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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 2017 è 
stato selezionato dal Ministero dell’Università e della Ricerca fra i 180 dipartimenti italiani di 
eccellenza. Nel 2019 la CEV (Commissione di Esperti della Valutazione nominata 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ANVUR ha 
valutato tra pienamente soddisfacente e molto positiva la qualità dei Corsi di Studio 
dell’Università della Campania Luigi 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; oltre 300 gli iscritti al primo anno delle lauree magistrali. Al 31 
luglio 2019, il Dipartimento conta 64 docenti e circa 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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IL PERCORSO DI STUDI ADATTO A ME

Dipende dagli sbocchi lavorativi che trovi più interessanti

                       Se vuoi diventare...                                              Se vuoi diventare...

Specialista di gestione/controllo delle imprese        Specialista della gestione nella P.A.
   Specialista dell'organizzazione del lavoro            Specialista del controllo nella P.A.
    Specialista in contabilità, fisco e tributi              Specialista in attività finanziarie
  Specialista acquisto/vendita di beni/servizi      Specialista dei sistemi economici
    Specialista delle PR e della comunicazione              Specialista analisi di mercato

             ECONOMIA AZIENDALE                             ECONOMIA E COMMERCIO

       ECONOMIA E MANAGEMENT                    ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
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CORSI DI STUDIO

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

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 e il controllo delle imprese e delle altre istituzioni, ed è strutturato in 

due curricula: uno diretto alla formazione di manager d'impresa e l'altro diretto alla 

formazione di professionisti d'azienda.

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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CORSI DI STUDIO

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

Economia e Management (LM77)�

La laurea in Economia e Management ha l'obiettivo di trasmettere conoscenze approfondite 

e metodologie di analisi aventi ad oggetto il sistema d'impresa. Prevede tre curricula: 

Management e Controllo, suggerito a chi vuole specializzarsi nell'area della gestione 

aziendale, Dottori Commercialisti, per coloro che intendono orientarsi verso la carriera 

professionale, e Marketing, per chi è interessato all’area della comunicazione.

Economia, Finanza e Mercati (LM56)�

La laurea in Economia, Finanza e Mercati ha l'obiettivo di assicurare allo studente 

un'approfondita conoscenza delle moderne economie industrializzate, sia con 

riferimento ai contesti nazionali, sia con riferimento all'economia internazionale, ai mercati 

finanziari ed alla finanza.
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TOLC-E

L’immatricolazione ai Corsi di Laurea triennali di Economia per l’A.A. 2020/2021 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.
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LA PROCEDURA DA SEGUIRE

L’immatricolazione online si svolge in tre fasi:
Registrazione on line della domanda di immatricolazione, a cura del futuro studentE
Presentazione on line della domanda di immatricolazione, a cura del futuro studentE
Perfezionamento della procedura di immatricolazione, a cura dell’Ufficio Segreteria Studenti

Nella prima fase,  registrazione on line 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 on line 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.
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LA NO TAX AREA

Gli studenti che sono in possesso dei requisiti di reddito e merito di cui all'art. 1 co. 255 e ss. 

della Legge 11 dicembre 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. 
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CALENDARIO DIDATTICO

L’attività didattica si articolerà in 2 semestri:
I SEMESTRE
Inizio corsi:  7 settembre 2020 
Fine corsi:    4 dicembre 2020

II SEMESTRE
Inizio corsi:   15 febbraio 2021
Fine corsi:      28 maggio 2021 

Il calendario degli appelli si articolerà in 2 sessioni:
I SESSIONE 
Inizio esami:  7 gennaio 2021
Fine esami:    12 febbraio 2021 
(con fissazione di tre appelli distanziati tra loro di due settimane)

II SESSIONE 
Inizio esami: 3 giugno 2021
Fine esami:   23 luglio 2021
(con fissazione di tre appelli distanziati tra loro di tre settimane)

Sessioni straordinarie di esami per tutti gli studenti 
sono previste nei mesi di settembre e dicembre.

Sessioni straordinarie di esami per gli studenti fuori corso
Sono previste nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre.
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L’IMPORTANZA DEL SAPER FARE

Oltre ad una solida formazione di base, il Dipartimento di Economia punta molto sulle 
attività attraverso cui gli studenti possono affinare le loro capacità sul campo. Il percorso di 
formazione degli studenti, infatti, prevede la partecipazione a programmi di scambio 
internazionale (progetto ERASMUS), ad attività formative a carattere pratico, a seminari e 
laboratori di diversa natura (teorica e/o pratica). 
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DA CAPUA NEL MONDO

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 12 Paesi: Bulgaria, Croazia, 
Francia, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.
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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”.
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.
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STUDIO E NON SOLO...

Il Dipartimento di Economia ha l’obiettivo di accompagnare ogni studente durante tutto il 
suo percorso di formazione. Per questo motivo offre diversi servizi che permettono di trarre il 
massimo dall’esperienza universitaria. 
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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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ORIENTAMENTO E TUTORATO

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 servizio di Mentoring include attività di Orientamento e di Tutorato.
L’Orientamento prevede l’erogazione di informazioni sugli aggiornamenti all’offerta 
formativa, sulle iniziative di Ateneo e di Dipartimento, sulle deliberazioni degli organi 
collegiali in merito a questioni che interessano gli studenti.  
Il Tutorato in itinere 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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CONOSCENZE PRATICHE

Oltre a una solida formazione di base, gli studenti affinano le loro capacità e competenze sul 
campo grazie 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.
Il tirocinio e lo 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.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Anche il Dipartimento di Economia beneficia del progetto di Mobilità                              , un 
sistema integrato di trasporti lanciato dall'Università degli studi della Campania Luigi 
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
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SEMPRE CON TE

Tramite l'app ufficiale per gli studenti dell'Università degli studi della Campania Luigi 
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 
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TERZA MISSIONE

Il Dipartimento di Economia pubblica VITAMINA E, un Temporary Magazine, che ha 
l’obiettivo di condividere con i lettori (studenti, appassionati di economia o semplici curiosi) 
alcune riflessioni dei docenti su tematiche di ampio interesse. 
In linea con l’idea originale del prof. Francesco Izzo di proporre approfondimenti su 
questioni che riguardano la vita quotidiana di tutti i cittadini, in questo periodo del tutto 
particolare e senza precedenti della nostra esistenza, ciascun docente, in ragione delle proprie 
peculiari competenze, intende esprimere le proprie considerazioni, in relazione ad una serie 
di implicazioni poste dalla gestione del CORONAVIRUS. Di qui l’analisi di profili giuridici, 
lavorativi, di istruzione, di innovazione, di solidarietà verso i soggetti più fragili. 
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PLACEMENT

Il Dipartimento di Economia è attivamente impegnato nel processo di accompagnamento 
al mondo del lavoro dei propri studenti e laureati attraverso la promozione di stage 
curriculari e non curriculari.
In particolare, il servizio di Placement si concentra sul rapporto tra studente/laureati e 
mondo del lavoro con 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 e di 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 aggiunge un’ampia gamma di servizi offerti in collaborazione con l’Ateneo, quali la 
bacheca offerte di lavoro (in quanto l’ufficio effettua un monitoraggio continuo delle offerte 
di lavoro a livello locale e nazionale), presentazioni aziendali e recruiting day.
Ad oggi il Dipartimento può contare su oltre 500 aziende convenzionate, sia pubbliche che 
private.
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DOTTORATO, PERFEZIONAMENTO 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 fra il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Studi aziendali e 

quantitativi (Disaq) dell'Università di Napoli Parthenope.

Oltre al Dottorato di Ricerca, il Dipartimento di Economia offre un corso di 

perfezionamento in Diritto Processuale Tributario e il corso F.I.T. – Formazione 

Iniziale e Tirocinio per l’insegnamento delle scienze economico-aziendali. Il corso si 

propone di contribuire allo sviluppo delle capacità semiotiche e al potenziamento delle 

capacità espositive nello specifico ambito disciplinare. 
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CONTATTI

Per ulteriori info si consiglia di contattare tramite e-mail:
la Segreteria Studenti al seguente indirizzo 

   segeconomia@unicampania.it  
il Prof. Diego Matricano, 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




