
NUOVA SEDE NEL CENTRO STORICO DI FANO 
complesso rinascimentale S.Michele

Nel complesso rinascimentale S.Michele, la sede distaccata della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
propone il corso di laurea in Economia Aziendale - Curriculum 
Amministrazione d’Impresa e Professione, avente lo scopo di formare 
giovani laureati altamente qualificati in grado di valorizzare le loro 
competenze presso istituzioni, imprese e studi professionali.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di laurea in Economia Aziendale - Curriculum Amministrazione 
d’Impresa e Professione intende formare figure professionali dotati 
delle competenze necessarie per svolgere attività legate all’amministra-
zione ed al controllo delle imprese, operando sia all’interno dell’azien-
da, sia in qualità di consulente o di professionista, coerentemente con 
le regole di accesso previste dalla riforma della professione.

Gli insegnamenti sono diretti a integrare la formazione di base con 
conoscenze e capacità teorico-metodologiche e a far acquisire abilità 
specifiche riferite alle attività di amministrazione d’impresa ed allo 
svolgimento di servizi professionali. Nell’ambito dell’attività didattica 
i docenti della Facoltà valorizzano le competenze maturate in progetti 
di ricerca realizzati in ambito nazionale ed internazionale. Secondo 
un’indagine del Censis nel 2006 la Facoltà di Economia è al 2° posto 
in Italia per l’attività di ricerca scientifica.

“L’esperienza 
presso l’Università di Urbino 
è stata fondamentale 
per la mia formazione professionale. 
Tuttora dai contatti con i docenti 
ricevo importanti stimoli 
per il mio lavoro 
e la mia crescita”.
Giacinto Cenerini, 
Dottore Commercialista in Urbino, 
Laureato in Economia a Urbino. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
La Facoltà presta grande attenzione all’organizzazione della didattica. 
Il corso di laurea triennale in Economia Aziendale ha infatti ottenuto 
la certificazione di qualità ISO 9001. Il percorso formativo prevede 
un primo anno di formazione di base sulle materie che costituiscono 
l’ossatura portante di ogni corso di studio di taglio economico-mana-
geriale: economia aziendale, economia politica, diritto privato, mate-
matica. Viene inoltre fornita una formazione sui principali linguaggi 
informatici e sulla lingua inglese. Il secondo anno offre materie ca-
ratterizzanti la formazione economico-manageriale, con approfondi-
menti su materie specifiche. Il terzo anno si propone di sviluppare 
ulteriormente la formazione specialistica dello studente. 

Gli obiettivi formativi sono realizzati mediante lezioni in aula e labo-
ratori, seminari didattici, esercitazioni e discussioni, realizzate con il 
coinvolgimento di professionisti, consulenti e manager aziendali. Gli 
studenti possono inoltre svolgere tirocini formativi presso imprese, 
studi professionali o altre istituzioni economiche e finanziarie nazio-
nali ed internazionali e soggiorni di studio all’estero.

 
Particolare attenzione è rivolta a coloro che, pur lavorando, intendono 
completare la loro formazione in ambito universitario. Gli studenti 
lavoratori possono infatti iscriversi al percorso a tempo parziale, svi-
luppato su 5 anni anziché su 3, con una riduzione delle tasse di 
iscrizione annuali. Tutti gli studenti possono inoltre frequentare dei 
corsi estivi relativi agli insegnamenti compresi nel piano di studi, con 
il pagamento di una quota di iscrizione.

Possono essere riconosciuti dei crediti formativi a coloro che sono in 
possesso di una comprovata esperienza professionale in materie 
attinenti al corso di laurea in Economia aziendale - Curriculum 
Amministrazione d’Impresa e Professione. 

RAPPORTI CON IMPRESE E CON UNIVERSITÀ ESTERE
Gli studenti possono svolgere tirocini formativi presso più di 3.000 
imprese, studi professionali e altre istituzioni economiche e finanzia-
rie (nazionali e internazionali). La Facoltà ha rapporti di collaborazio-
ne con aziende come AC Nielsen, AEFFE, Banca delle Marche, Be-
nelli, Benetton, Berloni, Biesse, General Electric Oil & Gas, Industrie 
Pica, Pershing S.p.A., PGH, SCM Group, Telecom Italia.

Gli studenti hanno l’opportunità di effettuare soggiorni di studio 
presso università estere nell’ambito del programma europeo Era-
smus. Esistono consolidati rapporti di collaborazione con università 
come il Birkbeck College a Londra, la Copenhagen Business School, 
il Fraunhofer Institute a Karlsruhe, la Norwegian Business School a 
Oslo, l’Otto Friedrich-Universitat a Bamberg, l’Universidad Complu-
tense a Madrid.

Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale, 
Indirizzo Amministrazione d’Impresa e Professione 
Sede del corso:  Via Arco D’Augusto, 2 - 61032 Fano (PU)
Segreteria: Tel. 0722 304952 / 304953 - 0721 862834  
Fax 0721 862834 
Per informazioni: www.econ.uniurb.it
E-mail: economia.fano@uniurb.it;  
promo.economia@uniurb.it

UNA FORMULA DIDATTICA A MISURA DI STUDENTE
- le lezioni di ogni insegnamento sono concentrate in un semestre   
 (tra ottobre e dicembre o tra febbraio e maggio);
- al primo anno è previsto un numero di crediti inferiore 
 agli anni successivi per renderlo meno oneroso e facilitare l’avvio   
 degli studi universitari;
- i docenti della Facoltà assistono come tutor gli studenti 
 del primo anno nel loro inserimento nella Facoltà;
- la didattica prevede l’uso di metodologie innovative, 
 con discussione di casi studio, anche con consulenti 
 e manager aziendali, e lavori di gruppo;
- durante l’anno sono previsti otto appelli d’esame 
 (compreso il corso estivo);
- relativamente ad alcuni insegnamenti specifici vengono organizzate  
 delle lezioni concentrate nelle giornate di venerdì e sabato;
- la Facoltà organizza attività di orientamento su come affrontare 
 la vita universitaria e l’ingresso nel mercato del lavoro;
- le lezioni del primo anno di ogni corso di laurea triennale 
 della Facoltà possono essere seguite presso la sede di Urbino 
 o di Fano. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati della nostra Facoltà trovano impiego in modo rapido: secondo 
un’indagine svolta nel 2006 ben il 75% dei laureati dopo un anno dalla 
laurea ha un’occupazione e il 12% è impegnato in attività di formazione. 
In particolare, la laurea triennale in Economia Aziendale - Curriculum 
Amministrazione d’Impresa e Professione fornisce sbocchi occupazio-
nali nel ruolo di:
- specialisti dell’amministrazione e del controllo 
 nelle imprese private e pubbliche;
- specialisti in contabilità e bilancio;
- esperti e consulenti di discipline giuridico-aziendali

La Facoltà favorisce le opportunità di placement prima e dopo la laurea 
attraverso l’organizzazione del Career Day.
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