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1. Introduzione 

L’origine e gli obiettivi del presente contributo nascono in un momento 
precedente a quello attuale e precisamente ad oltre due anni fa quando 
nell’ambito dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) si 
sono iniziate a svolgere con regolarità analisi sul settore scientifico 
disciplinare SECS-P/11 (Economia degli Intermediari Finanziari, da qui 
SECS-P/11). 

In una prima indagine, presentata nel marzo del 2003 a Bologna2, gli 
aspetti discussi e indagati sono stati i seguenti: 

- Accorpamento settori scientifico-disciplinari 
- Accorpamento delle classi di studio 
- Riforma del 3+2 
- Riforma della ricerca 
- Rappresentanza nel consiglio direttivo dell’AIDEA 
- Incontri periodici / convegni / sito internet / riviste 
- Rapporti con altri raggruppamenti 
- Primi dati di un’indagine condotta su 22 sedi universitarie. 

Una seconda indagine, presentata nel gennaio del 2004 a Modena3, è 
stata condotta su 60 sedi universitarie analizzando il settore SECS-P/11 
nelle lauree triennali in termini di contenuto dei diversi insegnamenti 
(parole chiave e content analysis), carico dei crediti, rapporto crediti/ore di 
lezione, numerosità docenti di ruolo e a contratto. 

Nell’occasione odierna, che come le altre non ha pretesa di scientificità 
ma unicamente di aggiornamento e di documentazione, l’attenzione viene 
rivolta alla situazione del sistema universitario in termini di atenei, al 
quadro aggiornato dei corsi di laurea triennali e specialistici a contenuto 
economico-aziendale e finanziario, nonché all’aggiornamento del data-base 
dei docenti SECS-P/11. 

La fonte informativa è costituita dalla banca dati (pubblica) “Offerta 
Formativa” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (da 
qui MIUR) e dell’archivio relativo all’organico tratto dal medesimo sito.  

2. Le Università sul territorio nazionale 

Il sistema universitario italiano è costituito da 92 istituti di istruzione 
superiore ed è articolato in4: 

- 56 Università statali (Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Brescia, 
Cagliari, Calabria (Cosenza), Camerino, Cassino, Catania, Magna Grecia 
(Catanzaro), G.D’Annunzio (Chieti-Pescara), Ferrara, Firenze, Foggia, 
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Genova, Insubria (Varese-Como), L’Aquila, Lecce, Macerata, Messina, 
Milano, Bicocca (Milano), Modena e Reggio Emilia, Molise, Federico II 
(Napoli), Seconda Università (Napoli), Parthenope (Napoli), L’Orientale 
(Napoli), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piemonte Orientale 
A.Avogadro (Vercelli), Pisa, Politecnico delle Marche (Ancona), 
Mediterranea (Reggio Calabria), La Sapienza (Roma), Tor Vergata (Roma), 
Roma III (Roma), Scienze Motorie (Roma), Salerno, Sannio (Benevento), 
Sassari, Siena, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Tuscia (Viterbo), Udine, 
Cà Foscari (Venezia), IUAV (Venezia), Verona, Scienze Umane (Firenze), 
IUSS (Pavia)); 

- 3 Politecnici (Bari, Milano, Torino); 
- 18 libere (o private) università (LUM “Jean Monnet” (Casamassima, 

Bari), Bolzano, Scienze Gastronomiche (Bra (Cuneo) e Colorno (Parma)), 
“Carlo Cattaneo” LIUC (Castellanza, Varese), Kore (Enna), “Luigi 
Bocconi” (Milano), Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Lingue e 
Comunicazione IULM (Milano), Vita Salute “S.Raffaele” (Milano), Suor 
Orsola Benincasa (Napoli), Europea (Roma), Campus Bio-Medico (Roma), 
“S.Pio V” (Roma), “Maria SS. Assunta” LUMSA (Roma), Carlo BO 
(Urbino), Valle d’Aosta, IMT, Istituzioni Mercati Tecnologie (Lucca)); 

- 2 Università per stranieri (Siena e Perugia); 
- 3 Scuole (Scuola Normale Superiore (Pisa), Scuola di Studi Superiori 

Universitari e Perfezionamento S.Anna (Pisa), Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (Trieste)); 

- 10 Università telematiche (“Leonardo da Vinci” (Chieti), “Giustino 
Fortunato” (Benevento), Gugliemo Marconi (Roma), “E-Campus” (Roma), 
Telematica Internazionale Uninettuno (Roma), “Italian University Line” 
(Firenze), Pegaso (Napoli), Telematica delle Scienze Umane (Roma), 
TEL.MA (Roma), “Universitas Mercatorum” (Roma)). 

La distribuzione degli Atenei (Figure 1, 2 e 3) mostra 31 Università nelle 
regioni del Nord, 38 al Centro5 e 23 al Sud.  

Sebbene le sedi amministrative dei diversi istituti di istruzione 
universitaria non siano presenti in tutte le province italiane, molto ampia è 
la diffusione di sedi secondarie in province diverse da quella 
amministrativa e/o in comuni. In dettaglio le province che risultano essere 
sedi amministrative di Atenei sono 53 (23 al Nord, 14 al Centro e 16 al 
Sud). 

Come si avrà modo di vedere nei paragrafi successivi i corsi di laurea a 
carattere economico-aziendale sono oltremodo diffusi sul territorio anche se 
il tasso di copertura non è completo. In tutte le regioni, ad eccezione della 
Basilicata, si rinviene almeno un corso di laurea triennale di classe 17. 
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Figura 1 – Il sistema universitario al Nord 

 
 
Figura 2 – Il sistema universitario al Centro 
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Figura 3 – Il sistema universitario al Sud e nelle Isole 

 
 

3. L’evoluzione delle Lauree Triennali e Specialistiche a contenuto 
“economico-aziendale” e “finanziario” 

L’obiettivo del presente paragrafo è quello di indagare l’evoluzione, sin 
dall’introduzione della riforma del 3+2, della numerosità dei corsi di laurea 
triennale (Classi 17 e 28) e specialistica (Classi 19/s, 64/s e 84/s)6 a 
contenuto economico-aziendale e finanziario, sin dai suoi primi anni di 
attivazione. 

La Tabella 1 riporta la serie storica di tale offerta formativa; a fronte di 
301 corsi di laurea triennale attivati nell’a.a.2001/027, nell’ultimo anno 
accademico disponibile (2005/06) il ridimensionamento attuato dai diversi 
Atenei ha portato tale numerosità a 262 (-13% come media nazionale). La 
classe 28 è quella che ha subito il ridimensionamento maggiore (-18,1%). 

L’offerta formativa nell’ambito della formazione specialistica è 
costantemente aumentata negli anni passando dai 62 corsi di laurea (a.a. 
2002/2003) ai 222 nell’ultimo anno preso in considerazione. 
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Tabella 1 - Serie storica delle Lauree Triennali e Specialistiche a 
contenuto “economico-aziendale” e “finanziario” 

SEDI CDL
A.A.  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06

17 56 57 57 57 59 185 180 179 172 167
28 46 45 45 47 46 116 105 99 98 95

301 285 278 270 262

SEDI CDL
A.A.  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06
19-S 0 5 10 15 14 0 5 11 16 15
64-S 0 10 26 42 42 0 18 46 73 76
84-S 0 15 40 55 56 0 39 87 124 131

0 62 144 213 222

LAUREE 
TRIENNALI

TOTALE

LAUREE 
SPECIALISTICHE

TOTALE  
 
Con specifico riferimento all’a.a. 2005-2006 nel complesso degli Atenei 

sul territorio nazionale le sedi universitarie prive di lauree triennali di classe 
17 e 28 sono l’Università della Basilicata e l’Università di Camerino. 
Inoltre occorre sottolineare che non in tutte le sedi universitarie esiste la 
contemporanea offerta di lauree triennali e specialistiche delle stesse classi 
“economico-aziendali” e “finanziarie”. 

Le sedi8 che offrono corsi di laurea triennale a cui non fanno seguito 
lauree specialistiche di classe “corrispondente” sono rispettivamente9: 

- Classe 17: Kore (Enna), Telematica TEL.MA. (Roma), Telematica 
Internazionale Uninettuno (Roma), Valle d’Aosta; 

- Classe 28: Bari, Bolzano, Insubria (Varese–Como), Mediterranea 
(Reggio Calabria), Telematica G. Marconi (Roma), Sassari; 

Di contro le sedi che hanno lauree specialistiche prive di lauree triennali 
“corrispondenti” di provenienza (non considerata la 19/s) sono: 

- Classe 64/s: Calabria (Cosenza), Piemonte Orientale A.Avogadro 
(Vercelli); 

- Classe 84/s: Roma III (Roma). 
Sebbene i corsi di laurea a contenuto economico-aziendale e finanziario 

non ricadano nei vincoli ministeriali relativi all’obbligo dell’accesso 
programmato10, le scelte autonome delle varie Facoltà nei diversi Atenei in 
questa direzione, iniziano a rappresentare una realtà significativa (Figura 
4): un corso di laurea su cinque nell’a.a. 2005-2006 era ad accesso 
programmato (18,2%). 

Anche la modalità di organizzazione della didattica sta cambiando e si 
sta sempre più innovando: il 5% dei corsi di laurea viene offerto in 
modalità mista o in teledidattica (Figura 5). 
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Figura 4 - Programmazione della domanda 

 
 
Figura 5 - Modalità di organizzazione della didattica 

 



 9 

4. Uno zoom specifico sulle Lauree Specialistiche 

A differenza delle due analisi condotte negli anni passati, in questa 
occasione non si è svolta un’indagine sul campo con relativo invio dei 
questionari e elaborazioni dei feed-back, quanto un’analisi basata sui soli 
dati pubblici tratti dalla banca dell’offerta formativa del MIUR. L’oggetto 
analizzato è il complesso (100%) delle lauree specialistiche relative alle 
seguenti classi ministeriali per l’a.a. 2005-2006: 

- Classe 19/s - Classe delle Lauree specialistiche in Finanza 
- Classe 64/s - Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze 

dell’Economia 
- Classe 84/s - Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze 

Economico-Aziendali 
I dati analizzati si riferiscono ai corsi di laurea attivati, ai 

percorsi/indirizzi proposti, alla numerosità dei crediti e dei docenti delle 
attività formative “di base” e “caratterizzanti”: 

- Aziendale 
- Economico 
- Giuridico 
- Matematico-Statistico 
Come si suddividono i corsi di laurea specialistica sul territorio 

nazionale?  
Oltre la metà dei corsi (131 su 222) fa capo alla classe aziendale (84/s) e 

viene offerto in 56 diverse sedi universitarie, 76 corsi sono di classe 
economica (64/s) offerti in 42 sedi e sono solo 15 i corsi di laurea 
specialistica nella classe in finanza (19/s) offerti in 14 sedi.  

Se si entra più nel dettaglio si nota come 51 corsi di laurea su 222 siano 
organizzati in percorsi/indirizzi (Tabella 2)11.; in alcuni casi nello stesso 
corso di laurea esistono sino a 6 indirizzi. Tale dato va valutato in un 
prossimo futuro con attenzione in quanto è presumibile che non per tutti i 
corsi di laurea sia sostenibile una gamma così ampia di indirizzi anche 
considerando l’impiego delle risorse umane (docenza) necessarie. Si precisa 
peraltro che i 51 corsi di laurea organizzativi in indirizzi mostrano 
un’elevata differenziazione per classe ministeriale. 
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Tabella 2 - La suddivisione dei corsi di laurea specialistica in indirizzi 

Numero complessivo CDL 222

 - di cui CDL a indirizzo unico 171
 - 19-S 13
 - 64-S 60
 - 84-S 98

 

 - di cui CDL con indirizzi 51
 - 19-S 2
 - 64-S 16
 - 84-S 33

 

Nr. Indirizzi proposti 153
 - 19-S 4
 - 64-S 47
 - 84-S 102  

 
 
Quale è la gamma della classi di laurea specialistica offerta per singola 

sede universitaria? 
Le scelte delle sedi in questo caso sono oltremodo diverse (Tabella 3). In 

nessun ateneo viene proposta la sola laurea specialistica in Finanza (19/s) e 
in sole 2 sedi si trovano unicamente corsi di laurea specialistica di classe 
economica (64/s). La maggior parte delle sedi opta per un’offerta combinata 
delle specializzazioni a carattere aziendale ed economico (28 sedi per 124 
corsi di laurea con un numero medio di 4,4 corsi per sede).  

 
Tabella 3 - La gamma dei corsi di laurea specialistica offerti per sede 

universitaria 
Classi di 

LS 
attivate

SEDI 
UNIV.

nr. CDL nr. medio

19 0 0 -
64 2 3 1,5
84 14 17 1,2

 19 + 84 1 2 2,0
 64 + 84 28 124 4,4
 19 + 64 1 5 5,0

19 + 64 + 84 12 71 5,9
Totale  222   
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In 12 sedi viene infine proposta l’intera varietà della formazione biennale 
post triennio (dato medio pari a 5,9 corsi per sede); si tratta sia di grandi 
atenei come La Sapienza, Bologna e Firenze, sia di atenei di dimensioni 
minori come Lecce e Trento (Tabella 4). 

 
Tabella 4 - Le 12 sedi che offrono “tutte” le classi di laurea specialistica 

 

Sede nr. CDL nr. Indirizzi
La Sapienza 14 14
Università di Bologna 10 13
Università di Firenze 9 14
Università di Siena 6 6
Roma Tre 6 6
Università di Napoli 5 8
Università di Pavia 5 5
Università di Padova 4 4
Politecnica delle Marche 3 7
Università di Lecce 3 3
Università di Milano Bicocca 3 3
Università di Trento 3 4

Totale 71 87
 

 
Quale è la numerosità dei corsi di laurea specialistica per classe 

ministeriale e per sede universitaria? 
La Tabella 5 riporta l’offerta formativa relativa alle tre diverse classi 

ministeriali. Ad eccezione della classe 19/s per la quale solo La Sapienza 
offre 2 distinti corsi di laurea (“Finanza e assicurazione: creazione di 
valore” e “Metodi quantitativi per l’economia e l’impresa”), esistono 
diverse sedi in cui l’offerta nell’ambito della stessa classe è plurima e in 
alcune sedi si spinge sino a 7-8 corsi di laurea (classe 84/s). In quest’ultimo 
caso si tratta di grandi atenei (Bocconi e Venezia) che tuttavia non 
presentano la medesima numerosità nella base dell’offerta formativa (classe 
17) avendo rispettivamente solo 3 e 5 corsi di laurea triennale. 

Un punto importante riguarda la comunicazione e pertanto la 
denominazione dei corsi di laurea che rappresenta un punto di partenza per 
le decisioni degli studenti che terminano i loro percorsi di laurea triennale. 
Non esistono né regole né schemi vincolanti e ciò dà luogo ad una notevole 
eterogeneità dei nomi attribuiti ai diversi corsi di laurea che in molti casi 
nascondono progetti formativi di fatto simili. Si hanno peraltro anche nomi 
uguali in corsi di laurea di differente classe ministeriale, ovviamente in sedi 
diverse; nel complesso, su 222 corsi di laurea specialistica, ben 163 
presentano denominazioni diverse.  
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“Economia aziendale” è il nome di 10 corsi di laurea e “Economia 
politica” di 9 corsi, mentre 7 corsi si chiamano “Economia e 
management”12.  

 
Tabella 5 - Numerosità dei corsi di laurea per classe ministeriale e per 

sede universitaria 

nr. CDL nr. Sedi Univ.
1 13
2 1 La Sapienza

14

nr. CDL nr. Sedi Univ.
1 22
2 10
3 6
4 3 Cà Foscari, Bologna, Torino

5 1 La Sapienza

42

nr. CDL nr. Sedi Univ.
1 29
2 8
3 9
4 2
5 3 Bologna, Firenze, Torino

6 1 Pisa

7 2 Cattolica, La Sapienza

8 2 Bocconi, Cà Foscari

56

64-S

19-S

84-S

 
 
Peculiare appare il caso della denominazione “Finanza et altro” che 

risulta presente in larga misura in tutte e tre le classi ministeriali. Esistono 
inoltre corsi di laurea con nomi più articolati non facenti capo alla classe di 
Finanza come “Economia, management, finanza e diritto di impresa”, 
“Gestione degli intermediari, finanza internazionale e risk management”, 
“Management, finanza e international business” (classe 84/s) e “Moneta, 
finanza e risk management” (classe 64/s) per fare solo alcuni esempi. 

Per quanto concerne il peso in crediti delle attività formative, di base e 
caratterizzanti, si riscontra quanto segue (Tabella 6). 

Mediamente i crediti di ambito disciplinare, di base e caratterizzanti, 
aziendale presenti nelle tre classi di laurea specialistica sono pari a quasi 70 
con valori minimi pari a 28 (classe 64/s) e massimi pari a 134 (classe 84/s) a 
dimostrazione dell’elevata differenziazione, già annunciata, presente a 
livello nazionale. Peculiare appare il fatto che esistano corsi di laurea di 
classe economica con 75 crediti in ambito aziendale e corsi di laurea di 
classe aziendale con soli 45 crediti sempre in ambito aziendale. 
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Tabella 6 – Crediti di base e caratterizzati e zoom docenti SECS/P11 
n. crediti 

az
n. docenti 

az
n. docenti 

P/11
% docenti 

P/11
n. crediti 

Ec
n. docenti 

Ec
n. crediti 

ius
n. crediti 

mat
media 19-S 52 25 5 0,19 42 40 25 54
media 64-S 38 27 5 0,18 61 35 28 32
media 84-S 87 29 5 0,14 35 27 34 27
Media 69 28 5 0,16 44 30 32 30
min 28 1 0 0,00 28 2 18 18
max 134 105 21 0,56 111 141 90 93

min 19-S 35 9 1 0,08 30 11 20 42
max 19-S 80 51 12 0,43 60 119 31,5 93
min 64-S 28 5 0 0,00 44 7 18 23
max 64-S 75 83 21 0,56 111 132 61 55
min 84-S 45 1 0 0,00 28 2 23 18
max 84-S 134 105 21 0,47 70 141 90 75  

 
Anche la numerosità dei docenti di area aziendale, presenti nelle diverse 

sedi, presenta una elevata variabilità passando da poche unità a oltre 100. Il 
dato medio è pari a 28 docenti, mentre il dato medio dei docenti SECS/P11 è 
pari a 5 e risulta abbastanza uniforme tra le diverse classi. I docenti di 
Economia degli Intermediari Finanziari13 non sono presenti in tutti i corsi di 
laurea: per quanto concerne la classe 84/s esistono 15 corsi di laurea, anche 
con più indirizzi al loro interno, privi di docenti di ruolo SECS/P11 e la 
stessa cosa accade in 10 corsi di laurea della classe 64/s14. 

Se si passa all’analisi dell’ambito disciplinare economico è visibile come 
a fronte di un numero medio di crediti pari a 44, con quasi analoga 
dispersione statistica, si rinvenga un numero medio di docenti dello stesso 
ambito maggiore e pari a 30. La Tabella 6 riporta inoltre analoghe 
informazioni relative all’ambito disciplinare giuridico e matematico-
statistico. 

5. I docenti SECS-P/11 

L’ultimo paragrafo di questo breve contributo è dedicato 
all’aggiornamento del data-base dei docenti SECS/P11.  

In primo luogo si è partiti da tutti i docenti universitari di ruolo dell’area 
aziendale. La Figura 6 mostra la distribuzione numerica di questi docenti 
per singolo settore scientifico disciplinare e la Tabella 7 la composizione 
percentuale per singole fasce (ordinari, associati e ricercatori).  

Economia degli Intermediari finanziari rappresenta il terzo settore in 
termini dimensionali: sono infatti 224 i docenti SECS/P11 contro i 599 di 
Economia Aziendale (SECS/P07) e i 421 di Economia e Gestione delle 
Imprese (SECS/P08) il cui peso complessivo in percentuale raggiunge il 
73% del totale. I settori di dimensione minore sono Organizzazione 
(SECS/P10) con 99 docenti e Finanza Aziendale (SECS/P09) con 61 
docenti15.  
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Figura 6 – I docenti dell’area aziendale 

 
 
Se dai dati a valore assoluto si passa alla composizione percentuale per 

fasce (Tabella 7) nell’ambito del settore SECS/P11 si rinviene la percentuale 
più elevata di Professori ordinari (41,5% contro un valore medio totale pari 
al 36,5%) e in termini di Ricercatori una delle più contenute (29,9% contro 
un valore medio del 32,3%). Il settore che presenta la percentuale più 
elevata di Ricercatori è Finanza Aziendale (39,9%). 

 
Tabella 7 – La composizione dei docenti dell’area aziendale per fasce 

SSD NOME I Fascia II Fascia Ricercatori Altri Totale

SECS-P/07 Economia Aziendale 0,351 0,322 0,322 0,005 1

SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 0,366 0,287 0,335 0,012 1

SECS-P/09 Finanza Aziendale 0,377 0,230 0,393 0,000 1

SECS-P/10 Organizzazione 0,323 0,374 0,293 0,010 1

SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari 0,415 0,277 0,299 0,009 1
TOTALE 0,36 0,30 0,32 0,01 1  

 
Se si entra nel dettaglio dei soli docenti SECS/P11 si nota come rimanga 

ancora contenuta e marginale la presenza di tali docenti in Facoltà “diverse” 
da quelle di Economia (Tabella 8). Solo il 6,2% dei docenti è di ruolo in 
Facoltà come Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della 
Comunicazione e dell’Economia. 
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Tabella 8 – La distribuzione dei docenti SECS/P11 per tipo di Facoltà 
FACOLTA' nr. DOCENTI Note
ECONOMIA  200 include tutte le Fac. di Economia
SC. BANCARIE, FINANZIARIE, ASSICURATIVE  8 Univ. Cattolica del S.Cuore
SCIENZE ECONOMIA e GESTIONE AZIENDALE  2 Valle d'Aosta
SCIENZE MANAGERIALI  3 Chieti
SCIENZE POLITICHE  5 Milano + Bologna
SC. COMUNICAZIONE e ECONOMIA  3 Reggio Emilia
GIURISPRUDENZA  3 Milano + Catanzaro
TOTALE 224  

 
Molto interessante e peculiare appare la concentrazione/distribuzione dei 

docenti SECS/P11 che risultano essere presenti in 53 sedi su oltre 80 (Figura 
7). Inoltre il 43% dei docenti (pari a 97 docenti) è concentrato in 9 
università in cui vengono offerti 71 corsi di laurea pari al 32% del totale. In 
12 sedi è di contro presente un solo docente SECS/P11 (5,4%) con 
un’offerta di 23 corsi di laurea pari al 10,4% del totale16. 

 
Figura 7 – La concentrazione dei docenti SECS/P11 per sede 

universitaria 

 
 
Si riportano infine due dettagli relativi ai movimenti e ai passaggi di 

ruolo avvenuti all’interno del settore rispetto a quanto fotografo 
nell’indagine precedente (gennaio 2004). 
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La Figura 8 mostra la distribuzione dei docenti per fascia e all’interno di 
ognuna di esse i singoli movimenti.  

In dettaglio i 67 ricercatori attuali sono composti da 51 ricercatori già 
presenti nell’analisi di gennaio 2004 e da 16 nuovi ingressi; all’interno dei 
51 ricercatori già presenti, 13 sono state le conferme in ruolo. Analoghe 
considerazioni e commenti possono svolgersi per i 64 professori associati: 
di questi 12 erano ricercatori o assistenti (ruolo ad esaurimento) nel gennaio 
2004 e 21 sono state le conferme in ruolo. Meno numerosi i passaggi alla 
posizione di professore ordinario (6), mentre 31 sono state le conferme in 
ruolo (su un totale attuale di 93 ordinari). 

 
Figura 8 – I docenti SECS/P11 per fasce (movimenti interni rispetto 

all’indagine del gennaio 2004) 

 
 
Infine la Figura 9 sintetizza l’evoluzione dei docenti del settore. I nuovi 

ingressi come ricercatori sono stati 16, 65 le conferme in ruolo e 18 i 
passaggi di fascia.  
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Figura 9 – Una sintesi dei movimenti dei docenti SECS/P11 (evoluzione 
dal gennaio 2004) 
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Note 

                                                 
1 Alcuni dati del presente lavoro sono stati elaborati dalla Dott.ssa Beatrice Ronchini, 

Università di Parma, che ringrazio personalmente. Rimango ovviamente unica responsabile 
di qualsiasi errore o omissione. 

2 Munari L. (in collaborazione con Ielasi F.), Risultati dell’indagine sul posizionamento 
del settore scientifico disciplinare Secs-P/11 (Economia degli Intermediari Finanziari) 
nella riforma universitaria, Bologna, 6 marzo 2003. 

3 Di Battista M.L. e Vezzani P., Il settore disciplinare SECS-P/11 nelle lauree triennali, 
Modena, 30 gennaio 2004. 

4 Il dato è aggiornato al momento in cui va in stampa questo lavoro (settembre 2006). 
Alla data in cui è stato presentato il contributo (novembre 2005) il numero degli 
Atenei/Istituzioni universitarie era pari a 83: l’incremento è quasi interamente ascrivibile 
alla nascita di diverse università telematiche. 

5 Nelle regioni del Centro si trovano 8 delle 10 Università telematiche. Si precisa 
peraltro che ragioni di grafica delle mappe riportate nelle Figure 1, 2 e 3 collocano 
l’Abruzzo e il Molise nella Figura relativa al Sud, mentre il conteggio degli Atenei 
inserisce tali regioni al Centro. 

6 Nell’ambito del presente lavoro si fa riferimento alle “vecchie” classi definite dai 
decreti di area. In dettaglio per le lauree triennali si fa riferimento al Decreto Ministeriale 4 
agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245 (Supplemento 
Ordinario n. 170) e per le lauree specialistiche al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18.  

Si ricorda che in data 14 settembre 2006 sul sito del MIUR è stata pubblicata la 
revisione delle classi dei corsi di studio come schemi di provvedimenti relativi alle classi di 
laurea e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 e relativi allegati (trasmessi al 
CUN con nota prot. n. Gab/7859.8.1 del 12.9.2006, alla CRUI con nota prot. n. 
GAB/7860.8.1 e al CNSU con nota prot. n. GAB/7861.8.1 del 12.9.2006). 

7 L’anno accademico 2001/02 è il primo dato significativo nonché rilevabile dalla banca 
dati dell’offerta formativa del MIUR; si precisa peraltro che qualche iniziativa era partita 
anche nell’a.a. precedente 2000/01 (il dato è visibile al link 
http://www.miur.it/ustat/altro/serie_iscritti.htm da cui si evince il numero di iscritti ai corsi 
di laurea triennale su base nazionale e non distinti per classe ministeriale. 

8 L’Allegato 1 riporta l’elenco delle sedi per Classe Ministeriale. 
9 La Classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) presenta come 

“naturale” prosecuzione la Classe 84/s (Scienze economico-aziendali) e la Classe 28 
(Scienze economiche) presenta la Classe 64/s (Scienze dell’Economia). Non esiste una 
classe ministeriale di I livello in “Finanza”, mentre esiste la Classe di Laurea Specialistica 
in Finanza (Classe 19/s). 

10 A livello nazionale ricadono nell’accesso programmato i seguenti corsi (legge 2 
agosto 1999, n. 264): 

a) i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Medicina Veterinaria, in Odontoiatria e 
Protesi  Dentaria, in Architettura, nonché i corsi di diploma universitario, ovvero 
individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, 
tecnico e della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni e integrazioni, in conformità alla 
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normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione Europea che 
determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;  

b) i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione 
per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, 
comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;  

c) i corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto 
legislativo 8 agosto 1991, n. 257;   

d) le scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 
del decreto legislativo 17 novembre 1998, n. 398;  

e) i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle Università e 
nell’ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni 
corrispondente alla durata  legale del corso;  

Inoltre la norma prevede che siano programmati dalle Università gli accessi:  
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di 

laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-
studio personalizzati;  

b) ai corsi e alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 
disposizioni di cui all'art. 17, comma 95 e successive modifiche e integrazioni. 

11 L’Allegato 2A riporta l’elenco delle sedi per numerosità dei corsi di laurea e indirizzi 
e l’Allegato 2B ulteriori dettagli sugli indirizzi. 

12 L’Allegato 3 riporta l’elenco delle denominazioni dei corsi di laurea per classe 
ministeriale e sede universitaria. 

13 Dalle tabelle ministeriali dei singoli corsi di laurea tratte dal sito della banca dati 
dell’offerta formativa del MIUR non si dispone del dettaglio dei crediti SECS/P11 di ogni 
singolo corso di laurea: come proxy del settore scientifico disciplinare è stato pertanto 
utilizzato il numero dei docenti SECS/P11. 

14 L’Allegato 4 riporta l’elenco dei corsi di laurea con la percentuale di docenti 
SECS/P11 presenti. 

15 Alla data in cui va in stampa il presente lavoro (settembre 2006) il numero 
complessivo dei docenti di area aziendale è aumentato di 90 unità passando da 1404 a 1494: 
Economia Aziendale da 599 a 633, Economia e Gestione delle Imprese da 421 a 459, 
Finanza Aziendale da 61 a 64, Organizzazione da 99 a 108 e Economia degli Intermediari 
Finanziari da 224 a 230. Economia degli Intermediari Finanziari è pertanto il SSD che ha 
registrato, negli ultimi 10 mesi, l’incremento % minore (+2,7%) contro un valore medio 
pari al 6,4% e a settori (SECS/P08 e SECS/P10) con incrementi del 9%. 

16 L’Allegato 5 riporta l’elenco dei docenti SECS/P11 per fascia e per sede universitaria. 
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