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LIUC
Università Cattaneo
Nata nel 1991 per iniziativa 
di 300 imprenditori della Provincia di Varese 
e dell’Alto Milanese

La LIUC – Università Cattaneo è nata nel 1991 per iniziativa di 300

imprenditori della Provincia di Varese e dell’Alto Milanese, uniti in un

concorso corale per la realizzazione del progetto, spesso con apporti

economici significativi.

La forte concentrazione di imprenditori nel territorio e la volontà di dare

vita a un importante progetto formativo sono alla base di un’idea 

di università in grado di coniugare le esigenze del mondo del lavoro 

con la cultura e il sapere accademico.

Una dinamicità di rapporti riscontrabile nel modo in cui tuttora la LIUC

dialoga con la realtà imprenditoriale, come le convenzioni con associazioni

di categoria e la partecipazione agli insegnamenti di uomini d’azienda.

Questo consente un aggiornamento costante dell’offerta formativa 

e aiuta la stessa realtà imprenditoriale a confrontarsi con l’innovazione,

portata dalla ricerca e dalla didattica e a sostenere la cultura 

del fare impresa.

L’Università, con la competenza dei docenti dei corsi di laurea in Economia

aziendale, Giurisprudenza e Ingegneria gestionale e la rete dei suoi

rapporti, è un punto di riferimento per il territorio e contribuisce al

progetto culturale per favorire la crescita della società e delle persone.

Non a caso la sede della LIUC si trova negli antichi e prestigiosi edifici 

che hanno ospitato sin dalla fine del 1800 il cotonificio Cantoni, 

storica azienda tessile. È il recupero di un’importante area produttiva 

e memoria economica della città e di tutto il territorio.
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Alla LIUC lo studente entra a far parte di

una comunità in cui soggetti diversi –

docenti, imprenditori, professionisti, uomini

d’azienda – concorrono a generare

opportunità e costruire competenze. Alla

vicinanza dei recruiter, le aziende che fanno

parte del network dell’Università, si

aggiungono l’offerta di borse di studio e le

concrete possibilità di stage e di

internazionalizzazione del percorso di studi,

che garantiscono una formazione di qualità

per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Lo studente LIUC si trova così inserito in

modo proficuo in un circolo di idee, di

relazioni e di innovatività che si rifletterà

sulla vita personale e professionale.

L’Università mette al centro la persona e le

sue relazioni sociali offrendo anche altre e

nuove attività, che permettono di far

emergere e sviluppare le capacità di

leadership, team building e networking, utili

ad indirizzare al meglio le proprie energie

per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Sono attività diverse, complementari e

necessarie, che vanno oltre la formazione

didattica tradizionale.

STUDENTI

2.000 da tutt’Italia, oltre il 40% è coinvolto

negli scambi con l’estero ogni anno.

DOCENTI

Oltre 300 tra ordinari, associati, ricercatori, 

a contratto. Il rapporto numerico

docenti/studenti è molto favorevole.

RECRUITER

6.400 imprese e istituzioni con cui il Servizio

Placement mantiene costanti rapporti.

ALUMNI

Oltre 9.000 laureati.
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Un’Università di persone
Un’esperienza unica
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LIUC: le opportunità

Costruire le condizioni 
per il successo
Dallo studio al lavoro

• un colloquio con uno psicologo del lavoro

• workshop su: test psicoattitudinale,

colloquio di lavoro, ricerca lavoro online

• segnalazione dei nominativi dei laureati a

imprese, enti e associazioni

• consulenza gratuita sul contratto di lavoro

grazie all’accordo con l’Ordine dei

Consulenti del Lavoro di Varese

STAGE

Il rapporto tra stage effettuati e numero

degli studenti colloca la LIUC tra i primi

posti in Italia. Per Economia e Ingegneria gli

stage si possono effettuare sin dal primo

anno di corso; per Giurisprudenza sono

previsti, oltre che presso gli studi

professionali di avvocati e notai, anche in

aziende che dispongono di uffici legali.

In questo modo la formazione in aula si

integra e permette allo studente di

sviluppare un primo reale contatto con il

mondo del lavoro, che gli consentirà di

verificare le proprie aspettative per costruire

il proprio percorso formativo.

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Il tempo di attesa per l’inserimento nel

mondo del lavoro è di circa 3 mesi.

Il capitale umano è la vera risorsa strategica

delle imprese e la formazione sarà sempre

di più un fattore di successo. Per questo

motivo la LIUC, per formare i professionisti

del futuro, ha potenziato in modo

particolare due attività: lo stage e

l’internazionalizzazione del percorso 

di studio.

La LIUC offre:

• accesso a una formazione d’eccellenza

• laboratori applicativi

• tassa d’iscrizione in base al voto di

maturità

• borse di studio: 1.600.000 euro

• stretta interazione tra docenti e studenti

• attività volte a sviluppare le capacità di

leadership, team building, networking

• periodi di studio all’estero (Erasmus,

scambi internazionali, Summer e Winter

School, programmi di doppio titolo)

• corsi di inglese

• corsi curriculari e percorsi in lingua inglese

• prossimità al mondo del lavoro

• ampia offerta di stage

• incontri in Università con rappresentanti di

imprese e studi professionali

• un personal career advisor per studente
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PERCORSO

La LIUC permette di vivere esperienze

importanti per allargare gli orizzonti e

confrontarsi con realtà diverse per metodi e

strumenti, per una formazione professionale

e culturale che sarà fondamentale

nell’attività lavorativa.

La LIUC si distingue per:

• il 40% degli studenti partecipa 

a programmi di studio all’estero

• doppio titolo di laurea con 9 università in

Europa, America, Australia e Cina

• 128 università partner in 48 Paesi nel

mondo

• 1 percorso della laurea in Economia

aziendale interamente in lingua inglese

• 2 percorsi della laurea magistrale in

Economia aziendale e management

interamente in lingua inglese

• sede d’esame per le principali

certificazioni linguistiche, tutte accreditate

e funzionali ai corsi di laurea

Scambi internazionali

La LIUC partecipa al programma Erasmus+

che prevede un periodo di studio da tre a

dodici mesi presso un’università partner

della LIUC, con il pieno riconoscimento

degli esami sostenuti, oppure un tirocinio

di almeno due mesi in un’impresa, ente o

organizzazione europei, con il

riconoscimento delle attività svolte nel

curriculum universitario.

Inoltre nel quadro del Programma

Exchange, sono attivi numerosi accordi

bilaterali con università extraeuropee (Stati

Uniti, Canada, America Latina, Australia,

Giappone, Singapore, Cina ecc.), che

offrono a loro volta la possibilità di

trascorrere un periodo da tre a dodici mesi

di studio con il pieno riconoscimento

accademico degli esami sostenuti.

A queste opportunità si aggiunge il

Programma Free Mover che permette di

frequentare dei corsi presso una qualsiasi

università estera, in base al piano degli

studi precedentemente concordato.
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SKILLS & BEHAVIOUR

È un percorso unico nel panorama

universitario italiano, nato per formare

donne e uomini capaci di affrontare con

successo le sfide della vita e del lavoro.

Facilita la scoperta e lo sviluppo dei talenti

di cui ciascuno è dotato e insegna ad

indirizzare al meglio le proprie energie per

raggiungere gli obiettivi desiderati.

Gli studenti sono aiutati a far emergere le

proprie abilità (skills) attraverso metodi

innovativi di apprendimento (utilizzati oggi

soprattutto nel quadro della formazione

manageriale e post-universitaria) 

che li porteranno a padroneggiare 

capacità comportamentali (behaviour)

diverse da quelle acquisite nell’attività

didattica tradizionale.

BIBLIOTECA MARIO ROSTONI

Si sviluppa in 6 sale. Possiede 110.000

volumi e 2.500 periodici di cui 1.900 in

formato elettronico, 30 banche dati su cd e

on-line e 270.000 documenti a disposizione

nelle banche dati di bilanci aziendali.

Summer e Winter School

Sono dei corsi intensivi che la LIUC tiene da

oltre 10 anni, svolti all’estero, ai quali

possono partecipare tutti gli studenti iscritti

ai corsi di Laurea delle diverse Scuole,

ottenendo, a seguito di un esame finale, il

riconoscimento di crediti utili alla carriera

universitaria; i corsi prevedono la presenza

di un docente LIUC che accompagna la

classe per tutto il periodo di permanenza

all’estero.

Un esempio dei corsi tenutisi di recente:

Winter School in Argentina presso

l’Universidad de Belgrano in Buenos Aires,

sul tema “New Economies and New Business

in Argentina and in Latina America Context”

e Summer School in Cina presso la Fudan

University in Shanghai, sul tema “How to do

business with the Chinese Dragon”.

IL TUTORAGGIO

È un supporto che prevede incontri

individuali o di gruppo per chiarire i

concetti chiave e affinare

il proprio metodo di studio.
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MY.LIUC

Il servizio intranet my.liuc.it consente agli

studenti di consultare on-line gli orari 

delle lezioni, i materiali didattici, gli avvisi,

gli orari di ricevimento dei docenti, 

il calendario degli appelli e di prenotarsi

per le varie prove d’esame.

LA RESIDENZA UNIVERSITARIA

Progettata sul modello dei Campus di

tradizione anglosassone, si sviluppa su una

superficie complessiva di 10.800 mq e

comprende 400 posti letto. Ogni camera è

dotata di antenna satellitare e collegamento

a internet tramite l’Università. L’area

ristorazione comprende la mensa a self-

service, con una capacità di 600 posti a

sedere, e il bar. Altri servizi disponibili oltre

alla reception: sportello bancario,

lavanderia, sala musica, laboratorio

linguistico.

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

Per sviluppare le capacità di leadership,

team building e networking.

Discipline sportive

Basket (la squadra partecipa ad un

campionato federale), pallavolo maschile e

femminile, calcio, rugby, tennis, golf.

Associazioni studentesche

• Amici di Carlo Cattaneo: organizza feste,

eventi, tornei sportivi

• JEL – Junior Enterprise LIUC: offre

consulenza aziendale ad imprese e

istituzioni

• ELSA – European Law Students’

Association: per i futuri professionisti 

del Diritto

• ESN – Erasmus Student Network:

finalizzata a promuovere la mobilità

studentesca e creare un servizio di

informazione e sostegno diretto a studenti

in partenza o in arrivo

• Leo Club Università LIUC Castellanza:

organizza service di opinione 

e raccolta fondi

• Arcadia: propone incontri con personaggi

dal significativo percorso professionale e

personale

Inoltre: il laboratorio teatrale che propone

ogni anno una rappresentazione, attività

concertistiche in collaborazione con il

Comune di Castellanza, e Radio LIUC, la

web radio che costituisce uno spazio aperto

al dibattito e stimola la socializzazione e la

partecipazione alla vita della LIUC,

rafforzando il senso di appartenenza a una

più vivace comunità universitaria.

LI
U
C:

 L
E 

O
P
P
O
RT

U
N
IT

À

7

LIU05117A_PianiDiStudio_TRIENNALE-unica_148,5x210mm  28/03/17  10:21  Pagina 7



8

LIU05117A_PianiDiStudio_TRIENNALE-unica_148,5x210mm  28/03/17  10:21  Pagina 8



9

Scuola di
Economia 
e management
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nonché la capacità di leggere con profitto

scenari ambientali sempre più complessi.

È possibile personalizzare il proprio

percorso formativo scegliendo una delle

diverse macroaree dell’economia aziendale.

LAUREA – percorsi

• Management e imprenditorialità

• Global markets

• Amministrazione e finanza

• Management dello sport e degli eventi

sportivi

• Comunicazione, marketing e new media

• Business economics (in lingua inglese)

Il piano studi prevede 180 crediti

LAUREA MAGISTRALE – percorsi

• Economia e direzione d’impresa

• Amministrazione aziendale e libera

professione

• Banche, mercati e finanza d’impresa

• Marketing

• Entrepreneurship & innovation

• International business management 

(in lingua inglese)

Il piano studi prevede 120 crediti

La Scuola di Economia e management offre

un contesto ideale e una formazione

economica e manageriale con una

prospettiva globale fortemente ancorata a

principi di responsabilità.

L’economia e il management riguardano le

persone, le loro aspirazioni, le loro

necessità. Il manager deve padroneggiare

strumenti e conoscenze funzionali,

operando con le persone e per le persone,

deve mettere gli individui in grado

d’esprimere al meglio le proprie capacità di

collaborare per massimizzare il prodotto del

loro impegno e per realizzarsi in senso

professionale e personale.

Sulla base di questa forte convinzione, si

sviluppa un percorso formativo originale nel

panorama italiano perché in grado di

promuovere la crescita dei propri studenti,

sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello

dell’autorevolezza personale e relazionale.

Alla ricchezza dei contenuti tipici delle

tradizionali materie aziendali ed

economiche destinate a sviluppare

l’intelligenza cognitiva di un manager, si

associa un processo di educazione

all’intelligenza emotiva e relazionale,
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IL PROFILO DELL’ECONOMISTA LIUC

Indipendentemente dal corso di studio

scelto, l’economista aziendale che si forma

alla LIUC si distingue per:

apprezzare lo spirito imprenditoriale; avere

una visione internazionale; padroneggiare

gli strumenti utili all’analisi delle realtà

aziendali; assumere decisioni in contesti

complessi conscio delle proprie

responsabilità; contribuire proficuamente al

lavoro di gruppo; mostrare una naturale

propensione all’innovazione di prodotto e

di processo; condividere una cultura di

impresa etica e responsabile.

I LABORATORI APPLICATIVI

Sono previste, oltre alle lezioni teoriche,

anche attività pratiche svolte sotto la regia

dei docenti, affinché gli studenti

acquisiscano anche competenze operative

in ambito economico-aziendale.

Questo consentirà un miglioramento delle

capacità individuali e un avvicinamento alle

migliori esperienze internazionali tipiche

delle business school. In particolare, sono

previste attività quali la predisposizione di

statuti e atti societari, di analisi di bilanci

con la redazione di report, di analisi di casi

aziendali con commento delle strategie, di

analisi di strumenti finanziari di mercato, di

commenti a situazioni economiche concrete,

nonché l’utilizzo di software aziendali (ad

esempio SAP) e di altre applicazioni utili.

I TIROCINI

È possibile sostituire un esame con lo

svolgimento di un tirocinio che può essere

oggetto della tesi finale. Il tirocinio potrà

essere svolto presso aziende, studi

professionali, enti pubblici o privati, pubbliche

amministrazioni, e permette di conoscere le

problematiche professionali verificando le

capacità di applicazione delle metodologie di

analisi apprese durante lo studio.
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Il piano dettagliato con i crediti è

disponibile all’indirizzo:

www.liuc.it/economia

PIANO DI STUDI PROGRAMMATO

Insegnamenti I anno

• Contabilità e bilancio

• Diritto privato e pubblico

• Economia aziendale e contabilità

• Informatica

• Macroeconomia

• Matematica per economia, finanza e

management

• Inglese (prima parte – corso biennale di

preparazione al TOEFL)

Insegnamenti II anno

• Diritto commerciale

• Gestione della produzione e logistica

• Marketing

• Microeconomia

• Organizzazione e sistemi informativi

• Programmazione e controllo

• Sistema finanziario

• Statistica

• Inglese (seconda parte – corso biennale di

preparazione al TOEFL)

I corsi di laurea in Economia aziendale alla

LIUC sono espressione del mondo delle

imprese in uno dei territori più dinamici e

produttivi d’Europa. Questa rete di relazioni

unica, che l’Università ha saputo coltivare

con le aziende del territorio, permette di

costruire un curriculum di studio e un

processo di apprendimento che rende più

agevole l’ingresso nel mondo del lavoro.

La laurea offre una solida preparazione di

base nel campo delle discipline economiche

e d’impresa volte a coprire tutte le funzioni

e i processi aziendali e favorire

l’interdisciplinarietà.

Questo approccio faciliterà il laureato

nell’inserimento in molteplici contesti e

funzioni, fornendogli la capacità di

interagire tra le aree gestionali di un’azienda

riconducendo a sistema ogni entità.

La laurea magistrale permette di sviluppare

un apprendimento integrato e

all’avanguardia per l’esercizio immediato di

ruoli specialistici nella gestione aziendale,

sviluppando quelle skills di base

indispensabili ad assumere in prospettiva

posizioni e responsabilità direttive. 
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Insegnamenti III anno

• Diritto tributario o Tax law (in inglese)

• Economia e gestione delle imprese o

Corporate finance (in inglese)

• Economia pubblica e storia economica o

Public economics and economic history

(in inglese)

• Strategia e politica aziendale o Strategic

management (in inglese)

• Soft skills per il management

• Laboratorio di orientamento alle carriere e

alle professioni

• Seconda lingua straniera: altra lingua

dell’Unione Europea

• Insegnamenti del percorso scelto

• Stage (a scelta)

• Lavoro e prova finale

I PERCORSI

Management e imprenditorialità

Per sviluppare conoscenze e competenze

tecniche e metodologiche in tutte le aree

funzionali dell’azienda, acquisendo

sensibilità verso l’innovazione e

l’imprenditorialità.

Insegnamenti di percorso – III anno

Analisi di bilancio – International business

economics – Economia delle piccole e

medie imprese – Formazione

all’imprenditorialità

Global markets 

Per acquisire gli strumenti necessari a

comprendere e analizzare le peculiarità

delle produzioni tipiche nazionali,

promuovendole nel mercato competitivo

globale. Tutti gli insegnamenti di quest’area

di approfondimento sono in lingua inglese.

Insegnamenti di percorso – III anno

International business economics –

Managing project and multi-cultural

organisations – Strategic analysis of Italian

industries – International financial markets
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Comunicazione, marketing e new media

Questo percorso si rivolge agli studenti che

intendono approfondire il tema della

comunicazione in azienda, gli aspetti

commerciali e di marketing. Vengono, in

particolare, approfondite le peculiarità

comunicative dell’economia digitale. Se il

Web 1.0 è stato informazione, il Web 2.0 è

condivisione, il Web 3.0 sarà sempre più

interazione, permettendo a imprese,

istituzioni e amministrazioni pubbliche di

interagire in modo diretto e tempestivo con

i propri interlocutori.

Amministrazione e finanza

Per acquisire competenze di natura

finanziaria, contabile e di controllo di

gestione indispensabili per un efficiente

governo delle imprese, nonché per operare

con profitto sui mercati finanziari.

Insegnamenti di percorso – III anno

Gestione finanziaria delle imprese –

Financial investment and pricing – Analisi di

bilancio – Sistemi ERP per

l’amministrazione e il controllo

Management dello sport 

e degli eventi sportivi

Per chi vuole acquisire le competenze

necessarie a programmare e coordinare le

varie fasi gestionali delle imprese sportive.

Insegnamenti di percorso – III anno

Ordinamento sportivo – Economia e

gestione delle imprese sportive – Marketing

e tecniche di comunicazione dell’industria

sportiva e delle società sportive – Soggetti,

regole e contratti nello sport
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Insegnamenti di percorso – III anno

Sociologia e psicologia del consumo –

Comunicazione per i new media & social

network – Comunicazione assertiva: canali

tradizionali e nuove piattaforme digitali –

Comunicazione integrata d’azienda

Business economics (in lingua inglese)

Questo triennio è completamente in inglese

ed è destinato a coloro che hanno una

buona conoscenza della lingua.

L’impostazione dei contenuti è nei primi due

anni simile a quella degli altri percorsi. Nel

terzo anno il percorso affronta tematiche

legate ai mercati globali e alle operations in

un contesto internazionale. Lo studente

trascorrerà due semestri all’estero presso

università partner.

Occorre che lo studente abbia sostenuto l’esame TOEFL

IBT con punteggio 80/120 [*] oppure abbia svolto in

lingua inglese un anno accademico o scolastico.

Insegnamenti – I anno

Accounting and financial reporting –

Management and principles of accounting –

Private and public law – Introduction to

computer science – Economics I –

Mathematics for business, economics and

finance – Inglese

Insegnamenti – II anno

Business law – Manufacturing and logistic –

Marketing – Economics II – Organization and

information systems – Planning and control –

Financial system – Statistics

Insegnamenti – III anno

Corporate finance – Public economics and

economic history – Strategic management –

Tax law – Digital innovation – Job market

orientation – International business economics

– International financial markets – Managing

project and multi-cultural organization –

Strategic analysis of italian industries – II

Foreign language – Final paper
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anche la possibilità di svolgere tutto il

quinto anno degli studi in lingua inglese.

A questo percorso si aggiunge una

seconda offerta, molto attraente per i

giovani più volenterosi, ovvero la possibilità

di ottenere una doppia laurea

giurisprudenza/economia, per chi desidera

completare la preparazione economica,

attrezzarsi di un bagaglio più completo e

vasto, e disporre alla fine di un altro titolo

abilitante anche alle professioni

economiche, con tutti i vantaggi che ne

conseguono sul mercato del lavoro.

Tutti e due percorsi propongono metodi di

apprendimento moderni e una formazione

attenta agli strumenti e agli istituti nuovi,

che gradualmente anche l’ordinamento

italiano comincia a conoscere e disciplinare

e che promettono sbocchi professionali di

particolare interesse. 

Tutti i nostri studenti, già durante il corso di

studi universitari, avranno la possibilità di

confrontarsi con i loro colleghi stranieri,

grazie alle opportunità di scambio con

università straniere, situate pressoché in

Il compito che attende il giurista è nei

tempi nuovi, profondamente mutato. Per

questo abbiamo scelto di offrire un

programma di studi significativamente

diverso da quelli generalmente offerti

altrove. Senza nulla perdere nel rigore

dedicato all’apprendimento dei fondamenti

del diritto, senza i quali nessun giurista può

operare, né in Italia né altrove, abbiamo

voluto unire altrettanto rigore

nell’apprendimento dei fondamenti

economici, che sono indispensabili per

fornire assistenza ai cittadini e alle imprese.

La Scuola propone un percorso pensato per

formare un giurista (avvocato, magistrato,

notaio o giurista d’impresa che sia) pronto

a raccogliere le sfide della tutela di diritti di

cittadini e imprese, in un contesto

caratterizzato da una crescente complessità.

In questo quadro, una particolare

attenzione è riservata agli studi in materia

di diritto d’impresa, e, vista la tuttora forte

compenetrazione dei mercati dei vari Paesi,

a loro supporto sono previsti numerosi

corsi di carattere internazionalistico e, per

gli studenti più motivati che lo vorranno,
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tutto il mondo, senza dimenticare le

Summer /Winter Schools con progetti ormai

collaudati presso rinomati poli universitari

stranieri. I corsi in lingua inglese offerti

dalla Scuola di Diritto consentono di

acquisire certificati di legal english

riconosciuti a livello internazionale.

LAUREA MAGISTRALE – percorsi

• Giurisprudenza

• Doppia laurea Giurisprudenza/Economia

Il piano studi prevede 300 crediti

IL PROFILO DEL GIURISTA LIUC

Da anni, la Scuola di Diritto della LIUC è ai

vertici nazionali delle classifiche per il

Placement: entro pochi mesi dalla laurea

tutti i nostri giuristi sono inseriti nel

mercato del lavoro, un risultato molto

superiore alla media nazionale. Ciò è reso

possibile dalla combinazione di due

elementi vincenti: l’eccellente Servizio di

Placement della LIUC e il fatto che i laureati

in Giurisprudenza nel nostro Ateneo, al

termine degli studi, dispongono anche di

una preparazione economica e linguistica

che li rende particolarmente attraenti per il

moderno mercato del lavoro.

Lo sbocco lavorativo naturale del laureato

LIUC sarà dunque soprattutto negli studi

legali a vocazione internazionale e nelle

grandi società di consulenza globale (con

cui grazie alle collaborazioni instaurate

dalla Scuola potrà venire in contatto già nel

corso degli studi), sia nelle organizzazioni

aziendali, specie le più grandi, ove sarà in

grado di ricoprire sin da subito senza sforzo

qualunque funzione e compito.   
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CORSI DI PRATICA PROFESSIONALE 

E INTERNSHIP

Per l’applicazione dei concetti teorici

finalizzati a un reale sviluppo delle

competenze, nell’ambito dei principali

insegnamenti (Diritto privato, Diritto

processuale civile, Diritto penale, Diritto

processuale penale, Diritto amministrativo)

vengono proposte attività quali la redazione

guidata di memorie, ricorsi, atti giuridici,

contratti internazionali e l’organizzazione di

processi e altre procedure giuridiche

simulate, alle quali gli studenti partecipano

come parti delle procedure. Sono coinvolti

non solo docenti, assistenti e tutor ma,

nell’ambito della simulazione dei

procedimenti penali, anche magistrati.

Negli ultimi anni del Corso di laurea, infine,

cresce l’integrazione con il mondo del lavoro

e delle professioni, che culmina per tutti gli

studenti in internship presso studi

professionali, imprese o pubbliche

amministrazioni. 

In particolare, sono in via di attivazione

convenzioni con gli Ordini degli Avvocati al

fine di attuare rapidamente la normativa

nazionale che prevede la possibilità di

anticipare un periodo di tirocinio forense

durante il periodo universitario.
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Il corso di laurea magistrale in

Giurisprudenza ha una durata

quinquennale.

Nel quadro della speciale attenzione al

diritto che regola i rapporti di impresa  tre

sono i focus e le aree innovative su cui la

Scuola punta e su cui dispone particolari

competenze che offre ai propri studenti,

anche mediante iniziative extracurriculari: il

primo è il diritto tributario, con

un’attenzione agli strumenti anche di

pianificazione più innovativi e con un’offerta

che si avvale anche, nei corsi più avanzati,

della collaborazione delle principali società

di consulenza internazionali del settore, ad

integrazione e in sinergia con le lezioni

accademiche; il secondo la proprietà

intellettuale e industriale (tutela delle idee

e delle invenzioni industriali, marchi,

brevetti etc.) i cui esperti sono oggi,

secondo gli ultimi dati, da un lato sempre

più ricercati dal mondo del lavoro, dall’altro

in crescita anche nel così detto mercato

legale delle professioni; il terzo infine,

relativo più alla tutela processuale,  sono i

mezzi processuali così detti di Alternative

Dispute Resolution (ADR), strumenti di

soluzione delle controversie alternative

rispetto a tribunali statali, i cui “addetti”

richiedono una formazione specifica, non

solo di carattere giuridico, e anch’essi

destinati ad imporsi presto tra gli operatori

giuridici. 

Il piano dettagliato con i crediti è

disponibile all’indirizzo: 

www.liuc.it/giurisprudenza
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Insegnamenti IV anno

• Pratica professionale civile

• Diritto processuale penale

• Pratica professionale penale

• Diritto del lavoro

• Diritto civile

• Diritto processuale civile – ADR

Insegnamenti V anno

• Diritto tributario II (diritto processuale

tributario) oppure Corporate compliance

• Diritto della proprietà intellettuale e

industriale oppure Intellectual property law

• Diritto fallimentare oppure Merger &

acquisition law

• Diritto internazionale privato oppure The

economics and law of international trade

• Internship – Tesi finale

PIANO DI STUDI PROGRAMMATO

Insegnamenti I anno

• Economia (scelte degli individui, strategie

d’impresa e strutture di mercato)

• Diritto romano

• Istituzioni di diritto privato

• Lingua inglese (inglese giuridico)

• Diritto costituzionale

• Economia aziendale, contabilità e bilanci

Insegnamenti II anno

• Diritto commerciale

• Storia del diritto Medioevale e Moderno

• Lingua inglese (inglese giuridico)

• Teoria generale del diritto

• Diritto penale

• Diritto privato comparato

• Analisi economica del diritto

Insegnamenti III anno

• Diritto e giustizia amministrativa 

• Diritto penale dell’economia

• Diritto processuale civile

• Diritto dell’Unione Europea

• Diritto internazionale

• Diritto tributario
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I PERCORSI

Giurisprudenza

Consente di acquisire le conoscenze

necessarie per accedere alle professioni

giuridiche tradizionali (avvocato, notaio,

magistrato), nonché a quelle al servizio

delle imprese e delle altre organizzazioni

sociali. A questo scopo, la preparazione si

unisce a un percorso di formazione

specificamente rivolto all’apprendimento

delle competenze necessarie per la

professione del giurista. Diversi corsi

saranno sviluppati mediante lo studio

teorico-pratico di casi, da affrontare sotto

la guida di personale docente dalla grande

esperienza, anche professionale. A tutti

sarà offerta la possibilità di una internship

presso un’impresa, uno studio

professionale, un Tribunale o un altro

contesto specificamente rivolto a integrare

la formazione teorica con quella pratica.

Insegnamenti per completare 

iI IV e il V anno:

Diritto del welfare d'impresa – Diritto

dell'ambiente e della sicurezza –

International tax law – Diritto tributario

d'impresa – Tecniche di gestione dei

conflitti – International and European

patent law – European contract law –

Diritto delle banche e dei mercati

finanziari – International business law –

Relazioni industriali e tecniche di

negoziazione – Diritto del web e del-

l'e-commerce – Diritto ed economia delle

operazioni societarie straordinarie

Doppia laurea Giurisprudenza/Economia

Uno speciale percorso di doppia laurea,

caratterizzato dall’integrazione

interdisciplinare fra gli studi economici e

giuridici, consentirà agli studenti che lo

sceglieranno di conseguire in soli sei anni

accademici il doppio titolo di laurea

magistrale in Giurisprudenza e in Economia

aziendale.

Con questo percorso, tanto selettivo quanto

innovativo, gli studenti potranno integrare

alcuni studi fondamentali di Economia

durante il quinquennio di laurea in

Giurisprudenza. Dopo aver concluso il Corso

di laurea magistrale (a ciclo unico) in

Giurisprudenza saranno pronti ad affrontare

le professioni giuridiche, e allo stesso

tempo potranno immatricolarsi direttamente

al secondo e ultimo anno del Corso di

laurea magistrale in Economia aziendale e

management della nostra Università. Con
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PROFILI PROFESSIONALI

Obiettivo del corso di laurea in

Giurisprudenza è di dare una preparazione

che affianchi a una solida conoscenza

della sostanza e delle forme del diritto la

capacità di comprenderne il senso

economico e di dare forma giuridica a

contenuti economici, così che sia possibile

operare con competenza nelle imprese,

negli studi professionali, negli enti

pubblici, in Italia e all’estero.

I laureati, oltre ad indirizzarsi alle

professioni legali e alla magistratura,

potranno svolgere attività ed essere

impiegati, in riferimento a funzioni

caratterizzate da elevata responsabilità,

nei vari campi di attività sociale,

socioeconomica e politica ovvero nelle

istituzioni, nelle pubbliche

amministrazioni, nelle imprese private, nei

sindacati, nel settore del diritto

comparato, internazionale e comunitario

(giurista europeo), oltre che nelle

organizzazioni internazionali in cui le

capacità di analisi, di valutazione e di

decisione del giurista si rivelano feconde

anche al di fuori delle conoscenze

contenutistiche settoriali.

un sensibile risparmio di tempo essi

avranno quindi ottenuto anche una

seconda laurea.

Insegnamenti per completare 

iI IV e il V anno:

Competizione mercati e politiche

economiche – Global markets and economic

policies – Metodi quantitativi per economa

finanza e management – Quantitatives

methods for economics, finance and

management – Sistemi di contabilità

direzionale (Misurazione delle performance

aziendali) – Brand management – Corporate

citizenship for a global firm –

Organizzazione aziendale: disegno e guida

delle strutture organizzative – Economia e

tecnica dei mercati finanziari – Diritto del

welfare d'impresa – Diritto dell'ambiente e

della sicurezza – International tax law –

Diritto tributario d'impresa – Tecniche di

gestione dei conflitti – International and

European patent law – European contract

law – Diritto delle banche e dei mercati

finanziari – International business law –

Relazioni Industriali e tecniche di

negoziazione – Diritto del web e del-

l'e-commerce – Diritto ed economia delle

operazioni societarie straordinarie
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LAUREA – percorsi

• Industriale

• Business services 

Il piano studi prevede 180 crediti

LAUREA MAGISTRALE – percorsi

• Digital consulting

• Sostenibilità industriale

• Progettazione e gestione

della fabbrica intelligente

• Health care system management

Il piano studi prevede 120 crediti

Se nel tuo futuro c’è la volontà di occuparti

di processi aziendali, consulenza

organizzativa, gestione di impianti

complessi, gestione di servizi avanzati,

sistemi tecnologici, sviluppo nuovi prodotti

e innovazione industriale, 

la Scuola di Ingegneria Industriale è quello

che fa per te.

Frequentando Ingegneria gestionale alla

LIUC riceverai una solida preparazione

teorica e pratica orientata al mondo delle

imprese.

La nostra Scuola forma ingegneri con

l’attitudine al “saper fare” grazie alle

numerose attività esperienziali che

permettono di acquisire le nozioni teoriche

e comprenderne l’applicazione ai contesti

aziendali. Infatti, oltre alle tradizionali

materie di base (quali l’analisi, la fisica,

l’informatica), assumono già dai primi anni

particolare rilievo le componenti

tecnologiche, economico-aziendali e

gestionali. 
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L’INGEGNERE LIUC

Il ruolo dell’ingegnere è quello di analizzare

problemi, progettarne le possibili soluzioni,

seguire la realizzazione della soluzione

prescelta e, infine, verificarne l’efficacia e

gestirne il funzionamento.

È in queste cinque fasi – analisi,

progettazione, realizzazione, validazione e

gestione – che l’ingegnere riesce ad

esprimere le proprie competenze,

applicando il “metodo ingegneristico” nel

contesto economico, sociale e aziendale in

cui opera.

La visione moderna delle organizzazioni

pone l’enfasi sui processi di trasformazione

dei beni e di erogazione dei servizi. 

In questo contesto i corsi promossi dalla

Scuola di Ingegneria hanno l’obiettivo 

di formare ingegneri gestionali capaci 

di applicare l’approccio ingegneristico 

a processi complessi e in ambienti

eterogenei.

Nelle aziende di oggi il ruolo dei laureati in

Ingegneria gestionale è sempre più

rilevante, e lo dimostrano anche i rapidi

tempi di occupazione dei nostri laureati. 

Per questo motivo l’obiettivo della LIUC non

è solo quello di garantire un rapido e certo

posto di lavoro, bensì formare “persone”

che siano capaci di contribuire allo sviluppo

delle organizzazioni in cui operano e che

siano in grado di assumere, nel tempo, ruoli

dirigenziali e posizioni di responsabilità.

L’offerta formativa, che si articola nei Corsi

di laurea e di laurea magistrale in

Ingegneria gestionale, possiede molti

elementi distintivi. Tra di essi: il confronto

diretto con il mondo del lavoro e le realtà

aziendali; l’attenzione ai temi di gestione

dell’innovazione, soprattutto quella

tecnologica; l’opportunità di arricchire il

percorso formativo con esperienze

internazionali; la massima attenzione alla

progressione degli studi, supportando la

formazione con l’assistenza di tutor e

l’experiential learning. 

Tutto ciò contribuisce a fare dell’ingegnere

gestionale LIUC un candidato all’impiego

molto apprezzato dalle aziende.

I nostri laureati si distinguono da sempre

nel mondo del lavoro già dal primo

colloquio per l’assunzione.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE E NETWORKING

Per internazionalizzare il percorso di studi

ogni studente, dal secondo anno del corso

di laurea, potrà chiedere di frequentare

alcuni insegnamenti in lingua inglese, fino a

un totale corrispondente a circa 60 cfu

(sostituendoli a quelli in italiano).

Si tratta di insegnamenti che caratterizzano

la figura dell’ingegnere gestionale.

Seguendo questi insegnamenti, nei quali

possono intervenire docenti madre lingua di

altre università, lo studente avrà modo di

migliorare il proprio vocabolario tecnico e

potrà abituarsi a scrivere e a esprimersi in

lingua inglese. L’apprendimento della lingua

è favorito anche dalla presenza in aula di

studenti di altre nazionalità partecipanti a

programmi di scambio. L’Università offre

anche una vastissima possibilità di

trascorrere almeno un semestre di studio

all’estero partecipando all’Erasmus o a

programmi di scambio bilaterali quali free

mover. Attualmente gli studenti che,

volontariamente, decidono di studiare

all’estero sono circa il 50%. Alcuni di essi, a

seguito di accordi stipulati tra le università,

possono conseguire il titolo analogo nel

paese straniero.

I LABORATORI APPLICATIVI

I programmi di laurea e laurea magistrale in

Ingegneria gestionale prestano notevole

attenzione all’esperienzialità della didattica.

Pertanto oltre a visite guidate in importanti

aziende, testimonianze da parte di esperti e

manager di vari settori, gli studenti

consolidano le conoscenze teoriche e

apprendono “praticamente” il ruolo

dell’ingegnere gestionale in laboratori

didattici interattivi. Sotto la guida dei

docenti gli studenti partecipano ai laboratori

applicativi sviluppando progetti in piccoli

gruppi. Nel laboratorio I-fab, tra l’altro, si

apprenderà l’uso di strumenti di simulazione

per la progettazione dei sistemi di

produzione e si analizzeranno i casi di lean

production, per acquisire le competenze

necessarie atte a incrementare la

competitività aziendale. Mentre, nel

Laboratorio di creatività, innovazione e

design gli studenti potranno mettersi alla

prova nella progettazione di prodotti e

servizi con le tecnologie digitali. Spazio sarà

anche dato alla simulazione di startup per

favorire lo spirito imprenditoriale dei giovani.
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Il corso di Laurea in Ingegneria gestionale ha

l’obiettivo di formare figure professionali

capaci di operare con competenza nella

gestione dei progetti e dei processi aziendali.

Il programma di studio assicura

un’adeguata padronanza di metodi e

contenuti scientifici generali, ma anche

concrete competenze professionali relative

alla gestione dell’operatività dell’impresa

per tutto quanto concerne molte delle

attività che vi si svolgono. A complemento

delle tradizionali discipline scientifiche e

ingegneristiche fondamentali, assumono

perciò particolare rilievo le discipline della

gestione operativa, economico-organizzative

e tecnologiche, in particolare quelle IC

(Information & Communication).

La Laurea in Ingegneria gestionale è

dunque particolarmente indicata per i

giovani che vogliano affrontare e risolvere

problemi connessi con la gestione dei

processi aziendali in svariati contesti, sia

industriali che dei servizi.

Al terzo anno del corso sono proposti due

percorsi tra loro alternativi per poter

compiere gli studi in aree di maggior

interesse.

Il piano dettagliato con i crediti è

disponibile all’indirizzo: 

www.liuc.it/ingegneria

PIANO DI STUDI PROGRAMMATO

Insegnamenti I anno

• Analisi matematica

• Fisica generale e basi di chimica

• Informatica

• Analisi dei dati sperimentali e statistica

• Lingua inglese (certificazione)

• Metodi e strumenti per la modellazione

o Istituzioni di economia

Insegnamenti II anno

• Economia e organizzazione aziendale

(anche in inglese)

• Fondamenti di ingegneria elettrica ed

elettronica

• Gestione dei processi logistico produttivi

(anche in inglese)

• Ricerca operativa per le applicazioni

industriali (anche in inglese)

• Fondamenti di automatica 

(anche in inglese)

• Gestione dell’informazione 

(anche in inglese)
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Ingegneria gestionale
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Insegnamenti III anno

• Servizi energetici per l’industria

• Gestione e controllo dei processi aziendali

(anche in inglese)

• Marketing industriale e strategie di

distribuzione

• Insegnamenti del percorso scelto

Il terzo anno si completa con attività legate al

mondo del lavoro e una prova focalizzata su

tematiche che richiamano il percorso seguito.

I PERCORSI

Industriale 

Il percorso prevede un primo insegnamento

nel quale si studiano i principi fondamentali

del lean manufacturing, cioè, del modo di

produrre che mira a ridurre al minimo gli

sprechi di qualsiasi genere.

Un secondo insegnamento tratta della

qualità nel senso più compiuto del termine

partendo dai vari significati che vi si

possono attribuire. Si considerano poi quali

strumenti e tecniche s’impiegano per

progettare un prodotto di qualità, vale a

dire nel rispetto degli obiettivi per i quali è

proposto, per progettare o scegliere i

processi di fabbricazione in modo da

rispettare le specifiche di progetto e, infine,

per controllare se quanto prodotto rispetta

le specifiche.

Il terzo insegnamento è dedicato ai criteri

principali da seguire per progettare un

sistema di produzione. Inoltre si

approfondiranno le conoscenze di alcune

tra le tecnologie industriali più diffuse

nell’industria manifatturiera.  Secondo

l’approccio innovativo della LIUC, da

sempre rivolto al mondo delle aziende, le

lezioni si alterneranno con casi applicativi,

visite guidate e testimonianze da parte di

manager e imprenditori.

Insegnamenti di percorso – III anno

(disponibili anche in lingua inglese)

Lean manufacturing – Qualità: progetto e

gestione – Sistemi di produzione
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prendere tempestivamente le decisioni

migliori sulla base di informazioni di

provenienza e natura molteplici, in sostanza

l’analisi dei cosiddetti big data senza essere

travolti dall’eccesso d’informazioni.

Insegnamenti di percorso – III anno

Digital business management – Mobile

technologies for business – Business

services design and measurement.

Business services 

Il percorso è dedicato all’apprendimento dei

modelli e degli strumenti che portano un

ingegnere gestionale ad operare in aziende

di servizi per affrontare efficacemente la

trasformazione digitale delle imprese.

Il percorso prevede un primo insegnamento

che ha lo scopo di far comprendere le

principali dinamiche del settore dei servizi.

Parallelamente si evidenzia come la

digitalizzazione contribuisce a creare valore

analizzando i processi attraverso la

dimensione digitale. Il secondo

insegnamento è dedicato a fare acquisire le

competenze necessarie a progettare sistemi

Internet-of-Things a supporto di processi di

business e a realizzare prototipi di tali

sistemi utilizzando strumenti open

hardware, software open source e protocolli

di comunicazione aperti.  Il terzo

insegnamento mira a sviluppare le
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PROFILI PROFESSIONALI 

PER ENTRAMBI I PERCORSI

Il programma di studio della Laurea in

Ingegneria gestionale ha l’obiettivo di

formare figure professionali capaci di operare

con competenza nell’analisi e nella gestione

dei processi aziendali. L’articolazione del

piano di studi assicura un’adeguata

padronanza di metodi e contenuti scientifici

generali, ma anche concrete competenze

professionali relative alla gestione delle

attività dell’impresa.

A complemento delle discipline scientifiche

di base, assumono perciò particolare rilievo

le componenti tecnologiche, economico-

aziendali e gestionali.

Il laureato in Ingegneria gestionale avrà una

preparazione multidisciplinare che consentirà di:

• gestire un reparto produttivo, un impianto

industriale o un’azienda di servizi;

• valutare la fattibilità tecnico-economica

dei progetti;

• programmare e organizzare la produzione;

• assumere la responsabilità della qualità in

azienda;

• gestire gli approvvigionamenti dei

materiali, la logistica aziendale e la

distribuzione dei prodotti finiti.

Di conseguenza i principali sbocchi

occupazionali saranno le imprese

manifatturiere di tutti i settori industriali e

le aziende di servizi e le società di

consulenza.
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la tassa d’iscrizione è di € 7.500 (anche in

tal caso è possibile usufruire del premio al

merito).

Il premio al merito può essere rinnovato

anche negli anni successivi rispettando 

i vincoli di profitto 

(www.liuc.it/segreteria-studenti).

Alle tasse d’iscrizione si aggiunge quella

regionale per il Diritto allo studio

universitario e la marca da bollo. Tutti gli

importi possono essere soggetti a revisione.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio sono distribuite tra borse

di studio su fondi regionali e privati, premi

di merito e di incentivazione, contributi

alloggio e mensa, sovvenzioni straordinarie

e collaborazioni degli studenti per le 150

ore retribuite. Il requisito d’accesso è in

base al voto di maturità. È possibile

ottenere le borse di studio e l’esonero

totale delle tasse universitarie tramite il

concorso della Regione Lombardia basato

su criteri di reddito e di merito.

Per informazioni: Servizio per il Diritto allo

studio, tel. 0331.572.350, dirstud@liuc.it,

www.liuc.it/borse

AMMISSIONI

L’ammissione è diretta con voto di

maturità uguale o superiore a 80/100. Per

tutti gli altri è obbligatorio il test:

www.liuc.it/test 

Fino al 31 maggio 2017, lo studente in

possesso dei requisiti (superamento del

test o valutazione positiva del curriculum

del 3° e 4° anno di scuola media

superiore) potrà pre-immatricolarsi. 

Dall’ 01/07/17 saranno aperte le

immatricolazioni che si perfezionano con

la presentazione della documentazione

richiesta e con il versamento della prima

rata della tassa d’iscrizione. Sono

disponibili 200 posti. Per informazioni:

Servizio orientamento, tel. 0331.572.300,

orientamento@liuc.it, www.liuc.it

TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa d’iscrizione è di € 6.650.

Per premiare il merito sono previste diverse

riduzioni in base al voto di maturità.

Un esempio: con una votazione tra 97 e

100/100 ne è prevista addirittura una del

50% e la tassa è di € 3.325.

Solo per il percorso “Business economics”

del corso di laurea in Economia aziendale

IN
FO

R
M

A
ZI

O
N
I

34 Informazioni

Iscriversi alla LIUC
Ammissioni, tasse e borse di studio
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DOVE SIAMO

La LIUC – Università Cattaneo si trova a

Castellanza, nella parte sud della Provincia

di Varese a 15 km da Milano, lungo

l’autostrada e la linea ferroviaria che

collegano Milano e l’aeroporto di Malpensa.

La sede si trova in un’area complessiva di

81.000 mq, nella quale insistono antichi e

prestigiosi edifici che hanno ospitato sin

dalla fine del 1800 il Cotonificio Cantoni,

storica azienda tessile. Il recupero degli

edifici industriali è stato realizzato su

progetto dell’architetto Aldo Rossi, Premio

Pritzker d’Architettura, che, rispettando

l’architettura originaria, ha reinterpretato in

chiave moderna l’utilizzo degli spazi.

Il patrimonio immobiliare dell’Università è

completato da un ampio parco secolare di

26.000 mq, riportato al suo splendore

originario e messo a disposizione anche

della cittadinanza.

COME RAGGIUNGERCI

Castellanza si trova a 15 minuti

dall’Aeroporto Malpensa e da Milano. 

La LIUC dista circa 2 km dall’uscita di

Castellanza dell’autostrada A8 Milano –

Laghi.

Da Milano è raggiungibile con le Ferrovie

dello Stato (Porta Garibaldi o passante),

con fermata alla stazione di Legnano e

servizio autobus STIE oppure con le

Ferrovie Nord (linea Milano/Malpensa –

Novara, fermata di Castellanza) e servizio

autobus urbano convenzionato.
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La sede
Fuori dal caos, a un passo da Milano
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