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Elementi essenziali dell’indagine

• Scopo: analizzare quanto i settori economici, economico-aziendali e 
statistico-quantitativi (abilitazione insegnamento classe A46) siano presenti 
nell’offerta dei percorsi di studi giuridici

• Motivazione: importanza della presenza di questi studi nella 
formazione dei laureati in materie giuridiche

• Indagine sui piani di studio a.a. 2021-2022 inseriti nei regolamenti 
approvati dai dipartimenti che offrono corsi nelle classi di laurea 
LMG/01 e L-14 (in via principale) e magistrali biennali giuridiche (LM 
SC-GIUR, altre)



Dati su insegnamenti di Scienza delle finanze

• I dati (per tutti i settori nel perimetro di studio) provengono dai siti 
istituzionali delle università italiane  - pubbliche e private, con 
esclusione di quelle telematiche. Sono stati individuati circa 290 
curricula, poi suddivisi per area geografica e dimensione dell’ateneo 
(11 mega, 17 grandi, 16 medi, 10 piccoli)

• Classificazione (per  intermedia SIEP con riflessioni preliminari) dei dati relativi 
a SECS-P/03 nei percorsi di studio:

• insegnamento obbligatorio
• insegnamento opzionale



Indagine con gli altri insegnamenti

• Per l’indagine con tutti i gruppi di settori inclusi, si è anche 
considerato se un insegnamento opzionale è (i) in una rosa di soli 
insegnamenti «economici», (ii) in una rosa mista (considerando anche 
la numerosità di insegnamenti in opzione), (iii) libero

• Si è valutata la presenza degli insegnamenti economici nei piani 
(erogati anche se non obbligatori, ovvero offerta potenziale)

• Unità di misura usata nel considerare gli insegnamenti: i CFU









Presenza degli insegnamenti di Scienza delle finanze (SdF), obbligatori e opzionali, 
nei curricula delle classi di laurea suddivise per dimensione degli atenei

Mega Grande Medio Piccolo

Classi N. curr. SdF obbl. SdF opz. N. curr. SdF obbl. SdF opz. N. curr. SdF obbl. SdF opz. N. curr. SdF obbl. SdF opz.

LMG/01 50 20% 22% 36 6% 33% 47 2% 13% 24 8% 21%

L-14 40 5% 30% 32 6% 13% 16 25% 13% 15 7% 33%

LM SC-GIUR 10 10% 20% 2 0 0% 5 0 0 2 0 100%

altre LM 7 29% 43% 1 0 100% 3 0 0 0 0 0

107 14% 26% 71 6% 24% 71 7% 11% 41 7% 29%


