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Esami in alternativa
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IL CORSO

Il PROGRAMMA DIDATTICO

PIANO DI STUDI

Il corso di laurea offre un percorso formativo che
consente al laureato di acquisire le conoscenze e
gli strumenti analitici e metodologici necessari a
comprendere la struttura e il funzionamento di
sistemi economici complessi e le competenze
specifiche per affrontare problematiche di natura
eco no m i ca,
f i na nz i ar ia ,
g est i on a le
e
amministrativo-contabile.
Come
approccio
complessivo, il percorso ha un contenuto
multidisciplinare, che coniuga in modo sinergico
l'acquisizione di una solida formazione di base
negli ambiti economico generale e aziendale, con
la padronanza degli strumenti operativi di analisi
e valutazione ed una adeguata conoscenza dei
principi e istituti dell’ordinamento giuridico
normativo. Il corso, inoltre, offre la possibilità di
approfondire e sviluppare competenze in
specifici ambiti, in funzione del percorso scelto.
Il corso si articola in 20 esami (di cui 2 opzionali),
verifiche per le abilità linguistiche e informatiche,
uno stage o con un'attività sostitutiva
(partecipazione a cicli di seminari tematici) e la
prova finale (elaborato scritto). Il corso ha durata
triennale e consente l’acquisizione di 180 crediti
formativi.

Nei primi due anni il percorso formativo si pone
l’obiettivo di consentire allo studente di
acquisire: conoscenze e competenze di base nelle
diverse
discipline
economico
generali e
nell’ambito aziendale; solide basi metodologiche
a supporto dell'analisi economica; la padronanza
dei fondamenti del sistema giuridico normativo.
A queste conoscenze si aggiungono il
consolidamento dell’apprendimento di una
lingua e delle competenze informatiche.
Nel terzo anno è possibile scegliere uno dei tre
percorsi proposti – economico; ambiente e
sostenibilità; professionale - che offrono una
articolata
gamma
di
insegnamenti
opportunamente selezionati in modo da
orientare la formazione verso obiettivi più
specifici e fornire ulteriori competenze con un
approccio teorico e operativo.
Il percorso formativo si conclude con uno stage o
con
un'attività
sostitutiva
(finalizzati
rispettivamente ad agevolare l'inserimento nel
mondo del lavoro e completare gli studi con la
partecipazione a cicli di seminari tematici) e una
prova finale che consiste nella preparazione di
una relazione scritta, approfondimento di una
tematica afferente ad una disciplina del percorso
di studi, volta ad accertare che il laureando abbia
conseguito le necessarie capacità di sintesi,
elaborazione critica e comunicazione.
Durante il percorso la didattica frontale è
integrata dalle opportunità offerte dal Portale Elearning dell’Università “Parthenope”; nella
sezione dedicata al corso di Economia e
Commercio, gli studenti possono, non solo
consultare il materiale didattico utilizzato in
aula, ma anche trovare approfondimenti di
specifici argomenti in modalità blended (slides
con commento audio del docente e test di
autovalutazione del livello d’apprendimento) e
per alcuni corsi usufruire di tutoraggio on line.

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09

CFU
9

Diritto privato

IUS/01

9

Economia Aziendale

SECS-P/07

9

Introduzione alla matematica

SECS-S/06

9

Microeconomia
Abilità a scelta

SECS-P/01

9

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi occupazionali possono essere nei
seguenti ambiti: società di consulenza economica,
strategica, gestionale, amministrativo-contabile
(per imprese e altre istituzioni); istituti di credito;
società di consulenza finanziaria per famiglie e
imprese; assicurazioni; imprese di produzione e
commerciali; libera professione, uffici studi; enti
di ricerca e di analisi economica nazionali ed
internazionali;
pubbliche
amministrazioni;
organizzazioni sindacali e professionali.

I ANNO

SSD

9

Abilità linguistica in lingua francese

L-LIN/04

Abilità linguistica in lingua inglese

L-LIN/12

Abilità linguistica in lingua spagnola

L-LIN/07

Abilità informatica

INF/01

3

TOTALE I ANNO

57

SSD

CFU

Politica economica

SECS-P/02

9

Ragioneria generale

SESC-P/07

9

Statistica per l'economia

SECS-S/03

9

Storia economica

SECS-P/12

9

IUS/04

9

MGGR/02

9

SECS-S/06

6

TOTALE II ANNO

60

II ANNO

Diritto commerciale
Geografia economica
Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie
III ANNO
Insegnamenti specifici per i tre
percorsi

45

Opzionale 1

6

Opzionale 2

6

Stage

3

Prova finale

3
TOTALE III ANNO

63

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/ListaFaco
ltaCorsi.do

