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OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITAS MERCATORUM
Laurea Triennale (L-4)
DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA
Il Corso di Laurea Triennale Online in Design del Prodotto e della Moda spazia nell'orizzonte esteso
del vasto mondo degli artefatti, dai beni di consumo ai beni durevoli e si articola in due specifici
indirizzi: il design di prodotto e quello della Moda.
Laurea Triennale (L-GASTR)
GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI
Il laureato al Corso di Laurea Triennale Online in Gastronomia, Ospitalità e Territori conosce i
processi produttivi, i legami tra cibi e territori, le loro valenze socioculturali, economiche e
ambientali.
Laurea Triennale (L-18)
GESTIONE DI IMPRESA
Il Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in
Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L-18) e si divide in quattro indirizzi diversi:
statutario, economico digitale, marketing e vendita
Laurea Triennale (L-9)
INGEGNERIA GESTIONALE
Il Corso di Laurea Online in Ingegneria Gestionale si pone l'obiettivo di formare una figura
professionale che sia in grado di adattarsi ad un contesto lavorativo dinamico nel settore
dell'ingegneria gestionale ed industriale.
Laurea Triennale (L-8)
INGEGNERIA INFORMATICA
Il Corso di Laurea Online in Ingegneria Informatica si pone l'obiettivo di fornire una preparazione
ingegneristica finalizzata allo sviluppo e all'impiego delle tecnologie dell'informatica, con un
percorso di formazione ad ampio spettro.
Laurea Triennale (L-12)
LINGUE E MERCATI
Il corso offre una preparazione linguistica e culturale in due lingue straniere (a scelta tra quelle
attivate nell'offerta formativa) oltre all'italiano, integrata dalla conoscenza degli aspetti giuridici,
economici, socio-culturali.
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Laurea Triennale (L-15)
SCIENZE DEL TURISMO
Il profilo professionale del laureato al Corso di Laurea Online in Scienze del Turismo è un connubio
tra competenze umanistiche ed economico-aziendali che lo rendono in grado di operare
proficuamente in imprese e enti attivi nell'industria del turismo.
Laurea Triennale (L-24)
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Il Corso di Laurea Online in Scienze e tecniche psicologiche fornisce le conoscenze di base delle
discipline psicologiche, formando figure competenti con un'adeguata padronanza degli strumenti
metodologici e tecnici per l'intervento psicologico.
Laurea Triennale (L-3)
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA
Il Corso di Laurea Triennale Online in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema
si pone l'obiettivo di fornire una adeguata formazione per quanto riguarda le discipline della
musica, del cinema e dello spettacolo.
Laurea Triennale (L-14)
SCIENZE GIURIDICHE
Il Corso di Laurea Online in Scienze Giuridiche si pone l'obiettivo di formare una figura
professionale orientata alla gestione e risoluzione dei problemi tecnico-giuridici connessi alla
direzione ed alla gestione dell'impresa.
_ _ _
Laurea Magistrale Biennale (LM-77)
MANAGEMENT
Il Corso di Laurea Magistrale Online in Management consente ai suoi laureati di acquisire avanzate
conoscenze in tema di governo delle aziende e di gestione dei loro processi e delle loro funzioni.
Laurea Magistrale Biennale (LM-51)
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Il Corso di Laurea Magistrale Online in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni promuove
conoscenze avanzate necessarie allo psicologo per intervenire nei contesti lavorativi.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Queste le condizioni riservate agli iscritti e loro familiari appartenenti a FLP-CSE-FILAI.
Per iscrizioni ai corsi di laurea con riconoscimento di crediti formativi (CFU), il costo per ogni
anno accademico è pari ad € 2.000,00. Il pagamento potrà essere effettuato in quattro soluzioni da
€ 500,00 l’una.
Per iscrizioni ai corsi di laurea senza riconoscimento di crediti formativi (CFU), ossia per iscrizioni
al primo anno accademico, il costo del primo anno è pari ad € 1.200,00 versabili in tre rate da €
400,00.
Per le donne in stato interessante che si iscrivono ai corsi di laurea, il costo per ogni anno
accademico è pari ad € 1.700,00, in quattro soluzioni.
Per i ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea
e senza riconoscimento CFU, il costo per ogni anno accademico è pari ad € 1.000,00, in due rate
da € 500,00.
Per i portatori di disabilità certificata superiore 65% che si iscrivono ai corsi di laurea, il costo per
ogni anno accademico è pari ad € 1.500,00, in due soluzioni.
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