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Il CdS in Management delle Imprese Internazionali ha lo
scopo di assicurare agli studenti le conoscenze e le
competenze necessarie nei processi di internazionalizzazione
delle imprese e delle politiche di marketing internazionale,
rendendoli capaci di ricoprire diverse funzioni operative
(amministrazione, finanza, organizzazione, commerciale)
all’interno delle aziende internazionalizzate.
Il percorso formativo permette l’acquisizione di competenze
afferenti a più ambiti disciplinari, quali l’ambito economico,
con particolare riferimento ai mercati internazionali, l’ambito
aziendale, relativamente agli aspetti contabili e manageriali
delle aziende internazionalizzate, l’ambito statisticomatematico, con riferimento all’utilizzo del linguaggio
simbolico statistico-matematico per studiare e formalizzare
problemi economici, finanziari ed aziendali, l’ambito
giuridico, con riferimento agli aspetti del commercio
internazionale e delle istituzioni sovranazionali, e l’ambito
linguistico con riferimento all’acquisizione di due lingue
europee.
A partire dall’anno accademico 2016/2017, in collaborazione
con l’Université du Maine-Le Mans (Francia) è stata
predisposta ed approvata la procedura per l’attivazione di
una Convenzione di cooperazione internazionale tra l’Ateneo
partner e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il cui
scopo è quello di contribuire alla formazione e allo sviluppo
scientifico delle due parti. Nello specifico i due enti contraenti
si impegneranno nella cooperazione secondo le seguenti linee
guida:
- progetti di cooperazione/collaborazione per la ricerca;
- progetti/programmi di formazione;
- programmi di scambio di studenti e di personale.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I contenuti formativi del CdS in Management delle Imprese
Internazionali consentono l’accesso a ruoli professionali
qualificati riguardanti il contesto delle piccole, medie e
grandi imprese orientate ai mercati internazionali o in via di
internazionalizzazione, senza escludere il contesto delle
imprese e organizzazioni di servizio alle imprese il cui
compito è quello di favorire l’internazionalizzazione delle
aziende.
Il profilo di competenze acquisite dai laureati permette loro
di accedere anche ad opportunità di impiego fornite da
imprese estere e multinazionali.
I laureati in Management delle Imprese Internazionali
acquisiscono competenze necessarie tali da consentire loro di
svolgere funzioni in aziende internazionalizzate quali la
finanza, l’amministrazione, l’organizzazione, il commerciale.

In un contesto di lavoro le figure professionali individuate
sono quelle di tecnici dell’acquisizione delle informazioni,
dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi,
della gestione finanziaria e del marketing, considerando
sempre i contesti internazionali quali quelli privilegiati di
inserimento professionale.
L’operatività di queste funzioni sul mercato lavorativo è
facilitata dall’acquisizione delle competenze linguistiche e
delle variabili culturali che caratterizzano i diversi contesti di
mercato.
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IL PROGRAMMA DIDATTICO
Il CdS consente globalmente l’acquisizione di:
- elementi fondamentali per capire i meccanismi di
funzionamento delle moderne economie di mercato. Sono
ugualmente acquisite le conoscenze relative ai processi di
internazionalizzazione e dell’economia internazionale;
- temi fondamentali dell’economia aziendale, quali gli
strumenti d’indagine, i caratteri di aziendalità, il concetto di
strategia, la tipologia di soggetti, il concetto di governance e
quello di gestione, il capitale economico, di funzionamento e
di liquidazione;
- conoscenze relative alla matematica finanziaria, all’algebra
lineare, al calcolo e a quelle statistiche, che riguardano
principalmente l’inferenza statistica, la statistica descrittiva
e la statistica economica;
- nozioni e strumenti conoscitivi del fenomeno giuridico,
anche in rapporto alla realtà giuridica e socio-economica
europea;
- l’acquisizione delle strutture di base di due sistemi
linguistici stranieri, nonché di competenze comunicative
scritte e orali per una comunicazione efficace in contesti
lavorativi internazionali.
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Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/
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