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Corso di laurea magistrale in Economia 
per l’Ambiente e la Sostenibilità

EAS

L’Universitè di Siena è stata tra le prime in 
Italia ad attivare un corso di laurea sui temi 
dell’economia ambientale e dello sviluppo 
sostenibile.
EAS fornisce una solida preparazione teo-
rica e applicata in discipline economiche e 
statistiche che permetteranno al laureato di 
analizzare le relazioni tra attività economica 
e ambiente e di proporre soluzioni economi-
camente e socialmente vantaggiose, sia a li-
vello di impresa che di sistema.
EAS offre, inoltre, una specifica formazio-
ne nell’ambito della policy evaluation, della 
valutazione dei beni intangibili (ambiente) e 
della gestione sostenibile delle risorse natu-
rali.

L’obiettivo di EAS è formare laureati in gra-
do di comprendere la dimensione economica 
dell’ambiente e di proporre soluzioni per la 
sostenibilità dei processi produttivi e di con-
sumo. EAS si propone di formare laureati in 
grado di trasformare la sostenibilità ambien-
tale da vincolo in fattore strategico di svilup-
po e di crescita.
Il laureato EAS sarà in grado di proporre mi-
sure e progetti finalizzati all’uso sostenibile 
delle risorse; di utilizzare le più attuali me-
todologie per la valutazione dei beni “non 
di mercato” e delle fonti energetiche; di ela-
borare e valutare progetti di valorizzazione 
delle risorse ambientali e di riconversione dei 
processi produttivi e di consumo.

Il laureato EAS potrà collaborare con agen-
zie pubbliche per la determinazione di costi 
e benefici ambientali dell’attività economica; 
ricoprire incarichi manageriali per la proget-
tazione e realizzazione di investimenti am-
bientali e sociali; di contribuire alla governan-
ce di aziende di gestione dei servizi pubblici 
locali; svolgere attività di consulenza per enti 
pubblici e privati; impiegarsi presso agenzie 
ambientali nazionali e internazionali. Il lau-
reato EAS potrà inoltre accedere a tutte le 
professioni per le quali è richiesta una laurea 
magistrale in discipline economiche.

Il corso EAS, attivato nella classe LM-56 
di scienze dell’economia, è rivolto princi-
palmente a laureati triennali nelle classi di 
scienze dell’economia e della gestione azien-
dale (L-18) e scienze economiche (L-33).  
Per i laureati in altre classi è prevista la valu-
tazione di requisiti minimi di conoscenza del-
le discipline economiche, statistiche e azien-
dali. Per coloro che non siano in possesso dei 
requisiti curriculari è prevista una prova di 
verifica delle conoscenze personali minime 
richieste.

L’Università di Siena è una università pubbli-
ca. Le tasse universitarie sono calcolate sulla 
base di numerosi parametri, incluso il reddito 
familiare, e variano tra un minimo di 345 Euro 
all’anno e un massimo di 2470 Euro all’anno.

Primo anno
■ Economia e politica dell’ambiente 6
■ Un insegnamento a scelta tra: Diritto dello 
sviluppo sostenibile 6, Diritto dell’ambiente 
(danno ambientale) 6
■ Un insegnamento a scelta tra: Storia dei 
problemi ambientali 6, Valutazione delle po-
litiche pubbliche 6
■ Un insegnamento a scelta tra: Certificazio-
ne ambientale e sociale 6, Finanza struttura-
ta e delle assicurazioni 6
■ Un insegnamento a scelta tra: Economia 
della felicità 6, Economia comportamentale 
e sperimentale 6
■ Un insegnamento a scelta tra:  Life Cycle 
Assessment e indicatori ambientali 6, Econo-
mia dei mercati e delle risorse energetiche 6, 
Economia del turismo sostenibile e dei beni 
culturali 6, Corporate evaluation 6
■ Informatica applicata 3
■ English (B2) 6
■ Stage o altre attività 3
■ Attività a scelta dello studente 12

Secondo anno
■ Un insegnamento a scelta tra: Valutazione 
dei beni non di mercato 9, Econometria per 
ambiente 9
■ Un insegnamento a scelta tra: Innovazione 
e Ambiente 6, Valutazione del rischio 6
■ Un insegnamento a scelta tra: Statistica 
per le indagini ambientali 9, Statistica per le 
indagini sociali 9
■ Metodi per le decisioni ambientali 9
■ Un insegnamento a scelta tra: CSR e bi-
lancio di sostenibilità 6, Economia e governo 
aziendale 6
■ Tesi 21

Obiettivi formativi

Sbocchi professionali

Requisiti di ammissione

Tasse universitarie

Piano di studi

Il numero a fianco del singolo insegnamento indica i crediti formativi 
(CFU) che si conseguono superando l’esame


