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DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Prof. TOMMASO FABBRI
Professore ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, insegna, nel Corso di
laurea magistrale in Relazioni di lavoro, la materia “Gestione
delle risorse umane”.
Funzione: Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e
presiede gli altri organi del Dipartimento (il Consiglio, la
Giunta), promuove le attività del Dipartimento, vigila
sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
E-mail: direttore.economia@unimore.it

PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio sovrintende,
d’intesa con il Consiglio di Corso di Studio, al buon
funzionamento del corso ed è responsabile delle attività di
valutazione e di riesame.
I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e
ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal
personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al
Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti
iscritti, in numero non inferiore al quindici percento del numero
totale dei componenti il Consiglio.

PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN
ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT
Prof. ALESSANDRO GIOVANNI GRASSO
Professore Associato nel Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI,
insegna le materie “Credito e finanza sostenibile”, “Finanza
aziendale”, nel Corso di laurea in Economia aziendale e
management - CLEAM, e la materia “Economia degli
intermediari finanziari e finanza” nel Corso di laurea in
Economia e marketing internazionale - CLEMI
E-mail: alessandrogiovanni.grasso@unimore.it

PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN
ECONOMIA E FINANZA
Prof. MASSIMO BALDINI
Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA, insegna le materie “Scienze
delle finanze”, “Sistemi di welfare”, nel Corso di laurea in
Economia e finanza - CLEF, la materia “Scienza delle finanze”
nel Corso di laurea in Economia e marketing internazionale CLEMI, la materia “Public economics” nel Corso di laurea
magistrale in Economics and public policy – EPPE-mail: massimo.baldini@unimore.it

PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE
Prof.ssa MARINA VIGNOLA
Professoressa Associata nel Settore Scientifico Disciplinare
(SSD) SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE,
insegna la materia “Marketing internazionale I” nel Corso di
laurea in Economia e marketing internazionale - CLEMI, la
materia “Internationalization strategies” nel Corso di laurea
magistrale in International management – IM.

E-mail: marina.vignola@unimore.it

IL DELEGATO ALL’ORIENTAMENTO E TUTORATO
Prof. FABRIZIO PATRIARCA
Ricercatore universitario nel Settore Scientifico Disciplinare
(SSD) SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA, insegna la materia
“Scienza delle finanze” nel Corso di laurea in Economia
aziendale e management – CLEAM e la materia “Introduzione
alla microeconomia” nel Corso di laurea in Economia e
marketing internazionale - CLEMI.

E-mail: fabrizio.patriarca@unimore.it

TUTORATO

Alla competenza sulle iniziative di orientamento eseguite nel
corso dell’anno per promuovere la conoscenza dell’offerta
didattica del Dipartimento e favorire, così, la scelta più
rispondente agli interessi formativi, alle prospettive ed
aspettative occupazionali degli studenti, l’azione del Delegato
all’orientamento e tutorato si rivolge, nel corso dell’anno
accademico, all’analisi ed al coordinamento delle azioni utili a
favorire un fruttuoso percorso di studio ed a rimuovere gli
eventuali ostacoli che possano intervenire: le azioni di
tutorato.

TUTORATO
Dal Regolamento di Ateneo per il Tutorato:
Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere tutti gli
studenti iscritti presso l’Ateneo durante tutto il corso degli
studi. In particolare, per tutorato si intendono tutte le attività
tendenti a i) rendere gli studenti attivamente partecipi del
processo formativo, ii) rimuovere gli ostacoli ad una proficua
frequenza del Corso di Studio, iii) aiutare gli studenti a
raggiungere il compimento degli studi universitari nei tempi
previsti e col massimo successo attraverso iniziative ed
interventi mirati alle necessità, attitudini ed esigenze sia di
gruppo che dei singoli studenti, ivi compresi i diversamente
abili.

AZIONI DI TUTORATO CON STUDENTI SENIOR

Alla funzione di tutorato affidata, in primo luogo, ai Professori
delle diverse discipline, il Dipartimento, in linea con le azioni
dell’Ateneo, offre, tra le possibili iniziative, il supporto tutoriale
di studenti, cosiddetti Studenti Senior, iscritti agli anni
successivi del percorso di studio o ai Corsi di studio di livello
superiore, mediante specifiche attività che verranno
pubblicizzate durante l’anno accademico.

PIANO DEGLI STUDI – LE CARATTERISTICHE DELLE
ATTIVITA’ FORMATIVE, I DOCENTI, I LIBRI DI TESTO

Il Piano degli studi è disponibile in maniera sintetica sul sito del
Dipartimento al link seguente
https://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsidi-laurea/economia-aziendale-emanagement/articolo890055200.html
e con tutte le informazioni collegate (docenti, programma delle
materie, libri di testo, ecc.) al link seguente
https://offertaformativa.unimore.it/corso/insegnamenti?cds_c
od=50213&pds_cod=0&coorte=2021&durata=3&anno_corrente=202
1&aa_off_id=0
cliccando sulla denominazione delle singole materie si apre la pagina con
tutte le informazioni utili.

PIANO DEGLI STUDI – LE CARATTERISTICHE DELLE
ATTIVITA’ FORMATIVE, I DOCENTI, I LIBRI DI TESTO

cliccando sulla denominazione delle singole materie si apre la
pagina con tutte le informazioni utili.
cliccando sul nominativo del docente si apre la pagina della
rubrica di Ateneo con tutte le informazioni utili (per esempio
come accedere al suo ricevimento).
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma è auspicabile
che, almeno, il primo giorno di lezione si possa essere presenti
per sentire dalla viva voce del Docente le informazioni
sull’organizzazione che verrà data alle lezioni, alle prove di
esame, con possibilità di porre domande, anche sui testi da
dover usare per lo studio della materia.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Le informazioni sui diversi aspetti organizzativi dell’attività
didattica (orari delle lezioni, appelli di esame, ecc,) sono
disponibili sul sito del Dipartimento al link
https://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/organiz
zazione-didattica.html
L’orario delle lezioni è disponibile in due modalità:
• una corrispondente alla programmazione generale delle
lezioni dei singoli insegnamenti, utile in questo primo
momento per avere lo sguardo di insieme [orario lezioni (I
semestre a.a. 2021/22)]

ORARIO LEZIONI
ed è quello che si può consultare al link seguente
• https://www.orariolezioni.unimore.it/Orario/Dipartimento_di_Eco
nomia_Marco_Biagi/2021-2022/

• una corrispondente alle progressive variazioni che possono esserci
nel corso dell’anno per motivazioni diverse (variazione di un’aula,
annullamento di una lezione e suo rinvio ad altro giorno, ecc;)
[portale studenti ] ed è quello disponibile al link seguente
• https://www.aule.unimore.it/PortaleStudentiUnimore/?

CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
L’anno accademico è suddiviso in due parti chiamate semestri ed a
ciascuna di esse corrispondono periodi dedicati alle lezioni e periodi
dedicati agli esami:

Il primo semestre prevede
Lezioni
• da mercoledì 22 settembre a martedì 14 dicembre 2021
con eventuali recuperi di lezioni: da mercoledì 15 a mercoledì 22
dicembre e durante il periodo di lezione.
Esami
• Da lunedì 3 gennaio a venerdì 18 febbraio 2022 (due appelli).

CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il secondo semestre prevede
Lezioni
da lunedì 21 febbraio a venerdì 15 aprile 2022 e da martedì 26 aprile
a venerdì 20 maggio 2022
con eventuali recuperi di lezioni: da lunedì 23 a venerdì 27 maggio e
durante il periodo di lezione.

Esami
• da lunedì 30 maggio a venerdì 29 luglio 2022 (tre appelli).
• da lunedì 29 agosto a venerdì 16 settembre 2022 (un appello).

MODALITA DELLA DIDATTICA ED ACCESSO ALLE LEZIONI
Le informazioni sulla modalità di erogazione della didattica e sulle
modalità di accesso alle aule universitarie sono disponibili sul sito del
Dipartimento al seguente link

https://www.economia.unimore.it/site/home/archivionotizie/articolo890060059.html

DEBITO FORMATIVO (OFA)
Agli studenti ammessi che hanno ottenuto nel Test di accesso (TOLCE) un punteggio uguale o inferiore a 4/13 nell’area Matematica è
assegnato un debito formativo [obbligo formativo aggiuntivo (OFA)].

Il debito formativo deve essere recuperato entro Settembre 2022,
attraverso il superamento di una prova.
Solo dopo aver assolto tale debito formativo si potrà sostenere
l’esame di “Matematica generale e finanziaria”, previsto nel primo
anno di corso.
Coloro che non assolvono il debito entro Settembre 2022 verranno
iscritti nell’anno accademico 2022/23 al primo anno di corso come
“ripetenti” e per tutto l’anno potranno sostenere solo gli esami del I
anno di corso non ancora superati.

PRECORSO DI MATEMATICA
Al fine di agevolare il superamento del debito formativo, ma, più in
generale, per prepararsi nel migliore dei modi alle lezioni
accademiche dell’insegnamento di ‘’Matematica generale e
finanziaria’’, vengono offerte lezioni propedeutiche.
Le lezioni del Precorso di Matematica iniziano il 15 Settembre 2021,
l’orario è disponibile sul sito del Dipartimento al link
https://www.economia.unimore.it/site/home/archivioavvisi/articolo890060440.html

LETTORATO LINGUA INGLESE (IDONEITA’)
L’insegnamento di Lingua inglese (idoneità) è strutturato, in termini di
lezioni e prove di esame in due parti:
• Lettorato (Docente – Lettore di madre lingua)
• Parte specifica (Docente: Prof. John William Bromwich)
Le lezioni della parte di lettorato sono relative all’acquisizione di
quelle che vengono definite “Abilità linguistiche” (Ascolto, lettura,
comprensione, scrittura) e si concludono con una prova (Prova di
lettorato) che è propedeutica e vincolante per l’iscrizione alla prova
di esame della parte specifica.
Gli studenti vengono suddivisi in gruppi e le lezioni hanno inizio nei
primi giorni del mese di novembre 2021 (consultare l’orario per
vedere il giorno previsto per il proprio gruppo)

ESONERO PER PROVA LETTORATO
LINGUA INGLESE (IDONEITA’)
E’ possibile ottenere l’esonero da una parte della prova di lettorato o
totalmente:
• Esonero parziale: superamento della prova di Lingua inglese
nell’esecuzione del TOLC con un punteggio superiore a 24/30.
• Esonero totale: possesso di specifiche certificazioni linguistiche
con un livello pari almeno al B1
Verranno date con specifico avviso sul sito del Dipartimento le
informazioni per la consegna della copia della certificazione
posseduta.

CLEMI - II LINGUA STRANIERA E LETTORATO AL I ANNO
Nel Piano degli studi del Corso di laurea in Economia e marketing
internazionale è prevista al II anno la scelta della II lingua straniera
tra tre diverse possibilità (Lingua francese, Lingua Spagnola, Lingua
tedesca).
Anche le II lingue sono strutturate in due parti:
• Lettorato, relativo alle abilità linguistiche (ascolto, lettura,
comprensione, scrittura);
• Parte specifica

CLEMI - II LINGUA STRANIERA E LETTORATO AL I ANNO
Per favorire l’apprendimento della lingua che si sceglierà al II anno, il
Dipartimento organizza delle lezioni già a partire dal I anno: vengono
offerte le lezioni su alcune delle quattro abilità linguistiche e,
pertanto, gli studenti vengono invitati a parteciparvi, in funzione della
lingua che si vorrà scegliere al II anno.
Al fine della partecipazione alle suddette lezioni, verrà data
comunicazione, mediante avviso sul sito del Dipartimento, della
modalità di iscrizione alle diverse lezioni di lettorato.

Gli studenti vengono suddivisi in gruppi e le lezioni hanno inizio nei
primi giorni del mese di novembre 2021 (consultare l’orario per
vedere il giorno previsto per il proprio gruppo)

SERVIZIO DI COUNSELING
Il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” nella sua determinata
volontà di non lasciare indietro nessun studente offre un particolare
servizio di ascolto a coloro che possono incontrare un momento di
difficoltà nello studio.
Alcune possibili tematiche affrontabili dal servizio:
• Calo di rendimento scolastico nonostante l’impegno dedicato allo
studio
• Metodo di studio poco efficace
• Timore di affrontare gli esami
• Abbandono del corso di studi
• Difficoltà relazionali e ad esporsi in pubblico
• Difficoltà organizzative

SERVIZIO DI COUNSELING
• Solitudine conseguente ad un cambiamento di residenza
• Difficoltà a integrarsi e crearsi relazioni nel contesto universitario
• Scarsa motivazione
• Le informazioni per accedervi sono disponibili al link
• https://www.economia.unimore.it/site/home/servizi/counseling--sportello-di-ascolto.html
• ed il personale dedicato, Dott.sse Erminia Di Santo e Daniela
Roncaglia, sarà lieto di offrire il supporto necessario per le diverse
esigenze.

SERVIZIO STUDENTI DISABILI E DSA
L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, per assicurare uguali
opportunità e uguali diritti agli studenti con bisogni particolari, ha
attivato uno specifico Servizio di Accoglienza studenti disabili e con
Distrurbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
Allo scopo di facilitare l'accesso degli studenti disabili e con DSA
(Disturbo Specifico dell'Apprendimento) alle attività accademiche,
per favorirne una migliore integrazione e partecipazione alla vita
universitaria, sotto i diversi aspetti (accademici, culturali e sociali), e
per garantire la fruibilità in tutti gli ambienti e l'utilizzo di particolari
ausili tecnici, informatici e didattici, il Dipartimento di Economia
Marco Biagi ha individuato una apposita Commissione.
I referenti di Dipartimento per la disabilità sono: i Professori
Massimo Pilati e Simone Scagliarini, la Dott.ssa Erminia Di Santo.

SERVIZIO STUDENTI DISABILI E DSA
La Commissione di Dipartimento, in stretta collaborazione con il
Servizio accoglienza studenti disabili e con DSA d'Ateneo:
• - li supporta durante le lezioni e nella fase di studio;
• - li supporta dal punto di vista organizzativo nella preparazione
degli esami;
• - sensibilizza il corpo docente rispetto all'utilizzo di strumenti e
modalità didattiche e di frequenza alle lezioni, nonché rispetto
• alla definizione di prove d'esame funzionali alle diverse abilità
degli utenti.

Sito web: http://www.unimore.it/servizistudenti/disabili.html

UFFICI AREA DIDATTICA E PERSONALE DI RIFERIMENTO
La Sede del Dipartimento di Economia Marco Biagi
Berengario, 51 – Modena.

è in Via

Il primo ufficio che gli studenti trovano al primo accesso alla sede del
Dipartimento è l’Ufficio Informazioni a cui possono far riferimento
per le informazioni di carattere generale (dislocazione delle aule e
degli uffici, altri uffici a cui riferirsi per le diverse esigenze
informative) ed il personale ad esso assegnato è la Sig.ra Aurelia De
Siena.
Gli uffici specifici dell’Area didattica che saranno luoghi di esaustiva
fonte informativa nel corso del percorso di studio per gli studenti del
DEMB sono la Segreteria didattica e l’Ufficio Stage.

SEGRETERIA DIDATTICA
Personale: Daniela Frigni (Responsabile); Lara Liverani
(coordinatrice didattica), Lucia Antonietta Larocca, Maria Luisa
Resta, Sonia Romanazzi.
• e-mail [info.economia@unimore.it]

• telefono (059/2056912) [Martedì-giovedì h. 9.30 - 12.30]
• sportello su Skype (Skype name “Orientamento DEMB”)
• [Mercoledì-Giovedì - Venerdì h.15.00-17.00]

• 1° Piano Ala Ovest, uffici 23 – 27 – 29 – 31 –33
Al momento, la modalità di accesso è on line.

UFFICIO STAGE
Personale: Rossella De Vita, Marinella Magr
• e-mail: stage_economia@unimore.it

• telefono: 059 2056829 martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

• 1° Piano Ala Ovest, uffici 19 – 21

Al momento, la modalità di accesso è on line.

SALUTO FINALE

Che gli studi intrapresi vi siano propizi per un radioso futuro
professionale e l’esperienza nel Dipartimento fonte di
arricchimento personale per la vita nella sua completezza.

