
Programma dei corsi_2014 | 2015

SUN
ECO
NO
MIA



2 corsi di laurea triennale

Economia aziendale (con due curricula).
Economia e commercio

2 corsi di laurea magistrale.

Economia e management (con tre curricula).
Economia, finanza e mercati

LAUREE 
TRIENNALI

Laurea in Economia aziendale

Laurea in Economia e commercio

Manager d’impresa

Professionisti per l’azienda

LAUREE 
MAGISTRALI

Laurea in Economia e management

Management & Controllo

Dottori commercialisti

Marketing

Laurea in Economia, finanza e mercati

L’organizzazione dei corsi |

il quadro di sintesi per i nuovi iscritti



Il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli offre due corsi di laurea 
triennale – in Economia aziendale e in Economia e commercio – e due corsi di laurea 
magistrale – in Economia e management e in Economia, finanza e mercati.
Il corso di laurea in Economia aziendale presenta al suo interno due indirizzi, definiti 
curriculum. Ciò consente allo studente di scegliere il proprio percorso secondo le preferenze 
personali, le attitudini e i progetti per il futuro. 

Per favorire una scelta consapevole, i primi due anni delle lauree triennali sono pressoché 
identici in tutti i corsi, così da permettere agli studenti che maturino idee differenti lungo il 
percorso di studio di poter convalidare la maggior parte degli esami svolti.

Il corso di laurea triennale in Economia aziendale (TEA), destinato a coloro che intendono avviarsi ad attività 
manageriali in aziende private e pubbliche e al mondo delle professioni, presenta due percorsi di 
specializzazione. 
Gli studenti, dopo i primi due anni comuni ai due indirizzi, potranno scegliere tra il curriculum di Manager 
d’impresa, dedicato in particolare a coloro che desiderano approfondire le discipline aziendali, e il 
curriculum per Professionisti d’azienda, che offre alcuni insegnamenti utili a chi in futuro intraprenderà la 
carriera professionale.
Il corso di laurea triennale in Economia e commercio (TEC), con un unico indirizzo, privilegia le discipline 
economiche e finanziarie, con una maggiore presenza di insegnamenti quantitativi e dell’area giuridica.

L’organizzazione dei corsi | le lauree triennali



L’organizzazione dei corsi | le lauree magistrali
Il Dipartimento di Economia 
ha organizzato i percorsi 
didattici delle sue lauree 
magistrali in quattro indirizzi 
di specializzazione, 
raggruppati in due differenti 
corsi di laurea.

La laurea magistrale in Economia 
e management (MEA) presenta 
tre curricula. 

Il primo curriculum è dedicato 
all’area del Management e 
controllo, suggerito in particolare 
a chi ha il desiderio di 
approfondire le conoscenze 
nell’area della gestione 
aziendale, della valutazione e del 
controllo strategico, 
dell’organizzazione delle risorse 
umane, dello sviluppo 
imprenditoriale.

Il secondo, Dottori 
commercialisti, è un percorso 
multidisciplinare, concepito per 
arricchire le competenze 
economiche, aziendali e 
giuridiche di coloro che 
intendono orientarsi verso la 
carriera professionale.
Il terzo curriculum, 
Marketing, è 
l’ideale percorso di 
approfondimento 
per  i laureati che 
desiderano 
rafforzare il proprio 
patrimonio di 
competenze e di 
strumenti nell’area 
del marketing, 
delle ricerche di 
mercato, dello 
sviluppo di nuovi 
prodotti, 
arricchendolo con conoscenze 
economiche e giuridiche.

La laurea magistrale in 
Economia, finanza e mercati 
(MEFIM) offre un unico indirizzo 
di studio ed è raccomandata in 
particolare a chi intende 
approfondire i temi economici e 
la conoscenza degli strumenti di 
analisi finanziaria. 

E’ utile per gli studenti 
che desiderano 
arricchire le proprie 
competenze nel campo 
economico e giuridico, 
con la finalità di operare 
in imprese e in istituzioni 
che agiscono in un 
contesto internazionale.



L’organizzazione dei corsi | l’offerta 2014 | 2015

LAUREE 
TRIENNALI

LAUREE 
MAGISTRALI

I anno

II anno 

III anno

Economia aziendale | Manager d’impresa

Economia aziendale | Professionisti d’azienda

Economia e commercio

Economia aziendale | Manager d’impresa

Economia aziendale | Professionisti d’azienda

Economia e commercio 

Economia e management | Management e controllo

Economia e management | Dottori commercialisti

Economia e management | Marketing

Economia, finanza e mercati

I anno 

II anno

Economia e management | Management e controllo

Economia e management | Dottori commercialisti

Economia e management | Marketing

Economia, finanza e mercati 

Economia aziendale | Manager d’impresa

Economia aziendale | Professionisti d’azienda

Economia e commercio | Economia e finanza

Economia e commercio | Economia e sistemi territoriali



Data test di accesso:   
10 settembre 2014

I SEMESTRE 
Inizio corsi:  
15  settembre 2014
Fine corsi:  
12 dicembre 2014

II SEMESTRE
Inizio corsi:   
9 marzo 2015
Fine corsi:   
19 giugno 2014

ESAMI
I Sessione: 
dal 26 gennaio al 6 
marzo 2015, con tre 
appelli distanziati tra 
loro di almeno 2 
settimane.

II Sessione:
dal 22 giugno al 31  
luglio 2015, con tre 
appelli distanziati tra 
loro di almeno 2 
settimane.

Sessioni straordinarie 
per l’anno 2013-2014

I appello: 
1-12 settembre 2014

II appello:
15-22 dicembre 2014

III appello: 
7-23 gennaio 2015

Gli appelli di dicembre 
2014 e gennaio 2015 
sono fra loro 
alternativi: gli studenti 
possono sostenere 
l’esame in uno solo 
dei due appelli.

L’organizzazione dei corsi
il calendario didattico

Gli appelli  per gli studenti dei 
vecchio ordinamenti - Laurea 
quadriennale e Lauree triennali 
ex 270 ed ex 240 -  si tengono 
nelle stesse date previste per il  
Nuovo ordinamento.

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

L’ora di lezione è pari a 50 minuti.

 Le attività didattiche sono organizzate in semestri. Per l’anno 
accademico 2014/2015, le date da ricordare sono le seguenti:

Per gli studenti che si sono iscritti 
nell’anno accademico 2012-2013, 
secondo l’ordinamento previsto 
dalla riforma Gelmini (240/2010), 
sono attivati gli insegnamenti del 
terzo anno, come previsto dal 
piano di studi dei corsi di laurea 
triennale in Economia aziendale 
(Manager d’impresa e 
Professionisti d’azienda) ed 
Economia e commercio (Finanza 
per i mercati ed Economia e 
territorio).

Allo scopo di migliorare i processi 
di apprendimento, per la maggior 
parte degli insegnamenti del primo 
e del secondo anno, sono stati 
introdotti un secondo o un terzo 
corso di insegnamento.

Per rendere efficace il 
meccanismo di ampliamento dei 
corsi di insegnamento è 
obbligatorio da parte degli 
studenti il rispetto della divisione 
per lettera.



Si ricorda agli studenti interessati a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore 
commercialista che tutti i percorsi di laurea offerti dal Dipartimento di Economia consentono l’ammissione 
alle prove di esame.
Per favorire un più diretto accesso al mondo della professione, inoltre, una convenzione fra il Dipartimento di 
Economia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta consente agli studenti 
laureati di ottenere alcuni benefici qualora abbiano acquisito un determinato numero di crediti in alcuni 
ambiti disciplinari, nonché sostenuto nel percorso triennale l’esame di Revisione aziendale.
In particolare, i percorsi formativi della laurea triennale in Economia aziendale - profilo Professionisti 
d’azienda – e della laurea magistrale in Economia e management - profilo Dottore commercialista – sono 
stati progettati con un orientamento dedicato alla professione e consentono l’esonero della prima prova 
dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
oltre a permettere di svolgere il tirocinio professionale (per una durata non inferiore a 1.000 ore) nel corso 
del biennio magistrale.  
I laureati magistrali in altri percorsi formativi, purché abbiano sostenuto nel corso del triennio l’esame di 
Revisione aziendale, potranno godere degli stessi benefici (esonero dalla prima prova + tirocinio 
professionale) soltanto dopo aver conseguito un numero complessivo di crediti formativi pari o superiore alle 
soglie previste dalla convenzione.
Per un approfondimento, si invitano gli studenti interessati a prendere visione delle informazioni presenti sul 
sito del Dipartimento (Studenti > Post Lauream > Esame di Stato).

Percorsi per l’esame di Stato di Dottore commercialista



Le lauree triennali



Corso di laurea in Economia Aziendale (DM 47/013)

curriculum Manager d’impresa e curriculum Professionisti d’azienda 

PRIMO ANNO

Insegnamento S.S.D. CFU Sem
Diri$o	  privato	  
-‐ A/D	  prof.	  Daniela	  Di	  Sabato
-‐ E/O	  prof.	  Giovanna	  D’Alfonso
-‐ P/Z	  prof.	  Maria	  Antonia	  Ciocia

IUS/01 10 I

Economia	  aziendale	  
-‐ A/D	  prof.	  Giuseppe	  Sannino
-‐ E/O	  prof.	  ECore	  Cinque
-‐ P/Z	  prof.	  Michele	  Pizzo

SECS-‐P/07 10 I

Matema4ca	  per	  l’economia
-‐ A/D	  doC.	  Maria	  Romaniello
-‐ E/O	  doC.	  Luca	  Vincenzo	  Ballestra
-‐ P/Z	  doC.	  Luca	  Vincenzo	  Ballestra

SECS-‐S/06 10 I

Is4tuzioni	  di	  diri$o	  pubblico	  e	  amministra4vo	  
-‐ A/D	  prof.	  Lucio	  IannoCa
-‐ E/O	  prof.	  Marco	  Tiberii
-‐ P/Z	  doC.	  Silvio	  Tirelli

IUS/10 10 II

Economia	  poli4ca	  
-‐ A/L	  	  	  doC.	  CrisPana	  DonaP
-‐	  M/Z	  doC.	  Rosanna	  PiQglio

SECS-‐P/01 10 II

Metodologie	  e	  determinazioni	  quan4ta4ve	  d’azienda
-‐ A/D	  prof.	  Riccardo	  Macchioni	  
-‐ E/O	  doC.	  Francesco	  Agliata
-‐ P/Z	  prof.	  Corrado	  Cuccurullo

SECS-‐P/07 10 II

60

Economia Aziendale



Corso di laurea in Economia Aziendale (DM 240/010)

curriculum Manager d’impresa e curriculum Professionisti d’azienda 

SECONDO ANNO (per gli immatricolati nel 2013-2014)

Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Diri$o	  commerciale	  
-‐ A/D	  prof.	  Andrea	  Paciello
-‐ E/O	  prof.	  Luca	  Pisani
-‐ P/Z	  prof.	  Riccardo	  Rossi

IUS/04 8 I

Economia	  e	  ges4one	  delle	  imprese	  
-‐ A/D	  prof.	  Francesco	  Gangi	  
-‐ E/O	  prof.	  Clelia	  Mazzoni
-‐ P/Z	  prof.	  Mario	  SorrenPno

SECS-‐P/08 8 I

Marke4ng	  
-‐ A/L	  doC.	  Barbara	  Masiello
-‐ M/Z	  prof.	  Enrico	  BoneQ

SECS-‐P/08 8 I

Lingua	  inglese	  
-‐ A/L	  da	  definire
-‐ M/Z	  da	  definire

L-‐LIN/12 8 II

Poli4ca	  economica	  (curriculum	  Manager	  d’impresa)	  prof.	  Patrizia	  Sbriglia SECS-‐P/02 8 II

Economia	  industriale	  (curriculum	  Professionis4	  d’azienda)	  prof.	  Roberto	  Basile SECS-‐P/06 8 II

Ragioneria	  generale	  e	  applicata	  
-‐ A/L	  doC.	  Manuela	  Lucchese	  
-‐ M/Z	  doC.	  Danilo	  Tuccillo

SECS-‐P/07 8 II

Sta4s4ca
-‐ A/D	  doC.	  Antonello	  D’Ambra
-‐ E/O	  prof.	  Rosaria	  Lombardo
-‐ P/Z	  doC.	  Ida	  CamminaPello

SECS-‐S/01 8 II

AGvità	  a	  scelta:	  altre	  conoscenze 4 I/II

60



Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Analisi	  strategiche	  -‐	  prof.	  Vincenzo	  Maggioni	   SECS-‐P/08 8 I

Diri$o	  tributario	  -‐	  prof.	  Manlio	  Ingrosso IUS/12 8 I

Finanza	  aziendale
A/L	  prof.	  Mario	  MusPlli
M/Z	  doC.	  Francesco	  Campanella

SECS-‐P/09 8 I

Programmazione	  e	  controllo	  -‐	  prof.	  Giuseppe	  Sannino SECS-‐P/07 8 II

Organizzazione	  aziendale	  -‐	  prof.	  Marcello	  MarPnez SECS-‐P/10 8 II

Strategie	  per	  i	  merca4	  internazionali	  -‐	  prof.	  Francesco	  Izzo SECS-‐P/08 6 II

Insegnamento	  a	  scelta 8 I/II

Stage	  o	  4rocinio 2 I/II

Altre	  conoscenze 1 I/II

Prova	  finale 3 II

Corso di laurea in Economia Aziendale (DM 240/010)

curriculum Manager d’impresa 

TERZO ANNO (per gli immatricolati nel 2012-2013)

Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Diri$o	  del	  lavoro	  -‐	  prof.	  Emilio	  BalleQ IUS/07 8 I

Diri$o	  tributario	  -‐	  	  prof.	  Manlio	  Ingrosso IUS/12 8 I

Finanza	  aziendale
A/L	  prof.	  Mario	  MusPlli
M/Z	  doC.Francesco	  Campanella

SECS-‐P/09 8 I

Revisione	  aziendale	  -‐	  doC.	  Manuela	  Lucchese SECS-‐P/07 6 I

Analisi	  e	  contabilità	  dei	  cos4	  -‐	  prof.	  Mariano	  Masucci SECS-‐P/07 8 II

Organizzazione	  aziendale	  -‐	  prof.	  Marcello	  MarPnez SECS-‐P/10 8 II

Insegnamento	  a	  scelta 8 I/II

Stage	  o	  4rocinio 2 I/II

Altre	  conoscenze 1 I/II

Prova	  finale 3 II

Corso di laurea in Economia Aziendale (DM 240/010)

curriculum Professionisti d’azienda 

TERZO ANNO (per gli immatricolati del 2012-2013)



Corso di laurea in Economia e Commercio

PRIMO ANNO

Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Diri$o	  privato	  
-‐ A/D	  prof.	  Daniela	  Di	  Sabato
-‐ E/O	  prof.	  Giovanna	  D’Alfonso
-‐ P/Z	  prof.	  Maria	  Antonia	  Ciocia

IUS/01 10 I

Economia	  aziendale	  
-‐ A/D	  prof.	  Giuseppe	  Sannino
-‐ E/O	  prof.	  ECore	  Cinque
-‐ P/Z	  prof.	  Michele	  Pizzo

SECS-‐P/07 10 I

Matema4ca	  per	  l’economia	  
-‐ A/D	  doC.	  Maria	  Romaniello
-‐ E/O	  doC.	  Luca	  Vincenzo	  Ballestra
-‐ P/Z	  doC.	  Luca	  Vincenzo	  Ballestra

SECS-‐S/06 10 I

Is4tuzioni	  di	  diri$o	  pubblico	  e	  amministra4vo	  
-‐ A/D	  prof.	  Lucio	  IannoCa
-‐ E/O	  prof.	  Marco	  Tiberii
-‐ P/Z	  doC.	  Silvio	  Tirelli

IUS/10 10 II

Metodologie	  e	  determinazioni	  quan4ta4ve	  d’azienda
-‐ A/D	  prof.	  Riccardo	  Macchioni	  
-‐ E/O	  doC.	  Francesco	  Agliata
-‐ P/Z	  prof.	  Corrado	  Cuccurullo

SECS-‐P/07 10 II

Microeconomia	  prof.	  Domenico	  Sarno SECS-‐P/01 10 II

60

Economia e Commercio



Corso di laurea in Economia e Commercio (DM 240/010)

SECONDO ANNO (per gli immatricolati nel 2013-2014)

Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Diri$o	  commerciale	  
-‐ A/D	  prof.	  Andrea	  Paciello
-‐ E/O	  prof.	  Luca	  Pisani
-‐ P/Z	  prof.	  Riccardo	  Rossi

IUS/04 8 I

Economia	  e	  ges4one	  delle	  imprese	  
-‐ A/D	  prof.	  Francesco	  Gangi	  
-‐ E/O	  prof.	  Clelia	  Mazzoni
-‐ P/Z	  prof.	  Mario	  SorrenPno

SECS-‐P/08 8 I

Macroeconomia	  prof.	  Enrica	  Carbone SECS-‐P/01 8 I

Matema4ca	  finanziaria	  doC.	  Maria	  Romaniello SECS-‐S/06 8 I

Lingua	  inglese	  
-‐ A/L	  da	  definire
-‐ M/Z	  da	  definire

L-‐LIN/12 8 II

Poli4ca	  economica	  prof.	  Erasmo	  Papagni SECS-‐P/02 8 II

Sta4s4ca
-‐ A/D	  doC.	  Antonello	  D’Ambra
-‐ E/O	  prof.	  Rosaria	  Lombardo
-‐ P/Z	  doC.	  Ida	  CamminaPello

SECS-‐S/01 8 II

AGvità	  a	  scelta:	  altre	  conoscenze 4 I/II

60



Corso di laurea in Economia e Commercio (DM 240/010)

curriculum Economia e sistemi territoriali

TERZO ANNO (per gli immatricolati nel 2012-2013)

Corso di laurea in Economia e Commercio (DM 240/010)

curriculum Economia e finanza 

TERZO ANNO (per gli immatricolati nel 2012-2013)

Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Marke4ng	  territoriale	  -‐	  prof.	  Raffaele	  Cercola SECS-‐P/08 8 I

Scienze	  delle	  finanze	  -‐	  doC.	  Maria	  Rosaria	  Alfano SECS-‐P/03 8 I

Diri$o	  dei	  beni	  culturali	  -‐	  doC.	  Alessia	  Mignozzi IUS/01	   8 II

Diri$o	  tributario	  -‐	  prof.	  Clelia	  Buccico IUS/12 8 II

Economia	  e	  ges4one	  delle	  imprese	  culturali	  -‐	  prof.	  Ludovico	  Solima SECS-‐P/08 8 II

Economia	  industriale	  -‐	  prof.	  Roberto	  Basile SECS-‐P/06 8 II

Insegnamento	  a	  scelta 8 I/II

Altre	  conoscenze 1 I/II

Prova	  finale 3 II

60

Insegnamento S.S.D. CFU Sem

Finanza	  aziendale
A/L	  prof.	  Mario	  MusPlli
M/Z	  doC.	  Francesco	  Campanella

SECS-‐P/09 8 I

Scienze	  delle	  finanze	  -‐	  doC.	  Maria	  Rosaria	  Alfano SECS-‐P/03 8 I

Storia	  economica	  -‐	  prof.	  Amedeo	  Lepore SECS-‐P/12 8 I

Analisi	  economico-‐finanziaria	  d’azienda	  -‐	  doC.	  Rosa	  Vincinguerra SECS-‐P/07 8 II

Diri$o	  tributario	  -‐	  prof.	  Clelia	  Buccico IUS/12 8 II

Economia	  degli	  intermediari	  finanziari	  -‐	  da	  definire SECS-‐P/11 8 II

Insegnamento	  a	  scelta 8 I/II

Altre	  conoscenze 1 I/II

Prova	  finale 3 II



Le lauree magistrali



Corso di laurea magistrale in Economia e management

curriculum Management e controllo 

Insegnamento S.S.D. C.F.U. Anno Sem

Diri$o	  del	  lavoro	  avanzato
prof.	  Emilio	  BalleQ IUS/07 8 I I

Economia	  dei	  gruppi	  e	  bilancio	  consolidato
doC.	  Nicola	  Moscariello SECS-‐P/07 10 I I

Family	  business
prof.	  Vincenzo	  Maggioni SECS-‐P/08 10 I I

Imprenditorialità	  e	  strategie	  di	  sviluppo
prof.	  Davide	  Dell’Anno SECS-‐P/08 10 I II

Pianificazione	  economico-‐finanziaria
prof.	  ECore	  Cinque SECS-‐P/07 10 I II

Teoria	  dell’impresa
prof.	  Domenico	  Sarno SECS-‐P/01 8 I II

II	  anno	  	  (per	  gli	  iscriG	  2013-‐2014)
Data	  mining
prof.	  Rosaria	  Lombardo SECS-‐S/01 8 II I

Ges4one	  delle	  risorse	  umane
doC.	  Mario	  Pezzillo	  Iacono	  	  	  oppure

Organizzazione	  delle	  imprese	  di	  trasporto	  e	  logis4ca
prof.	  Marcello	  MarPnez

SECS-‐P/10 8 II I

Management	  delle	  imprese	  culturali
prof.	  Ludovico	  Solima SECS-‐P/08 8 II II

Performance	  management
prof.	  Corrado	  Cuccurullo	  	  	   SECS-‐P/07 8 II II	  

Teoria	  dei	  giochi
prof.	  Patrizia	  Sbriglia SECS-‐P/02 8 II II

Esame	  a	  scelta 8 II I/II

Conoscenze	  linguis4che 2

Prova	  finale 14

Economia e Management



Insegnamento S.S.D. C.F.U. Anno Sem

Bilancio	  e	  fiscalità	  d’impresa
doC.	  Danilo	  Tuccillo SECS-‐P/07 8 I I

Corporate	  governance
doC.	  Nicola	  Moscariello SECS-‐P/07 8 I I

Diri$o	  delle	  operazioni	  straordinarie
prof.	  Andrea	  Paciello	  	  	  	  oppure

Diri$o	  commerciale	  avanzato
doC.	  Pietro	  Paolo	  Ferraro

IUS/04 8 I I

Analisi	  degli	  inves4men4
prof.	  Francesco	  Gangi SECS-‐P/08 8 I II

Business	  planning	  e	  creazione	  d’impresa
prof.	  Mario	  SorrenPno SECS-‐P/08 10 I II

Economia	  delle	  operazioni	  straordinarie
prof.	  Giuseppe	  Sannino SECS-‐P/07 10 I II

II	  anno	  (per	  gli	  iscriG	  2013-‐2014)
Diri$o	  fallimentare
prof.	  Riccardo	  Rossi IUS/04 8 II I

Data	  mining
prof.	  Rosaria	  Lombardo SECS-‐S/01 8 II I

Crisi	  d’azienda	  e	  piani	  di	  risanamento
prof.	  Riccardo	  Macchioni SECS-‐P/07 8 II II

Diri$o	  processuale	  tributario
prof.	  Manlio	  Ingrosso IUS/12 8 II II

Economia	  pubblica	  e	  della	  regolamentazione
doC.	  Laura	  Baraldi SECS-‐P/02 12 II II

Esame	  a	  scelta 8 II I/II

Conoscenze	  linguis4che 2

Prova	  finale 14

Corso di laurea magistrale in Economia e management

curriculum Dottori commercialisti 



Insegnamento S.S.D. C.F.U. Anno Sem
Comunicazione	  economico-‐finanziaria
I	  modulo	  -‐	  prof.	  Michele	  Pizzo
II	  modulo	  -‐	  doC.	  Nicola	  Moscariello

SECS-‐P/07 10 I I

Diri$o	  dei	  contraG	  
prof.	  Daniela	  Di	  Sabato	  	  	  	  	  oppure

Diri$o	  dei	  consumatori
doC.	  Alessia	  Mignozzi

IUS/01 8 I
I

II

Marke4ng	  strategico	  e	  modelli	  di	  business
prof.	  Raffaele	  Cercola SECS-‐P/08 10 I I

Economia	  e	  poli4ca	  della	  concorrenza
doC.	  Claudia	  Cantabene	  	  	  	  	  oppure

Teoria	  della	  localizzazione	  delle	  imprese
prof.	  Roberto	  Basile	  

SECS-‐P/06 8 I II

Diri$o	  della	  concorrenza	  e	  dei	  merca4
I	  modulo	  -‐	  prof.	  Luca	  Pisani
II	  modulo	  -‐	  doC.	  Camillo	  Patriarca

IUS/04 8 I II

Relazioni	  imprese-‐mercato
doC.	  Laura	  Castaldi SECS-‐P/08 10 I II

II	  anno	  (per	  gli	  iscriG	  2013-‐2014)

Marke4ng	  dei	  servizi
prof.	  Enrico	  BoneQ SECS-‐P/08 8 II I

Strategie	  e	  management	  dell’innovazione	  
prof.	  Francesco	  Izzo SECS-‐P/08 10 II I

Sviluppo	  di	  nuovi	  prodoG
I	  modulo	  -‐	  doC.Rosa	  Vinciguerra	  
II	  modulo	  -‐	  doC.	  Barbara	  Masiello

SECS-‐P/07
SECS-‐P/08

8 II I

Teoria	  dei	  giochi
prof.	  Patrizia	  Sbriglia SECS-‐P/02 8 II II

Data	  mining
da	  definire SECS-‐S/01 8 II II

Esame	  a	  scelta 8 I/II

Conoscenze	  linguis4che 2

Prova	  finale 14

Corso di laurea magistrale in Economia e management

curriculum Marketing 



Economia, Finanza e Mercati

Corso di laurea magistrale in Economia, finanza e mercati

Insegnamento S.S.D. C.F.U. Anno Sem

Diri$o	  delle	  operazioni	  straordinarie
prof.	  Andrea	  Paciello	  	  	  	  oppure

Diri$o	  commerciale	  avanzato
doC.	  Pietro	  Paolo	  Ferraro

IUS/04 8 I I

Rischio,	  incertezza	  e	  merca4	  finanziari
prof.	  Enrica	  Carbone

SECS-‐P/01 8 I I

Tutela	  del	  risparmiatore
prof.	  Giovanna	  D’Alfonso	  	  	  	  	  oppure

Diri$o	  della	  responsabilità	  civile
prof.	  Maria	  Antonia	  Ciocia

IUS/01 10 I I

Economia	  monetaria
da	  definire

SECS-‐P/01 10 I II

Fiscalità	  d’impresa
prof.	  Clelia	  Buccico

IUS/12 8 I II

Valutazioni	  d’azienda
doC.	  Clelia	  Fiondella

SECS-‐P/07 8 I II

II	  anno	  (per	  gli	  iscriG	  2013-‐2014)
Analisi	  degli	  inves4men4
doC.	  Filomena	  Izzo	  	  	  oppure

Mergers	  &	  Acquisi4ons
doC.	  Mario	  Ossorio

SECS-‐P/08 10 II I

Data	  mining
prof.	  Rosaria	  Lombardo

SECS-‐S/01 8 II I

Storia	  dell’impresa
prof.	  Amedeo	  Lepore	  oppure

Poli4ca	  macroeconomica	  
prof.	  Erasmo	  Papagni

SECS-‐P/12 10 II IStoria	  dell’impresa
prof.	  Amedeo	  Lepore	  oppure

Poli4ca	  macroeconomica	  
prof.	  Erasmo	  Papagni SECS-‐P/02 10 II II

Finanza	  avanzata
prof.	  Mario	  MusPlli

SECS-‐P/09 8 II II

Regolamentazione	  pubblica	  dei	  merca4	  finanziari
I	  modulo	  -‐	  prof.	  Marco	  Tiberii
II	  modulo	  -‐	  prof.	  Lucio	  IannoCa

IUS/10 10 II II

Esame	  a	  scelta 8 I/II

Conoscenze	  linguis4che 2

Prova	  finale 14



Corsi di laurea triennali e magistrali 

INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI

INSEGNAMENTO SSD CDL CFU SEM

Diri$o	  della	  previdenza	  sociale	  
doC.	  Laura	  Foglia IUS/07 MEM 8 II

Diri$o	  dello	  sport
doC.	  Andrea	  Lepore IUS/01 MEM 8 II

Diri$o	  tributario	  e	  fiscalità	  di	  vantaggio
doC.	  Maria	  Rosaria	  Viviano IUS/12 MEM 8 II

Econometria	  applicata
doC.	  Francesco	  Pastore SECS-‐P/05 MEM 8 II

Econometria	  aziendale	  avanzato
prof.	  Mariano	  Masucci SECS-‐P/07 MEM 8 II

Economia	  dei	  tribu4
doC.	  Maria	  Rosaria	  Alfano SECS-‐P/03 MEM 8 I

Fiscalità	  internazionale
doC.	  Mario	  Valenzano IUS/12 MEM 8 I

Storia	  del	  capitalismo
prof.	  Amedeo	  Lepore SECS-‐S/06 MEFIM 8 I

INSEGNAMENTO SSD CDL CFU SEM

Diri$o	  delle	  autonomie	  locali	  prof.	  IannoCa	  +	  doC.	  Mone IUS/10 CLEC 8 II

Econ.	  e	  ges4one	  delle	  imprese	  internazionali	  prof.	  Dell’Anno SECS-‐P/08 CLEA 8 II

Fiscalità	  degli	  en4	  locali	  doC.	  OCavio	  Nocerino IUS/12 CLEA 8 II

Lingua	  	  francese	  da	  definire L-‐LIN/04	  	   CLEA 8 I

Lingua	  spagnola	  da	  definire L-‐LIN/07	  	   CLEA 8 I

Turismo	  e	  beni	  culturali	  prof.	  Ludovico	  Solima SECS-‐P/08 CLEC 8 II

LAUREE TRIENNALI

LAUREE MAGISTRALI



Corsi di laurea triennali

PROPEDEUTICITA’

Istituzioni di diritto pubblico e amministrativo 
per 

Economia aziendale per 
       

Economia e gestione delle imprese per 

Diritto privato per 

Economia politica (o Microeconomia) per 

Macroeconomia per 

Matematica per l’economia per 

Metodologie e determinazioni quantitative 
d’azienda per 

Statistica per  

Diritto tributario

Economia degli intermediari finanziari
Economia e gestione delle imprese
Ragioneria generale e applicata
Programmazione e controllo
Organizzazione aziendale

Analisi strategiche
Finanza aziendale
Marketing
Marketing territoriale
Strategie per i mercati internazionali
Economia e gestione delle imprese internazionali 
Economia e gestione delle innovazioni
  
Diritto commerciale
Diritto del lavoro

Macroeconomia
Economia industriale
Politica economica
Scienza delle finanze

Politica economica
Politica dello sviluppo economico
Scienza delle finanze

Macroeconomia
Matematica finanziaria
Microeconomia
Economia politica
Statistica

Ragioneria generale e 
applicata     
Programmazione e controllo
Revisione aziendale

Finanza aziendale
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