
 

ll Dipartimento di Economia Marco Biagi, erede della Facoltà di Economia, nel 2018 
festeggia i suoi primi cinquant’anni e lo vuole fare con tutti coloro che hanno favorito il 
raggiungimento di questo traguardo.

Il 50° è l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della nostra storia, coinvolgendo i docenti, 
il personale e gli studenti che in questi anni hanno reso Il Dipartimento una realtà importante per il suo contributo 
alla ricerca scientifica, alla formazione dei giovani e per il suo impegno nella società. 
Riteniamo che il miglior modo di celebrare il passato sia quello di far capire la ricchezza della nostra esperienza 
attraverso una programmazione di attività ricca e diversificata, distribuita nel corso di tutto l’anno accademico 
2018-19. 
Una parte rilevante delle iniziative riguarda i convegni e le conferenze  che vertono su temi riguardanti le 

prospettive dei sistemi economico-sociali, del mondo del lavoro, della gestione delle imprese, delle professioni. 
Ripercorriamo l’esperienza di internazionalizzazione del Dipartimento confrontandoci con i docenti e gli 
studenti degli atenei stranieri con cui abbiamo instaurato in questi anni importanti collaborazioni internazionali. 
Protagonista della storia del Dipartimento, la Biblioteca Sebastiano Brusco è promotrice di una serie di 
incontri che ripercorrono la produzione scientifica dei suoi docenti nei 50 anni trascorsi.  
Tante le iniziative scientifiche e culturali svolte in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi, a cui il 
Dipartimento è legato, sin dalla nascita della Fondazione nel 2002, da una piena condivisione degli obiettivi di 
ricerca e di formazione.  
Ampio spazio è riservato a diverse attività culturali e aggreganti, capaci di coinvolgere tutta la cittadinanza. 
A corredo della programmazione, un sito web dedicato - unitamente a un’innovativa rete di social media 
dedicati al 50° - è il principale strumento di comunicazione e contenitore della documentazione delle attività, 
contribuendo così alla creazione di un archivio interattivo. 
Un programma così ricco di iniziative scientifiche e culturali rivolte non solo all’Università, ma anche alla 
cittadinanza, non poteva essere realizzato senza il sostegno e il patrocinio delle principali istituzioni locali. In 
particolare, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, principale sponsor del 50°, ha condiviso la 
programmazione delle attività e sostenuto tutte le iniziative, con la sensibilità caratteristica di un’istituzione 
particolarmente attenta alle finalità culturali dei progetti e alla loro ricaduta territoriale.  
Contestualmente, il Comune di Modena patrocina tutte le iniziative, collaborando e promuovendo attivamente 
alcune di esse e condividendo lo spirito del progetto. 
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La storia del Dipartimento di Economia Marco Biagi 

Sono trascorsi 50 anni dalla nascita della Facoltà di Economia, inizialmente collocata nella sede di viale 
Berengario.  
Il Comitato Tecnico che la istituì si era infatti riunito la prima volta il 23 settembre 1968 ed era composto da 
personalità di grande prestigio del mondo accademico: economisti, giuristi, esperti di governo d'impresa, 
statistici.   
Dalla sua istituzione fino al 1993, la Facoltà si identifica con il suo unico Corso di laurea in Economia e 
Commercio, articolato in diversi indirizzi di durata quadriennale. 
Nel 1974 la Facoltà si trasferisce al Direzionale 70, in via Giardini.  
Dopo vent’anni, nel 1994, la Facoltà trova sede definitiva nello storico edificio del Foro Boario, 
restaurato dall’architetta Franca Stagi. Con la nuova denominazione di Facoltà di Economia vengono attivati 
altri due corsi di Laurea quadriennale - Economia Aziendale ed Economia Politica - e due diplomi 
universitari di durata triennale - Economia e Amministrazione delle Imprese e Commercio Estero - 
rispondendo alle esigenze formative del territorio. 
Da allora, l’offerta formativa si è ulteriormente ampliata con l’attivazione di tre Corsi di Laurea Triennali, 
cinque Corsi di Laurea Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento e un Dottorato di ricerca. 
L’8 ottobre 2003, il Consiglio di Facoltà e il Senato Accademico dell’Ateneo deliberano l’intitolazione della 
Facoltà a Marco Biagi, in memoria del suo docente vittima del terrorismo. Su iniziativa della famiglia, 
dell’Università e della Facoltà viene istituita la Fondazione Marco Biagi con l’obiettivo di proseguire e consolidare 
l’attività di studi e ricerche sui temi del lavoro. 
Nel 2012, il processo di riorganizzazione dell'Ateneo porta all'integrazione della gestione dell'attività didattica 
della Facoltà con quella di ricerca dei Dipartimenti (Dipartimento di Economia aziendale e Dipartimento di 
Economia politica): nasce così il Dipartimento di Economia Marco Biagi. 
Dalla sua istituzione, l’attività del Dipartimento si caratterizza per la varietà delle aree di ricerca e l’impegno dei 
ricercatori nel tradurre i risultati degli studi in indicazioni e strumenti per le politiche in ambito economico-
gestionale. 
A questa attività di ricerca si accompagna la qualità e intensità dei rapporti che il Dipartimento ha saputo 
costruire con le istituzioni, le associazioni e con la cittadinanza.  
Si tratta di esperienze di carattere formativo, culturale e di supporto alle decisioni economiche che hanno 
contribuito ad innalzare le conoscenze e le competenze professionali e gestionali del nostro territorio. 

I numeri 

3000 STUDENTI ISCRITTI QUEST’ANNO, 20200 DAL 1968 

700 LAUREATI ALL’ANNO, 16830 DAL 1972  

64 DOCENTI, 460 TRA DOCENTI DI RUOLO, A CONTRATTO 

E COLLABORATORI CHE HANNO TENUTO INSEGNAMENTI 

DAL 1968 

20 PERSONE IMPEGNATE NELLO STAFF AMMINISTRATIVO

3 CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

5 C O R S I D I L A U R E A M A G I S T R A L E , D I C U I 2 

INTERNAZIONALI E 1 ACCREDITATO CFA 

20 DOTTORANDI 

13 ASSEGNISTI DI RICERCA 
 

VISITING PROFESSOR DA TUTTO IL MONDO 

DOPPI DIPLOMI CON SPAGNA, GERMANIA E FRANCIA 

PIÙ DI 200 STUDENTI ALL’ESTERO OGNI ANNO 

SERVIZI ALL’AVANGUARDIA E BIBLIOTECA TRA LE 

MIGLIORI DI ITALIA 

60 ACCORDI ERASMUS, 30 ACCORDI EXTRA UE 

PIÙ DI 500 STAGE ALL’ANNO 

84% DI LAUREATI OCCUPATI A 1 ANNO DALLA LAUREA 

OLTRE 350 WORKING PAPER PUBBLICATI DAI CENTRI DI 

RICERCA DIPARTIMENTALI DAL 2005
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