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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

CORSO di LAUREA in ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE 

PERCORSO GESTIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 
 Una grande opportunità per i dipendenti della Pubblica Amministrazione! 

 
 Dal presente anno accademico 2002/2003 sono aperte le iscrizioni al corso di 

laurea in Economia e Gestione Aziendale – Percorso Gestione 
Amministrazioni Pubbliche anche in forma teledidattica attraverso la 
collaborazione con il Consorzio Nettuno! 

 
 La cultura manageriale si fonda, in questo corso di laurea, con quella tipica della 

Pubblica Amministrazione creando specifiche opportunità di lavoro e di carriera! 
 

IL CORSO 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

Il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale - Percorso Gestione Amministrazioni 
Pubbliche si propone la formazione di laureati in grado di operare in ogni tipo di azienda ed in 
particolare di svolgere funzioni manageriali nelle amministrazioni pubbliche e nelle 

aziende di pubblici servizi. Sono pertanto oggetto di particolare approfondimento le materie 
economiche, aziendali e giuridiche atte ad agevolare lo sviluppo delle competenze professionali 
richieste dall’attuale stato normativo regolante gli aspetti programmatici, gestionali e di 
controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. 
Il corso di laurea si rivolge in particolare a tutti coloro che svolgono o intendono svolgere 
un’esperienza nel settore pubblico in qualità di amministratori, manager/operatori o consulenti. 

SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA  

Il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale - Percorso Gestione Amministrazioni 
Pubbliche è attivo nell’ anno accademico 2002/2003 sia in forma convenzionale (“corso a 
lezione frontale” senza obbligo di frequenza), sia in forma teledidattica grazie alla 
collaborazione con il Consorzio Nettuno.  
L’iscrizione al corso di laurea in forma teledidattica consente allo studente di frequentare le 
lezioni a distanza via Internet e Televisione, e recarsi presso la sede di svolgimento del corso 
per il sostenimento degli esami. E’ previsto un servizio di tutoraggio per ogni insegnamento: lo 
studente può dialogare con il tutor per telefono, fax, e-mail. 
Il corso di laurea in forma teledidattica ha lo stesso valore legale del corso di laurea 
convenzionale. 
 



 

GLI INSEGNAMENTI 

Il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale - Percorso Gestione Amministrazioni 
Pubbliche consente di acquisire i 180 crediti formativi previsti dall’attuale ordinamento per il 
conseguimento della laurea di primo livello. 

 

INSEGNAMENTO 
CREDITI 

FORMATIVI 
UNIVERSITARI 

PRIMO ANNO  
Economia Aziendale 8 
Matematica per le applicazioni economiche finanziarie 8 
Istituzioni di economia 8 
Istituzioni di diritto privato 8 
Istituzioni di diritto pubblico 8 
Ragioneria generale ed applicata  8 
Idoneità informatica 4 
Idoneità di lingua inglese 4 
SECONDO ANNO  
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 8 
Metodi statistici per l’economia e per l’azienda 8 
Matematica per le decisioni economiche 8 
Gestione dei servizi pubblici 4 
Impresa e organizzazione interna 4 
Economia applicata 8 
Organizzazione aziendale 8 
Diritto amministrativo 4 
Geografia economica 8 
English for business 4 
TERZO ANNO  
Scienza delle finanze 8 
Elaborazione automatica dei dati per le applicazioni 
economiche 

3 

Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche 8 
Diritto tributario 8 
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 4 
Laboratorio di informatica 1 
Opzionale n. 1 8 
Opzionale n. 2 4 
Idoneità di seconda lingua 4 
Tirocinio 
Prova finale 

8 
4  



 

ISCRIZIONI 

Termine per le iscrizioni al corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale – Percorso Gestione 
Amministrazioni Pubbliche in forma teledidattica: 31 dicembre 2002. 

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni contattare: 
Segreteria Corsi di Laurea in forma teledidattica – Facoltà di Economia di Forlì 
Tel. 0543.63.248 
Fax 0543.37.46.76 
E-mail:teledidattico.economia@poloforli.unibo.it 
Oppure visitare i siti: 
www.ecofo.unibo.it 
www.uninettuno.it 
 

 


