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Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Cosa farò da grande?

Dove siamo
Segreteria studenti
Corso Gran Priorato di Malta,
ex Caserma Fieramosca,
81043 Capua (CE)
tel +39 0823 274005 - 06
fax +39 0823 274007
dip.economia@unicampania.it

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Manager,
Consulente aziendale,
Commercialista,
Esperto di marketing,
Economista, Analista
finanziario?

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.
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Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.
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Economia Aziendale
Corso di Laurea, 3 anni
Analista di mercato
Product manager
Assistant marketing manager
Consulente del lavoro
Revisore legale e contabile
Esperto in gestione delle risorse umane
Export manager
Fiscalista e tributarista
Addetto alla contabilità
Esperto in gestione e controllo
Imprenditore
Sales manager

Economia e Commercio
Corso di Laurea, 3 anni
Fiscalista e tributarista
Revisore legale e contabile
Consulente del lavoro
Operatore bancario
Auditor
Promotore finanziario
Esperto in sviluppo locale
Agente di borsa e cambio
Analista di credito
Project manager
Data analyst
Ricercatore di mercato

Economia e Management
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Dottore commercialista
Marketing manager
Imprenditore
Consulente di direzione aziendale
Manager nella funzione “Direzione e
Programmazione strategica”
Manager nella funzione “Risorse umane”
Manager nella funzione ”Amministrazione
e controllo di gestione”
Digital marketer
Controller
Brand manager
Account manager
Web marketer

Servizio Placement

Buvette

Servizio Stage e Tirocini

Servizi di Ateneo

Servizi Linguistici

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

I servizi linguistici del Dipartimento prevedono
corsi curriculari ed extracurriculari in lingua
inglese, francese e spagnola.

Laboratorio
informatico - linguistico
Il Laboratorio è dotato di 33 personal computer,
impianto TV-Satellitare, impianto di amplificazione e lettore DVD, L.I.M. (lavagna interattiva
multimediale), stampante di rete, videoproiettore, punto Wi-fi.

Economia, Finanza e Mercati
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni

Laboratorio Informatico

Analista finanziario
Ricercatore economico
Manager nella funzione
“Amministrazione & Finanza”
Broker
Analista in ufficio studi di istituzioni finanziarie
Consulente finanziario
Private banker
Risk manager
Credit manager
Market risk analyst
Wealth manager
Asset manager

Biblioteca

Il laboratorio che può essere utilizzato dagli
studenti per la realizzazione di progetti d’esame,
è dotato di 21 personal computer con collegamento ad internet, stampante, videoproiettore,
punto Wi-fi.

La biblioteca dispone di 102 postazioni di lettura
e 10 postazioni PC.

