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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – LMG/01
PERCORSO ECONOMICO
Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2019-2020 che intendono arricchire le
proprie competenze in ambito economico- aziendalistico, possono optare per il percorso
economico inserendo nel proprio piano di studio le seguenti materie:
a) In TAF C al III e IV anno:
SECS-P/03 ECONOMIA PUBBLICA [ 6 CFU] (mutuato dalla L18)
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE II [6 CFU] (mutuato dalla L12)
b) In TAF D al IV e V anno:
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE [9 CFU] (mutuato dalla L18)
SECS-P/06 METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA [9 CFU] (mutuato dalla L18).
Per questo esame si consiglia fortemente la partecipazione al pre-corso di matematica
che si tiene a settembre per gli studenti della L18.
SECS-P/07 RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA [9 CFU] (mutuato dalla L18).
c) In TAF F (al IV anno in sostituzione del tirocinio) 6 CFU da colmare con seminari di
economia aziendale e/o statistica o con un insegnamento tra SECS-P/10
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE o SECS-P07 REVISIONE AZIENDALE (mutuati dalla
L18).
Per accedere al percorso economico lo studente dovrà compilare un piano di studio
individuale (da concordare con il Presidente del corso di studio) che gli consentirà di
acquisire i CFU necessari per iscriversi al 2° anno della laurea magistrale in Management and
Finance – LM 77 presso il nostro Ateneo e conseguire così un secondo titolo di laurea.
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I crediti soprannumerari ottenuti nelle materie economiche saranno riconosciuti al
momento dell’iscrizione alla LM-77.
Per un quadro completo dei CFU conseguiti durante il Corso di Laurea in Giurisprudenza e
riconosciuti al momento dell’iscrizione al Corso di Laurea in Management and Finance si
rimanda alle regole di accesso alla LM-77.
Si ricorda che lo studente che sceglie il percorso economico può sempre modificare il
proprio piano di studio.
Anche per gli studenti delle coorti precedenti e immatricolati prima dell’anno accademico
2019-2020 sarà possibile inserire nel piano di studi gli esami indicati, compilando un piano di
studio individuale.
La segreteria di Dipartimento
Roma, 10 settembre 2019
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