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Economia a Latina: una scelta di qualità
Tanti sono i motivi per studiare Management e diritto
d’impresa a Latina: la qualità della didattica erogata
dalla Facoltà di Economia della Sapienza, il livello di
ricerca svolta dai docenti afferenti al Consiglio di Area
didattica di Latina, il corso di laurea magistrale in Economia, management e diritto d’impresa, i Percorsi di
eccellenza, i Master e i Corsi di alta formazione.
La sede è una realtà consolidata dal 1990: la Facoltà
di Economia è a Latina da trent’anni. La palazzina che
ospita l’Area didattica è stata completamente ristrutturata e consegnata nel 2005.
Attualmente, la sede dispone di 13 aule di diverse dimensioni, da 35 a 210 posti, che assicurano a tutti gli
studenti una comoda postazione, e di una biblioteca
con un patrimonio librario di circa 9.000 volumi e 170
periodici. Tale dotazione si deve anche alle numerose
donazioni, avvenute nel corso degli anni, da parte della
Biblioteca generale "E. Barone" e delle Biblioteche dei
Dipartimenti della Facoltà di Economia. L’ultima donazione libraria è del 2018 e proviene dalla Banca
d’Italia. Il catalogo della Biblioteca può essere consultato online. Presso l’edificio vi è anche la mostra permanente “Gateway to a new future”, che affronta il
passaggio della sede da struttura di ospitalità per i profughi ad opportunità per tanti studenti di costruire il
proprio futuro. Nei pannelli della mostra vi sono le immagini e i disegni della fondazione e della successiva
trasformazione degli edifici in campo di accoglienza
per i profughi.
La sede dispone oggi di un Centro linguistico con 20
postazioni, di un’Aula multimediale dotata di 42 postazioni con pc connessi ad internet e di una Sala conferenze da 200 posti, dove vengono tenuti convegni e
conferenze anche organizzati da Enti esterni
all’Università. La Sala conferenze è utilizzata altresì
per le sedute di laurea, che si svolgono, dunque, con la
giusta solennità.
Tutto l’edificio è servito da una rete intranet e da una
rete WIFI, quest’ultima a disposizione degli studenti
che vi possono accedere con l’account universitario.
Infine, la funzionalità della rete internet è assicurata
dalla fibra ottica che assicura un collegamento stabile
e veloce.

Palazzina di Economia nel campus universitario del
Polo pontino della Sapienza in Viale XXIV Maggio, 7

Cortile interno della palazzina di Economia

Il Dipartimento di Management ha in carico i corsi di
studio di Economia a Latina.

Mostra permanente “Gateway to a new future”
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Cosa si può fare dopo la laurea triennale

Gli sbocchi professionali

I servizi avanzati alle imprese

Chi si laurea in Management e diritto d’impresa si
prepara ad accedere a un mercato del lavoro esteso,
differenziato, complesso e innovativo, trovando collocazione nell’ambito di imprese, enti pubblici, istituzioni
economiche nazionali e internazionali, con funzioni direttive e decisionali, di consulenza, di gestione di risorse umane, finanziarie e tecnologiche.
In virtù della loro ampia formazione interdisciplinare, i
laureati in Management e diritto d’impresa possono
ambire a trovare impiego in tutti i settori dell’economia
profit e no-profit.
ALCUNE PROFESSIONI
I laureati in Management e diritto d’impresa si preparano allo svolgimento delle seguenti professioni:
- contabili;
- economi e tesorieri;
- tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori
produttivi;
- tecnici della gestione finanziaria;
- agenti assicurativi;
- approvvigionatori e responsabili acquisti;
- responsabili di magazzino e della distribuzione interna;
- tecnici della vendita e della distribuzione;
- agenti concessionari.
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Sono attività ad elevato valore aggiunto che producono prevalentemente servizi intermedi a supporto
del processo produttivo. Rientrano
in questo gruppo la consulenza
(strategica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, fiscale ecc.), la
pubblicità e le attività legate
all’analisi di mercato.

Per gli studenti in difficoltà in determinate materie, soprattutto di
base, l’Area didattica organizza
precorsi anche online, sulla piattaforma E-learning 2 predisposta per
questo tipo di sostegno alle attività
didattiche. Sono inoltre disponibili
corsi di recupero e sostegno e attività di tutorato.

Cosa prevede il corso di Management e diritto d’impresa

Al primo anno
Abilità informatiche
Economia aziendale
Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua inglese B1
Matematica corso base
Ragioneria

Al secondo anno
Diritto commerciale
Economia degli intermediari finanziari
Economia dell’Unione europea
Economia e gestione delle imprese
Matematica finanziaria
Politica economica
Statistica corso base
Insegnamenti a scelta

Tre insegnamenti a scelta dello studente, tra:
Diritto dell’Unione europea
Economia agroalimentare
Geografia economica
Gestione sostenibile delle risorse
Lingua inglese B2
Revisione aziendale
Tecnologia dei cicli produttivi

Al terzo anno
Diritto amministrativo
Diritto del lavoro
Diritto tributario
Finanza aziendale
Management
Insegnamenti a scelta

In relazione alle proprie inclinazioni e
nella prospettiva di un futuro lavoro, lo
studente può scegliere i tre moduli a
scelta tra quelli impartiti presso la sede
di Latina oppure presso la sede di Roma della Sapienza.

Alcune informazioni sulla didattica
Il corso di studio in Management e diritto d’impresa
prevede per l’accesso, la prova “per la verifica delle
conoscenze”, in modalità TOLC-CISIA.
Non è necessario conseguire un numero minimo di
crediti per iscriversi all’anno successivo.
Non vi è obbligo di frequenza.
Le lezioni sono organizzate in semestri: settembredicembre e marzo-maggio.
Le lezioni iniziano il 21 settembre.
Sono previsti 5 appelli ordinari distribuiti in tre sessioni (gennaio-febbraio, giugno-luglio e settembre) e 2
appelli straordinari (in primavera e in autunno).

Vi sono le propedeuticità: non si possono sostenere
esami della formazione avanzata se non sono stati superati alcuni esami fondamentali.
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Per facilitare l’ingresso dello studente
nell’università, viene consegnata agli immatricolandi una cartellina chiamata Kit
della matricola, nella quale sono riportate
tutte le informazioni utili per iniziare a frequentare le lezioni:
• il piano formativo del Corso di studio;
• il calendario delle lezioni e degli esami;
• i programmi dei singoli insegnamenti;
• le opportunità di studio all’estero;
• le informazioni sulle propedeuticità, sui
crediti formativi, sugli orari delle Segreterie, sulla presentazione del percorso formativo e altro ancora.
• Come accedere alle sezioni dei corsi di
studio sulla piattaforma di E-learning di
Sapienza

Studiare con e-learning
L’Area didattica è da anni impegnata nell’utilizzo della
piattaforma di e-learning su server della Sapienza per
la frequenza di precorsi, al fine di consentire a tutti gli
studenti di avere le principali nozioni di base, e di corsi
di recupero e sostegno.

Tutti gli studenti iscritti alla Sapienza possono accedere alla piattaforma di E-learning attraverso il collegamento pubblicato sulla sezione web studenti di uniroma1.it, oppure dal sito web.uniroma1.it/economia_lt,
seguendo il link Studenti e cliccando l’apposito collegamento.
Attualmente, nel sito di Moodle 2 di Sapienza sotto i
link Facoltà - Economia - Lauree triennali, vi sono due
principali sezioni: Precorsi sede di Latina e Corsi di recupero sede di Latina. Inoltre, tutte le materie insegnate sono in Materie di Management e diritto d’impresa e
in Materie di Economia, finanza e diritto d’impresa,
quest’ultima per la laurea magistrale. Per accedere
non è necessaria alcuna registrazione, mentre vi possono essere delle limitazioni per accedere alle pagine
implementate autonomamente dai singoli docenti per
le loro materie.
In ogni caso, nel Kit della matricola che viene distribuito agli studenti che si immatricolano vi sono le indicazioni per accedere a questi corsi.

Corso di studio in Management e diritto d’impresa: web.uniroma1.it/economia_lt
Bando di ammissione, pubblicazione nel mese di luglio di ogni anno:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30820/home
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LE SEGRETERIE DI RIFERIMENTO PER LE INFORMAZIONI E L’IMMATRICOLAZIONE

SEGRETERIA PER L’ORIENTAMENTO, LA DIDATTICA
E IL PLACEMENT-PALAZZINA DI ECONOMIA –
Piano terra

La Segreteria per l’orientamento, la
didattica e il placement si occupa della predisposizione del calendario delle
lezioni e degli esami, dei programmi dei
corsi, delle assegnazioni delle tesi di
laurea, della distribuzione e timbratura
della modulistica inerente alla frequenza
delle lezioni ed il sostenimento degli
esami,
illustra
l’offerta
formativa
dell’Area didattica di Economia -Sede di
Latina.

Orario di apertura al pubblico
Lunedì e mercoledì: ore 10.00 - 12.00
Giovedì: ore 13.30 – 15.30
Tel. 0773.476608 (in orario di apertura al pubblico)

SEGRETERIA STUDENTI DEL POLO PONTINO
Palazzina delCer.R.S.I.Te.S. – Piano terra

La Segreteria studenti del Polo pontino si occupa di: gestione e aggiornamento delle carriere degli studenti, registrazione esami di profitto, tasse universitarie, istruttoria delle pratiche
(passaggi, trasferimenti, abbreviazione
di corso, congedi ecc.), archiviazione
dei documenti riguardanti gli studenti
nei fascicoli personali, rilascio di certificazioni, procedure per il conseguimento della laurea.

Orario di apertura al pubblico
Lunedì – mercoledì - venerdì: ore 8.30 - 12.00
Martedì e giovedì: ore 14,30 - 16.30
segrstudenti.pololatina@uniroma1.it

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONI PART-TIME
Per gli studenti lavoratori o per gli studenti che prevedono un ritmo diverso di studio, ci si può iscrivere come studente part-time sin dall’immatricolazione.
Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di concordare, all’atto dell’immatricolazione
o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra
18 e 45 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso.
Possono fruire dell’istituto del part-time coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei.
Lo studente che si immatricola o si iscrive ad un Corso di laurea di I livello, fermo restando la tassa
regionale, paga le tasse di iscrizione nella seguente misura:
- I e II anno di part-time: 90% delle tasse dovute;
- III anno di part-time: 60% delle tasse dovute.
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A Latina una sede universitaria con tutti i servizi della Sapienza
Biblioteca “Mario Costa”
La Biblioteca si trova nella Palazzina di Economia.
Possiede circa 8000 volumi e due sale luminose con 104
posti di lettura. L’orario della biblioteca è dalle 9 alle 19.
Servizi:
Postazioni internet, rete wireless, catalogo on-line, servizi
personalizzati on-line, assistenza bibliografica, prestito locale e inter-bibliotecario, fornitura articoli, accesso alle
banche dati e ai periodici elettronici della Sapienza. Sito
web: web.uniroma1.it/bibliocosta.

Presso la Biblioteca “Mario Costa” è allestita
la mostra fotografica permanente “Gateway to
a new future”.

Aula multimediale
L’Aula multimediale dispone di 21 postazioni dotate di PC
connessi ad internet per attività didattiche, di ricerca e di
consultazione.

Laboratorio linguistico
Il Laboratorio linguistico dispone di 20 postazioni dotate di
PC connessi ad internet, per la visione di DVD e CDROM. Offre percorsi individuali di autoapprendimento per
la preparazione agli esami di lingua dei corsi di studio
dell’Area didattica. Organizza e promuove iniziative culturali e di approfondimento sui diversi aspetti della storia,
della cultura e l’economia dei paesi europei ed extraeuropeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti web:
Area didattica di Economia – Sede di Latina
Facoltà di Economia
Sapienza Università di Roma
Facebook
Instagram

web.uniroma1.it/economia_lt
web.uniroma1.it/fac_economia
www.uniroma1.it

Sapienza Area didattica di Economia - Sede di Latina
economialatina_

Per accedere ai servizi digitali (immatricolazione) della Sapienza:
Infostud: stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log
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Le modalità di immatricolazione al corso di studio in Management e diritto d’impresa
Procedure di immatricolazione
Il portale della Sapienza offre tutti i servizi necessari per l’orientamento dello studente e per le procedure di
immatricolazione.

Primo passo: registrazione su INFOSTUD attraverso il link STUDENTI.

Secondo passo: collegamento al Corso di studio in Management e diritto d’impresa:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30820/iscriversi
dove si trovano tutte le informazioni relative all’accesso.
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