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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 A partire dall’anno accademico 2001/2002 è stato applicato il Nuovo 

Ordinamento degli studi in Economia (Lauree triennali e Lauree specialistiche).  

 

 L’offerta formativa della Facoltà prevista nel Vecchio Ordinamento (Lauree 

quadriennali) resta valida in regime transitorio fino al completamento del 

percorso formativo degli studenti in corso. Dall’Anno Accademico 2001/2002 si 

sono iniziati a disattivare, un anno per volta, i Corsi di Laurea del Vecchio 

Ordinamento. 

 

 Gli studenti che per l’anno accademico 2003/2004 si immatricolano alla 

Facoltà di Economia vengono automaticamente iscritti ad uno dei nuovi corsi 

di laurea triennali. 

 

 Ciascuno dei nuovi corsi di laurea triennali si articola in due curricula, ma gli 

insegnamenti del primo anno sono comuni in modo da rendere agevole il 

passaggio ad altro curriculum. 

 

 Di norma, per ciascun insegnamento, anche se articolato in più moduli 

didattici, vi sarà una sola prova d’esame ed un’unica votazione finale. 

 

 Durante i singoli corsi d’insegnamento potranno essere effettuate prove 

intermedie di verifica del livello di apprendimento raggiunto a lezione e 

finalizzate ad alleggerire il carico dell’esame finale di profitto. 

 

 Per le Lauree triennali sono previsti 20 esami + 2 prove da 1 CFU (ad eccezione 

di un curriculum del CdL in Economia Aziendale per il quale è prevista una 

prova da 1 CFU) comprese le due lingue straniere obbligatorie, più la prova 

finale o lo stage. Al primo anno è anche prevista una prova di idoneità 

informatica. 

 

 Gli studenti che si trasferiscono da altre Università vengono iscritti ad uno dei 

Corsi di Laurea del Nuovo Ordinamento. 

 

 Tutte le informazioni aggiornate sulle attività svolte presso la Facoltà, sugli 

aspetti organizzativi e sui programmi di studio dei vari insegnamenti sono 

acquisibili consultando il sito della Facoltà all’indirizzo www.economia.unina2.it. 

 

 

 

Le iscrizioni sono ad accesso libero e sono aperte presso la Segreteria Studenti in 

Piazza Umberto I° a Capua. 

 

 

 

http://www.economia.unina2.it/
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QUALI SONO I TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 

La nuova offerta formativa della Facoltà di Economia si caratterizza per la 

presenza ed il rilascio dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea triennale (o di I° livello); 

 Laurea Specialistica (o di II° livello); 

 Master di I° livello; 

 Master di II° livello; 

 Dottorato di Ricerca. 

 
LAUREA TRIENNALE 

Requisito di ammissione Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Durata del corso di studi Tre anni 

  

Crediti formativi universitari 180 

  

Obiettivi Assicurare al laureato la padronanza di metodi e 

contenuti generali, consentendogli l’acquisizione di 

specifiche conoscenze professionali che gli assicurino 

sbocchi occupazionali. 

 

 

LAUREA SPECIALISTICA 

Requisito di ammissione Laurea triennale 

  

Durata del corso di studi Due anni 

  

Crediti formativi universitari 300 così suddivisi: 

180 già acquisiti per la laurea triennale  e riconosciuti 

validi per l’ammissione al corso; 

120 per il conseguimento della laurea specialistica. 

  

Obiettivi Fornire al laureato una formazione specialistica e di 

livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata 

qualificazione o della libera professione in ambiti 

specifici. 
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DOTTORATO DI RICERCA 

Requisito di ammissione Laurea specialistica 

  

Durata del corso di studi Tre anni 

  

Crediti formativi universitari Non previsti 

  

Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per esercitare attività di 

studio e ricerca richiedenti alta qualificazione, presso 

università, enti pubblici o soggetti privati. 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

Requisito di ammissione Laurea triennale 

  

Durata del corso di studi Annuale (minimo 6 mesi) 

  

Crediti formativi universitari 60 

  

Obiettivi Specializzazione o formazione permanente e ricorrente 

del laureato, aggiornamento professionale. 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

Requisito di ammissione Laurea Specialistica 

  

Durata del corso di studi Annuale (minimo 6 mesi) 

  

Crediti formativi universitari 60 

  

Obiettivi Alta specializzazione o formazione permanente e 

ricorrente del laureato specialista, aggiornamento 

professionale in particolari ambiti. 

 

Scuola

secondaria

superiore

Laurea

triennale

Master di

1° livello

Master di

2° livello

Dottorato

di ricerca

Laurea

specialistica
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QUALI SONO I PERCORSI FORMATIVI 
 

La Facoltà di Economia per l’Anno Accademico 2003/2004 ha attivato tre Corsi di 

Laurea triennali (Economia Aziendale, Economia e Commercio e Economia e 

Amministrazione delle Imprese) ed uno specialistico (Economia Aziendale) - in via 

di approvazione. 

 

Ciascun Corso di Laurea triennale può costituire sia il punto di arrivo degli studi sia 

la base necessaria per il conseguimento di una Laurea Specialistica.  

 

Inoltre sono stati attivati un CdL triennale in Scienze del Turismo per i Beni Culturali 

con la Facoltà di Lettere di S. Maria Capua Vetere ed uno in Studi Internazionali 

con la facoltà di Giurisprudenza e l’University of Malta. 

 

L’offerta formativa è completata da un Master di 1° livello in Diritto Tributario 

Internazionale, da un Master di 2° livello in Programmazione, Organizzazione e 

Gestione in Sanità in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e da 

tre Dottorati di Ricerca (Imprenditorialità e Innovazione, Diritto Tributario, Economia 

delle imprese Cooperative e delle Organizzazioni No Profit), nonché dalle attività 

della Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee di 

S. Leucio. 
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COSA SONO I CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) E LE ATTIVITÀ A SCELTA DELLO 

STUDENTE 
 

Il Credito Formativo Universitario (CFU) rappresenta l’unità di misura del lavoro 

svolto dallo studente nelle attività seguite per realizzare determinati obiettivi 

formativi. Detto lavoro può essere svolto attraverso la frequenza alle lezioni in aula, 

le attività di laboratorio e pratiche, lo studio individuale, etc. 

 

Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per lo studente, ripartite tra 

attività didattica ed attività libera di studio svolta direttamente. In particolare ogni 

credito formativo è pari a 7 ore di lezione in aula e 18 ore di formazione/studio 

personale, tenendo presente che l’ora di lezione è pari a 50 minuti. 

 

L’attività didattica consiste in lezioni e seminari oppure in attività di laboratorio e di 

esercitazioni. I crediti formativi corrispondenti a ciascun corso d’insegnamento si 

acquisiscono con il superamento della prova d’esame e sono del tutto 

indipendenti dal voto conseguito, che continua ad essere espresso in trentesimi. 

 

Nell’ambito del percorso di studio definito per ciascuna laurea triennale sono 

previste anche delle attività formative a scelta dello studente. Fermo restando che 

la Facoltà, nella sua autonomia didattica, può prendere in considerazione ed 

approvare specifiche proposte formulate al riguardo direttamente dagli studenti, 

sono state individuate alcune categorie di attività che di per sé rientrano in 

tipologie ammissibili, vale a dire:  

 un periodo di studio svolto all’estero in istituzioni riconosciute; 

 un corso di perfezionamento linguistico svolto presso soggetti in possesso di 

elevata qualificazione professionale; 

 un tirocinio presso istituti od enti di ricerca, imprese, amministrazioni 

pubbliche, etc. 

 un’attività formativa specifica svolta sotto la direzione di un docente; 

 il sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta dello studente. 

 

La verifica dell’acquisizione dei crediti sarà effettuata dai docenti con prove orali, 

scritte, di laboratorio o con esibizione della documentazione attestante l’attività 

formativa svolta a scelta dallo studente. 
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COME È ORGANIZZATO L’ANNO ACCADEMICO 
 

Per l’anno accademico 2003/2004 lo sviluppo dell’attività didattica si articolerà in 

2 semestri: 

 

I° semestre   

Dal 1° ottobre 2003 al 16 gennaio 2004 Attività formative 

Dal 19 gennaio 2004 al 27 febbraio 2004 Esami 
(due appelli distanziati di 

almeno 15 giorni) 
   

II ° semestre     

Dal 1° marzo 2004 al 4 giugno 2004 Attività formative 

Dal 7 giugno 2004 al 30 luglio 2004 Esami 
(due appelli distanziati di 

almeno 15 giorni) 
   

Sessione straordinaria   

Dal 1° settembre 2004 al 30 settembre 2004 Esami 

 

Per il Vecchio Ordinamento gli appelli d’esame sono previsti per i mesi di maggio, 

giugno, luglio, ottobre, novembre, dicembre, febbraio e marzo.  

 

L’attività didattica (o di insegnamento frontale) consiste in lezioni e seminari 

oppure in attività di laboratorio e di esercitazioni. 

 

La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata agli studenti 

per consentire loro il completamento dei nuovi corsi di laurea nell’arco del triennio 

prestabilito. 
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COME SI CONSEGUE IL TITOLO DI DOTTORE IN ECONOMIA 
 

La Laurea in Economia si consegue con il superamento della prova finale, per essere 

ammesso alla quale, lo studente deve avere conseguito i crediti relativi alle attività 

previste dal Regolamento dei Corsi di laurea, che, sommati a quelli da acquisire nella 

prova finale, gli consentano di ottenere 180 crediti. 

 

La prova finale consiste nella presentazione di una dissertazione scritta individuale con 

relazione di un docente e discussione in seduta pubblica davanti ad una commissione di 

docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva con eventuale lode. La 

trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che 

danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata rispetto ai relativi 

crediti acquisiti. 

 
La prova finale può anche consistere in uno stage secondo modalità e programmi 

approvati dalla struttura didattica competente. 

 

Le attività relative alla preparazione della prova finale di stage per il conseguimento della 

laurea saranno svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente-tutore. 

 

 

COME SI CONSEGUE LA LAUREA SPECIALISTICA 
 

La Laurea specialistica si consegue con il superamento della prova finale, per essere 

ammesso alla quale, lo studente deve avere conseguito i crediti relativi alle attività 

previste dal presente regolamento, che, sommati a quelli acquisiti nel triennio del Corso di 

Laurea ed a quelli da acquisire nella prova finale, gli consentano di ottenere 300 crediti. 
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QUALI SONO LE PROPEDEUTICITÀ 

 
Di seguito sono elencate le propedeuticità relative ai nuovi Corsi di Laurea triennali 

 

Diritto dell’Economia, per: Diritto Amministrativo 

 Diritto dell’Unione Europea 

 Diritto Tributario 

 

Economia Aziendale, per: Analisi e Contabilità dei Costi 

 Economia delle Aziende e delle 

Amministrazioni Pubbliche 

 Economia degli Intermediari Finanziari 

 Economia e Gestione delle Imprese 

 Ragioneria Generale ed Applicata 

 Revisione Aziendale 

Programmazione e Controllo 

 

Economia e Gestione delle Imprese, per: Finanza Aziendale 

 Marketing 

 Strategie d’Impresa 

 Economia e Gestione delle Imprese 

Commerciali 

 Economia e Gestione delle Imprese 

Internazionali 

 Economia e Gestione dell’Innovazione 

Aziendale 

 

Economia e Gestione delle Imprese 

Pubbliche e noprofit, per: 

Finanza Enti locali 

 Organizzazione delle Aziende Pubbliche 

  

 

Finanza Aziendale, per: Finanza Aziendale Internazionale 

 

Istituzioni di Diritto Privato, per: Diritto Commerciale 

 Diritto del Lavoro 

 Diritto Tributario 

 Diritto della Previdenza Sociale 

 

Istituzioni di Diritto Pubblico, per: Diritto Amministrativo 

 Diritto Tributario 

 

Economia Politica, per: Economia e Politica del Lavoro 
 Economia Industriale 

 Politica Economica 

 Scienza delle Finanze 

Finanza degli enti locali 

Economia sanitaria 
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Macroeconomia, per: Econometria 

 Economia del Territorio/Economia  dello Sviluppo 

 Economia Industriale 

 Politica Economica 

 Scienza delle Finanze 

 Tecnica di Borsa 

Economia monetaria e dei mercati finanziari 

 

Matematica per l’Economia, per: Macroeconomia 

 Matematica Finanziaria 

 Statistica 

 

Metodologie e Determinazioni 

Quant.d’Azienda, per: 

Analisi e Contabilità dei Costi 

 Ragioneria Generale ed Applicata 

 Revisione Aziendale 

 Programmazione e Controllo 

 

Microeconomia, per: Macroeconomia 

Economia Sanitaria 

 

Statistica, per: Finanza Aziendale 

 Finanza delle piccole imprese 

 Marketing 

 Marketing Territoriale 

Econometria 

 
 

Per quanto riguarda gli insegnamenti a scelta, lo studente può optare per uno degli 

insegnamenti attivati presso la Facoltà sia del Vecchio che del Nuovo Ordinamento. 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 
 

LAUREA TRIENNALE 
 

Gli obiettivi 

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale, di tre anni, ha l’obiettivo di trasmettere 

conoscenze sulle dinamiche d’azienda in una dimensione multidisciplinare. 

 

Le attività formative sono organizzate in modo che i laureati possano: 

 possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle 

strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l’acquisizione delle necessarie 

competenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e 

quantitative; 

 possedere un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che 

rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la 

gestione, l’organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori 

(manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). 

 acquisire conoscenze fondamentali nei vari campi dell’economia e della 

gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della matematica 

finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e 

della statistica; 

 acquisire conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della 

gestione delle aziende private o pubbliche; 

 acquisire conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle 

aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche; 

 conoscere in forma scritta e orale almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre 

l’italiano; 

 svolgere, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli 

sbocchi occupazionali, attività esterne con tirocini formativi presso aziende e 

organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali. 

 

I percorsi formativi 

Il Corso di Laurea si articola in due percorsi formativi (curricula), finalizzati allo 

sviluppo delle seguenti figure professionali: 

 Manager d'Impresa (CLEA1); 

 Manager delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni senza Scopo di 

Lucro (CLEA2). 

 

L’intero corso di studi in Economia Aziendale  consta di 180 CFU da conseguire 

nell’arco dei tre anni. 

Al termine del corso di studi sarà conferita la Laurea in Economia Aziendale. 
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MANAGER D’IMPRESA 

 
1° ANNO 

62 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Economia Aziendale 10 Esame 

Diritto dell’Economia 8 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato  10 Esame 

Economia Politica 12 Esame 

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 10 Esame 

Prova idoneità Informatica 4 Colloquio 

Matematica per l’Economia  8 Esame 

 
2° ANNO 

60 crediti = 7 esami di profitto + 2 prove da 1 CFU 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Economia e Gestione delle Imprese 10 Esame 

Diritto Commerciale 8 Esame 

Economia Industriale 8 Esame 

Matematica Finanziaria 8 Esame 

Statistica 8 Esame 

Marketing 8 Esame 

Ragioneria Generale ed Applicata 8 Esame 

Diritto amministrativo (principi elementari) 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Colloquio 

 
3° ANNO 

60 crediti = 7 esami di profitto + una  prova finale o stage 
Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Tributario 8 Esame 

Organizzazione Aziendale / Finanza Aziendale 10 Esame 

Strategia d’impresa  8 Esame 

Programmazione e Controllo / Economia degli 

Intermediari Finanziari 

8 Esame 

Lingua Inglese 6 Esame 

Attività formativa a scelta dello studente  (altro)    (*) 3 Colloquio 

Insegnamento a scelta (esame)  (*) 6 Esame 

2° lingua straniera 6 Esame 

Prova finale o stage 3  
 

(*)  - Insegnamento a scelta: lo studente può scegliere uno degli insegnamenti attivati presso la Facoltà. 

 

- Attività formativa a scelta dello studente: lo studente può scegliere alternativamente tra: 

- Un periodo all’estero in istituzioni riconosciute; 

- Tirocinio formativo presso istituti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche. 

- Ricerca sotto la direzione di un docente;  

- Sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta limitatamente ad un modulo di 3 crediti. 
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MANAGER DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
1° ANNO 

62 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Economia Aziendale 10 Esame 

Diritto dell’Economia 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato 8 Esame 

Economia Politica 12 Esame 

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 10 Esame 

Matematica per l’Economia 8 Esame 

Prova idoneità Informatica 4 Colloquio 

 
2° ANNO 

59 crediti = 7  esami di profitto +1 prova da 1 CFU 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Tributario 8 Esame 

Economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche  

8 Esame 

Politica Economica 8 Esame 

Economia e Gestione delle imprese pubbliche e 

noprofit 

10 Esame 

Statistica 8 Esame 

Marketing delle istituzioni pubbliche e delle 

organizzazioni noprofit 

8 Esame 

Diritto dell’Unione Europea 8 Esame 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Colloquio 

 
3° ANNO 

59 crediti = 7 esami di profitto + prova finale o stage 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Commerciale/ Diritto Amministrativo   10 Esame 

Finanza Aziendale 8 Esame 

Progr. e contr.pubbl. e noprofit/Ec. e gest. enti 

culturali 

8 Esame 

Organ.ne delle aziende pubbliche/Finanza enti locali 8 Esame 

Lingua Inglese 6 Esame 

Attività formativa a scelta dello studente (altro)  (*) 4 Colloquio 

Insegnamento a scelta (esame)  (*) 6 Esame 

2° Lingua straniera 6 Esame 

Prova finale o stage 3  
 

(*)  - Insegnamento a scelta: lo studente può scegliere uno degli insegnamenti attivati presso la Facoltà. 

- Attività formativa a scelta dello studente: lo studente può scegliere alternativamente tra: 

- Un periodo all’estero in istituzioni riconosciute; 

- Tirocinio formativo presso istituti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche; 

- Ricerca sotto la direzione di un docente;  

- Sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta limitatamente ad un modulo di 4 crediti. 



Informazioni 

generali 

Economia 

Aziendale 

Economia e 

Commercio 

Economia e 

Amm.ne 

delle Imprese 

Insegnamenti 

a scelta 

libera 

Scienze del 

Turismo per i 

Beni Culturali 

Studi 

Internazionali 

 

 14 

Gli sbocchi professionali 

I laureati in Economia Aziendale potranno svolgere funzioni manageriali e di 

consulenza nelle varie funzioni (amministrazione, finanza, gestione del personale, 

marketing e vendite, logistica e produzione, ricerca e sviluppo, comunicazione, 

controllo di gestione, strategia) delle diverse tipologie di aziende (private, 

pubbliche, senza scopo di lucro), operanti in qualsiasi settore, nazionali ed 

internazionali. Essi potranno lavorare all’interno di aziende pubbliche operanti nel 

settore sanitario, nei trasporti, nelle attività socialmente utili, ovvero nelle 

organizzazioni ed istituzioni non governative, ovvero ancora negli organismi 

internazionali. 

 

I laureati del corso di Laurea triennale in Economia Aziendale – indirizzo “Manager 

d’Impresa”- avranno competenze professionali idonee a consentire lo 

svolgimento delle funzioni manageriali e quelle di consulenza per la creazione di 

impresa, per il loro sviluppo dimensionale e finanziario. Inoltre essi avranno 

conoscenze idonee a svolgere direttamente attività di impresa sia come soggetti 

titolari, sia come manager preposti alla gestione delle aziende di medie e grandi 

dimensioni. 

 

I laureati del corso di Laurea triennale in Economia Aziendale – indirizzo “Manager 

delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro”- potranno 

svolgere attività di consulenza in senso lato come quella di organizzazione di 

servizi, di gare di appalto, di realizzazione di progetti comunitari. Inoltre, essi 

potranno entrare nei quadri delle istituzioni pubbliche o nelle organizzazioni degli 

enti preposti all’attività nel settore sanitario, dei trasporti, delle attività socialmente 

utili, ovvero nelle organizzazioni  e istituzioni non governative, ovvero ancora negli 

organismi internazionali. Infine essi potranno svolgere attività, sia di natura esterna 

sia di natura interna, nell’ambito delle Autorità di regolamentazione e tutela. 

 

I laureati in Economia Aziendale potranno inoltre accedere alla Laurea 

Specialistica biennale in Economia Aziendale, 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
 

LAUREA TRIENNALE 
 

Gli obiettivi 

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio, di tre anni, ha l’obiettivo di 

trasmettere conoscenze relative al funzionamento dei sistemi economici e dei 

mercati nei quali operano le imprese. 

 

Le attività formative sono organizzate in modo che i laureati possano: 

 possedere un’adeguata conoscenza delle discipline economiche ed essere 

dotati di adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei 

principi e istituti dell’ordinamento giuridico; 

 saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, dei mercati e 

dei settori; 

 possedere una buona padronanza del metodo della ricerca, della metodica 

economica e delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, tenendo 

anche conto delle innovazioni legate alle analisi di genere; 

 possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al 

rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l’analisi economica nei suoi 

vari aspetti applicativi;  

 possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti 

lavorativi; 

 essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due 

lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza 

e per lo scambio di informazioni generali; 

 possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la 

gestione dell’informazione. 

 

I percorsi formativi 

Il Corso di Laurea si articola in due percorsi formativi (curricula): 

 Economia dei Mercati Finanziari (CLEC1); 

 Economia e Gestione del Territorio (CLEC2). 

 

L’intero corso di studi in Economia e Commercio consta di 180 CFU da conseguire 

nell’arco dei tre anni. 

Al termine del corso di studi sarà conferita la Laurea in Economia e Commercio. 
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ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI 

 
1° ANNO 

58 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 
Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Istituzioni di Diritto Pubblico 8 Esame 

Microeconomia 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato 10 Esame 

Matematica per l’Economia 8 Esame 

Economia Aziendale 8 Esame 

Metodologie e Determinazioni Quantitative 

d’Azienda 

10 Esame 

Prova idoneità Informatica 4 Colloquio 

 

2° ANNO 

62 crediti = 7  esami di profitto + 2 prove da 1 CFU 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Commerciale 8 Esame 

Finanza Aziendale 10 Esame 

Politica Economica 8 Esame 

Macroeconomia 10 Esame 

Statistica 10 Esame 

Lingua Inglese 6 Esame 

Economia e Gestione delle Imprese 8 Esame 

Probabilità e statistica matematica 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Colloquio 

 

3° ANNO 

60 crediti = 7 esami di profitto +  una  prova finale o stage 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Tributario 8 Esame 

Economia monetaria e mkt. Finanz. 8 Esame 

Matematica Finanziaria/Statistica per mkt. Mon. E 

finanz. 

8 Esame 

Economia degli Intermediari Finanziari 10 Esame 

2° Lingua Straniera 6 Esame 

Econometria/Tecnica di Borsa 8 Esame 

Attività formativa a scelta dello studente (altro)     (*) 3 Colloquio 

Insegnamento a scelta (esame)  (*) 6 Esame 

Prova finale o stage 3  
 

(*)  - Insegnamento a scelta: lo studente può scegliere uno degli insegnamenti attivati presso la Facoltà. 

 

- Attività formativa a scelta dello studente: lo studente può scegliere alternativamente tra: 

- Un periodo all’estero in istituzioni riconosciute; 

- Tirocinio formativo presso istituti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche; 

- Ricerca sotto la direzione di un docente;  

- Sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta limitatamente ad un modulo di 3 crediti. 
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ECONOMIA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
1° ANNO 

58 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Istituzioni di Diritto Pubblico 8 Esame 

Microeconomia 10 Esame 

Economia Aziendale 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato 8 Esame 

Matematica per l’Economia 10 Esame 

Metodologie e Determinazioni Quantitative 

d’Azienda 

8 Esame 

Prova di idoneità Informatica 4 Colloquio 

 

2° ANNO 

64 crediti = 7  esami di profitto + 2 prove da 1 CFU 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Tributario 8 Esame 

Diritto Commerciale 10 Esame 

Macroeconomia 10 Esame 

Politica Economica 8 Esame 

Statistica 10 Esame 

Lingua Inglese 6 Esame 

Economia e Gestione delle Imprese 10 Esame 

Ricerca  Operativa 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Colloquio 

 

3° ANNO 

58 crediti = 7 esami di profitto di +  una prova finale o stage 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Scienza delle Finanze 8 Esame 

2° Lingua Straniera 6 Esame 

Marketing Territoriale 8 Esame 

Diritto Amministrativo 8 Esame 

Economia dello  Sviluppo 8 Esame 

Economia Industriale 8 Esame 

Attività formativa a scelta dello studente (altro)    (*) 3 Colloquio 

Insegnamento a scelta (esame) (*) 6 Esame 

Prova finale o stage 3  
 

(*)  - Insegnamento a scelta: lo studente può scegliere uno degli insegnamenti attivati presso la Facoltà. 

 

- Attività formativa a scelta dello studente: lo studente può scegliere alternativamente tra: 

- Un periodo all’estero in istituzioni riconosciute; 

- Tirocinio formativo presso istituti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche; 

- Ricerca sotto la direzione di un docente;  

- Sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta limitatamente ad un modulo di 3 crediti. 
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Gli sbocchi professionali 

I laureati  svolgeranno attività professionali nei settori economici del pubblico e del 

privato e dell’economia sociale; nell’ambito di uffici studi di organismi territoriali, di 

enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle 

imprese e negli organismi sindacali e professionali. 

 

I laureati del corso di Laurea triennale in Economia e Commercio – indirizzo 

“Economia dei Mercati Finanziari”- potranno  svolgere principalmente  attività  

riguardanti il settore bancario, il credito e i servizi finanziari: dirigenza di filiali e 

servizi centrali, funzionari addetti alla gestione del credito (mutui, credito al 

consumo, credito alle attività produttive),  addetti alla gestione del risparmio.    

 

I laureati del corso di Laurea triennale in Economia e Commercio – indirizzo 

“Economia e Gestione del Territorio”- potranno  svolgere principalmente  attività 

riguardanti sia la Pubblica Amministrazione che il settore privato del non-profit,  la 

cui specificità sta nel prendere decisioni avendo come obiettivo l’interesse della 

comunità o di componenti particolari della società. Queste figure professionali 

diverranno ancora più importanti nel futuro in relazione al processo di 

trasferimento di potere decisionale dal centro dello Stato verso le Regioni e gli Enti 

Locali. 

 

I laureati in Economia e Commercio potranno accedere alla Laurea Specialistica 

biennale in Economia e Commercio. 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE 
 

LAUREA TRIENNALE 
 

Gli obiettivi 

Il Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, di tre anni, ha 

l'obiettivo di trasmettere conoscenze sull'amministrazione delle imprese in una 

dimensione multidisciplinare. 

 

Le attività formative sono organizzate in modo che i laureati possano: 

 possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle 

strutture e delle dinamiche d'impresa, con particolare riguardo a quelle di 

piccole e medie dimensioni, mediante l’acquisizione delle necessarie 

competenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e 

quantitative; 

 possedere un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che 

rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la 

gestione, l'organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori 

(manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). 

 acquisire conoscenze fondamentali nei vari campi dell'economia e della 

gestione delle imprese, nonché i metodi e le tecniche della statistica e della 

matematica finanziaria, attuariale e per le applicazioni economiche; 

 acquisire conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della 

gestione delle imprese; 

 acquisire conoscenze di metodo e di contenuto utili a soddisfare la crescente 

domanda di professionisti con competenze interdisciplinari e quindi capaci di 

affrontare e risolvere le numerose questioni che spesso si collocano nel punto di 

intersezione tra discipline economico-aziendali e giuridiche; 

 conoscere in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione Europea, 

oltre l’italiano; 

 svolgere, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli 

sbocchi occupazionali, attività esterne con tirocini formativi presso imprese, 

studi professionali, organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali. 

 

I percorsi formativi 

Il Corso di Laurea si articola in due percorsi formativi (curricula), finalizzati allo 

sviluppo delle seguenti figure professionali: 

 Consulenti del Lavoro (CLEAI1); 

 Professionisti e Giuristi d'Impresa (CLEAI2). 

 

L’intero corso di studi in Economia e Amministrazione delle Imprese consta di 180 

CFU da conseguire nell’arco dei tre anni. 

Al termine  del corso di studi sarà conferita la Laurea in Economia e 

Amministrazione delle Imprese. 
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CONSULENTI DEL LAVORO 

 
1° ANNO 

58 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Economia Aziendale 8 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato 10 Esame 

Matematica per l’Economia 8 Esame 

Economia Politica 12 Esame 

Diritto dell’Economia 8 Esame 

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 8 Esame 

Prova idoneità Informatica 4 Colloquio 

 
2° ANNO 

62 crediti = 7 esami di profitto + 2 prove da 1 CFU 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Commerciale 8 Esame 

Diritto del lavoro 10 Esame 

Economia e gestione delle imprese 10 Esame 

Tecnica industriale e commerciale 6 Esame 

Lingua inglese 6 Esame 

Statistica 12 Esame 

Economia e Politica del lavoro 8 Esame 

Diritto Amministrativo (principi elementari) 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Colloquio 

 
3° ANNO 

60 crediti = 7 esami di profitto di +  una  prova finale o stage 
Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto della Previdenza Sociale 6 Esame 

Diritto Tributario 10 Esame 

Organizzazione del Lavoro 10 Esame 

Finanza delle Piccole Imprese 8 Esame 

Analisi e Contabilità dei Costi 8 Esame 

2° Lingua Straniera 6 Esame 

Attività formativa a scelta dello studente  (altro)    (*) 3 Colloquio 

Insegnamento a scelta (esame) (*) 6 Esame 

Prova finale o stage 3  
 

(*)  - Insegnamento a scelta: lo studente può scegliere uno degli insegnamenti attivati presso la Facoltà. 

 

- Attività formativa a scelta dello studente: lo studente può scegliere alternativamente tra: 

- Un periodo all’estero in istituzioni riconosciute; 

- Tirocinio formativo presso istituti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche; 

- Ricerca sotto la direzione di un docente;  

- Sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta limitatamente ad un modulo di 3 crediti. 



Informazioni 

generali 

Economia 

Aziendale 

Economia e 

Commercio 

Economia e 

Amm.ne 

delle Imprese 

Insegnamenti 

a scelta 

libera 

Scienze del 

Turismo per i 

Beni Culturali 

Studi 

Internazionali 

 

 23 

PROFESSIONISTI E GIURISTI D’IMPRESA 

 
1° ANNO 

60 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Economia Aziendale 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato 8 Esame 

Matematica per l’Economia  8 Esame 

Economia Politica 12 Esame 

Diritto dell’Economia 8 Esame 

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 10 Esame 

Prova idoneità Informatica 4 Colloquio 

 
2° ANNO 

64 crediti = 7 esami di profitto + 2 prove da 1 CFU 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Diritto Commerciale 12 Esame 

Diritto Tributario 8 Esame 

Statistica 8 Esame 

Matematica Finanziaria 8 Esame 

Marketing 8 Esame 

Tecnica Professionale 8 Esame 

Economia e Gestione delle Imprese 10 Esame 

Diritto Amministrativo (principi elementari) 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Colloquio 

 
3° ANNO 

56 crediti = 7 esami di profitto di +  una prova finale o stage 
Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Organizzazione Aziendale/ Finanza Aziendale 10 Esame 

Diritto del Lavoro 6 Esame 

Revisione Aziendale/Tecnica Industriale e 

Commerciale 

8 Esame 

Scienza delle Finanze 8 Esame 

Lingua Inglese 6 Esame 

Attività formativa a scelta dello studente  (altro)    (*) 3 Colloquio 

2° lingua straniera 6 Esame 

Insegnamento  a scelta  (esame) (*) 6 Esame 

Prova finale o stage 3  
 

(*)  - Insegnamento a scelta: lo studente può scegliere uno degli insegnamenti attivati presso la Facoltà. 

 

- Attività formativa a scelta dello studente: lo studente può scegliere alternativamente tra: 

- Un periodo all’estero in istituzioni riconosciute; 

- Tirocinio formativo presso istituti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche; 

- Ricerca sotto la direzione di un docente;  

- Sostenimento di un ulteriore esame tra quelli a scelta limitatamente ad un modulo di 3 crediti. 
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Gli sbocchi professionali 

I laureati svolgeranno attività professionali prevalentemente nelle imprese, specie 

di piccole e medie dimensioni, e nelle libere professioni dell'area economica. 

 

I laureati del corso di Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle 

Imprese – indirizzo “ Consulenti del Lavoro”- potranno  svolgere attività 

professionali sia interne, sia esterne alle aziende che riguardano l’intera materia 

dei rapporti di lavoro subordinato e para subordinato, nonché le nuove e 

molteplici tipologie di collaborazioni. Analogamente essi saranno 

professionalmente preparati per la consulenza nell’ambito del pubblico impiego 

potendo quindi avere accesso anche nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 

I laureati del corso di Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle 

Imprese – indirizzo “ Professionisti e Giuristi d’impresa ”- potranno svolgere 

consulenza societaria, tributaria e finanziaria; potranno inoltre svolgere attività di 

revisione contabile quale soggetto esterno all’impresa nonché prestare attività di 

consulenza interna alle aziende: si pensi alla tenuta della contabilità alla 

redazione dei bilanci, alla revisione e alla organizzazione dei sistemi contabili. 

 

 

I laureati in Economia e Amministrazione delle Imprese  potranno accedere alla 

Laurea Specialistica biennale in Economia e Amministrazione delle Imprese. 

L’intero percorso formativo sarà costruito secondo le indicazioni contenute nella 

Convenzione sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ai fini dell’iscrizione al relativo Albo Professionale. 
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INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA 

 
Presso la Facoltà di Economia sono stati attivati, per l’a.a. 2003/2004,  i seguenti 

insegnamenti a scelta libera (6 CFU)  per i Corsi di Laurea triennali in Economia 

Aziendale, Economia e Commercio ed  Economia ed Amministrazione delle 

Imprese: 

 
 

Diritto tributario comunitario  

Economia dei gruppi, delle concentrazioni e della cooperazione aziendale 

Economia e gestione delle imprese internazionali  

Economia e Gestione delle Imprese di servizi  

Economia sanitaria  

Finanza Aziendale Internazionale  

Marketing assicurativo 

Ragioneria Generale ed Applicata (Valutazioni d’azienda)  

Statistica aziendale  

Strategia e Politica Aziendale  

Storia economica  

 

Oltre che tra i suddetti insegnamenti, lo studente può selezionare gli esami a scelta 

libera anche tra tutti gli insegnamenti attivati in Facoltà per le lauree del vecchio 

ordinamento, concordando con il docente un programma da 6 CFU qualora 

diverso. 
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SCIENZE DEL TURISMO PER I BENI CULTURALI 

 
LAUREA TRIENNALE 

 

Gli obiettivi 

Il Corso di Laurea della Facoltà di Economia e della Facoltà di Lettere e Filosofia, 

basato su una didattica innovativa, prepara imprenditori per il domani nel settore 

turistico e dei Beni Culturali, managers per l’editoria multimediale, collaboratori per 

le Soprintendenze ed enti pubblici e privati, rivolti alla valorizzazione dei siti turistici 

del territorio. 

 

La nuova laurea triennale è aperta anche con abbreviazione dei percorsi, sia ai 

laureati in Economia o in Lettere, sia agli studenti fuori corso di entrambe le 

Facoltà che abbiano maturato diverse prospettive di lavoro. 

 

I percorsi formativi 

Il Corso di Laurea si articola in un solo percorso formativo (curricula). 

 

L’intero corso di laurea in Studi Internazionali consta di 180 CFU da conseguire 

nell’arco dei tre anni. 

Al termine del corso di studi sarà conferita la Laurea in Scienze del Turismo per i 

beni culturali. 

 
 

Organizzazione didattica 

 

1° ANNO 

60 crediti = 7 esami di profitto + una prova di idoneità informatica 
Moduli CFU Sede corso 

Economia Aziendale                                       10 E 

Istituzioni di Diritto Pubblico                            10 E 

Economia dei Beni culturali                           10 E 

Geografia                                                       4 L 

Informatica                                                     6 L 

Museologia e critica del restauro                5 L 

Letteratura italiana                                        5 L 

Storia antica (greca e romana)                   10 L 
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2°ANNO 

60 crediti = 9  esami di profitto 
Moduli CFU Sede corso 

Statistica applicata e analisi dei dati                                           8 E 

Istituzioni di Diritto Privato                                       8 E 

Economia e Gestione delle imprese turistiche e dei 

beni culturali                                                            

10  

E 

Insegnamento Scelta libera (*) 4 E 

Lingua Straniera                                                     5 L 

Storia dell’arte medievale                                    10 L 

Storia dell’arte moderna                                      5 L 

Cinema                                                                  5 L 

Archeologia fenico-punica                                 5 L 

 

 

 

3° Anno 

60 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova da 1 CFU + una prova finale 

Moduli CFU Sede corso 

Programmazione e controllo                          8 E 

Marketing turistico  e dei beni culturali         8 E 

Insegnamento Scelta libera (*) 5 E 

Storia moderna                                              5 L 

Metodologia della ricerca archeologica        10 L 

Cinema, fotografia e televisione                   4 L 

Musicologia e storia della musica                 5 L 

Archeologia e storia dell’arte del vicino Oriente 

antico                                                                

1  

L 

Altre attività 10  

Prova Finale 4  

 
E =  Corsi tenuti presso la Facoltà di Economia – Capua. 

L =  Corsi tenuti  presso la Facoltà di Lettere- S. Maria C.V. 

(*)   Va sostenuto l’esame di un insegnamento attivato presso la Facoltà di Economia. 

  

Le immatricolazioni si effettuano presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e 

Filosofia sita in S. Maria C.V. - Piazza S. Francesco  (Tel. 0823/799042). 
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STUDI INTERNAZIONALI 

 
LAUREA TRIENNALE 

 

Gli obiettivi 

Il Corso di Laurea della Facoltà di Economia e della Facoltà di Giurisprudenza, 

svolto congiuntamente con l’Università di Malta, è basato su una didattica 

innovativa e rilascia un titolo congiunto riconosciuto nel sistema anglosassone ed 

in quello italiano.  

 

L'accesso al Corso di Laurea, preordinato per il carattere specialistico della sua 

realizzazione sulla base di contingenti fissati annualmente presso ciascuna delle 

due sedi consorziate, avviene previo superamento di apposite prove, definite in 

forza di comuni intese fra gli Atenei concorrenti.  

 

I laureati del Corso in Studi Internazionali svolgeranno attività professionali in diversi 

ambiti, quali imprese ed organizzazioni private nazionali e multinazionali, 

amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali ed 

internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore. 

 

I percorsi formativi 

Il Corso di Laurea si articola in due percorsi formativi (curricula): 

 Politica Internazionale (CLSI1); 

 Economia dei Mercati Finanziari Internazionali (CLSI2). 

 

L’intero corso di laurea in Studi Internazionali consta di 180 CFU da conseguire 

nell’arco dei tre anni. 

Al termine del corso di studi sarà conferita la Laurea in Studi Internazionali. 
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L’organizzazione didattica del primo anno (comune ai due indirizzi) 

 

 

1° ANNO 

60 crediti = 11 esami di profitto + una prova di idoneità informatica 

Moduli CFU Modalità 

di verifica 

Istituzioni di diritto pubblico  6 Esame 

Istituzioni di economia 6 Esame 

Istituzioni di diritto privato  6 Esame 

Metodi quantitativi  6 Esame 

Diritto dell'Unione europea  6 Esame 

Sistemi giuridici comparati 3 Esame 

Storia contemporanea  6 Esame 

Filosofia politica  6 Esame 

Storia delle Costituzioni moderne  3 Esame 

Informatica 5 Colloquio 

Lingua inglese - I 4 Esame 

Insegnamento a scelta (limitata) 3 Esame 

 

 
 

Corsi tenuti presso la Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet” di 

San Leucio (Caserta). 

 

Le immatricolazioni si effettuano presso la Segreteria Studenti della Facoltà di 

Giurisprudenza sita in S. Maria C.V. – Piazza Matteotti, 1 (Tel. 0823/846954). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 

PIAZZA UMBERTO I - CAPUA (81043) 
 
Nel corso del corrente anno accademico, oltre alla sede originaria (provvisoria), la Facoltà 

disporrà di una parte della nuova sede, ubicata nell’ex-Convento delle Dame Monache-Caserma 

E. Fieramosca, sito in Capua, Via del Gran Priorato di Malta. 

 

 

Centralino/Ufficio frontale 0823/620611 – 620601 

(selezione passante) 

 

Presidenza 0823/620641/02/04 – fax 0823/622984 

 presidenza.economia@unina2.it 

 

Segreteria studenti 0823/620622/23/24 – fax 0823/621216 

 Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 09.00-12.00 segeconomia@unina2.it 

giovedì: 13.30-15.00 

 

Biblioteca 0823/620619  - 620620 – fax 0823/969359 

dal lunedì al venerdì: 09.00-13.00/ 14.00-15.00 biblioteca.economia@unina2.it 

mercoledì: 09.00-13.00/ 14.00-16.00 

 

Laboratorio Informatico-Linguistico 0823/620605 – fax 0823/622984 

 laboratorio.economia@unina2.it 

 

mailto:segeconomia@unina2.it
mailto:laboratorio.economia@unina2.it

