
 INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Corso di Laurea triennale Economia Azien-
dale (Classe 18 – Scienze dell’Economia e della 
Gestione Aziendale) rappresenta tradizional-
mente il percorso di studio istituzionale nell'am-
bito della Classe delle lauree di economia di 
impostazione "aziendale" per chi voglia una 
formazione di taglio "manageriale" ed è il corso 
di studi per chi voglia sviluppare un profilo pro-
fessionale indirizzato all'attività di imprenditore, 
di dirigente aziendale così come della libera 
professione come consulente aziendale e come 
dottore commercialista. 
 
Sono attivati presso il Polo Universitario Prato i 
corsi e le attività professionalizzanti del 3° anno 
dell’indirizzo Management Internazionalizza-
zione e Qualità. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali pre-
visti sono nelle aziende, dove potranno svolgere 
funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pub-
bliche amministrazioni e nelle libere professioni 
dell'area economica. 
 
Gli obiettivi formativi specifici dell’indirizzo sono 
orientati a dotare lo studente di un bagaglio cultu-
rale economico-aziendale, giuridico e matemati-
co-statistico, in funzione dello sviluppo di:  

• competenze specifiche nel campo del 
marketing e dell’internazionalizzazione;  

• competenze tecnico-scientifiche per la 
gestione ed il controllo della qualità.  

 
Le attività professionalizzanti dell’indirizzo 
Management Internazionalizzazione e Qualità 
(MIQ) sono focalizzate nella formazione di laureati 
dotati di una preparazione nelle aree disciplinari 
aziendale, economica, giuridica e matematico-
statistica. In modo specifico si propone di 
sviluppare attitudini e di formare conoscenze e 
competenze applicabili nelle imprese e nelle altre 

istituzioni volte alla produzione di beni e servizi, 
con particolare riferimento alle problematiche del 
marketing, della gestione e del controllo qualità, 
nell’ottica dell’internazionalizzazione, anche in 
relazione ad un possibile diretto inserimento del 
laureato nel mondo del lavoro.  
 
L’indirizzo mantiene il forte legame con il territorio, 
le associazioni di categoria ed il mondo produttivo, 
sia nella definizione dell'attività didattica che nelle 
attività di ricerca applicata svolte presso il Polo 
Universitario di Prato.  

 
 
DOPO LA LAUREA 
 
Prospettive occupazionali sono previste 
principalmente nelle piccole e medie imprese 
orientate all’internazionalizzazione con i seguenti 
ruoli:  

• esperto commerciale;  
• esperto di internazionalizzazione del 

mercato;  
• addetto alle attività di interfaccia tra 

amministrazione e reparto commerciale; 
• addetto alla gestione della qualità, la 

certificazione di prodotto e di sistema, il 
controllo qualità;  

• responsabile autocontrollo, sicurezza e 
igiene nelle aziende agroalimentari; 

• consulente negli ambiti della gestione della 
qualità, la sicurezza  e la gestione 
ambientale. 

 
Il laureato potrà accedere a lauree magistrali o 
master attivati dall’Università di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI STUDI 
 
PRIMO ANNO 
SSD Insegnamento  CFU 

SECS-P/07 Economia Aziendale  9 

SECS-S/06 Matematica per le applicazioni 
economiche 1 

9 

IUS/01 Istituzioni di Diritto Privato 9 

SECS-P/01 Microeconomia 9 

SECS-P/08 Economia e Gestione delle 
Imprese   

9 

SECS-S/01 Statistica  9 

L-LIN/12 Lingua Inglese – test (idoneità) 3 

 
SECONDO ANNO 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 9 

SECS-P/01 Macroeconomia  9 

SECS-P/07 Contabilità e bilancio 9 

SECS-S/06 Matematica finanziaria 6 

IUS/04 Diritto Commerciale e Industriale 12 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 6 

SECS-P/11 Intermediari finanziari 9 

SECS-S/03 Statistica economica(aziendale) 6 

 
TERZO ANNO* 
SECS-P/08 Marketing (principi e strumenti) 6 

SECS-P/08 Marketing internazionale 9 

SECS-S/03 Controllo statistico qualità 6 

SECS-P/13 Merceologia e Qualità delle 
Risorse 

6 

ING-INF/07 Qualità Affidabilità e Certificazione 6 

 Scelta tra uno dei Laboratori e il 
tirocinio  
Laboratorio di web marketing e comunicazione, 
Laboratorio di strumenti di management e marketing, 
Laboratorio di storia della pubblicità, Laboratorio di 
merceologia e qualità delle risorse, Laboratorio di 
economia distrettuale. 

6 

 Laboratorio Lingua straniera 
(idoneità) (inglese e francese:corso in aula; 

tedesco e spagnolo: test B1 CLA) 

3 

 Attività libera scelta 12 

 Prova finale 3 

*attività svolte presso la sede di Prato 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

La durata del Corso di Studi è di tre anni.  
Le lezioni del 1° e 2° anno si svolgeranno presso 
la sede di Firenze, quelle del 3° anno 
dell’indirizzo, si svolgeranno presso la sede di 
Prato.  
La frequenza ai corsi non è obbligatoria.  
Il tirocinio professionalizzante è da effettuarsi 
presso imprese o enti, pubblici o privati. 

 
 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 
 
Per avere informazioni più dettagliate sulle 
condizioni di iscrizione e sui programmi 
rivolgersi a: 
 
Segreteria Didattica Indirizzo MIQ 
PIN Polo Universitario di Prato 
P.zza Ciardi, 25 - 59100  PRATO 
Telefono: 0574/ 602505  
E-mail: didattica@pin.unifi.it  
 
Francesca Giannotti 
PIN Polo Universitario di Prato 
Lab. di Marketing Internazionalizzazione 
Telefono: 0574/602557 
E-mail: francesca.giannotti@pin.unifi.it  

 
 
 
PER ISCRIVERSI 
Possono iscriversi al primo anno del Corso di 
Studi gli studenti in possesso di un diploma di 
Scuola media superiore di durata quinquennale, 
o di altro titolo conseguito all'estero e 
riconosciuto idoneo, attraverso il quale siano 
acquisite le conoscenze di base, sia di natura 
scientifica che umanistica. 

E’ previsto un TEST DI ACCESSO, come 
strumento di verifica della preparazione di base 
degli studenti. Il Test deve essere sostenuto da 
tutti coloro (cittadini italiani o stranieri) che si 

iscrivono a uno dei corsi di Laurea di primo livello 
della Scuola di Economia e Management. Il Test è 
finalizzato alla verifica della preparazione di base 
degli studenti con l'obiettivo di favorirne un 
soddisfacente percorso curriculare. 

 
L’immatricolazione ai corsi di laurea triennale 
avviene in due fasi: la prima fase con una 
procedura online, la seconda con la consegna 
della documentazione prevista con conseguente 
rilascio della tessera universitaria. 
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1617/manif
esto_degli_studi_2016_2017.pdf  
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Le attività del 3° anno del Corso di Laurea  
si svolgono presso il Polo Universitario 

“Città di Prato” 
Piazza Ciardi, 25 – Prato di fronte alla stazione 

ferroviaria di Prato Porta al Serraglio 
Prato Porta al Serraglio. 


