

Alessandria

I, II, III, IV, V

Legenda:
Nelle tabelle che seguono e che illustrano l’offerta formativa, oltre al nome dell’insegnamento e all’anno di
corso in cui esso viene impartito, vi sono altre 3 colonne:
•

•

•

Il TIPO DI ATTIVITA’ si riferisce all’ambito formativo che caratterizza la materia e si distingue in ‘attività
di base’ (nozioni che formano la base delle conoscenze in un determinato ambito), ‘caratterizzanti’ (che
sviluppano competenze specifiche) e ‘affini o integrative’ (che completano la preparazione). Vi sono poi
‘altre attività’: l’insegnamento della lingua inglese, lo stage e la prova finale.
Il S.S.D. è un acronimo per Settore Scientifico Disciplinare, che si riferisce alla branca scientifica a cui fa
riferimento un dato insegnamento. Per esempio, i diritti fanno tutti riferimento al settore generale IUS,
anche se vi sono differenze a seconda del tipo di diritto: l’insegnamento del diritto privato afferisce al
S.S.D. IUS/01, quello di diritto commerciale a IUS/04.
In alcuni casi, i contenuti di un insegnamento fanno riferimento a due ambiti disciplinari affini, nel qual
caso si parla di insegnamento integrato ed entrambi i settori vengono indicati. Per una descrizione del
contenuto di ciascun settore si veda: http://www.miur.it/UserFiles/116.htm
La colonna CFU TOT. mostra i crediti formativi associati a ciascun insegnamento.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE (CLEA)
Classe di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (cl.L-18)
Sede Formativa
Novara e Alessandria
Il corso di laurea si propone di creare figure professionali esperte nell'ambito dell'Amministrazione, Finanza
e Controllo. Esso è altresì mirato allo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento di
attività professionali nell'ambito di imprese, banche ed altri intermediari finanziari, aziende pubbliche e no
profit, amministrazioni pubbliche, società di revisione e di consulenza direzionale, nonché allo sviluppo delle
conoscenze necessarie all'esercizio delle professioni di esperto contabile e di revisore legale dei conti. Ha
l'obiettivo di preparare economisti aziendali in grado di comprendere il funzionamento del sistema
economico nel suo complesso e le interazioni tra imprese, imprese-mercati e tra gli interventi di politica
economica e le decisioni delle imprese.
Il corso è ad accesso libero: per poterti iscrivere devi avere il diploma di scuola media secondaria superiore.
Tuttavia, il corso di laurea, prevede un test di valutazione delle competenze che non è selettivo e non vincola
la tua iscrizione ai corsi, ma è obbligatorio. (vedi sito Dipartimento https://www.disei.uniupo.it/tuttostudenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze/corso-di-studi-economia-aziendale
Obiettivi formativi
Formare giovani in grado di ricoprire posizioni manageriali. A tal fine il percorso di laurea è volto a trasferire:
• metodologie di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche della gestione
aziendale, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze afferenti a più aree disciplinari
(aziendali, economiche, giuridiche e quantitative);
• metodologie di analisi e di interpretazione critica del sistema economico nel suo complesso e della
sua struttura finanziaria;
• adeguata conoscenza delle discipline aziendali declinate per aree funzionali e per classi di aziende
dei vari settori.
Sbocchi professionali
• Posizioni interne alle imprese finanziarie, commerciali, industriali, della net economy e dei servizi, nelle
aree funzionali del marketing, della finanza, dell'amministrazione, del controllo di gestione,
dell’organizzazione e la gestione del personale;
• Attività professionali e di consulenza;
• Posizioni interne a istituzioni e aziende pubbliche con una particolare attenzione al settore dei servizi
pubblici locali e al settore dei beni culturali;
• Posizioni interne a istituzioni senza scopo di lucro;
• Attività imprenditoriali e di consulenza nei settori dell'arte e della cultura;
• Organismi internazionali;
• Professioni di esperto contabile e di revisore legale dei conti, previo tirocinio, secondo le disposizioni di
legge previste per l'accesso agli Albi professionali
• Un ulteriore sbocco è rappresentato dal proseguimento e dal perfezionamento degli studi in corsi di
laurea magistrale e di master.
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PIANO DI STUDIO A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 2016-2017 NOVARA
Codice
E0253
E0252
EC0045
EC0044
EC0037
EC0038
E0250
EA007
EC0034
EA016
EA015

Insegnamento
Abilità informatiche
Metodi matematici I
Diritto pubblico
Diritto privato
Economia aziendale
Economia politica
Inglese
Statistica
Diritto commerciale e dei contratti d’impresa
Economia degli intermediari finanziari
Economia e gestione delle imprese

SSD
INF/01
SECS-S/06
IUS/09
IUS/01
SECS-P/07
SECS-P/01
L-LIN/12
SECS-S/01
IUS/04
SECS-P/11
SECS-P/08

Tipo di attività
Altre attività
A – Base
A – Base
A – Base
A – Base
A – Base
Lingua
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

CFU
2
8
6
8
10
10
4
8
12
8
8

Ore
15
60
45
60
75
75
30
60
90
60
60

Anno
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II

E0362
E0366

Metodi matematici II
Politica economica e Scienza delle finanze

SECS-S/06
SECS-P/02

B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

6
12

45
90

II
II

8
10
8
8

60
75
60
60

II
II
III
III

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
4
4
56
64
60
180

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

SECS-P/03

OPZIONALI

*

EC0040
Programmazione e controllo
SECS-P/07
B - Caratterizzanti
EC0041
Ragioneria
SECS-P/07
B - Caratterizzanti
E0092
Marketing
SECS-P/08
B - Caratterizzanti
EA074
Organizzazione aziendale
SECS-P/10
B - Caratterizzanti
Lo studente dovrà scegliere, per un totale minimo di 24 CFU, fra i seguenti insegnamenti opzionali
E0345
Diritto comparato dei contratti internazionali
IUS/02
C- Affini Integrative
E0350
Diritto privato comunitario
IUS/02
C- Affini Integrative
EA031
Diritto fallimentare
IUS/04
C- Affini Integrative
E0329
Diritto tributario
IUS/12
C- Affini Integrative
E0002
Analisi di bilancio
SECS-P/07
C- Affini Integrative
E0121
Revisione aziendale
SECS-P/07
C- Affini Integrative
E0353
Economia del mercato mobiliare
SECS-P/11
C- Affini Integrative
E0338
Analisi dei mercati e strategie di localizzazione M-GGR/02
C- Affini Integrative
EC0002
Geomarketing
M-GGR/02
C- Affini Integrative
EC0003
Statistica applicata
SECS-S/01
C- Affini Integrative
E0371
Teoria delle decisioni
SECS-S/06
C- Affini Integrative
EC0065
Diritto del lavoro
IUS/07
C- Affini Integrative
EA060
Economia del lavoro
SECS-P/02
C- Affini Integrative
EC0066
Macroeconomia
SECS-P/02
C- Affini Integrative
EC0067
Economia della cultura
SECS-P/03
C- Affini Integrative
EC0068
Economia delle istituzioni
SECS-P/03
C- Affini Integrative
EA062
Economia industriale
SECS-P/06
C- Affini Integrative
E0312
Sociologia dell’organizzazione
SPS/09
C- Affini Integrative
Esame/i a libera scelta
E0317
Stage
E0161
Prova finale
Per la prova finale
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno
Totale CFU III anno
TOTALE CFU

*In questo anno accademico, 2018-2019, saranno attivati i seguenti insegnamenti opzionali:
Diritto comparato dei contratti internazionali 6 cfu, Diritto fallimentare 6 cfu, Diritto privato
comunitario 6 cfu, Diritto tributario 6 cfu, Revisione aziendale 6 cfu, Economia del mercato mobiliare
6 cfu, Analisi dei mercati e strategie di localizzazione 6 cfu, Geomarketing 6 cfu, Statistica applicata
6 cfu, Teoria delle decisioni 6 cfu, Analisi di bilancio 6 cfu, Economia industriale 6 cfu
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PIANO DI STUDIO A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 2016-2017 ALESSANDRIA
EC0090
EC0091
EC0092
EC0093
EC0094
EC0095
EC0096
EC0097
EC0098
EA058
E0165

Insegnamento
Abilità informatiche
Metodi matematici I
Diritto pubblico
Diritto privato
Economia aziendale
Economia politica
Inglese
Statistica
Diritto commerciale e dei contratti d’impresa
Economia degli intermediari finanziari
Economia e gestione delle imprese

EC0099
EC0100

Metodi matematici II
Politica economica e Scienza delle finanze

SSD
INF/01
SECS-S/06
IUS/09
IUS/01
SECS-P/07
SECS-P/01
L-LIN/12
SECS-S/01
IUS/04
SECS-P/11
SECS-P/08

Tipo di attività
Altre attività
A – Base
A – Base
A – Base
A – Base
A – Base
Lingua
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

SECS-S/06
B - Caratterizzanti
6
SECS-P/02
B - Caratterizzanti
12
EA018
SECS-P/03
EA028
E0114
Programmazione e controllo
SECS-P/07
B - Caratterizzanti
8
EC0101
Ragioneria
SECS-P/07
B - Caratterizzanti
10
EA068
Marketing
SECS-P/08
B - Caratterizzanti
8
EC0102
Organizzazione aziendale
SECS-P/10
B - Caratterizzanti
8
Lo studente dovrà scegliere, per un totale minimo di 24 CFU, fra i seguenti insegnamenti opzionali
EC0103
Diritto comparato dei contratti internazionali
IUS/02
C- Affini Integrative
6
EC0104
Diritto privato comunitario
IUS/02
C- Affini Integrative
6
EC0105
Diritto fallimentare
IUS/04
C- Affini Integrative
6
EA032
Diritto tributario
IUS/12
C- Affini Integrative
6
EC0106
Analisi di bilancio
SECS-P/07
C- Affini Integrative
6
EC0107
Revisione aziendale
SECS-P/07
C- Affini Integrative
6
E0049
Economia del mercato mobiliare
SECS-P/11
C- Affini Integrative
6
EC0108
Analisi dei mercati e strategie di localizzazione
M-GGR/02
C- Affini Integrative
6
EC0109
Geomarketing
M-GGR/02
C- Affini Integrative
6
EC0110
Statistica applicata
SECS-S/01
C- Affini Integrative
6
EC0111
Teoria delle decisioni
SECS-S/06
C- Affini Integrative
6
EA021
Diritto del lavoro
IUS/07
C- Affini Integrative
6
EC0112
Economia del lavoro
SECS-P/02
C- Affini Integrative
6
EC0113
Macroeconomia
SECS-P/02
C- Affini Integrative
6
EC0114
Economia della cultura
SECS-P/03
C- Affini Integrative
6
EC0115
Economia delle istituzioni
SECS-P/03
C- Affini Integrative
6
EC0116
Economia industriale
SECS-P/06
C- Affini Integrative
6
EC0117
Sociologia dell’organizzazione
SPS/09
C- Affini Integrative
6
Esame/i a libera scelta
12
E0317
Stage
4
E0161
Prova finale
Per la prova finale
4
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno
Totale CFU III anno
TOTALE CFU

*
OPZIONALI

CFU
2
8
6
8
10
10
4
8
12
8
8

Ore
15
60
45
60
75
75
30
60
90
60
60

Anno
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II

45
90

II
II

60
75
60
60

II
II
III
III

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

56
64
60
180

*In questo anno accademico, 2018-2019, saranno attivati i seguenti insegnamenti opzionali:
Analisi di bilancio 6 cfu, Economia del mercato mobiliare 6 cfu, Diritto fallimentare 6 cfu, Diritto
tributario 6 cfu, Revisione aziendale 6 cfu, Diritto comparato e dei contratti internazionali 6 cfu,
Geomarketing 6 cfu, Economia industriale 6 cfu,
Proposti a libera scelta:
Economia cognitiva, Law and Economics.
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CORSO DI LAUREA IN PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO (TUR)
Classe delle lauree in Scienze del Turismo (cl. L-15)
Sede Formativa
Novara
Il corso di laurea mira a trasmettere conoscenze e abilità per interpretare e rappresentare i fenomeni turistici
e per valutare i relativi effetti sugli ambienti economici, socio-culturali e naturali; è indirizzato a sviluppare
competenze relative all’impiego dei principali strumenti informatici e telematici per la promozione e
l'organizzazione delle attività, nonché a favorire la formazione di un approfondito bagaglio culturale inerente
la conoscenza del contesto territoriale in rapporto alle componenti istituzionali e gestionali.
Il corso è ad accesso libero: per poterti iscrivere devi avere il diploma di scuola media secondaria superiore.
Tuttavia, il corso di laurea, prevede un test di valutazione delle competenze che non è selettivo e non vincola
la tua iscrizione ai corsi, ma è obbligatorio (vedi sito Dipartimento https://www.disei.uniupo.it/tuttostudenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze-aa-2017-2018
Obiettivi formativi
Formare giovani in grado di rappresentare e interpretare i fenomeni turistici, cogliendo i vincoli e le
opportunità offerte dai territori. A tal fine il laureato deve disporre:
• di una solida formazione di base e della padronanza specifica delle discipline geografiche,
economiche, giuridiche e demo-antropologiche;
• della capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e telematici per la promozione delle
attività turistiche, per l’organizzazione di viaggi e percorsi e per l’organizzazione del territorio.
Sbocchi professionali
• Attività professionali connesse al turismo: promotore e agente dello sviluppo turistico locale,
programmatore e gestore dei territori turistici, gestore di aziende di servizi turistici, tour operator,
accompagnatore turistico internazionale, organizzatore di congressi e altri eventi aggregativi;
• Un ulteriore sbocco è rappresentato dal proseguimento e dal perfezionamento degli studi in corsi di
laurea magistrale e di master.
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PIANO DI STUDIO A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 2017-2018 NOVARA
EC0182
EC0184
EC0169
EC0170
EC0172
EC0173
EC0174
E0253
EC0213
EC0171
EC0175
EC0181
EC0183
EC0185
EC0186
EC0187
EC0177
EC0210
EC0211
EC0212
EC0176
EC0178
EC0179
EC0180

E0317
E0161

Economia politica
Storia dell’arte
Cultura, economia e territorio
Economia aziendale
Antropologia culturale
Diritto privato e
dei contratti turistici
Storia delle civiltà
Abilità informatiche
Inglese
Statistica per i sistemi turistici
Geografia del turismo
Ragioneria
Gestione informatica dei servizi
turistici
Diritto commerciale e del turismo
(4+6)
Diritto commerciale
+
Diritto del turismo
Paesaggio, turismo e sostenibilità
Seconda lingua straniera

Imprenditorialità e Management
Marketing e tecnica turistica
Progettazione di itinerari e logistica
per il turismo
Project Management dei territori
turistici
Esame/i a libera scelta
Stage
Prova finale

SECS-P/01
L-ART/02
M-GGR/02
SECS-P/07
M-DEA/01

B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti
A – Base
A – Base
B - Caratterizzanti

8
8
8
10
8

IUS/01

A – Base

8

M-STO/02

B - Caratterizzanti

L-LIN/12
SECS-S/01
M-GGR/02
SECS-P/07
SECS-P/10

A –Base
A – Base
A – Base
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

IUS/04
IUS/02

M-GGR/02
L-LIN/07/
L-LIN/04/
L-LIN-14
SECS-P/08
SECS-P/08
M-GGR/02
M-GGR/02

TOTALE CFU

60
60
60
75
60
60

I
I
I
I
I
I

8
2
12
6
8
10
8

60
15
90
45
60
75
60

I
I
II
II
II
II
II

C - Affini
integrative attività

10

75

II

A – Base
C - Affini
integrative

6
12

45
90

II
III

B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

6
10

45
75

6

45

III
III
III

6

45

A – Base
A – Base

Per la prova finale
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno
Totale CFU III anno

12
4
4

III
III
III
III

60
60
60
180

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E PROFESSIONE
Classe delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali (cl. LM-77)
Sede Formativa
Novara
Il Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione rappresenta un naturale
proseguimento del corso di laurea triennale in Economia Aziendale. É mirato allo sviluppo delle conoscenze
e delle competenze necessarie per lo svolgimento di attività professionali e di consulenza a imprese, aziende
pubbliche ed istituzioni e di attività manageriali nell'ambito delle funzioni di amministrazione e di controllo
di gestione. (vedi sito Dipartimento https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/corsi-dilaurea-magistrale-e-ciclo-unico
Obiettivi formativi
Il percorso formativo è stato progettato per conferire al termine del percorso di studi le seguenti
competenze:
• approfondite conoscenze in ambito economico-aziendale, economico, matematico-statistico e
giuridico che permettano loro di affrontare le problematiche aziendali nell'ottica integrata propria
della direzione aziendale, della programmazione e della gestione del cambiamento;
• capacità di analisi e modalità di intervento appropriati in una prospettiva internazionale,
interculturale e in considerazione delle differenze di genere;
• acquisiscano e sappiano applicare in modo opportuno le metodologie utili a qualificarli
professionalmente, tanto nell'ambito dell’amministrazione e del governo delle imprese, quanto nelle
libere professioni in area economica.
Sbocchi professionali
• Percorsi professionali mirati al raggiungimento di posizioni di elevato livello manageriale presso
imprese industriali e del terziario;
• posizioni specialistiche nelle funzioni: organizzazione, programmazione e controllo, amministrazione,
risk management, finanza, marketing, business development, gestione e sviluppo delle risorse
umane presso imprese industriali e del terziario avanzato;
• posizioni professionali nel settore della consulenza aziendale, della revisione aziendale e dei Dottori
Commercialisti.
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OPZIONALI

PIANO DI STUDIO A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 2011-2012 NOVARA
Codice

Insegnamento

SSD

Tipo di
attività

CFU

Ore

Anno

EC0007

Economia del lavoro e Economia
dell’innovazione

BCaratterizzanti

12

90

I

EC0024

Metodi statistici per l’impresa

SECS-P/02
SECS-P/01
SECS-S/01

EC0016

Economia del personale

SECS-P/02

EC0069

Fondamenti di Business Analytics

SECS-S/06

C- Affini
Integrative
C- Affini
Integrative

B
6
45
I
Caratterizzanti
EA049
Diritto del governo delle imprese
IUS/04
B8
60
I
Caratterizzanti
E0306
Principi contabili internazionali
SECS-P/07
B8
60
I
Caratterizzanti
E0146
Valutazioni d’azienda
SECS-P/07
B8
60
I
Caratterizzanti
E0278
Aggregazioni aziendali e
SECS-P/07
B8
60
I
operazioni straordinarie
Caratterizzanti
E0315
Inglese
L-LIN/12
Altre attività
4
30
I
EC0008
Economia dei gruppi e sistemi
SECS-P/07
B10
75
II
informativi integrati
Caratterizzanti
Lo studente dovrà scegliere quattro insegnamenti, di cui almeno due nel SSD SECS-P/07, per un totale
minimo di 30 CFU
EC0010
Strategie, politiche d’impresa e
SECS-P/07
C- Affini
6
45
II
deontologia professionale
Integrative
EC0011
Strategia e gestione delle imprese
SECS-P/07
C- Affini
8
60
II
familiari
Integrative
E0381
Controllo interno e governo
SECS-P/07
C- Affini
6
45
II
d’impresa
Integrative
EC0042
Revisione aziendale corso
SECS-P/07
C- Affini
8
60
II
progredito
Integrative
EC0012
Analisi di bilancio corso
SECS-P/07
C- Affini
8
60
II
progredito
Integrative
EC0013
Financial management
SECS-P/08
C- Affini
8
60
II
Integrative
EA046
Corporate and investment
SECS-P/11
C- Affini
8
60
II
banking
Integrative
EC0014
Diritto tributario corso progredito
IUS/12
C- Affini
6
45
II
Integrative
EC0015
Organizzazione e valutazione
M-GGR/02
C- Affini
8
60
II
economica dei progetti territoriali
Integrative

E0317
E0161

Esame/i a libera scelta
Stage
Prova finale

Per la prova
finale
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno

TOTALE CFU

16

8

60

II

6

45

II

8
6
12

II
II
II
54
66
120

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE MANAGEMENT E FINANZA
Classe delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali (cl. LM-77)
Sede Formativa
Novara
Il percorso formativo che caratterizza il corso di laurea magistrale in Management e Finanza si fonda sulla
considerazione che la gestione delle risorse finanziarie, delle risorse umane e le politiche di marketing e di
gestione delle operazioni industriali, assumono rilevanza strategica per la competitività delle moderne
organizzazioni, sia di piccole che di grandi dimensioni. In questa prospettiva, attraverso l'articolazione in tre
curricula rispettivamente denominati Finanza, Risorse Umane e Marketing and Operations Management, il
corso di laurea magistrale in Management e Finanza mira a fornire le competenze specialistiche più avanzate
per formare profili professionali, a livello direzionale, riconducibili a tre aree gestionali. La prima, Finanza, ha
per oggetto la gestione delle risorse finanziarie, sia nell'ambito della direzione di imprese non finanziarie sia
in quello della gestione di attività di intermediazione finanziaria e assicurativa. La seconda, Risorse Umane,
ha per oggetto la selezione, lo sviluppo e la valutazione del personale nell'ottica di un'efficace integrazione
di tali attività nella complessiva gestione di impresa. La terza, Marketing and Operations Management, si
propone di fornire gli strumenti per la definizione di strategie d’impresa orientate all’acquisizione e al
mantenimento di un vantaggio competitivo nel lungo periodo. Gli studenti svilupperanno le competenze
necessarie per una corretta definizione dei processi e per l’ideazione e l’implementazione di adeguate
politiche di marketing e di vendita. A tal fine, il corso di laurea magistrale in Management e Finanza mira a
coniugare l'approccio pratico-operativo con la visione d'insieme e l'attenzione all'evoluzione degli scenari
interni ed esterni all'impresa. (vedi sito Dipartimento https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/offertaformativa/corsi-di-laurea-magistrale-e-ciclo-unico
Obiettivi formativi
• Fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per la gestione, a livello direzionale, delle risorse
umane e finanziarie nella prospettiva della globalizzazione del contesto competitivo nel quale operano
le imprese finanziarie, industriali e dei servizi.
Sbocchi professionali
• Curriculum Finanza
• Posizioni di elevato livello manageriale presso intermediari finanziari orientati all'offerta di servizi
finanziari alle imprese;
• Posizioni specialistiche nell'analisi e nella gestione finanziaria di imprese non finanziarie e intermediari
finanziari;
• Posizioni specialistiche nella gestione di investimenti mobiliari;
• Libere professioni del settore finanziario.
• Curriculum Marketing and Operations Management
• Posizioni di elevato livello manageriale presso imprese industriali e del terziario avanzato;
• Posizioni manageriali nelle seguenti funzioni: marketing, vendite e logistica;
• Posizioni specialistiche nel settore della consulenza aziendale e consulenza strategica
• Curriculum Risorse Umane
• Posizioni di elevato livello manageriale presso imprese industriali e del terziario avanzato;
• Posizioni manageriali nelle funzioni: organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane;
• Posizioni specialistiche nella gestione delle risorse umane in società di consulenza, associazioni di
categoria, enti di formazione, società di selezione, head hunting, società di somministrazione e agenzie
per il lavoro.
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PIANO DI STUDIO Curriculum Marketing and Operations Management A.A. 2018/2019 –
ORDINAMENTO 2017-2018
Codice
EC0121

Insegnamento
Methods of operations management

EC0122

Valutazione e strategie
d’investimento
Price management
Congiuntura italiana ed
internazionale ED International trade

EC0123
EC0124

EC0125
EC0126
EC0127
EC0128

Composto da:
Congiuntura italiana ed
internazionale
International trade

SSD
SECS-S/06
SECS-P/08
SECS-P/08

Tipo di attività
B - Caratterizzanti

CFU
8

Ore
60

Anno
I

B - Caratterizzanti

8

60

I

8
12

60
90

I
I

B - Caratterizzanti

B - Caratterizzanti
SECS-P/01

6

SECS-P/02
SECS-P/08
SECS-P/07

B - Caratterizzanti
C – Affini integrative

6
6
8

45
60

I
I

Altre attività
Altre attività

4
4

30
30

I
I

SECS-P/07
SECS-P/06
SECS-P/11
SECS-P/07
SECS-S/06

C – Affini integrative
C – Affini integrative
C – Affini integrative
C – Affini integrative
C – Affini integrative

M-GGR/02
SECS-S/01
SECS-P/08

C – Affini integrative
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

6
6
6
6
6
6
6
6
12

45
45
45
45
45
45
45
45
90

I
I
I
I
I
I
II
II
II

8

60

II

75
60
70
50
120

II
II

EC0139

Managerial incentives
Cost management and performance
management
Business information management
Inglese
1 opzionale a scelta tra:
Servitization strategy
Economia dell’innovazione
Insurance
Strategie e politiche d’impresa
Fondamenti di business analytics
Stage
Mercati emergenti
Data and predictive analytics
Marketing strategy AND Marketing
analysis and decisions
Diritto per il marketing

EC0140

Composto da:
Gli istituti del marketing

IUS/04

B – Caratterizzanti

6

EC0141

Comparative marketing law

IUS/02

C –Affini integrative

2

EC0129
EC0130
EC0131
EC0132
EC0133
EC0134
EC0135
E0317
EC0136
EC0137
EC0138

E0161

L-LIN/12

Esame/i a libera scelta
Prova finale

Per la prova finale
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno
TOTALE CFU

18

10
8

PIANO DI STUDIO Curriculum Risorse Umane A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 20172018
Codice
EC0155
EC0156

Insegnamento
Economia del capitale umano
HR Analytics

SSD
SECS-P/02
SECS-S/01

Tipo di attività
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti

CFU
8
10

Ore
60
75

Anno
I
I

EC0157

Strategie, politiche d’impresa e
people strategy
Design e comportamento
organizzativo
Diritto del lavoro, relazioni
industriali e pari opportunità (6+2)

SECS-P/07

B - Caratterizzanti

10

75

I

SECS-P/10

B - Caratterizzanti

6

45

I

8

60

I

EC0158
EC0159

EC0160

Composto da:
Diritto del lavoro e relazioni
industriali

IUS/07

B – Caratterizzanti

EC0161

Pari opportunità

IUS/02

C – Affini integrative

2

EC0162

B - Caratterizzanti

8

60

I

Altre attività

4

30

I

Altre attività

4

30

I

SECS-P/08
SECS-P/11
SECS-P/01

C – Affini integrative
C – Affini integrative
C – Affini integrative

6
6
6

45
45
45

I
I
I

EC0136
EC0135
EC0163
E0317
EC0164
EC0207

Organizzazione e gestione delle
risorse umane
Business information management
(Abilità informatiche)
Inglese
1 opzionale a scelta tra:
Managerial incentives
Insurance
Congiuntura italiana ed
internazionale
Mercati emergenti
Fondamenti di business analytics
Diritto del governo delle imprese
Stage
Sociologia del lavoro
Economia del personale:

M-GGR/02
SECS-S/06
IUS/04

C – Affini integrative
C – Affini integrative
C – Affini integrative

6
6
6
6
6
14

45
45
45
45
45
105

I
I
I
I
II
II

EC0208

Composto da:
Economia del personale I Teoria

60

II

45

II

60
60
70
50
120

II
II

EC0129
EC0130
EC0127
EC0133
EC0125

EC0209
EC0165

EC0166
EC0167
EC0168

E0161

Economia del personale II:
Applicazioni
Governo d’impresa e sistemi
informativi aziendali (4+4)
Composto da:
Governo d’impresa
Sistemi informativi aziendali
Emerging trends in human resource
management
Esame/i a libera scelta
Prova finale

SECS-P/10

L-LIN/12

SPS/09

C-Affini integrative

6

SECS-P/02

B – Caratterizzanti

12

SECS-P/06

C – Affini integrative

2
8

SECS-P/07

C – Affini integrative

4

SECS-P/10
SECS-P/10

B - Caratterizzanti

4
6

Per la prova finale
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno

TOTALE CFU

19

8
8

PIANO DI STUDIO Curriculum Finanza A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 2017-2018
Codice
EC0142
EC0143

EC0144
EC0145
EC0146
EC0147
EC0148
EC0149
EC0130
EC0150
E0317
EC0151
EC0152
EC0153
EC0133
EC0154
E0161

Insegnamento
Pricing di derivati e Teoria del
portafoglio
Valutazioni d’azienda e IFRS 3
(8+2)

SSD

Tipo di attività

CFU

Ore

SECS-S/06

B - Caratterizzanti

8

60

An
no
I

10

75

I

8
8
14

60
60
105

I
I
I

4
4
6
4
6
10

30
30
45
30
45
75

I
I
I
I
II
II

8
6
6
10
8

60
45
45
75
60
66
54
120

II
II
II
II
II

SECS-P/07

Composto da:
Valutazioni d’azienda
+
IFRS 3
Investment banking
SECS-P/11
Statistica per la finanza
SECS-S/01
Teoria dell’informazione ed
SECS-P/01
Economia e Politica monetaria
Business intelligence for finance
Inglese
L-LIN/12
Diritto dei mercati finanziari
IUS/04
Stage
International macroeconomics
SECS-P/02
Finanza quantitativa (6CFU B + 4
SECS-S/06
CFU TAF C Segmento)
Risk management
SECS-P/11
Insurance
SECS-P/11
Corporate finance
SECS-P/09
Esame/i a libera scelta
Prova finale
Totale CFU I anno
Totale CFU II anno
TOTALE CFU

20

B – Caratterizzanti

8

C – Affini
integrative
B - Caratterizzanti
B - Caratterizzanti
B – Caratterizzanti

2

Altre attività
Altre attività
B – Caratterizzanti
B – Caratterizzanti
B – Caratterizzanti
B – Caratterizzanti
B – Caratterizzanti
C-Affini integrative
Per la prova finale

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Classe delle Lauree in Giurisprudenza (LMG01)
Sede Formativa
Alessandria e Novara
Il Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza è articolato in 28 esami. L’offerta
didattica prevede, inoltre, una articolata attività seminariale per l’approfondimento di specifiche
problematiche inerenti il mondo del diritto. Il Corso, in conformità con le linee direttive indicate dal Consiglio
Nazionale Forense, dedica particolare attenzione alle tecniche di comunicazione e di scrittura giuridica, le
c.d. "competenze trasversali" indicate dall'ANVUR, e all’apprendimento del diritto in modo dinamico e
problematico attraverso una attenta analisi dei casi giurisprudenziali, tanto nazionali quanto internazionali,
il
ricorso
alle
simulazioni
processuali
("moot
courts").
(vedi
sito
Dipartimento
https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/corsi-di-laurea-magistrale-e-ciclo-unico
Obiettivi formativi
Il corso ha lo scopo di fornire le metodologie e le competenze culturali, scientifiche e linguistiche necessarie
per il conseguimento di un approfondito livello di conoscenza del sapere giuridico nelle sue diverse
articolazioni, nazionali e internazionali, supportato da capacità logico-argomentative e di ricostruzione
critica, di carattere sia induttivo che deduttivo.
I laureati , oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere
impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale,
socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private
(giurista d’impresa), nei sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato,
internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità
di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze
contenutistiche settoriali.
Possibili sbocchi occupazionali:
Oltre alle tradizionali professioni legali (magistrato, avvocato e notaio) si aprono ulteriori prospettive
lavorative, quali, l’accesso alla carriera presso le istituzioni internazionali, la carriera nelle pubbliche
amministrazioni (nazionali, regionali, locali, enti pubblici), o presso banche, imprese di assicurazione ed
intermediari finanziari in genere, nonché i ruoli amministrativi in aziende medio-grandi (ufficio legale,
gestione del personale, ecc.), consulente del lavoro e delle relazioni industriali, insegnamento nella scuola
secondaria superiore.
Un altro sbocco professionale è quello offerto dal terzo settore (associazionismo, enti no profit, associazioni
culturali e di categoria, tutela ambientale, certificazione dei prodotti, tutela dei consumatori, reinserimento
dei soggetti svantaggiati, ecc…) dove la tecnica del diritto si sposa con l’impegno civile e umanitario posto a
difesa dei diritti fondamentali.
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PIANO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA A.A. 2018/2019 – ORDINAMENTO 2006
SETTORE
S.S.D.

INSEGNAMENTO

NUMERO
CREDITI

ore

Anno

9
9
9
9
12
9
3
3

66
66
66
66
88
66
48
30

1
1
1
1
1
1
1
1

9
9
6
6
9
9
6
3

66
66
44
44
66
66
66
30

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
15
6

44
44
44/66
24

3
3
3
3

9
15
6
12

66
110
44
88

4
4
4
4

18
6

44

5
5

9

66

3

9

66

3

6

44

3

6

44

3

6

44

3

6

44

3

a.a.2018/19

IUS/18
IUS/19
IUS/20
IUS/01
IUS/ 08
SECS-P/01
INF/01
L-LIN/12
IUS/01
IUS/10
IUS/17
IUS/17
IUS/04
IUS/02
IUS/14
L-LIN/12
IUS/18
IUS/20
IUS/15
SECS-P/01
IUS/10
IUS/16
IUS/12
IUS/07

IUS/19

IUS/13
IUS/13

IUS/11
IUS/08
IUS/08
IUS/08

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale e moderno
Filosofia del diritto
Istituzioni di Diritto privato
Diritto costituzionale
Economia politica
Informatica
Lingua Inglese I
a.a.2019/20
Diritto civile I
Diritto amministrativo I
Diritto penale I
Diritto penale II
Diritto commerciale
Sistemi giuridici comparati
Diritto dell'Unione Europea
Lingua Inglese II
a.a.2020/21
Diritto romano
Teoria generale del diritto
Diritto processuale civile
Seminario tecniche di comunicazione
a.a.2021/22
Diritto amministrativo II
Diritto processuale penale
Diritto tributario
Diritto del lavoro
a.a.2022/23
Tesi di laurea magistrale
Storia del diritto moderno e cont.
a.a.2020/21
3° ANNO UNO A SCELTA OBBLIGATORIO TRA:
Diritto internazionale
OPPURE
Diritto internazionale privato e processuale
3° ANNO UNO A SCELTA OBBLIGATORIO TRA:
Diritto ecclesiastico europeo
OPPURE
Giustizia costituzionale
OPPURE
Diritto costituzionale progredito
OPPURE
Diritto regionale
3° ANNO UN SEMINARIO A SCELTA TRA:
22

SECS-P/02
IUS/04
SECS-P/11
SECS-P/01
SECS-S/01
IUS/01
IUS/09
IUS/18
IUS/20

IUS/01
IUS/17

SECS-P/02
IUS/04
SECS-P/11
SECS-P/01
SECS-S/01
IUS/01
IUS/09
IUS/18
IUS/20

Seminario appartenente al ssd SECS-P/02
Seminario appartenente al ssd IUS/04
Seminario appartenente al SECS-P/11
Seminario appartenente al ssd SECS-P/01
Seminario appartenente al ssd SECS-S/01
Seminario appartenente al ssd IUS/01
Seminario appartenente al ssd IUS/09
Seminario appartenente al ssd IUS/18
Seminario appartenente al ssd IUS/20
a.a.2021/22
4° ANNO UNO A SCELTA OBBLIGATORIO TRA:
Diritto civile progredito
OPPURE
Diritto penale progredito
4° ANNO UN SEMINARIO A SCELTA TRA:
Seminario appartenente al ssd SECS-P/02
Seminario appartenente al ssd IUS/04
Seminario appartenente al SECS-P/11
Seminario appartenente al ssd SECS-P/01
Seminario appartenente al ssd SECS-S/01
Seminario appartenente al ssd IUS/01
Seminario appartenente al ssd IUS/09
Seminario appartenente al ssd IUS/18
Seminario appartenente al ssd IUS/20
a.a.2022/23

6
6
6
6
6
6
6
6
6

24
24
24
24
24
24
24
24
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3

9

66

4

9

66

4

6
6
6
6
6
6
6
6
6

24
24
24
24
24
24
24
24
24

4
4
4
4
4
4
4
4
4

9

66

5

9

66

5

6

44

5

6

44

5

6

44

5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

24
24
24
24
24
24
24
24
24

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5° ANNO UNO A SCELTA OBBLIGATORIO TRA:
IUS/01
IUS/17

IUS/04
IUS/ 04
IUS/04

SECS-P/02
IUS/04
SECS-P/11
SECS-P/01
SECS-S/01
IUS/01
IUS/09
IUS/18
IUS/20

Diritto civile progredito
OPPURE
Diritto penale progredito
5° ANNO UNO A SCELTA OBBLIGATORIO TRA:
Diritto bancario
OPPURE
Diritto commerciale progredito
OPPURE
Diritto industriale
5° ANNO UN SEMINARIO A SCELTA TRA:
Seminario appartenente al ssd SECS-P/02
Seminario appartenente al ssd IUS/04
Seminario appartenente al SECS-P/11
Seminario appartenente al ssd SECS-P/01
Seminario appartenente al ssd SECS-S/01
Seminario appartenente al ssd IUS/01
Seminario appartenente al ssd IUS/09
Seminario appartenente al ssd IUS/18
Seminario appartenente al ssd IUS/20
OPPURE
23

STAGE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI
5° ANNO UNO A SCELTA TRA:
Tirocinio
OPPURE
Stage
OPPURE
Esperienza lavorativa

MED/43
OFA

IUS/02
IUS/15
IUS/18
IUS/13
IUS/13
IUS/11
IUS/08
IUS/08
IUS/04
IUS/ 04
SECS-P/03
IUS/17
IUS/02
IUS/04
IUS/11
IUS/19
IUS/10
IUS/07
IUS/07
IUS/10
IUS/10
IUS/10
IUS/11
IUS/21
IUS/10
IUS/10
SECS-P/01
SECS-P/03
IUS/09
IUS/08
SECS-P/04

CORSI A SCELTA TAF D 6 CFU AL 4° ANNO AL 5° ANNO
MEDICINA LEGALE

6

5

3

5

3

5

3

5

6

4,5

Test-logico-interpretativo
a.a. 2020/21 , a.a.2021/22 e a.a. 2022/23
CORSI A SCELTA TAF R 6 CFU AL 3° ANNO, AL 4°E AL 5°
ANNO
Diritto privato comparato
Diritto fallimentare
Storia del diritto romano
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto ecclesiastico europeo
Diritto regionale
Diritto costituzionale progredito
Diritto bancario
Diritto commerciale progredito
Scienza delle finanze
Diritto penale commerciale
Diritto anglo-americano
Diritto industriale
Diritto Canonico
Diritto Comune
Diritto degli enti locali
Diritto del lavoro dell'Unione europea
Diritto del lavoro progredito
Diritto della regolazione
Diritto dell'ambiente
Diritto dello sport
Diritto interculturale
Diritto pubblico comparato
Diritto pubblico economia
Diritto urbanistico
ECONOMIA COGNITIVA E SPERIMENTALE
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
Garanzie dei diritti fondamentali
Giustizia costituzionale
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5
3,4,5

SERVIZI AGLI STUDENTI
COORDINATORE DI AREA ECONOMICA
Stefano Campassi. Telefono 0321375.526; indirizzo email: stefano.campassi@uniupo.it
BIBLIOTECA
Diomira Cipressa (responsabile) diomira.cipressa@uniupo.it 0321660.629
La biblioteca del DiSEI consente agli studenti iscritti di:
• accedere alla consultazione e al prestito di libri e riviste
• consultare risorse elettroniche (banche dati su cd-rom e on-line, e-journal, e-book) per la ricerca e la
didattica
• usufruire dei servizi di: fornitura articoli (Document Delivery), prestito interbibliotecario (Interlibrary Loan
- ILL) e, a pagamento, di fotocopie e stampe.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai vari servizi si può consultare il sito della biblioteca
http://www.disei.uniupo.it/node/191
o rivolgersi al personale della stessa:
Stefania Albanese stefania.albanese@uniupo.it 0321375.562
Katia Finazzi katia.finazzi@uniupo.it 0321660.612, 0321375.561
Telefono sale lettura: 0321 375560; indirizzo e-mail: biblioteca.disei@uniupo.it.
Orario di apertura della Biblioteca: dal lunedì al giovedì 9.15 - 18.15; ven. 9.15 - 16.15.
UFFICIO DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Laura Secchi (responsabile) laura.secchi@uniupo.it 0321375523
L’Ufficio comprende:
 La segreteria studenti, situata al piano rialzato, gestisce le procedure di immatricolazione e iscrizione ai
vari corsi di Laurea, trasferimenti e passaggi, costituisce un costante punto di riferimento per ogni aspetto
inerente il piano di studi prescelto e per il rilascio di certificazioni.
Personale: Marzia Sozzani, Mirko Apruzzese, Piero Cauduro, Stefania Fiorica
Telefono: 0321375.250, fax 0321375.255; e-mail: segreteria.studenti.disei@uniupo.it.
Orario di apertura al pubblico: lun., mer., ven.: 9.00 - 12.00; mar., gio.: 13.00 - 15.30.
 Ufficio Didattica, situato al II piano, è rivolto agli studenti e fornisce informazioni riguardanti:
• l’orario di ricevimento dei docenti e relative variazioni;
• il calendario degli appelli d’esame;
• gli orari delle lezioni e le eventuali variazioni degli stessi;
• il calendario delle sessioni di laurea.
• mobilità internazionale
Personale: Alice Colombo, Filomena Orsino, Simona Tarabbia
Telefono: 0321375.520
Per ulteriori informazioni contattare: didattica.disei@uniupo.it.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30.
 Ufficio Stage, situato al piano rialzato, gestisce le procedure per lo svolgimento di periodi di stage e offre
un servizio di job placement.
Personale: Alessandro Miglietta
Telefono: 0321375.224
Per ulteriori informazioni contattare: segreteria.stage.disei@uniupo.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.30; martedì e giovedì anche 14.00-16.00.
LABORATORIO INFORMATICO
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Beatrice Varese (responsabile) beatrice.varese@uniupo.it 0321375502
Il laboratorio informatico è situato al primo piano della Dipartimento. Presso il laboratorio è attivo un test
center per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL-European Computer Driving Licence),
che certifica la capacità di utilizzo del PC a vari livelli di specializzazione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Dipartimento all’indirizzo:
http://www.disei.uniupo.it/servizi/servizi-informatici
Personale tecnico: Iuri Faccin, Guerrino Di Massa.
Telefono: 0321375.502/3/4 – Fax 0321375.505. Indirizzo e-mail: laboratorio.informatico.disei@uniupo.it

WIFI
Il Dipartimento è coperto da servizio WiFi gratuito con password per tutti gli iscritti e il personale con
copertura completa sia all’interno che nelle immediate vicinanze. E’ consentita la connessione
contemporanea di più dispositivi per uno stesso utente.
AULE DIDATTICHE/INFORMATICHE
Le aule per la didattica sono dotate di attrezzature multimediali (PC, videoproiettore, impianto audio, digital
presenter e videoregistratore). Alle aule tradizionali si affiancano le aule informatiche, da 25 e 50 posti, che
consentono di integrare le metodologie didattiche tradizionali con lo svolgimento di esercitazioni e
simulazioni. Un’aula informatica a libero accesso, per studenti iscritti e dotati di matricola, è disponibile nel
seminterrato di fronte alla Biblioteca.
Informazioni disponibili sul sito di Dipartimento:
http://www.disei.uniupo.it/chi-siamo/dove-siamo/aule-e-sale-studio
http://www.disei.uniupo.it/servizi/servizi-informatici/aule-informatiche-e-laboratorio-linguistico

STAGE E JOB PLACEMENT
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, al fine di favorire un primo approccio dei suoi studenti
con il mondo del lavoro, organizza ed agevola lo svolgimento di periodi di stage presso imprese, appartenenti
a diversi settori di attività. L’ufficio stage gestisce, inoltre, un servizio di job placement finalizzato ad agevolare
l’incontro tra domanda e offerta di laureati. A tal fine il suddetto ufficio mantiene su basi istituzionali relazioni
con imprese ed Enti Locali, fornisce servizi di orientamento e consulenza a laureati e laureandi (modalità di
redazione del curriculum vitae, gestione dei colloqui di lavoro, etc.), nonché informazioni circa le opportunità
di impiego periodicamente disponibili.
Informazioni disponibili sul sito di Dipartimento:
http://www.disei.uniupo.it/servizi/stage-e-job-placement/offerte-di-lavoro
AULE STUDIO E PUNTI DI INCONTRO
Presso il Dipartimento sono disponibili ampi spazi, situati al piano terra, attrezzati per l’attività di studio. Il
Dipartimento dispone inoltre di punti di ristoro e di aggregazione all’interno della struttura.
http://www.disei.uniupo.it/chi-siamo/dove-siamo/aule-e-sale-studio
PRE-CORSO DI MATEMATICA
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa organizza un precorso intensivo di Matematica la
settimana che precede l'inizio delle lezioni (settembre) al fine di agevolare il ripasso e/o lo studio di alcune
nozioni di base utili per affrontare proficuamente sia il test di Valutazione della Preparazione Iniziale, sia
l’insegnamento di Metodi Matematici 1.
Durante sei incontri da due ore ciascuno, verranno presentate le nozioni di interesse, esempi ed esercizi
relativi ai seguenti argomenti: elementi di teoria degli insiemi, insiemi numerici, equazioni e disequazioni
(primo e secondo grado, sistemi, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche).
Per i dettagli dell'iniziativa, si rimanda al sito di Dipartimento http://www.disei.uniupo.it/
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Inoltre, il Dipartimento mette a disposizione gratuitamente la PIATTAFORMA DI MATEMATICA ONLINE
MyMathLab quale supporto integrativo agli studenti che, dopo il test di Valutazione della Preparazione
Iniziale (VPI), hanno Obblighi Formativi Aggiuntivi di tipo logico-matematico da recuperare

https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze/corso-distudi-economia-aziendale
PRE-CORSO DI COMPRENSIONE BRANI
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa il prossimo settembre 2018 organizza un precorso
intensivo di Comprensione del testo (10 ore complessive): l’obiettivo è acquisire gli strumenti di analisi della
struttura di un testo, consolidando le competenze di base per il superamento del Test di Valutazione della
Preparazione Iniziale.
Gli incontri, con carattere di seminario intensivo, saranno tre e si terranno presso Campus Perrone, via
Perrone 18, Novara.
I primi due incontri forniranno gli strumenti di orientamento per conoscere e analizzare il testo come
struttura e acquisire un metodo di comprensione.
Il terzo incontro è dedicato alla correzione collettiva di esempi di test di ingresso e sintesi di articoli assegnati
come esercitazione: verifica delle risposte; analisi degli errori frequenti e dei blocchi di comprensione;
strategie di correzione e indirizzo al superamento del test.
Per i dettagli dell'iniziativa, si rimanda al sito di Dipartimento https://www.disei.uniupo.it/tuttostudenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze/corso-di-studi-economia-aziendale
LABORATORIO LINGUISTICO
Il nuovo Laboratorio Linguistico, realizzato in collaborazione col Centro Linguistico di Ateneo - CLUPO,
consente agli studenti di Economia e Medicina di fruire in autoapprendimento di appositi corsi multimediali
di Lingue straniere, oltre a essere utilizzato come aula informatica per lezioni.
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (150 ORE)
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e in possesso dei requisiti necessari, è possibile partecipare
alle selezioni per il conferimento di collaborazioni retribuite a supporto dei servizi del Dipartimento,
bibliotecari, informatici e servizi agli studenti per una durata massima di 150 ore.
http://www.disei.uniupo.it/bandi
TUTORATO
Gli studenti del DiSEI iscritti ad un corso di Laurea Magistrale o di Dottorato, in possesso dei requisiti
necessari, possono fruire di borse di studio per attività di collaborazione e supporto alla didattica nelle varie
aree disciplinari. Informazioni disponibili sul sito di Dipartimento alla voce bandi per studenti:
http://www.disei.uniupo.it/bandi
DOVE ALLOGGIARE
L’E.DI.S.U. l’Ente Regionale per il Diritto agli Studi Universitari, dispone di due residenze universitarie
riservate a studenti fuori sede (cioè residenti in comune diverso da quello della sede del corso che non può
essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti) situate a Novara nelle immediate vicinanze del
Dipartimento di Studi per [l’Economia l’Impresa. L’assegnazione di posti letto viene effettuata annualmente
tramite un concorso pubblico.
- Residenza Universitaria Perrone, Via Perrone 9, posti letto: 25
Struttura di nuova costruzione è dotata di camere singole e doppie, telefono per sola ricezione,
lavanderia/stireria, locale cucina e sala pranzo, sala tv, sala studio.
- Residenza Universitaria Castalia, via Passalacqua 11, posti letto: 82
Struttura di nuova costruzione è dotata di camere singole e doppie, lavanderia/stireria, locale cucina e sala
pranzo, sala tv, sala studio.
Contatti:

Referente Servizio Abitativo: Rossi Cristina
Residenza Castalia via Passalacqua 11 Telefono 0116531271
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Sportello E.DI.S.U., Via Perrone n. 9
Referente: Stefani Lorena Telefono: 0321.375111, edisu@edisu-piemonte.it.
Orari di apertura: lunedì e venerdì 9.00-11.00, martedì, mercoledì, giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00.
SPORTELLO CASA
L’obiettivo del servizio Sportello Casa è fornire un punto d'incontro tra la domanda e l'offerta di sistemazioni
abitative. In modo semplice e gratuito, permette a chi cerca e a chi offre, di comunicare le proprie esigenze,
individuando soluzioni abitative adeguate, oltre ad offrire una consulenza di base circa le problematiche
relative alla locazione e all’ assistenza diretta per quanto riguarda la stipula dei contratti di locazione.
Se vuoi consultare le offerte on line, naviga sul sito web www.sportellocasapiemonte.it: lì troverai una banca
dati sempre aggiornata relativa alle offerte disponibili. Se invece hai bisogno dell'assistenza di uno staff
apposito, pronto a rispondere direttamente alle esigenze di studenti e locatori, puoi recarti direttamente agli
sportelli.
Contatti: Sportello Casa sede di Novara, via Perrone 9; Telefono 0321.375111
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00.
LOCAZIONI AGEVOLATE
L'Ateneo ha sottoscritto un Accordo Territoriale con il Comune di Novara finalizzato ad ottenere condizioni
agevolate di locazione per gli studenti universitari.
Per informazioni rivolgersi a:
Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica - Servizi agli Studenti:
Via Duomo 6, 13100 Vercelli; tel. 0161261.566; fax 0161219.421;
e-mail: servizi.studenti@uniupo.it
I SUPPORTI FINANZIARI
BORSE DI STUDIO E.DI.S.U.
L’E.DI.S.U eroga borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli che soddisfano i requisiti di merito
e reddito richiesti da appositi bandi. La borsa di studio è una somma di denaro generalmente erogata

in due rate, e consente l’esonero delle tasse universitarie dell’anno accademico per cui se ne fa
richiesta nel caso in cui si risulti vincitori o idonei nelle graduatorie definitive.
Edisu eroga inoltre altri contributi a concorso come il contributo per la mobilità internazionale e il contributo
straordinario e altri servizi rivolti alla generalità degli studenti come il servizio ristorazione.
Contatti. Sportello E.DI.S.U., Via Perrone n. 9
Referente. Lorena Stefani. Telefono: 0321.375111, edisu@edisu-piemonte.it
Orari di apertura: lunedì e venerdì 9.00-11.00, martedì, mercoledì, giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00.
SERVIZI E BENEFICI PER GLI STUDENTI DISABILI
L’Ateneo ha avviato una pluralità di interventi diversificati in funzione delle diverse esigenze (tutorato, aiuto
sul metodo di studio, accompagnamento a piedi nelle strutture, servizi di mediazione con i docenti, raccolta
di appunti, appelli diversificati, ecc.).
Sono previsti inoltre esoneri parziali / totali dal pagamento della contribuzione studentesca e contributi
economici erogati dall’E.Di.S.U. Piemonte.
Per informazioni rivolgersi a Settore Didattica e Servizi agli Studenti - Servizi agli Studenti, Orientamento e
Jobplacement:
Via Duomo 6, 13100 Vercelli; tel. 0161 261531 fax 0161 219382;
e-mail: servizi.studenti@.uniupo.it
IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS)
Presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa è attivo il punto informativo del Centro
Universitario Sportivo (C.U.S.), con l’intento di promuovere e organizzare l’attività sportiva, a qualsiasi livello,
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tra gli studenti universitari. Il CUSPO si occupa di organizzare corsi, tornei, eventi sportivi di numerosi sport.
Con il CUSPO, chi pratica sport a livello agonistico, può partecipare ai Campionati Nazionali Universitari.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.cuspo.it, le pagine Facebook, oppure ci si può rivolgere
all’indirizzo: infostport@cuspo.it
LE OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
PROGETTO ERASMUS
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa aderisce al programma di mobilità internazionale
“Erasmus” (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), che permette agli
studenti universitari di compiere un periodo di studi all’estero presso numerose università europee. A tal fine
sono previste apposite borse di studio per agevolare la mobilità degli studenti in varie università partner. Le
università partner del DiSEI di Economia si trovano principalmente nei seguenti paesi, ma variano di anno in
anno, a seconda degli accordi stipulati o rinnovati con il nostro Ateneo: Belgio, Danimarca, Francia, Germania,
Grecia, Lituania, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria.
Per informazioni dettagliate rivolgersi alla Commissione Relazioni Internazionali di Dipartimento, email:
cori.disei@uniupo.it oppure al Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica di Ateneo- Erasmus e
Studenti Stranieri, Via Duomo 6, 13100 Vercelli; tel. 0161261.552 oppure 0161261.523; fax 0161219.421,
email: erasmus@uniupo.it
Informazioni disponibili sul sito di Dipartimento: https://www.disei.uniupo.it/internazionale

BORSE PER ESPERIENZE ALL’ESTERO
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa può bandire durante l’anno delle borse di studio per stage
o esperienze di studio all’estero denominati ASSUNI o FREE MOVER. I bandi vengono pubblicati alla pagina:
http://www.disei.uniupo.it/bandi

ASSOCIAZIONE ESN

ESN – Erasmus Student Network è una associazione europea di studenti universitari il cui scopo è
promuovere e supportare gli scambi internazionali fra studenti, attraverso il principio “Students
Helping Students”
sito internet: http://piemonteorientale.org/
email: piemonte_orientale@esn.it
facebook: https://www.facebook.com/ESNPiemonteOrientale/
descrizione generica di ESN international: https://esn.org/about
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GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI
Qui di seguito vengono riportate le principali questioni di carattere amministrativo. Ulteriori informazioni
possono essere reperite sul sito internet dell’Ateneo www.uniupo.it sezione Tutto studenti / Manifesto della
contribuzione studentesca per l’a.a. 2018/2019”; “Manifesto degli Studi per l’a.a 2018/2019”.
DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.
Le domande di immatricolazione si presentano dal 27/08/2018 al 5/10/2018. La procedura d’iscrizione è online: http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/immatricolarsi; I pagamenti possono
essere effettuati presso gli sportelli bancari di qualsiasi banca. Sono possibili immatricolazioni tardive sino al
31/10/2018 previo pagamento dell’indennità di mora e parere favorevole del Direttore di Dipartimento; oltre
il 31/10/2018 con mora, istanza al Rettore e parere favorevole del Direttore di Dipartimento.
DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero e il pagamento della prima rata dovranno
essere effettuati dal 27/08/2018 al 21/12/2018.
SCADENZE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Le iscrizioni ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica o magistrale, anche
a ciclo unico, devono essere rinnovate dal 27 agosto al 5 ottobre; oltre il 6 ottobre e fino al 31 ottobre 2018
con mora; oltre il 31 ottobre 2018 con mora e parere del Direttore di Dipartimento. La seconda rata di
contribuzione da versare entro il 30 novembre 2018 e una terza rata di contribuzione da versare entro il 30
aprile 2019, fatta salva la possibilità per gli studenti interessati di chiedere la rateizzazione.
Il versamento della terza rata di contribuzione sarà comunque dovuto da tutti gli studenti iscritti al
28/02/2019, saranno quindi tenuti al pagamento della seconda e della terza rata anche coloro che chiedono
di rinunciare agli studi oltre tale termine.
Il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà l’applicazione dell’indennità di mora.
E’ previsto un contributo per ogni annualità alla quale non abbiano preso iscrizione, per gli studenti che,
avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi in anticipo rispetto alle scadenze
annualmente programmate in base alla durata normale del corso, siano ammessi a sostenere la prova finale,
per i corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico.
Ai vincitori e agli idonei della borsa di studio E.Di.S.U. è concesso l’esonero totale dalla contribuzione
studentesca.
Gli studenti interessati al beneficio della contribuzione differenziata sono tenuti a presentare l’attestazione
ISEE/ISEEU della condizione economico patrimoniale del proprio nucleo familiare (rilasciate nell’anno 2018
relativa ai redditi percepiti nel 2016), tramite la procedura on-line di Ateneo entro il termine del 31/10/2018;
dall’1 al 16 novembre 2018 con mora; tale termine è tassativo.
L’omissione della richiesta di inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta comporta tacito consenso
all’inserimento nella fascia massima, sono previste undici fasce di reddito.
Allo studente che abbia ottenuto indebitamente esoneri o benefici, compreso l’inserimento in una fascia a
contribuzione minore, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o non veritiere si applica
una mora aggiuntiva consistente nel pagamento di una somma di importo pari al doppio dell’agevolazione
indebitamente conseguita e accertata (differenza tra quanto effettivamente dovuto a seguito
dell’accertamento e quanto eventualmente già versato dallo studente a titolo di contribuzione). Tale
contributo fa cumulo con la mora ordinaria.
Per informazioni più specifiche consultare il sito di Ateneo: www.uniupo.it/tuttostudenti/
AGEVOLAZIONI SULLA CONTRIBUZIONE
Sono previste le seguenti agevolazioni:
a) concessione della riduzione di euro 150,00 sull’importo della seconda rata per gli studenti che entro il
31/12/2018 abbiano conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studio del corso di iscrizione per l’a.a.
2017/2018.Gli studenti interessati dovranno richiedere l’applicazione di tale beneficio entro l’01/02/2019.
Sono esclusi dall’agevolazione gli studenti che beneficiano di dispense o convalide di esami con la sola
eccezione dei crediti riconosciuti per ECDL o certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale;
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b) concessione dell’esonero totale straordinario “per merito” dalla contribuzione studentesca (I e II rata –
escluso contributo E.Di.S.U. e marca da bollo -) relativa al primo anno di corso, in favore di coloro che abbiano
conseguito la Laurea Triennale “in corso” con votazione pari o superiore a 100/110 e si iscrivano ad un Corso
di
Laurea
Magistrale.
Per
ulteriori
esoneri
e
agevolazioni
consultare
il
sito:
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti-1
c) concessione dell’esonero totale dalla contribuzione studentesca (I^ e II^ rata – escluso contributo E.Di.S.U.
e marca da bollo) agli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66% previa presentazione della
relativa certificazione medica; mentre, è concesso l’esonero parziale (II^ rata) agli studenti con un grado di
invalidità compreso fra il 50% e il 65% previa presentazione della relativa certificazione medica;
d) concessione dell’esonero temporaneo dal pagamento della prima rata agli studenti che si iscrivano ad anni
di corso successivi al primo e chiedano la conferma della borsa di studio concessa dall’E.DI.SU. nel precedente
a.a. 2017/2018;
e) è concesso un abbattimento dell’importo della seconda rata di contribuzione, pari a euro 100,00 per le
matricole “pure” (al primo ingresso nel sistema universitario), che si iscrivano ai corsi di laurea magistrale a
ciclo unico dell’Ateneo per l’a.a. 2018/2019, avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado con voto non inferiore a 90/100;
f) si dà mandato all’amministrazione universitaria di valutare la possibilità di attivare, nel rispetto della
normativa vigente, misure volte a sostenere il diritto allo studio nei confronti di studenti meritevoli, che si
trovino in difficoltà economica a causa di situazioni oggettive, connesse a eventi di particolare gravità, anche
mediante la previsione di esoneri parziali.
IL CONTRATTO DI STUDIO A TEMPO PARZIALE
Lo studente, oltre al tempo pieno (3 anni per la laurea triennale e 2 per quella magistrale) può scegliere un
percorso didattico a tempo parziale (4 o 6 anni per la laurea di durata triennale, 3 o 4 anni per la laurea
magistrale), per maggiori informazioni consultare il sito: www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primoanno/immatricolarsi/tempo-pieno-e-tempo-parziale
LE ISCRIZIONI AI CORSI SINGOLI
le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2018/2019 dovranno essere presentate
entro il 02/01/2019 per i corsi del primo semestre e entro il 03/06/2019 per quelli del secondo semestre.
L’iscrizione ai corsi singoli è prevista a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio universitario; le
modalità d’iscrizione sono indicate nel sito di Ateneo www.uniupo.it/tuttostudenti/iscriviti-al-primoanno/corsi-singoli
Gli studenti laureati della sessione straordinaria a.a. 2017/2018 possono iscriversi a tutti i corsi singoli del
secondo semestre del primo anno di un corso di Laurea Magistrale a.a. 2018/2019, pagando un importo
forfettario corrispondente alla prima rata di iscrizione – tempo pieno allo stesso corso di Laurea Magistrale.
Questa possibilità è concessa in vista dell’immatricolazione alla Laurea Magistrale per l’anno accademico
successivo; per tali studenti si riconosceranno integralmente i crediti dei singoli insegnamenti a cui abbiano
preso iscrizione e di cui abbiano superato l’esame e saranno esonerati dal pagamento della prima rata con
l’esclusione della tassa EDISU e dell’imposta di bollo.
CONTRIBUTI ULTERIORI
Sono previsti i seguenti contributi:
€ 100,00 per le domande di trasferimento ad altro ateneo
€ 25 ,00 per il rilascio del duplicato della smart-card in caso di dichiarazione di smarrimento (in caso di furto
non è previsto alcun contributo ma dev’essere presentata la copia della denuncia alle autorità competenti)
€ 150,00 nei seguenti casi:
 indennità di mora per tutte le ipotesi di pagamento dei versamenti dovuti oltre il termine di scadenza
prefissato, e in caso di mancato rispetto delle scadenze fissate per adempimenti amministrativi di
segreteria; l’importo è ridotto a € 50,00 qualora il ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi.
 per gli studenti in possesso di un titolo accademico estero che ne richiedano il riconoscimento
accademico ai fini del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli
universitari italiani, le domande potranno essere presentate dal 27/01/2018 al 05/10/2018;
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 per gli studenti che si iscrivono dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni. Tale
contributo (tassa di ricognizione) è dovuto per ogni anno accademico interamente trascorso,
durante il quale non siano risultati iscritti;
 contributo di congelamento per le studentesse, nell’anno di nascita di ciascun figlio, e per gli studenti
che interrompono gli studi a causa di un’infermità prolungata; tali eventi dovranno essere
debitamente certificati;
 contributo per la sospensione della carriera in base all’art. 2 del Regolamento per gli Studenti ovvero
per iscrizione ad un Master universitario;
 contributo per il rilascio del duplicato del diploma di laurea, del diploma universitario;
Un contributo pari a € 202,00 (tassa minima d’iscrizione) per ogni annualità alla quale non abbiano preso
iscrizione, per gli studenti che, avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi, siano
ammessi a sostenere la prova finale, per i corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico, in anticipo
rispetto alle scadenze annualmente programmate in base alla durata normale del corso;
Un contributo pari a € 380,00 per l’ammissione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto
Contabile; un contributo pari a € 100,00 per l’ammissione agli Esami di Stato per Revisore Legale;
Un contributo di importo pari alla somma delle tasse in precedenza non versate, per gli studenti che, non
essendo in regola con le tasse dopo un periodo di interruzione di fatto degli studi, chiedano di rinunciare agli
studi e di immatricolarsi per l’a.a. 2018/2019 ad un corso di laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico,
con dispensa/convalida di CFU e conseguente abbreviazione di corso.
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Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2018/2019
Immatricolazione Lauree e lauree
magistrali a ciclo unico ad accesso
libero
Immatricolazione Lauree
Magistrali

dal 27 agosto
2018 al 5
ottobre 2018

Oltre il 5 ottobre e
fino al 31 ottobre
2018 con mora e
parere del Direttore
di Dipartimento

oltre il 31 ottobre
2018 con mora,
istanza al Rettore e
parere del Direttore
di Dipartimento

dal 27 agosto 2018 al 21 dicembre 2018

Iscrizione anni successivi al primo

dal 27 agosto
2018 al 5
ottobre 2018

Passaggio

dal 27 agosto
2018 al 5 ottobre
2018

Oltre il 5 ottobre 2018 ma entro il
30/04/2019 con mora e parere del
Direttore di Dipartimento

Trasferimento in entrata

dal 27 agosto
2018 al 5 ottobre
2018

Oltre il 5 ottobre 2018 ma entro il
30/04/2019 con parere del Direttore di
Dipartimento

Trasferimento in uscita

dal 27 agosto
2018 al 5 ottobre
2018 con
pagamento
contributo

Oltre il 5 ottobre 2018 ma entro il 30
aprile 2019 con pagamento contributo
e mora

Presentazione ISEE on-line per
l’inserimento nelle fasce a
contribuzione ridotta

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e
comunque non oltre il 31 ottobre 2018. Dall’1 al 16

(ISEE REDDITI 2016)

Oltre il 5 ottobre e
fino al 31 ottobre
2018 con mora

oltre il 31/10/2018
con mora e parere
del Direttore di
Dipartimento (salvo
ripetenti e fuori
corso)

novembre 2018 con mora (TERMINE TASSATIVO)

Prima rata contributo annuale
onnicomprensivo

Al momento dell’iscrizione

Seconda rata

Entro il 30 novembre 2018

Terza rata

Entro il 30 aprile
2019

Riconoscimento titolo accademico
estero

Dal 27 agosto 2018 al 5 ottobre 2018, per l’ammissione
all’a.a. 2018/2019, salvo diversa determinazione della
struttura didattica competente.
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oltre 30 aprile 2019 con mora, salvo
rateizzazione autorizzata

DOMANDE RICORRENTI (F.A.Q.)
•

•
•
•

Informazioni generali e servizi
- Biblioteca
- Laboratorio informatico
Informazioni sui programmi di scambio
Aspetti amministrativi, borse di studio ed esonero tasse
Didattica
- Crediti
- Piani di studio
- Accesso ai corsi di studio
- Esami
- Prova finale
- Altri argomenti

Informazioni generali e servizi
Informazioni di carattere generale sul Dipartimento, sui servizi offerti, sui posti alloggio e le mense.
Informazioni generali
- A chi posso rivolgermi per avere informazioni generali sul Dipartimento di studi per l’Economia e l’Impresa?
- Cos’è l’EDISU e quali servizi eroga?
- Quando viene consegnato il libretto universitario?
- Lo sai che hai una casella e-mail da studente?
- Per cosa si utilizza la piattaforma DIR?
- Per cosa si utilizza la piattaforma INFOBOX?
- Quali sono gli orari e i giorni di apertura degli uffici del Dipartimento?
- Come posso trovare un numero telefonico o un indirizzo e-mail di un docente, di un ricercatore o di
un dipendente tecnico-amministrativo del Dipartimento?
- Quali sono le mense convenzionate con l'Università?
- Sono un fuori sede e devo trovare un alloggio a Novara. Come posso fare?
&&&&&&
A chi posso rivolgermi per avere informazioni generali sul Dipartimento di studi per l’Economia e l’Impresa?
Tutte le informazioni relative al Dipartimento si trovano sul sito www.disei.uniupo.it. Nel caso in cui
servissero consulenze più approfondite ci si può rivolgere:
• Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti (Segreteria Studenti)
• Servizio SOSTA (Servizio di informazioni gestito dagli studenti)
Cos’è l’EDISU e quali servizi eroga?
L’EDISU – Ente Regionale per il Diritto agli Studi Universitari – sovvenziona, ogni anno accademico, un gruppo
di studenti meritevoli che si sono distinti per il proprio profilo scolastico.
Le graduatorie vengono stilate in base al numero di esami sostenuti e alla valutazione media ottenuta,
nonché al reddito percepito dallo studente, o dai suoi familiari, se a carico, nell’anno precedente.
La borsa di studio consiste in un ammontare monetario che può permettere, in base alla posizione in
graduatoria raggiunta, la parziale o totale copertura delle tasse universitarie dell’anno accademico in cui se
ne fa richiesta, nonché una possibile ulteriore disponibilità monetaria.
L’EDISU fornisce anche servizio mensa e servizio abitativo.
Contatti. Sportello E.DI.S.U., Via Perrone n. 9
Responsabili. Cristina Rossi, Lorena Stefani. Telefono: 0321.375111, EDISU@eds.unito.it.
Orari di apertura: lunedì e venerdì 9.00-11.00, martedì, mercoledì, giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00.
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Quando viene consegnato il libretto universitario?
Il libretto universitario è stato dematerializzato, la registrazione degli esami avviene in maniera elettronica
ed informatizzata. Tutte le informazioni riguardanti la carriera dello studente potranno essere visualizzate
sul sistema “ESSE3”, raggiungibile dal sito di Dipartimento, entrando nella sezione denominata “per gli
studenti” e cliccando “Gestione carriera studenti”. Per accedervi verranno forniti Password e nome utente
al momento dell’iscrizione.
Lo sai che hai una casella e-mail da studente?
Al momento dell’immatricolazione viene fornita ad ogni studente una propria casella e-mail, con relativa
password e userID, nella quale vengono inviate informazioni riguardo agli esami e agli eventi rilevanti del
Dipartimento.
Per cosa si utilizza la piattaforma DIR?
La piattaforma DIR, è utilizzata dallo studente per avere:
• Materiale didattico fornito dai Docenti
• Indicazioni organizzative dei corsi forniti personalmente dal Docente
Per cosa si utilizza la piattaforma INFOBOX?
La piattaforma INFOBOX, è utilizzata dallo studente per:
• accedere alla prenotazione esami
• visualizzare gli esiti degli appelli d’esame
Quali sono gli orari e i giorni di apertura degli uffici del Dipartimento?
Gli orari degli uffici del Dipartimento sono reperibili sul sito.
Gli uffici principali del Dipartimento sono aperti dal Lunedì al Venerdì.
Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti (Area Didattica) - ex Presidenza II piano- dalle 9.00 alle 12.30
Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti (Segreteria Studenti) - piano terra:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Martedì – Giovedì dalle 13.00 alle 15.30
Biblioteca: dal Lunedì al Giovedì dalle 9.15 alle 18.15
Venerdì dalle 9.15 alle 16.15
Come posso trovare un numero telefonico o un indirizzo e-mail di un docente, di un ricercatore o di un
dipendente tecnico-amministrativo del Dipartimento?
Si può reperire un numero telefonico o un indirizzo e-mail di un docente, di un ricercatore o di un
dipendente tecnico-amministrativo sul sito del Dipartimento, indicando in upobook il nominativo richiesto.
Quali sono le mense convenzionate con l'Università?
Per avere informazioni su quali strutture sono convenzionate con l’Università bisogna rivolgersi allo
sportello EDISU ( Via Perrone 9, Novara) dove viene fornita anche la tessera mensa.
Sono un fuori sede e devo trovare un alloggio a Novara. Come posso fare?
Per avere informazioni a riguardo rivolgersi allo sportello EDISU.
Biblioteca
- Come posso accedere ai servizi della Biblioteca?
- In Biblioteca sono presenti i libri di testo per gli esami?
- Quanti giorni posso tenere i libri di testo per gli esami in prestito? Quanti libri di testo per gli esami
posso prendere in prestito?
- Posso rinnovare il prestito?
- Posso fare le fotocopie dei libri?
&&&&&&&
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Come posso accedere ai servizi della Biblioteca?
Per accedere ai servizi della Biblioteca è necessaria la tessera della Biblioteca che è possibile farla al banco
della biblioteca e bisogna portare:
• Smart Cart rilasciata dalla segreteria
In Biblioteca sono presenti i libri di testo per gli esami?
Si sono presenti in più copie, è possibile tenerli in prestito per 20 giorni e non è possibile rinnovare il
prestito.
Quanti giorni posso tenere in prestito i libri di testo per gli esami? Quanti libri di testo per gli esami posso
prendere in prestito?
Le modalità di accesso al prestito bibliotecario per gli studenti del DiSEI sono le seguenti:
TIPO
UTENTE
Studenti

Tesisti

DOCUMENTI RICHIESTI

PRESTITO

SERVIZI

documento di identità e un documento
attestante l’iscrizione all’anno accademico in
corso per gli studenti; documento di identità
per il personale
documento di identità, documento attestante
l’iscrizione all’anno accademico in corso
e dichiarazione firmata dal relatore

fino a 3 volumi per 20 giorni; è
possibile rinnovare il prestito
una sola volta per altri 20
giorni.
fino a 6 volumi per 30 giorni; è
possibile rinnovare il prestito
una sola volta per altri 30
giorni.

prestito
locale

prestito
locale, servizi
di ILL e DD

Posso rinnovare il prestito?
NON è possibile rinnovare il prestito solo per i libri di testo per gli esami; per gli altri è possibile il rinnovo
solo per una volta.
Posso fare le fotocopie dei libri?
Si può fotocopiare solo il 15% del libro, se questo viene superato la responsabilità ricade su di voi.
La violazione di questa legge comporta una multa che va da 51 euro a 2.065 euro.

Laboratorio informatico
- Dove trovo le informazioni relative all’ECDL?
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Dove trovo le informazioni relative all’ECDL?
Tutte le informazioni relative all’ECDL (programmi, modalità di accesso agli esami, costi, ecc.) si trovano alla
pagina: www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/certificazioni-informatiche

Informazioni sui programmi di scambio
Le opportunità di studio all'estero, le informazioni per studenti stranieri iscritti al Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa e il riconoscimento titoli.
-

Se volessi un’esperienza di studio e/o lavoro all’estero, quali opportunità potrei avere?
Una laurea conseguita all'estero è equiparata a una laurea italiana?
&&&&&&&
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Se volessi un’esperienza di studio e/o lavoro all'estero, quali opportunità potrei avere?
Il Dipartimento offre agli studenti iscritti e a quelli del post laurea una serie di programmi di studio,
perfezionamento e formazione professionale all'estero, in Paesi dell'Unione Europea e non solo.
Puoi consultare tutte le opportunità a tua disposizione al seguente indirizzo:
http://www.uniupo.it/it/internazionale/studenti-iscritti
Una laurea conseguita all'estero è equiparata a una laurea italiana?
Spetta al Consiglio di Dipartimento determinare l'equipollenza di una laurea straniera ad una italiana,
valutando il curriculum degli studi seguito, nel rispetto degli accordi internazionali.
Informazioni sui riconoscimenti e sulla documentazione da presentare presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli
Studenti (Segreteria studenti) del Dipartimento di interesse.

Aspetti amministrativi, Borse di studio ed esonero tasse
Informazioni sulle procedure di iscrizione e sull'ottenimento degli aiuti economici per lo studio.
-

A quale ufficio devo consegnare la domanda di immatricolazione e quali documenti devo allegare?
Che cos’è il modello ISEE/ISEEU? A cosa serve? Dove è possibile reperirlo? Qual è il termine di
scadenza per presentarlo?
Qual è l’importo della prima rata d’iscrizione? Qual è il termine di pagamento?
Qual è l’importo della seconda rata? Qual è il termine di pagamento?
Come si fa ad iscriversi a corsi singoli?
Quali sono le condizioni per ottenere delle agevolazioni economiche per iscrivermi al Dipartimento?
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A quale ufficio devo consegnare la domanda di immatricolazione e quali documenti devo allegare?
La
domanda
di
immatricolazione
si
compila
on-line
collegandosi
al
sito:
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/immatricolarsi e si presenta presso l’Ufficio
Didattica e Servizi agli Studenti (Segreteria Studenti) unitamente alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità, del codice fiscale e delle ricevute di pagamento della prima rata e del contributo a
favore dell’Ente Regionale per il Diritto alla Studio Universitario.
Che cos’è il modello ISEE? A cosa serve? Dove è possibile reperirlo? Qual è il termine di scadenza per
presentarlo?
Per ottenere l’inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta per il pagamento della 2°e della 3° rata è
necessario presentare ogni anno, entro la scadenza dell'immatricolazione o iscrizione, all’Ufficio Didattica e
Servizi agli Studenti (Segreteria Studenti), l’attestazione ISEE relativa alla situazione economica –
patrimoniale; si compila on-line dai servizi web. La mancata compilazione della suddetta dichiarazione
comporterà l’automatico inserimento nella fascia più alta della contribuzione. L’attestazione ha validità
annuale; per maggiori informazioni consultare il "Manifesto della Contribuzione" pubbicato sul sito:
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/tasse-e-contributi
Qual è l’importo della prima rata d’iscrizione? Qual è il termine di pagamento?
Puoi trovare le informazioni relative all’a.a. 2018/2019 a questo indirizzo
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/tasse-e-contributi/prima-rata
Qual è l’importo della seconda rata? Qual è il termine di pagamento?
Puoi trovare le informazioni relative all’a.a. 2018/2019 a questo indirizzo
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/tasse-e-contributi/seconda-rata
Come si fa ad iscriversi a corsi singoli?
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Se non sei iscritto/a ad alcun corso universitario, puoi iscriverti a corsi singoli; entro il 02/01/2019 per gli
insegnamenti impartiti al primo semestre, entro il 03/06/2019 per gli insegnamenti impartiti al secondo
semestre. Durante un anno accademico puoi iscriverti a corsi che ti riconoscano da un minimo di 1 CFU
(credito formativo unitario) sino a un massimo di 36 CFU. Per iscriverti ai corsi singoli è previsto il versamento
di
un
contributo
che
varia
come
indicato
nella
tabella
pubblicata
sul
sito:
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/sei-un-laureato-magistrale/corsi-singoli
Quali sono le condizioni per ottenere delle agevolazioni economiche per iscrivermi al Dipartimento?
Per ottenere agevolazioni economiche per iscriversi al Dipartimento, occorre presentare il modello
ISEE/ISEEU oppure chiedere la borsa di studio presentando domanda all’Ente Diritto allo Studio Via Perrone
n. 9 Novara.

Didattica
Informazioni generali sulla didattica e sul conseguimento del titolo di laurea.
Crediti
-

Che cos’è un credito?
C’è un minimo obbligatorio di esami da sostenere all’anno?
Si può ottenere il riconoscimento parziale di un insegnamento?
Come avviene il riconoscimento dei crediti in presenza di più cambi di corso di studi?
Quanti crediti devo acquisire per laurearmi?
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Che cos’è un credito?
Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso
lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di
studio.
Tali crediti vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o con altra forma di verifica del
profitto.
C’è un minimo obbligatorio di esami da sostenere all’anno?
Non esiste una soglia minima obbligatoria di esami da sostenere in un anno accademico, tuttavia qualora si
volesse usufruire di una borsa di studio, occorre acquisire, almeno 20 crediti all’anno, escludendo le idoneità.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’EDISU (Ente di Diritto allo Studio Universitario) via Perrone 9, Novara.
E’ altrettanto vero che il mancato raggiungimento di 180 crediti al termine del terzo anno comporterà
l’iscrizione in qualità di studente ripetente, ciò comporterà ripercussioni sul voto finale di laurea.

Si può ottenere il riconoscimento parziale di un insegnamento?
I singoli casi verranno valutati dal Consiglio Corso di Studi
Come avviene il riconoscimento dei crediti in presenza di più cambi di corso di studi?
I crediti saranno riconosciuti per ogni singolo caso, dopo un attento vaglio da parte del Consiglio Corso di
Studi
Quanti crediti devo acquisire per laurearmi?
Con l'applicazione della Riforma universitaria non è più il numero di esami che determina il conseguimento
della Laurea, ma il superamento dei 180 crediti previsti dagli ordinamenti didattici per ciascuna Laurea
triennale.
Il conseguimento della laurea magistrale presuppone l’acquisizione di 120 crediti.
Piani di Studio
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-

Cos’è un piano di studi?
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Cos’è un piano di studi?
Il piano di studio è l'elenco degli esami che lo studente intende (ed è obbligato a) sostenere per ottenere la
laurea. Esso deve essere comunque presentato e approvato dal consiglio Corso di Studi
ATTENZIONE: tutti gli esami previsti nel piano di studio devono essere superati per ottenere la laurea.
Il piano di studio deve essere compilato in accordo con le regole dell'Ordinamento Didattico che è parte
integrante del Regolamento del Corso di Laurea ed è approvato dagli organi di Ateneo e in sede ministeriale.
Inoltre, il piano di studio deve essere compilato in accordo con le regole definite dal Consiglio di Corso di
Studi (CCS).
Ogni studente deve redigere, entro i termini stabiliti, una proposta di piano di studio. Tale proposta viene
inviata al Consiglio corso di Studi per l'approvazione. Nel caso di non approvazione lo studente è obbligato a
riformulare una proposta di piano, che deve comunque rispettare l'Ordinamento Didattico.

Accesso ai corsi di laurea
- Esiste un test di ingresso per iscriversi ai corsi di laurea del Dipartimento?
I corsi di laurea del Dipartimento sono tutti ad accesso libero. Tuttavia, per i corsi di laurea triennale, è
previsto un test di verifica della preparazione iniziale che verrà somministrato dopo l’iscrizione, in date
prestabilite.
Il test, composto da domande a risposta multipla, e differenziato (sia per numero di domande che per
argomenti) a seconda del corso di laurea prescelto (CLEA o TUR) non è selettivo. Il suo scopo è quello di
evidenziare possibili lacune nella preparazione iniziale dello studente e guidarlo successivamente nel
recupero delle stesse, per poter affrontare con profitto il corso di studi prescelto.
Agli studenti che non ottengono valutazione positiva nel test, vengono assegnati degli obblighi formativi
aggiuntivi (OFA) da recuperare entro l’Anno Accademico. Le modalità di recupero sono stabilite da
apposite commissioni e pubblicizzate sul sito di Dipartimento. Il mancato recupero degli OFA entro l’Anno
Accademico, comporta l’impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso e pertanto lo studente
proseguirà come iscritto al primo anno ripetente.
Per informazioni dettagliate sui regolamenti e le modalità di erogazione del test dei singoli corsi di Laurea
per l’A.A. 2018/2019, nonché per le modalità di recupero degli OFA, si rimanda al sito del Dipartimento
https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze-aa-20182019.

Esami
-

Cos’è l’appello d’esame?
Cosa sono gli esami intermedi?
Quali esami sono propedeutici? Cosa significa e dove trovo informazioni a riguardo?
Come faccio a iscrivermi agli esami?
Quando si possono sostenere gli esami?
Dove trovo comunicazioni e avvisi e risultati degli esami?
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Cos’è l’appello d’esame?
L’appello d’esame corrisponde alla data nella quale sarà possibile sostenere l’esame.
In ogni sessione d’esame sono contemplati più appelli
Cosa sono gli esami intermedi?
Nell’ambito di ciascun insegnamento, a discrezione del docente, è prevista la possibilità di sostenere delle
prove parziali d’esame.
Cosa sono gli esami propedeutici? Dove trovo informazioni a riguardo?
Quando si parla di esami propedeutici, significa che il sostenimento di tali esami è obbligatorio per poter
sostenere altri esami ad essi connessi, a livello di contenuto. Ne sia d’esempio che non è possibile sostenere
l’esame di Ragioneria se non viene antecedentemente sostenuto e superato l’esame di Economia Aziendale.
Informazioni a riguardo si trovano nell’ambito dei programmi dei singoli insegnamenti alla voce
“propedeuticità” e nel regolamento didattico del corso di laurea.
Come faccio a iscrivermi agli esami?
Per prenotarsi agli esami si utilizza la piattaforma INFOBOX (www.studenti.uniupo.it).
Quando si possono sostenere gli esami?
Gli esami posso essere sostenuti solo nell’ambito delle sessioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
Dove trovo comunicazioni e avvisi e risultati degli esami?
Nel momento in cui il docente pubblica i risultati degli appelli automaticamente lo studente riceverà,
all’indirizzo mail istituzionale, la comunicazione della pubblicazione risultati. Ogni informazione in merito può
essere
desunta
dal
manuale
informativo
degli
studenti
scaricabile
dal
link:
https://www.disei.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/2017/allegati/manualestudenti_upo_di
sei-prenotazione_appelli_on_line.pdf

Prova finale
- In che cosa consiste la prova finale?
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In che cosa consiste la prova finale?
La prova finale per il corso di Laurea triennale consiste in una discussione pubblica, davanti ad una
Commissione di docenti, incentrata sull’esperienza di stage e supportata da una tesina finalizzata ad
accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di Laurea. I contenuti e i requisiti da soddisfare
sono definiti dal Regolamento Didattico di corso di Laurea e dalle determinazioni della struttura didattica
competente.
Per la laurea magistrale e per il percorso quadriennale, la prova finale consiste nella presentazione e
discussione di un lavoro di tesi.
Altri argomenti
- Cos’è il ricevimento docenti?
- Dove trovo i programmi degli insegnamenti?
- Come contattare i docenti?
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Cos’è il ricevimento docenti?
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Ciascun docente stabilisce un orario di ricevimento studenti, solitamente a scadenza settimanale, nel quale
sarà a disposizione degli studenti al fine di fornire chiarimenti, delucidazioni e supporto didattico. Ogni
docente pubblica in upobook sulla propria pagina i suoi orari di ricevimento.
Dove trovo i programmi degli insegnamenti?
I programmi degli insegnamenti si trovano sul sito di Dipartimento, https://www.disei.uniupo.it/tuttostudenti/i-programmi-dei-corsi.
Come contattare i docenti?
I docenti possono essere contatti tramite email, all’indirizzo di posta elettronica o al numero interno di
dipartimento presente sul Upobook.
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COME RAGGIUNGERE IL DIPARTIMENTO
PER CHI ARRIVA IN TRENO
DALLA STAZIONE:
Uscendo dalla stazione attraversare la piazza antistante e proseguire per Corso Garibaldi. Arrivati in Piazza
Cavour proseguire diritto lungo Corso Cavour. Raggiunta Piazza Gramsci, proseguire diritto in Via Mazzini fino
al semaforo. Al semaforo svoltare a sinistra lungo Via Perrone. Superato Largo Alpini d’Italia, sulla destra si
trova l’ingresso pedonale del Dipartimento (Via Perrone, 18).
PER CHI ARRIVA IN AUTO
DALL’AUTOSTRADA A4:
Arrivando sia da Torino che da Milano uscire a Novara Est, imboccare la tangenziale (seguendo le indicazioni
per Milano e Novara centro). Proseguire in tangenziale ed uscire in direzione Novara-Corso Milano.
Proseguire lungo corso Milano e alla rotonda (con arco blu) proseguire lungo il viale di sinistra (via XXV Aprile).
Superare il cavalcavia e proseguire diritto al semaforo. Al semaforo successivo svoltare a destra e poi subito
a sinistra lungo Baluardo Massimo d’Azeglio. Svoltare alla prima via a destra (Via Passalacqua).
L’accesso carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua n.9), di fronte alla palestra.
DA VERCELLI:
Uscire da Vercelli e seguire la SP11. Dopo aver attraversato Orfengo, continuare sulla SP11R. Giunti in
prossimità di Novara seguire le indicazioni per NOVARA CENTRO. Entrati in Novara seguire per Corso Vercelli
e giunti alla rotonda di Largo Leonardi, prendere la terza uscita in direzione Viale Roma. Successivamente
svoltare a sinistra in Via XXIII Marzo 1849. Oltrepassati due semafori continuare su Corso Giuseppe Mazzini.
Entrati in corso Giuseppe Mazzini, svoltare nella prima via a destra (Via Paolo Nibbia). Successivamente
svoltare a sinistra in via Passalacqua. L’accesso carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua
n.9), di fronte alla palestra.
DALLA LOMELLINA:
Si consiglia l’accesso alla città di Novara mediante la SS211 successivamente SP211. Entrati in Novara
continuare su Via XXIII Marzo 1849. Oltrepassati due semafori continuare su Corso Giuseppe Mazzini. Entrati
in corso Giuseppe Mazzini, svoltare nella prima via a destra (Via Paolo Nibbia). Successivamente svoltare a
sinistra in via Passalacqua. L’accesso carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua n.9), di
fronte alla palestra.
DAL LAGO MAGGIORE:
L’avvicinamento alla città è possibile tramite la SS32. Dopo aver superato Bellinzago Novarese, svoltare a
sinistra imboccando la tangenziale di Novara in direzione Milano-Galliate. Proseguire in tangenziale e
superare le uscite di Cameri, Galliate, Novara est (autostrada) ed uscire in direzione Novara-Corso Milano.
Proseguire lungo corso Milano e alla rotonda (con arco blu) proseguire lungo il viale di sinistra (via XXV Aprile).
Superare il cavalcavia e proseguire diritto al semaforo. Al semaforo successivo svoltare a destra e poi subito
a sinistra lungo Baluardo Massimo d’Azeglio. Svoltare alla prima via a destra (Via Passalacqua). L’accesso
carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua n.9), di fronte alla palestra.
DAL LAGO D’ORTA:
L’accesso alla città di Novara avviene mediante la SP229. Entrati in Novara attraverso corso Risorgimento, si
transita nel sottopasso ferroviario e arrivati al semaforo successivo si svolta a sinistra in Viale Dante Alighieri.
Al semaforo seguente girare a destra (Corso della Vittoria) e al semaforo successivo svoltare a sinistra
continuando su Baluardo Partigiani. Al semaforo seguente (Largo San Lorenzo) proseguire diritto su Baluardo
Alfonso Lamarmora e Baluardo Massimo d’Azeglio. Svoltare alla prima via a destra (Via Passalacqua).
L’accesso carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua n.9), di fronte alla palestra.
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DALLA VALSESIA:
L’accesso alla città di Novara avviene mediante la SP299. Entrati in Novara, alla rotonda, prendere la 3° uscita
(SP11BIS/Strada Biandrate). Alla rotonda successiva prendere la 1° uscita: Via Cavalcavia di San Martino.
Superato il cavalcavia continuare diritto al semaforo e subito dopo svoltare a destra in Via Andrea Costa.
Proseguire sempre diritto fino a Largo della Costituente, successivamente svoltare a destra e continuare
attraversando Piazza Martiri della Libertà. Proseguire lungo via Carlo Coccia fino al Largo Bellini Tornielli,
svoltare a sinistra in Via Generale Solaroli. Al semaforo successivo svoltare a destra in via Mazzini; svoltare
nella prima via a sinistra (Via Paolo Nibbia). Successivamente svoltare a sinistra in via Passalacqua. L’accesso
carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua n.9), di fronte alla palestra.
PER CHI ARRIVA IN AEREO
DALL’AEROPORTO DI MALPENSA:
Dall’aeroporto seguire l’indicazione per Novara-Oleggio. Dopo aver superato Bellinzago Novarese, svoltare a
sinistra imboccando la tangenziale di Novara in direzione Milano-Galliate. Proseguire in tangenziale e
superare le uscite di Cameri, Galliate, Novara est (autostrada) ed uscire in direzione Novara-Corso Milano.
Proseguire lungo corso Milano e alla rotonda (con arco blu) proseguire lungo il viale di sinistra (via XXV Aprile).
Superare il cavalcavia e proseguire diritto al semaforo. Al semaforo successivo svoltare a destra e poi subito
a sinistra lungo Baluardo Massimo d’Azeglio. Svoltare alla prima via a destra (Via Passalacqua). L’accesso
carrabile dell’Università è subito sulla destra (Via Passalacqua n.9), di fronte alla palestra.
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