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(scheda informativa e piano degli studi) 
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Prof. ssa Simonetta Renga  
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44121 Ferrara 
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Segreteria Studentesse e Studenti Recapiti e contatti: http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/segreterie-studenti  

 

Adempimenti amministrativi e 
scadenze 

Presentazione domanda di preiscrizione on line (obbligatoria) 

http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/pre-iscrizioni-a-un-corso-di-laurea-
magistrale   
Per perfezionare l’immatricolazione: 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazione-a-corsi-di-laurea-magistrale-non-a-
ciclo-unico 

Titolo necessario 
all’immatricolazione  

Per frequentare il Corso di Studio Magistrale in Economics, Management and Policies for Global Challenges 
è necessario essere in possesso di una laurea o titolo equivalente nonché avere acquisito conoscenze della 
lingua inglese (livello B2).  
Per l'accesso al Corso di Studio magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari: 
 1) laurea quadriennale del previgente ordinamento (Laurea in Economia politica, Economia e commercio, 
Economia aziendale ed equipollenti), laurea nelle classi (ex 509) 17 (scienze dell'economia e della gestione 
aziendale) e 28 (scienze economiche) e nelle classi (ex 270) L-18 (scienze dell'economia e della gestione 
aziendale) e L-33 (scienze economiche), o con titolo estero equipollente 
2) Qualora non provenga dalle suddette classi, lo studente deve avere acquisito un numero congruo di crediti 
formativi in insiemi di settori scientifico-disciplinari, nelle aree economico-aziendali e matematico-statistiche. 
Tali competenze devono essere certificate dalla carriera pregressa e riconoscibili in almeno 50 crediti 
formativi di cui almeno 30 in ambito economico (SSD: M-GRR/02 Geografia economico-politica; SECS-P/01 
Economia politica; SECS-P/02 Economia politica; SECS-P/03 Scienze delle finanze; SECS-P/04 Storia del 
pensiero economico; SECS-P/05 Econometria; SECS-P/06 Economia applicata; SECS-P/12 Storia 
economica), 10 in ambito economico-aziendale (SSD: SECS-P/07 Economia Aziendale; SECS-P/08 Economia 
e gestione delle imprese; SECS-P/09 Finanza aziendale; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; SECS-P/11 
Economia degli intermediari finanziari) e 10 in ambito statistico-matematico (MAT/01 Logica matematica; 
MAT/02 Algebra; MAT/03 Geometria; MAT/05 Analisi matematica; INF/01 Informatica; MAT/06 
Probabilità e statistica matematica; SECS-S/01 Statistica; SECS-S/03 - Statistica economica; SECS-S/04 
Demografia; SECS-S/05 Statistica sociale; SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie). 
La verifica della personale preparazione, per i laureati nelle classi di laurea di cui al punto 1, sarà invece basata 
sul voto di laurea conseguito. Si riterrà verificata la personale preparazione dei laureati nelle classi di laurea di 
cui al punto 1 che abbiano conseguito un voto di laurea uguale o superiore a  70/110. 
I laureati nelle classi di cui al punto 1 che non dovessero invece soddisfare il requisito sul voto di laurea e i 
laureati provenienti da altre classi di laurea, di cui al punto 2, verranno esaminati dalla struttura didattica 
competente che potrà procedere ad un colloquio preliminare che comprovi il possesso delle conoscenze e 
competenze necessarie per l'accesso 



 

 

 

Conoscenze richieste per l’accesso 
e modalità di verifica 

Ulteriori requisiti relativi alla personale preparazione dello studente sono consultabili alla pagina: link: 
http://www.unife.it/economia/lm.economics/future-student/admission-requirements 

Accesso Libero previa verifica dei requisiti curricolari e della preparazione degli immatricolati di cui al punto 
precedente 

Modalità della didattica e 
frequenza 

Il corso di laurea sviluppa la sua didattica interamente in presenza.  

Durata del corso Due anni. 

Calendario delle attività 
didattiche 

 

L’attività didattica è articolata in due periodi didattici: 
-il primo inizia il 24 settembre 2018 e termina il 21 dicembre 2018. 

-il secondo inizia il 18 febbraio 2019 e termina il 7 giugno 2019. 

Il calendario e l’orario delle lezioni saranno resi disponibili sul sito del Corso di laurea:  
http://www.unife.it/economia/lm.economics 

Ciascun periodo di lezioni è seguito da una sessione di esami. Lezioni ed esami si svolgeranno secondo il 
calendario deliberato dalla struttura didattica e consultabile dal sito https://studiare.unife.it > BACHECA 
APPELLI 

Scelta della classe di laurea, scelta 
del percorso e compilazione piano 
degli studi 

Gli studenti che si iscrivono nell’a.a. 2018/2019 al primo anno di corso sceglieranno il curriculum di studio 
all’atto dell’immatricolazione (sono attivi 2 curricula). 
La compilazione del piano è obbligatoria sia per il primo che per il secondo anno di corso 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/piani-di-studio  

 

STRUTTURA ED ORDINAMENTO DEL CORSO - NUOVO REGOLAMENTO 

 (coorte 2018/2019) 
 

La laurea magistrale in Economics, Management and Policies for Global Challenges viene normalmente conseguita in un corso di due anni 
dopo aver acquisito 120 crediti. 
Al primo anno lo studente sceglie il curriculum. 

I curricula per gli studenti che nell’a.a 2018/2019 si iscrivono al primo anno di corso di Economia, Mercati 
e Management sono due: 

1. SMEs in International Markets 
2. Green Economy and sustainability 

 

Legenda Attività formativa: 
B = CARATTERIZZANTI 
C = AFFINI O INTEGRATIVE 
D = A SCELTA DELLO STUDENTE 
E1 = Prova finale 
E2 = Lingua 
F = laboratori, abilità informatiche, linguistiche, tirocini... 

 
Ambiti disciplinari: 
CLASSE LM-56 - Scienze dell'economia 
B1: Economico 
B2: Aziendale 
B3 : Statistico-matematico 
B4: Giuridico 

 

 

 



 

 

 

COORTE 2018 
Agli studenti immatricolati nell’a.a. 2018/2019 è attribuito il seguente piano degli studi. 

 

Curriculum: SMEs in International Markets 

PRIMO ANNO (Curriculum: SMEs in International Markets) 

N° 
Periodo 
didattico 

Anno Ambito Insegnamento / Attività Docente Titolare SSD CFU 

Ore attività 
frontale (se non 
diversamente 

indicato) 

1 1 1 B - economico 
Development economics and 

emerging markets 

DI TOMMASO Marco 

Rodolfo (titolare) 

(6 cfu) 

BARBIERI Elisa 

(3 cfu) 

SECS-P/06 9 72 

2 2 1 
C - affine 

integrativo 

Governance and accounting 

of SMEs 

BRACCI Enrico : 

 

SECS-P/07 9 72 

3 1 1 B - economico 
International trade and 

competitiveness 
BERTARELLI Silvia SECS-P/01 8 64 

4 1 1 B - aziendale 
Logistics and operations 

management 
CHIARINI Andrea SECS-P/08 7 56 

5 2 1 
C - affine 

integrativo 

Organizational behavior and 

human resource management 
MASINO Giovanni SECS-P/10 8 64 

6 1-2 1 
B - matematico 

statistico 

Statistics  for economics and 

business 
BONNINI Stefano SECS-S/01 12 96 

7 1 1 B - aziendale 
Strategic control and 

performance management 

VAGNONI Emidia 

(titolare): 

(5 cfu) 

CAVICCHI Caterina 

(3 cfu) 

SECS-P/07 8 64 

8 2 1 

 

FORMAZIONE 
SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO AI SENSI 
DEL D.LGS.81/2008 E 

S.M.I. 

BELLETTINI Elena IUS/07 0 0 

   



 

 

 

ATTIVO DALL’AA 2019-2020 

SECONDO ANNO (Curriculum: SMEs in International Markets) 

N° 
Periodo 
didattico 

Anno Ambito Insegnamento/Attività 
Docente 
titolare 

SSD CFU 

Ore attività 
frontale (se non 
diversamente 

indicato) 

8 
 

2 
B - 

giuridico 
INTERNATIONAL 

TRADE LAW 

DE LEEUW 
Magdalena 
Elisabeth 

IUS/04 8 64 

9 
 

2 
B -

aziendale 

INTERNATIONAL 
MARKETING AND 
SUSTAINABILITY 

FORTEZZA 
Fulvio 

SECS-P/08 7 56 

(10) 
 

2 
B -

economico 
BUSINESS MARKETS 
AND COMPETITION 

PRODI 
Giorgio 

SECS-P/06 7 56 

    
in alternativa a 

    

(10) 
 

2 
B -

economico 
INDUSTRIAL POLICY 

FOR SMES 
LABORY 
Sandrine 

SECS-P/06 7 56 

11 
 

2 
C - affine 

integrativo 
FINANCIAL 

MANAGEMENT 
MARZO 
Giuseppe 

SECS-P/07 7 56 

12 e 
13 

 

 

D - A 
scelta 
libera 
dello 

studente 

2 Insegnamenti a scelta 
libera dello studente per un 

totale di 14 crediti, fra i 
seguenti suggeriti: 

  
14 in totale 

 

 
2 

APPLIED 
ECONOMETRICS 

MUSOLESI 
Antonio 

SECS-P/0 5 (7) (56) 

 
2 

ECONOMICS OF 
INNOVATION 

RIZZO Ugo 
  

GILLI 
Marianna  

SECS-P/06 (7) (56) 

 
2 

ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND 

POLICY 

MAZZANTI 
Massimiliano 

SECS-P/02 (7) (56) 

 
2 

POLICIES FOR 
SUSTAINABILITY 

AND LOCAL 
DEVELOPMENT 

FRANZ 
Gianfranco 

ICAR/20 (7) (56) 

 
2 PROJECT WORK - NN (7) () 

14 
  

F- Altre 
attività 

formative 

Un insegnamento a scelta 
tra:   

4 in totale 
 

  
2 FRENCH LANGUAGE 

RAMACIOTTI 
Laura 

L-LIN/04 (4) 20 

  
2 SPANISH LANGUAGE POMA Lucio L-LIN/07 (4) 20 

  2 INTERNSHIP  NN (4) 
(100 

di attività 
aziendale/ente) 

  
2 WORKSHOPS 

BIANCHI 
Patrizio 

NN (4) 
 

15 
 

2 
E1 - Prova 

finale 

Final assessment 
articolato in due parti: 

RESEARCH PROJECT 
(9cfu)  

 DISSERTATION   
(3cfu) 

- PROFIN_S 12 
 

 

 

 



 

 

 

Curriculum: Green Economy and Sustainability 
PRIMO ANNO  (Curriculum: Green Economy and Sustainability) 

N 
Periodo 
didattico 

Anno Ambito Insegnamento/Attività Docente SSD 

Ore attività 
frontale (se non 
diversamente 

indicato) 

CFU 

1 2 1 B - economico Applied econometrics 
MUSOLESI 

Antonio 
SECS-P/05 64 8 

2 1 1 B - economico Economics of innovation 
RIZZO Ugo (4 cfu) 
GILLI Marianna (4 

cfu) 
SECS-P/06 64 8 

3 1 1 B - economico 
Environmental economics and 

policy 

MAZZANTI 
Massimiliano 

 
SECS-P/02 72 9 

4 2 1 B - giuridico 
Environmental law and 

Intellectual property rights 

Contratto (3 cfu per 
24 ore) + Contratto 
(2 cfu per 16 ore) + 
Contratto (3 cfu per 

24 ore) 

IUS/04 64 8 

5 2 1 
C - affine 

integrativo 

Project appraisal and cost 
benefit analysis for the 

environment 

MAZZANTI 
Massimiliano 

(titolare) 
(4cfu per 32 ore) 

 
FERRARIO 

Caterina 
(3 Cfu per 24 ore) 

SECS-P/02 56 7 

6 1-2 1 
B - matematico 

statistico 
Statistics  for economics and 

business 
BONNINI Stefano SECS- S/01 96 12 

7 1 1 B - aziendale 
Strategic control and 

performance management 

VAGNONI Emidia 
(titolare) 
 (5 cfu )  

 
CAVICCHI Caterina 

(3 cfu ) 

SECS-P/07 64 8 

8 2 1 
 

FORMAZIONE 
SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO AI SENSI DEL 

D.LGS.81/2008 E S.M.I. 

BELLETTINI 
Elena 

IUS/07 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVO DALL’AA 2019-2020 



 

 

 

Secondo anno (Curriculum: Green Economy and Sustainability) 

N° 
Periodo 
didattico 

Anno Ambito Insegnamento/Attività Docente SSD 
Ore attività frontale 
(se non diversamente 

indicato) 
CFU 

8 
 

2 
B -

economico 

ECO-INNOVATIONS, 
FIRM'S 

PERFORMANCE AND 
POLICY 

Contratto/Supplenza 
SECS-
P/02 

56 7 

9 
 

2 
B -

economico 

ENERGY AND 
RESOURCE 

ECONOMICS 
FAZIOLI Roberto 

SECS-
P/03 

56 7 

10 
 

2 
B -

aziendale 

INTERNATIONAL 
MARKETING AND 
SUSTAINABILITY 

FORTEZZA Fulvio 
SECS-
P/08 

72 9 

11 
 

2 
C - affine 

integrativo 

BEHAVIORAL 
ECONOMICS FOR 

THE ENVIRONMENT 
MANCINELLI Susanna 

SECS-
P/01 

56 7 

12 
e 

13 
  

D 

2 Insegnamenti a scelta 
libera dello studente per un 
totale di 14 crediti, fra i 

seguenti suggeriti: 
   

14 in 
totale 

  
2 

 

BUSINESS MARKETS 
AND COMPETITION 

PRODI Giorgio 
SECS-
P/06 

56 7 

  
2 

DEVELOPMENT 
ECONOMICS AND 

EMERGING 
MARKETS  

Di TOMMASO Marco 
Rodolfo (titolare)  

(3 cfu )  
 

BARBIERI Elisa 
(4 cfu ) 

SECS-
P/06 

56 7 

   

ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR AND 

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

MASINO Giovanni 
SECS-
P/10 

 7 

  
2 

ECONOMETRIC 
TECHNIQUES FOR 

POLICY 
EVALUATION 

MUSOLESI Antonio 
SECS-
P/05 

56 7 

  
2 

FINANCIAL 
MANAGEMENT 

MARZO Giuseppe 
SECS-
P/07 

56 7 

  
2 

INDUSTRIAL POLICY 
FOR SMES 

LABORY Sandrine 
SECS-
P/06 

56 7 

  
2 

POLICIES FOR 
SUSTAINABILITY 

AND LOCAL 
DEVELOPMENT 

FRANZ Gianfranco ICAR/20 56 7 

  
2 PROJECT WORK - NN 

 
7 

14 
  

F 
Un insegnamento a scelta 

tra:    
4  in 

totale 

  
2 

 

FRENCH LANGUAGE RAMACIOTTI Laura L-LIN/04 20 4 

  
2 SPANISH LANGUAGE POMA Lucio L-LIN/07 20 4 

  
2 WORKSHOPS BIANCHI Patrizio NN 

 
4 

  
2 INTERNSHIP 

 
NN 

(100 
di attività 

aziendale/ente) 
4 



 

 

 

15 
 

2 
E1 - Prova 

finale 

Final assessment 
articolato in due parti: 

  
RESEARCH 

PROJECT ( 9 cfu) 
 

  DISSERTATION  (3 
cfu) 

- 
PROFIN_

S  
12 

 

  



 

 

 

Altre informazioni sul percorso formativo 

Attività a libera scelta 
di tipo D (regole di 
scelta) 

Il termine per la presentazione delle attività a scelta è fissato dal Senato Accademico al 30 novembre .  
Lo studente potrà acquisire i 14 crediti, previsti per le attività a scelta libera (attività formative 
contrassegnate con il progressivo 12 e 13): 

▪ scegliendo le materie offerte nel proprio curriculum; 
▪ scegliendo materie opzionali o materie fondamentali di altri curricula; 
▪ scegliendo insegnamenti di altre strutture didattiche possibilmente erogati in lingua inglese 

 
Non è possibile effettuare la scelta di singoli “moduli” appartenenti ad esami integrati, inoltre gli studenti sono 
vivamente pregati di scegliere insegnamenti di corsi di laurea di secondo livello (lauree magistrali o specialistiche) 
oppure di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possibilmente erogati in lingua inglese. 

 
Per approfondimenti sulla scelta degli esami di tipo D consultare sul sito di CdS: 
http://www.unife.it/economia/lm.economics. 
 
Lo studente dovrà effettuare le opzioni direttamente on-line dalla propria pagina virtuale personale, accedendovi 
dal sito: http://studiare.unife.it tramite qualsiasi personal computer collegato al web. 

Certificazioni Agli studenti in possesso di certificazioni per le lingue straniere rilasciate da enti certificatori riconosciuti a livello 
internazionale, può essere riconosciuto per gli esami di lingua corrispondenti, dietro presentazione di istanza da parte 
dello studente alla Segreteria Studentesse e Studenti. 
Le attività professionali/formative, purché coerenti con il percorso di studio, potranno essere eventualmente 
riconosciute previa istanza, redatta conformemente alla modulistica presente sul sito della struttura didattica, da 
presentare alla Segreteria Studentesse e Studenti. 
Per ulteriori approfondimenti sulla procedura per la presentazione dell’istanza di riconoscimento consultare il 
sito http://eco.unife.it/it/didattica/corsi-laurea/informazioni-utili-studenti/riconoscimento-crediti  

Propedeuticità Il corso di laurea non ha propedeuticità. 

Sbarramenti Il corso di laurea non ha sbarramenti. 

Esame finale Per tutte le informazioni relative alle prova finale, procedura e stesura dell’elaborato scritto consultare il sito web:  
http://www.unife.it/economia/lm.economics 

Progetto PIL 

 

Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea magistrale in Economics, Management and Policies for Global Challenges 
dell'Università di Ferrara, avranno la possibilità, unica in Italia, di poter avere accesso al P.I.L. (Percorso di 
Inserimento Lavorativo). L’obiettivo P.I.L. è la creazione di un percorso di qualificazione della didattica e di 
accompagnamento al mercato del lavoro attraverso una fase integrata di istruzione-formazione-lavoro, della durata 
complessiva di circa 18 mesi, da svolgersi all’interno di imprese, di amministrazioni pubbliche o istituzioni 
internazionali. 
Per la partecipazione al sottoprogetto 1 del Progetto Inserimento Lavoro (PIL) dell’Universtà di Ferrara, nel caso 
venga superata positivamente la verifica finale, potranno essere riconosciuti 4 CFU di tipo F in sostituzione dell'esame 
di internship. Il voto della verifica finale del sottoprogetto 1 viene convertito in trentesimi (se non lo fosse) e associato 
ai CFU riconosciuti. 

La partecipazione all’intero percorso P.I.L può valere l’attribuzione di un punto aggiuntivo in sede di seduta di laurea. 

N.B. Essendo il progetto PIL e il tirocinio per tesi, di fatto, due esperienze di tirocinio, il punto può essere assegnato o 
all’una o all'altra (vedi faq sull’argomento sul sito del corso di studio). 

Esame di stato Il conseguimento del titolo di studio in dottore magistrale in Economics, Management and Policies for Global Challenges 
(classi LM-56) consente l’accesso all’Esame di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista, dopo lo svolgimento di un periodo di praticantato. 
Il superamento dell'Esame di Stato consente altresì l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, nella Sezione A "Commercialisti". 
Nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC nell’ottobre 2014, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara ha stipulato un’apposita 
convenzione atta a fissare le condizioni per l’accesso agevolato all’esame di stato.  
Gli studenti possono in tal senso beneficiare dell’esonero dalla prima prova scritta e della possibilità di avviare il 
praticantato nel corso della laurea magistrale, verificando il rispetto dei requisiti richiesti. L’Università di Ferrara è 
sede di Esame di Stato.  
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://eco.unife.it/it/lavoro/libera-professione 

Durata diversa dalla 
normale 

 

Lo studente, rispettando i vincoli per le attività formative previsti dal Regolamento del corso di studio, potrà 
conseguire il titolo concordando un curriculum di durata diversa. 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento Studenti, lo studente che non 
intende seguire gli studi secondo la durata normale potrà seguire: 

▪ curriculum con durata superiore alla normale prendendo iscrizione ad un semestre ovvero a singoli 



 

 

 

insegnamenti del corso di studio nel rispetto delle propedeuticità precedentemente indicate. 

Qualora lo studente scegliesse il curriculum con durata superiore alla normale, e, nel frattempo cambiasse l’ordinamento 
degli studi, dovrà proseguire gli studi sul nuovo piano formativo, previa valutazione da parte del Consiglio di Corso di 
Studio. 

Riconoscimento di 
titoli di studio 
conseguiti all’estero 

Il Riconoscimento di una laurea conseguita all’estero per la laurea in Economics, Management and Policies for Global 
Challenges è stabilita dal Consiglio della struttura didattica, previa presentazione della richiesta corredata dai 
programmi dei corsi. 
Per informazioni amministrative rivolgersi all’Ufficio Ingresso-Incoming Students, e-mail: international@unife.it.  Sito 
internet: http://www.unife.it/studenti/internazionale/ammissione-studenti-stranieri/riconoscimento-titoli-esteri 

Convalide di esami e 
riconoscimento crediti 

Le richieste di qualsiasi tipo di convalida esami o frequenze, da inoltrare al Consiglio della struttura didattica, devono 
essere presentate alla Segreteria Studentesse e Studenti, corredate dei relativi programmi dei corsi.  
Il riconoscimento di crediti derivanti da carriera professionale potrà avvenire nel caso sia possibile attestare il livello di 
conoscenza delle competenze acquisite da concorso o da corso di formazione che riporti un punteggio.  
Per le conoscenze e le attività professionali pregresse, ai sensi dell'art. 14, co. 1, della l. n. 240/2010 e fatto salvo 
quanto sarà stabilito dal regolamento ministeriale previsto dal co. 2 dello stesso articolo, è riconosciuto un numero 
massimo di 12 crediti. 
Per consultare i criteri di convalida applicati dal Consiglio della struttura didattica si rimanda al sito: 
http://eco.unife.it/it/didattica/corsi-laurea/informazioni-utili-studenti/riconoscimento-crediti/linee-guida-
convalida 

Passaggi trasferimenti 
di studenti provenienti 
da altri atenei 

Il Consiglio della struttura didattica affida alla Commissione didattica la verifica dei passaggi da altri corsi di laurea al 
corso di laurea in Economics, Management and Policies for Global Challenges la convalida degli esami sostenuti, stabilendo 
eventuali integrazioni dei crediti formativi, nonché l’anno di corso di ammissione *.  
Nel caso di trasferimento degli studenti da altri Atenei, la Commissione didattica esamina la carriera scolastica 
precedentemente svolta e ne determina l’ulteriore svolgimento e decide, secondo criteri predeterminati, nei termini 
fissati dal Regolamento didattico di Ateneo, sul riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti *. 
Per consultare i criteri di convalida applicati dal Consiglio della struttura didattica si rimanda al sito: 
http://eco.unife.it/it/didattica/corsi-laurea/informazioni-utili-studenti/riconoscimento-crediti/linee-guida-
convalida  

*Per l’a.a. 2018/2019 gli studenti potranno essere ammessi solo a un primo anno, in quanto il secondo non è attivo. 

Altre informazioni Per maggiori informazioni si veda il sito di corso di studio: http://www.unife.it/economia/lm.economics 

 

IL COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 

F.to: Prof.ssa Simonetta Renga  

 

Segreteria Studentesse e Studenti  
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi alla Segreteria Studentesse e Studenti 

Università degli Studi di Ferrara 

Sito web: http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s 

Contatti: https://php.unife.it/sos/ 

  
Manager didattico 
Per informazioni di carattere didattico rivolgersi al Manager Didattico del Corso di Laurea in Economia 
Dott.ssa Claudia Zamorani 
E- mail: md.economia@unife.it 
Sito web: http://www.unife.it/economia/lm.economics 

 

 

 


