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UNIVERSITA’ TELEMATICA MAERCATORUM 
L’Università di tutte le aziende italiane 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN GESTIONE DI IMPRESA - L18 
 

L’ Università Mercatorum è la prima Startup University tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna dell’innovazione: un 
progetto nato dall’accordo siglato da Unioncamere con l’Università Telematica Pegaso al fine della nascita di un nuovo sviluppo: “Universitas Mercato-
rum”, l’Ateneo Telematico del sistema camerale. 
 
Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la governante di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella 
formazione delle imprese. 
 
I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle Università tradizionali. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-
18).  
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con parti-
colare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, high tech e commerciali.  
A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le 
prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.  
Il Corso intende, altresì, sviluppare negli studenti le capacità di base necessarie per interpretare i principali fenomeni economici, analizzare i fenomeni a-
ziendali e utilizzare i più diffusi strumenti applicabili ai processi gestionali. 
 
Coerentemente con questa impostazione, il corso di laurea propone un percorso formativo strutturato come segue: 

• il primo anno peraltro comune qualora si attivassero curricula – si caratterizza per insegnamenti culturali di base, rispettivamente riconducibili 
all’area dell’economia politica (focus macroeconomia), dell’economia aziendale, del diritto privato e della statistica. Inoltre, è previsto il sosteni-
mento di due prove di idoneità, rispettivamente di lingua inglese e di informatica. In questo modo, il primo anno vengono “gettate” le basi delle 
principali traiettorie culturali e professionali che saranno sviluppate negli anni successivi. 

• il secondo anno presenta un’articolazione di maggior approfondimento rispetto alle aree culturali indicate nell’anno antecedente. L’area aziendale 
trova sviluppi funzionali nelle discipline, tra l’altro, di controllo di gestione, di marketing e direzione d’impresa. L’area dell’economia politica 
approfondisce, tra l’altro, i temi della microeconomia. L’area matematico-statistica offre insegnamenti di statistica economica. Nell’area giuridica 
trovano collocazione gli insegnamenti di diritto commerciale e di diritto del lavoro. Opportune differenziazioni potranno essere inoltre, previste, in 
termini di insegnamenti, nel secondo anno, a seconda dell’attivazione dei percorsi currculari: l’uno focalizzato su marketing e l’altro su amministra-
zione e controllo. 

• infine, il terzo anno prevede una marcata differenziazione a seconda del curriculum scelto dallo studente e degli insegnamenti a scelta previsti nel 
suo piano di studi. A seconda dei percorsi curriculari scelti, lo studente affronta discipline diverse, la tutela dei consumatori e le relative politiche di 
marketing, i sistemi di gestione per le aziende family business, i sistemi informativi aziendali, le ricerche di mercato. 

 
Complessivamente, grazie a questa impostazione, il laureato alla fine del percorso formativo disporrà di conoscenze fondamentali rispetto: 
- meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo economico-finanziario delle aziende; 
- aree funzionali della produzione, dell’organizzazione, del marketing; 
- comprensione della struttura economica, del funzionamento delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari; 
- all’espletamento di professioni che richiedono un’adeguata padronanza della strumentazione giuridica; 
- il   ruolo  del  settore pubblico, delle logiche e delle problematiche che tipicamente ispirano e caratterizzano il funzionamento delle aziende e delle ammini- 
  strazioni pubbliche. 
 
La distribuzione dei Crediti tiene conto delle indicazioni contenute nella Convenzione tra MIUR e Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti del 2010.  
 
E’ previsto uno stage obbligatorio al termine del percorso formativo, che grazie all’appartenenza dell’Ateneo al Sistema Camerale, potrà anche essere svolto 
in strutture estere, valorizzando la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. 
 
Al termine del percorso formativo, il laureato: 
- possiede adeguate conoscenze di base della matematica, della statistica, dell’economia politica, dell’economia aziendale e del diritto; 
- conosce i principali metodi di indagine propri delle scienze dell’economia e della gestione aziendale; 
- è in grado di acquisire informazioni fondamentali per interpretare i fenomeni economici e per analizzare i fenomeni aziendali; 
- è  in  grado  di  applicare  i  principali  strumenti  per  la gestione aziendale e possiede competenze professionali avanzate per esercitare specifiche funzioni 
  aziendali o per svolgere attività nell’ambito di specifici settori (manifatturiero, commerciale, high tech, ecc..); 
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- è  in  grado  di  comunicare oralmente e per scritto in lingua inglese ed è in grado di avvalersi dei principali strumenti che fanno uso delle nuove tecnologie 
  della comunicazione e dell’informatica; 
- possiede gli strumenti cognitivi di base per lo sviluppo e l’aggiornamento delle conoscenze acquisite. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
 
La Laurea in Gestione d’Impresa prepara ad un ampio spettro di professioni nell’ambito della gestione aziendale. In particolare i principali sbocchi occu-
pazionali possono essere così individuati: 

• imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza; 

• organizzazione e automazione dei sistemi produttivi; 

• logistica, project management’ e controllo di gestione; 

• analisi di settori industriali; 

• valutazione degli investimenti; 

• marketing’ industriale. 
 
Relativamente al Corso di Laurea in oggetto, è da notare come i dati Excelsior (fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) 
mostrino, negli anni 2011 e 2012, un’alta propensione delle imprese ad assumere risorse qualificate nell’ambito dell’amministrazione aziendale. 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
 
Gli studenti accedono agli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi in ragione di un anno accademico per volta. 
 
Richiesta l’attivazione della disciplina, l’allievo troverà sul suo tavolo di lavoro le lezioni preparate dal suo professore e più esattamente: 
- Lezioni  redatte  come ipertesti e quindi con parole sensibili (cliccabili) che rinviano a pagine integrative. Queste pagine possono configurarsi come pagine 
  di a pprofondimento, sezioni di un lessico esplicativo, schede di presentazione di alcuni autori, etc. a seconda della specificità di ciascuna materia. La strut- 
  tura  di  ipertesto  consente di riprendere questi approfondimenti in qualunque parte del programma e rende più ampio e fruibile quanto il Docente ha predi- 
  sposto per l’allievo. 
- Supporti didattici organizzati in schemi. 
- Video  lezioni  attraverso  le  quali  l’allievo  potrà  assistere  a  lezioni  registrate  (audio-video).  La regia  didattica  associa le video lezioni ai supporti in 
  PowerPoint. 
- Esercizi  per  la  verifica  dell’apprendimento, collegati  alle  lezioni  con  meccanismi  di autocorrezione. E’ indispensabili seguirli per passare alla lezione 
  successiva. 
 
Tutto il materiale, di cui sopra, fa parte della cosiddetta didattica erogativa ed è più o meno vasto in ragione del numero di crediti attributo alla disciplina di 
riferimento. 
 
 
Quando l’allievo accede alla prima lezione di una determinata disciplina, viene automaticamente iscritto ad una classe. Ogni classe è contraddistinta da una 
sigla seguita dall’anno in cui è avvenuta l’iscrizione alla classe. 
 
Ogni allevo fruisce, oltre che della didattica erogativa, anche della didattica interattiva. 
La didattica interattiva viene organizzata per gruppi appartenenti alla medesima classe e può prevedere: 
- Esercitazioni guidate (sia in sincrono, che asincrono) 
- Videoconferenze didattiche 
- Discussioni su sollecitazioni provenienti dagli stessi allievi 
- Commento e discussione di parti integrative dell’ipertesto 
- Esplicitazione di nodi problematici della materia trattata 
- Temi ripresi da FAQ 
- Chiarimenti ed approfondimenti 
- Interventi di valutazione formativa 
- Altre modalità. 
 
Nell’ambito della didattica interattiva sono anche previsti: 
- L’accesso e la partecipazione a Blog dedicati ai temi del corso di studio 
- La partecipazione a circuiti di richieste a supporto dell’apprendimento 
- Interventi di feedback 
- Simulazione di esercizi 
- Altre modalità. 
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DURATA DEL CORSO DI LAUREA  
 
La durata del Corso di Laurea è di tre anni per un totale di 180 crediti.  
 
 
PROVA FINALE  
 
Al termine del percorso di studi e dopo aver superato le prove d’esame, l’Universitas Mercatorum rilascia allo studente il titolo accademico che ha il me-
desimo valore legale di quello rilasciato dalle Università tradizionali. 
 
La prova finale è così regolamentata: 
Regolamento per le Prove Finali 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA  
 
Per l’iscrizione al corso di Laurea è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo anche conseguito all’estero purchè riconosciuto idoneo 
in base alla normativa vigente.  
 
L’ Università Mercatorum, riconosce come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali regolar-
mente certificate.  
Vengono pertanto valorizzati il lavoro, l’esperienza e la professionalità acquisita trasformandoli in crediti utili ai fini del conseguimento della Laurea.  
 
Una Commissione di Facoltà, avrà il compito di esaminare i curricula dei candidati (corredati da certificazioni degli enti o organismi interessati) ai fini della 
determinazione di crediti formativi attribuibili.  
 
 

PIANO DI STUDI  
 
1° ANNO DI STUDI (58 CFU) 

• Economia Politica I 

• Economia Aziendale 

• Economia e gestione delle imprese 

• Statistica 

• Diritto Privato 

• Lingua inglese 

• Metodi quantitativi per le decisioni aziendali 
 
 
2° ANNO DI STUDI (60 CFU) 

• Contabilità e Bilancio 

• Economia Politica II 

• Diritto Commerciale 

• Strategia d’Impresa e Marketing 

• Statistica Economica 

• Internazionalizzazione delle Imprese 
 
 
3° ANNO DI STUDI (62 CFU) 

• Finanza Aziendale 

• Esame a scelta 

• Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali 

• Economia e Management dell’Innovazione 

• Abilità informatiche e telematiche 

• Prova finale 

• Tirocinio 
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• Prova finale 

• Seconda lingua 
 
 
STAGE/TIROCINIO  
 
L’ Universitas Mercatorum promuove stage curriculari ed extracurriculari per i propri studenti e laureati.  
Tale opportunità viene impreziosita dalla stretta connessione tra le Camere di Commercio Italiane, in grado di individuare le aziende più conformi al proprio 
percorso di studio.  
Per ogni stage è previsto un progetto formativo su misura che individua gli obiettivi formativi e ne definisce modalità di svolgimento, nonché la durata dello 
stage stesso. 
 
STAGE CURRICULARI  
Gli stage curriculari sono quelli con esplicita finalità formativa, la cui durata è stabilita dal piano di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di 
crediti formativi universitari (CFU). 
 
GLI STAGE FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICUL ARI  
Gli stage formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani, attraverso una for-
mazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.  
Tali stage sono destinati a soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi: laurea triennale, laurea magistrale, 
master universitario di I e II livello, dottorato di ricerca.  
La durata dello stage non può superare i 6 mesi, proroghe comprese, e al partecipante deve essere riconosciuta un’indennità di partecipazione minima men-
sile che varia a seconda della regione sede di svolgimento dello stage. 
 

 
COSTI E PAGAMENTI  
 
Il costo della retta è di € 3.700,00 per gli iscritti che non appartengono a gruppi convenzionati con l’Ateneo. 
 
Iscrivendoti presso la sede di Join Academy & Consulting il costo della retta è di € 2000,00 (per ogni anno del corso di laurea) 
 
Per gli studenti diversamente abili e per quelli iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevo-
lazioni economiche. 
 
In particolare, l’Ateneo ha predisposto le seguenti convenzioni ed agevolazioni: 

• Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti e dei collaboratori delle Camere di Commercio: retta di € 800,00/anno 

• Giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni: retta di € 1.000,00/anno 

• Disabili con invalidità superiore al 46%: retta di € 1.500,00/anno 

• Titolari di Partita Iva: retta di € 2.000,00/anno 

• Tutti coloro che fanno parte delle Forze Armate: retta di € 1.700,00/anno 

• Tutti coloro che hanno già conseguito una Laurea presso Pegaso e/o Unimercatorum: retta di € 2.000,00/anno 
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