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Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale (CLEA/M) 

CLASSE LM-77 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

 
1. Obiettivi formativi 

 
Il Corso di Laurea in Economia Aziendale Magistrale (CLEA/M) è istituito presso il Dipartimento 
di Economia e afferisce alla Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e 
Sociologiche. Il Corso mira ad offrire allo studente un percorso formativo “completo”, 
relativamente alle discipline economico-aziendali, in cui approfondire le conoscenze e 
competenze acquisite nel percorso di primo livello.   
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale (CLEA/M) risulta caratterizzato da obiettivi 
formativi riferibili alla direzione delle imprese, realizzata anche sulla base della piena e 
corretta valutazione degli aspetti correlati alla sostenibilità ambientale delle attività 
economiche, nonché alla professione contabile e alla consulenza aziendale. 
Per rispondere a tali obiettivi formativi, il Corso è articolato nei seguenti percorsi curriculari tra 
i quali lo studente può liberamente scegliere secondo le proprie motivazioni e aspettative 
lavorative: 

- Direzione Aziendale; 
- Eco-Management; 
- Professionale. 

 

   PERCORSO IN  

DIREZIONE AZIENDALE 

             PERCORSO IN  

              ECO-MANAGEMENT 

       PERCORSO 

       PROFESSIONALE 

 
Il percorso in Direzione Aziendale 
offre una formazione di livello 
avanzato per l’acquisizione di 
conoscenze e competenze utili allo 
svolgimento di attività direzionali e 
di responsabilità presso aziende, 
pubbliche o private, o società di 
consulenza. Allo stesso tempo, si 
propone di fornire gli strumenti 
economico-aziendali per il governo 
strategico, la pianificazione e la 
programmazione delle principali 
funzioni aziendali, anche in 
un’ottica di risposta ai cambiamenti 
del contesto competitivo di 
riferimento.  

 
Il percorso formativo in Eco- 
Management intende fornire una 
formazione mirata alla gestione 
sostenibile delle attività 
economiche, sottolineando il ruolo 
della variabile socio-ambientale nei 
processi aziendali.  
Orientato ai principi della 
sostenibilità e dell’economia 
circolare, tale percorso promuove, 
attraverso un approccio 
multidisciplinare attento alla 
sostenibilità economica, ambientale 
e sociale delle attività aziendali, 
quel sistema di conoscenze 
necessarie a supportare la 
transizione ecologica auspicata dal 
Green Deal Europeo.   
 

 
Il percorso Professionale è 
focalizzato sullo sviluppo di 
conoscenze e abilità di livello 
avanzato per la formazione 
all’esercizio della professione 
contabile e della consulenza 
aziendale. Il percorso rientra tra 
quelli finalizzati all’accesso alla 
professione di dottore 
commercialista e di esperto 
contabile e rende, quindi, possibile 
sia svolgere il tirocinio 
professionale, già nel corso del 
biennio di studi finalizzato 
all’acquisizione della laurea 
magistrale, che ottenere l’esonero 
dalla prima prova dell’esame di 
Stato per l’accesso alla sezione A 
dell’Albo dei dottori commercialisti. 
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2. Il Piano di Studi 

 
 DIREZIONE AZIENDALE ECO-MANAGEMENT PROFESSIONALE * 

Anno Insegnamento Insegnamento Insegnamento 

I 

Cost management (9) Cost management (9) Cost management (9) 

Sistemi integrati di controllo (9) 
Sistemi produttivi a ciclo chiuso 
(9) 

Diritto della crisi d’impresa (9) 

Gestione della produzione (9) Gestione della produzione (9) Economia dei mercati digitali (6) 

Diritto delle relazioni 
industriali (6) 

 
Economia dei mercati digitali (6) 

Un insegnamento a scelta tra: (6) 
 - Politica economica 
 - Analisi dei settori produttivi 

Economia dei mercati digitali (6) 
Diritto delle relazioni industriali 
(6) 

Diritto tributario internazionale 
(6) 

Un insegnamento a scelta tra: (6) 
 - Scienza delle finanze 
 - Analisi dei settori produttivi 
 - Economia e politica 
   dell’innovazione 

Un insegnamento a scelta tra: (6) 
 - Economia e regolamentazione 
   ambientale 
 - Analisi dei settori produttivi 
 - Economia e politica 
    dell’innovazione 

Scienza delle finanze (6) 

Statistica aziendale (6) Statistica aziendale (6) Statistica aziendale (6) 

Insegnamento a scelta* (9) Insegnamento a scelta* (9) Insegnamento a scelta* (9) 

Totale CFU = 60 Totale CFU = 60 Totale CFU = 57 

II 

 
Strategie e politiche aziendali (9) 

 
Ecologia industriale (6) 

Un insegnamento a scelta tra: (9) 
 - Strategie e politiche aziendali 
 - Teoria e tecnica della qualità 

 
Finanza aziendale (6) 

 
Social accounting (9) 

Un insegnamento a scelta tra: (9) 
 - Finanza aziendale 
 - Economia del mercato mobiliare 
 - Gestione delle risorse umane 

Un insegnamento a scelta tra: (6) 
 - Economia del mercato mobiliare 
 - Teoria e tecnica della qualità 

Un insegnamento a scelta tra: (9) 
 - Teoria e tecnica della qualità 
 - Strategie e politiche aziendali 

 
Social accounting (9) 

Un insegnamento a scelta tra: (9) 
 - Marketing management 
 - Social accounting 

Un insegnamento a scelta tra: (6) 
 - Economia dell’ambiente e 
    delle risorse agro-forestali 
 - Sistemi integrati di controllo 
 - Merceologia degli alimenti 

  - Laboratorio di Ecologia    
Industriale 

Diritto processuale tributario (6) 

Seminari, visite aziendali e altre 
attività (3) 

Seminari, visite aziendali e altre 
attività (3) 

Seminari, visite aziendali e altre 
attività (3) 

Stage e tirocini (7) Stage e tirocini (7) Stage e tirocini (7) 

Esame di Laurea (20) Esame di Laurea (20) Esame di Laurea (20) 

Totale CFU = 60 Totale CFU = 60 Totale CFU = 63 

N.B. I numeri indicati tra parentesi indicano il numero di CFU del relativo insegnamento 

*Il percorso professionale rispetta i requisiti previsti dalla Convenzione stipulata dal  Dipartimento 

di Economia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  di Pescara, Chieti, 

Lanciano-Vasto. 
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In particolare: 

( 1 )  Gli iscritti al Percorso Professionale del CLEA/M possono svolgere un tirocinio 

semestrale di 300 ore nel corso dell’ultimo anno della laurea magistrale presso uno 

studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un 

professionista (tutor professionale) e con l’indicazione di un Docente del Dipartimento 

di Economia in qualità di tutor accademico; 

( 2 )  I laureati al Percorso Professionale del CLEA/M hanno diritto ad ottenere l’esonero 

dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 
 
 

2.1 Insegnamenti a scelta dello studente (tipologia D)  
 

Gli insegnamenti a scelta (tipologia D) consentono agli studenti di completare il proprio piano di 
studi decidendo autonomamente quali insegnamenti scegliere:  

a. tra quelli appositamente attivati dal Corso di Laurea. Per l’A.A. 2022/2023, il CLEAM ha 
attivato il seguente insegnamento a scelta dello studente:  Modelli Circolari di Produzione 
e Consumo. 

b. tra quelli attivati dagli altri Corsi di Studio della Scuola di Economia, che non siano già 
presenti nel percorso di studio dello studente; tra tutti gli insegnamenti attivati dai Corsi di 
Studio dell’Ateneo, previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea.
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3. Aree disciplinari 

 
Per ciascuno dei tre percorsi le attività formative sono riconducibili alle seguenti quattro aree 
disciplinari di apprendimento, identificate sulla base di criteri di omogeneità scientifico- 
disciplinare: area Aziendale; Economica; Matematico-statistica; Giuridica. 
 

 

 
      PERCORSO IN 

   DIREZIONE AZIENDALE 

          PERCORSO IN 

          ECO-MANAGEMENT 

PERCORSO 

PROFESSIONALE 

A
R

E
A

 A
Z

IE
N

D
A

L
E

 

Cost management Cost management Cost management 

Sistemi integrati di controllo 
Sistemi produttivi a ciclo 
chiuso Social accounting 

Gestione della produzione Gestione della produzione  

Strategie e politiche aziendali Social accounting  

Finanza aziendale Ecologia industriale  

Altri insegnamenti opzionali: 
- Economia del mercato 
   mobiliare 
- Teoria e tecnica della qualità 
- Marketing management 
- Social accounting 

Altri insegnamenti opzionali: 
- Teoria e tecnica della qualità 
- Strategie e politiche aziendali 
- Sistemi integrati di controllo 
- Merceologia degli alimenti 
- Laboratorio di Ecologia 
   Industriale 

 - Economia dell’ambiente e 
   delle risorse agroforestali 

Altri insegnamenti opzionali: 
- Strategie e politiche aziendali 
- Teoria e tecnica della qualità 
- Finanza aziendale 
- Economia del mercato 
   mobiliare 
- Gestione delle risorse umane 

A
R

E
A

 E
C

O
N

O
M

IC
A

 Economia dei mercati digitali Economia dei mercati digitali Economia dei mercati digitali 

  Scienza delle finanze 

Altri insegnamenti opzionali: 
- Scienza delle finanze 
- Analisi dei settori produttivi 
- Economia e politica 
   dell’innovazione 

Altri insegnamenti opzionali: 
- Economia e regolamentazione 
   ambientale  
- Analisi dei settori produttivi 
- Economia e politica 
   dell’innovazione 

Altri insegnamenti opzionali: 
- Politica economica 
- Analisi dei settori produttivi 

A
R

E
A

 
M

A
T

E
M

A
T

IC
O

- 
S

T
A

T
IS

T
IC

A
 

Statistica aziendale Statistica aziendale Statistica aziendale 

A
R

E
A

 
G

IU
R

ID
IC

A
 Diritto delle relazioni 

industriali 
Diritto delle relazioni 
industriali 

Diritto della crisi d’impresa  

  Diritto tributario internazionale 

  Diritto processuale tributario 
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4. Sbocchi occupazionali 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale fornisce una preparazione avanzata 
finalizzata alla formazione di laureati di secondo livello in grado di accedere a molteplici 
sbocchi occupazionali (indicati in tabella), nonché di specializzarsi ulteriormente 
iscrivendosi a Master di secondo livello o a corsi di dottorato di ricerca. 

 
 

    PERCORSO IN 

      DIREZIONE AZIENDALE 

           PERCORSO IN 

            ECO-MANAGEMENT 

       PERCORSO 

       PROFESSIONALE 

S
B

O
C

C
H

I 
O

C
C

U
P

A
Z

IO
N

A
L

I 

 
Il percorso fornisce una 
preparazione di livello avanzato 
adatta allo svolgimento di attività 
di consulenza aziendale e/o 
lavorativa all’interno dei 
principali contesti aziendali, tra 
cui: 

 
- Ruoli manageriali all’interno di 
aziende pubbliche e private anche 
di piccole e medie dimensioni; 
- società di consulenza 
direzionale, strategica e operativa 
e professionale; 
- amministrazioni centrali e 
periferiche con competenze nel 
campo dello sviluppo economico 
e imprenditoriale. 

 
Il percorso fornisce una 
preparazione di livello avanzato 
per affrontare i complessi e 
multidimensionali problemi 
socio-ambientali connessi alle 
attività gestionali di aziende di 
varie tipologie. I laureati 
magistrali al percorso di Eco-
Management potranno svolgere 
attività di consulenza aziendale 
e/o lavorativa in differenti 
contesti aziendali, tra cui: 

 
-società e studi di consulenza 
operanti nel campo della 
valutazione e gestione delle 
tecnologie a basso impatto 
ambientale e delle produzioni eco- 
compatibili; 
- imprese che intendono 
identificare al loro interno figure 
manageriali deputate della 
gestione delle questioni attinenti 
alla sostenibilità socio-
ambientale (Sustainability 
manager; Corporate social 
responsibility manager). 

 
Il percorso fornisce una 
preparazione avanzata per lo 
svolgimento di attività lavorati- 
va professionale e di 
consulenza aziendale. 
In particolare, i laureati magistrali 
del percorso professionale 
potranno svolgere le seguenti 
attività: 

 
-professionale contabile (Dottore 
commercialista e revisore 
contabile) * 
- attività lavorativa e/o di 
consulenza aziendale presso studi 
commerciali e società di 
consulenza e revisione contabile. 

 
*N.B. Il percorso professionale del 
CLEA/M rispetta i requisiti 
previsti dalla Convenzione 
stipulata dal Dipartimento di 
Economia con l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Pescara, 
Chieti, Lanciano-Vasto. 
Per informazioni più dettagliate è 
possibile accedere al testo della 
Convenzione al seguente link:  
 
https://www.unich.it/sites/defaul
t/files/allegatiparagrafo/24-02-
2016/convenzione.pdf 

 
 

https://www.unich.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-02-2016/convenzione.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-02-2016/convenzione.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-02-2016/convenzione.pdf
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5. Altre informazioni sull’organizzazione della Didattica 
 

5.1 Requisiti richiesti per l’accesso e modalità di ammissione 

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale occorre essere in 
possesso di un titolo di laurea. 
L'ammissione al corso è inoltre subordinata al conseguimento di un predefinito numero di 
Crediti Formativi Universitari (CFU) in determinati insiemi di Settori Scientifico Disciplinari 
(SSD). In particolare possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Economia 
Aziendale, senza necessità di integrazione curriculare, tutti coloro che abbiano acquisito 
nella Laurea Triennale i seguenti crediti formativi (di base, caratterizzanti, qualificanti o a 
scelta dello studente) ritenuti congrui rispetto ai profili che si intendono formare: 
 

a) SECS-P/07 (minimo 18 CFU); 

b) SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13 (minimo 18 CFU); 

c) MAT/02; MAT/05; MAT/06; MAT/09 SECS-S/01; SECS-S/03; SECS S/06  

(minimo 18 CFU); 

d) IUS/01; IUS/04; IUS 07; IUS/09; IUS/10, IUS/12; IUS/14 (minimo 18 CFU); 

e) SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/12 (minimo 18 CFU). 

È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% (ovvero 9 CFU). Tale margine di 
tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più 
gruppi. 
È altresì richiesta la conoscenza, in forma scritta ed orale, di almeno una lingua dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano. L'accertamento di tali requisiti si svolge attraverso uno specifico e 
formalizzato processo di verifica. In particolare, ciascuna domanda di immatricolazione viene 
esaminata da un'apposita commissione del corso di studio (CdS) che valuta le singole carriere 
degli studenti (se necessario, anche attraverso una verifica dei programmi di insegnamento) al 
fine di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissione. La Commissione valuta altresì il possesso 
dei requisiti curriculari nei casi non ricompresi nelle tipologie specificatamente ammesse 
attraverso un colloquio individuale volto ad accertare le competenze previste. In caso di 
mancanza dei suddetti requisiti sono suggerite all'interessato forme di integrazione curriculare 
che garantiscano il superamento delle carenze individuate 
I dettagli della procedura di immatricolazione sono indicati nel Manifesto degli Studi A.A. 
2022/2023. 
 
5.2 Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale 

Gli studenti che si immatricolano o che si iscrivono ad anni successivi al primo o che provengono 
da altri Atenei, i quali per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi 
non possano assolvere all’impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli 
studenti a tempo pieno, hanno la possibilità di fruire dell’iscrizione a tempo parziale, 
concordando un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 24 a 36 invece 
di quelli previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso. 
Per maggiori informazioni e approfondimenti relativi al regime di impegno a tempo parziale si 
fa espresso rinvio all’apposito “Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti ai  
 

https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
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corsi di studio dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara” 
(https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_tempo_parziale_2017.pdf) 
 
5.3 Stage & Placement 

Il Corso di Studio Magistrale in Economia Aziendale prevede un tirocinio formativo 
obbligatorio riconosciuto per almeno 7 CFU. Il tirocinio viene svolto solitamente presso 
aziende sulla base di apposite convenzioni che legano le organizzazioni presso le quali dette 
attività vengono svolte al CdS. Gli studenti che svolgono attività lavorativa, possono presentare 
istanza al Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento dei CFU relativi a stage. II Consiglio 
valuterà la coerenza dell’attività lavorativa con il percorso formativo. 
La responsabile dell’assistenza amministrativa per tirocini e stage è Mauro Cianci, tel:  
085 4537959, E-mail: mauro.cianci@unich.it. 
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento di stage e tirocini possono essere 
consultate sulla pagina “Stage” del sito web della Scuola di Economia al seguente link: 
https://scuolaeconomia.unich.it/index.php?gruppo=1270. 

 
 

5.4 Mobilità Internazionale 
Compatibilmente con i requisiti previsti dai singoli accordi bilaterali, gli studenti iscritti al 
CLEA/M, possono partecipare al programma Lifelong Learning/Erasmus che consente di 
effettuare un soggiorno, di durata compresa tra i 3 e i 12 mesi, presso le Università 
dell’E.U. o dei Paesi non U.E. ammessi al programma, al fine di effettuare un’attività di studio 
equivalente a quella svolta presso il corso di laurea. A questo fine, il Corso di Laurea Magistrale 
in Economia Aziendale consente di accedere a più di 20 convenzioni attive con Università Estere 
Accreditate. 
Per il Corso di Studio l’attività di assistenza e tutorato per la mobilità internazionale è svolta dal 
Prof. Giovanni Pino (E-mail: giovanni.pino@unich.it) 
Il Dipartimento di Economia, con riferimento al bando Erasmus 2021 ha approvato le seguenti 
iniziative: 

1) Incremento delle borse di mobilità Erasmus+ con un finanziamento pari a 1.000 euro da 
suddividersi in parti uguali (con un minimo di 500 euro e un massimo di 1.000 euro) tra 
gli studenti più meritevoli iscritti al CdS e risultati vincitori della procedura di selezione 
nonché effettivamente partecipanti con profitto al progetto (ovvero conseguendo 
all'estero almeno 12 CFU curriculari) per un periodo di non meno di tre mesi. 

2) La partecipazione al progetto Erasmus+ verrà considerata quale significativa per 
qualificare il percorso di studi e comporterà in sede di esame di laurea l'assegnazione allo 
studente di 2 punti a valere sul monte di punti attribuibili per il curriculum accademico. 

Il Dipartimento ha altresì predisposto un Vademecum per gli studenti Erasmus+ (disponibile al 
seguente link: 
https://cleam.unich.it/documenti/__0__uda/__1__dec/__55__corsi_di_studio/__75__cleam/Econo
mia%20Aziendale%20Magistrale/Vademecum%20ERASMUS_DEC.pdf) per fornire agli Studenti 
partecipanti al progetto utili informazioni relative a quanto è opportuno fare prima, durante e 
dopo l’esperienza di studio. 
 
 
 

https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_tempo_parziale_2017.pdf
mailto:mauro.cianci@unich.it.
https://scuolaeconomia.unich.it/index.php?gruppo=1270
https://cleam.unich.it/documenti/__0__uda/__1__dec/__55__corsi_di_studio/__75__cleam/Economia%20Aziendale%20Magistrale/Vademecum%20ERASMUS_DEC.pdf
https://cleam.unich.it/documenti/__0__uda/__1__dec/__55__corsi_di_studio/__75__cleam/Economia%20Aziendale%20Magistrale/Vademecum%20ERASMUS_DEC.pdf
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5.5 Prova finale 
La prova finale, alla quale sono attribuiti 20 CFU, consiste nella discussione di un elaborato 
scritto in italiano o in lingua straniera, su un argomento riguardante una disciplina nella quale 
lo studente abbia sostenuto un esame di profitto. L’argomento viene assegnato da un docente 
che assume il ruolo di relatore. 
Una volta approvato dal relatore, l’elaborato è valutato da una Commissione di almeno sette 
docenti. Della Commissione fanno parte il relatore e almeno altri sei docenti appartenenti, ove 
possibile, allo stesso raggruppamento scientifico-disciplinare del relatore, ovvero a settori affini, 
o a settori conferenti a giudizio del Direttore del Dipartimento, ovvero del Presidente della 
Giunta della Scuola cui fa riferimento il corso di laurea che nomina la Commissione, indicando un 
docente come correlatore. 
Il laureando discute in contradditorio pubblico il proprio elaborato con l’intera 
Commissione, la quale, in seguito alla discussione, formula un giudizio sull’elaborato e sulla 
presentazione del candidato, assegnando un punteggio che in ogni caso non può essere 
superiore a sei punti. Un giudizio complessivo è inoltre formulato dalla Commissione sulla base 
della carriera accademica del candidato attraverso l’attribuzione di un ulteriore 
punteggio di merito che non può comunque superare quattro punti per i candidati in 
corso e due punti per quelli fuori corso. La partecipazione al progetto Erasmus verrà 
considerata quale significativa per qualificare il percorso di studi e comporterà, in sede di esame 
di laurea, l'assegnazione allo studente di due punti a valere sul monte dei punti attribuibili per il 
curriculum accademico. Il voto di laurea del candidato attribuito dalla Commissione è 
ottenuto dalla somma fra il totale dei punti assegnati all'elaborato e al curriculum del candidato, 
e la media (espressa su base di centodieci e ponderata per i crediti formativi di ciascun 
insegnamento) delle votazioni degli esami di profitto superati dal candidato approssimata 
all'intero superiore. La Commissione può assegnare, all'unanimità, la lode se il voto di laurea così 
computato è uguale o superiore a centodieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

A.A. 2022/2023 – CLEA/M - Scuola di Economia 
 

 

 
 

 

6. Struttura organizzativa del Corso di Laurea e altri riferimenti utili 
 

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale è caratterizzato da una struttura 
organizzativa che si compone dei seguenti organi e soggetti: 

- Consiglio del Corso di Studio; 
- Presidente del Consiglio del Corso di studio; 
- Commissione Didattica (pratiche studenti); 
- Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio (GAQ); 
- Comitato di Indirizzo per il raccordo con le parti sociali; 
- Attività di Orientamento in entrata; Orientamento in itinere e in uscita; Orientamento per 

la mobilità internazionale; 
- Management didattico-amministrativo; 
- Delegato Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Di seguito, per ciascun organo/ruolo, viene indicato il nominativo di riferimento e l’indirizzo e- 
mail di contatto. 
 
 

ORGANI E SOGGETTI NOMINATIVO E-MAIL 

Consiglio del Corso di 
             Studio 

Docenti affidatari degli insegnamenti e 
rappresentanti degli studenti iscritti al 
Corso. 

 

Presidente del 
Consiglio del Corso 

di Studio 
Prof.ssa TARQUINIO Lara lara.tarquinio@unich.it  

Commissione 
didattica 

(pratiche studenti) 

 Prof.ssa TARQUINIO Lara (Responsabile)  lara.tarquinio@unich.it 

 Prof. PINO Giovanni  giovanni.pino@unich.it  

 Prof. RAUCCI Domenico  domenico.raucci@unich.it 

 Dott.ssa MORELLI Alessandra  alessandra.morelli@unich.it  

 
 
 
 
 
 

Gruppo di 
Assicurazione della 

Qualità (GAQ) del 
Corso di Studio 

Prof. RAUCCI Domenico (Coordinatore) domenico.raucci@unich.it 

Prof. PINO Giovanni giovanni.pino@unich.it 

Prof. MARRA Alessandro amarra@unich.it 

DI BATTISTA Erminio 

(Rappresentanti degli studenti) 

erminio.db@gmail.com 

 

DI COSTANZO Graziano 
(Rappresentante del mondo delle 
imprese e delle professioni) 

g.dicostanzo@cnaabruzzo.it 

mailto:lara.tarquinio@unich.it
mailto:lara.tarquinio@unich.it
mailto:giovanni.pino@unich.it
mailto:domenico.raucci@unich.it
mailto:alessandra.morelli@unich.it
mailto:domenico.raucci@unich.it
mailto:valentini@unich.it
mailto:amarra@unich.it
mailto:erminio.db@gmail.com
mailto:g.dicostanzo@cnaabruzzo.it
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Dott.ssa MORELLI Alessandra 
(Rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo) 

alessandra.morelli@unich.it 

 
 
 
 
 

Comitato di 
Indirizzo per il 
raccordo con le 

parti sociali 

BERARDI Laura (Presidente del CLEA) – laura.berardi@unich.it 

TARQUINIO Lara (Presidente del CLEA/M) – lara.tarquinio@unich.it 

SIMBOLI Alberto (Responsabile Orientamento CLEA-CLEA/M) – 
alberto.simboli@unich.it 

VALENTINETTI Diego (Coordinatore GAQ –CLEA) – diego.valentinetti@unich.it 

RAUCCI Domenico (Coordinatore GAQ – CLEA/M) – domenico.raucci@unich.it   

ANTINARELLA Daniele (Funzionario - Ufficio Rafforzamento della collaborazione tra 
sistema produttivo e sistema della ricerca - Regione Abruzzo) - 
daniele.antinarella@regione.abruzzo.it 

CAPPELLO Carlo (Dirigente Scolastico Liceo Scientifico G. Galilei – Pescara) - 
carlo.cappello@galileipescara.it  

DE THOMASIS Sandra (Coordinatrice dell’area promozione del Centro di Servizio per 
il Volontariato Abruzzo) - sdethomasi@csvabruzzo.it  

DI GIAMPAOLO Davide (Manager Audit KPMG SpA) – digiampaolodavide@gmail.com 

DI ZIO Valentina (Manager Tecnoambiente srl) - 
valentina.dizio@gruppotecnoambiente.it 

FERRONE Luciana (Imprenditrice, Presidente Comitato per l’Imprenditorialità 
Femminile della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Vice-Presidente Nazionale 
CNA Impresa Donna) – info@ltransport.it  

GABRIELE Carlo (Vice-Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Pescara) – info@studiogabriele.eu 

GROSSI Giancarlo (Dottore Commercialista e Past President Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara) - giancarlo.grossi@odc.pescara.it 

PERILLI Francesco (Manager COBO Group) – francesco.perilli@it.cobogroup.net  

PERTICONE Enrico (Presidente Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; 
Membro della Commissione Doganale della Camera di Commercio Internazionale) - 

enrico.perticone@perticone.com  

RAMUNDO Vito (Presidente della Fondazione per la Promozione della Cultura 

Professionale e dello Sviluppo Economico) – v.ramundo@studioramundo.it 

CARNEVALE Anna – anna.carnevale@studenti.unich.it 
(Rappresentante degli studenti CLEA) 

DI BATTISTA Erminio - erminio.db@gmail.com 

(Rappresentante degli studenti CLEA/M) 

mailto:alessandra.morelli@unich.it
mailto:m.rea@unich.it
mailto:lara.tarquinio@unich.it
mailto:alberto.simboli@unich.it
mailto:diego.valentinetti@unich.it
mailto:domenico.raucci@unich.it
mailto:daniele.antinarella@regione.abruzzo.it
mailto:carlo.cappello@galileipescara.it
mailto:sdethomasi@csvabruzzo.it
mailto:digiampaolodavide@gmail.com
mailto:valentina.dizio@gruppotecnoambiente.it
mailto:info@ltransport.it
mailto:giancarlo.grossi@odc.pescara.it
mailto:francesco.perilli@it.cobogroup.net
mailto:enrico.perticone@perticone.com
mailto:v.ramundo@studioramundo.it
mailto:anna.carnevale@studenti.unich.it
mailto:erminio.db@gmail.com
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Orientamento in ingresso: 

 -Prof.ssa TARQUINIO Lara 

- Prof. SIMBOLI Alberto  

- Dott.ssa MORELLI Alessandra  

 

lara.tarquinio@unich.it 

alberto.simboli@unich.it 

alessandra.morelli@unich.it 

Orientamento in itinere (e in uscita): 

- Prof.ssa TARQUINIO Lara (Coordinatore) 

- Prof. BRIOLINI Federico 

- Prof.ssa PETTI Luigia  

- Prof. PINO Giovanni 

-  Prof. RAUCCI Domenico 

- Prof. REA Michele Antonio 

- Prof. SIMBOLI Alberto 

- Dott.ssa MORELLI Alessandra 

   

  lara.tarquinio@unich.it 
federico.briolini@unich.it  

luigia.petti@unich.it  

 giovanni.pino@unich.it 
 domenico.raucci@unich.it 

   michele.rea@unich.it 

 alberto.simboli@unich.it 
alessandra.morelli@unich.it 

Orientamento per la mobilità 

internazionale: 

Prof. PINO Giovanni (Erasmus) 

 
 
 
giovanni.pino@unich.it 

 

Segreteria didattica 
Scuola di Economia 

Dott.ssa MORELLI Alessandra alessandra.morelli@unich.it 

Delegato 
Commissione 

Paritetica Docenti- 
Studenti (CPDS) 

Prof.ssa PETTI Luigia luigia.petti@unich.it 

Ufficio Stage & 
Placement 

CIANCI Mauro  mauro.cianci@unich.it 

 

Segreteria Studenti 
Dott.ssa LONGO Paola 
(Responsabile) 

 paola.longo@unich.it 

 
 
 
 

 

mailto:lara.tarquinio@unich.it
mailto:alberto.simboli@unich.it
mailto:alessandra.morelli@unich.it
mailto:lara.tarquinio@unich.it
mailto:federico.briolini@unich.it
mailto:luigia.petti@unich.it
mailto:giovanni.pino@unich.it
mailto:domenico.raucci@unich.it
mailto:alberto.simboli@unich.it
mailto:alessandra.morelli@unich.it
mailto:pino@unich.it
mailto:alessandra.morelli@unich.it
mailto:luigia.petti@unich.it
mailto:mauro.cianci@unich.it
mailto:paola.longo@unich.it
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7. FAQ – Risposte alle domande più frequenti degli studenti 
 

1. Come posso iscrivermi al CLEA/M?  

Lo studente deve effettuare una pre-immatricolazione online collegandosi al portale 
https://udaonline.unich.it, in cui presentare la domanda di prevalutazione dei requisiti 
curriculari. In seguito, gli interessati riceveranno apposita comunicazione sulle 
modalita  di immatricolazione. I dettagli della procedura sono descritti nel Manifesto 
degli Studi A.A. 2022/2023. 
 

2. Entro quando posso immatricolarmi al CLEA/M? 
L’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale viene svolta in modalita  online tramite il 
portale https://udaonline.unich.it e si perfeziona con il pagamento della prima rata, la 
cui scadenza e  indicata nel Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023, sezione Regolamento 
tasse e contributi universitari. 
 

3. Quali sono i requisiti richiesti per l’iscrizione al CLEA/M?  
Per essere ammessi al CLEA/M occorre essere in possesso di un titolo di laurea e di 
specifici requisiti curriculari. 
L’ammissione al Corso e  subordinata all’acquisizione di un numero predefinito di CFU 
nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari (SSD): 
a) SECS-P/07 (minimo 18 CFU); 
b) SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/13 (minimo 18 CFU); 
c) MAT/02, MAT/05, MAT/06, MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06 (minimo 

18 CFU); 
d) IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14 (minimo 18 CFU); 
e) SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/12 (minimo 18 CFU). 
Non e  necessaria l’integrazione curriculare per coloro che hanno acquisito tali crediti 
formativi nella Laurea Triennale. E , inoltre, ammessa una tolleranza fino ad un massimo 
del 10% (ovvero 9 CFU). Tale margine di tolleranza puo  applicarsi indifferentemente 
ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a piu  gruppi. 
I dettagli della procedura di immatricolazione sono indicati nel Manifesto degli Studi 
A.A. 2022/2023.  
 

4. Posso immatricolarmi al CLEA/M se non possiedo i requisiti di accesso? 
In caso di mancanza dei suddetti requisiti sono previste forme di integrazione 
curriculare in termini di Crediti Formativi Universitari da assolvere prima di iscriversi 
al corso di studio 
 

5. Come posso acquisire gli eventuali CFU mancanti per l’iscrizione? 
Per integrare eventuali CFU mancanti e  necessario sostenere i relativi esami prima 
dell’immatricolazione.  
 
 
 

 
 

https://udaonline.unich.it/
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
https://udaonline.unich.it/
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
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6. Quale ente eroga borse di studio/agevolazioni per studenti? Dove posso trovare 

le informazioni?  
L’ente che eroga borse di studio e agevolazioni per gli studenti e  l’ADSU (Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari di Chieti). Tutte le informazioni su bandi e modulistica 
sono presenti alla seguente pagina: https://www.adsuchietipescara.it/. 
 

7. Dove posso trovare il calendario didattico, l’orario delle lezioni e l’elenco degli 
appelli d’esame? 
Tali informazioni sono reperibili sul sito https://cleam.unich.it all’interno della sezione 
«Studiare». 
 

8. Dove posso cercare il docente di un insegnamento del mio Corso di Laurea? 
E  possibile reperire tale informazione cliccando sull’insegnamento desiderato alla 
seguente pagina: https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137. 
 

9. Dove posso trovare informazioni sui programmi dei corsi?  
Gli insegnamenti del CLEA/M e i relativi programmi d’esame sono consultabili alla 
pagina https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137, assieme ai libri di 
testo e alle modalita  di verifica dell’apprendimento. 
 

10. Qual è la procedura di iscrizione agli appelli d’esame? 
Per iscriversi agli appelli d’esame e  necessario collegarsi alla piattaforma Esse3 
(https://unich.esse3.cineca.it/Home.do). Dopo aver effettuato il login con le proprie 
credenziali, sara  sufficiente accedere alla sezione «Esami» e prenotarsi all’appello 
desiderato.  
 

11. È possibile iscriversi agli esami oltre il termine di scadenza? 
No, non e  possibile. E  fondamentale iscriversi a ciascun esame nel periodo riservato 
alle prenotazioni. 
 

12. È previsto un supporto allo studio per gli studenti? 
Sono previste attivita  di tutorato in itinere, svolte nel corso dell’A.A. e di carattere 
didattico-integrative, per l’apprendimento e il recupero di alcune discipline.  
 

13. Dove posso trovare informazioni su stage e tirocini?  
Tutte le informazioni relative alla modalita  di svolgimento dello stage, alla durata, alla 
modulistica e ai contatti sono presenti nella seguente pagina: 
https://scuolaeconomia.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=245. 
 

14. È prevista un’attività di orientamento in itinere per avere informazioni sul Corso 
di Laurea? 
Si. E  possibile rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea ai seguenti indirizzi mail:  
lara.tarquinio@unich.it e cleamagistrale@unich.it. In caso di problemi relativi 
all’organizzazione della didattica (orari delle lezioni, aule, appelli d’esame) e  possibile 
rivolgersi, invece, alla Dott.ssa Alessandra Morelli al seguente indirizzo mail: 
alessandra.morelli@unich.it. 

 

 

https://www.adsuchietipescara.it/
https://cleam.unich.it/
https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137
https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137
https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137
https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137
https://cleam.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=137
https://unich.esse3.cineca.it/Home.do
https://scuolaeconomia.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=245
mailto:lara.tarquinio@unich.it
mailto:cleamagistrale@unich.it
mailto:alessandra.morelli@unich.it
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15. Come posso partecipare al programma Erasmus? 

Per partecipare al programma Erasmus e  necessario compilare un’apposita domanda 
secondo quanto stabilito dal relativo bando. Tutte le informazioni sono presenti nel 
seguente link: 
https://www.unich.it/didattica/international/mobilita/studenti/erasmus 
 

16. Dove posso trovare il calendario delle sessioni di laurea? 
Il calendario delle sessioni di laurea, con le relative scadenze, e  pubblicato  sul sito della 
Scuola di Economia nella seguente pagina in cui sono presenti  anche la modulistica e 
le informazioni sulla modalita  di svolgimento: 
https://scuolaeconomia.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=280.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unich.it/didattica/international/mobilita/studenti/erasmus
https://scuolaeconomia.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=280
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Visita il sito web del CLEA/M e seguici sui Social!!! 

 
 

 
 SITO WEB DEL CLEA/M: https://cleam.unich.it 

 
 

 
PAGINA FACEBOOK DEL CLEA/M: https://facebook.com/cleamagistrale/ 

 
 

 

PAGINA INSTAGRAM DEL CLEA/M:    

https://www.instagram.com/economiaaziendale_unich/ 
 

https://cleam.unich.it/
https://facebook.com/cleamagistrale/
https://www.instagram.com/economiaaziendale_unich/

