
BENVENUTI AL DEMDI

Dipartimento di Economia,  

Management e Diritto dell’Impresa



Un DIPARTIMENTO Moderno e  
pensato per le esigenze degli  
Studenti….

n. 20 Aule, Servizi, Spazi  
Studio, n. 3 Laboratori, Spazi  
Wi-Fi, n. 3 Biblioteche con  
volumi, periodici, risorse  
elettroniche, database.

DOVE SIAMO
Bari - Largo Abbazia Santa
Scolastica 53 - Vedi anche
la Mappa DEMDI nel plesso di 
Economia

Come arrivare in auto:
Tangenziale Bari
uscita 11 - Poggiofranco  
Come arrivare in autobus:  
linee urbane 6 – 10 – 27  
Linea D.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/dipartimento/sedi/DEMDImappaplesso2.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/dipartimento/sedi/DEMDImappaplesso2.pdf


Il DEMDI è

Eco-friendly

Foto di Nicola Traetta



DEMDI: Dipartimento di Qualità
 Il Dipartimento di Economia, Management e Diritto

dell’Impresa

Dipartimenti

Rappresenta

è nato dall’aggregazione di più della

ex-Facoltà di Economia di Bari. una

della didattica,

realtà di riferimento nell’ambito  

della ricerca e negli ambiti

dell’economia, del management e degli studi giuridici

sull’impresa.

 Favorisce, pertanto, il progredire culturale ed

economico della società, realizzando la c.d. terza

missione degli Atenei.

 L’offerta formativa si completa con tirocini curriculari,

business game, seminari manageriali, stage in Italia e

all’estero organizzati attraverso il continuo confronto

con le parti sociali (professionisti, imprese,

organizzazioni pubbliche).

 Grazie al programma Erasmus+, molti dei nostri

studenti diventano protagonisti di qualificanti

esperienze formative in numerose sedi universitarie

estere.

 Le attività di didattica e di ricerca sono potenziate con

risorse innovative come i big data, esperimenti sul

campo.



Delegati

Internazionalizzazione e gestione del progetto Erasmus:

Prof.ssa Vera Amicarelli

Orientamento e Placement:

Prof.ssa Francesca Iole Garofoli

Uffici di Direzione

-Didattica e servizi agli studenti: Dott.ssa Lucrezia  

Iurlo (Collaboratori: Dott.ssa Gabriella Falco; Sig.ra Giada Amoruso)

- Ricerca e terza missione: Sig.ra Petronilla Bruni

-Affari Generali, logistica e supporto informatico: 

Dott. Angelo Fiore (Collaboratori: Sig. Daniele Matarrese, Dott.  

Cesidio Giancarlo Di Pietro, Sig. Francesco Fabrizio Palladino)

-Contabilità e attività negoziali: Dott. Ivan Aiuolo  

(Collaboratore: Dott. Massimiliano Parise)

- Ufficio Orientamento: Sig.ra Carmela De Feudis

- Ufficio Placement: Dott.ssa Cecilia Squicciarini

- Ufficio Tirocini: Dott.ssa Maddalena Scalera

DIRETTORE

Prof. Giovanni Lagioia  

direzione.demdi@pec.uniba.it

COORDINATORE

Dott.ssa Lucrezia Iurlo  

lucrezia.iurlo@uniba.it

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/ricerca/dipartimenti/demdi/news-ed-eventi-1/news/benvenuti-al-demdi

mailto:direzione.demdi@pec.uniba.it
mailto:lucrezia.iurlo@uniba.it
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/ricerca/dipartimenti/demdi/news-ed-eventi-1/news/benvenuti-al-demdi


AREA AZIENDALE (III piano)

Referente:

Antonio Cassano

Tel: 080-504.92.69 Int: 5269

antonio.cassano@uniba.it 

Patrimonio bibliografico:  

18.802 monografie

2.040 annate periodici

AREA GIURIDICA (IV

piano)

Tel: 080-504.90.93 Int:

5093 Fax: 0805049002

Patrimonio bibliografico:

20.299 monografie

2.495 annate periodici

AREA MERCEOLOGICA (I

piano)

Referente: Dott.ssa

Annapaola Scarano

Tel: 080-504.90.89 Int: 5089

Fax: 080-504.90.19

annapaola.scarano@uniba.it

Patrimonio bibliografico:

6.437 monografie

4.493 annate periodici

BIBLIOTECHE DEMDI
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/dipartimento/biblioteca

La biblioteca del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) si

articola in tre punti di servizio che erogano i seguenti servizi al pubblico:

 Consultazione riviste e monografie

 Informazioni bibliografiche di base e specialistiche (Quick e advanced reference)

 Fornitura articoli (Document Delivery)

 Prestito breve agli Studenti/Dottorandi/Assegnisti/Personale docente e TA del  

Dipartimento

mailto:antonio.cassano@uniba.it
mailto:annapaola.scarano@uniba.it
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/dipartimento/biblioteca


➢ 2 Corsi di Laurea triennale (180 CFU)

- Economia Aziendale (sedi di Bari e Brindisi) (EA)

- Marketing e Comunicazione d’Azienda (MCA)

➢ 5 Corsi di Laurea magistrale (120 CFU):

-Consulenza Professionale per le  

Aziende (Double Degree) (CPA)

- Economia e Management (Double

Degree) (EM)

- Economia degli Intermediari e dei Mercati  

Finanziari (EIMF)

- Marketing (Corso in inglese) (MKT)

- Progettazione e Management dei Sistemi  

Turistici e Culturali (PMSTC)

L’Offerta Formativa del DEMDI



https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi

Corsi  

di  

Studio

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi


Laurea Triennale in Economia Aziendale

Business Administration – Sede di Bari
Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Econonomia aziendale

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari

Tel. / Fax +39

E-mail: mariagabriella.falco@uniba.it 

apertura al pubblico:

IV piano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof.ssa Federica Miglietta

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso Bari

Classe L-18

Tipologia del corso Corso a numero aperto con test di valutazione della preparazione iniziale

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/economia-aziendale
mailto:angela.paparella@uniba.it
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/federica.miglietta
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/bandi/bando-prove-di-conoscenza/prove-di-verifica-delle-conoscenze


Laurea Triennale in Economia Aziendale

Business Administration – Sede di Brindisi

Struttura di riferimento  

Sito web del corso

Segreteria didattica

Coordinatore del corso  

Segreteria amministrativa  

Sede

Sede del Corso  

Classe

Tipologia del corso

Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Economia aziendale

La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il  

martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

CONTATTI:

Responsabile U.O. Didattica e Servizi agli studenti dott. Giuseppe ABRUZZO - telefono  

0831.510459 cellulare 335.1237335 - e-mail: giuseppe.abruzzo@uniba.it

Collaboratori sig.ra Maria Macchitella, sig. Donato Guarini

Prof.ssa Federica Miglietta 

Link alla pagina della segreteria 

Brindisi

Brindisi  

L-18

Corso a numero aperto con test di valutazione della preparazione iniziale

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ateneo/sede-di-brindisi/corsi-di-laurea/economia-aziendale
mailto:giuseppe.abruzzo@uniba.it
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/federica.miglietta
https://www.uniba.it/ateneo/sede-di-brindisi/segreterie-della-sede-di-brindisi


Laurea Triennale in Economia Aziendale

Business Administration – Bari e Brindisi
ll Corso di Economia Aziendale, erogato dal nostro Dipartimento nelle sedi di Bari e di Brindisi, ha durata triennale e ha l’obiettivo di  

prepararvi ad affrontare e gestire le dinamiche della realtà aziendale o della pubblica amministrazione.

Il piano di studi è rigoroso e multidisciplinare, per offrirvi una formazione a tutto tondo: il nostro obiettivo è quello di mettervi in grado di  

cercare subito una occupazione, dopo la laurea, così come darvi l’opportunità di approfondire in modo più specialistico il vostro bagaglio di  

competenze in una laurea magistrale.

I corsi coprono le varie aree dell’economia, della matematica, della statistica e del diritto, per una formazione davvero completa. Gli  

insegnamenti spaziano dall’economia aziendale (declinata in vari insegnamenti settoriali), all’economia politica ed industriale, alla  

merceologia, alla economia degli intermediari finanziari ed alla gestione delle imprese. Grande importanza viene attribuita agli insegnamenti  

quantitativi, con la matematica finanziaria e per l’economia unitamente agli insegnamenti di statistica I e II. Non per ultimi, un pool di  

qualificati giuristi formano i nostri studenti sulle materie del diritto privato e pubblico, commerciale, del lavoro e tributario.

Nessun ambito della formazione economico aziendale viene trascurata, grazie anche all’uso intensivo di laboratori e seminari su competenze  

manageriali svolti da imprenditori, manager, professionisti e personalità del mondo del lavoro che, insieme alle attività esterne (tirocinio),  

organizzate presso i diversi soggetti economici, consentono di mettere in pratica le competenze acquisite e di promuovere il confronto e  

l’orientamento professionale.

In aggiunta ai corsi erogati in sede, il nostro Dipartimento offre l’opportunità di trascorrere un periodo di studio, o di traineeship, all’estero,  

attraverso gli accordi di cooperazione internazionale (Erasmus+ e altro). L’insegnamento delle lingue è curato con attenzione e vengono  

erogati corsi di inglese e francese per gli affari, spagnolo etedesco.

Qualche esempio tra le nostre trentacinque destinazioni Erasmus possibili? Potrete studiare a Santander, a Lille, a Nancy, a Cracovia, a  

Varna, a Madrid, a Budapest, per cogliere l’essenza e le sfidedell’Europa!



Laurea Triennale in Economia Aziendale

Business Administration – Bari e Brindisi

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/economia-aziendale

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno

Diritto privato Scienza delle finanze Diritto commerciale

Diritto pubblico Economia Industriale Diritto del lavoro

Ragioneria generale Ragioneria applicata Analisi economico-finanziarie d’impresa

Istituzioni di economia politica Economia e gestione delle imprese Merceologia per l’economia circolare

Statistica I Economia degli intermediari finanziari

Matematica per l’economia Statistica II

Matematica finanziaria

1 disciplina da 6 CFU a sceltadello  

studente tra:

1 disciplina da 6 CFU a scelta dellostudente  

tra:

Altre attività

Analisi e contabilità dei costi Diritto privato dei contratti Lingua Francese

Economia delle aziende e delle Resources & waste management Lingua Inglese

amministrazioni pubbliche Principi di Diritto tributario Lingua Spagnola

Revisione legale dei conti Français des affaires Lingua Tedesca

English for Business Attività a scelta dello studente

Diritto pubblico interno e sovranazionale Tirocini formativi e di orientamento

Laboratori e Seminari su Competenze

Manageriali

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/economia-aziendale


Laurea Triennale in Marketing e Comunicazione  

d’Azienda
Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Marketing e comunicazione d'azienda

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari  

Tel. / Fax +39 0805049005

E-mail: petronilla.bruni@uniba.it

Apertura al pubblico:

Quarto piano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof. Luca Petruzzellis

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso Bari

Classe L-18

Tipologia del corso Corso a numero aperto con test di valutazione della preparazione iniziale

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/marketing-e-comunicazione-dazienda
mailto:petronilla.bruni@uniba.it
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/luca.petruzzellis
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/bandi/bando-prove-di-conoscenza/prove-di-verifica-delle-conoscenze


Laurea Triennale in Marketing e Comunicazione d’Azienda

Il corso di laurea triennale in Marketing e Comunicazione d’Azienda fornirà le conoscenze e le  

competenze (di base e specialistiche) per affrontare l’attuale contesto economico e sociale,  

caratterizzato da continui cambiamenti e sfide.

All’interno del corso si sviluppano e applicano i vari concetti teorici a casi concreti, attraverso un’attività didattica,  

orientata, oltre che a fornire le principali nozioni teoriche, a sviluppare una mentalità di marketing; seminari con  

personalità dal mondo del lavoro per studiare le applicazioni teoriche; e simulazioni che vedranno lo studente mettere  

in pratica le conoscenze acquisite.

Il corpo docente del corso di laurea è formato da docenti molto motivati, giovani e preparati, che vi  

accompagneranno in questo percorso guidandovi con saggezza, simpatia e fermezza.

Il progetto alla base di questo corso di laurea (triennale più magistrale), rinnovato nei suoi piani di studio

per adattarlo alle mutevoli richieste del mondo del lavoro, mira a fornire occasioni di crescita e confronto

in modo da poter rafforzare i tuoi punti di forza.

In particolare, è possibile trascorrere un periodo di scambio all’estero, non solo in Europa ma anche in

USA e Cile, in modo da vivere un’esperienza in un ambiente multiculturale.

I nostri sforzi sono sempre più in direzione di un corso di eccellenza, supportati anche dagli Alumni che  

contribuiscono con entusiasmo a questo progetto.



Laurea Triennale in Marketing e Comunicazione d’Azienda

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/corso-di-laurea-triennale-marketing-comunicazione-dazienda

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno

Diritto privato Economia industriale Diritto della concorrenza

Istituzioni di economia politica Bilancio d’esercizio e consolidato Marketing digitale

Economia Aziendale Marketing Marketing esperienziale

Management d’Impresa Diritto Commerciale Comunicazione integrata di marketing

Statistica I Economia degli intermediari finanziari Scienza delle finanze

Matematica per l’economia Inferenza e tecniche di campionamento

Matematica finanziaria

1 disciplina da 6 CFU a scelta dello studentetra: Altre attività

Diritto privato dei consumi Lingua inglese

Diritto Pubblico della comunicazione Lingua spagnola

Merci e consumi sostenibili Lingua francese

Diritto della contrattazione a distanza Lingua tedesca

English for business Tirocini formativi e di orientamento

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/corso-di-laurea-triennale-marketing-comunicazione-dazienda


Insegui i tuoi sogni, trasformali in realtà al  
DEMDI…

Laurea Magistrale  

DEMDI



Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Consulenza Professionale per le Aziende

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari

Tel. / Fax +39 0805049002

E-mail: mariagabriella.falco@uniba.it 

apertura al pubblico:

IVpiano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovediì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof.ssa Federica Miglietta

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso Bari

Classe

Tipologia del corso Corso a numero aperto

Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende  

(Double Degree )

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/consulenza-professionale-per-le-aziende
mailto:mariagabriella.falco@uniba.it
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/federica.miglietta
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia


Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende  

(Double Degree )

Il corso della durata di due anni offre una formazione ad alto livello di specializzazione per conseguire i profili

professionali di consulente d'impresa, manager di aziende private e pubbliche, controllo e finanza in società

nazionali ed internazionali.

Inoltre la formazione acquisita favorisce l'accesso alla sezione A dell’albo Dottore Commercialista previo

superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore

Commercialista e di Esperto Contabile.

Il corso incentiva lo svolgimento di attività formativa presso soggetti esterni, in particolare studi professionali, per

implementare le conoscenze teoriche con approfondimenti pratici.

Inoltre i numerosi seminari, organizzati in maniera periodica, diventano un’occasione di confronto e di dialogo con i

protagonisti del mondo della economia, della finanza e delle professioni.

I docenti hanno una solida esperienza didattica, di ricerca e professionale, a livello nazionale e internazionale, tale

da offrire un’ottima formazione.

Infine, gli accordi di cooperazione internazionale siglati con Università Europee ed Extraeuropee consentono lo

svolgimento di attività formativa o traineeship, compresi periodi di ricerca per l'elaborazione della tesi finale. In

questo modo si può programmare il proprio futuro in una prospettiva internazionale.



Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende  

(Double Degree )

La Laurea magistrale, aperta ai laureati triennali in Economia o in materie affini prepara efficacemente i  
laureati:

✓ Alla libera professione di Dottore Commercialista
✓ Alla consulenza direzionale in società nazionali ed internazionali
✓ Alla professione di Revisore aziendale
✓ Alle posizioni lavorative di Financial planner e controller
✓ Alla Consulenza aziendale ad ampio raggio

Punti di forza:

> Connessione diretta con le aziende leader del settore
> Convenzioni con aziende e ordini professionali
> Formazione specialistica ad ampio raggio: discipline giuridiche + discipline aziendali dell’area quantitativa
> Ottimi tassi di soddisfazione dei laureati



Laurea Magistrale in Consulenza Professionale  

per le Aziende (Double Degree )

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/consulenza-professionale-aziende

Primo Anno Secondo Anno Altre Attività

Diritto delle crisi di impresa e dell’insolvenza  

Diritto tributario

Operazioni e bilanci straordinari – Valutazioni  

d’azienda

Revisione Aziendale  

Finanza aziendale

Metodi statistici per le decisioni aziendali

Economia pubblica (Economia dei tributi / Le regole  

fiscali dell’U.E.)

Principi contabili internazionali  

Tecnica professionale

1 disciplina da 6 CFU a scelta dello studente tra:  

Diritto Civile

Diritto e tecnica della contrattazione

Diritto amministrativo  

Diritto processuale penale

Comunicazione non finanziaria d’impresa

Diritto internazionale ed europeo degli investimenti

1 disciplina da 6 CFU a scelta dello studente tra:

Diritto privato della responsabilità civile  

Diritto della previdenza sociale  

Qualità ambiente e sostenibilità

Analisi statistica per le indagini di mercato

Lingua Francese  

Lingua Inglese  

Lingua Spagnola

Attività a scelta dello studente  

Laboratori e Seminari su Competenze Manageriali

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/consulenza-professionale-aziende


Laurea Magistrale in Economia e Management  

(Double Degree )
Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Economia e Management

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari  

Tel. / Fax +39 0805049005

E-mail: mariagabriella.falco@uniba.it

Apertura al pubblico:

Quarto piano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof.ssa Federica Miglietta

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso

Classe LM-77

Tipologia del corso Corso a numero aperto

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/economia-e-management
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/mariagabriella.falco
http://https/persone.ict.uniba.it/rubrica/federica.miglietta
http://https/persone.ict.uniba.it/rubrica/federica.miglietta
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia


Laurea Magistrale in Economia e Management  

(Double Degree )

 La laurea magistrale in Economia e Management è stata progettata per offrire un percorso di studi specialistico
diretto a formare figure professionali in grado di entrare nel mercato del lavoro con funzioni manageriali.

 Il percorso formativo intende promuovere l'acquisizione di solide conoscenze di base per assolvere a ruoli e
funzioni strategiche o responsabilità di direzione e organizzazione nel settore pubblico e/o privato e competenze
specialistiche che consentono di maturare una visione sistematica e integrata dei problemi di gestione di
un'organizzazione economica.

 Il punto di forza del corso di laurea magistrale in Economia e Management, molto apprezzato non solo dai laureati
triennali in materie economico-aziendali, è senza dubbio la natura interdisciplinare della formazione, basata
sull'integrazione e sulle sinergie fra insegnamenti di area aziendale, economica, giuridica e quantitativa.

 Il corso di studi in Economia e Management, infatti, mira a formare figure professionali che abbiano le competenze
e le conoscenze necessarie per assumere decisioni in contesti di incertezza, tenendo conto della logica
economica e strategica.

 La faculty è composta da docenti che, oltre ad un solido background accademico e di ricerca, posseggono
importanti esperienze professionali e manageriali.

 I nostri laureati dei precedenti anni accademici occupano ormai posizioni organizzative di rilievo in funzioni diverse
in primarie società di consulenza direzionale come Accenture, PWC, Ernst & Young, CapGemini; in imprese
manifatturiere o di servizi come FCA, Pirelli, Birra Peroni, Unilever, Luxottica, Ferrero, Unicredit, TIM, Natuzzi, in
Banca d’Italia, Ministeri, Enti locali o regionali o hanno intrapreso la professione di dottore commercialista.



Laurea Magistrale in Economia e Management (Double Degree )

La Laurea magistrale, aperta al laureati triennali in Economia o in materie affiniprepara  

efficacemente i laureati:

✓Alla consulenza direzionale in società nazionali ed internazionali

✓A posizioni direzionali presso società private servizi di pubblica utilità soggette a  

regolamentazione economica (luce, acqua, gas, trasporti)

✓Nell'ambito del settore pubblico, offre sbocchi professionali e occupazionali nelle strutture centrali  e 

periferiche delle Pubbliche Amministrazioni

✓ Alla libera professione di Dottore Commercialista

Punti di forza:

>Attiva e continuativa attività di Placement

>Formazione multidisciplinare con materie specifiche di regolamentazione, economia e management  

internazionale. Focus sul diritto internazionale

> Ottimi tassi di soddisfazione dei laureati

> Servizio dedicato Erasmus +



Laurea Magistrale in Economia e Management  

(Double Degree )

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/economia-management

Primo Anno Secondo Anno Altre Attiità

Econometria

Economia aziendale e organizzazione

Programmazione, pianificazione e controllo  

Gestione della produzione

Finanza aziendale

Metodi statistici per l’analisi economica

Diritto dei mercati internazionali  

Convergenza internazionale e crescita economica  

Economia dei mercati e della regolamentazione

Management internazionale

1 disciplina da 6 CFU a scelta dello studente tra:

Diritto e tecnica della contrattazione  

Diritto dei mercati finanziari

Public procurement

Economia pubblica  

Economia aziendale dell’innovazione

Etica e rendicontazione sociale delle aziende

Comunicazione non finanziaria d’impresa  

Economia delle aziende sanitarie  

Organizzazione e gestione delle risorse umane  

Finanza matematica

Innovazione tecnologica per l’economia circolare  

Diritto internazionale ed europeo degli investimenti

Lingua Francese  

Lingua Inglese  

Lingua Spagnola

Attività a scelta dello studente  

Laboratori e Seminari su competenze manageriali

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/economia-management


Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari  

e dei Mercati Finanziari

Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari  

Tel. / Fax +39 0805049002

E-mail:

apertura al pubblico:

IV piano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof.ssa Rosa Calderazzi

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso Bari

Classe LM-77

Tipologia del corso Corso a numero aperto

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/economia-degli-intermediari-e-dei-mercati-finanziari
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/rosa.calderazzi
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia


Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari  

e dei Mercati Finanziari

Il corso di laurea magistrale in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari ha l'obiettivo di fornire allo studente

una formazione di livello avanzato nell’ambito bancario, finanziario e assicurativo.

In particolare il corso di laurea si propone di fornire:

- conoscenze approfondite sulla gestione dei rischi economici e finanziari che incidono sull’attività delle banche, degli investitori

istituzionali e sull’area finanza delle imprese operanti in settori nonfinanziari;

- competenze di tipo giuridico relative alla regolamentazione dei mercati finanziari e bancari, con particolare attenzione alle Autorità di 

vigilanza in ambito nazionale ed europeo;

- elevata qualificazione nelle aree della analisi, misurazione, valutazione dei rischi derivanti dalle dinamiche dei mercati monetari e  

finanziari;

- capacità di inquadrare i sistemi finanziari in una dimensioneinternazionale;

- valutazione critica delle strategie gestionali, delle decisioni di portafoglio e delle performance degli intermediari finanziari:

- competenze nell'uso di strumenti di calcolo e di tecniche econometriche per la valutazione dei crediti e dei portafoglifinanziari;

- capacità logiche che consentono di interpretare e comprendere i fenomeni monetari e finanziari (domestici e internazionali) e i processi  

di innovazione finanziaria che incidono sulla manifestazione dinamica dei rischi economici efinanziari;

- formazione interdisciplinare di carattere economico, matematico e giuridico, finalizzandola alla interpretazione delle attività degli

intermediari finanziari e assicurativi.

Il laureato in "Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari" sarà in grado di assumere funzioni di elevata

autonomia e responsabilità all'interno di Banche, Assicurazioni e Investitori Istituzionali (SGR e Fondi Pensione); sarà,

inoltre, in grado di sviluppare competenze che permettano di presidiare i settori della tesoreria e dell'area finanziaria delle

aziende.



Laurea Magistrale in Economia degli  

Intermediari e dei Mercati Finanziari
La Laurea magistrale, aperta ai laureati triennali in Economia o in materie affini, si propone di fornire una

preparazione approfondita e specialistica in relazione ai mercati e agli intermediari, bilanciando

efficacemente materie economico-finanziarie, aziendali e giuridiche e offrendo la possibilità di comprendere

caratteristiche, evoluzione e criticità del mondo finanziario nel suo complesso.

In particolare consente di ricoprire ruoli:

✓ nell’attività creditizia tradizionale delle banche

✓ nell’attività di intermediazione mobiliare e di gestione dei rischi

✓ negli organismi nazionali e internazionali di vigilanza sul sistema bancario e finanziario

✓ nella consulenza finanziaria e gestione finanziaria delle imprese

✓ nell’ambito degli altri investitori finanziari

Punti di forza:

> Efficace attività di placement, facilitata da tirocini in diverse Istituzioni bancarie

> Formazione multidisciplinare e spiccatamente specialistica sul funzionamento dei mercati finanziari

> Elevato grado di soddisfazione dei laureati

> Rapida collocazione nel mondo lavorativo



Laurea Magistrale in Economia degli  

Intermediari e dei Mercati Finanziari

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/economia-intermediari-mercati-finanziari

Primo Anno Secondo Anno Altre Attiità

Diritto dei mercati finanziari  

Econometria

Finanza aziendale  

Economia del mercato mobiliare

Gestione delle istituzioni bancariee

assicurative  

Economia finanziaria e monetaria

Diritto bancario  

Finanza matematica

Corporate & Investment Banking  

Economia delle scelte di portafoglio

1 disciplina da 6 CFU a sceltadello  

studente tra:

Diritto della responsabilitàdegli  

intermediari finanziari

Regolamentazione pubblicistica del credito

Indicatori di sostenibilità per la finanza

Lingua Francese  

Lingua Inglese  

Lingua Spagnola

Attività a scelta dello studente  

Laboratori e Seminari su competenze  

manageriali

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/economia-intermediari-mercati-finanziari


Laurea Magistrale in Marketing (Lingua Inglese )

Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Marketing

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari  

Tel. / Fax +39 0805049005

E-mail: petronilla.bruni@uniba.it

Apertura al pubblico:

Quarto piano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof. Luca Petruzzellis

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso Bari

Classe LM-77

Tipologia del corso Corso a numero chiuso

Concorso di ammissione

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/marketing
mailto:petronilla.bruni@uniba.it
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/luca.petruzzellis
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/bandi/marketing


Laurea Magistrale in Marketing (Lingua inglese )

The program is aimed at highly motivated students with a strong basic knowledge in management  

and economics as well as professional-level of language skills.

The strengths of the program are:

- modern and innovative approach to marketing management;

- international partnerships with Universities and companies all over the world;

- managerial approach to teaching;

- mandatory internship.

Graduates are ready to launch careers as marketing managers, account executives, digitalmedia

specialists, brand managers, marketing analysts, and social media directors.



Corso di laurea
magistrale  
in Innovazione,
Governance e
Sostenibilità
(LM77)

COORDINATORE DEL CORSO 

Prof. Giovanni Lagioia 

e-mail: giovanni.lagioia@uniba.it
IV piano Corpo Dipartimenti

Direzione del Dipartimento

SEGRETERIA DEL CORSO

Dott. Raffaele Campo 
e-mail: raffaele.campo@uniba.it
IV piano Corpo Dipartimenti

Direzione del Dipartimento

_______________________

ORARIO DI RICEVIMENTO:

lun-ven dalle ore 10,00 alle ore 12,00

gio dalle ore 15,30 alle ore 17,00

DOVE SIAMO

Largo Abbazia Santa Scolastica 53 

(inizio di via C. Rosalba)

70124 Bari



OBIETTIVI

Il Corso di Laurea Magistrale in Innovazione,

Governance e Sostenibilità ha come obiettivo

principale quello di formare esperti con

competenze manageriali nell’ambito

dell’innovazione e della sostenibilità, declinata

nelle dimensioni economico-finanziaria, sociale e

ambientale. Il corso prevede una formazione

orientata allo studio dei sistemi aziendali, della

rendicontazione integrata, in modo da allineare

le performance economico-finanziarie agli

indicatori ambientali, sociali e di governance

(ESG), e delle relative innovazioni di processo e

prodotto.

 

L’offerta formativa coniuga anche le conoscenze

necessarie alla gestione delle innovazioni

finalizzate alla realizzazione della green

economy e alla definizione di strategie che

possano contribuire al perseguimento degli

obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030

dell’ONU.

INSEGNAMENTI

I anno                                                                                               CFU        
 
Corporate reporting e informativa non finanziaria                     
Green Strategy and Sustainable Innovation                                    
Economia dell'ambiente                                                      
Strategia ambientale per l'economia circolare               
Statistica per la sostenibilità                                               
Diritto della sostenibilità (mod. 1 – cfu 4) 
Diritto della sostenibilità (mod. 2 – cfu 4) 

II anno
 
Gestione dell'innovazione
Economia dei trasporti e mobilità sostenibile
Diritto e governance delle imprese pubbliche 
Technology and energy policy 

Un insegnamento a scelta tra (6 cfu) 
Investimenti sostenibili                                               
Valutazioni d'azienda e ESG                                       
Social and Environmental Auditing                           
Corporate governance e sistemi di controllo          
Management and e-governance della PA               
Modelli contrattuali di tutela ambientale               
Digital innovation for sustainability                         
Lingua Inglese                                                               
Lingua Spagnola                                                           
Lingua Tedesca                                                             
Lingua Francese                                                           

Attività a scelta dello studente

Laboratori e seminari su competenze manageriali

Prova finale

10
10
6
8
6

8

6
6

8
6

6
6
6
6

6
6

6
4
4
4
4

12

6

20

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il laureato acquisisce conoscenze e competenze
specifiche nelle seguenti tematiche:
- corporate social responsibility;
- corporate reporting e informativa non finanziaria;
- corporate governance;
- investimenti sostenibili;
- economia circolare;
- innovazione e nuove tecnologie sostenibili;
- strategie ambientali per l’innovazione sostenibile;
- sistemi di trasporto sostenibili;
- public management.

Il corso, sebbene non in forma obbligatoria, incentiva
lo svolgimento di attività formative presso enti

pubblici e presso aziende che hanno intrapreso uno
specifico percorso verso la sostenibilità o

l’innovazione, con il fine di integrare le conoscenze
teoriche con approfondimenti pratici.

Il laureato in Innovazione, Governance e
Sostenibilità potrà svolgere funzioni manageriali o
di consulenza per imprese ed istituzioni private e
pubbliche, nazionali e internazionali. Sarà in grado di
cooperare alla progettazione e alla realizzazione di
innovazioni e investimenti sostenibili, come pure alla
gestione dell’innovazione.



Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei  

Sistemi Turistici e Culturali

Struttura di riferimento Dipartimento di Economia, Mangement e Diritto dell'Impresa

Sito web del corso Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali

Segreteria didattica Largo Abbazia S. Scolastica - 70124 Bari

Tel. / Fax +39

E-mail: giada.amoruso@uniba.it 

Apertura al pubblico:

Quarto piano Corpo Dipartimenti  

Orario di ricevimento:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coordinatore del corso Prof. Vito Roberto Santamato

Segreteria amministrativa Segreteria studenti

Sede Bari

Sede del Corso Bari

Classe LM-49

Tipologia del corso Corso a numero aperto

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/progettazione-e-management-dei-sistemi-turistici-e-culturali
mailto:giada.amoruso@uniba.it
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/vito.santamato
http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-economia


Laurea Magistrale in Progettazione e  

Management dei Sistemi Turistici e Culturali
La laurea magistrale si occupa dell'analisi e della gestione organizzata di tutte le componenti del comparto turistico, nonché

dei molteplici fenomeni socio-culturali di un territorio.

Tale percorso formativo vuole dotare i discenti di nozioni specialistiche e strumenti di studio in merito: alla sostenibilità,  

alla progettazione territoriale in chiave sistemica, alle politiche di sviluppo turistico, alla lettura dei fenomeni economici, alla  

comunicazione turistica, alla managerialità turistica e culturale, alla legislazione nazionale ed internazionale, allo studio

delle dinamiche socio-culturali, ambientali ed artistiche.

Il corso di laurea presenta un percorso di studio ben bilanciato tra componente economica, aziendale, gestionale nonché  

comprende attività didattiche di area giuridica, sociale, geografica, artistica relative all'industria del turismo e delle  

produzioni culturali (tra cui il cinema) che completano adeguatamente il quadro di competenze necessario.

Tutto ciò permette di formare una figura professionale moderna, in grado di leggere le potenzialità turistiche e culturali di  

un territorio, ai fini della sua valorizzazione economica e, al contempo, comprendere le strategie più sostenibili atte allo  

sviluppo delle destinazioni con tali vocazioni.

Il laureato magistrale in "Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali" dovrà possedere una solida  

preparazione in campo economico e manageriale, oltre che le conoscenze fondamentali per lo studio e la valutazione delle  

politiche di sviluppo turistico e culturale, anche alla luce dell'evoluzione della normativa dei fenomeni economici, socio-

culturali ed ambientali legati al mercato turistico nel suo complesso.



Laurea Magistrale in Progettazione e  

Management dei Sistemi Turistici e Culturali

Per raggiungere tali conoscenze e capacità di comprensione, oltre agli strumenti didattici tradizionali, sono attivi grazie alla  

collaborazione con associazioni datoriali (Confindustria, Federalberghi, Manageritalia) seminari, presentazione di casi  

aziendali e testimonianze di esperti del settore, esercitazioni e simulazioni individuali/di gruppo, mirate.

Il profilo d'uscita dell'allievo dovrà consentirgli di assumere posizioni di elevata autonomia e responsabilità – sia come  

dipendente, sia in proprio – in ordine alle attività economiche, aziendali, gestionali e, in parte, culturali connesse allo  

sviluppo turistico del territorio, alla progettazione locale e nazionale del settore turistico, alla gestione delle imprese, delle  

destinazioni e dei sistemi turistici.

L'obiettivo, quindi, è quello di formare specialisti altamente qualificati nella progettazione e gestione di progetti ed attività di

tipo turistico, culturale, ambientale, imprenditoriale, artistico-cinematografico, museale nonché sviluppare eventi culturali

in senso lato.

Il conseguimento del titolo di laurea permetterà, pertanto, di esercitare funzioni manageriali o di elevata responsabilità nel  

mercato turistico, potendo occupare posizioni di alto profilo in sistemi di aziende turistiche, catene alberghiere, studi  

professionali, società di consulenza, aziende turistiche dedicate alla intermediazione, tour operator, agenzie di viaggio,  

imprese ricettive, imprese per l'organizzazione di eventi, enti pubblici e istituti di ricerca e promozione territoriale.



Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei  

Sistemi Turistici e Culturali

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/progettazione-management-sistemi-turistici-culturali

Primo Anno Secondo Anno Altre Attività

Economia delle Aziende Turistiche  

Economia e gestione delle imprese di  

servizi turistici

Geografia del turismo  

Economia, progettazione e politiche del

turismo

Diritto Internazionale ed Europeo del  

Turismo

1 lingua straniera a scelta dello studente  

tra:

Lingua francese per il turismo  

Lingua inglese per il turismo

Storia per il turismo

Management delle aziende e degli eventi turistici e  

culturali

Diritto della contrattazione turistica

2 discipline da 6 CFU a scelta dello studente tra:

Revenue Management

Turismo Enogastronomico  

Destination Management  

Event Marketing

Marketing del turismo e strategie delle imprese  

turistiche

Tecnologie e certificazione ambientale  

Economia, progettazione e politica per i beni culturali  

Contratti e lavoro nelle imprese del settore turistico

Diritto degli enti locali  

Legislazione dei beni culturali e del turismo

Metodi statistici per l'analisi territoriale dei dati  

Metodi statistici per le ricerche di mercato  

Industria Culturale e Turismo: Cinema, fotografia e  

televisione

Attività a scelta dello studente  

Lingua inglese

Lingua spagnola

Lingua francese

Lingua tedesca

Tirocini formativi e di orientamento

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/corsi/progettazione-management-sistemi-turistici-culturali


Dottorato di Ricerca in Economia e  

Management
Il dottorato in Economia e Management offre una formazione avanzata nei diversi campi delle discipline economiche, aziendali e  

manageriali per fornire agli allievi approfondite conoscenze di contenuto e di metodo utili a soddisfare le specifiche richieste del mondo  

del lavoro e ad alimentare l'attività di ricerca in ambito accademico e/o presso enti di ricerca pubblici e privati nazionali e internazionali,  

istituzioni, agenzie e ministeri e l’attività di analisi e di supporto strategico per imprese di consulenza e centri studi di banche,  

associazioni, imprese nazionali o multinazionali.

Il corso di dottorato ha durata triennale, con impegno a tempo pieno e prevede un iniziale periodo di didattica strutturata in sede e periodi  

di studio, formazione e ricerca all’estero presso Università, Istituzioni internazionali e/o Centro di ricerca, anche nell’ambito di specifiche  

convenzioni.

Il corso di dottorato si articola in duecurricula:

ECONOMIA: attività di ricerca teorica e sperimentale sulle decisioni individuali e collettive, con particolare interesse al funzionamento dei mercati, delle organizzazioni  

economiche e delle imprese; alla teoria della regolazione e ai problemi di competizione e coordinamento tra istituzioni; alla behavioural analysis (analisi del consumatore e  

scelte strategiche delle imprese e dei decisori pubblici), alla finanza pubblica e ai temi di tassazione e, più in generale, ai settori della produzione e dei servizi (trasporti e  

logistica, turismo, ambiente, meccatronica, aerospazio, digitale, ecc.);

MANAGEMENT E TECNOLOGIE: Questa sezione si articola in due diversicurricula.

 Management: studio dei sistemi aziendali con gli approcci tipici delle discipline di matrice aziendale (Economia aziendale, Strategic management,  

Programmazione e controllo, Finanza aziendale, Accounting, Istituzioni, mercati e strumenti finanziari);

 Tecnologie: studio dei sistemi economici circolari e sostenibili, analisi dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto e della qualità, anche  

ambientale, dei sistemi produttivi e delle merci.

In entrambi i curricula viene dato particolare rilievo alle tecniche di analisi dei dati e ai metodi statistico-quantitativi, all’analisi della  

diffusione delle tecnologie che compongono la cosiddetta Industria 4.0, con attenzione ai temi dell’economia circolare, della sostenibilità  

ambientale e sociale e all’utilizzo dei bigdata.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/ricerca/dottorato-di-ricerca-1

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/ricerca/dottorato-di-ricerca-1


ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT

 L’ Orientamento è un obiettivo strategico delDEMDI

Le Attività di Orientamento si svolgono in sinergia tra Commissione di Orientamento e tutorato del DEMDI e l’Ufficio di Orientamento di

Ateneo – Uniba.

Le attività di orientamento si dividono nei seguenti ambiti:

 orientamento in entrata. La presentazione dell’offerta formativa del DEMDI consente ai futuri studenti universitari di scegliere il loro percorso

di studi. Attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di orientamento, le attività di informazione e i costanti rapporti con

il sistema scolastico regionale si realizzano attività di orientamento per un percorso di scelta consapevole;

 orientamento in itinere. Il DEMDI va incontro agli studenti risolvendo le problematiche inerenti il fenomeno della dispersione e

dell’abbandono, del ritardo e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio, eliminando, o comunque riducendo,

gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza;

 orientamento in uscita. Il DEMDI sviluppa iniziative e attività progettuali che consentono di sostenere i giovani nella fase di transizione tra

istruzione e impiego, anche con percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro e in un regime particolare di autorizzazione

all’intermediazione nel mercato del lavoro.

 Direttore: prof. Giovanni Lagioia

 Delegato Orientamento: prof.ssa Francesca Iole Garofoli

 Personale T.A. sig.ra Carmela De Feudis

 Personale T.A dott.ssa Maddalena Scalera

 Personale T.A. dott.ssa Cecilia Squicciarini

Vieni a conoscerci nel  

Virtual Journey  

DEMDI
Accedi da qui→



Piano lauree Scientifiche (PLS)

Grazie al finanziamento del Miur, (ora MUR), è possibile avvicinare gli studenti delle scuole  
secondarie di secondo grado (quarto e quinto anno) per esperienze formative e didattiche nel  

dipartimento DEMDI.

 Direttore: prof. Giovanni Lagioia

 Referenti PLST: Docente: Prof.ssa  

Francesca Iole Garofoli

 Personale T.A. : Sig.ra Carmela De

Feudis

 Ambito Disciplinare: Economico -

Giuridico, Scientifico - quantitativo,  

linguistico Numero massimo studenti  

ospitabili: 30

 Progetti di Ateneo: Lavorare in  

biblioteca, Studenti inattivi e fuoricorso:  

analisi delle motivazioni e progettazione  

degli interventi

 Progetto di Dipartimento Le economie  

illegali



PLACEMENT

Il DEMDI, attraverso il servizio Placement, sviluppa iniziative e attività
progettuali che consentono di sostenere i giovani nella fase di transizione tra
istruzione e impiego. Realizza percorsi assistiti attraverso un sistema
d’intermediazione nel mercato del lavoro.



INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il DEMDI promuove la mobilità internazionale e offre agli studenti e al personale docente e tecnico-
amministrativo le iniziative del Programma Erasmus+ attraverso gli accordi stipulati con numerose  
Università estere.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/programma-llp-erasmus/internazionale

Referenti:

Prof.ssa Vera Amicarelli  

Dott.ssa Cecilia Squicciarini

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/programma-llp-erasmus/internazionale


INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il DEMDI ha 31 Agreement con  

Università estere site in 12 nazioni  

(Austria, Bulgaria, Spagna,  

Francia, Croazia, Ungheria,  

Lussemburgo, Portogallo, Polonia,  

Romania, Slovenia e Turchia) per  

un totale di 88 borse mobilità  

Erasmus+.

Dall’A.A. 21/22 si aggiungono una

sede in Germania, una in Serbia e

una a Cipro.



Internazionalizzazione

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/programma-llp-erasmus/internazionale

Il Dipartimento DEMDI propone e supporta gli studenti nella

predisposizione e redazione della documentazione relativa ai

bandi internazionali Erasmus+ e al bando Global Thesis

(bando di mobilità per attività di preparazione tesi all'estero)

accompagnando lo studente per tutto il corso della sua

esperienza all'estero.

Il DEMDI promuove l'opportunità di periodi in Erasmus+

Mobility for Traineeship attraverso consorzi e partenariati con

altre Università estere (ad esempio: EU4EU - European

Universities for the EU) e presso aziende e istituzioni estere

quali:

✓ l’Ufficio Turistico di Valladolid – Spagna.

✓ Euroventure Travel LTD, Leeds – Inghilterra.

✓ Hotel Mercure – Francia.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/programma-llp-erasmus/internazionale


INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’offerta formativa internazionale del  

DEMDI prevede anche percorsi di studio  

con rilascio finale del titolo double degree  

per le lauree magistrali in Economia e  

Management e Consulenza Professionale  

per le Aziende.

Il programma di studio prevede un  

Curriculum progettato in comune con

l'Università francese di Nancy “ Université  

de Lorraine ” regolato da specifico  

accordo.



HTTPS://WWW.UNIBA.IT/RICERCA/DIPARTIMENTI/DEMDI

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/programma-llp-erasmus/internazionale



