
AVVISO PER I CORSI SINGOLI DI: 
ECONOMIA POLITICA 1 (6 CFU) 
ECONOMIA POLITICA 2 (6 CFU) 

SCIENZA DELLE FINANZE (6 CFU) 
POLITICA ECONOMICA (12 CFU) 

 
Per la materia ECONOMIA POLITICA I e ECONOMIA POLITICA II i 
testi e i relativi esami dipendono dal numero di CFU da acquisire 
che si riferiscono al SECS-P/01: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ECONOMIA POLITICA 1 ECONOMIA POLITICA 2 

 
Fino a 6 CFU: 
- Effettuare il test-on line sul libro: 

- MAVILIA, R. (2016). “ECONOMIA PER 
L'INTEGRAZIONE CULTURALE E LA COESIONE 
SOCIALE”, Egea – Università Bocconi Editore, in caso sia 
stato già eseguito per Scienza delle Finanze sul medesimo testo 
contattare il docente per la convalida; 

- Prenotarsi all’appello di Economia 1 in cui si vuole verbalizzare 
l’eventuale esito positivo del test; 

- Inviare l’esito positivo della valutazione on-line prima 
dell’appello per il quale si è registrati, altrimenti attendere il 
successivo appello. 

 
Oltre i 6 CFU: 

- Aver effettuato la procedura prevista fino a 6 CFU; 
- Effettuare il test-on line sul libro: 
- FERRARA, M. e MAVILIA, R. (2014), “DEMOCRAZIA, 

SICUREZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO NEL 
MEDITERRANEO”, Egea – Università Bocconi Editore; 

- Prenotarsi all’appello di Economia 2 in cui si vuole verbalizzare 
l’eventuale esito positivo del test; 

- Inviare l’esito positivo della valutazione on-line prima 
dell’appello per il quale si è registrati, altrimenti attendere il 
successivo appello. 



 
Per la materia SCIENZA DELLE FINANZE i testi e i relativi esami 
dipendono dal numero di CFU da acquisire che si riferiscono al 
SECS-P/03: 
Fino a 6 CFU: 
- Effettuare il test-on line sul libro: 

- MAVILIA, R. (2016). “ECONOMIA PER 
L'INTEGRAZIONE CULTURALE E LA COESIONE 
SOCIALE”, Egea – Università Bocconi Editore, in caso sia 
stato già eseguito per Economia 1 sul medesimo testo contattare 
il docente per la convalida; 

- Prenotarsi all’appello di Scienza delle Finanze in cui si vuole 
verbalizzare l’eventuale esito positivo del test; 

- Inviare l’esito positivo della valutazione on-line, ovvero farselo 
convalidare, prima dell’appello per il quale si è registrati, 
altrimenti attendere il successivo appello. 
 

Per la materia POLITICA ECONOMICA i testi e i relativi esami 
dipendono dal numero di CFU da acquisire che si riferiscono al 
SECS-P/02: 
Fino a 12 CFU: 
- Effettuare il test-on line sul libro: 

- FERRARA, M. e MAVILIA, R. (2015). “POLITICHE 
REGIONALI DI INNOVAZIONE IN ITALIA:  
PROSPETTIVE VERSO HORIZON 2020”, Egea – 
Università Bocconi Editore; 

- Prenotarsi all’appello di Politica Economica in cui si vuole 
verbalizzare l’eventuale esito positivo del test; 

- Inviare l’esito positivo della valutazione on-line, ovvero farselo 
convalidare, prima dell’appello per il quale si è registrati, 
altrimenti attendere il successivo appello. 

 
Il presente procedimento è valido per coloro che scelgono Politica 
Economica come materia a scelta nella magistrale. 
 

 
 


