OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA

ll corso di laurea triennale in Management delle Imprese
per l’Economia Sostenibile (MIES) del Dipartimento
Economia e Impresa dell’Università di Catania, fornisce
gli strumenti per la gestione delle dinamiche economiche
delle aziende sostenibili in relazione al loro inserimento in
specifici sistemi territoriali e locali.
Esplorate le dimensioni e le implicazioni della
sostenibilità aziendale, Il corso si concentra sulle
caratteristiche, i problemi, e le potenzialità delle aziende
dell’agricoltura, dell’agroindustria, del turismo e della
cultura, e sulle aziende dei settori ad essi collegati.
Nel MIES è prevista una formazione orientata al
supporto di nuovi progetti di valorizzazione delle risorse
territoriali anche attraverso l’internazionalizzazione,
l’interazione nei nuovi contesti mediatici e l’analisi degli
strumenti di certificazione degli output aziendali.

IL CONTESTO SOCIALE DEL MIES

L’istituzione

del MIES è stata cofinanziata con un
impegno particolare e si sostiene anche grazie ad una
rilevante rete di rapporti con Istituzioni e soggetti del
territorio Ragusano.
Sono finanziatori del MIES : Il Comune di Ragusa,
la Banca Agricola Popolare di Ragusa e il Consorzio
Universitario della Provincia di Ragusa.
Costituiscono la rete di supporto: il Comune di Ragusa,
il Consorzio Universitario Ibleo, il Libero Consorzio dei
Comuni Iblei, Confindustria Ragusa, Confindustria Giovani
Ragusa, Assindustria Ragusa, il Distretto lattiero-caseario
di Ragusa e CORFILAC, la Rappresentanza degli Istituti
secondari superiori di Ragusa, ai quali si aggiungono diverse
aziende di rilievo con specificità del settore primario, della
intera filiera di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, agroalimentari e floro-vivaistici, nonché
quelle legate alle altre rilevanti risorse e vocazioni del Sud
Est siciliano, a partire dalle risorse culturali, ambientali e
turistiche.

PROFILO PROFESSIONALE FORMATO

Esperto in controllo e
•
•
•
•

management delle imprese per l’economia sostenibile, con funzioni di:
pianificazione, organizzazione, e gestione delle attività sostenibili di azienda, enti ed organismi di varie tipologie,
pubblici e privati;
sviluppo attività manageriali, strategiche e di controllo in unità direzionali aziendali, anche a carattere esecutivo nel
campo ammnistrativo contabile;
lavoro in relazione a competenze contabili e amministrative; consulenza e formazione, perizie commerciali;
attività a contenuto relazionale anche con l’impiego di nuove tecnologie.

Tecnici con competenze esecutive nel campo:
•
•
•
•
•

della gestione e locazione finanziaria;
bancario e assicurativo;
della vendita e della distribuzione;
degli approvvigionamenti e degli acquisti;
del controllo ambientale.

COMPETENZE PER ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Il corso consente di conseguire l’abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
•
•
•

Esperto contabile
Agrotecnico laureto
Perito agrario laureato

ATTIVITÀ COLLATERALI AL CORSO
ll corso di studi prevedrà attività collaterali di ausilio:
• attività di tutorato didattico (sull’organizzazione delle attività di studio in generale e su specifiche discipline);
• seminari professionalizzanti aperti a tutti gli studenti;
• servizio di tutorato realizzato da studenti senior o neolaureati;
• attività di internazionalizzazione realizzata attraverso periodi di studio e/o di tirocinio all’estero;
• attività di tirocinio in aziende (italiane e/o estere);
• seminari di informazione e di orientamento sulle modalità di redazione dell’elaborato di prova finale;
• visite aziendali;
• seminari di informazione e di orientamento sulle modalità di studio delle discipline per il superamento degli esami.

INFORMAZIONI GENERALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CLASSE DI LAUREA: L-18
DURATA DEL CORSO: 3 anni (attivo dall’a.a. 2022/23)
REQUISITI DI ACCESSO: diploma di scuola secondaria
PROVA D’INGRESSO: non è prevista prova d’ingresso
SEDE: Ragusa Ibla, Polo dell’Università di Catania presso l’ex Distretto Militare
COORDINATORE: Prof. Pierluigi Catalfo

PERCORSO DI STUDIO

Tra le materie del piano di studio si segnalano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economia aziendale, contabilità, bilancio e accountability;
Matematica per l’economia, l’impresa e la finanza;
Consumo, produzione e mercati globali;
Elementi di diritto dell’economia e dei mercati;
Economia del sistema agroalimentare;
Economia e gestione sostenibile delle imprese;
Business English;
Marketing;
Sistemi di gestione della qualità delle produzioni e dell’ambiente;
Statistica per l’economia e l’impresa;
Economia del turismo;
Diritto dell’impresa e tutela del consumatore;
Valorizzazione e certificazione delle produzioni agroalimentari di qualità;
Sistema tributario e crescita sostenibile;
Mercati agroalimentari e sistemi distributivi;
Analisi e strumenti per lo sviluppo delle imprese sostenibili in aree rurali;
Economia delle risorse ambientali e culturali;
Strumenti di finanziamento dell’impresa agroalimentare.

MODALITÀ DI INGRESSO
Requisiti di ammissione: per essere ammesso al 1° anno del Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia
Sostenibile dell’Università di Catania non è prevista una prova d’ingresso. Per l’accesso al primo anno lo studente deve
essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo ai sensi della legislazione vigente. Gli studenti potranno immatricolarsi dal 18 luglio al 31 ottobre 2022, collegandosi
al seguente link: https://studenti.smartedu.unict.it
La soglia minima per l’immatricolazione senza OFA è il voto di maturità di 80/100. Gli studenti che avranno conseguito
il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una votazione pari o superiore a 80/100 saranno immatricolati
senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Per gli altri studenti l’acquisizione e la verifica delle conoscenze di base prevede
la frequenza obbligatoria di corsi propedeutici (“Corsi zero”) che si terranno nel mese di settembre 2022, con prova finale, per
il conseguimento di conoscenze di base in matematica e di capacità di comprensione di testi economici, aziendali e giuridici.
Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso di Ammissione al primo anno pubblicato sul sito di Ateneo:
www.unict.it > Bandi, gare e concorsi > Studenti e post laurea.
E a quanto riportato sulla “Guida per gli studenti a.a. 2022-2023” pubblicata su:
www.unict.it nella sezione “Didattica, Immatricolazioni e iscrizioni”

CONTATTI
email: urp@unict.it
tel.: +39 095 730 7777
mobile: +39 338 50 63 273
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