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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 precedentemente iscritti. Attualmente i Corsi 

di Laurea del Vecchio Ordinamento sono tutti disattivati. 

 

 Gli studenti che per l’anno accademico 2006/2007 si immatricolano alla 

Facoltà di Economia devono iscriversi ad uno dei nuovi corsi di laurea triennali 

attivati dalla Facoltà. 

 

 Ciascuno dei nuovi corsi di laurea triennali di Economia si articola in due 

curricula, ma gli insegnamenti del primo anno sono comuni in modo da 

rendere agevole il successivo eventuale passaggio ad altro curriculum. 

 

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

(v. CdL specialistici), 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 di Economia 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 previa valutazione del percorso 

formativo seguito e dei CFU eventualmente già superati. 

 

 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 

Corso Gran Priorato di Malta, 1 - Capua. 

 

http://www.economia.unina2.it/
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Per l'anno accademico 2006/2007 l'attività didattica si articola in 2 semestri: 

  

I SEMESTRE 

 

Inizio corsi: 25 settembre 2006 

Fine corsi: 26 gennaio 2007 

 

con sospensione delle attività didattiche dal 4 al 22 dicembre 2006 per consentire 

lo svolgimento eventuale delle prove intercorso e di un appello straordinario di 

esami relativo all'a.a. 2005/06. 

 

II SEMESTRE 

 

Inizio corsi: 5 marzo 2007 

Fine corsi: 8 giugno 2007 

 

con sospensione delle attività didattiche nella settimana di Pasqua. 

  

ESAMI 

 

I° Sessione: dal 29 gennaio al 2 marzo 2007, con fissazione di due appelli distanziati 

tra loro di almeno 15 gg. 

 

II° Sessione: dall’ 11 giugno al 27 luglio 2007, con fissazione di due appelli 

distanziati tra loro di almeno 15 gg. 

 

Sessione straordinaria: due appelli - dal 5 al 21 settembre 2007 e dal 3 al 21 

dicembre 2007. 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 
 

LAUREA TRIENNALE – CLASSE 17 
 

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 siano in grado di: 

 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 imprese, nonché i metodi e le tecniche della matematica 

finanziaria ed 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 nei principali 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 ed 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 S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Economia Aziendale SECS-P/07 10 Esame 

Diritto dell’Economia IUS/05 8 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato  IUS/01 10 Esame 

Economia Politica SECS-P/01 12 Esame 

Metodologie e determinaz. quantitative d’azienda SECS-P/07 10 Esame 

Prova di idoneità Informatica INF/01 4 Colloquio 

Matematica per l’Economia  SECS-S/06 8 Esame 

 

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

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 10 Esame 

Diritto Commerciale IUS/04 8 Esame 

Economia Industriale SECS-P/06 8 Esame 

Matematica Finanziaria SECS-S/06 8 Esame 

Statistica SECS-S/01 8 Esame 

Marketing SECS-P/08 8 Esame 

Ragioneria Generale ed Applicata SECS-P/08 8 Esame 

Diritto amministrativo (principi elementari) IUS/10 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 1 Colloquio 

 

3° ANNO 
58 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova di idoneità + prova finale o stage 

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Tributario IUS/12 8 Esame 

Organizzazione Aziendale / Finanza Aziendale SECS-P/10; 

SECS-P/09 

10 Esame 

Strategia d’impresa  SECS-P/08 8 Esame 

Programmazione e Controllo / Economia degli 

Intermediari Finanziari 

SECS-P/07; 

SECS-P/11 

8 Esame 

Lingua Inglese L-LIN-12 6 Esame 

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

Insegnamento a scelta (esame) (*)  6 Esame 

2° lingua straniera (Francese o Spagnolo) L-LIN-04; 

L-LIN-07 

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 S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Economia Aziendale SECS-P/07 10 Esame 

Diritto dell’Economia IUS/05 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato IUS/01 8 Esame 

Economia Politica SECS-P/01 12 Esame 

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda SECS-P/07 10 Esame 

Matematica per l’Economia SECS-S/06 8 Esame 

Prova di idoneità Informatica INF/01 4 Colloquio 

 

2° ANNO 
59 crediti = 7  esami di profitto +1 prova da 1 CFU 

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Tributario IUS/12 8 Esame 

Economia delle aziende e delle amm. pubbliche  SECS-P/07 8 Esame 

Politica Economica SECS-P/02 8 Esame 

Economia e Gestione delle imprese pubbl. e noprofit SECS-P/08 10 Esame 

Statistica SECS-S/01 8 Esame 

Marketing delle Istituz. Pubbl. e delle Org. noprofit SECS-P/08 8 Esame 

Diritto dell’Unione Europea IUS/14 8 Esame 

Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 1 Colloquio 

 

3° ANNO 
59 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova di idoneità + prova finale o stage 

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Commerciale/Diritto Amministrativo   IUS/04; 

IUS/10 

10 Esame 

Finanza Aziendale SECS-P/09 8 Esame 

Programmaz. e controllo Aziende pubbl. e noprofit / 

Economia e gestione enti culturali 

SECS-S/07; 

SECS-S/08 

8 Esame 

Org. delle aziende pubbliche/Finanza enti locali SECS-S/10; 

SECS-S/03 

8 Esame 

Lingua Inglese L-LIN-12 6 Esame 

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

Insegnamento a scelta (esame) (*)  6 Esame 

2° lingua straniera (Francese o Spagnolo) L-LIN-04; 

L-LIN-07 

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. 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
 

LAUREA TRIENNALE - CLASSE 28 
 

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 siano in grado di: 

 possedere un’adeguata conoscenza delle discipline economiche ed essere 

dotati di adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei 

principi ed istituti dell’ordinamento giuridico; 

 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; 

 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 S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Istituzioni di Diritto Pubblico IUS/09 8 Esame 

Microeconomia SECS-P/01 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato IUS/01 10 Esame 

Matematica per l’Economia SECS-S/06 8 Esame 

Economia Aziendale SECS-P/07 8 Esame 

Metodologie e determin. quantitative d’azienda SECS-P/07 10 Esame 

Prova di idoneità Informatica INF/01 4 Colloquio 

 

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

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Commerciale IUS/04 8 Esame 

Finanza Aziendale SECS-P/09 10 Esame 

Politica Economica SECS-P/02 8 Esame 

Macroeconomia SECS-P/01 10 Esame 

Statistica SECS-S/01 10 Esame 

Lingua Inglese L-LIN/12 6 Esame 

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 8 Esame 

Probabilità e statistica matematica MAT/06 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 1 Colloquio 

 

3° ANNO 
60 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova di idoneità + prova finale o stage 

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Tributario IUS/12 8 Esame 

Economia monetaria e dei mercati finanziari SECS-P/01 8 Esame 

Matematica Finanziaria / 

Statistica per i mercati monetari e finanziari 

SECS-S/06; 

SECS-S/01 

8 Esame 

Economia degli Intermediari Finanziari SECS-P/11 10 Esame 

2° lingua straniera (Francese o Spagnolo) L-LIN-04; 

L-LIN-07 

6 Esame 

Econometria/Tecnica di Borsa SECS-P/05; 

SECS-P/11 

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 S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Istituzioni di Diritto Pubblico IUS/09 8 Esame 

Microeconomia SECS-P/01 10 Esame 

Economia Aziendale SECS-P/07 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato IUS/01 8 Esame 

Matematica per l’Economia SECS-P/01 10 Esame 

Metodologie e determinaz. quantitative d’azienda SECS-S/06 8 Esame 

Prova di idoneità Informatica INF/01 4 Colloquio 

 

2° ANNO 

64 crediti = 7  esami di profitto + 2 prove da 1 CFU 
Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Tributario IUS/12 8 Esame 

Diritto Commerciale IUS/04 10 Esame 

Macroeconomia SECS-P/01 10 Esame 

Politica Economica SECS-P/02 8 Esame 

Statistica SECS-S/01 10 Esame 

Lingua Inglese L-LIN/12 6 Esame 

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 10 Esame 

Ricerca Operativa MAT/09 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 1 Colloquio 

 

3° ANNO 

58 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova di idoneità + prova finale o stage 

Moduli S.S.D. CFU Modalità di 

verifica 

Scienza delle Finanze SECS-P/03 8 Esame 

2° lingua straniera (Francese o Spagnolo) L-LIN-04; 

L-LIN-07 

6 Esame 

Marketing Territoriale SECS-P/08 8 Esame 

Diritto Amministrativo IUS/10 8 Esame 

Economia dello Sviluppo SECS-P/06 8 Esame 

Economia Industriale SECS-P/06 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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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE D’IMPRESA 
 

LAUREA TRIENNALE - CLASSE 17 
 

Gli obiettivi 

Il Corso di Laurea in Economia e Legislazione d’Impresa1 , 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 siano in grado di: 

 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 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 ed 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 (CLELI1); 

 Analisti d'Impresa (CLELI2). 

 

L’intero corso di studi in Economia e Legislazione 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 Legislazione 

d’Impresa. 

                                            
1 Fino all'a.a. 2005/2006 il corso aveva la denominazione di Economia e Amministrazione delle Imprese 
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CONSULENTI DEL LAVORO 

 

1° ANNO 
58 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 

Moduli S.S.D CFU Modalità di 

verifica 

Economia Aziendale SECS-P/07 8 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato IUS/01 10 Esame 

Matematica per l’Economia SECS-S/06 8 Esame 

Economia Politica SECS-P/01 12 Esame 

Diritto dell’Economia IUS/05 8 Esame 

Metodologie e determinaz. quantitative d’azienda SECS-P/07 8 Esame 

Prova di idoneità Informatica INF/01 4 Colloquio 

 

2° ANNO 

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

Moduli S.S.D CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Commerciale IUS/04 8 Esame 

Diritto del lavoro IUS/07 10 Esame 

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 10 Esame 

Tecnica industriale e commerciale SECS-P/08 6 Esame 

Lingua inglese L-LIN/12 6 Esame 

Statistica SECS-S/01 12 Esame 

Economia e Politica del lavoro SECS-P/02 8 Esame 

Diritto Amministrativo (principi elementari) IUS/10 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 1 Colloquio 

 

3° ANNO 
60 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova di idoneità + prova finale o stage 

Moduli S.S.D CFU Modalità di 

verifica 

Diritto della Previdenza Sociale IUS/07 6 Esame 

Diritto Tributario IUS/12 10 Esame 

Organizzazione del Lavoro SECS-P/10 10 Esame 

Finanza delle Piccole Imprese SECS-P/09 8 Esame 

Analisi e Contabilità dei Costi SECS-P/07 8 Esame 

2° lingua straniera (Francese o Spagnolo) L-LIN-04; 

L-LIN-07 

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. 
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ANALISTI D’IMPRESA 

 

1° ANNO 

60 crediti = 6 esami di profitto + prova idoneità Informatica 
Moduli S.S.D CFU Modalità di 

verifica 

Economia Aziendale SECS-P/07 10 Esame 

Istituzioni di Diritto Privato IUS/01 8 Esame 

Matematica per l’Economia  SECS-S/06 8 Esame 

Economia Politica SECS-P/01 12 Esame 

Diritto dell’Economia IUS/05 8 Esame 

Metodologie e determinaz. quantitative d’azienda SECS-P/07 10 Esame 

Prova di idoneità Informatica INF/01 4 Colloquio 

 

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

Moduli S.S.D CFU Modalità di 

verifica 

Diritto Commerciale IUS/04 12 Esame 

Diritto Tributario IUS/12 8 Esame 

Statistica SECS-S/01 8 Esame 

Matematica Finanziaria SECS-S/06 8 Esame 

Marketing SECS-P/08 8 Esame 

Tecnica Professionale SECS-P/07 8 Esame 

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 10 Esame 

Diritto Amministrativo (principi elementari) IUS/10 1 Colloquio 

Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 1 Colloquio 

 

3° ANNO 

56 crediti = 7 esami di profitto + 1 prova di idoneità + prova finale o stage 

Moduli S.S.D CFU Modalità di 

verifica 

Organizzazione Aziendale / 

Finanza Aziendale 

SECS-P/10; 

SECS-P/09 

10 Esame 

Diritto del Lavoro IUS/07 6 Esame 

Revisione Aziendale/ 

Tecnica Industriale e Commerciale 

SECS-P/07; 

SECS-P/08 

8 Esame 

Scienza delle Finanze SECS-P/03 8 Esame 

Lingua Inglese L-LIN/12 6 Esame 

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

2° lingua straniera (Francese o Spagnolo) L-LIN-04; 

L-LIN-07 

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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ESAMI A SCELTA LIBERA: 

 

Per l’a.a. 2006/2007 sono attivati i seguenti esami a scelta libera (6 CFU) validi per tutti i 

Corsi di Laurea Triennali: 

 

 Statistica aziendale – I semestre 

 Analisi e contabilità dei Costi – II semestre 

 Diritto  Commerciale Comunitario – II semestre 

 Diritto Industriale – II semestre 

 Diritto tributario comunitario – II semestre 

 Economia e gestione delle imprese internazionali – II semestre 

 Economia e gestione dell’innovazione – II semestre 

 Lingua Inglese 2  – II semestre 

 Revisione Aziendale – II semestre 

 Storia economica – II semestre 

 Tecnologia dei cicli produttivi  – II semestre 

 Economia sanitaria  – II semestre 

 Economia e gestione delle imprese di servizi - II semestre 
 Marketing assicurativo – I semestre 
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SCIENZE DEL TURISMO PER I BENI CULTURALI 

 
LAUREA TRIENNALE - CLASSE 39 

 

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 Sovrintendenze 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 (curriculum). 

 

L’intero corso di laurea in Scienze del Turismo per i beni Culturali 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. 

 
 

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

Filosofia - S. Maria C.V. (CE) - Piazza S. Francesco  (Tel. 0823/799042). 
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1° ANNO 

61 crediti = 8 esami di profitto 

Moduli S.S.D. CFU Sede corso 

Economia Aziendale  SECS-P/07 10 E 

Istituzioni di Diritto Pubblico  IUS/09 10 E 

Economia dei Beni culturali  SECS-P/03 10 E 

Geografia  M-GGR/01 9 L 

Informatica  INF/01 5 L 

Letteratura italiana  L-FIL-LET/10 5 L 

Storia antica greca  L-ANT/02 8 L 

Cinema, fotografia e televisione L-ART/06 4 L 

 

 

2°ANNO 

60 crediti = 10  esami di profitto 

Moduli S.S.D. CFU Sede corso 

Statistica applicata e analisi dei dati  SECS-S/05 8 E 

Diritto Privato  IUS/01 8 E 

Economia e Gestione  dei beni culturali SECS-P/08 10 E 

A scelta dello studente  (*)  4 E 

Lingua Straniera   5 L 

Storia dell’arte moderna  L-ART/02 5 L 

Storia dell’arte medievale  L-ART/01 5 L 

Storia dell’architettura ICAR/18 5 L 

Archeologia fenicio-punica L-OR/06 5 L 

Storia contemporanea (Cinema) M-STO/04 5 L 

 

 

3° Anno 

59  crediti = 9 esami di profitto  + una prova finale 
Moduli S.S.D. CFU Sede corso 

Programmazione e controllo  SECS-P/07 8 E 

Marketing turistico e dei beni culturali  SECS-P/08 8 E 

Museologia L-ART/04 5 L 

Metodologia della ricerca archeologica L-ANT/10 8 L 

Musicologia e storia della musica  L-ART/07 10 L 

Archeologia e storia dell’arte del vicino Oriente                            L-OR/05 1 L 

A scelta dello studente (*)  5 E 

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali, tirocini, altro 

 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. Per l’a.a. 2006/07 in ogni caso sono 

stati attivati i seguenti esami: Diritto tributario mod. 1 (4 CFU); Diritto tributario mod. 2 (5 CFU); Diritto tributario comunitario 

per i beni culturali (5 CFU). 

 

 



Informazioni 

generali 

Economia 

Aziendale 

Economia e 

Commercio 

Economia e 

Legislazione 

d’Impresa 

Scienze del 

Turismo per i 

Beni Culturali  

Studi 

Internazionali  

CdL 

Specialistici 

 

 

 

STUDI INTERNAZIONALI 

 
LAUREA TRIENNALE - CLASSE 15 

 

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, che può essere preordinato per il carattere 

specialistico della sua realizzazione sulla base di contingenti fissati annualmente 

presso ciascuna delle due sedi consorziate, può avvenire 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. 

 

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. 

 

L’attività didattica viene svolta nel primo semestre presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, il secondo semestre presso la Facoltà di Economia. 

 

Le immatricolazioni si effettuano presso la Segreteria Studenti della Facoltà di 

Economia - Capua (CE) – Corso Gran Priorato di Malta,1  

(Tel. 0823/274006/4009/4354). 
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1° ANNO - 61 crediti  
Moduli S.S.D. CFU Sede corso 

Istituzioni di diritto pubblico  IUS/09 9 G 

Istituzioni di economia SECS-P/01 6 E 

Istituzioni di diritto privato  IUS/01 6 G 

Metodi quantitativi SPS-07 6 G 

Diritto dell'Unione europea  IUS 14 6 G 

Storia contemporanea e delle Americhe M-STO/4 + 

SPS/O5 

9 G 

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 6 G 

Informatica INF/01 5 G 

Lingua inglese – I L-LIN/12 8 E 

Totale crediti I anno  61  

 

 

2° ANNO - 61 crediti  

Moduli S.S.D. CFU Sede corso 

Politica economica SECS-P/02 6 E 

Economia aziendale SECS-P/07 9 E 

Economia e gestione imprese internazionali SECS-P/08 6 E 

Diritto pubblico comparato  IUS/21 6 G 

Sociologia generale e dell’organizzazione SPS/09 9 G 

Filosofia politica  SPS/01 6 G 

Diritto internazionale  IUS/13 9 G 

Lingua Inglese II  L-LIN/12 5 E 

Insegnamento a scelta libera (*)  5  

Totale crediti II anno  61  

 

 

3° ANNO – 58 crediti 
Moduli S.S.D. CFU Sede corso 

Organizzazione politica europea  SPS/04 6 G 

Scienza delle finanze  SECS-P/03 6 E 

Finanza Aziendale internazionale SECS-P/09 6 E 

Organizzazione Aziendale  

oppure Istituz e dottrine econ. aziendali comparate 

SECS-P10 

SECS-P/07 

6 E 

Diritto commerciale internazionale IUS/04 6 G 

Sistemi fiscali comparati IUS/12 6 E 

Seconda lingua a scelta  6  

Insegnamento a scelta (*)  6  

    

Stage  5  

Prova finale  5  

Totale crediti III anno  58  
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Obiettivi formativi specifici 

 

Il Corso di Laurea specialistica in Economia e Management, di durata biennale, ha 

l’obiettivo di trasmettere conoscenze approfondite e metodologie di analisi aventi 

ad oggetto il sistema d’azienda. 

Le attività formative sono organizzate in modo che i laureati siano in grado di: 

 Possedere un’approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, 

matematico-statistico e giuridico, ottenuta attraverso la combinazione di 

discipline e di modalità di apprendimento ed acquisizione di capacità che 

permettano loro di affrontare le problematiche aziendali nell’ottica 

integrata propria delle direzioni aziendali e della programmazione e della 

gestione del cambiamento; 

 Acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l’uso 

delle logiche e delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della 

prospettiva internazionale, interculturale e della differenza di genere; 

 Acquisire le metodologie, i saperi e le abilità necessarie a ricoprire posizioni 

di responsabilità nell’amministrazione e nel governo delle aziende, nonché a 

svolgere le libere professioni dell’area economica; 

 Essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue 

dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici 

disciplinari. 

 

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

sviluppo delle seguenti figure professionali:  

 Strategia e comunicazione d’azienda 

 Professionisti per l’impresa 

 

Le attività didattiche prevedono un adeguato spettro di discipline nelle aree 

economiche, aziendali, giuridiche e quantitative. 

 

L’intero corso di studi in Economia e Management consta di 120 CFU da 

conseguire nell’arco dei due anni. 

Al compimento degli studi sarà conferita la Laurea Specialistica in Economia e 

Management. 

L 
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1° ANNO 

Percorso 1 – Strategia e comunicazione d’azienda 
41 crediti = 17 primo semestre + 24 secondo semestre 

I SEMESTRE CFU Modalità di 

verifica 

Economia dell’impresa 8 Esame 

Modelli multidimensionali di controllo 4 Esame 

Analisi dei dati di performance aziendale 5 Esame 

II SEMESTRE 
 

  

Relazioni impresa-mercato 3 Esame 

Modelli di Governance 3 Esame 

Teoria dei Giochi 7 Esame 

Ricerche di marketing 6 Esame 

Diritto delle regolamentazioni dei mercati 2 Esame 

Diritto della negoziazione pubblico-privata 3 Esame 

 
2° ANNO 

Percorso 1 – Strategia e comunicazione d’azienda 
79 crediti = 30 primo semestre + 21 secondo semestre + 6 a scelta libera + 22 prova finale 

I SEMESTRE CFU Modalità di 

verifica 

Economia dell’innovazione 7 Esame 

Gestione strategica dell’innovazione 

Innovazione di prodotto (*) 

4 

3 

Esame 

 

Change management 4 Esame 

Relazioni industriali (**) 4 Esame 

Gestione delle crisi 4 Esame 

Economia delle operazioni straordinarie d’impresa 4 Esame 

II SEMESTRE 
 

  

Valutazione d’azienda 4 Esame 

Esternal auditing 

International accounting (*) 

2 

2 

Esame 

 

Comunicazione di marketing 3 Esame 

Diritto per il marketing (***) 

Diritto della concorrenza (***) 

4 

3 

Esame 

 

Imprenditorialità e business plan 3 Esame 

Esame a scelta libera (****) 6 Esame 

Prova finale o stage 22  
 

(*)  - quali moduli di un unico esame 

(**) - oppure Diritto del Lavoro (4 CFU) nel caso non sia stato sostenuto nel triennio. 

(***) - oppure Diritto Commerciale (7 CFU) nel caso non sia stato sostenuto nel triennio. 

(***)  - Lo studente può sostenere uno qualsiasi degli esami attivati in Facoltà per i CdL specialistici purché non presenti già 

nel proprio piano di studio e caratterizzati da un numero di CFU non inferiore a 6. Qualora l’insegnamento preveda 

un numero di CFU maggiore di 6 il docente, su richiesta dello studente, dovrà indicare le parti del programma da 

eliminare/sostituire. 
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1° ANNO 

Percorso 2 – Professionisti per l’impresa 
49 crediti = 21 primo semestre + 28 secondo semestre 

I SEMESTRE CFU Modalità di 

verifica 

Economia dell’impresa 6 Esame 

Diritto della negoziazione pubblico-privato 6 Esame 

Contenzioso e fiscalità d’impresa 5 Esame 

Bilancio d’esercizio e principi contabili 4 Esame 

II SEMESTRE 
 

  

Economia della tassazione 4 Esame 

Analisi degli investimenti aziendali 6 Esame 

Diritto sindacale e relazioni industriali 6 Esame 

Statistica applicata ai dati aziendali 7 Esame 

Diritto fallimentare 5 Esame 

 
2° ANNO 

Percorso 2 – Professionisti per l’impresa (il percorso sarà attivo a partire dall’a.a. 2007/2008) 

71 crediti (di cui 6 a scelta libera e 22 per la  prova finale) 

Insegnamenti CFU Modalità di 

verifica 

Diritto dei contratti 4  Esame 

Diritto dei mercati finanziari 4 Esame 

Diritto delle operazioni straordinarie d’impresa 5 Esame 

Budget d’impresa e sistemi di reporting 4 Esame 

Sistemi informativi integrati  6 Esame 

Controllo economico-finanziario dei gruppi 3 Esame 

Economia e politica regionale 4 Esame 

Gestione dei servizi professionali 5 Esame 

Bilancio consolidato 3  Esame 

Funzioni finanziarie 5 Esame 

Esame a scelta libera (*) 6 Esame 

Prova finale o stage 22  
 

(*)   - Lo studente può sostenere uno qualsiasi degli esami attivati in Facoltà per i CdL specialistici purché non presenti 

già nel proprio piano di studio e caratterizzati da un numero di CFU non inferiore a 6. Qualora l’insegnamento 

preveda un numero di CFU maggiore di 6 il docente, su richiesta dello studente, dovrà indicare le parti del 

programma da eliminare/sostituire. 
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Obiettivi formativi specifici  

Il Corso di Laurea specialistica in Finanza per i Mercati, di durata biennale, ha 

l’obiettivo di assicurare allo studente un’approfondita conoscenza delle moderne 

economie industrializzate, sia con riferimento ai contesti nazionali e regionali, sia 

con riferimento all’economia internazionale, ai mercati finanziari ed alla finanza 

per lo sviluppo delle imprese e dei territori. La sua formazione dovrà basarsi su 

metodi di analisi dell’economia di mercato e sui principi di intervento ai fini della 

politica economica. 

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

 Acquisire un’elevata padronanza delle metodologie matematico-statistiche 

ed una conoscenza approfondita dei principi ed istituti dell’ordinamento 

giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato; 

 Acquisire conoscenze economiche specialistiche negli ambiti della politica 

economica del territorio e dell’economica dei mercati finanziari; 

 Acquisire un’elevata conoscenza in forma scritta e orale di almeno due 

lingue dell’Unione Europea oltre l’italiano; 

 Prevedere, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed 

agli sbocchi occupazionali, lo sviluppo di attività esterne con tirocini 

formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed 

internazionali. 

Il corso di Laurea specialistica offre agli studenti più percorsi formativi, che danno 

una preparazione orientata alle specifiche professionalità. 

 

Le attività didattiche prevedono un adeguato spettro di discipline nelle aree 

economiche, aziendali, giuridiche e quantitative. 

 

L’intero corso di studi in Finanza per i Mercati consta di 120 CFU da conseguire 

nell’arco dei due anni. 

Al compimento degli studi sarà conferita la Laurea Specialistica in Finanza per i 

Mercati. 
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1° ANNO 
52  crediti = 24 primo semestre + 28 secondo semestre 

I  SEMESTRE CFU Modalità 

di verifica 

Politica Economica Internazionale 8 Esame 

Economia e politiche regionali 4 Esame 

Analisi statistica dei dati finanziari 8 Esame 

Analisi economico-finanziaria d’azienda 4 Esame 

II SEMESTRE 
 

  

Economia monetaria internazionale 8 Esame 

Business planning e creazione d’impresa 4 Esame 

Modelli matematici per la finanza 6 Esame 

Economia e finanza pubblica 6 Esame 

Venture Capital 4 Esame 

 
2° ANNO 
68 crediti = 26 primo semestre +14 secondo semestre + 6 a scelta libera+ 22 prova finale 

I  SEMESTRE CFU Modalità 

di verifica 

Teoria della finanza 4 Esame 

Finanza Internazionale 4 Esame 

Modelli di previsione dell’insolvenza  

Modelli di rating e scoring (*) 

3 

2 

Esame 

Relazioni industriali (**) 4 Esame 

Partenariato Pubblico-Privato e Project financing 5 Esame 

Diritto dei mercati finanziari 4 Esame 

 

II  SEMESTRE 
 

  

Diritto delle relazioni pubblico-private 4 Esame 

Diritto dell’ambiente e dei beni culturali / Diritto 

Urbanistico 

3 Esame 

 

Marketing dei sistemi territoriali complessi 5 Esame 

Analisi delle serie storiche 2 Esame 

oppure   

Diritto tributario internazionale 4 Esame 

Investment Banking 4 Esame 

External Auditing 3  

Disciplina delle transazioni e degli accordi di impresa 3 Esame 

per tutti   

Esame a scelta libera (***) 6 Esame 

Prova finale o stage 22  
 

(*)  - quali moduli di un unico esame 

(**)  - oppure Diritto del Lavoro (4 CFU) nel caso non sia stato sostenuto nel triennio. 

(***)   - Lo studente può sostenere uno qualsiasi degli esami attivati in Facoltà per i CdL specialistici purché non presenti 

già nel proprio piano di studio e caratterizzati da un numero di CFU non inferiore a 6. Qualora l’insegnamento 

preveda un numero di CFU maggiore di 6 il docente, su richiesta dello studente, dovrà indicare le parti del 

programma da eliminare/sostituire. 
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Obiettivi formativi specifici  

Il Corso di Laurea specialistica in Turismo, di durata biennale, è svolto 

congiuntamente dalle Facoltà di Economia, di Lettere e Filosofia e di Studi Politici 

Europei, è basato su una didattica innovativa ed ha l’obiettivo di assicurare allo 

studente un’approfondita conoscenza nei settori del turismo, della cultura, dei 

beni culturali e ambientali e dello sviluppo locale.  

 

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

 un’elevata padronanza delle metodologie di gestione dei sistemi turistici 

locali complessi, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a 

regioni diverse, caratterizzati da un’offerta integrata di beni culturali e 

ambientali o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate; 

 avanzate competenze nella promozione, commercializzazione e gestione di 

prodotti turistici, anche attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie 

multimediali; 

 avanzate competenze nel progettare e attuare politiche per interventi 

intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica 

e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di 

insediamenti turistico-ricettivi; 

 competenze tecniche e politiche necessarie per la programmazione e 

gestione dei progetti di intervento culturale delineati da amministrazioni 

pubbliche; 

 un’elevata conoscenza in forma scritta e orale di almeno una lingua 

dell’Unione Europea,l oltre l’italiano; 

 

 

Il corso di Laurea specialistica in Scienze del Turismo offre agli studenti due percorsi 

formativi: 

 

 Gestione delle politiche per il turismo 

 Progettazione dei sistemi turistici locali 

 

L’intero corso di studi in Scienze del Turismo consta di 120 CFU da conseguire 

nell’arco dei due anni. 

Al compimento degli studi sarà conferita la Laurea Specialistica in Scienze del 

Turismo. 

 
Le immatricolazioni si effettuano presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Studi Politici 

Europei Jean Monnet – Via del Setificio,15 Complesso monumentale Belvedere -  81020 S. 

Leucio di Caserta (CE) - Tel. 0823/363953 – telefax 0823/362692. 
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FACOLTÀ DI ECONOMIA 

CORSO GRAN PRIORATO DI MALTA,1 - CAPUA (81043) 
 
Le attività didattiche vengono svolte nella nuova sede della Facoltà ubicata nell’ex-Convento 

delle Dame Monache-Caserma E. Fieramosca, sito in Capua, Corso del Gran Priorato di Malta,1 e 

nell’aulario dell’ex edificio “Pizzi” in Capua, Piazza Umberto I . 

                                    

Centralino/Ufficio frontale:  

(selezione passante) 

 Piazza Umberto I 0823/962657 

 Corso Gran Priorato di Malta 0823/274355 

 

Presidenza: 

(Corso G.P. di Malta) 0823/274353/51 – fax 0823/622984 

 presidenza.economia@unina2.it 

 

Segreteria studenti: 

(Corso G.P. di Malta) 0823/274006/4009/4354  

lunedì e mercoledì: 13,30-15,30 segeconomia@unina2.it 

martedì, giovedì e venerdì: 09.00-12.00 

 

Biblioteca: 

(Piazza Umberto I) 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: 

(Piazza Umberto I) fax 0823/969359 

             laboratorio.economia@unina2.it 

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


 

 

 


