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Corsi di studio triennali

Economia e commercio (L33)
C u r r ic u lu m a zie n d a le
C u r r ic u lu m e c o n o m ic o
https://www.uniba.it/corsi/economia-e-commercio
Coordinatore: prof.ssa Laura Serlenga
laura.serlenga@uniba.it
Sbocchi occupazionali:
• Amministratore di imprese pubbliche e private
• Funzionario in banche e assicurazioni
• Addetto al servizio studi di banche ed enti
economico-sociali
• Libera professione di esperto contabile (Sez. B dell’Albo
dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili), previo
esame di abilitazione.
Scienze statistiche (L41)
https://www.uniba.it/corsi/scienze-statistiche/
Coordinatore: prof.ssa Nunziata Ribecco
nunziata.ribecco@uniba.it
Sbocchi occupazionali:
• Aziende private e pubbliche
• Agenzie e istituti di ricerca
• Enti territoriali (comuni e regioni, agenzie sanitarie.
Sistema statistico Nazionale)
• Libera professione di Attuario (attuario junior) e di
Statistico, previo esame di abilitazione.

Corsi di studio magistrali

Economia, Finanza e Impresa (LM56)
Curriculum azienda e professioni
Curriculum finanza e mercati
https://www.uniba.it/corsi/mec
Coordinatore: prof. Giovanni Luchena
giovanni.luchena@uniba.it
Sbocchi occupazionali:
•
Economista in istituzioni economiche e finanziarie
•
Analista e consulente economico, aziendale,
finanziario
•
Libera professione di dottori commercialisti (sezione A,
Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili), previo
esame di abilitazione
•
Consulente delle amministrazioni pubbliche quale
esperto dei profili giuridici dell’economia.
Economia e Strategie per i Mercati Internazionali (LM 56)
Curriculum ESMI
Curriculum Economics of Globalisation and European Integration
Erasmus Mundus Joint Master Degree (in inglese)
h t t p s :/ / w w w .u n ib a . it / c o rs i/ e s m i
Coordinatore: prof. Francesco Prota
francesco.prota@uniba.it
Sbocchi occupazionali:
• Responsabile di strategie di internazionalizzazione
di imprese pubbliche e private (export manager/
responsabile ufficio affari esteri)
• Economista in istituzioni nazionali ed internazionali
• Libera professione di dottori commercialisti (sezione A,
Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili),
previo esame di abilitazione e consulente per
l’internazionalizzazione.
Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza (LM83)
https://www.uniba.it/corsi/smef
Coordinatore: prof.ssa Nunziata Ribecco
nunziata.ribecco@uniba.it
Sbocchi occupazionali:
• Compagnie di assicurazione e riassicurazione, società di
gestione del risparmio (SGR) e di intermediazione mobiliare
(SIM)

• Istituzioni operanti nel campo della finanza e della
previdenza, della vigilanza bancaria, assicurativa e dei
fondi pensione.
• Libera professione di Attuario, previo esame di
abilitazione.

Informazioni generali

Il DiEF è un ambiente di ricerca dinamico i cui membri
producono ricerca sia applicata sia teorica in tutte le
aree delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e
statistico-quantitative. Alcuni studiosi del DiEF sono
consulenti della World Bank, dell’OCSE, della
Commissione Europea, delle Nazioni Unite, nonché di altre
istituzioni e aziende nazionali e internazionali. All’attività
dei docenti interni al dipartimento si affianca, sia nella
didattica sia nella ricerca, l’attività di visiting scholar
provenienti da prestigiose università straniere e di testimoni
di importanti aziende nazionali.
Centri e attività di ricerca
• Laboratorio Innovazione e Impresa, un centro di
ricerca che promuove la cultura dell’innovazione
nella didattica e nella ricerca
• Sede regionale del CEDIMES (Coordination
d’Etudes du Développement et des Mouvements
Economiques et Sociaux), un centro
interdisciplinare che si occupa dei temi
dell’internazionalizzazione delle imprese nei paesi in
transizione
• Portale “Equal chances” (www.equalchances.org), un
sito che contiene la prima banca dati internazionale
dedicata al tema della mobilità sociale e
dell’uguaglianza delle opportunità.
Attività post-laurea
• Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza
delle Amministrazioni Pubbliche
• MASTER in Economics Globalization and European
Integration (EGEI)
• Short MASTER in Economia e Gestione delle Imprese Sociali
• Short MASTER in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute.
Servizi per gli studenti
• Programma Erasmus+ Mobilità degli studenti che
offre opportunità di vivere un’esperienza di studio e
di tirocinio all’estero
• Orientamento, Tutorato e Placement disponibili
grazie al coordinamento tra docenti, uffici
amministrativi dedicati e studenti tutor
Tirocini formativi sia curriculari che post-lauream

