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UNIVERSITAS MERCATORUM 
Dalle Camere di commercio l’Ateneo per chi lavora 

 

 

LA MISSION   
 

Universitas Mercatorum è una Università Telematica– riconosciuta con DM del 10-05-2006 
pubblicato su GURI n° 134 del 12-06-06 - creata dal Sistema delle Camere di commercio con 
l’obiettivo di formare, attraverso le tecnologie della comunicazione e dell’informazione, 
persone già occupate che intendono conseguire un titolo accademico. 
 
L’Ateneo si rivolge, prevalentemente, a coloro che hanno difficoltà a conciliare gli impegni di 
lavoro e/o di famiglia con lo studio universitario. I corsi on-line possono, infatti, essere 
seguiti in qualsiasi momento delle 24 ore, tramite il collegamento alla piattaforma e-learning 
o scaricandoli in versione MP3. Gli esami si effettuano in 8 mesi su 12 a Roma, Milano e 
Napoli. Tutor didattici e tecnologici assistono gli studenti per organizzare al meglio percorsi 
di studio personalizzati. E’ possibile iscriversi all’Ateneo in qualsiasi momento dell’anno. 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 
A decorrere dall’anno accademico 2011-2011, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Telematica “Universitas Mercatorum” è istituito il Corso di Laurea in Gestione di Impresa 
appartenente alla classe delle lauree universitarie in Scienze dell’Economia e della Gestione 
Aziendale (Classe L 18).  L’indirizzo internet è www.unimercatorum.it. 
 
Il corso di Laurea in Gestione di Impresa, della durata di tre anni, mira a fornire le 
conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di 
funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica 
amministrazione, manifatturiere, high tech e commerciali. A questo fine, esso presuppone 
l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, 
matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli 
insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali. 
 
Il Corso intende, altresì, sviluppare negli studenti le capacità di base necessarie per 
interpretare i principali fenomeni economici, analizzare i fenomeni aziendali e utilizzare i 
più diffusi strumenti applicabili ai processi gestionali.  
 
Il corso di Laurea è articolato in due differenti  percorsi di studio che danno luogo a 
corrispondenti Curricula di seguito  illustrati. 
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Curriculum GIM - Gestione delle IMprese 
 
Questo percorso è rivolto prevalentemente a chi opera nelle  aziende e vuole affinare la 
propria preparazione per conoscere meglio i fenomeni aziendali  interni  come premessa per 
rafforzare la competitività. 
 
 

INSEGNAMENTO CFU ATTIVITA'

ECONOMIA POLITICA I: Microeconomia (SECS-P/01) 8 Base

ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) 10 Base

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SECS-P/08) 10 Base

ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE 4 Altre attività

STATISTICA (SECS-S/01) 8 Base

DIRITTO PRIVATO (IUS/01) 8 Base

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) 10 Caratterizzanti

LINGUA INGLESE 6 Altre attività

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SECS-P/07) 10 Caratterizzanti

ECONOMIA POLITICA II: Macroeconomia (SECS-P/01) 8 Caratterizzanti

DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) 10 Caratterizzanti

STRATEGIE D'IMPRESA E MARKETING (SECS-P/08) 10 Caratterizzanti

STATISTICA ECONOMICA (SECS-03) 10 Caratterizzanti

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14) 10 Affini

FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) 10 Caratterizzanti

DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI 
(IUS/07)

12 Caratterizzanti

ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (IUS/10) 10 Affini

A SCELTA DELLO STUDENTE TRA  LE OPZIONI A * e  B * 12 Altre attività

SECONDA LINGUA (LINGUA FRANCESE / LINGUA 
SPAGNOLA) 4 Altre attività

PROVA FINALE 4 Altre attività

TIROCINI 6 Altre attività

TOTALE 180 CFU
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Curriculum AM.I.CO -  AMministrazione, Imprese e COntrollo delle performaces 
 
Questo  percorso   ha come destinatari coloro che,  operando in strutture pubbliche o  anche 
in aziende private,  hanno necessità di approfondire particolarmente  le tematiche 
amministrative  e del  controllo della  gestione  e delle performances. 
 

 INSEGNAMENTO CFU ATTIVITA'

ECONOMIA POLITICA I: Microeconomia (SECS-P/01) 10 Base

ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) 8 Base

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SECS-P/08) 8 Base

ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE 4 Altre attività

STATISTICA (SECS-S/01) 8 Base

DIRITTO PRIVATO (IUS/01) 6 Base

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) 12 Caratterizzante

LINGUA INGLESE 6 Altre attività

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SECS-P/07) 12 Caratterizzante

ECONOMIA POLITICA II: Macroeconomia (SECS-P/01) 8 Caratterizzante

DIRITTO COMMERCIALE I (IUS/04) 6 Base

DIRITTO COMMERCIALE II (IUS/04) 6 Caratterizzante

STATISTICA ECONOMICA (SECS-03) 10 Caratterizzante

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (IUS/05) 10 Caratterizzante

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14) 8 Affine

FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) 8 Caratterizzante

DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI 
(IUS/07)

8 Caratterizzante

DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12) 6 Caratterizzante

DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 10 Affine

A SCELTA DELLO STUDENTE TRA  LE OPZIONI A * e  B * 12 Altre attività

SECONDA LINGUA (LINGUA FRANCESE / LINGUA 
SPAGNOLA)

4 Altre attività

PROVA FINALE 4 Altre attività

TIROCINI 6 Altre attività

TOTALE 180 CFU
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I COSTI DI ISCRIZIONE ALL’ATENEO 
  
L’iscrizione all’Ateneo è pari a Euro 2.000 annue (la quota comprende: l’iscrizione agli esami, 
l’assistenza allo studente, la richiesta di certificati, il materiale didattico, le dispense,  il tutor, 
i servizi in  sede per le sessioni di esame).  
La quota di iscrizione, pagabile anche in due rate, può essere effettuata con carta di credito o 
con bonifico. All’importo si indicato, è da aggiungere la tassa regionale annuale (di 118,00 
euro per il 2010/2011). 
 

LE AGEVOLAZIONI E LE BORSE DI STUDIO 
 
Universitas Mercatorum supporto con aiuti economici il potenziale studente attraverso: 

⇒ la riduzione della quota di iscrizione; 
⇒ l’erogazione di borse di studio. 

 

Agevolazioni 
La tabella di seguito illustra le tipologie di riduzioni della quota di iscrizione per categoria 
di indirizzo, percentuale di riduzione ed il costo triennale di immatricolazione.  
 

CATEGORIE NOTE 
COSTO TRIENNALE 

TOTALE 

DIPENDENTI DEL 
SISTEMA CAMERALE 

ITALIANO 

Riduzione del 25% sulla quota annua 
per i dipendenti e i loro familiari fino 
al I^ grado di parentela 
 
Riduzione del 35% sulla quota annua 
per i dipendenti e i loro familiari fino 
al I^ grado di parentela per i Soci di 
Universitas Mercatorum 

Euro 4.500,00 + tassa 
regionale annua 

 
 

Euro 3.900,00 + tassa 
regionale annua 

 

SOCI ACI 

Riduzione del 25% sulla quota annua 
per gli associati  e i loro familiari fino 
al I^ grado di parentela 
 

Euro 4.500,00 + tassa 
regionale annua 

 

ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA E ALTRI 

ENTI 

Riduzione del 25% sulla quota annua 
per i dipendenti e le imprese 
associate nonché per  i familiari fino 
al I^ grado di parentela 

Euro 4.500,00 + tassa 
regionale annua 

 

 
Di seguito sono riportate alcune delle Associazioni di categoria nazionali convenzionate con 
l’Ateneo: 

 AGCI 
 CONFAPI  
 Confartigianato 
 Confcommercio 
 FEDERLAZIO e PMITALIA 
 CNA 
 Coldiretti  
 Compagnia delle Opere  
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E’ possibile definire specifiche Convenzioni anche con strutture ed enti territoriali. Tutte le 
Convenzioni firmate sono pubblicate nel sito: www.unimercatorum.it, nella sezione Borse di 
Studio e Agevolazioni. 
  
Borse di Studio 
Per il 2010 Universitas Mercatorum, grazie al contributo di Unioncamere, eroga 100 borse di 
studio rivolte a: 
 
 

� dipendenti di Camere di Commercio e di altre strutture camerali; 

� dipendenti delle Imprese aderenti alle principali Associazioni di categoria 
nazionali e loro dipendenti; 

� donne che lavorano; 

� imprenditori e/o loro figli e/o parenti fino al I°, anche per agevolare il 
passaggio generazionale; 

� portatori di handicap con una invalidità certificata. 

 
Con la borsa di studio il costo triennale totale di immatricolazione è di Euro 3.500 (1 anno: 
500 euro) + tassa  regionale annua 
 
Il regolamento relativo alle borse di studio ed il modulo per la domanda sono consultabili 
nel sito: www.unimercatorum.it, nella sezione Borse di Studio e Agevolazioni 
 
 


