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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

100800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta
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COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Un laureato IBD guarda ad un mercato del lavoro 

globale. Può lavorare indifferentemente in Italia o 

all’estero, ovunque siano richieste competenze 

economiche e socio-culturali con una forte caratte-

rizzazione internazionale.

Un laureato IBD può dunque trovare collocazione in 

imprese industriali e di servizi per coprire ruoli dove 

il contatto con l’estero è indispensabile.

Può lavorare nelle istituzioni internazionali e nelle 

organizzazioni che operano nel campo della coope-

razione internazionale.

La conoscenza dell’inglese e l’esperienza di studio 

e/o stage all’estero sono fattori molto apprezzati da 

imprese e istituzioni, in grado di fare la differenza 

nel mercato del lavoro.

PERChé A PARmA
Questo corso, nato diversi anni fa, è stato il primo 

nell’Ateneo a tenersi interamente in lingua inglese 

e il tasso di gradimento degli studenti che l’hanno 

scelto è stato altissimo. Questo è il tuo corso se: 

vuoi studiare in un ambiente globale composto da 

studenti che vengono da regioni e Paesi di tutto il 

mondo; vuoi avere numerose opportunità di stu-

diare all’estero sia tramite accordi bilaterali che con 

doppi titoli; vuoi acquisire competenze interculturali 

e linguistiche per operare in una dimensione mon-

diale, sia che si scelga di lavorare in Italia che all’e-

stero; vuoi concentrarti sulla dimensione internazio-

nale della disciplina economica; vuoi prendere una 

laurea magistrale in economia pur venendo da una 

triennale in discipline diverse; vuoi studiare con un 

approccio fortemente applicato dove teoria e prati-

ca non sono mai disgiunte; vuoi studiare in un am-

biente rigoroso ma amichevole, dove si presta una 

attenzione personale ai bisogni degli studenti ma si 

richiede sforzo, impegno e creatività. 

Primo anno ssD cfu
- EconomIc sTATIsTIcs sEcs-s/03 9

- EconomIcs of EUroPEAn InTEgrATIon

 OppurE

- mIcro&mAcro EconomIcs sEcs-P/01 9

  sEcs-P/02 9

- cooPErATIon AnD comPETITIon Among fIrms sEcs-P/06 9

- InTErnATIonAL AccoUnTIng AnD goVErnAncE sEcs-P/07 9

- InTErnATIonAL BrAnDIng & rETAILIng sEcs-P/08 9

- growTh AnD hIsTory of ThE gLoBAL Economy sEcs-P/06 5

  sEcs-P/12 4

seconDo anno ssD cfu
- InTErnATIonAL fInAncIAL InsTITUTIons AnD mArkETs sEcs-P/11 9

- LAw, EconomIcs AnD cULTUrE IUs/05 8

- conTEmPorAry IssUEs AnD TooLs In EcoomIcs sEcs-P/06 9

- DEVELoPmEnT EconomIcs AnD InTErnATIonAL cooPErATIon sEcs-P/01 9

- EnVIronmEnTAL EconomIcs AnD PoLIcy sEcs-P/02 6

altre attività formative cfu
- commUnIcATIon skILLs 3

- ATTIVITà A scELTA 8-12

- TEsI 14

totale 120
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cLAssE DI LAUrEA
lm-77 classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali

moDALITà DI AccEsso
libero accesso

DIPArTImEnTo
Dipartimento di scienze economiche e aziendali - sea.unipr.it
Via J. kennedy, 6 - Parma

TIPoLogIA E DUrATA
laurea magistrale biennale (2 anni)

DATI GENERALI
rEfErEnTI PEr L’orIEnTAmEnTo
Prof. Paolo fabbri   paolo.fabbri@unipr.it

Prof. vincenzo Dall’aglio   vincenzo.dallaglio@unipr.it

sITo DEL corso
cdlm-ibd.unipr.it


