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LA NOSTRA STORIA, IL NOSTRO PRESENTE

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
è nato nel 2012, per effetto della riforma universitaria che ha trasformato le facoltà 
universitarie in dipartimenti. La sua origine, come Facoltà di Economia, risale al 1991, 
anno di fondazione della Seconda Università di Napoli.

Il Dipartimento ha sede a Capua, nell’antico convento di Santa Maria delle Dame 
Monache, sulle rive del Volturno, diventato nell’Ottocento una caserma dell’esercito 
borbonico, intitolata ad Ettore Fieramosca, e ora restituito alla produzione di 
conoscenza e all’alta formazione.

Per le sue attività di ricerca, è considerato fra i Dipartimenti più autorevoli del 
Mezzogiorno nel campo degli studi aziendali, economico-quantitativi, giuridici. 

Nel 2019 la CEV dell’ANVUR (Commissione di Esperti della Valutazione nominata 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha valutato 
tra pienamente soddisfacente e molto positiva la qualità dei Corsi di Studio dell’Università 
degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”.

I corsi di laurea in Economia, infatti, attirano moltissime matricole e sono fra i percorsi 
formativi dell’Università Vanvitelli con il maggior numero di immatricolati. Oltre 600 
sono le matricole dell’ultimo anno. 
A maggio 2022, il Dipartimento conta 66 docenti e più di 3.000 studenti iscritti.

Il tasso di occupazione dei laureati è pressoché in linea con le medie nazionali e 
superiore a quello di altre università del Mezzogiorno.
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

CORSI DI STUDIO TRIENNALI

Il Dipartimento di Economia ha attivato i seguenti corsi di laurea triennale:

ECONOMIA AZIENDALE (L18)�
Il percorso in Economia Aziendale ha l'obiettivo di fornire una solida preparazione di base 
relativamente alle tematiche fondamentali inerenti il governo, la gestione, l'organizzazione 
ed il controllo delle imprese e delle altre istituzioni, ed è strutturato in due curricula: 
Imprenditorialità e Management 
diretto alla formazione di imprenditori e manager d'impresa e articolato in due 
percorsi

Digital Transformation
Creazione d’impresa e Innovazione

Amministrazione e Controllo 
diretto alla formazione di manager d'impresa e professionisti d'azienda e 
articolato in due percorsi:

Performance aziendale e controllo di gestione
Consulenza aziendale

ECONOMIA E COMMERCIO (L33)
La laurea in Economia e commercio fornisce allo studente una solida formazione di base 
finalizzata alla comprensione del funzionamento dei sistemi economici e finanziari 
integrata dall'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, attraverso un approccio 
multidisciplinare.
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre

 Diritto privato IUS/01  10 I

 Economia aziendale SECS-P/07 10 I

 Matematica per l’economia SECS-S/06  10 I

 Economia politica SECS-P/01 10 II

 Contabilità e bilancio SECS-P/07 10 II

ECONOMIA AZIENDALE
(percorso comune per tutti i curricula)

Al primo anno sono previsti solo 5 esami al fine di alleggerire il carico didattico degli 

studenti e favorire l’avvio della carriera accademica. 
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  II ANNO  (a.a. 2023-2024) S.S.D. C.F.U. Semestre

 Istituzioni di diritto pubblico e amministrativo IUS/10 8  I

 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 8 I

 Statistica SECS-S/01 8 I 

 Diritto commerciale IUS/04 8 II

 Economia industriale 
 oppure 
 Politica economica

SECS-P/06
oppure

SECS-P/02
8 II

 Ragioneria generale ed applicata SECS-P/07 8 II

 Lingua straniera - Inglese/Francese/Spagnolo L-LIN 8 II

 Attività a scelta 4 I/II

ECONOMIA AZIENDALE
(percorso comune per tutti i curricula)
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ECONOMIA AZIENDALE
(percorso comune per tutti i curricula)

  III ANNO (a.a. 2024-2025) S.S.D. C.F.U. Semestre

Finanza aziendale SECS-P/09 8 I

Marketing SECS-P/08 8 I

Diritto tributario IUS/12 8 I

Organizzazione aziendale SECS-P/10 8 I

Gli esami del secondo trimestre del III anno si differenziano in base al percorso scelto.

Il curriculum Imprenditorialità e Management è articolato in due percorsi
Digital Transformation
Creazione d’impresa e Innovazione

Il curriculum  Amministrazione e Controllo è articolato in due percorsi:

Performance aziendale e controllo di gestione
Consulenza aziendale
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  III ANNO (a.a. 2024-2025) S.S.D. C.F.U. Semestre

Analisi strategiche SECS-P/08 8 II

Turismo, beni culturali e nuove tecnologie SECS-P/08 8 II

Diritto delle relazioni industriali IUS/07 8 II

Insegnamento a scelta SSD 8 II

Stage e tirocinio 2

Altre conoscenze 1

Prova finale 3

ECONOMIA AZIENDALE
Curriculum: Imprenditorialità e Management
Percorso: Digital Transformation
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  III ANNO (a.a. 2024-2025) S.S.D. C.F.U. Semestre

Imprenditorialità ed innovazione SECS-P/08 8 II

Economia e gestione delle start up SECS-P/08 8 II

Pianificazione economico-finanziara SECS-P/07 8 II

Insegnamento a scelta SSD 8 II

Stage e tirocinio 2

Altre conoscenze 1

Prova finale 3

ECONOMIA AZIENDALE
Curriculum: Imprenditorialità e Management
Percorso: Creazione d’Impresa e Innovazione
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  III ANNO (a.a. 2024-2025) S.S.D. C.F.U. Semestre

Programmazione e controllo SECS-P/07 8 II

Economia e performance dei gruppi aziendali SECS-P/07 8 II

Valutazione d’azienda SECS-P07 8 II

Insegnamento a scelta SSD 8 II

Stage e tirocinio 2

Altre conoscenze 1

Prova finale 3

ECONOMIA AZIENDALE
Curriculum: Amministrazione e Controllo
Percorso: Performance Aziendale e Controllo di Gestione
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  III ANNO (a.a. 2024-2025) S.S.D. C.F.U. Semestre

Bilancio e fiscalità d’Impresa SECS-P/07 8 II

Project budgeting e cost control SECS-P/07 8 II

Diritto del lavoro IUS/07 8 II

Insegnamento a scelta SSD 8 II

Stage e tirocinio 2

Altre conoscenze 1

Prova finale 3

ECONOMIA AZIENDALE
Curriculum: Amministrazione e Controllo
Percorso: Consulenza Aziendale
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre

 Diritto privato IUS/01  10 I

 Economia aziendale SECS-P/07 10 I

 Matematica per l’economia SECS-S/06  10 I

 Microeconomia SECS-P/01 10 II

 Contabilità e bilancio SECS-P/07 10 II

ECONOMIA E COMMERCIO

Al primo anno sono previsti solo 5 esami al fine di alleggerire il carico didattico degli 

studenti e favorire l’avvio della carriera accademica. 
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  II ANNO (a.a. 2023-2024) S.S.D. C.F.U. Semestre

 Istituzioni di diritto pubblico e amministrativo IUS/10 9 I

 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 8 I

 Macroeconomia SECS-P/01 8 I

 Statistica SECS-S/01 8 I 

 Diritto commerciale IUS/04 8 II

 Lingua straniera - Inglese/Francese/Spagnolo L-LIN 8 II

 Analisi economico-finanziaria SECS-P/07 8 II

 Attività a scelta: altre conoscenze 4

ECONOMIA E COMMERCIO
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  III ANNO (a.a. 2024-2025) S.S.D. C.F.U. Semestre

Finanza aziendale SECS-P/09 8 I

Matematica per i mercati finanziari SECS-S/06 8 I

Scienza delle finanze SECS-P/03 8 I

Diritto tributario IUS/12 8 I

Economia degli intermediari finanziari  SECS-P/11 8 II

Storia economica SECS-P/12 8 II

Politica economica SECS-P/02 8 II

Altre conoscenze 1

Insegnamento a scelta 8

Stage o tirocinio 1

Prova finale 3

ECONOMIA E COMMERCIO
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

INSEGNAMENTI  S.S.D. C.F.U. Semestre

 Economia e gestione dell’innovazione SECS-P/08 8 II

 Revisione legale dei conti * (ex Auditing e sistemi di
 controllo) – Convenzione ODCEC

SECS-P/07 8 II

 Lingua straniera L-LIN 8 I

 Diritto dello sport e dell’inclusione IUS/01 8 I

 Modelli organizzativi sostenibili SECS-P/10 8 II

 Etica e responsabilità sociale d’impresa  SECS-P/08 8 I

INSEGNAMENTI A SCELTA
(sia per Economia Aziendale che per Economia e Commercio)
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

PROPEDEUTICITÀ

Il sostenimento di alcuni esami richiede il preventivo superamento delle verifiche di profitto 
previste per altri insegnamenti ritenuti propedeutici. In particolare:  
Istituzioni di diritto amministrativo per Diritto tributario

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

Economia e gestione delle imprese per Analisi strategiche; Finanza aziendale; 
Strategie per i mercati internazionali; Economia e gestione delle imprese internazionali; 
Economia e gestione dell’innovazione

Diritto privato per Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto tributario
Economia politica (o Microeconomia) per Macroeconomia; Economia industriale; 
Politica economica; Scienza delle finanze
Macroeconomia per Politica economica; Scienza delle finanze
Matematica per l’economia per Macroeconomia; Microeconomia; Economia politica; 
Matematica Finanziaria; Statistica
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda per Ragioneria generale e 
applicata; Programmazione e controllo; Revisione aziendale
Statistica per Finanza aziendale

 Contabilità e bilancio per
Revisione aziendale

Ragioneria generale e applicata; Programmazione e controllo;
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

CORSI DI STUDIO MAGISTRALI

Il Dipartimento di Economia ha attivato i seguenti corsi di laurea magistrale:

ECONOMIA E MANAGEMENT (LM77)�
Il percorso in Economia e Management ha l'obiettivo di trasmettere conoscenze 
approfondite e metodologie di analisi aventi ad oggetto il sistema d'impresa ed è strutturato 
per formare i futuri quadri e manager delle imprese, sia private che pubbliche, operanti nei 
vari comparti di attività del sistema economico, nonché i consulenti d'impresa e 
professionisti del settore. Il percorso prevede tre curricula: 
Start up, Sviluppo e Valore d’Azienda
Management, Auditing e Reporting
Digital Marketing e Sostenibilità

ECONOMIA, FINANZA E MERCATI (LM56)�
La laurea in Economia, Finanza e Mercati ha l'obiettivo di formare quadri e dirigenti in 
aziende e istituzioni pubbliche e private con un'approfondita conoscenza in ambito 
internazionale e nazionale dei temi e delle tecniche dell’economia circolare, della finanza 
sostenibile e della economia e finanza digitale. Il percorso prevede due curricula: 
Economia e Finanza Digitale
Economia Circolare e Finanza Sostenibile
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

IL PERCORSO DI STUDI ADATTO A ME

LAUREE MAGISTRALI

ECONOMIA 
E 

MANAGEMENT

Start up, Sviluppo e Valore d’Azienda

ECONOMIA, 
FINANZA E 
MERCATI

Management, Auditing e Reporting

Digital Marketing e Sostenibilità

Economia e Finanza Digitale

Economia Circolare e Finanza Sostenibile
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre

Cash flow management SECS-P/07 8 I

Performance Management SECS-P/07 8 I

Diritto commerciale avanzato
oppure 
Diritto delle start up e dell'innovazione industriale

IUS/04 8 I

Startup e innovazione nell'economia digitale
oppure 
Management e imprenditorialità nelle imprese culturali

SECS-P/08 10 II

Analisi fondamentale ed equity valuation  SECS-P/07 8 II

Economia dell’Impresa e delle Istituzioni SECS-P/06 6 II

 II ANNO (a.a. 2023-2024)
Corporate governance e valuation SECS-P/07 8 I

Startup management e crowdfunding SECS-P/08 10 I

Statistica per i BIG DATA SECS-S/01 8 I

Analisi degli investimenti e venture capital SECS-P/08 8 II

Economia dell’innovazione 
oppure 
Game Theory and Behavioral Economics

SECS-P/02 8 II

ECONOMIA E MANAGEMENT 
Curriculum: Start up, Sviluppo e Valore d’Azienda

10
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Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre

Analisi di settore e business planning
oppure 
Family Business

SECS-P/08 8 I

Crisi d'azienda e piani di risanamento SECS-P/07 8 I

Gestione delle  risorse umane 
oppure 
Change Management

SECS-P/10 8 I

Diritto sindacale e del lavoro 
oppure 
Diritto del lavoro avanzato

IUS/07 8 II

Economia delle operazioni straordinarie SECS-P/07 10 II

Finanza Aziendale Avanzata SECS-P/08 8 II

 II ANNO (a.a. 2023-2024)
Revisione aziendale SECS-P/07 8 I

Statistica per i BIG DATA SECS-S/01 6 I

Metodologie accertative e processo tributario IUS/12 8 I

Diritto della crisi e dell'insolvenza IUS/04 8 II

Market Power & Antitrust Policy SECS-P/01 12 II

ECONOMIA E MANAGEMENT 
Curriculum: Management. Auditing e Reporting

I

II
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  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre

Comunicazione economico-finanziaria SECS-P/07 5+5 I

Comunicazione e Social Media Marketing SECS-P/08 8 I

Marketing strategico e modelli di business digitali e 
sostenibili

SECS-P/08 8 I

Relazioni imprese-mercato nell'economia digitale SECS-P/08 10 II

Analisi di mercato e applicazioni SECS-P/02 6 II

Diritto della concorrenza e dei mercati IUS/04 8 II

 II ANNO (a.a. 2023-2024)

Digital marketing & Marketing metrics
SECS-P/08 – 
SECS-P/07

6+4 I

Text Mining in Digital Marketing SECS-S/01 8 I

Strategie per l'innovazione sostenibile SECS-P/08 8 I

Economia dell’innovazione 
oppure 
Game Theory and Behavioral Economics

SECS-P/02 8 II

Diritto privato del web
oppure 
Profili giuridici della digital reputation

IUS/01 8 II

ECONOMIA E MANAGEMENT 
Curriculum: Digital Marketing e Sostenibilità
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 II ANNO  C.F.U. Semestre

Esame a scelta 8 I/II

Conoscenze linguistiche 4 II

Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro 2 stage/tirocini/
seminari

Prova finale 14

ECONOMIA E MANAGEMENT 
(attività previste per tutti i curricula)



DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA
www.economia.unicampania.it

SOMMARIO

Studiare a Capua

   Lauree triennali

   Lauree magistrali
   Test di autovalutazione
   Immatricolazione

   No tax area

   Info sulla didattica

Attività per gli studenti

   Stage e tirocini
   Competition/seminari

   Erasmus  

Servizi per gli studenti 

   Biblioteca e aule

   Mentoring
   V:erysoon

   App e social

   Terza missione  

Dopo la laurea

Contatti, dove siamo

  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre 

Market failure and green economy  SECS-P/02 8 I

Diritto dei mercati finanziari  IUS-04 8 I

Diritto della responsabilità nell'economia circolare IUS-01 8 I

Sostenibilità e integrated reporting  SECS-P/07 8 II

Economia circolare e applicazioni  SECS-P/02 10 II

Diritto tributario dell'ambiente IUS/12 6 II

 II ANNO  (a.a. 2023-2024) C.F.U. Semestre

Indicatori e metodologie statistiche per lo sviluppo 
sostenibile

SECS S/05 6 I

Storia e teoria dell'impresa green e della finanza 
sostenibile

SECS-P/12  10 II

Green management / Management 4.0 SECS- P/08 8 II

Investimenti Sostenibili  SECS-P/08 10 I

Governance dei mercati e dell'innovazione IUS/10  10 I

ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
Economia Circolare e Finanza Sostenibile
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  I ANNO (a.a. 2022-2023) S.S.D. C.F.U. Semestre 

Economics of  financial markets SECS-P/02 8 I

Diritto commerciale avanzato  IUS-04 8 I

Tutele del risparmiatore e Online Dispute Resolution IUS-01 8 I

Sostenibilità e integrated reporting  SECS-P/07 8 II

Economia monetaria e valute digitali  SECS-P/01 10 II

Fiscalità  d'impresa e degli strumenti finanziari  IUS/12 6 II

  II ANNO  (a.a. 2023-2024) S.S.D. C.F.U. Semestre

Machine learning per la finanza  SECS-S/01 6 I

Econometria dei mercati finanziari SECS-P/05 10 I

Credit Risk e Fintech  SECS-P/09 8 I

Finanza Aziendale Avanzata  SECS- P/08 10 II

Mercati mobiliari e strumenti derivati SECS-P/11 10 II

ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
Economia e Finanza Digitale
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  II ANNO  C.F.U. Semestre

Esame a scelta 8 I/II

Conoscenze linguistiche 6 II

Prova finale 14
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S.S.D. Semestre CdL

Fiscalità Internazionale e digital economy IUS/12 I EM/EFM

Fiscalità dell'economia circolare IUS/12 II EM/EFM

Diritto Bancario IUS/04 II EM/EFM

Corporate & Investment Banking SECS-P/11 I EM/EFM

Diritto Regionale e degli Enti Locali IUS/09 II EM/EFM

Metodologie didattiche per le scienze ec-az SECS-P/07 II EM/EFM

Evoluzione del capitalismo, della tecnologie e 
della finanza

SECS-P/08 + 
P/12 I EM/EFM

Business English L-LIN/12 II EM/EFM

Merger and Acquisitions (4+4) SECS-P/08  I EM/EFM

Digital finance SECS-P/08  I EM/EFM

Diritto della previdenza sociale IUS/07 II EM/EFM

Diritto dell'economia circolare IUS/01 I EM/EFM

ESAMI A SCELTA
per tutti i curricula magistrali

II

I
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TOLC-E

L’immatricolazione ai Corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia per l’a.a. 
2022/2023 prevede lo svolgimento di un test di autovalutazione erogato in modalità 
online dal CISIA che prende il nome di TOLC-E (Test OnLine Cisia-Economia). 

Per il Dipartimento di Economia non è previsto il numero chiuso, per cui il test di 
autovalutazione ha esclusivamente finalità orientative e non selettive e consente allo 
studente di effettuare una verifica delle proprie attitudini e conoscenze di base.

Gli studenti che non prenderanno parte alla prova di autovalutazione o che non 
supereranno un punteggio minimo prefissato  potranno immatricolarsi 
regolarmente, ma dovranno seguire nel primo semestre un corso base di Matematica e\o 
di Lingua inglese con frequenza obbligatoria e test di autovalutazione finale.

Il Test è basato su un questionario a risposta multipla con 36 quesiti così articolati: 13 di 
Logica, 10 di Comprensione verbale e 13 di Matematica. A questi si aggiungono 30 quesiti 
di Lingua inglese.

Per il  TOLC-E (Logica, Comprensione verbale e Matematica),  la  soglia minima di 
superamento del test è pari ad 8 punti. Per la sezione di conoscenza di Lingua inglese del 
TOLC-E, la soglia minima di superamento del test è pari a 6 punti.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.
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LA PROCEDURA PER IMMATRICOLARSI

L’immatricolazione online si svolge in tre fasi:

Registrazione online della domanda di immatricolazione, a cura del futuro studentE
Presentazione online della domanda di immatricolazione, a cura del futuro studentE

Perfezionamento della procedura di immatricolazione, a cura dell’Ufficio Segreteria 
Studenti

Nella prima fase, registrazione online della domanda di immatricolazione il futuro 
studentE fornisce tutte le notizie inerenti il proprio status anagrafico (dati personali, 
residenza, domicilio, etc.) ed il diploma posseduto (si consiglia, pertanto, di raccogliere tutte 
le notizie necessarie prima di iniziarne la compilazione on-line).

Nella seconda fase, presentazione online della domanda di immatricolazione, senza la 
necessità di recarsi presso gli sportelli degli Uffici di Segreteria Studenti, il futuro studentE  
deve effettuare l'upload della domanda di immatricolazione stampata al termine della 
registrazione on-line e firmata e della ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di 
iscrizione.

Nella terza fase, perfezionamento della procedura, l’Ufficio Segreteria Studenti, previa 
verifica amministrativa, attribuisce il numero di matricola.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.
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LA NO TAX AREA

Gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito di cui all'art. 1 co. 255 e ss. della 
Legge 11/12/2016 n. 232 sono collocati nella Macro Area di Contribuzione 1 (MAC 1).

Gli importi della contribuzione sono definiti secondo la citata normativa così come 
aggiornata dal D.M. n. 234 del 26.06.2020. Gli studenti che appartengono ad un nucleo 
familiare con ISEE inferiore o uguale ad Euro 20.000,00 e che non sono in possesso dei 
requisiti di merito previsti dalla predetta normativa, ai fini del beneficio dell'esonero totale 
dalla contribuzione universitaria, sono comunque esonerati dal pagamento dei contributi 
universitari per disposizione autonoma dell'Ateneo. 

Ulteriori informazioni relative alle tasse universitarie sono disponibili al seguente link.
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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2022/2023

 Per l’a.a. 2022/2023 le attività didattica si svolgeranno in 2 semestri così organizzati:

I SEMESTRE
 Inizio corsi: 12 settembre 2022  
 Fine corsi: 12 dicembre 2022    (12 settimane)

 II SEMESTRE
 Inizio corsi: 20 febbraio 2023
 Fine corsi: 31 maggio 2023                  (14 settimane) 

 ESAMI
 I Sessione 2022/2023: dal 9 gennaio al 10 febbraio 2023 con fissazione di tre appelli
 distanziati tra loro di almeno due settimane. 

 II Sessione 2022/2023: dal 5 giugno al 21 luglio 2023, con fissazione di tre appelli
 distanziati tra loro di tre settimane.

Sessioni straordinarie: 
Aprile – Maggio – Ottobre – Novembre
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CONOSCENZE PRATICHE

Oltre a una solida formazione di base, gli studenti affinano le loro capacità e competenze 
sul campo grazie ai tirocini e agli stage nelle aziende e negli enti pubblici che da anni 
vedono nel Dipartimento un punto fermo per la formazione dei manager di nuova 
generazione.

I tirocini e gli stage rappresentano un periodo di formazione con inserimento in un 
contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o 
privati.
Attraverso tali strumenti si consente al tirocinante di acquisire competenze 
professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento 
lavorativo.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.
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APPRENDIMENTO ON-FIELD

Al fine di arricchire il percorso formativo degli studenti, il Dipartimento di Economia 
organizza competitions (oppure partecipa a competitions organizzate da altri enti/
istituzioni) utili a sviluppare le soft skills che fanno la differenza nel mondo del lavoro.

Gli studenti di Economia partecipano a startup competitions, a hackathons legati al 
mondo delle imprese e a premi legati alle attività di marketing. 

Per completare il percorso formativo gli studenti devono partecipare a seminari 
integrativi che prevedono l’attribuzione di C.F.U. Questi seminari riguardano "altre 
conoscenze", "conoscenze linguistiche" e "altre conoscenze utili nel mondo del lavoro”.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.  

Il Dipartimento di Economia prevede lo svolgimento di diverse attività all’interno dei 2 
Laboratori Informatico-Linguistici di cui dispone (per una capienza complessiva di 54 
posti) e in collaborazione con il laboratorio accademico (Startup Lab) che, facendo leva sulle 
competenze in tema di imprenditorialità e innovazione presenti nel Dipartimento vuole 
promuovere e supportare la creazione di nuove imprese innovative e diffondere 
l’imprenditorialità e promuovere l’open innovation nelle grandi imprese e nei centri di 
ricerca.

Ulteriori informazioni sono disponibili su al seguente link.
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Il Dipartimento di Economia ha promosso ed attivato numerosi accordi internazionali e 
istituzionali per lo sviluppo di attività di ricerca e di formazione congiuntamente a 
istituzioni universitarie, enti ed imprese.

Particolare attenzione è rivolta alla mobilità degli studenti che intendono trascorrere un 
periodo di studio presso le sedi universitarie straniere che hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione con l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito del 
programma Erasmus.
Ad oggi il Dipartimento di Economia 

ha convenzioni attive in 9 Paesi: 

Croazia, Francia, Grecia, 

Lituania, Polonia, Portogallo, 

Romania, Spagna e Turchia.

Per prepararsi all’esperienza Erasmus, 

gli studenti possono usufruire di corsi

di lingua completi e gratuiti erogati 
attraverso la piattaforma Rosetta Stone.
Si può scegliere tra 24 lingue straniere! 

DA CAPUA NEL MONDO
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Orientamento in 
entrata
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gratuiti

Servizio di aiuto 
psicologico

Centro per 
l’inclusione

Diritto allo 
studio

Biblioteca 
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Borse di 
studio (bandi) 

V:ery soon
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BIBLIOTECA E AULE

Il Dipartimento di Economia ha una biblioteca con 130 posti lettura e diverse postazioni 
PC per ricerche bibliografiche. Tutti gli studenti hanno libero accesso alla biblioteca e alla 
consultazione dei volumi (cartacei ed e-book) e delle banche dati on-line. 

Il Dipartimento di Economia dispone di 12 aule didattiche attrezzate e 1 aula magna 
per una capienza complessiva di 1400 posti.

Ciascuna aula è dotata di: �
-  Impianto di amplificazione audio e microfono�
-  Notebook e videoproiettore�
-  Connessione internet
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MENTORING

Presso il Dipartimento di Economia è attivo il servizio di Mentoring che, fra l’altro, 
supporta gli studenti nella preparazione degli esami di profitto ed evita rallentamenti della 
carriera universitaria.

Il Mentoring è di due tipologie. 

La prima tipologia è il tutorato didattico attraverso il quale si intende fornire un metodo 
di studio che tenga conto anche delle attitudini personali per affrontare in modo adeguato le 
discipline previste dall’offerta formativa. 
La seconda tipologia è il tutorato per attività integrative. Le attività di tutorato 
integrativo hanno l’obiettivo di fornire una serie di utili indicazioni.

I tutor sono disponibili tutti i giorni dal lunedì al venerdì, secondo gli orari fissati in un 
calendario pubblicato periodicamente. Gli studenti possono incontrare i tutor anche 
semplicemente recandosi allo sportello attivato presso i locali del Dipartimento.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Anche il Dipartimento di Economia rientra nel progetto di mobilità

un sistema integrato di trasporti lanciato dall'Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”. 

Il sistema integrato ha l’obiettivo di venire sempre più incontro alle esigenze dei suoi 
studenti e per aiutarli a muoversi sul territorio tra le sedi dell’Ateneo nel modo più semplice 
ed economico.

Basta essere iscritto ad un corso di studi per poter usufruire – gratuitamente – del 
servizio.

università connessa 
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SEMPRE CON TE

Tramite l’APP ufficiale per gli studenti dell'Università degli Studi della Campania “L. 

Vanvitelli” potrai, con estrema comodità, consultare dati anagrafici e di carriera, 

visualizzare esami, tasse ed avvisi e prenotare appelli.

 Puoi scaricare l’APP cliccando sui link Google Play Store (Android) e Apple App Store 

(iOS) oppure effettuando la ricerca negli store usando il termine

 Vanvitelli Mobile.

 Il Dipartimento di Economia è molto social. 

 Puoi trovare tante news e 

 curiosità su @economiavanvitelli

 Puoi trovare tanti aggiornamenti e info 

 su Dipartimento di Economia 

 Università degli Studi della Campania 



Il Comitato di Indirizzo viene consultato regolarmente per verificare che l’offerta 

formativa risulti aderente e coerente alle richieste del mercato del lavoro e per offrire 

stage (curriculari e post laurea) agli studenti. Il Comitato di Indirizzo è composto da:

Unione Industriali di Napoli   Confindustria Caserta

Camera di Commercio Caserta          Tribunale di Napoli Nord 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta 

Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro San V. de' Paoli Banca 

Banca Popolare del Mediterraneo   Coelmo S.p.A 

Equinvest e Strategic Partner at Quorumm Digital V.

Fattorie Garofalo soc. coop. Agricola    Ferrarelle S.p.A. 

Gruppo Getra Power S.p.A.  Harmont & Blain S.p.A. 

MSC crociere S.p.A.   Pastificio Pallante

AIDP Associazione italiana direttori del personale Regione Campania 

Gi Group        Y.M.A srl  ATOS SPA 
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TERZA MISSIONE

Il Dipartimento di Economia è molto coinvolto in tante attività svolte in collaborazione 

con gli stakeholder presenti a livello locale e sul territorio nazionale come: 

 - A. N. P. A. L.

 - ASSOFINTECH

 - C. I. R. A.

 - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CASERTA 

 - ORDINE	DEI DOTTORI	COMMERCIALISTI 

E DEGLI	ESPERTI	CONTABILI	DI	NAPOLI	NORD

L’obiettivo è quello di far conoscere agli studenti il contesto economico e sociale che ci 

circonda. 

A tal fine viene anche pubblicato un magazine curato dai docenti del Dipartimento e 

intitolato vitamina E. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su al seguente link.
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PLACEMENT

Il Dipartimento di Economia è attivamente impegnato nel processo di 

accompagnamento al mondo del lavoro attraverso stage curriculari e non.

Il servizio di Placement ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare il capitale umano 

universitario attraverso iniziative di raccordo tra formazione, ricerca e impresa, mirando 

alla migliore coincidenza tra le competenze dal laureato ed i profili professionali necessari 

alle aziende.

I referenti del Placement organizzano frequentemente attività di formazione/

coaching con l’obiettivo di definire l’obiettivo professionale, capire e riconoscere le soft 

skills, affinare gli strumenti per presentarsi al colloquio, utilizzare i social network per 

trovare lavoro.

A ciò si aggiungono i servizi offerti dall’Ateneo. 

Ad oggi il Dipartimento può contare 

su oltre 500 aziende convenzionate.
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DOTTORATO, PERFEZIONAMENTO, MASTER e FIT

Oltre a preparare gli studenti al mondo del lavoro, il Dipartimento di Economia: 

- offre il Dottorato di Ricerca in Imprenditorialità e Innovazione, organizzato in 

convenzione con il DISAQ dell'Università di Napoli Parthenope; 

- partecipa al  Dottorato di Ricerca in Diritto Comparato e Processi 

d’Integrazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “L. Vanvitelli”; 

- partecipa a due Dottorati Nazionali in consorzio con altre università ed enti di ricerca 

su Osservazione della Terra (DNOT) e sul Patrimonio Culturale.

Per ampliare i possibili sbocchi lavorativi, il Dipartimento di Economia offre anche: 

- un corso di perfezionamento in Diritto Processuale Tributario;

- un Master Interuniversitario  di II livello in Chief  Financial Officer - 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;

- un Master Interdipartimentale di I livello in Management dei Beni 

Architettonici e del Paesaggio – MaBAP; 

-  il corso F.I.T. – Formazione Iniziale e Tirocinio per l’insegnamento delle scienze 

economico-aziendali.
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PA 110 e LODE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica  della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” hanno sottoscritto un 

protocollo d'intesa nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode volto a favorire l’iscrizione del 

personale della Pubblica Amministrazione a corsi di studio di I e di II livello, nonché a 

master e corsi di perfezionamento, attraverso percorsi dedicati e a condizioni agevolate.

A partire dall’a.a. 2021-2022, i dipendenti pubblici interessati al programma PA 110 e 

lode possono iscriversi ai seguenti corsi di studio offerti dal Dipartimento di Economia:

- Laurea triennale in Economia Aziendale; 

- Laurea triennale in Economia e Commercio; 

- Laurea magistrale in Economia e Management; 

- Laurea magistrale in Economia, Finanza e Mercati; 

- Master interuniversitario di II livello in Chief  Financial Officer - Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo;

- Corso di perfezionamento in Diritto Processuale Tributario.



CONTATTI

Per ulteriori info si consiglia di contattare

la Segreteria Studenti al seguente indirizzo 
 segeconomia@unicampania.it  

il Delegato all’orientamento in entrata al seguente indirizzo

 orientamento.economia@unicampania.it
oppure di contattare i seguenti numeri: +39 0823 274005/06/08/09

Il Dipartimento di Economia 

si trova a Capua (CE) 

in Corso Gran Priorato di Malta,  
ex Caserma Fieramosca

DOVE SIAMO
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