
Job placement:
tirocini e 
 inserimento nel
mondo del lavoro

College con circa
100 posti letto

Moderno campus
con laboratori,
biblioteca
specializzata,
caffetteria e aree
sportive

  

  I VANTAGGI DEL
  CAMPUS:

 Economia Aziendale  
 Percorso Green e Digital Management  

Scienze dell'Amministrazione Digitale 

Servizio Sociale 

Chimica per la Manifattura Sostenibile 

 Cultural Heritage and Creativity for
 Tourism and  Territorial Development   

C I T T À  S T U D I  B I E L L A
SEDE UNIVERSITÀ DI  TORINO

    Corso G.  Pel la 2B,  13900 Biel la
    015 8551110
    unibiel la@cittastudi.org

I N Q U A D R A
I L Q R C O D E
E  S C O P R I
D I  P I Ù !



economia aziendale
Dip. Management

Obiettivi
Il corso, finalizzato allo studio della struttura delle aziende e
del loro funzionamento, forma laureati con ampia conoscenza
teorico-pratica dei principali processi di governo delle imprese,
delle organizzazioni non profit e delle amministrazioni pubbli-
che. Il percorso Green e Digital Management, in partico-
lare, integra la formazione e le conoscenze dei laureati con il
trasferimento di contenuti volti all'apprendimento degli
strumenti teorici e tecnici per comprendere e assimilare i temi
propri della transizione ecologica e digitale. Il percorso per-
tanto consente di maturare le abilità necessarie per affrontare
problemi e imprevisti identificando possibili soluzioni, anche
innovative, in ambiente di lavoro orientato al "green" e al
"digital".

PER INFO
     Città Studi Biella, Corso G. Pella 2b Biella
     0158551110         unibiella@cittastudi.org
     www.unibiella.it

Caratteristiche
    Durata: 3 anni
    Test di ingresso: TOLC E
    Frequenza non obbligatoria

Sbocchi
Sbocchi professionali del laureato in Economia Aziendale:
   Imprese (profit e non-profit) e amministrazioni pubbliche;
   Studi professionali (da assistente a esperto contabile);
   Società di revisione (da junior a senior auditor);
   Società di consulenza con specializzazioni in diverse materie
   connesse con gli aspetti gestionali e manageriali;
   Banche, assicurazioni, intermediari finanziari, in qualità di
   analisi e monitoraggio dell'affidamento della clientela.



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
Percorso Green e Digital Management

TOTALE CREDITI 180

Fondamenti di economia politica
Diritto pubblico
Diritto privato
Matematica
Statistica
Economia aziendale e contabilità
Operations management e sostenibilità d'impresa

CFU
8
6
6
10
6
12
6

1° ANNO

Organizzazione aziendale e Controllo di gestione
Diritto commerciale
Ragioneria e Public accounting
Economia e direzione delle imprese e Strategie
d'impresa
Finanza aziendale
Economia degli intermediari finanziari 
Economia applicata e Scienza delle finanze

CFU
10
6
12

12

6
10
8

2° ANNO

Marketing
4 esami a scelta fra:
   Amministrazione digitale e sviluppo sostenibile
   di impresa
   Social media management
   Finanza sostenibile e digitale
   Transizione verde e produzione
   Valorizzazione del patrimonio territoriale
   Diritto dell'impresa digitale
   Diritto tributario dell'era digitale
Lingua inglese
Tirocinio
Crediti liberi
Laboratorio Competenze informatiche di base
Prova finale

CFU
6

24

6
10
12
1
3

3° ANNO

N.B.: I corsi e i relativi crediti sono suscettibili di variazioni e modifiche.
Il corso sarà attivato a partire dall'anno accademico 2023/24



Obiettivi

Chimica per la manifattura
sostenibile
Dip. di Chimica

Il corso di laurea forma professionisti in ambito chimico
con competenze specifiche nel settore manifatturiero, in
particolare in campo tessile, attraverso lo studio dei ma-
teriali e dei processi che in ambito industriale permettono
la trasformazione di materie prime in prodotti. Le compe-
tenze strategiche acquisite in campo chimico si coniuga-
no con una solida formazione di base nelle discipline
matematiche, fisiche e informatiche. Il contributo alla
didattica di professionisti provenienti da imprese e lʼatti-
vità di tirocinio formativo e di orientamento favoriranno
una rapida integrazione degli studenti e delle studentes-
se con il mondo del lavoro.

Sbocchi
Industria manifatturiera ed in particolare lʼindustria tessi-
le legata al territorio o in ambito nazionale. Industria
chimica e affine: metallurgica, della gomma e delle ma-
terie plastiche, del packaging, dei biopolimeri, automo-
bilistica, delle tecnologie ambientali, ed energetiche.

Caratteristiche

PER INFO
     Città Studi Biella, Corso G. Pella 2b Biella
     0158551110         unibiella@cittastudi.org
     www.unibiella.it

    Durata: 3 anni       Test di ingresso non previsto
    Frequenza alle lezioni non obbligatoria; frequenza
    obbligatoria ad esercitazioni e laboratori



Corso di laurea in

chimica per la manifattura sostenibile

TOTALE CREDITI 180

Matematica
Chimica Generale ed Inorganica con laboratorio
Fisica
Informatica
Sicurezza
Inglese
Chimica Organica 
Chimica Analitica con laboratorio
Termodinamica e cinetica con laboratorio

CFU
10
10
5
5
1
5
8
8
10

1° ANNO

Struttura e reattività dei composti inorganici con
laboratorio
Aspetti avanzati in Chimica Organica con
laboratorio
Legame chimico e spettroscopia con laboratorio
Chimica Analitica Strumentale con laboratorio
Chimica Industriale con laboratorio
Biochimica delle sostanze organiche naturali
Chimica delle fibre e delle polveri inorganiche
e dei coloranti

CFU

8

10

8
10
10
5

8

2° ANNO

Chimica dei Polimeri con laboratorio
Impianti, tecnologie e materiali per l'industria,
con laboratorio
Chimica ambientale
Logica del ciclo di vita ed ecologia industriale
Tirocinio formativo e di orientamento
Crediti liberi
Prova finale

CFU
8

12

6

8
10
12
3

3° ANNO

N.B.: I corsi ed i relativi crediti sono suscettibili di variazioni e modifiche.
Il corso sarà attivato a partire dall'anno accademico 2023/24










