
Obiettivi formativi
Il corso ha l’obiettivo di formare specialisti con solide 

conoscenze in ambito economico, giuridico, statistico, 

econometrico ed economico-gestionale, capaci di 

analizzare le interazioni tra sistemi economici e assetti 

istituzionali e di comprendere l’influenza delle norme sul 

funzionamento delle imprese, dei mercati e delle pubbliche 

amministrazioni. Si tratta dunque di un corso di studi 

fortemente interdisciplinare, che basa la struttura del proprio 

piano formativo sulla metodologia del Law and Economics. 

In questo rappresenta un unicum nel panorama accademico 

italiano. La metodologia del Law and Economics (o analisi 

economica del diritto) applica la teoria microeconomica 

all’analisi delle norme legali, per valutarne l’efficienza e 

per predire il comportamento degli agenti economici in 

risposta all’introduzione di tali norme. Il laureato magistrale 

in Economia e Diritto è quindi in grado di utilizzare i 

sofisticati strumenti dell’analisi economica del diritto e 

della teoria economica per lo studio di problemi di natura 

giuridica ed economica. In particolare, il corso fornisce 

un’approfondita conoscenza dei settori del diritto rilevanti 

per l’attività economica (contratti e mercati internazionali, 

regolamentazione, concorrenza, società, mercati finanziari 

e assicurativi, appalti, proprietà intellettuale, welfare 

e tassazione) delle sofisticate metodologie di analisi 

economica, econometrica e statistica, welfare  e tassazione 

e delle tecniche contabili e gestionali.

Requisiti di accesso
Il corso adotta un numero programmato di posti in relazione 

alle risorse disponibili. Per frequentare proficuamente il 

corso è necessario avere acquisito adeguate competenze 

nell’ambito dell’analisi economica e degli studi giuridici. 

È altresì necessario soddisfare alcuni requisiti di accesso, per 

maggiori informazioni consulta il sito del corso.

Sbocchi occupazionali prevalenti
In generale, le solide basi acquisite consentono al laureato 

magistrale di accedere a tutte le professioni che richiedono 

competenze di tipo economico/aziendale unite ad 

un’approfondita conoscenza del diritto. In particolare, il corso 

si rivela una scelta ottimale per tutti coloro che desiderano 

svolgere i seguenti ruoli professionali e le relative funzioni 

negli ambiti occupazionali indicati: 

• Esperto analisi di mercato;

• Esperto di mercati finanziari e assicurativi;

• Specialista di sistemi economici;

• Specialista di sistemi finanziari;

• Esperto legale in imprese private e pubbliche ed in enti 

pubblici;

• Esperto legale in banche, istituzioni finanziarie e società di 

assicurazioni;

• Analista o consulente contabile;

• Analista o consulente di area finanziaria in imprese o 

società di consulenza;

• Agente di brevetti ed esperto in proprietà industriale;
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• Esperto di contrattistica internazionale;

• Funzionario delle amministrazioni, delle aziende e società 

pubbliche;

• Funzionario delle Autorità di regolamentazione e di 

organizzazioni internazionali;

• Funzionario delle autorità di vigilanza e supervisione 

finanziarie nazionali e internazionali.

Info e contatti 
Coordinatore del corso di studio: Prof. Enrico Santarelli

E-mail: enrico.santarelli@unibo.it

Tutor corso di studio: didatticasociale.tutorclamed@unibo.it 

Informazioni generali sul corso:  alessia.bonazza2@unibo.it

Servizio Accoglienza e Orientamento (URP) 

E-mail: ems.bo.studenti@unibo.it 

P.zza Scaravilli, 2 - piano terra  |  40126 Bologna 

Tel +39 051 20 98000

PIANO DIDATTICO
I anno di corso ORE CFU
Diritto dei contratti e delle forme societarie (C.I.)
Diritto delle società e dei mercati 
finanziari; Diritto dei contratti (disciplina 
d’integrato)

30 6

Statistica ed economia della regolamentazione (C.I.)

Statistica e analisi dei dati; Economia della 
regolamentazione (disciplina d’integrato) 30 6

Un insegnamento a scelta tra
Bilanci e analisi di bilancio (C.I.): 
Bilanci; Analisi di bilancio
Analisi di bilancio e analisi dei costi 
(C.I.): Analisi dei costi; Analisi di bilancio

60 12

Due insegnamenti a scelta tra: 
Economia dei contratti e degli incentivi; 
Economia della concorrenza; Ecosistemi 
imprenditoriali, sostenibilità e innovazione; 
The economics of intellectual property 
rights

30+30 6+6

Due insegnamenti a scelta tra: 
Modelli e pratiche di comportamento 
organizzativo; Diritto del mercato bancario; 
Diritto e regolazione dell’economia;

30+30 6+6

II anno di corso ORE CFU
Idoneità Lingua inglese B-2 6

Un insegnamento a scelta tra: Economia 
dei contratti e degli incentivi; Economia 
e politiche di welfare; Applied methods 
for economic and financial analysis; 

30 6

Un insegnamento a scelta tra: Diritto 
e tecnologia finanziaria; fiscalità delle 
imprese; Economia e politiche di welfare

30 6

Attività a scelta tra due percorsi:
Imprese, Organizzazione e Gestione
Un insegnamento a scelta tra: Economia 
e gestione delle imprese LM; Business 
plan; Platforms and network industries;
Un insegnamento a scelta tra: Diritto 
della proprietà intellettuale; Diritto 
penale d’impresa e compliance;

30+30 6+6

Sostenibilità e ambiente
Un insegnamento a scelta tra: Economia 
dell’ambiente; Sustainability, welfare 
and social security;
Un insegnamento a scelta tra: Diritto 
dei mercati agroalimentari; Diritto dei 
trasporti e delle infrastrutture; Diritto 
ambientale nel quadro dell’economia 
circolare;

30+30 6+6

Attività a scelta dello studente (12 CFU): 
(min 0 cfu - max 36 cfu)
Prova finale: (18 cfu)
Prova finale 18
Prova finale 12
Tirocinio associato alla prova finale 6
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