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LM Management – UniTn. 

Programmazione didattica. Anno Accademico 2018-2019. 

 

Primo Anno 

PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE 

 
IN COMUNE 
 

 Contabilità progredito / Analisi di bilancio (8 cfu) 

 Controllo di gestione progredito (8 cfu) 

 Scenari globali (8 cfu) 

 Strumenti quantitativi per la gestione (6 cfu) 
 
 

 
IN COMUNE 
 

 Organizzazione aziendale progredito (8 cfu) 

 Marketing progredito (8 cfu) 

 Strategia progredito (8 cfu) 

 Un insegnamento a scelta fra: Economia dell’innovazione, 

Economia delle risorse umane, Economia dell’impresa e 

responsabilità sociale (6 cfu). 
 

 

Nota: gli insegnamenti di lingue straniere (uno a scelta fra inglese, tedesco e spagnolo) sono previsti per il secondo semestre.  

 

(Programmazione secondo anno a p. 2) 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

LM Management – UniTn. 

Programmazione didattica. Anno Accademico 2018-2019. 

Secondo Anno 

PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE 

IN COMUNE 
Attività seminariali/Seminar series (attività annuale) (6 cfu) 
 
 

IN COMUNE 
Attività seminariali/Seminar series (attività annuale) (6 cfu) 
Diritto commerciale progredito (8 cfu) 
 

CARATTERIZZANTI DI PERCORSO 
 
Direzione aziendale: 
Produzione e logistica progredito (8 cfu) 
 
Imprenditorialità sociale: 
Misurazione e rendicontazione sociale (6 cfu) 
 
Information & Service Management: 
Laboratory: Data for market analysis (6 cfu) 

 

CARATTERIZZANTI DI PERCORSO 
 
Direzione aziendale: 
Finanza aziendale progredito (6 cfu) 
 
Imprenditorialità sociale: 
Laboratorio: sostenibilità e imprenditorialità sociale (8 cfu) 
 
Information & Service Management: 
Web Based Service Science (8 cfu) 
 

LIBERI A SCELTA (consigliati per percorso) 
 
(per Direzione aziendale e per Imprenditorialità sociale) 
Applied market analysis (6 cfu)  (mutuato da “Lab: Data for market analysis”) 
Diritto delle reti di imprese (6 cfu) 
Management delle imprese di famiglia (6 cfu) 
 
(per Information & Service Management) 
Informatica e rappresentazione della conoscenza (6 cfu) 
Informatica e nuovi modelli di business (6 cfu) 

LIBERI A SCELTA (consigliati per percorso) 
 
(per Direzione aziendale e per Imprenditorialità sociale) 
Business plan /Analisi di progetti (6 cfu) 
Management pubblico (6 cfu) 
 
 
(per Information & Service Management) 
Gestione dei dati e business intelligence (6 cfu) 
 

 


